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MATTONI E FORNACI 
 

Filippo Corridoni nacque il 19 agosto 1887 a Pausula (oggi Corridonia), in provincia 
di Macerata, da modestissima famiglia di operai e contadini. Dopo l'istruzione elementare 
frequentò con grande impegno i primi due anni della scuola tecnica. All'inizio del terzo 
anno, pressanti ristrettezze economiche costrinsero il padre a ritirarlo dagli studi per 
portarlo a lavorare, insieme a lui, nelle fornaci di laterizi dei paesi circonvicini.Lavoro 
pesantissimo, a trasportare ceste di terra, infornare e cumulare mattoni; settimane intere a 
dormire in misere capanne; e struggente speranza di ritornare a scuola, una gran voglia di 
studiare ed apprendere. Terra e mattoni, mattoni e fornaci; mani intirizzite e calli arrossati 
dalla polvere che penetra nella pelle. Conosce soltanto i mattoni delle modeste case della 
sua terra. Ignora che il suo lavoro minorile serve anch'esso per la speculazione edilizia. 
Non sa che qualche suo mattone assai probabilmente andrà a Roma, andrà a devastare la 
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Villa Ludovisi, a proseguir lo stupro del giardino d'Italia. Ancora tredicenne, fatica come un 
uomo fatto. Ha male ad una gamba (se lo porterà per sempre), ma non si lamenta (non lo 
farà mai); anzi è contento per la serenità che sta tornando nella sua casa. E ruba al sonno 
qualche ora per sfogliare i libri: tanto che l'anno dopo vuole presentarsi agli esami perla 
licenza tecnica. Li supera brillantemente (ha bene impiegato le 25 lire per I'iscrizione), si 
guadagna addirittura una borsa di studio per il Collegio di istruzione e di educazione di 
Fermo. Nel collegio si sente come in una reggia; è lontano dalla madre, ma ormai c'è 
avvezzo; ormai è lontano il tempo delle più dolci carezze della vita. È un ragazzo 
eccezionale. Studia con impegno, con una lena non minore a quella che gli ci volle come 
manovale; ed è sempre allegro; sogna e ride e regala allegria a tutti. II suo sorriso è 
disarmante; il suo riso è irresistibile; il suo senso del dovere e la facilità di apprendere 
trascinano i compagni di scuola, impressionano gli insegnanti. Lo amano tutti. Studia 
materie tecniche, partecipa a manifestazioni musicali, è protagonista nelle recite; e legge. 
Legge tutto quel che gli capita; è attratto dalla cultura umanistica, approda alle scienze 
sociali. Si imbatte nel .Devenir social, di Georges Sorel, ne resta affascinato, ne legge le 
chiose di Arturo Labriola, di Enrico Leone; approfondisce, medita, annota; si procura tutta 
la pubblicistica politica e sociale di cui gli giunge notizia. E ne parla con i suoi compagni, 
serenamente, con grande semplicità. È bello frequentarlo, è piacevole ascoltarlo. Lo si 
direbbe un estemporaneo divulgatore, ed è già un interprete sagace, un acerbo ma 
trascinante tribuno.  
*Nell'ottobre del 1902 veniva a Fermo dalla vicina Pausula il giovinetto Filippo Corridoni, nato da modestissima famiglia 
operaia, II nuovo convittore ancor tredicenne era stato nell'anno precedente licenziato con ottima votazione dalla R. 
Scuola Tecnica di Macerata, e dall'Amministrazione di questa Provincia,incoraggiato con una borsa di studio a 
proseguire il corso industriale nella Scuola di Fermo.Sin dai primi momenti del suo ingresso al Convitto si mostra di 
carattere franco, ardito e leale, affezionato verso tutti, sempre pronto alla difesa del debole. Di mente aperta e vivace, 
conferma nella Scuola Industriale di Fermo I'impegno non comune, sì da conservare la bella fama, che da studente si 
era cattivata nella Scuola di Macerata. E difatti Filippo Corridoni fu sempre uno dei migliori. Alla diligenza dello studio 
sapeva poi accoppiare quella serena giovialità di maniere, che lo rendevano caro a tutti. Ad ogni manifestazione di vita 
Filippo Corridoni era primo. Fece parte del concertino, ed il maestro Spagnoli lo ebbe fra i più valenti. Nelle serate 
invernali, quando non era possibile I'uscita a passeggio, dalle panche del suo studio si divertiva a dare i primi saggi 
d'oratoria su argomenti d'attualità. 
Nell'ultimo anno di Collegio si era talmente acquistata I'estimazione dei superiori, che il Convitto Industriale e quello 
nostro gli offrirono il posto gratuito* (1). 
Nella scuola di Fermo supera gli esami finali con ottima votazione e consegue la licenza 
tecnica.  Ora ha quasi diciotto anni e un titolo di studio. Beninteso, non ha dimenticato le 
stagioni durissime del piccolo fornaciaio incurvato sotto il peso delle ceste, intirizzito nel 
suo pagliericcio di capanna che inghiotte vento e pioggia. 
Della vita ha conosciuto le lunghe settimane del lavoro sfibrante e le ore brevi dì qualche 
soldo in tasca. Non lo ha morso I'invidia per le agiatezze di pochi, ma non ignora I'amaro 
incupirsi di chi ha da sfamare e da rimpannucciare la famiglia; ha percepito la 
prostrazione di chi mendica invano un posto di fatica; e rimasto sgomento della 
soddisfazione, ancora più avvilente, di quanti hanno ottenuto I'obolo di un lavoro da 
bestie. Tuttavia, nella scuola di Fermo gli è stato dolce lo star curvo sul disegno. Ha 
conosciuto, ha svolto il lavoro che crea, ch'è ideatore della produzione; il lavoro in cui 
I'uomo è partecipe e al tempo stesso produttore del progetto; il lavoro che si serve del 
mezzo di produzione e non è esso stesso un mezzo. Ecco, crede e fermamente vuole che 
ai lavoratori spettino nella società ben diversi ruoli che non quelli di accattoni,di impieghi 
faticosi e male compensati. II suo innato ottimismo e stato confortato dai divulgatori di 
Sorel. Vorrà dunque dedicarsi ad una nuova instaurazione sociale, da perseguire con la 
violenza buona, senza odio, essa si è “ lievito “, della storia. 
Crede, vuole, e già ne parla:”... Nell'anno1905 in cui egli si licenziò dal R. Istituto Industriale di Fermo, come di 
consueto si fece la cosiddetta gita di istruzione.... A Terni furono visitate le grandi Acciaierie e Fonderie, la Fabbrica 
d'Armi, quella del Carburo ed altri importanti stabilimenti. La sera dell'ultimo giorno, gli ex alunni del nostro Istituto 
Industriale residenti a Terni, vollero offrire a noi tutti, professori, capitecnici e alunni, una cena d'onore. Alla fine 
dell'allegro simposio, cominciarono i discorsi, prima quello del signor direttore, seguito da altri oratori. Per ultimo si alzò 
a parlare, tutto sorridente e giulivo come sempre, Filippo Corridoni. Al vederlo balzare in piedi, noi tutti ci guardammo 
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con un certo senso di stupore come per dire: cosa improvviserà questo giovanetto? Ma che? Egli senza alcun appunto 
parla dell’organizzazione dell'operaio,della sua emancipazione,dell'immancabile avvenire industriale della Patria, e ciò 
con tanto entusiasmo e con tale foga oratoria da meravigliare l'intero uditorio, che unanime proruppe in applausi (2). 
Un suo ex insegnante gli propone un posto di disegnatore tecnico e tracciatore di 
macchine» presso le grandi officine della «Miani e Silvestri» di Milano. Padre e fratelli 
lavorano sodo, la famiglia non è più in povertà: può accettare il posto.Dalla borgata 
marchigiana alla metropoli lombarda, dalla carriera del fornaciaio a quella di «tracciatore» 
nella grande industria, è un salto che richiederebbe una lunga rincorsa; non è da farsi a 
freddo. Ma poi, perché prendere al volo la prima offerta! è tanto giovane, potrà scegliere 
con calma fra le altre occasioni che sicuramente gli si daranno, magari in zone più vicine. 
Insomma, la prudenza suggerisce di aspettare. La prudenza... Gran virtù, la prudenza; 
essenziale per aiutare la fortuna. Ma, Corridoni? Prudenza, fortuna, usa assai di rado la 
prima e non persegue I'altra; anzi... Basta: accetta I'offerta di lavoro. Pausula è dolce ma 
gli sta stretta, e qualcosa lo comanda verso altre «patrie più complesse e popolose, da 
conoscere, amare, servire.  

 

LE LENTICCHIE RIFORMISTE 

 
Nell'Italia del 1905 il proletariato cova la rabbia per le ingiustizie sociali, per il 

moltiplicarsi dei parvenus e dei viveurs che stride col perdurante squallore della vita del 
popolo. La mitraglia del generale Bava Beccaris armata da Rudinì aveva falciato i figli 
della plebe insorti contro il carovita nel maggio 1898.IL Risorgimento si era proprio 
fermato: che le speranze accese da Pelloux con gli indulti e la fine dello stato d'assedio 
erano state ben presto spente dai provvedimenti restrittivi, antilibertari; e il non-intervento 
di Zanardelli non aveva certamente pareggiato le forze contrapposte nei conflitti di lavoro. 
Col ritorno di Giolitti, peggio che mai. La sua politica  apertamente conservatrice; la può 
portare avanti col favore degli opposti schieramenti parlamentari, perché lui favorisce i 
mestieranti socialisti e questi lo ringraziano avallando le misure antisociali che gli servono 
per mantenere i voti di destra. Quanto è caduto in basso, questo socialismo, da quando si 
è fatto folgorare dalla comoda gradualità delle riforme, che si avrebbero da fare d'amore e 
d'accordo con i conservatori. Oh, il partito ed i deputati socialisti, ne parlano sempre, di 
riforme: ma per i lavoratori ci sono soltanto bastonate e mitraglia quando si azzardano a 
chiederle sul serio. Ma forse non bisogna disperare. Al congresso di Imola del settembre 
1902 la corrente dei sindacalisti rivoluzionari e già formata ed agguerrita. O ripulirà il 
partito socialista, o se ne andrà. Diciotto mesi dopo, la mozione sindacalista vince al 
congresso di Brescia, anticipando il successo all'ottavo congresso nazionale di Bologna 
dell'aprile 1904. Nell'agosto del 1904 Arturo Labriola ha dichiarato che *le masse sono 
costrette a fare I'esperienza che I'accrescimento delle forze parlamentari del socialismo 
non ha la più lontana influenza sulle modifiche dei rapporti e sullo sfruttamento economico 
dei lavoratori, (3). È proprio così: dopo pochi giorni, ecco che si spara sui contadini in lotta 
nel Mezzogiorno e in Sicilia. I sindacalisti rivoluzionari proclamano lo sciopero generale. 
Milano operaia e rivoluzionaria ha superato lo sgomento per la repressione del '98 ed è 
stata alla testa dello sciopero generale. Lo sciopero è fallito, è vero: ma non è stata la 
prima prova della rivoluzione sociale italiana? E non ha dimostrato che,il proletariato 
italiano comincia ad avere una coscienza cosl distinta della sua posizione di classe da non 
avere più bisogno del patrocinio del partito politico·? (4).  

Ma, a questo punto, il più giovane dei nostri pazienti lettori si sarà chiesto: ma i 
socialisti di quel tempo, non erano i paladini del popolo lavoratore? E cos'è questo bisticcio 
tra rivoluzionari, e «riformisti? Ma non erano, costoro, tutti socialisti? Vorremmo 
rispondere. Ma rischieremmo di farci influenzare da consimili avvenimenti del nostro 
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tempo, e di non risultare credibili. È meglio lasciare la risposta ad un.testimone attendibile, 
quale è certamente Giuseppe Prezzolini: 

“Per socialismo intendo quella serie di fatti che rivela all'osservatore il sorgere di una classe nuova, che si 
propone candidata alla gestione sociale, contro la borghesia che attualmente la tiene. Questa classe nuova, è il 
proletariato. Ma una classe non può dirsi veramente nuova se non creerà nuovi organismi di diritto e di azione; 
e se si accontenterà di partecipare alla vita della borghesia, invece di farsene padrona si troverà schiava, 
invece di distruggere si accorgerà di avere conservato. 
Riformare e conservare; collaborare con la classe al potere e rinforzarla; ed ogni riformismo non è che l'ultimo e 
più furbo espediente del conservatorismo. Quando il socialismo, per ottenere un giovamento immediato, diventa 
parlamentare, ministeriale e monarchizzabile, cade in un inganno, e cede per un piatto di lenticchie il diritto di 
primogenitura. È un fatto che, spingendo il proletariato a preoccuparsi di tutte le eiaculazioni e di tutti gli 
scatarramenti parlamentari, non si educa il proletariato alla sua specifica e propria missione. Se non trarrete 
fuori un asceta da un frequentatore di postriboli, non caverete neppure un'anima nuova dai circoli elettorali e 
dalle Camere del lavoro diventate tante fabbriche di votanti. Altre abitudini ed altri esempi ci vogliono ! E 
l'ambiente parlamentare, quando non è corruttore, inevitabilmente rende meschini” (5). 

Chiaro, no? Le elezioni politiche possono determinare I'alternanza e consentire 
I'inversione di marcia. Ma quando se ne son create le premesse. Quando per esse si è 
osato il tutto per tutto. Quando, cioè, la scelta che si propone al popolo è chiarissimamente 
alternativa allo status quo; quando il programma che si presenta non lascia dubbi su quel 
che si vuol fare e con chi. Altrimenti, le elezioni, servono soltanto a quelli che vogliono 
conservare o migliorare il proprio status» e dunque tutto vogliono, meno che cambiamenti 
radicali. Che difatti ,scartare in Parlamento, per taluni è la maniera più raffinata, più 
«nobile, (e redditizia) di vivere la vita. Se già I'hanno potuta conseguire, sono usi a fare 
tutto e il suo contrario pur di proseguirla. E se ne sono ancora esclusi vi aspirano a tal 
punto che qualunque tempio, di fronte al Parlamento, gli appare una chiesuccia 
sconsacrata, diruta, pidocchiosa. 

 

SINDACALISMO RIVOLUZIONARIO 

Ci sembra che sul socialismo parlamentare e filogovernativo di quel tempo, la risposta è 
stata esauriente. Certo, qualcuno rimarrà sconcertato da questo Prezzolini poco 
conosciuto; ma non si vorrà dolere se gli affidiamo anche le altre risposte: 

Il connubio del materialismo storico, inteso volgarmente, con la coscienza socialista, aveva generato una 
aspettativa fatale della nuova società. Non c'era che da aspettare e guardare verso l'avvenire. La teoria 
catastrofica pareva cosi sicura... Ma invece della catastrofe venne tutt'altra cosa. La borghesia si mostrò 
plastica, si piegò a nuove forme, resisté come non si sarebbe creduto. Allora il proletariato si disperò. Da questa 
disperazione è nata la crisi socialista e per rimediarvi è sorto il sindacalismo. È suo merito avere contribuito a 
distruggere nelle masse la credenza fatalistica. Esso ha ricordato che la storia non è fatale, che è figlia 
dell'uomo, che le catastrofi non vengono da sè, che bisogna prepararle, che bisogna educarsi per produrle. II 
socialismo era degenerato, l'idealità rivoluzionaria si era raffreddata in possibilismo democratico. Così il 
sindacalismo si poneva contro tutti i fatalismi evolutivi, ed all’idea passiva della catastrofe marxistica sostituiva 
l'idea attiva dello sciopero generale; sopra la necessità economica poneva la coscienza etica. II sindacalismo è 
sorto per sborghesizzare il socialismo. C'è in questo movimento un desiderio di chiarezza, di logica, di realtà 
che lo rende subito simpatico. La lotta che conduce per smascherare le tentatrici illusioni del "buon borghese", 
del "buon padrone" e della "collaborazione di classe" sgombra il  terreno da tutti  i tentativi di  copula  immonda 
fra  i  due generi diversi destinati a non produrre che esseri sterili. II sindacalismo ha più passione umana e 
mostra più interesse reale al progresso, dei vantati umanitari e degli strombazzati progressisti. Un fine etico lo 
guida. Se la vita etica consiste nel seguire la verità, sacrificando i gusti e gli interessi personali, il sindacalismo 
rappresenta la vera vita morale delle classi proletarie. (6) 
Ecco, quel nostro giovane lettore ha avuto le sue risposte. 

Corridoni aveva seguito le prime battaglie del nuovo sindacalismo italiano di Labriola e di 
Leone, di Orano, De Ambris e Masotti. In quelle battaglie vedeva concretizzarsi 
I'insegnamento di Sorel, il volontarismo che non crede nel determinismo storico e che 
ripugna il riformismo pantofolaio. Aveva parlato a lungo, uscito dal collegio, al suo paese, 
dello sciopero generale e dei lavoratori milanesi che n'erano stati primi protagonisti. 
Avrebbe voluto esserci anche lui: per assaporare I'ebbrezza dell'insurrezione, per 
ricercare nel popolo gli echi della voce che già gli aveva parlato presso le fornaci e dentro 
le capanne della sua fatica di fanciullo. Eccolo, adesso, proletario fra i proletari, a 
verificare lo stridore tra le feste favolose della Milano ·bene, ed il languore di chi mangia 
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pane e pane. II  lavoro alle officine lo appassiona e lui  lo svolge con diligenza; gliene 
viene anche I'opportunità di una nuova conoscenza sulle condizioni di lavoro e 
sull'umanità che con lui si affanna per campare la vita. Nella stanza in affitto, poi, giornali e 
libri nuovi, studio e meditazione. Lavora coscienziosamente ed osserva la condizione 
operaia; legge, studia, e ricerca le risposte all'ingiustizia che vive e vede nei luoghi di 
lavoro, nelle strade, nei tuguri proletari. Si prepara al suo gran destino. 
 

 

UNA BUSSOLA, PER PIACERE 

La Milano del 1905 è una babele di lingue politiche e sociali.Sono presenti ed attive tutte le 
tendenze: da quella sconfitta trent'anni prima, la destra storica», a quella dei sindacalisti 
rivoluzionari; da quella governativa, la liberal-democratica, a quella del socialismo 
riformista. Nel socialismo italiano la revisione del marxismo aveva trovato via facile. Per 
opera di Francesco Saverio Merlino, da una sponda, ed al seguito di Eduard Berstein, 
dall'altro lato. Benedetto Croce aveva ben divulgato i vari saggi sul revisionismo (7). In 
effetti, la «ineluttabilità dell'evoluzione storica» mal si adattava ad una Italia 
sostanzialmente pre-industriale e «plebea», ove le elucubrazioni materialistiche non 
avevano la forza di porre nell'oblio il volontarismo popolare di Pisacane e la predicazione 
spiritualistica di Mazzini. D'altra parte, Merlino aveva con grande efficacia contestato al 
marxismo I'insufficiente spiegazione dei fatti sociali e, per giunta, di non fornire «una teoria 
per I'organizzazione della società futura» (8). Ed era stato assai chiaro, sia in ordine al 
collettivismo, sia con riferimento a certo attendismo socialdemocratico. 
Aveva scritto, Merlino, che gli uomini 

Evidentemente sarebbero molto meno liberi lavorando per un capitalista unico di quel che non siano oggi 
lavorando ora per I'uno ora per I'aItro padrone... L'Amministrazione preleverebbe dagli operai a titolo di tassa 
ciò che oggi i capitalisti prelevano a titolo di profitto (9). 

E di fronte agli adattamenti concilianti del socialismo perbenista aveva precisato: 
Non riteniamo possibile la trasformazione pacifica dell'attuale ordinamento capitalistico - oligarchico in un 
ordinamento democratico - socialistico· (10). 

Bernstein, dalla Germania, aveva assestato un altro colpo di maglio al determinismo 
storico di Marx. La sua revisione, però, anziché al volontarismo rivoluzionario, aveva 
portato acqua al mulino del socialismo democratico - riformista. Sosteneva infatti 
I'efficienza politica, economica e sociale del capitalismo, ad esso affidava la graduale 
trasformazione dell'economia e del sistema vigente, e pertanto negava la ipotesi 
rivoluzionaria (11). Una revisione siffatta, ovviamente, non poteva piacere alle correnti 
rivoluzionarie del socialismo italiano, che invece avevano accolto con entusiasmo la scelta 
etica e sindacalista di Georges Sorel (12) e venivano confortate dal neo-idealismo di 
Croce e di Gentile che esaltava la forza dello spirito: 

Parlare di materialismo storico è una contraddizione in termini, poiché la materia non ha ciò che si dice "storia" 
nel suo umano significato, (13). 

Poté sembrare, il revisionismo di Bernstein, persino una involontaria ma non meno diretta 
ed insidiosa pastoia avverso la «redenzione delle plebi,: sollecitata da illustri giuristi, 
medici e «sociologi»; cantata da poeti della statura di Giosuè Carducci e Gabriele 
D'Annunzio. Ma poi, non aveva Sorel indicato nel sindacalismo italiano la speranza della 
rivoluzione proletaria? 

L'Italia... possiede oggi alcuni dei migliori rappresentanti della dottrina rivoluzionaria...; ha organi concepiti con 
uno spirito eccellente, dal punto di vista sindacalista, come I’Avanguardia e  il "Divenire"* (14). 

E non aveva, Sorel, affidato al sindacalismo il compito di spazzare via gli equivoci del 
socialismo truffaldino? 

·I nostri socialisti parlamentari non possono riuscire a imporsi al pubblico, se non con i loro equivoci... a forza di 
ingannare i propri elettori, hanno finito col perdere ogni senso di discussione onesta... Di fronte a questo 
socialismo chiassoso, parolaio e mentitore... sorge il sindacalismo rivoluzionario che si sforza, per contrario, di 
non lasciare niente nell'indeterminato- (15). 
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Si consideri, ora, che Filippo Corridoni tutto ciò cui abbiamo fatto cenno (ed altro ancora) 
aveva dinnanzi e meditava, ed andava esponendo e dibattendo con i compagni di lavoro 
della Miani e Silvestri,, poi con quelli della Brera,, poi con quelli dell'«Helvetica.. Aveva 
addosso come loro tutti i ceppi e tutte le miserie del proletariato; ma non le frustrazioni. E 
nemmeno la neutralità attendista che pure gli avrebbe potuto suggerire il posto di lavoro o 
comunque il suo diploma. Insofferenza innata per I'arbitrio o predestinazione che ne 
fossero la molla, avvertiva grande urgenza di far sì che il popolo movesse a riscattarsi. Ed 
era già convinto che alla redenzione le masse popolari andavano guidate, e che per 
trascinarle ci voleva grande esempio di lotta e sacrificio. Non si poteva delegare niente più 
al riformismo e a quella voglia di greppia che lo informava. Si doveva agire. 

 

COMIZI E GALERA 

Corridoni si sentiva, voleva essere rivoluzionario, voleva farla la rivoluzione. Fra 
sindacalisti rivoluzionari e socialisti «ufficiali, si convive ancora: entra nel movimento 
giovanile socialista, vi si afferma subito, con la sua intelligenza, la sua passione, il suo 
fascino. Fa proseliti per la “giovane rivoluzione proletaria,, si ingegna di organizzare e 
coordinare proteste e scioperi,e non  perde occasione per dure polemiche ed  invettive  
verso   il   quietismo  dei   deputati   socialisti. Gli eccidi comandati all'esercito hanno 
generato circoli antimilitaristi, ove si parla di rivoluzione. Corridoni li frequenta e,”a suo 
modo,, entra a farne parte. Nella primavera del 1906 è già uno che conta; fonda il 
periodico.Rompete le file!», sulla cui testata però è in tutta evidenza il motto: “L'esercito 
non si nega. L'esercito si conquista. Faremo la rivoluzione con I'esercito, non contro 
I'esercito”. Vuole infatti rivolgersi non tanto alle reclute dei reggimenti quanto e soprattutto 
a quanti restano incolonnati nel buio della sopportazione dei soprusi e nell'obbedienza al 
ministerialismo riformista. II partito socialista si va spaccando. Il 23 settembre de1906 v’è 
sciopero in tre officine meccaniche e la Camera del lavoro milanese ne resta fuori. 
Nell'assemblea delle leghe, Edmondo Rossoni ed il gruppo sindacalista sono attaccati 
violentemente dal segretario della Camera del lavoro. Nel congresso del partito, a Roma, il 
10 ottobre, i sindacalisti rivoluzionari sono cacciati dal partito socialista. Corridoni è fra i 
fondatori, nel novembre, del gruppo sindacalista milanese. Si tenterà di conquistare la 
Camera del lavoro. Il 19 aprile 1907, nell'imminenza dello sciopero dei metallurgici 
milanesi, comizio in Piazza Castello: 

«Improvvisata una tribuna, vi salì per primo certo Corridoni. Costui incominciò il suo discorso stigmatizzando la 
Camera del lavoro per aver essa impedito I'ingresso agli operai non muniti di tessera. Un altro biasimo rivolse il 
Corridoni alla Commissione esecutiva della Camera del lavoro ed ai dirigenti delle sezioni metallurgiche, perché 
I'una e gli altri osteggiano I'idea dello sciopero... L'oratore fu applaudito· (16). 

A fine maggio, in vista delle elezioni per la dirigenza della Camera del lavoro, Corridoni 
decide che il gruppo dei sindacalisti rivoluzionari dovrà parteciparvi, ma senza presentare 
una propria lista. Un suo manifesto spiega:  

“Crediamo che sia necessaria, in questo momento, un'opera assidua di propaganda che rafforzi la infiacchita 
coscienza proletaria e richiami intorno alla Camera del lavoro non più soltanto aderenti pressoché estranei alla 
sua vita, ma dei militanti affezionati e convinti* (17). 

La mossa è stata abile. II gruppo rivoluzionario determina alla Camera del lavoro una 
dirigenza non sottoposta al partito riformista. Il 31 maggio, ad un comizio per lo scandalo 
in un collegio, Corridoni coglie I'occasione per contestare il deputato socialista Claudio 
Treves; c'è scontro violento, interviene la forza pubblica, la moltitudine reagisce. Corridoni 
viene arrestato, picchiato, tre giorni dopo processato per direttissima e condannato a 33 
giorni di carcere. Ma ormai non c'è giorno in cui i milanesi non lo incontrino nei comizi, non 
ne leggano sul *Corriere*. II che gli frutta il licenziamento, prima dalla ·Helvetica· poi 
dall'.Unione Elettrotecnica, Il 15 giugno, ad un comizio per il riposo festivo.dichiara: 

II proletariato non deve aspettarsi nulla dal governo e nulla deve chiedergli. Dovrebbe astenersi 
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spontaneamente dal lavoro nei giorni festivi, ed il riposo tanto invocato sarebbe così un fatto compiuto» (18). 
Ma intanto il suo - Rompete le file! gli ha procurato, ad ogni numero, sequestri e processi. 
Non se ne cura, anzi ne gioisce: è convinto di aver individuato bene il punto debole del 
sistema borghese. Il 5 luglio 1907 riesce a parlare in «campo avverso, II giornale dei 
sindacalisti romani scrive cosi: 

*Corridoni si recò con un forte nucleo di compagni al comizio dei democratici. Si teneva in una sala 
elegantissima, riempita completamente da viveurs della democrazia e da qualche povero operaio... che si 
pasce di ideali repubblicani. Corridoni, pregato insistentemente da noi, prese la parola. Svolse brillantemente le 
nostre idee, bollando a sangue il politicantismo d'ogni specie... Prese in ridicolo i sedicenti socialisti...; disse che 
gli operai sono stanchi di tante buffonate e che, d'ora in poi, faranno da sè... Fece vedere gli interessi antitetici 
che vi sono fra la borghesia ed il proletariato... Invitò fa borghesia ad essere più sincera... ed a non venire a 
turlupinare il proletariato col suo falso amore. Frequentemente interrotto dai borghesi democratici e socialisti, 
rimbeccò convivacità tutte le interruzioni; ma siccome gli animi si erano molto scaldati, si venne alle mani. II 
putiferio durò qualche quarto d'ora, anche perchè vi si erano intromesse le guardie di questura, che furono 
allontanate a pugni. (19). 

Tre giomi dopo, mentre distribuisce davanti ad una caserma un altro numero del Rompete 
le file !, viene arrestato e portato in carcere. È condannato a cinque anni di prigione. A fine 
gennaio 1908, dopo otto mesi di carcere gli viene applicato - per errore - un decreto di 
amnistia. E’ malato, ma non domo. Perchè lo aspettano altri processi per precedenti 
“reati”; viene avvertito che ci si è accorti dell'errore e che sarà di nuovo incarcerato. 
Il 3 marro 1908 emigra in Francia e prende alloggio a Nizza; la polizia locale informa la 
questura di Milano che è giunto in città ·il noto rivoluzionario Filippo Corridoni da Pausula».  

 

L'OASI DI PARMA 

A Nizza dovette restare molto in casa, a letto, per la malattia alla gamba destra che gli si 
era sviluppata nel carcere di San Vittore. In quella casa tuttavia lo spirito della rivoluzione 
era più che vivo,poiché vi albergava anche Edmondo Rossoni e vi trovavano rifugio non 
pochi rivoluzionari inseguiti dai mandati di cattura. D'improvviso, Corridoni ne scomparve. 
Era il maggio del 1908, a Parma si andava svolgendo il prologo della prima rivoluzione del 
sindacalismo italiano. I lavoratori agricoli del parmense, un anno prima, guidati da Alceste 
De Ambris, avevano lottato e vinto per un salario ad ora anziché *dall'alba a sera tarda,. 
Avevano vinto ed ora venivano beffati da ipocrite interpretazioni dell'accordo firmato  in  
prefettura.  Minacciano di   riprendere la  lotta, gli si   risponde con la serrata ed i 
crumiraggi: il 30 aprile, sciopero generale. L’8 maggio, ai 30 mila lavoratori in lotta viene 
ad unirsi un giovane non ancora ventenne, che si presenta come Leo Celvisio; si scusa di 
non poter.dare alla cassa dello sciopero nemmeno il contributo di una lira *, si pone agli 
ordini del sindacato. Darà un contributo di eccezionale attivismo. Parlerà nei campi e nelle 
borgate. Parlerà ai liberi lavoratori* ingaggiati in altre province dai proprietari terrieri: sono 
arrivati in treno il 21 maggio, sono trecento; la parola di Leo Celvisio gli tocca il cuore, li 
infiamma di dignità proletaria; stracciano il contratto, prendono il primo treno e tornano nei 
loro paesi. La reazione dei proprietari è violenta. Altri crumiri,questa volta armati; scontri 
nelle stazioni, cariche della cavalleria, sangue, barricate: è la rivoluzione. Leo Celvisio è su 
tutte le barricate, organizza e comanda la sassaiola. L'esercito riceve ii comando di 
sparare, diecimila colpi di moschetto oppongono terrore e sangue al popolo in lotta. Leo 
Celvisio si espone al fuoco, lo portano via di peso; non vi sono armi per rispondere alle 
fucilate. Ma ecco che il giornale del partito socialista prende le distanze dai sindacalisti e 
dai lavoratori. E indica il condottiero della lotta, quegli che non vuol mollare, nel “ così 
detto Leo Celvisio. Gli scioperanti sono inquisiti, sui loro capi si ammucchiano i mandati di 
cattura, la questura è stata indotta a indagare ed ha scoperto che il *così detto· è Filippo 
Corridoni. Non c'è più niente da fare, deve sfuggire alla prigione. La rivolta è finita, ma il 
popolo non ha perduto; commenterà così: 

Vi e un’oasi in Italia, la provincia di Parma, ove I'azione diretta è in auge da parecchi anni ed il proletariato le 
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mantiene ancora intatta la sua fede. 
..La Camera del lavoro di Parma passò ai sindacalisti al principio del 1907. I dirigenti si diedero ad un rapido 
lavoro di reclutamento operaio. Poi, nel maggio 1907, presentarono un memoriale di rivendicazioni ai proprietari 
agricoli dei vari Comuni. I proprietari, presi così di sorpresa, mostrarono subito 
la loro debolezza accettando di trattare dopo soli tre giorni di sciopero, mentre prima avevano arrogantemente 
rifiutato. In cinque giorni, vittoria completa! Ma la scossa era stata troppo forte e I'umiliazione troppo sanguinosa 
perchè la borghesia non pensasse alla rivincita. I proprietari consolidarono la loro Associazione Agraria, 
obbligandosi con cambiali in bianco a non concludere nessuna pace separata con il nemico in caso di lotta. E la 
nuova guerra divampò l’inverno seguente, furiosa e distruggitrice. Dopo cento giorni di lotta interessante ben 
trentamila contadini, il Governo intervenne proprio al momento culminante, all'inizio della mietitura, con le 
inaudite violenze che tutti sanno. L'arresto in massa dei dirigenti, lo sciopero generale in città, la 
riorganizzazione della direzione dello sciopero e della propaganda, presero dieci giorni, durante i quali la 
mietitura fu abborracciata alla meglio da alcune migliaia di crumiri venuti giù dalle montagne reggiane, parmensi 
e piacentine, e trasportati dai cremasco. Lo sciopero era perduto. ... Si continuò per I'onore ancora altri due 
mesi. E fu la salvezza ! .. Ebbene, un po' per il carattere epico della battaglia, un po' l’attaccamento ai numerosi 
carcerati.verso i quali si vo- 
fare buona figura; un po' anche per il ricordo delle vittorie dell'anno innanzi, se i contadini parmensi furono per il 
momento sbandati dalla raffica, non cedettero alle blandizie capitalistiche e agli allettamenti riformisti e, piano 
piano si raggrupparono sotto le antiche bandiere. (20). 

Un altro rivoluzionario, Benito Mussolini, cosi aveva annunciato la “grande battaglia”,: 
Nelle plaghe ubertose del parmense i lavoratori della terra, gli uomini semplici e schietti che conoscono la lunga 
fatica di chi apre col lucido ferro il seno della madre comune, gli schiavi moderni che la nostra civiltà non 
abbraccia ancora e rigetta ai suoi confini, hanno abbandonato i campi, le stalle, gli attrezzi dell'opera 
quotidiana. Forti del loro patto solidale i  essi chiedono (ho delitto !) una diminuzione della loro miseria. 
Spettacolo commovente e grandioso! Lo sciopero di Parma non è che un episodio della lotta millenaria fra chi 
lavora la terra e chi la possiede: e il dualismo fra i lavoratori e i detentori di mezzi di produzione. Gli interessi 
opposti si sono immediatamente "polarizzati" - quelli dei contadini nella Camera del lavoro - quelli dei padroni 
nell'Associazione agraria. ... Non siamo così ingenui da stupirci della condona degli agrari parmensi. Lo 
abbiamo scritto altra volta. Le classi abbienti non cedono, senza esservi forzate, le loro ricchezze. I fatti provano 
luminosamente le nostre asserzioni. La preparazione alla violenza, le bande armate dei "liberi lavoratori", 
I'appello esasperante alla reazione governativa, provano che il desiderio della strage cova sempre nell'anima 
orribilmente filistea dei borghesi rurali, e che i detentori del capitale sono pronti a tutto, non esclusa la guerra 
civile.Esprimiamo intanto tutta la nostra incondizionata solidarietà cogli scioperanti. Vinti o vincitori, I'esempio 
non andrà perduto. in un avvenire più o meno prossimo assisteremo ad altre e maggiori battaglie che non 
potranno essere contenute nell'ormai famoso terreno della legalità. Voi, o lavoratori parmensi, ci provate, 
invece, che solo con una lotta senza quartiere si rendono possibili le parziali conquiste dell'oggi, la finale vittoria 
di domani»(21). 

Corridoni è amareggiato ma non vuol cedere; I'esperienza di Parma gli ha confermato che 
la rivoluzione s'ha da fare ed è possibile farla. Si azzarda a tornare a Milano, ma la polizia 
è sull'avviso. Tenta di nascondersi, ma è braccato ovunque. Dovrà tornare in esilio; a 
Lugano lo aspetta un posto di disegnatore tecnico e tanti dei suoi camerati, che glielo 
hanno trovato. Bella, Lugano; però non vi si può coltivare la rivoluzione; li il socialismo 
svizzero è contro il sindacalismo, è di stretta osservanza riformista. Corridoni non può 
accontentarsi di lavorare e studiare, e parlare di rivoluzione. Se ne va a Zurigo, ove 
centomila italiani immigrati lavorano nei cantieri dell'edilizia. Va a fare il muratore. Cade, 
viene portato in ospedale, ne esce a fine ottobre, torna a fare il manovale. E parla agli 
operai italiani, fa conferenze nelle sale, entra nelle filodrammatiche, è nuovamente 
all'attenzione di tutti, è ormai famoso per I'efficacia della sua parola.Gli giunge notizia che 
in Italia si vogliono amnistiare i sindacalisti rivoluzionari; se ne frega e scrive così:  

.ln ben altro modo vogliamo che ci sia ridonata la Libertà. Noi ci sacrifichiamo per I'interesse del proletariato e 
da esso esclusivamente attendiamo che ci siano spalancate le porte della prigione e che sia posto termine al 
nostro doloroso pellegrinaggio di profughi. Le vittime politiche non chieggono grazia, ma giustizia. E se coloro 
che le imbastigliarono vogliono sferzarle con I'onta di una grazia, non attendano da esse gratitudine, ma 
battaglia più serrata, senza quartiere, fino al loro esaurimento, o alla sparizione completa del regime delle 
ineguaglianze. Lo sappiano gli apostoli della pacificazione che se amnistia verrà concessa, noi ne 
approfitteremo per ravvivare nel proletariato quella fiamma rivoluzionaria che voi, con le vostre subdole 
macchinazioni di pacificazione sociale, avete quasi completamente spenta» (22). 

È raro che al pranzo possa far seguire la cena. E tuttavia non perde occasione per 
sollecitare una qualche volontà di riscossa della ”merce» lavoro. Anch'egli è «merce», e 
deve offrirsi a poco prezzo. Lavora dove può, e la fatica al  freddo gli  fa  rimpiangere  le 
vecchie fornaci ove era lecito per qualche istante rubarne il calore.Si industria di scaldarsi 
parlando.  Parla soprattutto della patria lontana, ove l'appetito è fame, dove il lavoro 
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sfibrante è un lusso. Parla delle ricchezze che il lavoro ha creato e crea, ma anche della 
sua funzione etica. Rivendica al popolo lavoratore il diritto all'ascesa materiale, ne enuncia 
il diritto-dovere di governare la società ma anche i sacrifici necessari per conquistarne le 
attitudini e l’esercizio. Vorrebbe educare tanti altri alla elevazione morale ed al volontariato 
di lotta, così che tanti altri prendessero a diffondere il mito della rivoluzione sociale;fra i 
lavoratori inciuchiti dalle blandizie riformiste. La sua predicazione affascina e conquista ma 
non può appagare gli estremi bisogni degli emigrati né incendiare il comodo sindacalismo 
dei ricchissimi sindacati svizzeri. Dunque i ,proseliti son pochi. E tuttavia gli bastano per 
sentirsi vivo. Corridoni si nutre della sua passione, si impingua della sua verità, del suo 
donarla agli altri. 

 
ESILIO, RIMPATRIO E MANETTE 

 
L’inverno di Zurigo è freddissimo, troppo freddo per la sua malferma salute provata 

dagli stenti e dalle notti   in  bianco; troppo freddo per la sua povera gamba. Insiste nella 
sua missione non bada a curarsi, è allo stremo. L’amnistia è stata fatta, gli amici lo 
scongiurano di rientrare in Italia,a casa,per farsi curare, per riprendere fiato. Acconsente 
soprattutto per riguadagnare le forze. A marzo toma a Pausula; lo fanno visitare, gli si 
prescrive riposo assoluto. Obbedisce. Per poco più di un mese, però, poiché nella Padana 
il sindacalismo rivoluzionario sta riorganizzando la lotta contadina. Il 15 maggio 1909 è a 
San Felice sul Panaro, segretario della locale Camera del lavoro, eletta dal congresso 
sindacalista di Bologna a sede di uno dei nove componenti del Comitato centrale. Guida la 
protesta e la lotta per le condizioni dei lavoratori agricoli. Nel contempo si occupa del 
tentativo di conquistare il Comune di Mirandola, contro i moderati, contro i riformisti, contro  
i  clericali. Il  17 ottobre adunata  rivoluzionaria nella  Piazza del  Duomo di Mirandola.  Si 
protesta contro la condanna a  morte del  rivoluzionario Ferrer. La folla e infiammata, entra 
nel Duomo, Corridoni va al pulpito e pronunzia un acceso discorso. Interviene la polizia,c'è 
trambusto e violenza, i sindacalisti vengono arrestati. Corridoni e Terreni sono portati in 
carcere, processati e condannati a due mesi di prigione. Corridoni non si sgomenta; nella 
cella riflette e conclude che l'esperienza è stata positiva, la massa popolare si è mossa, ha 
ripreso a gustare il sapore della rivolta. Febbraio 1910. Corridoni esce dal carcere e 
assume la segreteria della Camera del lavoro di Modena. Riprende la predicazione, 
risolleva i dubbiosi, fa comizi; è lo spauracchio della poltroneria riformista e dei borghesi 
taccagni e baciapile. Il15 aprile il suo ennesimo comizio popolare fornisce l'occasione per 
un'altra incriminazione: ciò che ha detto viene considerato «inteso a travolgere i poteri 
costituiti ed a proclamare lo stato degli operai». Una settimana dopo, il processo. Viene 
assolto. Viene assolto, ma non gioisce. La borghesia è allarmata (molto bene!)e fa 
pressioni sui governanti; i riformisti si preoccupano soltanto delle medagliette parlamentari 
(vili!) e danno corda alle persecuzioni contro i sindacalisti; ma il proletariato non insorge, è 
intimorito, ama Corridoni ma non osa seguirlo sino alle estreme conseguenze. Corridoni si 
macera a cercar risposte risolutrici; si amareggia, ma non si dà per vinto. Il 10 maggio 
esce un suo articolo: 

 
*Una nuova primavera, nuovo maggio; nuovi numeri unici,nuovi buoni propositi e, poi, di nuovo, la indifferenza, 
la stasi. Proprio così. Da anni ed anni ci risuona all'orecchio la vecchia accarezzante canzone degli animi che 
alla primavera si ingentiliscono, delle coscienze che si temprano, delle energie che si dissopiscono, delle forze 
che scaturiscono, delle buone idee che germogliano, e così via. E per chi considera seriamente le condizioni 
disastrose della coscienza rivoluzionaria del proletariato italiano, la sua supinità,la sua indolenza, la sua 
refrattarietà ad ogni azione energica e vitale di demolizione, tutte queste tiritere che si ripetono in tutti i rossi 
fogli del 1 " maggio non possono sembrare che degli inni alla vita cantati in silenti cimiteri. lo non so quale 
malattia organica corrode il sangue e l'intelletto di noi popoli latini; quel che è certo però gli è che scrocchiamo 
la fama di popoli impulsivi e ribelli, entusiasti e generosi. Impulsività, entusiasmo, generosità È da ridere, 
specialmente per le cose d’Italia Ed oggi a che siamo ridotti? Siamo la notte nella notte. Nessuno crede piu né 
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in se né in altri. Sembriamo dei superstiti involontari di un suicidio collettivo. Dove la fede primitiva? Dove gli 
entusiasmi delle battaglie dei primi dì? Dove gli uomini che si sacrificano col sorriso in bocca? Dove gli eroi che 
affrontano con coscienza le manette borghesi e regie, che con la testa alta, il portamento altero varcano la 
soglia maledetta delle reazionarie galere? Ahimé, ahimé! Più nulla..Tutto sparì,tutto fini. È il trionfo del metro e 
della bilancia. Tutto si pesa e si misura, oggi: tanto le azioni eroiche quanto le infamie: nell'un senso e nell'altro 
si agisce non per una buona o per una mala idealità, ma per un qualsiasi interesse personale, per il ben vivere, 
per la pagnotta. Positivismo criminale, va, godi, trionfa: tu ci hai moralmente assassinato! Vedete! II Partito 
socialista, la Confederazione del lavoro, chieggono che i loro adepti nel primo maggio agitino la questione del 
suffragio universale e della indennità parlamentare! E le compagnie di disciplina? E le vittime politiche? E il 
codice zanardelliano? Imbecilli! Che melanconie tiriamo fuori mai? E dopo ciò? Dove la via nuova? E chi sa più 
nulla? Tutte,tutte,intendete? Le vie son buone.Basta che si esca dalla morte attuale. Oh! Non sentite che odore 
di ammuffito, di putrefatto (23). 

 
Lo stesso giorno, comizio a Modena e corteo sciolto dalla forza Pubblica. II giorno dopo 
comizi nella zona del Panaro, e la sera  di  nuovo  in  prigione. La sua parola incendia 
troppo  le folle,  le sue invettive vanno troppo a segno, va fatto tacere: ed i poteri “costituiti” 
gli infliggono altri tre mesi di prigione.Il partito socialista tace: e acconsente. È proprio 
vero,certi socialisti restano impassibili, a dir poco, davanti alle sventure del proletariato. 
Benito Mussolini ne fa denuncia: 

 
·lo non ho accusato tutti i socialisti di rimanere impassibili davanti alle sventure del proletariato. Ho detto che 
molti socialisti si commuovono più volentieri per le sventure della classe borghese che per quelle della classe 
proletaria. Ma i borghesi non hanno pietà delle vittime nostre. Nè mi e passato per il capo di pretendere che ad 
ogni "atto brutale della borghesia si debba concedere altra carne da macello per il gusto di un gesto 
eroico".Fossimo in grado di applicare nei nostri rapporti colla borghesia la buona legge del deserto: occhio per 
occhio, dente per dente! Forse la borghesia verrebbe a più miti consigli. Ma nel caso che ha originato I'attuale 
polemichetta non si tratta di "un" atto brutale. Si tratta di una reazione che non ha precedenti. Si tratta di un 
terribile regime di violenze e ha gettato fuori della legge tutti i rivoluzionari. E se fra costoro sorge un individuo 
che vuol rispondere con un suo gesto personale alla reazione governativa, dobbiamo proprio noi socialisti 
essere i primi a maledirlo, dobbiamo anche noi confondere la nostra voce nel coro dell'universale esecrazione 
borghese e poliziesca? (24). 
 

Corridoni esce dal carcere il 27 luglio, e già il 15 agosto per poco non ci torna, per un altro 
violento comizio. La fa franca e continua a parlare al popolo, senza sosta. Ma ai suoi 
comizi, ora, non ci sono soltanto i lavoratori; è sorvegliatissimo, le sue parole sono 
soppesate con estremo rigore; lo seguono dappertutto scrivani della polizia che annotano 
sostantivi e aggettivi, e segnano i nomi di chi lo applaude. I moderati gongolano; i socialisti 
in pantofole si fregano le mani. Se costui non cede ne alla galera, né alla calunnia, né alle 
bastonate, ebbene: bisogna avversarlo con le intimidazioni poliziesche nei confronti della 
gente che va ad ascoltarlo. Orsù, bisogna prendere atto che a Modena, almeno per ora, la 
rivoluzione non si può fare. II suo profeta deve parlare per sottintesi; se azzarda un 
qualche giudizio, se pronuncia la parola vietata dalla rivoluzione, bene che vada gli 
sciolgono il comizio. Ma poi, le persecuzioni che ha subito hanno rinsaldato 
l'organizzazione, essa può andare avanti a iscrivere proseliti in attesa che cambi qualche 
cosa. Per ora non c'è bisogno di esporre Corridoni al pericolo di altri arresti. Un altro 
comizio ancora, a Modena, il 25 settembre, sulla ( I·Guerra sociale nel mondo,; la messa a 
punto della sua successione alla guida del sindacato; poi va a Pausula per riposarsi un 
po', e soprattutto per chiedere che gli si trovi un lavoro a Milano, ove i sindacalisti lo 
chiamano insistentemente. 

 

SVEGLIA: CORRERE! 
 

A Pausula cerca di rimettersi dalle fatiche. Intanto legge, medita, annota, e scrive 
Fra i rivoluzionari tenta di infiltrarsi la massoneria,per stemperarne gli ardori con le 
elucubrazioni anticlericali.La massoneria è un altro machiavello controrivoluzionario e 
borghese, bisogna intervenire: 
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La questione massonica è all'ordine del giorno. Tutti, chi in un senso chi in un altro, se ne occupano.Essa 
appassiona: ed è giusto. È giusto perché trattasi di un'associazione che, come immane polipo, tiene tra i suoi 
tentacoli tutta la multiforme vita del nostro Paese. Perché la Massoneria, più che "miscuglio" è una 
"combinazione" I partiti in essa non vi sono attaccatì, vi sono fusi. E nessun corpo semplice potrà slegarsene 
senza rompere la compagine molecolare degli altri.La Massoneria, per gli scopi che ha, ha bisogno di tenere in 
pugno i tre partiti della democrazia. Ecco perché tutta la mala progenie massonica è in moto acciocché 
l'insurrezione verificatasi nel partito socialista si risolva in una bolla di sapone. E così sarà. Siamo troppo esperti 
della vita dei partiti per poter sperare altrimenti. Bissolati, un luminare del socialismo,dichiarò,tondo e chiaro, se 
la memoria non mi inganna, che dal partito sarebbe uscito, ma non dalla Massoneria. Ecco perché io vedo con 
amaro scetticismo gli sforzi di pochi illusi tentare di ricondurre il partito ai primi entusiasmi vitali, guarendolo  
dall'ulcera massonica. Sforzi inutili, guarigione impossibile! (25) 

 
È tempo, altresì, di dire chiaro e tondo al proletariato che le profezie di Marx sono fallite 
perchè la storia non si evolve senza la volontà dell'uomo. Al proletariato vanno indicati con 
concretezza i metodi ed i fini della lotta rivoluzionaria: 

 
*Marx aveva erroneamente preveduto I'accentramento dei capitali in mano di pochi e la conseguente 
proletarizzazione dei più.Da questa convinzione egli aveva detratto la famosa teoria sulla sparizione 
catastrofica dell'assestamento borghese. Quarant'anni di vita e di esperienza ci hanno dimostrato che se il 
numero dei salariati è cresciuto, il capitale è più che restio a centralizzarsi, e che, anzi, si è creata ed 
estremamente diffusa una classe media piccolo borghese, la quale, speculando sul lavoro e sul capitale, ha 
tutto l'interesse di vedere questo e quello coesistere in buona armonia: tutte cose, come si vede, che fanno a 
pugni con la teoria dell'accentramento...Oggi i rivoluzionari di tutte le scuole socialistiche hanno della 
rivoluzione una visione tutt'affatto diversa dalla classica.La rivoluzione quarantottesca a base di barricate e 
schioppettate ha fatto il suo tempo. La rivoluzione proletaria dovrà combattersi sul terreno esclusivo della 
produzione. Questo cangiamento fondamentale delle vecchie teoriche lo si deve all'entrata in scena del 
sindacato di mestiere. Con la metodica sindacalista, la rivoluzione, da causale, è diventata cosciente. Ogni 
estrinsecazione del sindacato ha un substrato rivoluzionario. Tutta la vita sindacale in conclusione la si vive in 
un'atmosfera di lenta e metodica trasformazione e, quindi, consapevole rivoluzione.Ma I'arena rivoluzionaria per 
eccellenza è lo sciopero. Lo sciopero ha tre virtù intrinseche e sostanziali: contribuisce al progresso meccanico 
dell'industria; ha una mirifica efficacia educativa; può risolvere, generalizzare, la questione sociale. Lo sciopero 
vittorioso, diminuendo il margine di profitto capitalistico, induce l'industriale ad escogitare i mezzi più idonei per 
reintegrarlo. E l'industriale non può che scegliere una di queste tre vie: aumento del prezzo di vendita dei 
manufatti, miglioramento tecnico degli utensili produttivi, resistenza alle pretese dei salariati. Ad occhio e croce, 
anche un profano è in grado di giudicare come la prima e l'ultima soluzione siano, se non da scartarsi a priori, 
da usarsi con estrema circospezione. Onde, non resta che migliorare le condizioni tecniche dell'industria. Ecco 
qua, nudo e crudo, il gran segreto del mirabile progredire delle scienze meccaniche ed elettrotecniche in questi 
ultimi quarant'anni. Ogni industriale che vedeva assottigliarsi i suoi dividendi si scervellava per inventare 
qualche macchina, che, sostituendo il lavoro muscolare, venisse a rimarginare la piaga prodotta nei fianchi della 
cassaforte dalle conquiste proletarie.Che lo sciopero poi abbia sviluppi dei valori etici, ogni operaio il quale 
abbia una sola volta lottato può attestarlo. Lo sciopero è battaglia alla quale è chiamato a combattere solo chi, 
oltre a possedere conoscenza perfetta dei propri diritti e doveri, ha spirito di sacrificio e forza di volontà. Il 
movente dello sciopero è, quasi sempre, utilitario; ma lo sciopero in se e per sé, considerato come fatto, è in 
grado di far germogliare e sviluppare nell'individuo i più reconditi e meno conosciuti sentimenti di solidarietà 
sociale (26). 

 
Ed ora a Milano. Per sperimentarvi lo sciopero: I'arma piu affilata della *giovane 
rivoluzione italiana,. E per scacciarne le serpi riformiste, i peggiori nemici del popolo 
lavoratore. Corridoni amava Milano. Gli aveva fruttato fame e galera; non si illudeva 
troppo, ma non disperava di poterli sollevare, i 300mila operai che vi lavoravano.Vi giunge 
il 2 gennaio 1911, assume la direzione della Lega gasisti, e il 13 pronuncia il primo 
discorso. II giorno 29 partecipa al comizio indetto dalla Camera del lavoro contro il rincaro 
dei prezzi e non perde l'occasione per opporre il metodo rivoluzionario alla inconcludenza 
dei politicanti: 

 
Il proletariato, da solo, lottando colle proprie forze, servendosi delle armi che la sua organizzazione gli presta, 
deve porsi ed imporsi il basta al rincaro dei viveri, come a tutto ciò che ribadisce il proprio sfruttamento e la 
propria servitù. (27). 

 
Presenta anche un ordine del giorno a sostegno della sua tesi; manco a dirlo, viene 
respinto. E allora insiste sul giornale della sua Lega gasisti, che ha già fondato:  

 
La Confederazione del lavoro, che ci aveva chiamati a battaglia e per il rincaro dei viveri e per il suffragio 
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universale,dopo gli inevitabili comizi e la non meno inevitabile mozione alla Camera, crede di potere 
tranquillamente assidersi sugli allori, attendendo che il problema di cui ella ha allineato le operazioni iniziali si 
risolva da se. E è giusto. La mentalità degli uomini che dirigono la Confederazione è tale che noi non possiamo 
onestamente pretendere di più. Comizi, convegno, mozione; e che diamine volete mai ancora da gente si 
tranquilla e che ha tanto senno da valicare ormai gli alti e robusti argini della legalità? Lasciamo, noi sindacalisti, 
la Confederazione dormire in quiete i suoi meritati sonni e vediamo se I'agitazione per il rincaro dei viveri può 
da noi essere incanalata nella via che conduce alla vittoria.A Milano, il proletariato comincia a capire che i nostri 
criteri in merito sono buoni: con un po' di buona volontà, il proletariato di tutta Italia può seguire I'esempio di 
quello di Milano, (28). 

 
Sull'argomento parla ancora il 3 e 4 febbraio agli operai della sua vecchia ·Miani e 
Silvestri,, poi a 1000 operai della.Pirelli*, e nel contempo affronta sul suo giornale il tema 
della riforma tributaria: 

 
.Se ne parla da cinquant'anni. Molti uomini politici hanno fatto fortuna mostrando di averla a cuore. La si 
attendeva da Majorana, ma egli è morto... forse in causa di essa. Ora è sul tamburo e sugli scudi della 
democrazia. II vuoto programma democratico se ne abbellisce: ne fa il caposaldo della sua politica finanziaria. 
La riforma tributaria consisterebbe, nello intendimento almeno degli attuali sostenitori, nel riordinamento da 
parte dello Stato di certi oneri e di vari proventi comunali e nella tassa progressiva da applicarsi ai redditi dei 
capitalisti. Analizziamo un poco, tanto per divagarci.La portata nazionale della riforma tributaria, in ispecie nella 
sua parte che riguarda la cosiddetta imposta progressiva, consiste nello studio della maniera con la quale si 
vuol colpire il reddito. Va bene, ma che cos'è il reddito! Un professore di economia ci risponderebbe che il 
reddito non è altro che il frutto di un capitale impiegato in cartelle del debito pubblico o in una industria più o 
meno produttiva. Lasciamo andare le cartelle del debito pubblico e veniamo ai redditi delle industrie. Come 
un'industria può essere redditizia? Un capitalista esercisce una data industria nella quale impiega in media 100 
operai. Questi producono dei manufatti per il valore complessivo annuo di centomila lire.  L'industriale, fra 
prezzo di mano d'opera, deprezzamento di macchinario ecc., spende nell'anno 70.000 lire. Reddito netto 
30.000. E su queste che il governo pone il suo tasso. Ma esse son frutto diretto del sudore della fronte 
dell'industriale? ~ Evidentemente no!. Egli, per il suo servizio, avrà potuto meritare una, due, tremila lire al 
massimo, quindi il resto del profitto costituisce tanta detrazione al salario degli operai. E allora, di grazia, chi 
paga I'imposta progressiva, cardine massimo della riforma tributaria?, (29). 

 
Il7el'8 febbraio parla agli operai della ferroviaria, delle Acciaierie, della Macchi, della 
Passoni e delle «Aste dorate. Vorrebbe infondergli la sua passione attivistica, ma tuttavia 
non esita a strigliarli: 

.Da anni, in tutto ciò che è azione del proletariato, Milano fa indebitamente scuola.È da Milano che si attende il 
la, per ogni movimento, è da Milano che si aspettano le risoluzioni nobili ed energiche. E  ciò e puramente 
inesplicabile e strano. Perché se vi è un proletariato che ha bisogno di ammaestramenti, o che almeno non è in 
grado di darne, è proprio il proletariato milanese. Non esagero. A Milano i salari sono, proporzionalmente al 
costo della vita, i più bassi d’Italia; i metodi in vigore negli stabilimenti fanno ricordare con benignità i sistemi 
croati: e pure nessuno si muove, nessuno si agita.Milano non è la città di Spartaco, ma di Giobbe. A Milano vi 
sono una trentina di stabilimenti che impiegano attorno ai centomila operai. Questi stabilimenti, in cui 
eseguisconsi complessi lavori industriali, utilizzano, perciò, operai di varie categorie di mestiere. Con il metodo 
attuale di organizzazione gli operai di uno stabilimento ma di diverse categorie, organizzandosi, si sminuzzano, 
si frazionano in diversi sindacati, di modo che i loro interessi precisi e specifici di salariati di un unico capitalista, 
in questo frazionamento si disperdono, si dividono e s'annegano in un mare di altri interessi diversi ed anche 
contraddittori. E non si creda che io voglia rivoluzionare la tecnica sindacale. Al contrario! Tanto più che ciò che 
io consiglio è stato già a Milano felicemente attuato. Gli addetti del gas - muratori, piombisti, fuochisti, conturisti 
ecc. - formano un Sindacato unico e non se ne lagnano. Cosa costa tentare? (30). 

Li rampogna, e li educa a guardare lontano, li sollecita a perseguire grandi traguardi.Non 
sono forse, le retribuzioni, le condizioni di lavoro, la qualità della vita, gli indici di misura 
della maturità di un popolo e della bontà degli ordinamenti sociali? E se gli indici sono 
bassi, cosa fare? Ci si può muovere ciascuno per suo conto; tutt'al più, unirsi 
occasionalmente all'interno della stessa qualifica professinale. Ma in tal modo si andrà a 
finire gli uni contro gli altri, poveri contro poveri; e si otterrà, se andrà bene, qualche 
paternalistico spicciolo di salario. No. Se si vuole uscire dalla gabbia, se si vogliono 
superare, abolire le classi sociali, ci vuole altro. Bisogna tentare la grande carta della 
solidarietà di tutti gli ingabbiati: nell'azienda, e poi nel comparto, e poi nel settore, e poi nel 
Paese. E per far questo, bisogna organizzarsi. 
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ANCORA PIU PRESTO 
 

Non si dà riposo, Corridoni. Né un giorno solo, e nemmeno molte ore del giorno. Lo stretto 
indispensabile per non crollare.La salute non è buona già da sei anni; ne ha solo 23, ma 
quanta fame e freddo, quante battaglie, quante sevizie, quanta galera, nel suo diario. E 
tuttavia deve affrettarsi; deve educare le masse, deve sospingerle a conquistarsi giustizia 
e dignità e avvenire. Deve farlo in fretta; perchè la grassa borghesia se lo sogna la notte e 
si piscia addosso; perchè gli ex compagni del partito socialista non campano più sotto le 
sferzate di questo eretico ragazzaccio imprudente.Se non si affretta, Corridoni, si ritroverà 
in galera o al camposanto, prima di aver concluso la sua missione. Presto, presto, allora. 
Ancora più presto.L'11 febbraio, altro comizio contro il carovita: 

·Innanzi alla Nuova Esposizione, gli operai di Milano inaugureranno la loro: esporranno le loro miserie, 
la loro fame,i loro analfabeti, i loro pellagrosi. (31). 

Ma non può la pellagra della povera gente distogliere la «grande stampa* da quel suo 
eterno, lubrico allisciamento del potere. Corridoni ne ha nausea: 

*No, non possiamo, non sappiamo tacere. Siamo giornalisti,sentiamo altamente la fierezza della nostra 
professione e arrossiamo di vergogna e di dispetto ogni qualvolta un collega la umilia, la prostituisce, la trascina 
nel fango... Preferisco il libello ed i libellisti, al giornale sdolcinato che lecca i piedi ai grandi della finanza, della 
politica, del dominio. Leggete i giornali dei giorni scorsi. Ributtano!..Tutto è grande in Italia, per i pennivendoli... 
Pur che si abbia un adeguato compenso e la possibilità di farsi strada! E noi passiamo per irriverenti. Grazie, 
Messeri. II vostro epiteto ci fa piacere... Volete far carriera? E chi se ne frega! Arrangiatevi, prostituitevi, 
genuflettetevi, per noi è tutt'uno. Ma non vi accorgete che a furia di lisciare il vostro idolo ne scrostate la vernice 
e ne ponete in mostra la putredine! Ah, misere le istituzioni che per reggersi hanno bisogno dell'opera vostra!» 
(32). 

Scrive, e la sua penna taglia nel mucchio del pecorume. Fa comizi, riunioni, convegni, per 
consolidare il sindacato. Si adopra, in particolare, della categoria dei metallurgici che a 
Milano sono tanti, che possono, debbono diventare la grande forza trainante del popolo 
lavoratore della Lombardia. Alla sera, dopo le riunioni, lo si direbbe stanco, sfinito; eppure 
la sua giornata dura ben oltre l'usuale, perché la notte c'è da scrivere il giornale.Ma poi, 
nemmeno tutto questo lo soddisfa; deve, vuole fare anche di più: a Milano, 
l'organizzazione; dal 19 febbraio, anche Legnano, quale responsabile della Camera 
sindacale, per fare propaganda, proselitismo. Per introdurre ed affermare anche nella 
provincia il metodo organizzativo che tanta buona riuscita sta facendo a Milano: l'unità fra 
tutti i lavoratori dell'azienda, quali che siano le loro mansioni e qualifiche professionali. 
 

 

GOLIA SI SGONFIA 
 

II suo sindacato prediletto dei metallurgici è diventata una realtà. Dal 22 febbraio 
scende in campo per ottenere miglioramenti salariali, e Corridoni moltiplica l'impegno: 
comizi e riunioni, riunioni e comizi.Poi la trattativa. Gli industriali metallurgici rispondono 
«ni, alle richieste degli operai; cioè, gli aumenti son disposti a darli, ma vogliono essere 
loro a decidere a chi darli. Neanche a parlarne, di darli a tutti. Gli operai, il 2 marzo, 
decidono lo sciopero ad oltranza. Corridoni, questa volta, non ha forzato la mano, li ha 
lasciati decidere da soli. Hanno scelto la lotta, con la coscienza di essere nel giusto. 
Corridoni è felice, la sua missione etica fra i lavoratori dà buoni frutti, finalmente.                 
Sarà dura,  la  lotta;  I'esito è incerto; fra  le forze  in campo  la sproporzione dei mezzi è 
enorme. Ma se il più debole non ci prova mai, tutto ciò che merita è ancora meno del poco 
che possiede. Davide che vuole vincere, deve esercitarsi alla lotta e non aver timore di 
buscarle sode al primo scontro; le botte fanno male, ma per poterne dare si deve saperle 
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prendere. Coraggio dunque, metallurgici di Milano. Ma poi, non e già una gran vittoria che 
il potente Consorzio degli industriali debba subire l'onta del rifiuto del suo paternalismo! 
Non è una gran vittoria tanta orgogliosa compattezza fra i lavoratori? Gli industriali si sono 
consorziati per difendere il loro interesse collettivo! Altrettanta solidarietà hanno saputo 
esprimere anche i lavoratori! A proposito di solidarietà operaia: bisogna rafforzarla ed 
ampliarla. Intanto, nella lotta contro il carovita iniziata il 29 gennaio, un buon manifesto 
sarà utile anche per la lotta dei metallurgici. Eccolo, è già affisso, reca la firma di Corridoni: 

·Lavoratori, 
il proletariato d'Italia è tutto in armi, protesta e si agita contro l'enorme rincaro dei fitti e di tutti i generi di 
alimentazione. In pochi anni tutto ciò che è necessario alla vita è salito enormemente di prezzo, assorbendo in 
un attimo tutto ciò che il proletariato, con delle lotte immani, sature di sacrifici e di eroismi, aveva potuto 
strappare al capitalismo sfruttatore sul terreno del lavoro e del salario.La povera gente non può vivere più!. Una 
infinità di alimenti indispensabili alla vita sono smerciati a prezzi proibitivi; il fitto delle catapecchie dove si 
ammucchiano le miserie dei poveri costa un terzo di ciò che si guadagna con un sudato ed incessante lavoro. È 
ora di finirla. Noi vogliamo che il governo apra le frontiere, almeno per ciò che riguarda il grano e lo zucchero; 
noi vogliamo che il Municipio imponga un calmiere sui generi di assoluta necessità, noi vogliamo che si 
diminuisca l'esoso prezzo delle pigioni. Questo ! il programma che a voi sottoponiamo e che, insieme con voi, 
riusciremo a far trionfare, (33). 

Lo sciopero dei metallurgici prosegue. Durerà ancora una settimana, si concluderà senza 
un accordo, ma prima della fine del mese tutte le richieste dei lavoratori verranno accolte. 
Non è una vittoria sul campo; Golia non è caduto nella polvere, ma ha dovuto egualmente 
mollare ciò che spocchiosamente aveva negato. È una vittoria senza ali, non è un trionfo 
del buon diritto; ristora la scarsella, non arricchisce il morale. Ma non è andata buca; e la 
prossima volta andrà sicuramente meglio. Basta non disarmare, lubrificarsi meglio per la 
prossima occasione. 

 

GIUDA NON AVRÀ DENARI 

Eccola, un'altra occasione.La Union des gaz, ha bene inteso che i lavoratori non 
possono sottoporsi a lunghe astensioni dal lavoro: il salario è pane e, peraltro, con i 
krumiri la produzione non viene interrotta. Decide perciò una nuova tabella salariale, 
ignorando il sindacato. Nella nuova tabella sono previsti miglioramenti: ma, per 
conseguirli, passeranno anni! Necessita una maggiore anzianità di servizio. È 
un'autentica, oltraggiosa beffa; per Corridoni, segretario della lega di categoria, è una 
durissima provocazione.Il 12 maggio - a seguito di un suo ordine del giorno approvato 
all'unanimità - la nuova tabella viene respinta dai gasisti. Gli industriali la ritirano; però non 
vogliono saperne di contrattarne un'altra. Corridoni eleva a capitale la marcia indietro della 
.Union; si rende conto che ora bisognerà lottare per non consegnarsi prigionieri al signor 
Gruss,, ma che non bisogna andare allo sbaraglio. Si dovrà ottenere almeno il ripristino 
della vecchia tabella; per la condizione ed i ritmi di lavoro e per i miglioramenti salariali, 
invece, bisognerà organizzarsi bene, per poi iniziare la lotta improvvisamente, così da non 
dar tempo alla Società di reclutare krumiri come nello sciopero precedente. 
La miccia viene accesa di nuovo dalla .Union des gaz, con una ulteriore riduzione 
dell'organico: 99 licenziamenti fra coloro con oltre cinque anni di anzianità! Corridoni 
mantiene la calma e reclama I'intervento del Prefetto; quest'ultimo non riesce a nulla, e 
tuttavia dichiara che lui dovrà «garantire in qualunque modo il servizio!. Come dire che, se 
vi sarà sciopero, le autorità staranno contro i lavoratori. Gli fa eco la Camera del lavoro, 
dichiarandosi pubblicamente contro lo sciopero. Ma i lavoratori non ne possono più: il 12 
giugno entrano in sciopero. E la Camera del lavoro... si dissocia. Il 18 giugno un grande 
comizio di Corridoni e approvazione di un ordine del giorno con cui:  

I cittadini di Milano, udita la relazione di Filippo Corridoni, protestano contro il contegno partigiano delle autorità, 
che sfacciatamente proteggono un industriale prepotente...; affermano alta e incondizionata la solidarietà ai 
gasisti in lotta, si dichiarano pronti a venire in aiuto agli stessi con tutti i mezzi a disposizione, non escluso lo 
sciopero generale, (34). 

La *Union des gaz, non c'è dubbio, vuole lo scontro: immette altri lavoratori al posto di 
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quelli in lotta e preannuncia altri 150 licenziamenti. I gasisti in lotta non si arrendono 
nemmeno di fronte a quest'ultimo pesantissimo ricatto. Il 2 luglio, migliaia di  lavoratori  in  
piazza,e l'ultimatum  di Corridoni: riammissione degli operai licenziati o sciopero generale! 
Corridoni si reca a comunicare l'ultimatum. Nel frattempo la moltitudine si compone in 
corteo, invade le strade, blocca il traffico.  Torna appena in tempo Corridoni, che sale su 
un tram e annuncia: 

Lo sciopero è stato onorevolmente composto... La prepotenza capitalistica voleva decimare le file degli 
organizzati. I rappresentanti dei gasisti hanno potuto ottenere che i licenziamenti siano ridotti a dieci!* (35). 

Appena in tempo, perché la cavalleria sta galoppando verso i dimostranti: che sciolgono il 
corteo, ma dopo aver saputodi aver  vinto.Dieci licenziamenti anziché i 99 di giugno e gli 
altri 150 dati per imminenti: non c'è male. Non è vittoria su tutto il fronte,tutt'altro. Però, ad 
onta degli insaziati giuda della Camera del lavoro e dei loro padroni del partito socialista, il 
sindacalismo rivoluzionario comincia fare centro.La grande stampa, beninteso, riferisce 
delle lotte sociali con virtuoso distacco. Ma poi, ohibò, questi sindacalisti, nell'anno 1911, 
nel cinquantenario del regno d'Italia, vengono a disturbare il dolce idillio fra conservatori e 
socialisti promosso da Giolitti! Però l'occupazione langue, è la più bassa d'Europa, gli 
emigrati sono saliti a 600 mila all'anno; i salari sono infimi, il divario  Nord-Sud è ormai la 
componente organica della struttura di sviluppo. Ché il protezionismo governativo alle 
imprese industriali ha consentito un grande balzo all'insù nella formazione del capitale, ma 
non ha intaccato i problemi di fondo. Ora Giolltti ne vuol distrarre l'opinione pubblica con la 
guerra alla Turchia per Tripoli. Ma la situazione delle masse popolari è grave,e i 
sindacaiisti non vogliono dar tregua nella lotta proletaria. 
 

 

FUORI DALLA CGL NASCE L'USI 

Settembre 1911. La lotta sindacalista contro la politica antisociale di Giolitti si 
inserisce nella disputa generale pro e contro la spedizione di Tripoli. Per il giorno 25 è 
annunciato un pubblico comizio in Piazza del Duomo. Ma non si terrà. Corridoni viene 
arrestato e torna a visitare il *suo, carcere di San Vittore. Questa volta non lo potranno 
trattenere quanto le altre volte: i lavoratori milanesi sono in fermento.Il 30 ottobre gli viene 
concessa la libertà provvisoria. Ma la sua salute è peggiorata ancora; è stanchissimo, sta 
crollando.Obbedisce al medico ed agli amici, se ne va per qualche settimana a S. Remo. 
Torna in dicembre, riprende I'attività; si riammala, deve andarsene di nuovo. Il 15 marzo 
1912 eccolo ancora a Milano. Ora deve rispondere alla invocazione di diecimila 
metallurgici disoccupati, cui sono sordi i pubblici poteri ed i farisei riformisti della Camera 
del lavoro. Il 30 aprile dichiara: 

~  ·Noi non vogliamo la rivoluzione degli affamati... ma quella dei lavoratori civili e coscienti. Rifletta e provveda 
l'autorità. 8attono alle porte perfino ottimi meccanici, abili disegnatori che si adatterebbero a qualunque umile 
lavoro pur di sfamarsi. Oggi domanda pane e lavoro la capitale morale d'Italia,non solo la negletta Sicilia! (36). 

I lavoratori sono con Corridoni. La Camera del lavoro tenta di estrometterlo dalle vertenze. 
Corridoni resiste, i lavoratori lo sostengono.La Camera del lavoro espelle tutte le leghe di 
categoria. Corridoni fonda il Comitato di azione diretta»; aderiscono subito le leghe dei 
ferrovieri, dei gasisti, dei tornitori. Ormai si dovrà combattere a fondo contro la 
Confederazione generale del lavoro e contro la Camera del lavoro milanese. Esse, del 
lavoro, se ne fregano; fanno burocrazia con i fondi pubblici, e non vogliono che il loro 
sonno riformista venga turbato dai lavoratori di Corridoni. Bisogna presidiare le Camere 
del lavoro ove le componenti riformiste possono essere battute. Corridoni si divide fra 
Milano e Bologna. I riformisti bolognesi accumulano bile, che già il capo indiscusso del 
nuovo sindacalismo infiamma i cuori e fa proseliti. Li salverà lo stesso Corridoni, in un 
comizio in piazza, il 26 settembre. Gli viene l'uzzolo di affermare che la reazione 
conservatrice si affidava all'esercito ed alie repressioni sanguinose, tipo quella di Milano 
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del 1898. Viene subito arrestato, processato, condannato alla detenzione per un mese e 
otto giorni. San Giovanni in Monte, 13 ottobre 1912. Un altro “santo” carcere da conoscere 
e patire. Oh, generoso, indomabile, incauto Corridoni. Sai bene che, solo che arrivi, la 
grassa borghesia entra in travaglio. Sai bene che ne verrà fuori la domanda di soccorso ai 
poltroni del sindacato giallo; sai bene che costoro si affrettano a parlarti contro ed a fornire 
utili notizie sui tuoi .precedenti reati.Sai bene che la serpe riformista fa il suo letargo in 
caldi ricettacoli borghesi. Però non vuoi (proprio non puoi) frenare la tua lingua; non vuoi 
sfuggire al tuo destino di eterno incatenato. Non vuoi celare, nemmeno per una volta, quel 
viso che ride e accusa, che canta e soffre; che rispecchia il popolo buono e riproduce la 
rabbia che monta; che invita alla concordia, ma pure alla rivolta, alla rimozione del 
sopruso.Esce dal carcere il 22 novembre. II giorno dopo è a Modena,al congresso dei 
Comitati di azione diretta. I sindacalisti rivoluzionari decidono di lasciare definitivamente la 
Confederazione generale del lavoro. Il 25 novembre 1912 nasce  l'Unione Sindacale 
Italiana. Ora,capitalisti birboni, manutengoli governativi, animucce in pantofole della 
Camera del lavoro, non avrete pace: Corridoni torna a Milano. Ci sono da pagare i costi 
della guerra in Libia e per giunta si affaccia una crisi economica; ma non saranno né 
Giolitti ne i conservatori e nemmeno i socialisti che si azzarderanno a dire ai ricchi che 
stavolta tocca a loro di dimostrarsi “patrioti” con i fatti, di sacrificarsi per il bene comune, 
insomma mettere le mani ai portafogli. Governo e Parlamento non ci provano nemmeno: e 
il conto, come sempre, viene presentato al popolo lavoratore. Il 1913 dunque sarà un anno 
di lotte durissime, dalla Sicilia alla Liguria, dalla Puglia alla Lombardia; e la Milano 
proletaria di Filippo Corridoni sarà all’avanguardia, e acquisirà il diritto d'essere eletta a 
sede nazionale dell'USI. 

 

PER L'OCCUPAZIONE 

La condizione del proletariato italiano è la peggiore d'Europa.Statisticamente 
parlando, il reddito procapite è di 1.200 lire l'anno, contro le 3.000 della Germania, le 6.000 
di Belgio e :Francia, le 7.000 dell'Inghilterra. Nei primi dieci anni del secolo, 3 milioni e 600 
mila emigrati all’estero, oltre 2 milioni più che nel decennio precedente. Annota Corridoni 
che l'Italia e all'ultimo posto anche per i consumi di alimenti, anche nell'attrezzatura 
ferroviaria, e persino  nell'alfabetismo: 

Cosicché la nostra nazione, che un dì fu culla del sapere,ora ha dimenticato anche l'alfabeto,(37). 
In tanta miseria, Giolitti è tranquillo; sa bene e dichiara che “ il socialismo non e più 
violento, è diventato ragionevole. (38). Il popolo soffre, ma il *suo paladino* non darà 
fastidi. Guai a chi protesta, dunque: il piombo ed i moschetti sono pronti. Il 13 gennaio 
comizio organizzato dalla Camera del lavoro di Milano contro gli eccidi di contadini 
avvenuti nel Parmense, in Sicilia e nel Lazio. È la prima volta che Mussolini e Corridoni 
parlano insieme ai lavoratori in lotta. Il primo: 

“ La classe dominante ha l'interesse supremo di mantenere le lotte di classe e, quindi, le classi... Non è con uno 
sciopero generale - a meno che non termini con una rivoluzione trionfante - che porremo fine al sanguinante 
martirologio operaio; ma noi protestiamo egualmente... L'eccidio italiano ha questo carattere: si compie sempre 
su folle inermi... A morte i massacratori del popolo! Viva la rivoluzione!» (39). 

Prosegue Corridoni: 
Mussolini ha parlato con il nostro cuore e la nostra voce. Alla borghesia armata che si difende è necessario 
opporre la nazione armata depositaria della volontà e della potenza del popolo* (40). 

La Camera del lavoro, quando non può farne a meno, organizza qualche comizio; ma 
quando ci sono in gioco i rapporti «ragionevoli, fra partito socialista e governo, non si 
muove. I lavoratori non le danno più credito: le leghe dei gasisti,dei tappezzieri, dei 
tornitori e aggiustatori, dei calibristi e dei sarti aderiscono all'Unione sindacale italiana. La 
Union des gaz. cerca di aiutare la Camera del lavoro; a fine febbraio dichiara di non 
riconoscere più la Lega dei gasisti! Il  7 marzo, anche la Lega degli  idraulici passa all'USI; 
il  16 è la volta dei doratori e verniciatori e il 10 aprile del Sindacato tramvieri. Ma le 
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aziende milanesi stanno licenziando centinaia di operai. I lavoratori senza lavoro sono 
ormai decine di migliaia. Al proselitismo, bisogna alternare la cura della protesta, della 
lotta. li 30 aprile Corridoni guida un corteo di ottomila disoccupati. Un corteo silenzioso, 
imponente e terribile, verso la residenza prefettizia. II prefetto ascolta la delegazione 
guidata da Corridoni, cerca di imbonirla con espressioni di solidarietà, cerca di 
guadagnare fiducia: comunque, assicura che il governo ha ordinato gia da tempo 
importanti lavori alle aziende produttrici di materiale ferrotramviario; che interverrà presso 
le aziende per sollecitarle a iniziare la produzione incredibilmente in ritardo; che, pertanto, 
le famiglie ridotte sul lastrico avranno presto conforto di lavoro e di salario. Corridoni 
riferisce. II corteo si scioglie, fra i sospiri di sollievo dell'imponente apparato di forza 
pubblica che presidiava la  prefettura. Il 1°maggio, altro grandioso corteo, sono in 
trentamila. Attraversano tutta la città, giungono all'Arena, dove sono attesi da cinque 
squadroni di Cavalleria dell'esercito. Parla Corridoni: 

“Il proletariato ha risposto al nostro appello con spontaneità e grandiosità. Qui sono convenuti tutti gli sfruttati di 
questo mondo borghese, che sperano in un mondo avvenire fatto di giustizia. La grave disoccupazione che 
infierisce specialmente a Milano è diffusa in tutta Italia. Bisogna che il proletariato  si prepari e si muova...* (41). 

IL corteo si scioglie fra inneggiamenti a Corridoni. Lo amano, lo invocano, i proletari. Su di 
lui, possono contare. E’ uno di loro, è sempre con loro, gioisce e pena per loro. Lui 
ambisce soltanto a riscattarli dalle gabbie sociali. Non lo fermano le intimidazioni né gli 
allettamenti; il suo sorriso è per il popolo, la sua ira per chi lo sfrutta e lo turlupina. Se 
sapranno seguirlo, più nessuno li potrà fermare. 
 

 

SCIOPERO DEI METALMECCANICI 

Ancora altri comizi, già il giorno dopo. E trattative, e accordi onorevoli in vari 
stabilimenti. Ma le vertenze in atto sono tante. Fra le più scottanti, quella dei 
metalmeccanici delle industrie automobilistiche, che chiedono aumenti salariali, la 
revisione del cottimo ed il sabato inglese. Sono in sciopero dal 12 maggio; le trattative non 
vanno avanti, nonostante i grossi profitti delle aziende del comparto cui il Consorzio 
datoriale prescrive chiusura completa (e crumiraggi) contro le richieste dei lavoratori. Si va 
allo sciopero generale della categoria. Il18 maggio, un duro comizio di Corridoni dà 
occasione alla polizia di pestarlo a sangue. Eppure la causa per cui si batte è giusta, come 
non mai sentita: 

I capi dello sciopero non vogliono stravincere, lo hanno dichiarato pubblicamente; chiedono semplicemente di 
discutere. Le pretese, in fin dei conti, sono modeste e umane... La responsabilità prima e diretta dello sciopero 
risale dunque agli industriali i quali hanno schiaffeggiato la dignità della massa. E questa ha reagito (42). 

Il giorno dopo, altro corteo e, nonostante la bastonatura subita, altro comizio di Corridoni: 
·lo non intendo oggi farvi un discorso, perché le mie condizioni non me lo permettono... Dal nostro sciopero 
generale risuona un fragore di catene infrante: quelle catene che gli industriali avevano ribadito al corpo degli 
operai metallurgici come a degli schiavi... Tutta l’Italia guarda al vostro movimento... Basterà dunque un nostro 
appello perché dall'Italia il proletariato insorga a combattere per la vostra vittoria... Si è detto che vogliamo 
impaurire il governo. Ebbene si: vogliamo por fine ad uno stato di cose che suona vergogna e miseria per il 
proletariato tutto» (43). 

II corteo viene sciolto da cariche di cavalleria. II Consorzio degli industriali ne resta 
confortato; d'altra parte, non è contro gli operai in sciopero anche la Camera del lavoro? Il 
22, il 23, il 24 maggio, ancora tre grandi comizi di Corridoni. È al limite delle forze; le 
fatiche, le bastonate, hanno peggiorato la sua salute, e tuttavia non vuole aversi riguardo, 
sa che non pub mancare: 

l lavoratori di Sesto non sono in grado di arrivare fin qui. Daun'ora lottano con la cavalleria e i granatieri che 
fanno di tutto per sbarrare loro la via. Siamo costretti a tirare avanti nel comizio prima del loro arrivo... Prima di 
sabato vedremo se ci converrà ancora combattere la settimana entrante da soli o se non sia meglio estendere 
lo sciopero alle altre categorie... II più bel discorso che si possa fare e la constatazione della vostra 
meravigliosa moltitudine, che farà piegare I'ostinata cocciutaggine dei vostri sfruttatori* (44). 
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Contemporaneamente, Mussolini stigmatizza I'atteggiamento del partito socialista 
milanese e della Camera del lavoro:  

lo critico e dichiaro inopportuno I'ordine del giorno contro lo sciopero sindacalista... Si sono favoriti gli industriali, 
si è creato uno stato d'animo allarmista... Gli industriali rifiutarono altezzosamente di trattare... Gli operai hanno 
dovuto generalizzare lo sciopero, (45). 

Il 24 riprendono le trattative; falliscono a sera tarda. 11 25, il 26 e il 27 comizi al Nuovo 
Parco, e gia son cominciati gli arresti di sindacalisti. II governo tiene mano agli industriali. I 
sindacalisti gialli della Camera del lavoro fanno opera di disfattismo preconizzando galera 
ed eccidi. 

 

SI TORNA A S. VITTORE 

Il 28 maggio Milano è in stato d'assedio. II Parco Nuovo, eletto a sede permanente 
dei comizi, è sorvegliato da nugoli di poliziotti e presidiato da squadroni di lancieri a 
cavallo. Appena arriva Corridoni viene malmenato, arrestato, ammanettato,trascinato in 
questura e dalla questura al carcere. Gli operai ed i sindacalisti si muovono in massa, 
vorrebbero liberarlo ma cavalleria e poliziotti li respingono di continuo. E’ libero di 
avvicinarlo, di sputargli in viso, ogni manutengolo della reazione, ogni viveur, ogni 
sfaccendato. Certamente è una cosa preparata. Il “ Corriere della Sera”  e tutti i giornali 
paragovernativi e della reazione plaudono all'arresto ed agli oltraggi. La difesa, ancora una 
volta, è Mussolini: 

L’'autorità politica e poliziesca, che aveva fin qui tentato una certa neutralità, ha mutato improvvisamente 
contegno... A Milano,in questi ultimi giorni,si sono concentrati migliaia e migliaia di soldati... I giornali borghesi 
sono gongolanti, traspare da ogni loro riga il desiderio che si dia finalmente una buona lezione alla massa...  
Parliamo dei giomali che, sin dal  principio dello sciopero, hanno compiuto opera di reazione, alludiamo agli 
sfaccendati del centro che applaudivano ieri all'arresto di Corridoni... Lo sciopero dura da 40 giorni... Si tratta di 
quarantamila operai. Ebbene, la cronaca non ha registrato nessun disordine di qualche importanza, non si sono 
avuti feriti ne gravi ne lievi... La massa non e uscita dalla calma, e rimasta nella legalita. Perché, dunque, si 
sono proibiti i comizi all'aperto? Perchè si è soppressa la libertà di riunione e di parola?... Gli eccitamenti a 
delinquere sono venuti dal Consorzio industriali, non dai dirigenti lo sciopero... Neppure dal punto di vista del 
Codice si può giustificare I'arresto di Corridoni... Noi eleviamo la nostra fiera protesta, (46). 

L'indignazione per I'arresto di Corridoni accende le masse polari. Comizi organizzati e 
spontanei per ogni dove. Cariche della forza pubblica, e nuovi comizi. II 1° giugno grande 
comizio dell'USI per Corridoni e per la difesa delle pubbliche libertà,. Parla anche il 
deputato Eugenio Chiesa, vecchio garibaldino, amico ed estimatore di Corridoni: 

*Giù le maschere, liberali, giù le maschere socialisti... giù le maschere o gente che amate più le manette che la 
liberta... Hanno portato in Parlamento la fedina penale di Filippo Corridoni, e perchè non hanno portato la fedina 
criminale del Presidente del Consiglio?  E perchè tanta forza pubblica per I'arresto di un giovane, se questo 
giovane non avesse rappresentato una grande e superiore idea? Perchè 40 mila operai si stringevano intorno a 
lui? L'industria siderurgica ha speculato sull'erario e poi ha fatto il trust con I'industria tedesca... Ora solo 40 
mila tonnellate verranno importate e ciò permette agli industriali di rapinare sopra le 800 mila tonnellate che 
producono... Così è dello zucchero...: tutto rincara per colpa delle rapine industriali, (47). 

II processo a Corridoni comincia il 2 luglio.  Dinnanzi al tribunale gran folla silenziosa. 
L'aula è gremita, e ci sono tante ragazze che portano fiori... al criminale. Le manifestazioni 
si moltiplicano, ma la polizia fa buona guardia e le reprime. E poi ci sono quelli della 
Camera del lavoro, a suggerir prudenza, a far temere il peggio. La rivolta non si può 
organizzare; non si può nemmeno ipotizzare, ché fioccano gli arresti.Il 4 luglio, la 
sentenza: per 7 mesi e 25 giorni, la residenza di S. Vittore. Poi, la Corte di appello ridurrà 
la pena a 3 mesi e 16 giorni. Esce dal carcere il 14 settembre, raggiunge subito la sede 
delI'USI fra due ali di popolo commosso e plaudente. Per le strade, non si fanno vedere i 
coraggiosi che lo avevano oltraggiato. Lo stesso pomeriggio, comizio per discutere il rifiuto 
di nuovi locali da parte del Sindaco: 

*Abbiamo chiesto locali in affitto, non vogliamo il sussidio come la Camera del lavoro... La reazione si era 
messa in mente di soffocare la fede e le idealità della massa arrestandoci; noi siamo andati al cellulare e la folla 
ha divampato in un grande movimento... Dove avevamo imparato a lottare? Nei tuguri, contro la miseria, contro 
le ingiustizie... Credevano di domarci con una condanna: sappiate, signori poliziotti, che questa è la 
ventiduesima volta che i giudici mi condannano: e se non siete riusciti a domarmi fino ad oggi, non ci riuscirete 
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mai piu* (48). 
Ci proveranno ancora, oh se ci proveranno.Ma non possono domarlo. Lo chiamano 
I'Arcangelo sindacalista. Perché la sua forza morale è sovrumana; perché lo nutre I'amore 
sconfinato per gli umili ed i reietti, per chi soffre; perché crede nel lavoro dell'uomo ed in 
esso benedice il  segno del  divino. È I'Arcangelo che di se illumina chi lo avvicina e lo 
eleva al culto dell'azione generosa, della solidarietà, della giustizia. Un Arcangelo non lo si 
può domare al silenzio vile, all'acquiescente pigrizia; la sua natura non lo consente. 

 

CONTRO L'ECCIDIO DI ANCONA 

 
Nelle aziende milanesi che producono materiale ferrotramviario non c'è pace. Salari 

infimi, ancora più bassi di quelli di Torino. Convegni, riunioni, comizi, azioni di protesta, e 
diffide della pubblica sicurezza. Ma anche trattative, la ricerca di accordi onorevoli. Così 
per settimane, per mesi. II prestigio dell'USI è ormai notevole e la guida di Corridoni tende 
al concreto.Poi è la volta dei tramvieri; la questione è più seria, si minaccia di militarizzarli, 
non gli si da spazio. Ancora giorni e giorni di impegno sfibrante: riunioni, dibattiti, 
provocazioni della stampa conformista, intimidazioni poliziesche; e trattative senza esito, 
lotte, vittorie, sconfitte. II proletariato, comunque, ha imparato a battersi per la propria 
cittadinanza sociale; e non fa più calcolo se vincerà o sarà battuto. Salandra è succeduto 
a Giolitti, si propone di rafforzare I'autorità dello Stato: ebbene, si vedrà se il (suo, Stato 
vuol rappresentare la collettività o soltanto le “classi bene.Come una risposta a chi si 
illude, ecco, per i figli del popolo in servizio militare assolutamente gratuito, il moltiplicarsi 
delle *compagnie di disciplina*. Dalla fame in famiglia alle nerbate in caserma! Eh, no: il 
proletariato non può, non deve sempre e soltanto piegare la schiena. Deve ribellarsi al 
concetto di un Esercito nel quale, per dirla con Gaetano Mosca,”le masse brute vengono 
raccolte e disciplinate e cambiate in istrumento obbediente di quelle altre classi sociali che 
possiedono I'intelligenza, la cultura,la ricchezza e, per esse, il “potere”. II  popolo si agita, 
protesta nelle fabbriche, si  raduna a comizio nelle piazze. II governo ordina una durissima 
repressione. Ad Ancona, fuoco sulla folla, tre morti e dieci feriti; il popolo insorge ovunque. 
Sciopero generale. A Milano, il 9 giugno, all'Arena, comizio di protesta e di lotta. Parla 
Mussolini: 

lo sapevo che Milano storica, la città che ha vissuto le pagine del '98, del '904 e dello scorso anno, avrebbe 
raccolto il guanto di sfida lanciato dal governo... Dal primo eccidio del '91 a quello odierno, è dimostrato che se 
il popolo vuole 
veramente fare la propria storia deve prepararsi a ben piu duri sacrifici· (49). 

Parla Corridoni: 
Questo comizio non e fatto per i discorsi. Avevamo bisogno di riunirci, di vederci, di contarci... Mai in Italia c’è 
stato tanto accanimento contro la folla inerme, troppo abituata alla pazienza e alla rassegnazione. È ora di 
finirla!(50). 

II comizio è finito, però la folla non si disperde. Si avvia verso la Piazza del Duomo, 
travolge gli sbarramenti della polizia, occupa la piazza. Cioè, cade nella trappola. La 
repressione è stata accuratamente preparata, e si scatena. Mussolini è picchiato 
selvaggiamente, viene salvato a stento dai sindacalisti. Corridoni si trova più lontano: si 
era fermato, si sentiva male.Si coglie I'occasione, viene circondato da dieci carabinieri, 
immobilizzato; è pronto un commissario, al riparo dei carabinieri può pestarlo. Lo colpisce 
in faccia col nerbo, tre, quattro volte; gli riduce il volto a una maschera sanguinolenta; poi 
lo trascina via percuotendolo ancora; collabora un altro commissario raddoppiando la 
bastonatura. Altrove, per ogni dove, lo scontro continua, si cerca di resistere; si è pestati, 
arrestati, ammassati nei cellulari accortamente predisposti. L'operazione è stata perfetta. 
Nelle strade e nelle piazze c'è silenzio, sgomento. S'è vista la violenza programmata. Figli 
del popolo comandati contro i fratelli. E sangue.Cosa scriverete, ora, gazzettieri? 
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Abilmente, saprete esaltare questa sperimentazione su cavie umane. Direte che sono 
prevalse le forze sane della Nazione. Direte che Salandra si può fregiare di un'altra 
commenda per la difesa dell'ordine e dello Stato. Ma non scriverete che folle immense si 
erano pronunciate contro il sistema. Non direte che il popolo non poteva concordare con 
quei .poteri costituiti?. Non troverete la libertà di ammettere che il rapporto di affari col più 
bieco capitalismo impuzzolisce i rappresentanti dello Stato e fa odiare le istituzioni. Non vi 
azzarderete, gazzettieri, a rilevare che plebi affamate,sfruttate e disprezzate possono 
soltanto odiare chi perpetua il  loro  ostracismo. Non volete rinunciare alla benevolenza dei 
potenti, e non scriverete, gazzettieri, che la Patria è madre comune, entità collettiva, 
quando ciascuno può esserne idealmente e civilmente partecipe; quando in essa e per 
essa ciascuno ha pieno titolo di operare e contribuire. I giornali del potere si procacciano 
altre benevolenze, ma le masse popolari non si sono rimesse il bavaglio, sono ancora in 
sciopero. I comizi riprendono subito. Il 10 giugno, ancora all'Arena,Amilcare De Ambris 
parla a nome di Corridoni. L'11, sempre all'Arena, parlano De Ambris e Mussolini. Poi si 
torna al lavoro. Per sostentarsi, non perché sconfitti e domi. 
 

 

GUERRA IN EUROPA 

Il  16 giugno  I'USI  affigge  un  manifesto con  cui  si  definisce i'arresto di Corridoni 
*atto di sopraffazione assolutamente arbitrario ed illegale* e si chiede la immediata 
celebrazione del processo e la libertà provvisoria del detenuto. Corridoni sta male; le 
percosse violentissime lo hanno raggiunto durante un altro cedimento del suo fisico. Si 
sparge la voce che sta morendo. I lavoratori lasciano le fabbriche, si radunano a comizio. 
È il 20 giugno. II Prefetto spedisce un avvocato ed un giornalista a S. Vittore, a prendere 
notizie. Costoro si precipitano al comizio ed assicurano che Corridoni è vivo e sta molto 
meglio, è in via di guarigione. La gente si rasserena, torna al lavoro. Corridoni sta meglio, 
è vero; la febbre va scemando. Ora si preoccupa soltanto di poter tornare in liberta. Scrive 
ad un amico: “Ho mezzo codice sulle spalle e questa volta mi ci faranno marcire qua 
dentro”  La sua USI è tutta mobilitata.Si moltiplicano i comizi nelle strade, in ogni piazza. 
Intanto, il 28 luglio, I'Austria dichiara guerra alla Serbia. E nei comizi si paria anche 
dell'eventualità di un intervento dell'Italia. II concetto di patria, ad onta delle convinzioni di 
Marx, non è affatto estraneo al proletariato. La guerra europea vede i lavoratori tedeschi 
impegnati per la difesa dell'Impero. Quelli inglesi sono a disposizione degli interessi del 
paese. Quelli francesi sono impegnati per la libertà dell'uomo e dei popoli minacciati 
dall'Austria. In Italia, il partito socialista è contro I'intervento, e con esso è la 
Confederazione del lavoro. Li fiancheggiano gli anarchici, cui va il compito di portare 
dentro I'USI il seme della discordia (finalmente...!). La disputa è vivace tra I'interventismo 
di De Ambris ed il neutralismo di Armando Borghi. Porterà alla scissione e a metà 
settembre, a Parma, gli interventisti fonderanno I'Unione Italiana del Lavoro. In carcere, 
Corridoni legge, annota e medita, come fa sempre quando non può agire. Ritiene che: 

·II proletariato, per la sua intrinseca debolezza, per I'ascendente che su esso esercitano i politicanti del 
socialismo, per la compressione statale, non e in grado di svolgere con efficacia la sua parte, (51). 

Corridoni ha sognato tanto la rivoluzione sociale; per essa ha tanto lottato, tanto donato, 
tanto sofferto. È pronto a riprendere la lotta; ma non si nasconde che «il potere contro cui 
si potrebbe insorgere ha, a sua disposizione, diecine di migliaia di pretoriani*. D'altra parte, 
~ I'Austria che aggredisce,è I'Austria che rappresenta la conservazione dei privilegi e la 
minaccia d'ogni libertà. Perciò, I'intervento italiano sarebbe in linea con la battaglia dei 
sindacalisti “ I rivoluzionari non debbono avere dubbi di scelta» (52). * Il 21 agosto inizia il processo. 
Condanna a 2 mesi e 27 giorni di reclusione. Ma la pena è già scontata, duramente e 
anticipatamente. Il 6 settembre è scarcerato. È atteso da una grande folla: come un re che 
esca dalla sua reggia per essere vicino al popolo suo. Nel pomeriggio, festa in suo onore. 
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Ha fatto già sapere di volersi battere per I'intervento dell'Italia contro I'Austria. Sperano 
tanto che ne parli subito, De Ambris e Masotti e tutti gli altri che, come lui, vogliono tentare 
il riscatto del proletariato con una “guerra rivoluzionaria*. Vorrebbero che avesse cambiato 
idea, Zocchi e gli altri che sono neutralisti convinti. Stanno con le orecchie tese e timorosi, 
i funzionari della Camera dei lavoro ed i tanti delatori del partito socialista. E Corridoni 
parla: 

*Non intendiamo disarmare e non disarmeremo per nessuna ragione nella lotta contro la borghesia, le dinastie 
ed i capitalisti di tutti i paesi. Ma nemmeno dimentichiamo lo spirito patriottico della Comune... La neutralità è 
voluta dal governo italiano per aiutare I'Austria. La neutralità è dei castrati. Noi 
che non siamo e non vogliamo essere tali, ci sentiamo per la battaglia* (53). 

Cinque giorni dopo, in una conferenza su Guerra di reazione e guerra di rivoluzione*, 
completa il suo pensiero: 

.Da una parte si trova la Germania animata da spirito imperialista, e dall'altra, la Francia mossa da sentimenti 
perfettamente opposti... Prima che il Belgio e la Francia fossero invasi dalle truppe del Kaiser, gli elementi 
rivoluzionari hanno fatto il loro dovere mantenendosi estranei alla guerra. Ma quando ogni libertà fu violata, ogni 
diritto conculcato, tutti - dal socialista all'anarchico - hanno impugnato un fucile e sono accorsi alla frontiera. Noi 
fummo contro I'impresa libica perché non volevamo permettere la violazione della liberta degli arabi. Perché 
oggi non dovremmo opporci alla violazione della libertà francese? L'attuale guerra è di reazione per la 
Germania, di rivoluzione per la Francia, (54). 

Chi avesse temuto,chi si è illuso che I'Arcangelo sindacalista, dentro la galera, s'e 
ridimensionato a moccioso angioletto senza piume, è bello e servito. Si può amarlo, si può 
detestarlo: ma non bisogna fargli il torto di dubitare del suo animo nobile. Convenga o sia 
di danno, la sua scelta è sempre per i deboli, è sempre generosa, impavida, altruista. Ora 
è di nuovo in lotta, e la sua volontà gli dona nuova forza. Il 15 settembre è con i futuristi 
per fare a pezzi, in un teatro, una bandiera austriaca. Si viene alle mani, non si tira 
indietro. Il 20 è fischiato dagli anarchici durante una conferenza, non si lascia intimidire. Il 
2 ottobre tiene comizio al Teatro del popolo assieme agli interventisti iscritti alla Camera 
del lavoro: ne conquista moltissimi; una settimana dopo li iscriverà alla sua Unione di 
Milano. Il 15, grande comizio a favore del Belgio: gli anarchici lo insolentiscono, ma la folla 
lo applaude quando afferma: 

*Noi esaltiamo il diritto di libertà. Se si tentasse di violare la libertà di un prete, io insorgerei! Perché se tacessi 
mi renderei complice di quella violazione. Quando fu dichiarata la guerra alla Turchia, io ero alla vostra testa e 
mi feci anche arrestare. Così, oggi noi dobbiamo insorgere contro la violazione della libertà dei francesi e dei 
belgi (55). 

Mussolini ha sperato, operato per rimuovere il partito socialista dalla posizione neutrale. 
Ha voluto il referendum e I'esito è stato di conferma della posizione. Perciò si è dimesso 
dalla direzione del partito e dell'*Avanti». Moltissimi lo seguono, soprattutto a Milano. 
Fonderà ·II Popolo d'Italia, e lo espelleranno. Corridoni, De Ambris, Masotti, Bianchi non 
saranno più soli. I capi della “rivoluzione italiana” stanno per unirsi, indissolubilmente. Di II 
a poco li cementerà una più grande passione. Uniti, sapranno elevare i figli dei popolo al 
battesimo della Storia. Il 31 ottobre, nell'aula grande delle scuole di Corso Roma, parla 
Turati. Corridoni chiede il contraddittorio. Si urla contro di lui, ma non gli si può negare la 
parola:  

 L'on. Turati si affida al destino. Per me, il socialismo deve saperselo preparare il destino... L'unità del partito 
socialista è cosa meschina di fronte all'umanità. Ed oggi si tratta proprio di accorrere in difesa dell'umanità» 
(56). 

L'11 novembre, Corridoni partecipa ad un comizio per il Belgio, il 15 ad una conferenza 
per I'Italia che aspetta».Lo stesso 15 novembre esce «II Popolo d'Italia». Il 24, Mussolini 
viene espulso dal partito socialista. Grazie tante, «pidocchi riformisti»! Grazie tante da 
parte dei sindacalisti rivoluzionari. Il 5 dicembre ritorna nelle edicole «L'Avanguardia,, il 
giornale dell'Unione di Milano. L'editoriale è di Corridoni: 

·La realta tragica ed impreveduta ha spazzato via i rosei segni e le splendide illusioni, ed ha imposto a tutti un 
più accurato e profondo esame di coscienza... Pane, si, ma anche idee,anche educazione. Bisogni fisiologici, si, 
ma anche spirituali, culturali. II proletariato non è classe finche non ha una coscienza di classe; e questa non si 
acquista finchè I'organizzazione non si allargherà ad altre battaglie oltre quella del salario e dell'orario. Si 
mangia per vivere e non si vive per mangiare. E noi vogliamo, dall'alto di questa libera tribuna, illuminare le 
nuove vie della marcia proletaria· (57). 
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Ormai è tempo di raccogliere tutte le componenti dell'interventismo: in un *fascio di azione 
interventista*. Viene costituito il 6 dicembre. Segretario politico e il sindacalista 
rivoluzionario Michele Bianchi; fra i dodici componenti del Comitato centrale, altri otto 
sindacalisti: De Ambris, De Angelis,Deffenu, Malusardi, Papa, Rabolini, Roberto, Vidali. 

 

ANCORA CONTRO GRUSS 

Non ha subito rallentamenti, nel frattempo, I'azione sindacale. I problemi dei 
tramvieri sono seguiti con cura. L'eterna vertenza con la Union des gaz, si tratta in 
prefettura, visto che la società si ostina a non voler riconoscere I'Unione sindacale..ll 
Popolo d'ltalia» scrive che «se gli operai saranno trascinati allo sciopero... la responsabilità 
di esso spetta soltanto alla "Union des gaz", la cui repulsa ad ogni trattativa non sarebbe 
mai deplorata abbastanza* (58). Saranno proprio trascinati, gli operai, a scioperare. La 
Union* il 16 gennaio 1915, interrompe ogni contatto, ed avverte che eventuali atti 
inconsulti saranno severamente puniti*. Corridoni tenta ancora in prefettura ed al 
municipio, ma tutto è inutile. Il 25 proclama lo sciopero dei gasisti. II Popolo d'ltalia. 
commenta: 

Per un puntiglio deplorevole della direzione dell'Union des gaz e malgrado I'intervento delle autorità municipali, 
una intera classe di lavoratori è gettata in una agitazione che forse sarà lunga e movimentata. Strano poi il 
linguaggio della stampa borghese, anche di quella democratica, contro i lavoratori scesi 
in sciopero... Che lor signori, oltre a sventolare la comoda bandiera della neutralita pretendano anche di 
arrestare il movimento di emancipazione e redenzione della classe operaia? Sarebbe una ben strana e 
mostruosa pretesa, (59). 

Il 27 gennaio, grande comizio per I'intervento. Parla Corridoni: 
Voi lo sapete che in questo momento ho anche altre preoccupazioni. Ma sapete che sono sempre con voi, con 
tutto il cuore, per I'intervento nella guerra rivoluzionaria. E con me partecipano tutti i lavoratori del gas, che non 
dimenticano che la nostra guerra è di rivoluzione per I'interesse dei popoli e non per quello delle borghesie (60). 

II giorno dopo, assemblea dei gasisti. Corridoni dice: 
·Novità non ve ne sono. Lo sciopero continua compatto e completo... Dicono i giornali che, per le supreme 
ragioni di sicurezza della Nazione, i gasisti avrebbero dovuto desistere dallo scendere in lotta. Ma è strano che 
queste raccomandazioni non vengano rivolte ai padroni; come se il patriottismo fosse 
un dovere che solo gli operai devono rispettare» (61). 

La lega dei gasisti ha deciso di inviare Corridoni e gli operai Pedrazzini e Nidascio a 
Parigi, per trattare direttamente con la direzione della società. Partono la sera stessa. A 
Parigi si recano alla Confédération génerale du Travail, ove li si accoglie con affetto. Si 
avvisa il ministro del lavoro, che subito vuol vedere Corridoni ed i suoi compagni. Li 
ascolta, si complimenta, li accompagna dal Presidente del consiglio Viviani. Accoglienza 
ottima, colloquio cordialissimo, nuovo appuntamento per il giorno dopo: ci sarà anche 
Gruss, direttore della Union des gaz*. Gruss espone le sue condizioni: licenziamento di 
400 operai, riassunzione di alcuni di essi, ma senza paga per il riposo festivo e senza 
diritto alla pensione. È il presidente Viviani, ora, che protesta. Gruss evita la discussione, 
rinviandola presso il suo ufficio, con Corridoni e i due operai. L'incontro e concitato, ma 
assai breve: Gruss conferma le sue intenzioni, i sindacalisti le rifiutano. Tornano dal 
ministro del lavoro, poi alla presidenza del consiglio; Viviani e Gruss sono già lì; Corridoni 
consegna la «piattaforma, minima predisposta a Milano: nessun licenziamento, passaggio 
in organico degli apprendisti, riduzione della durata dell'apprendistato. Nuovo 
appuntamento presso la direzione della «Union,: Gruss consegna il testo di un accordo; 
Corridoni e gli operai lo leggono; le loro richieste sono tutte accettate, firmano. II giorno 
dopo si recano a ringraziare il Presidente Viviani. Si telegrafa a Milano: vittoria! Ma il testo 
dell'accordo dovrà essere approvato dall'assemblea; quindi attendere il loro ritorno prima 
di rientrare in fabbrica. Il  7 febbraio, assemblea. Corridoni fa la sua relazione, legge e 
commenta il testo dell'accordo; i gasisti lo approvano all'unanimità, inneggiano a Corridoni. 
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PER TOGLIERLO DI MEZZO 

Il 12 febbraio Corridoni prende il treno per Treviso, ove lo vogliono per un comizio 
interventista. All'altezza di Verona,sul treno, viene arrestato.II mandato era pronto da 
diversi giorni, ma non si era osato di eseguirlo nel bel mezzo della lotta dei gasisti. Lo si 
esegue a cose finite e su di un treno. Motivo: la pubblicazione di due parti di un suo saggio 
di teoria rivoluzionaria, .Riflessioni sul sabotaggio,, presentato tre anni prima a Modena. 
Forse, se fosse mancato il successo nella vertenza con la « Union des gaz e non gliene 
fosse venuta I'ennesima buona dose di prestigio, la pubblicazione sarebbe stata ignorata. 
Certamente,se non avesse abbracciato I'interventismo e si fosse allineato al neutralismo 
govemativo e riformista, il suo ·peccato di pensiero* sarebbe stato perdonato. Questo 
Corridoni, invece, è sempre più pericoloso. La sua parola, la sua penna, il suo esempio 
trascinano troppo. Una buona delazione, e lo si rimanderà dove non può agire. La protesta 
dei lavoratori e altissima. La sostiene con grande vigore IlI Popolo d'Italia *. Corridoni non 
può accettare questa ennesima privazione della sua libertà; soprattutto, gli pesa di essere 
tolto di mezzo in un momento tanto importante per il popolo, per I'intervento rivoluzionario. 
Cerca di stordirsi con la lettura, e scrive le pagine del suo *Sindacalismo e Repubblica, 
(62). Il 29 aprile inizia il processo. La sua autodifesa è documentatissima, efficace. Ma 
viene condannato: 8 mesi e 10 giorni di carcere, 1000 lire di multa, le spese del giudizio. 
Ancora una repressione della libertà di pensiero. Tuttavia viene subito scarcerato, in 
libertà provvisoria. Poche ore a Pausula, a casa. Per consolare la madre. Per spiegare il 
suo interventismo: - Ricordate? «Faremo la rivoluzione con I'esercito * (63). La sua fede 
nella rivoluzione sociale è ancora più salda. Quando le masse popolari saranno al fronte, 
quando si batteranno per Trento e Trieste, conquisteranno la libertà e la cittadinanza 
sociale, riavranno la Patria: 

... Per il popolo, il problema di Patria è essenzialmente un problema di libertà. Toglietegliela e gli toglierete la 
patria: non la sentirà più, si disinteresserà delle sue sorti. (64). 

Quando il popolo lavoratore sarà tornato in Patria, acquisirà la coscienza dei diritti e dei 
doveri, sarà Nazione, sarà Stato, e vorrà, perchè ormai sa governare, lo Stato. 
Certamente così si sarà espresso Corridoni. Questo era il suo credo politico e sociale. 
Parte la sera stessa. L'indomani è il 10 maggio, c'è comizio. 

 
 

PER L'INTERVENTO 

È tornato alla sua Unione, è tornato alla folla milanese. È un tripudio la sua 
apparizione alla tribuna; è un silenzio religioso quello del popolo che ascolta le sue 
direttive sindacali, la sua appassionata riconferma della necessita dell'intervento. È la 
elezione ad apostolo del lavoro, I'applauso entusiasta che prorompe dal cuore dei suoi 
operai. I metallurgici milanesi sono in lotta: Corridoni ne organizza I'azione. La passione 
interventista è il nuovo mito del proletariato: Corridoni la nutre, la esalta. Il 10 maggio, a 
Piazza del Duomo, comizio interventista. Parla Corridoni: 

.Quando scoccherà I'ora, ognuno di voi, ognuno di noi saprà compiere il proprio dovere e saprà ben morire per 
saper ben vivere. Questa non è una guerra dinastica; non e una guerra per salvare, per consolidare una casa 
regnante: e una guerra di libertà e di rivoluzione, è una guerra di popolo· (65). 

Parla Mussolini: 
.Noi siamo orgogliosi dell'opera nostra. La guerra che noi desideriamo e guerra di libertà e di rivoluzione, come 
vi disse Corridoni nel suo vibrante discorso. (66). 

II giorno dopo e I'altro ancora, altri comizi dei due capi della rivoluzione italiana. Il 13 la 
folla è immensa, bisogna dividerla in due parti. A Piazza Castello, Corridoni: 

Chi rappresenta la patria non è il parlamento, ma il popolo.Guai a Giolitti se oserà tornare al governo. In ogni 
città, in ogni borgata sì eleverà la voce di protesta e di rivolta per I'amor d'Italia, per il culto dell'onore e della 
civiltà» (67). 

A Piazza del Duomo, parla Mussolini: 
*Prepariamoci a lottare con ogni mezzo fino a che il pericolo del tradimento parlamentare non sarà scompano. 
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Non è ancora tutto putrido, tutto falso, tutto giolittiano! Ci sono ancora delle forze vive che non rinunziano 
all'onore,alla dignità, all'avvenire... Viva la guerra! Viva la rivoluzionel* (68). 

Il 14 maggio al Parco, Corridoni parla a 100 mila milanesi: 
*il popolo di Milano, all'unisono con quello delle città più vigili e consapevoli d’Italia, ha ormai espresso la sua 
volontà... Quel che urge riaffermare verbalmente oggi e tradurre in atto domani è la insurrezione di tutti gli spiriti 
e di tutte le energie contro il minacciato ritorno di Giolitti al potere. Se quel giorno dovesse venire, sulle strade 
d'’Italia si erigerebbero le barricate cementate dalla coscienza di tutti gli italiani... I proletari e gli uomini liberi 
saranno ancora una volta alla testa di questa nuova crociata, (69). 

II giorno dopo giunge la notizia che il re ha confermato Salandra. Giolitti neutralista è 
sconfitto. L'interventismo ha trionfato. La sera stessa, fiumane di popolo raggiungono 
Piazza del Duomo. Parla Corridoni: 

.II voto della Nazione sta per essere esaudito; i nemici d'Italia sono sgominati. La nostra nobile Nazione, se si 
salva, lo deve al popolo... Uomini di tutte le fedi si sono dichiarati pronti a ribellarsi. Ed il monito è stato 
compreso. Adesso speriamo, ma vegliando... II partito socialista e la camera del lavoro hanno firmato oggi il 
loro decesso· (70). 

Altro comizio il 16, all'Arena, con Mussolini. L'ultimo comizio di Corridoni, a Piazza del 
Duomo, la sera del 19: 

Siamo qui, convinti che domani a Roma, quelli che reggono i nostri destini diranno al Parlamento che il suo voto 
non è necessario perché il popolo di tutta Italia ha fatto sentire la sua volontà. Dopo la guerra, ognuno di noi 
riprenderà il suo particolare apostolato... oggi esiste un solo partito: I’Italia (71). 

Cinque giorni dopo, I'Italia interviene nel conflitto. II sindacalismo rivoluzionario, i Fasci 
rivoluzionari di azione interventista, i proletari e gli spiriti liberi hanno vinto. Corridoni e 
Mussolini ed i loro compagni di fede hanno vinto.Corridoni e duecento dei suoi operai e 
sindacalisti si arruolano immediatamente, il 25 maggio. 

 
 

DALLA CLASSE ALLA PATRIA 

Ha 27 anni Corridoni. Dei suoi coetanei, qualcuno ha imboccato da poco la strada 
della vita autonoma e autosufficiente; il più gran numero,  invece, conosce già fin troppo 
bene le umiliazioni del lavoro negato, I'ingrata fatica dell'opera sfruttata, le angustie d'ogni 
giorno per farsi una famiglia. E però, nessuno quanto lui, nessuno come lui ha tanto 
vissuto, operato, lottato. Nessuno come lui, a ventisette anni, conosce la fatica bestiale e il 
lavoro che crea; le tante amarezze e le gioie fugaci, i trionfi e le sconfitte, i cieli purissimi e 
le galere opprimenti. Dalla fornace all'officina, fu ingabbiato nella classe delle bestie da 
soma, fra i .generi, del ·mercato del lavoro·: un semplice ingranaggio per produrre; da 
usare, riporre, rispolverare, scartare, a seconda delle scelte del *padrone,, sulla base della 
legge del profitto. Nella classe plebea ha lavorato sodo per produrre, ma anche a educare, 
a infiammare, a far venire fuori la coscienza del diritto al lavoro, alla dignità, alla vita 
meritevole d'essere vissuta. Nella classe strumento* si è battuto per romperne gli steccati, 
per dilatarne i confini, per farla protagonista: e accomunare in essa tutte le altre 
manifestazioni dell'uomo che crea, ed elevarle tutte alla libertà civile, alla cittadinanza 
sociale. Non per sé ha battuto le contrade, ha violato tuguri e piazze; non per sé ha 
riposato in galera; non per sé ha strappato migliori condizioni di lavoro e di vita. Chè, se 
avesse voluto era li pronto, per onorarlo ed arricchirlo, ogni opificio, ogni centro di affari, 
ogni ufficio pubblico. Se avesse voluto, ogni partito sarebbe stato ben felice di poter 
disporre del suo innato talento oratorio, del suo fascino tra le folle; ogni partito sarebbe 
andato a nozze a farne la miglior tribuna per accalappiar citrulli, per conquistare seggi, per 
farsi maggioranza. Aveva tanto sognato e sperato, Corridoni, di rivoluzionare la barbarica 
divisione in classi. Aveva tanto studiato e scritto e insegnato per I'insurrezione di una 
classe che cancellasse tutti gli incasellamenti in classi. Non ha potuto vincere. II mito della 
rivolta proletaria, dello sciopero rivoluzionario, non ha fatto un balzo sufficiente fuor dalle 
pagine dei libri; tradotta nella pratica, la teoria è tornata a rifugiarsi nei caratteri di 
stampa.Però, Corridoni è stato generoso, leale, ha sempre pagato di persona. Merita ben 
altro premio che il consenso a parole, che I'applauso di un'ora. Glielo darà la Patria, il 
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giusto premio. È la patria il mito antico e nuovo, il vero mito. La patria e di tutti, anche della 
classe plebea,; è di fronte alla patria che si infrange ogni steccato è nel nome suo che 
cadono a pezzi le gabbie sociali. È per essa, è in essa che ciascuno e tutti sono 
accomunati, eguali verso I'alto, uniti per andare avanti, fratelli nella madre comune. Dalla 
classe alla patria, appare un passo lungo, smisurato; ma può essere tanto breve. Tanto 
irto di asprezze, persino impossibile, quando nella lotta si e trovato e si è impiegato I'odio. 
Tanto agevole e dolce, quando ogni battaglia è stato un atto di fede, di generosità, di 
amore. L'Arcangelo sindacalista non ha mai odiato. La Patria è li, vicinissima. Può 
raggiungerla, abbracciarla, può portarle in seno il suo popolo, la sua nazione armata. 

L'ULTIMA TRIBUNA 

Attendono e scalpitano, i volontari. Milano li ama, è loro accanto come non mai, Ma 
la guerra, la.rivoluzione, non s'ha da fare a Milano. Vogliono partire, vogliono andare al 
fronte.Sono pronti: hanno grande esperienza di notti insonni, di pasti saltati, di giornate 
senza riposo. Questi sindacalisti soldati sanno battersi, perchè lo fanno per un principio, 
per una idea,per una fede, (72).Nei loro cuori è già scolpita una Costituzione nuova; 
credono già in ciò che sarà scritto, dopo la vittoria, da chi di loro potrà edificare un nuovo 
Stato: 

*La Repubblica è un govemo schietto di popolo - res populi - che ha per fondamento la potenza del lavoro 
produttivo...amplia  e  innalza  e  sostiene,  sopra  ogni  altro  diritto,  i  diritti dei produttori...Lo Stato non 
riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile 
delle funzioni sociali... Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il 
lavoro... Solo il lavoro e padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e profittevole all'economia 
generale... I'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi 
fratelli un nuovo dono; il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza 
e orna il mondo* (73). 

Attendono e scalpitano, i volontari. Finalmente, il 26 luglio,si parte.Tanti fiori e benedizioni 
dalle folle: -A presto, per la rivoluzione! - Per la rivoluzione sociale, addio! Si sale sulla 
tradotta, si va a far la guerra di popolo. Corridoni ~ felice. È la è «sua» guerra. L'ha 
desiderata, invocata, predicata. E la sua rivincita contro le delazioni, contro i processi, 
contro le manette della società che lui voleva trasformare, rivoluzionare, purificare. È la 
riconferma che la storia la fa lo spirito dell'uomo. È la riprova che la volontà dell'uomo sa 
trasformare il mondo.Viene a sancire innanzi a tutti che la patria è il popolo, che la patria è 
di tutti. Farà il soldato come fece I'organizzatore, il tribuno, I'apostolo del lavoro. Dietro a 
un sorriso, a uno sberleffo, a una risata, celerà il male che lo sfibra. Dispenserà risate e 
fiducia, ardimento ed esempio: sopra le forze, quale che sia I'ostacolo.II campo di 
battaglia, è la sua fornace, la sua officina, la sua piazza affollata e vibrante; la trincea, è la 
sua tribuna. Non vi sono spioni, in trincea. Non ci sono manette, non ci sono galere, sotto 
il fuoco. II cielo d'Italia, la madre terra, l'uomo simile ad un dio sono la cornice naturale e la 
cavea del suo atto più bello; delle sue ultime parole, del suo ultimo comizio, dell'ultima sua 
invocazione alla libertà, alla Patria, all'umanità: - Avanti, avanti compagni di fede. Avanti 
per il popolo, per l'aristocrazia del lavoro, per la rivoluzione italiana. In testa a tutti, 
sindacalisti: oltre la morte, per la vita; oltre il sacrificio, per la liberta di domani... - Vittoria, 
vittoria! Vittoria... 
Si vince pure se si cade, se si muore sognando, ridendo, cantando, benedicendo, con 
amore. È il 23 ottobre.  La «Trincea delle Frasche» è adornata dei segni della battaglia, 
dell'eroismo, della vittoria a qualsiasi costo. Lo scontro degli uomini è finito. Duellano, ora, 
nell'altopiano carsico, solo i cannoni. II fragore degli scoppi si arresta al limitare della gran 
coltre di silenzio che circonda la trincea e fa riparo ai corpi, alle armi, ai brani delle divise 
abbelliti del sangue dei figli del popolo. Fra poco i suoi volontari, quelli scampati al piombo, 
verranno per ricercare il suo corpo. Ne individueranno uno, tormentato, mutilato, privo di 
quel suo invincibile sorriso. Forse è il suo. Forse no. Ma non è che una spoglia, ché 
I'Arcangelo è tornato nei cieli.Milano lo piangerà. Lo piangerà I'Italia. Lo piangeranno i 
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lavoratori, e i suoi sindacalisti, e gli uomini liberi e onesti.Della sua memoria, del suo 
insegnamento, del suo esempio,si arricchirà I'Italia. II suo sorriso rivivrà nei giovani che 
porteranno il fiore della fede all'ultima sua tribuna. 
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-TESTAMENTO SPIRITUALE- 

HO AMATO LE MIE IDEE PIU DELLA VITA 
 Da una lettera alla donna amata, in: I. DE BECNAC, op. cir., Appendice. 
 
Mia tutta cara, 
I tuoi dolci rimproveri mi hanno profondamente commosso ed hanno valso a scuotermi e a 
togliermi di dosso una specie di letargia morale, che aveva legato ogni mia energia ed ogni mia 
volontà. La tensione nervosa che per 21 giorni, dietro l'imperativo della mia volontà, aveva sorretto 
le mie forze fisiche, appena scesi dalle colline di fuoco, venne meno e diede luogo ad una specie di 
nirvana morale. Tutto ciò che sapesse di lavoro fisico ed intellettuale mi infastidiva ed io sono stato 
bene solo, lontano da tutti, steso in un prato per delle giornate intere, con corpo, spirito ed intelletto 
disoccupati. D'altronde, quel residuo di volontà che mi restava, la utilizzavo a rendere ancor più 
assoluta quella mia inazione perché sentivo che solo così potevo reintegrare le mie forze ed 
immagazzinare nuove energie per le imminenti durissime prove. Perché, amica, se per un uomo di 
comune media o mediocre sensibilità la guerra è cosa atroce, per chi ha alto sentire ed ha un cuore 
educato a compassionare ogni umana sventura, la guerra è la cosa più orrenda che pervertimento di 
malefico genio possa immaginare. Ebbene, io debbo viverla la guerra; io, per la mia predicazione 
dello scorso maggio, ho doveri superiori ad ogni altro e la missione vuole ch'io impietri il mio 
cuore, che vigili i miei sentimenti, domini ogni mia debolezza, comprima ogni repulsione, per 
essere sempre pronto a dire agli altri la parola che rinfranchi, la invettiva che inciti, la calda 
esortazione che mantenga tutti sulla via aspra e difficile del doloroso ma santo dovere. Oh, le pene, i 
disagi, i pericoli ogn’or rinnovati e rinnovantisi, ti giuro, non han presa sul mio spirito temprato alle 
lotte difficili,e I'ala gelida del dubbio non attenuerà mai il calore delle mie convinzioni, che sono 
abbarbicate nei recessi più profondi del mio cervello e del mio cuore; ma la realtà cosi orribile e 
terribile ha affinato siffattamente la mia sensibilità da farmi sentire ogni gioia ed ogni dolore 
centuplicati nella loro essenza. È come se fossi scorticato e se ogni contatto avvenisse sulla carne 
viva invece che sulla insensibile cute. Ecco le ragioni della mia pigrizia, o amica, ragioni che tu, si, 
intelligente e delicata e di tanto nobile e squisito sentire, apprezzerai e comprenderai. E giacche il 
tuo eloquente appello amoroso è stato una frustata al mio sangue ed al mio intelletto, alla vigilia di 
riprendere la via della collina ove la gioventù italica semina signorilmente i brani della propria 
carne,sparge a rivi il suo rosso, sangue e miete gloria e morte, io dico a te, alla più nobile delle 
amiche, in questo momento in cui tutto il mio essere può si dilati e si spampani come rosa sotto il 
sol di luglio, tutta la mia fede oggi più che mai pura come acqua di fonte.  

Soldato devoto ed entusiasta di questa guerra, io odio la guerra con tutte le forze dell'anima 
mia; combatto perché credo che questa guerra, se condurrà alla sconfitta dell'Austria e della 
Germania, nazioni essenzialmente militari e di struttura politica reazionaria, avrà lo stesso valore di 
una grande rivoluzione e chiuderà l'era delle guerre di conquista per tutta l'Europa. Questa guerra, 
completando i nostri confini naturali e dandoci una frontiera inviolabile, porterà inevitabilmente 
l'Italia al disarmo e all'utilizzazione delle spese per l'esercito in opere pubbliche e nel favorire le 
iniziative industriali e commerciali, sole fonti di ricchezza e di benessere nazionale. La nostra 
abbondanza di mano d'opera intelligentissima ed oltremodo versatile, il nostro felice spirito 
d'iniziativa, la nostra magnifica posizione geografica - l'Italia è come un ponte tra Europa ed Africa 
ed è la nazione più vicina a tutti i grandi mercati asiatici - ci porterà ad un rapido arricchimento e ad 
un più razionale sfruttamento delle nostre energie organiche ed inorganiche. L'arricchimento 
nazionale, portando ad un celere sviluppo industriale e commerciale e proletarizzando da un capo 
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all'altro d'Italia gli operai, creerà le condizioni necessarie ad un naturale gioco dei conflitti di 
classe,eliminando il falso socialismo cooperativista, mutualista e politicantista e conducendo 
inevitabilmente al trionfo del sindacalismo. Ho amato le mie idee più di una madre, più di qualsiasi 
amante cara, più della vita. Le ho servite sempre ardentemente, devotamente, poveramente. Che 
anche la povertà, ho amato, come San Francesco d'Assisi e Fra Iacopone, convinto che il disprezzo 
delle ricchezze sia il migliore ed il più temprato degli usberghi per un rivoluzionario. Ho cercato 
sempre di adattare la mia vita ai dettami morali della mia dottrina e pur non essendovi riuscito, ché 
la carne è fragile, ho l'orgoglio di asserire che il mio sforzo e stato sincero e costante. Se il destino 
lo vorrà, morirò senza odiare nessuno, neanche gli austriaci, con un gran rimpianto, quello di non 
aver potuto dare tutta la somma delle energie, che sento ancora racchiuse in me, alla causa dei 
lavoratori, con una gran soddisfazione: di aver sempre obbedito ai voleri della mia coscienza. Ed 
ora, a te amica. lo ti voglio tanto bene. Ed esso e tanto maggiore in quanto la lontananza l'ha 
smaterializzato, liberandolo di tutte le scorie del desiderio. lo ho molto amato le donne, cercando 
sempre la donna. In te mi pareva d'averla trovata e quando più mi compiacevo di questa mia 
insperata fortuna, la guerra ci ha violentemente allontanati. È un altro affetto, e non dei minori, ch'io 
ho sacrificato sull'ara della Patria. Patria amata tanto più disperatamente, tanto più devotamente 
quanto ella e stata ingrata con me, generosa solo in manette e prigione. S'io morirò, questa lettera 
sarà anche per gli amici; s'io vivrò, sarà solo per la mia indimenticabile piccola cara amica, ch'io 
bacio tanto.  
Dal Campo, 12 settembre 1915 

Filippo Corridoni 
 

-TESTAMENTO POLITICO- 
Da: F. CORRIDONI, Sindacalismo e Repubblica, cit, brani scelti. 
 

MEZZOGIORNO SFRUTTATO 

 
Tre quarti d’Italia dibattonsi ancora in condizioni precapitalistiche e nulla accenna ad un 

miglioramento. Eppure l'Italia centrale e quella meridionale trovansi in posizioni eccellenti. Esse 
potrebbero essere gli empori del Levante e nell'istesso tempo potrebbero avere uno scambio 
commerciale attivissimo con tutta l'Africa del nord. II viaggio di Vasco de Gama aveva rovinato 
l’Italia marinara e commerciale, ma l'apertura del canale di Suez ci aveva nuovamente rimesso nella 
nostra posizione privilegiata, rispetto alle Indie ed a tutto l'Oriente estremo. Non ne abbiamo saputo 
approfittare. L'Italia del Sud doveva avere i riguardi maggiori e le più amorevoli cure da parte dei 
nostri governanti, perchè in essa poteva riprendere la ricchezza e la fortuna nazionale; invece e stata 
trascurata e sfruttata nella maniera più ignominiosa. Non porti, non strade ferrate, ma provvedimenti 
statali che l'assassinavano, ma politica fiscale che la succhiava a guisa di sanguisuga. E corruzione, 
corruzione su vasta scala; protezione sfacciata a tutte le camorre e le mafie locali, e ciò allo scopo di 
procurarsi in quelle sventurate regioni una maggioranza parlamentare servile con la quale tenere in 
iscacco le deputazioni più o meno sovversive e frondiste del settentrione. 
 

SPRONARE LA BORCHESIA 

Da qualunque lato si esamini la situazione, balza evidente l'impotenza organica per l’Italia, 
così com’e costituita, a svilupparsi industrialmente.Ma su ciò insisteremo più oltre... Come non 
indugeremo nella dimostrazione del perchè la ricchezza d'Italia stia tanto a cuore a noi sindacalisti, 
che, per gli ignoranti e per i malvagi, passiamo per gli acerrimi nemici della economia nazionale. 
Noi siamo gli eredi indispensabili della società capitalistica. Siamo i suoi figli - nati e cresciuti suo 
malgrado, ma non importa - come tali curiamo gli interessi dei nostri genitori. Più essi faranno 
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buoni affari, più la nostra eredita sarà pingue... Di converso si suppone un proletariato ardentemente 
rivoluzionario, conscio della sua missione storica, organizzato in modo possente nei suoi sindacati 
di mestiere, che sono l'anti-fabbrica e nell'istesso, tempo la cellula della nuova costituzione sociale, 
e pronto a cogliere il frutto maturo prima che si maculi sulla pianta o che qualche verme lo corroda. 
II trapasso avverrà in piena prosperità economica. Se avvenisse altrimenti si andrebbe incontro a 
delle gravissime crisi e poi alla controrivoluzione ovvero alla barbarie. 
 
È naturale dunque che noi si aiuti la borghesia ad arricchire e la si sproni, magari con i bottoni di 
ferro infuocato della violenza applicata sulla sua spina dorsale di rammollita; la si sproni sulla 
propria via a compiere con celerità la sua missione storica. 

Ella si contenta dei piccoli guadagni sicuri e tranquilli e s'azzarda a qualche speculazione 
solo quando crede garantito il buon esito. E vuole che garante sia lo Stato e lo chiede a mallevadore 
dei quattrini impegnati e ad avallante delle cambiali che essa firma con una certa audaciuccia 
paurosa, che ogni tanto mette fuori qualche suo membro dal sangue un po' più vivo. 
Oltre a ciò lo Stato deve assicurare, in via assoluta, la pace negli stabilimenti; altrimenti i marenghi 
ritornano nelle calze di lana, ovvero si rischiano in cartelle di rendita francese e inglese, purché, ben 
inteso, nulla turbi la limpidezza dell'orizzonte europeo. 
E perché il Governo accordi tutte queste protezioni, la borghesia italiana rinuncia ben volentieri a 
tutti i suoi diritti, alle sue libertà, ai suoi privilegi, e si lascia anche mungere, se le si sa far paura 
con il cencio rosso della rivoluzione e se le si mostra che i suoi denari servono ad una politica 
interna di ferro, e cioè a pagare sbirri, soldati ed anche, Dio mio, ad arricchire fornitori e politicastri. 
Ma questo non si dice. 
Da ciò risulta un organismo industriale rachitico, che si tiene in piedi a furia di pappine e di olio di 
fegato di merluzzo e che schiva l'aria libera per paura di una infreddatura che lo mandi ad patres. 
Un'industria che ha bisogno di essere protetta da tasse doganali, e che non ha il modo di contendere 
con le proprie forze il mercato nazionale ai prodotti stranieri, non solo, ma non ha la speranza di 
portare un giorno la guerra sul loro terreno, e un'industria morta. Essa avrà la padronanza del 
mercato nazionale, ma il giorno in cui questo sarà saturo dei suoi prodotti sarà anche il giorno della 
sua agonia… 

MONOPOLI E PROTEZIONISMO. 
Comincia ad aver voga la teoria che ogni nazione deve bastare a se stessa: anzi si constata 

anche nella pratica che ogni nazione cerca di raggiungere questo scopo. 
Ebbene, noi temiamo che non sia lontano il giorno in cui tale tendenza voglia soltanto significare 
che i capitalisti d'ogni nazione si accontentino di mungere la nazione stessa, ed essa soltanto, 
rinunciando ai grattacapi della concorrenza internazionale e dell'imperialismo, e circondando la 
propria nazione e le proprie colonie di una tale protezione doganale da rendere impossibile ogni 
introduzione di prodotti stranieri. 
Ed e naturale che se ciò avvenisse si andrebbe precipitosamente verso, l'involuzione industriale e 
l'imbarbarimento, non bastando la concorrenza interna a tenere accesa la gara per la miglior 
produzione, ed essendo assai facile d'altronde, raggiungere degli accordi atti ad impedire il sorgere 
di nuove imprese e tendenti a spartirsi fraternamente la torta protezionista. E ci pare che di fronte a 
tali pericoli non vi siano altri rimedi migliori di quelli che andiamo accennando. Ma di tutto ciò, 
specialmente per opera della benemerita lega protezionista, si è già discorso a profusione e noi 
correremmo il rischio di dire cose notissime. Quello che ci premeva soprattutto di far risaltare, 
anche perché più attinente allo spirito di questo lavoro e meglio rientrante nelle sue linee generali, è 
l'inevitabile afflosciamento delle fibre borghesi, che si produce nell'assenza di lotta nel campo della 
produzione e di conseguenza il desiderio ogn’or crescente nella borghesia stessa di far risolvere ad 
altri - lo Stato - i suoi problemi e le sue difficoltà, mettendosi in definitiva sotto tutela nella più 
ampia espressione. Perché solo la lotta aguzza le facoltà fisiche e psichiche, acuisce lo stimolo di 
essere sempre i primi ed i più forti, sviluppa tutti gli attributi difensivi ed offensivi, da il desiderio 
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della autonomia e l'orgoglio dell'isolamento. Ma quando la lotta è obbligata in un cerchio ristretto e 
fra pochi contendenti, essa si risolve in poche battaglie e quasi sempre con accordi e per vie 
pacifiche.  
 

Ora lo stato, specialmente se ha come sua massima espressione la monarchia, ha tutto 
l'interesse a tener soggetta la classe più intelligente e che potrebbe dargli più fastidi, ad esserne il 
tutore, il protettore e, se occorre, anche il favoreggiatore. Perché lo stato e sempre retto, come bene 
ha dimostrato il Mosca, da una.classe politica. composta da poche persone che della politica fanno 
una professione da esercitarsi senza scrupoli e che, pur venendo dal ceppo borghese, sono quasi le 
scorie o il sopranumero della borghesia produttiva e non hanno quindi gli stessi diretti interessi 
della borghesia stessa. Costoro, per mantenere il proprio dominio, hanno bisogno di tener lontano 
dalla direzione dello stato la borghesia attiva e ci riescono mettendosi al servizio non delle sue virtù 
ma dei suoi vizi, non dei suoi pregi ma dei suoi difetti. La borghesia italiana e l'ultima venuta sul 
campo della produzione; essa non ha tradizioni e non ha metodo; è povera e ci tiene a non rischiare 
il suo capitale che a colpo sicuro; e infingarda e lazzarona e non vuol faticare, non vuol lottare, non 
vuole avere fastidi; rinuncia alla gallina del domani per la coccia d'uovo dell'oggi: e si mette in 
mano dello stato. Questo la spolpa, l'assassina, ma la contenta.Chi potrebbe guarirla,e salvarla da 
una morte lenta e certa, sarebbe la violenza proletaria esercitata su vasta scala e senza misericordia, 
tale da non temere la forza repressiva dello stato, e da costringere quindi il capitalismo a pensare ai 
casi suoi ed a difendersi con le forze proprie. 

PROLETARIATO MIOPE 

Il proletariato ha la vaga sensazione che la borghesia non cederà le armi, se non costrettavi 
da una forza superiore ed intuisce che la cooperazione, la conquista dei pubblici poteri e tutte le 
altre fanfaluche dei perdigiorno social-democratici non sono che pannicelli caldi, capaci di attutire 
lo spasimo della parte malata, ma non di procurare una radicale guarigione per cui, occorrono mezzi 
chirurgici. 

Ma dal riconoscere che un metodo è efficace, al servirsene ci corre un bel tratto; ci corre 
l'essenza dello spirito eroico, il senso religioso > del pro proprio sforzo, la voluttà del sacrificio ed 
una completa e chiara nozione della propria missione storica. Il proletariato ora nella sua quasi 
totalità, lotta solo per i suoi interessi immediati,  e per migliorare le sue attuali condizioni di vita. 
La socializzazione dei mezzi di produzione, lo sciopero generale espropriatore, e tutto ciò,che 
concerne la catastrofe capitalistica e l'assunzione proletaria alla gestione della produzione, gli 
paiono cose troppo remote, perché esso debba rinunciare alla soddisfazione di qualche appetito 
presente, in omaggio ad una preparazione morale per l'atto compiutamente rivoluzionario 
sprofondato nell'avvenire. E se il nostro esame psicologico del proletariato non è errato, è ben 
naturale che questo si orienti, a preferenza, pur fiutando vagamente l'imbroglio, verso coloro che gli 
promettono la soddisfazione dei suoi bisogni più elementari ed immediati, senza costringerlo a 
sforzi e sacrifici, che non verso quelli che, mirando più all'avvenire che al presente, lo spronano a 
battaglie cruente con risultati sovente minimi, paghi solo di aver lottato con onore e con valore e di 
aver addestrato i propri soldati per le più grosse pugne del domani. La divisione delle 
organizzazioni in schiere ostili, rende poi più difficile ai sindacalisti il loro apostolato. La borghesia 
ed il governo, per svalutarli, han tutto l'interesse (ed han dimostrato di capirlo) di favorire le 
organizzazioni socialdemocratiche, concedendo ad esse spontaneamente quello che per i sindacalisti 
e sempre materia di accanita competizione. Quello poi che non riescono ad arraffare nel campo 
economico con la pressione dei sindacati, i social-democratici lo hanno a mezzo degli intrighi 
parlamentari e con altre arti che il tacere e bello. Fatto si e che le lotte dei sindacalisti, per quanto 
combattute con innegabile valore, senso di disciplina, spirito di sacrificio, sono assai di rado 
coronate da completa vittoria, perché contro di esse si coalizzano tutte le resistenze industriali e 
quando queste - ciò che avviene assai spesso, - sono ugualmente impari alla bisogna, si muove il 
governo a gittare la spada sul piatto padronale della bilancia. Basta riandare alle cronache 
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dell'ultimo decennio per averne la documentazione irrefutabile. Lo sciopero di Copparo nel 1907, di 
Parma 1908, Piombino 1911, i boicottaggi di Bologna del 1912, i grandiosi scioperi metallurgici di 
Milano 1913, furono letteralmente strozzati dalla violenza governativa, fra il compiacimento e 
talvolta l'incitamento del candido partito socialista e della Confederazione del lavoro. 
A Milano, nel 1913, Giolitti aveva concentrato ben 30.000 soldati, per schiacciare ogni conato di 
rivolta. Eppure solo dei clamorosi trionfi dell'azione diretta potrebbero irreggimentare il proletariato 
nei quadri sindacalisti. Ma fino a che l'industria “bambina”, la borghesia, non ha la fierezza di 
difendersi da se, lo stato e strapotente, ed il proletariato egoista, gretto e miope, ciò non avverrà 
mai. 

SOCIALISMO RIFORMISTA E SINDACALISMO 

L'eccessivo spirito individualistico innanzitutto, poi la fluttuazione, la dispersione, la 
mancanza di un patto di lavoro, le dissonanze fra operai di varie regioni e tante altre cause di vario 
genere, rendono difficilissima l'organizzazione del proletariato. Pur tuttavia quando vi è costanza, 
spirito di sacrificio, volontà, esuberanza di fede da parte di chi tenta, alle volte si riesce. Ed allora si 
azzardano le prime battaglie. Se si vince subito e senza sforzi c'e probabilità che la baracca si 
cementi; se si perde, tutto va a rotoli. È la storia di Torino, Sampierdarena, Piombino, Bologna e 
dovremmo aggiungere anche Milano se qui le fondamenta non fossero state rese di ferro da sette 
anni di preparazione anteriore. 
Si deve infierire, come asseriva il Labriola: che in Italia il sindacalismo è un'anticipazione di 
entusiasmo? Forse che si... Il sindacalismo, in tutta la sua rigidezza, fu l'argomento dialettico che ci 
servi nella battaglia contro il riformismo e ci salvò dalla sua corruzione. "II Sindacato basta a se 
stesso": tale fu il nostro motto, la nostra parola d'ordine, la lancia d'oro d'Astolfo, che ci servi ad 
abbattere gli avversari negli anni eroici in cui, staccati dalla matrice putrescente del socialismo 
parlamentare e partitaiolo, dovemmo resistere ad una folla di nemici che volevano schiacciarci 
prima che facessimo le ossa. E ci racchiudemmo nella torre d'avorio di quella affermazione, più per 
misura profilattica che per intima e radicata persuasione. Così, inavvertitamente, la formula: "II 
sindacato basta a se stesso", si cangiò nell'altra: "Chi e fuori del sindacato, e contro il sindacato". 

Nulla di più giusto, teoricamente. Ma perché ciò sia giusto ed utile anche in pratica, 
necessita che la borghesia abbia raggiunto la sua perfezione storica e che il proletariato, 
potentemente ed unanimemente asserragliato nei suoi sindacati di mestiere, senta in modo squisito 
la sua indipendenza, soprattutto morale, dalla borghesia, e sia pronto a spossessarla e capace di 
gestirne la ricchezza. 

INGRASSARE LA BORGHESIA. 

L'ignara borghesia, è alimentata dalla sicurezza in cui si sente sotto la protezione economica 
e politica dei baluardi statali. II giorno in cui fossero attuati il libero scambio e la nazione armata, la 
borghesia si troverebbe in posizioni scoperte e sarebbe costretta a provvedere ad una difesa 
autonoma. Tale necessità ridonerà ad essa l'energia perduta durante i molli ozi della protezione 
statale e noi avremo di fronte una borghesia energica, forte ed intelligente, e cioè degli avversari più 
intrinsecamente potenti e consapevoli e quindi degni di noi. E non pretendiamo che la borghesia 
"rinunci" spontaneamente. Ci accingiamo invece alla conquista attendendoci la più accanita 
resistenza. Per quanto una rinuncia non significherebbe affatto "il suicidio" della borghesia, perché 
noi, per il momento, non crediamo che essa abbia compiuto il suo ciclo storico e ci sentiamo 
tutt'altro che maturi a sostituirla nel grave compito della produzione. Se vogliamo questa 
trasformazione, che può essere una rivoluzione, gli e perché siamo in grado - a tanto e giunta la 
maturità di noi "masse brute" - di constatare che la borghesia si e arrestata nella sua marcia 
ascendente di produttrice, contentandosi del poco cammino fatto e reclamando la protezione del 
governo contro chi, rimproverandogli la sua ignavia, la va pungendo perché si rimetta sulla via che 
la storia le ha tracciato. Noi, per il momento, ci accontentiamo di ingrassare la borghesia, poi, 
quando sarà ben polputa, ce la mangeremo. 
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IMPOSTE E SPESE CLIENTELARI. 
Il nostro paese è il più gravato del mondo per imposte d'ogni genere. Ah, l'avvenire non è 

allegro! Eppure se i nostri denari fossero stati messi a profitto di un'opera di alta politica, tale che un 
giorno servissero ad aprirci la via ad una più fruttuosa utilizzazione delle energie nazionali, noi non 
sapremmo rammaricarcene; invece essi sono stati sperperati nella maniera più balorda che si possa 
pensare; riempiendo le fauci voracissime di una caterva di vampiri che l'Einaudi ha chiamato con 
felice appropriazione trivellatori del bilancio, e servendo a mantenere centinaia di migliaia di 
burocrati inutili, assisi al desco dello Stato perché figli o fratelli o nipoti dell'elettore influente del 
deputato del loro collegio, il quale traffica il suo voto in Parlamento a prezzo di tali favori. 
E i ministri, che non ci rimettono nulla di tasca propria, per non perdere qualche voto che li 
potrebbe mettere in minoranza, si prestano graziosamente alla conclusione di tali mercati. E intanto 
da sette o otto anni ci troviamo in un vero periodo di decadenza economica, che ci potrebbe 
condurre chissà in quale abisso. Ma almeno avremmo tratto una inoppugnabile conclusione di 
fallimento del regime>> 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI. 

La necessità di far fruttare il proprio danaro investendolo in industrie che debbono tener 
testa anche sul mercato nazionale alle industrie similari straniere, ovvero investendolo in fondi la 
cui coltura non consente più la nonchalance d'un tempo, perché la rottura delle barriere inondando 
le nostre piazze di prodotti agricoli di tutte le parti del mondo costringerà la nostra boghesia a 
occuparsi con solerzia ed intelletto d'amore dei suoi affari; la obbligherà ad escogitare migliorie 
nella tecnica della produzione, ad introdurre economie, a selezionare la mano d'opera, ad attuare 
insomma tutti quei provvedimenti che man mano portano le industrie alla perfezione, gli industriali 
alla ricchezza e all'orgoglio del mestiere, e gli operai alla pienezza delle loro capacità ed 
all'incremento della conoscenza. E noi non temiamo punto che le nostre previsioni falliscano. La 
razza è fondamentalmente buona, ottima, anzi, e non crediamo che i sistemi balordi fin qui seguiti 
l'abbiano irrimediabilmente imbastardita. I nostri operai sono impareggiabili. In ogni parte del 
mondo, hanno compiuto prodigi d'intelligenza e di resistenza al lavoro. Essi sono così malleabili, il 
loro ingegno è così duttile, che non vi è mestiere al quale non siano adatti. Non v'è traforo di 
montagna né scavo di canali unenti due mari o dividenti due monti, che non ricordino i prodigi del 
lavoro italiano. E se i nostri operai sono si meravigliosi in tutto il mondo perché non dovrebbero 
esserlo in Italia? Oh, il difetto non è in loro ma bensì in quelli che son preposti alla loro direzione! È 
difficile trovare una borghesia più presuntuosa e spagnolesca e nell'istesso tempo più scema, 
balorda e sciancata della nostra! Se noi dovessimo perderci in aneddoti faremmo ridere settimane 
intere. Nessun sano criterio tecnico, nessun senso di economia industriale, nessuno stimolo a far 
meglio degli altri, regola i nostri produttori. Se sono agricoltori si contentano di quello che la terra 
vuol dare invece di esigere tutto ciò che può dare; se sono industriali tirano innanzi a guisa di 
alchimisti riservandosi di chiedere al governo un rialzo della protezione se alla fin d'anno i 
dividendi sono magri >> 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE E PROGRESSO ECONOMICO. 

.Non sono mai sufficienti le cure ed i sacrifici per procurarsi e formare una mano d'opera 
scelta, all'altezza del compito; il segreto della riuscita            sta tutto li. Per i primi anni ci vorranno 
dei quattrini, ma poi la spesa vien compensata ad usura. Ebbene, queste verità elementari non sono 
affatto comprese dai nostri capitalisti. La loro parola d'ordine e: pagare poco ed allontanare dalle 
loro officine chiunque sia riuscito, o per il fatto di essere anziano, o per le sue capacita tecniche, o 
per altre doti, a guadagnare un settimanale un po' fuori dell'ordinario. Costui costituisce uno 
scandalo e, peggio ancora, un pericolo, perché potrebbe ingolosire i suoi colleghi di fabbrica ed 
invogliarli a chiedere una equiparazione di salario. Tutte le liti che si fanno nei consorzi industriali, 
sono originate quasi sempre dal fatto che qualche capo fabbrica rompendo la consegna 
dell'imbecillità, col profferire paghe elevate è riuscito ad attirare nel proprio stabilimento la 
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maestranza migliore della piazza. Ma ad un altro espediente ricorrono gli industriali allo scopo di 
tener bassi i salari; fanno in modo di mantenere artificiosamente in circolazione sulla piazza 
centinaia e centinaia di operai disoccupati, i quali dovendosi offrire, ed anche per il fatto che in 
pochissime industrie vigono dei contratti di lavoro, producono automaticamente una depressione dei 
salari. Ebbene, quali sono i risultati tangibili di questi maneggi? Disastrosi, tali da far rinsavire i 
nostri bestioni dell'industria, se avessero il dono della riflessione e della intelligenza. Una mano 
d'opera che è dannata, dai ridicoli machiavellini del capitale, al moto perpetuo, finirà per acquistare 
l’istinto del vagabondaggio, si troverà a disagio in qualsiasi posto, non si affezionerà a nessun 
lavoro particolare, non si affiaterà, perché non ne avrà neanche il tempo, con gli addetti alla 
direzione tecnica, insomma sarà una mano d'opera buona a tutto fuorché a far progredire le 
industrie. E poi vi è l'altro guaio, serissimo anch'esso, che codesti operai peregrinanti di fabbrica in 
fabbrica son costretti ad adattarsi alla specie più varia dei lavori e, diventando degli enciclopedici e 
cioè imparando tutti i mestieri della loro categoria, finiscono per non apprenderne nessuno, non 
solo, ma per perdere la capacità - la mano, come dicono loro con significativa espressione - di 
apprenderne qualcuno. Per fortuna che la nostra mano d'opera è oltremodo duttile ed intelligente, 
che se si avesse a che fare con degli operai rigidi e limitati di altre razze chissà quale rovina 
maggiore ci sarebbe capitata. Ma un altro risultato presumono di raggiungere i nostri industriali con 
i loro criteri di organizzazione del lavoro. Essi sono persuasi che il continuo sbalestramento della 
mano d'opera da uno stabilimento all'altro, il senso d'instabilità che si radica nell'animo degli operai, 
la paura che li domina di perdere il posto da un momento all'altro, valgano a tenerli lungi 
dall'organizzazione di classe e quindi ad impedire i conflitti fra capitale e lavoro. Noi non 
nascondiamo che tutto ciò può essere possibile e che è ben più difficile organizzare, o mantenere 
organizzato un operaio volante che uno fisso, ma rifiutiamo di credere che il beneficio, se pure è 
tale, che possono averne gli industriali, possa mitigare il danno altissimo che noi abbiamo cercato di 
dimostrare. Fatto si è che a Milano - e potremmo aggiungere in tutto il mondo - le industrie che 
sono riuscite a farsi strada, imponendosi nel nostro mercato nazionale e riuscendo per la bontà dei 
loro prodotti a far seria concorrenza alle industrie similari estere sulle proprie piazze, sono appunto 
quelle che non han badato a sacrifici per formarsi una maestranza modello, e che, formatala, se la 
affezionano con una ben compresa generosità, senza temere l'organizzazione di classe del proprio 
personale, nella convinzione che chi è conscio dei propri diritti sente anche altamente i propri 
doveri. 

UBRIACATURE ELETTORALI E DEMOCRAZIA DIRETTA· 
Con la pratica della "democrazia diretta" anche i partiti perdono gran parte della loro onnipotenza. Fino 

a che la politica e per l'umile cittadino una cosa misteriosa, complicata e lontana, esso subisce facilmente 
l'ascendente dei suoi rappresentanti, di coloro che "hanno le mani in pasta" ed il cui giudizio e accettato come il 
responso di un oracolo; ma quando con l'uso dei referendum, del diritto di iniziativa, ecc., diventa 
indispensabile far conoscere ad ogni cittadino gli ingranaggi del meccanismo misterioso, che serve alla 
fabbricazione delle leggi, esso comincerà a familiarizzarvisi, ne vedrà la banalità e comincerà a giudicare con la 
propria testa senza contentarsi più del delegare un dato individuo a pensare per lui. E allora tutte le promesse 
miracolanti, che fanno restare gli ascoltatori bouche béante, le battaglie omeriche combattute nell'agone 
montecitoriale, le pretese rivelazioni delle macchinazioni ministeriali e tutti gli altri ritrovati cagliostreschi del 
parlamentarismo non serviranno più a nulla e il deputato di un dato collegio diventerà il semplice delega to di un 
certo numero di cittadini, che ha un potere ben limitato, del quale si seguono passo a passo le azioni ed a cui si 
rivedon le bucce, con il  referendum,  quando,  insieme ai  suoi  colleghi  ha fabbricato  una  legge che non và. 
Immaginate voi come saranno smontati i Turati, i Treves, dalla introduzione di simile meccanismo? Or certo, 
essi non disarmeranno; cercheranno di forgiare nuove illusioni per i gonzi; diranno che è inutile sprecare tante 
energie e far tanti sacrifici in scioperi, boicottaggi, sabotaggi, ecc., quando basta conquistare con la 
propaganda la metà più uno dei cittadini "attivi" per proporre una legge di socializzazione dei mezzi di 
produzione e di scambio, legge che risolverà definitivamente la questione sociale. E i ceti medi, fra i quali il 
partito ha reclutato sempre il nerbo maggiore delle sue truppe, si lasceranno corteggiare e faranno gli "occhi 
teneri"; e la borghesia dirà che quello è il modo di ragionare e che cosi procedesi in una società ove sono state 
realizzate le più solide conquiste democratiche.  E, chissà, forse i proletari si lasceranno prendere nuovamente 
nella rete e conteranno, elezione per elezione, l'aumento dei voti, come ora contano i collegi conquistati e in 
base a ciò calcolano fra quanti anni si avranno duecentocinquantacinque deputati. Ma poi? Quanto durerà la 
nuova ubriacatura?  Non facciamo calcoli inutili. Quel che sappiamo è che di pari passo a questo ultimo 
disperato tentativo del socialismo elettorale, per non lasciarsi sfuggire il gregge, e della borghesia, per non 
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essere obbligata a battaglie disperate, procederà inesorabile la violenza proletaria per opera di coloro che 
amano combattere. 

 

-ORGANIZZAZIONE E TECNICA SINDACALE- 

IL MECCANISMO DELLE QUOTE NEL CRANDE SINDACATO METALLURCICO(*) 
In la Conquista, Milano, 15 febbraio 1911. 

La politica delle quote ha prodotto sempre dei seri guai in seno alle organizzazioni. Da 
qualche anno in qua si sono nettamente delineate due tendenze: la politica delle alte e basse quote. 
Cosicché, mentre taluni sostenevano che la lotta operaia la si combatte a suon di quattrini, 
opponendo alla potenzialità di resistenza finanziaria del capitalista con cui si lotta casse ben fornite 
del sindacato, molti altri giurano e spergiurano che le lotte le si vincono solo per mezzo della 
educazione, della conoscenza, del sentimento di solidarietà di classe e della volontà. La verità sta 
nel mezzo (in medio stat veritas); per combattere con probabilità di vincere, necessita il sentimento 
squisito della solidarietà ed anche una certa potenzialità finanziaria. Difatti, riponendo solo la nostra 
speranza nella cassa ben fornita dei sindacati per vincere le battaglie del lavoro, succederebbe trà 
noi ciò che da qualche anno sta avvenendo in seno ai sindacati e nel mondo operaio tedesco. La il 
culto delle alte quote furoreggia; i milioni che posseggono le diverse federazioni di mestiere non si 
contano; eppure la percentuale delle sconfitte sale con crescendo impressionante. E ciò appunto per 
la cattiva educazione degli animi degli organizzati, per il  posto piccino che si  lascia all'elemento 
volontaristico,  allo  spirito di sacrificio. 
Ma ciò non vuol dire che si debba resistere al capitale a bocca asciutta. No, negli scioperi, i baiocchi 
sono necessari... Non sono l'elemento fondamentale, ecco tutto. 

Un dì, la parola sola di sciopero riempiva di ridicola paura il più fiero industriale. Oggi non 
più. Anche mercè gli stretti vincoli di solidarietà economica che tengono uniti tutti gli industriali 
nelle lotte contro il lavoro. Oggi, gli industriali sono pronti a tutto, preparati a tutto, quindi sarebbe 
pazzia da parte nostra ingaggiare una battaglia senza prima aver coordinato tutti questi elementi che 
ci possono assicurare la certezza della vittoria. Oggi, giova riconoscerlo, le lotte fra capitale e 
lavoro, combattute per mezzo dello sciopero si risolvono, su cento, in settanta sconfitte, che alle 
volte peggiorano anche lo .status quo ante. della classe operaia, ed  in  appena  trenta  vittorie. È 
vero che il proletariato nella sua santa impazienza ad ascendere, che gli acuisce l'intelligenza, ha 
escogitato novelle e terribili armi di battaglia; ma l'uso di esse non è facile, non solo, ma non è 
ancora ritenuto opportuno e  morale.  Ahimè e così: il  proletariato e ancora  impeciato di morale 
borghese, tanto da non comprendere che in una lotta santa tutti i mezzi sono giustificabili. Dunque, 
ritornando all'argomento, per vincere gli scioperi bisogna sapientemente ricorrere allo spirito di 
sacrificio del proletariato e al suo squisito senso di solidarietà; nel contempo bisogna anche 
accontentare i più urgenti bisogni. A Parma si è potuto mantenere sul terreno della lotta un numero 
immenso di combattenti per alcuni lunghi mesi, con appena qualche centinaio di migliaia di franchi. 
Lo sciopero di Parma è costato alla solidarietà nazionale, alla Camera del Lavoro e alle cooperative 
della provincia, appena 400.000 lire. Gli scioperanti hanno percepito un sussidio giornaliero di venti 
centesimi, ed hanno resistito cinque mesi. In Germania una lotta consimile sarebbe costata dieci 
milioni. Ma a Parma gli animi erano saturi di eroismo: ma a Parma le mamme ebbero il coraggio 
spartano di separarsi dalle loro creaturine; ma a Parma settemila uomini emigrarono per non vivere 
a spese della solidarietà; ma a Parma dei vecchi sublimi dicevano ai loro figli: piuttosto mangiare 
l'erba, morire di fame, che rendersi krumiri. 

 
Filippo Corridoni 

IL GRANDE SINDACATO METALLURGICO 
 In La Conquista·. Milano, 19 febbraio 1911. 

Credo di aver dimostrato sufficientemente la necessita e la logica della novella forma di 
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organizzazione. In ogni modo, troverò l'occasione di tornarci sopra. Oggi mi propongo di esporre, 
nella forma più piana possibile, quale coordinamento intendo debba darsi alle leghe fra gli operai 
delle industrie metallurgiche. La produzione di manufatti di metallo si può distinguere in quattro 
grandi branche: industrie ferroviarie, industrie ciclistiche ed automobilistiche,costruzioni 
meccaniche e di macchine utensili, piccola meccanica. Tutti sanno che fra le industrie ferroviarie e 
le industrie automobilistiche da un lato, le industrie della grossa meccanica e degli ottonami e di 
tutti gli altri metalli misti, vi e una indiscussa demarcazione. Tale da non permettere ad un operaio 
che si è specializzato in una di lavorare in un'altra senza rifare un completo .apprendistato. E poi le 
paghe, il trattamento e tante altre cose variano da industria ad industria. Quindi, ammessa la 
diversità di interessi e di lavoro per il senso, pratico che deve distinguere i sindacalisti in tutte le 
loro iniziative, ne consegue che anche le organizzazioni debbonsi dividere in quattro aggruppamenti 
riunenti i proletari dei quattro rami di produzione metallurgica. Ma io concepisco qualcosa di più 
concreto. Se la tecnica produttiva demarca l'industria metallurgica in varie branche, i capitalisti 
metallurgici di Milano hanno compreso di avere un interesse collettivo emergente da qualunque 
spirito di concorrenza e si sono uniti in un consorzio potentissimo. E tutti sanno come son diventate 
difficili le lotte di classe contro i capitalisti metallurgici da che essi sono vincolati in consorzio! 
Appunto perché tra essi e altamente sviluppato il senso della solidarietà che li unisce contro ogni 
aspirazione del proletariato metallurgico. E allora che, di più naturale di una coordinazione fra tutti i 
sindacati degli operai metallurgici? Ampia autonomia e liberta, resta inteso, per le iniziative che 
tocchino un interesse singolo e specifico, ma coordinamento per addestrarsi ad una lotta generale. E 
poi, ma anche la lotta degli operai di uno stabilimento contro il loro padrone, se provoca la 
solidarietà morale e finanziaria di tutti i padroni consorziati, non investe subito gli interessi generali 
dei salariati e non deve attirare la solidarietà di essi? Indiscutibile! In conclusione: una 
organizzazione per ogni stabilimento, una federazione per ogni ramo d'industria, una 
confederazione fra tutte le federazioni. 

Filippo Corridoni 
 

LA POLITICA DELLE QUOTE 
 In La Conquista., Milano, 24 febbraio 1911. 

Negli articoli precedenti ho trattato diffusamente sui rapporti che debbono intercorrere fra 
lega e lega del futuro sindacato metallurgico milanese. ieri ho adombrato una questione spinosa, 
quella delle quote, che oggi mi propongo di trattare a fondo. Se gli organizzati si quotizzano di un 
tanto alla settimana, essi naturalmente danno a questo gesto un determinato valore: cioè, essi 
credono che il loro contributo sociale abbia a servire ad uno scopo preciso. Quale? Ecco: vari sono 
gli scopi che si prefiggono le organizzazioni accumulando un fondo con le quote settimanali. 
Alcune organizzazioni destinano il fondo esclusivamente alla resistenza, altre, oltre a ciò, pensano 
alla disoccupazione, ed altre ancora alla malattia. E le quote settimanali variano appunto in ragione 
diretta della attività, in un senso, o in un altro, della organizzazione. Dimodochè, anche in una 
stessa lega, possono esservi quotazioni diverse, andanti da un minimo che si organizza solo per 
“resistere” e, su su, fino a colui che crede opportuno avere un sussidio quando e ammalato o 
disoccupato. Arrivati a questo punto ci si affaccia imperiosa, insistente, una domanda. Ogni lega 
dovrà avere una cassa propria o deve esservi una cassa unica! La questione si fa scottante e quindi 
chieggo tutta I'intelligente attenzione dei lettori. Io ho detto negli altri articoli che i futuri sindacati 
fra gli operai dei diversi stabilimenti, pur godendo ampia libertà ed autonomia, e opportuno che 
siano federati a seconda degli aggruppamenti d'industria, i quali, alla loro volta, verrebbero 
confederati in un raggruppamento unico.Le conquiste che tal sindacato si deve proporre, sono 
infinite e vanno da un più equo trattamento disciplinare in tutti gli stabilimenti, fino ad un minimum 
di paga e alla abolizione del cottimo. Ma, per ottenere ciò, secondo me, non è affatto necessaria una 
agitazione generale. Se domani, con uno sciopero generale, si volesse imporre al Consorzio 
metallurgico dei nostri desiderata, esso ci riderebbe in viso, perché sarebbe certo che noi, dopo 
quindici giorni, cederemmo per fame. Mi si dirà: ma se gli operai avranno fame, andranno a 
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prendere il pane dove ve ne è. Queste son parole e niente altro che parole. Da una lotta economica 
non sempre può nascere e deve nascere una agitazione rivoluzionaria, che si sa come comincia e 
non si sa mai come finisce! La rivoluzione la si fa solo quando si è preparati e quando si ha un fine 
chiaro da raggiungere. Dunque una agitazione generale non è da consigliarsi, anche perché i 
proprietari, trovandosi tutti nella stessa situazione, allungano i contratti e attendono che l'agitazione 
termini per rinnovare l'epoca della restituzione dei manufatti. E allora? Allora non resta che lottare 
per rotazione. Ossia: imporre la nostra volontà ad un dato stabilimento, che possa servire di 
livellatore, poi a tutto il ramo d'industria, in seguito ad un altro stabilimento per un altro ramo, e 
cosi via. Insomma con quattro lotte, se vittoriose si pub imporre la nostra volontà a tutto il 
consorzio metallurgico. Ma perché la lotta possa durare a lungo, necessita oltre a degli operai 
pienamente coscienti della loro alta funzione, anche un buon nerbo di capitali. Dove trovarli? Nelle 
casse delle sezioni? No: perché le sezioni generalmente e forzatamente spendaccione, li hanno 
esauriti. E allora? In una cassa unica, centrale, se gli operai hanno avuto l'accortezza e 
l'antiveggenza di fondarla. A Parma, la cassa unica è un fatto compiuto da anni e mercé di essa, ed 
anche per lo spirito di sacrificio e per la sviluppata coscienza sindacale di quegli operai, i nostri 
buoni amici possono combattere delle lotte che durano mesi e mesi e sono quasi sempre coronate da 
strepitose vittorie.    

 Filippo Corridoni 
 

- CGL E USI - 

DOMANDE CHE NON ATTENDONO RISPOSTA 
In La Conquista·, Milano, 14 febbraio 1911. 

Un anonimo, sulla.Battaglia socialista, tenta confutare il mio articolo sulla 
disorganizzazione del proletariato milanese.lo non intendo ribattere una ad una le infinite 
inesattezze che l'articolo dell'anonimo contiene. Come non intendo controllare le varie tabelle di 
cifre messe li a dimostrare come non sia vero che l'organizzazione sia attualmente in condizioni 
critiche ecc..però dalle cifre stesse, che so non esatte, balzano all'occhio certi dati, che sono la 
migliore e la più inaspettata risposta che si possa dare all'articolista della battaglia. Difatti, per 
mezzo suo, veniamo a sapere che, mentre nel 1902 la Camera del lavoro contava 43.000 
organizzati, nel 1909 ne contava 32.000, nel 1910 30.000: l'articolista presuppone che la cifra sia 
ancora scesa e nel 1911, prudentemente, non azzarda nessuna previsione. Ora, è azzardato dire che 
di questo passo si va verso il fallimento Può avere autorità una istituzione proletaria che non 
raggruppa nemmeno il 10% dei proletari di un dato paese? La risposta all'anonimo. Per me dico 
subito che quando un'organizzazione, invece di veder continuamente aumentati i suoi associati, 
resta stazionaria, vede diminuire i suoi inscritti, qualche grande male la travaglia. L'anonimo, per 
comodità polemica, ha fatto risaltare un lato solo del mio articolo. Ed detto che il fenomeno della 
disorganizzazione io lo attribuisco,originato solamente dal quietismo riformista... In guardia dai 
mali passi, egregio battaglista, e rispondi se puoi... Dicasi se e vero che la Camera del Lavoro 
sconfessava il movimento; se e vero che Dellavalle, al mattino dello sciopero, telefonasse a molti 
stabilimenti per avvertire i proprietari, che lo sciopero era stato proclamato dai disorganizzati e che 
quindi non aveva nessun valore; se e vero che Dellavalle chiuse le porte della Camera del lavoro 
agli scioperanti che ritornavano dal comizio tenuto al Castello Sforzesco; se è vero che gli 
scioperanti, esasperati da tale atto, sfondarono le porte della Camera del lavoro, ecc.  Ecco delle 
domande alle quali nessuno risponderà o si risponderà con novelle inesattezze. In quanto poi alla 
similitudine con cui l'articolista della battaglia. chiude il suo scritto, io gliene sono assai grato. È 
proprio così. L'umile sottoscritto, da qualche anno in qua, gira l'Italia, come la lavandaia della 
leggenda per trovare la pietra buona su cui lavare i panni sporchi – tanti! - della riformisticheria 
nostrana. 

Corridoni Filippo 
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DALLA CAMERA DEL LAVORO: DOPO IL VOTO DI SABATO 
da “Avanti”, 25 gennaio 1913. 

Egregio cronista,Adelino Marchetti ha pubblicato sul vostro giornale una lunga lettera con la 
quale egli intende giustificare i propositi bellicosi della sua frazione, contro quelle organizzazioni 
che non intendono confederarsi. Permetterete a me di rispondere per correggere alcune inesattezze 
in cui è caduto il Marchetti per l'eccessivo amor del sofisma; ciò servirà, nel contempo, a chiarire 
quanto si è detto sul vostro giornale in alcune note di cronaca, a proposito del nostro atteggiamento. 
lo ho detto e ripeto che giacché e rotta l'unità nazionale, con un po' di buna volontà e tolleranza 
reciproca si può salvare almeno l'unità locale. Noi siamo minoranza - almeno apparentemente - e 
come tale non abbiamo nessuna ripugnanza ad assoggettarci ai voleri della maggioranza fino a che 
non ci si chieggano cose contrastanti con la nostra fede e con lo spirito di solidarietà che noi 
abbiamo vivissimo verso i nostri compagni d'Italia. Ma, bene o male, i nostri compagni d'Italia, han 
dichiarato impossibile la vita comune nella Confederazione del lavoro ed hanno creato un 
organismo nazionale - l'Unione Sindacale Italiana - attraverso il quale, confidano raggiungere l'unità 
vera. Cosa chiediamo noi sindacalisti milanesi? Di lasciarci la liberta di aderire a questo nuovo 
organismo che noi contribuimmo a far sorgere. Marchetti disse al Consiglio generale che noi 
potremmo aderire all'U.S.I., pur rimanendo nella Confederazione. Ciò sarebbe una ipocrisia che 
ripugna al nostro animo. Ed ipocrisia ancor maggiore sarebbe affermare che le minoranze non 
hanno il diritto alla ribellione quando le maggioranze degenerano e trasformano il patto 
fondamentale dell'Unione. Ora, chi può negare che la Confederazione, nata di gia con gravi vizi 
d'origine - dico bene, o Eugenio Guarino? - non abbia compiuto una parabola di continua 
involuzione e trasformazione in senso antitetico ai principii per cui fu creata? II diritto alla 
ribellione contro maggioranze che hanno perso il senso del proprio dovere, e sacro. I socialisti della 
provincia di Forlì qualche anno fa, non si staccarono dal partito per le identiche ragioni per cui noi 
non vogliamo saperne della Confederazione? Marchetti dice che i tornitori e i gasisti verranno 
scacciati dalla Camera del lavoro e che si tenterà di costituire delle leghe aderenti alla Camera con 
le minoranze dissidenti. Provi! Gli faccio soltanto osservare che la sua minaccia non ci 
impensierisce affatto. Del resto, i gasisti son così poco impressionati dalle minacce di Marchetti, 
che nel Consiglio di ieri sera han proposto di sottoporre all'assemblea i seguenti provvedimenti: 
devolvere il ricavato della tessera alla propaganda; portare il prezzo della tessera da un franco a due, 
per sussidiare con quaranta lire mensili, il giornale delle organizzazioni rivoluzionarie lombarde che 
sorgerà tra breve. All'assemblea sarà invitato un rappresentante della Camera del lavoro.II quale, se 
crede nella bontà di ciò che sostiene, non si esimerà dall'intervenire. 
Salute e grazie. 

Filippo Corridoni  

CORRIDONI A “ IL SECOLO “ 
 In”.II Secolo”. 4 aprile 1913. 

Egregio signor Direttore,chieggo alla sua cortesia la pubblicazione di queste poche righe 
ch’io scrivo in difesa del mio onore e per mettere nella loro vera luce alcuni fatti di cui si sono 
occupati i giornali cittadini. Lo non sono uno smanioso di réclame. Quasi quotidianamente, della 
gente, a voce e sui giornali, si accanisce contro la mia modesta persona, e contro la mia opera; pur 
tuttavia io non ho mai cercato di mettere la museruola alle male lingue, ché non sono avvezzo a 
prestare attenzione ai cani che abbaiano alla luna. I giornali cittadini, occuparonsi ieri degli 
incidenti svoltisi alla Camera del lavoro in occasione del tentato trasloco dei mobili della lega 
verniciatori. Marchetti, sullo “ Avanti “ di oggi, fa a modo suo la storia dell’avvenimento, 
condendola con una aggettivazione che io, per rispetto a voi,egregio signor Direttore, non intendo 
qualificare. Mi limiterò,dunque,comprimendo ogni mio legittimo risentimento, a dare la cronaca 
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oggettiva dei fatti e dell’antefatto. La lega verniciatori, tre settimane fa, si convocò in apposita 
assemblea per discutere in merito al distacco o meno dalla Camera del lavoro. Fummo invitati a 
parlare in contraddittorio il Marchetti ed io. II Marchetti credeva di stravincere. Invece, la 
maggioranza si pronunciò per il distacco e tale deliberazione fu convalidata da una susseguente 
assemblea con la nomina di un nuovo Consiglio, che fu scelto precisamente tra la nuova 
maggioranza. Dopo dieci giorni, un gruppo di soci, impugnò di nullità le precedenti assemblee e, 
sobillati dal Marchetti, chiesero la convocazione di una terza assemblea per ritornare sui voti 
precedenti. II Consiglio della lega, correttissimo, rispose che convocherà in settimana – e stata 
convocata per sabato – la richiesta assemblea ed intanto, per ottemperare ai deliberati precedenti, fa 
il trasloco dei mobili. Però aveva fatto i conti senza il Marchetti e soci. II quale ed i quali, allorché il 
Consiglio dei verniciatori si accinse a trasportare il tavolo, le poche sedie, ecc. della lega, 
chiamarono a raccolta portieri, impiegati della Camera, delle Sezioni, delle Federazioni, lavoranti 
sulle cooperative ed altra gente – più di 100 persone – inibendo ai verniciatori l’esercizio del loro 
diritto. Lo giunsi a caso, e solo, quando appunto i miei amici, per evitare guai, si erano acconciati a 
subire la violenta imposizione. E siccome non sono uso a sottostare alle violenze di nessuno, così 
ricominciammo il San Michele. Tutti i riformisti ci furono addosso e noi – in dieci appena – ci 
difendemmo come potemmo e – vi assicuro – ci difendemmo molto bene. E siccome malgrado la 
preponderanza del numero degli altri, saremmo riusciti nel nostro scopo, un signore di tra loro tirò 
fuori tanto di rivoltella, mentre il Marchetti corse al telefono a chiedere l’ausilio della Questura.Noi 
fummo i primi ad essere aggrediti durante l’esercizio di un nostro diritto. Noi ci servimmo delle 
mani e non delle rivoltelle pur essendo fra di noi dei tiratori sceltissimi. Non noi, quindi, siamo 
responsabili dell’intervento da altri desiderato e chiesto, della Questura. 

Filippo Corridoni 
 

 

- LOTTA SINDACALE - 

LA VENDETTA 
In Internazionale, Milano, 28 febbraio 1914. 

E incominciata fredda, inesorabile, atroce, l'opera di rappresaglia da par-te dei 
commendatori della Miani. Tutti coloro che hanno avuto comunque parte in questa e nelle altre 
agitazioni, tutti quelli che avevano al loro passivo qualche invettiva o qualche gesto di rivolta, sono 
le vittime designate alla ingorda brama dei delinquenti delle Officine Meccaniche. Ogni capo, ogni 
ingegnere, ogni scagnozzo vuole il suo uomo a cui infliggere la tanto desiderata lezione. E la lista di 
proscrizione si allunga, si allunga. La paura che ha fatto per mesi trepidare le loro anime tremule, 
ora si cambia in un'orgia di livore, di cattiveria selvaggia, di spietata repressione. Meglio così. Si 
sfoghino gli sciacalli dell'industrialismo milanese: colpiscano a destra e a manca, ciecamente, 
pazzamente; esercitino con esuberanza il loro potere e il loro diritto di vittoriosi; accumulino vittime 
su vittime. Non faranno altro che affrettare l'ineluttabile resa dei conti, anticiperanno il giorno della 
ribellione ardente, della vendetta senza pietà e senza confini. 

Filippo Corridoni 

MILLENOVECENTOQUINDICI 
In Internazionale, Milano. 7 marzo 1914. 

1915! È bastato che qualcuno lanciasse l'ipotesi per l'anno venturo di una lotta 
interprovinciale dei contadini della Valle del Po, perchè la tracotanza padronale cedesse posto alla 
più visibile tremarella. Animo via, signori! Non avete dunque voi le vostre invincibili associazioni? 
Non vi sentite sicuri al riparo della Cassa Mutua d'Assicurazione contro gli scioperi? Eppure anche 
l'anno scorso, - in grazia di questa bella invenzione – avete potuto registrare  un'altra  grande 
vittoria:  quella di  Massafiscaglia!  Perché dunque vi sentite angosciati al pensiero che l'anno 
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prossimo vi sarà forse una battaglia campale? Non siete certi di aggiungere nuovi e più frondosi 
allori? Pare di no! Pare che gli ottimi agrari nostrani non ripongano nella loro organizzazione e nei 
mezzi di difesa de' quali essa dispone che una fiducia ben mediocre. Essi sanno, o almeno 
intuiscono, che - se la più gran lotta verrà - avranno ben poco da sperare in quella famigerata Mutua 
Sciopero, sulla quale s'impernia tutta la loro organizzazione di classe. Anche i più duri di cervello 
arrivano a capire che se la Mutua Scioperi può essere in grado di risarcire in qualche modo ai 
proprietari i danni di uno sciopero localizzato, sarà invece costretta a dichiarare bancarotta il giorno 
che la lotta si allarghi a tutta la zona che alla Mutua contribuisce. Così come una Società 
d'Assicurazione contro la grandine si troverebbe impossibilitata a far fronte ai suoi obblighi il 
giorno in cui la grandine colpisse contemporaneamente tutti i suoi assicurati. Ed eccoli quindi - 
codesti cuori di leoni - a farsi conigli ed a invocare, come sempre, il sollecito intervento governativo 
per una “repressione preventiva”, che rischiari gli orizzonti del loro sfruttamento, dissipando le nubi 
gravide di tempesta che si addensano sulla Valle Padana. I gazzettieri meglio accreditati presso le 
regie questure sono già scesi in campo per la lotta forcaiola; ed è sintomatico notare come i più 
fervidi fantasticatori di allarmi siano proprio gli ufficiosi del governo. Lo scopo è evidente e le 
giustificazioni - per verità - non sono nuove.Si tratta ancora e sempre del logoro “cliché” adoperato 
ogni volta che si prospettava una agitazione che si voleva evitare, o si riteneva giunta l'ora di 
strangolare un movimento che dava noia: oltre alle dichiarate ragioni economiche dell'agitazione o 
del movimento si inventano altre misteriosissime ragioni politiche, si creano degli immaginari 
pericoli rivoluzionari e si lasciano intravedere catastrofi che occorre ad ogni costo scongiurare. 
L'opinione pubblica borghese, dal canto suo, non domanda di meglio che lasciarsi ingannare. Tutte 
le ciurmerie più grossolane sono bevute da essa con assoluta e tranquilla sicurezza. Basti dire che 
durante lo sciopero parmense del 1908 potè trovar credito la voce che i sindacalisti miravano alla 
spartizione immediata. delle terre, tanto che avevano fatto una specie di catasto preventivo 
riservandosi, naturalmente, gli appezzamenti pingui e produttivi. E si noti che questa panzana non 
circolò soltanto negli ambienti meno colti, ma arrivò persino a preoccupare il Parlamento. Cose da 
morir dal ridere, non è vero? Ma è anche vero che, in grazia di incredibile idiota credulità, tutti gli 
inganni reazionari, tutti gli agguati polizieschi sono possibili, senza che l'opinione pubblica se ne 
commuova. Anzi col plauso dei più, i quali si persuadono senza sforzo di essere sfuggiti ad una 
catastrofe rivoluzionaria in grazia dell'energia del govemo. Noi crediamo perciò necessario opporre 
alla bestialita ed alle perfidie dei nostri variopinti nemici tutta una serie di chiarimenti precisi, 
affinché non possano alleare neppure la buona fede quando inventano le loro fandonie! Se il 1915 
sarà un anno di grandi movimenti operai - che potrebbero del resto anche essere prorogati - nulla 
autorizza i battistrada della reazione ad asserire che noi vogliamo fare la sommossa. Attendano 
prima, i menzionati battistrada, di conoscere su quali basi saranno impostati i movimenti nostri, che 
allora soltanto saranno autorizzati ad illustrarne il carattere. Nel frattempo, noi faremo di tutto 
perchè non si intorbidino le acque a favore dei padroni, con delle fantasticherie tendenziose; e 
promettiamo perciò di svelare gli artifizi coi quali si comincia fin d'ora a montare l'opinione 
pubblica. Perchè vogliamo che se - come anni addietro - la reazione dovrà essere il suggello della 
tanto decantata neutralità governativa nei conflitti fra capitale e lavoro, la reazione stessa non possa 
velarsi di scuse e sia costretta a mostrare tutta la sua ripugnante nudità, caricando a chi se ne serve 
tutta intiera la responsabilità spettantegli.  

Filippo Corridoni 

LO SCIOPERO DEI GASISTI: UNA LETTERA DI CORRIDONI 
In Il Secolo.27 gennaio 1915 

Permetta, in cortesia, a proposito delle censure fatte sul di lei giornale odierno, che io le 
rivolga una semplice domanda: nel caso che i gasisti, dopo aver lottato serenamente per giorni e 
settimane si vedessero allo stremo della resistenza perché la Società non vuol piegare e, 
ricchissima,può procurarsi dei krumiri a iosa, cosa significherebbe per loro! Di ritornare al lavoro 
ancora una volta umiliati e vinti e di sopportare per altri anni e anni le violenze e le sopraffazioni 
dei propri padroni senza scrupoli, ovvero di ricorrere al generoso appoggio dei compagni di fatica! 
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Perché, signor Direttore, di qui non si esce. I gasisti faran di tutto per vincere da soli, ma non è detto 
che, data la profusione di danaro che fa la Società per incettare krumiri, non riesca a frustrare ogni 
sforzo ed ogni sacrificio dei propri operai ed a sopraffarli. E allora, perchè una Società è ricca da 
buttar via i biglietti da mille accumulati con esoso sfruttamento, si deve permettere che essa violi 
ogni legge ed ogni giustizia. E bene che sia ricordato, signor Direttore, che l'attuale sciopero è stato 
fatto perché l'Union des Gaz., unica in Italia, non vuol riconoscere l'organizzazione ed anche perché 
rifiutasi di prendere in esame un memoriale non contemplante richieste d'indole economica, ma 
soltanto reclamante il ripristino di alcune garanzie gia in vigore per ben otto anni nella stessa.Union 
des Gaz. ed abolite dopo il disgraziato sciopero del 1909. Ella, onorevole signor Direttore, invoca il 
patriottismo degli operai e va bene: ma perchè non invocare anche il patriottismo dei dirigenti 
l'Union des Caz., francesi ed inglesi che, pur avendo la propria patria in pericolo, non si 
peritano di alienarsi la simpatia di tanti italiani che ne avevano sposata la causa! E perchè
non censurare anche il contegno della Società la quale, dopo aver pattuito un accordo con il 
municipio, accettato da noi, se l'e rimangiato cosi bellamente chiudendo tutte le vie d'uscita ad una 
soluzione pacifica? Noi, signor Direttore, abbiamo fatto di tutto per non giungere allo sciopero, 
appunto perché compresi dei nostri doveri di fronte alla Nazione. E tutto inutilmente, senza che 
nessuno di coloro che oggi muovono appunti al nostro agire abbia consigliato alla Union de Gaz. di 
essere più arrendevole e di prendere un po' in considerazione l'intenso desiderio di raccoglimento 
della nostra nazione. Trascinati alla lotta per i capelli, ora abbiamo un solo dovere: vincere per il 
nostro onore e per l'avvenire di mille famiglie. E per vincere, signor Direttore, nessun mezzo ci 
sembrerà sproporzionato e verrà da noi trascurato. 

  

Filippo Corridoni 
 

LA PERSECUZIONE 

Carcere Giudiziario di Milano, 4 luglio 1913. 
Lettera del detenuto Filippo Corridoni ad Alceste De Ambris. 
 
Caro Alceste, 

perdonami se rispondo in ritardo alle tue graditissime cartoline; gli è che in carcere si può 
scrivere solo una volta alla settimana ed io, in questi quaranta giorni, non ho potuto mai disporre di 
una lettera per rispondere ad un amico cosi caro fra i tanti che mi hanno inviato i loro saluti ed i loro 
auguri. I giornali ti avranno appreso la mia condanna, che non ti avrà meravigliato certamente; ed i 
giornali ti avranno appreso, anche come io abbia affrontato questa novella prova con la maggiore 
serenità possibile. Oh, ci vuol altro per mortificare lo spirito di un sindacalista! Se non ci fosse poi 
la mia benedetta salute, che è capace di giocarmi i tiri più birboni, potrei assicurarti che questa mia 
prigione è la più gradita di quelle che la precedettero, poiché essa mi testimonia che qualcosa di 
buono per la causa si e fatto in questa sonnolenta Milano. In ogni modo, malgrado tutte le dispepsie 
e le gastroenteriti di questo mondo, il mio morale è eccellente, altissimo, ed esso mi aiuterà a portar 
fuori il corpo sufficientemente sano e tale da potermi del tutto rimettere in forma.Si amico mio, io 
sono contento, tanto contento e soddisfatto del mio lavoro; e questa soddisfazione e così grande che 
essa mi da la forza per sopportare non questa, ma mille altre prove eguali e maggiori se si 
presentassero. I miei avvocati stan preparando la domanda di libertà provvisoria, alla quale, dicono, 
io ho diritto. E pare che tale diritto sia fondato, ma io non cerco di farmi illusioni, anche perché so 
quanto elastiche le leggi e quanto interesse si ha... 
Ah, scusami. Dimenticavo che è proibito ai carcerati fare degli apprezzamenti. Salutami la signora 
Marietta, De Falco, Bruni, l'amico di Holle e tutti gli altri conoscenti. Sai che la mia relazione al 
Congresso di Modena ha dato degli spunti d'accusa al Pubblico Ministero? Non c'è di che! Quelle 
poche righe finianno per diventare famose!... 
Ti abbraccio. Pippo. 
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Carcere Giudiziario di Milano, 30 agosto 1913. 
Lettera del detenuto Filippo Corridoni ad Alceste De Ambris. 
Caro Alceste, 

i tuoi calcoli son quasi giusti. Avendo da scontare tre mesi e 19 giorni - per una condanna a 
4 giorni che m'è cascata tra capo e collo poco fa - sarò liberato il 14 settembre. Quindi, come vedi, 
non potrò riabbracciarti che il 15. Ma il 15 sarò a Lugano senza fallo. Pensa tu, se è possibile, a 
festeggiare il tuo genetliaco in tale giorno. A me pare che ciò non debba presentare soverchie 
difficoltà. Capirai, le tagliatelle coi funghi di cui tu mi parli nella carissima tua, mi stanno a cuore, 
che se mi venissero a mancare mi parrebbe d'esserne derubato. Un cuore ed una capanna! Dicono 
taluni e credono di avere nominato il non plus ultra della felicità. Sciocchezze! Un piatto di 
tagliatelle ed un amico! Eccola la vera felicità. Quando, poi, le tagliatelle sono coi funghi, quando 
l'amico sei tu, quando in prospettiva v'è anche qualche fiaschettino di Chianti ed una passeggiata a 
San Domenico di... Valpolicella, oh, allora, non si va a Lugano, ma in Siberia, ma in Groenlandia. 
Qualche lingua malevola ti avrà sussurrato che io da tre mesi non bevo che latte e quindi posso 
rinunciare alle escursioni in quel di Valpolicella. Non è vero! io bevo latte, ma in carcere, ed in 
carcere è da saggi vivere alla rovescia; io bevo latte, ma son ben lungi dall'essere convertito alla 
insipida religione degli astemi. Alessandro Schiavi, riformista e bevitore d'acqua per giunta, ha una 
cera così lugubre che non riuscirà mai ad avermi tra i suoi discepoli né in politica, né tampoco in 
igiene. Viva il vino bianco, rosso e variopinto e viva la faccia di Giovannitti che l'ha bevuto in tutte 
le forme che uomo ha inventato e che l'ha cantato con versi così caldi da metter sete ad un affogato. 
Verrò il 15 adunque, e di mattino col treno primissimo! Ho tante cose da dirti, ho tanti progetti da 
sottoporti! Ah, come sono contento! Che sete, che rabbia di lavoro! Come mi tarda di rituffarmi 
nella mischia! Pazienza: ancor quindici giomi... 
I miei omaggi alla padrona ed auguri di vigorosa salute. Oh, io farò onore alle sue tagliatelle e tutta 
quell'altra grazia di Dio che mi vorrà ammannire. Se io non avrò a lagnarmi della sua cucina - e 
questo e certo - essa non si lagnerà certamente del mio appetito. Bacio l’intera umanità, riformisti 
eccettuati. Pippo. 
 

Carcere Giudiziario di Milano, 5 luglio 19~4. 
Lettera del detenuto Filippo Corridoni ai suoi genitori. 
 
Carissimi, 

gli amici dell'Unione Sindacale mi annunciano che Baldino ha scritto loro varie lettere 
chiedendo mie notizie, specialmente a nome della mamma la quale minaccia addirittura di venire a 
Milano, tanto e preoccupata per le mie condizioni di salute. lo non so,come non abbiate ricevuto la 
lettera che scrissi a Baldino quindici giorni or sono, ed in cui vi davo le più ampie assicurazioni 
sulla mia salute e vi esortavo a non allarmarvi eccessivamente del caso occorsomi, trattandosi di 
cose di lieve momento.È quello che vi ripeto adunque nella mia odierna, seccatissimo che non 
abbiate ricevuto l'altra e quindi per tanti giorni siate stati in pensiero ed in dolore per me, 
specialmente tu, mamma, che ogni qual volta mi sai in prigione temi che io non abbia ad uscirne più 
o che vi abbia a subire sofferenze inaudite. Che diamine! Il frequente succedersi di questi miei 
infortuni giudiziari dovrebbe avervi reso un po' più forti, meno impressionabili, e dovrebbe avervi 
convinti che la prigione, in fin dei conti, non mangia gli uomini, s'io dopo tante volte non ne sono 
stato ancora mangiato! Adunque state tranquilli e non mettatevi in braccio ad una inutile 
disperazione! Credete voi che le vostre lacrime ed i vostri tormenti mi aprano le porte del carcere o 
mi ridiano la salute, nel caso l'avessi perduta? Per carità, mamma, se vuoi che davvero la mia 
prigione non si trasformi in inferno, sii brava, sii buona, sii quieta, sopporta con filosofia e con la 
calma dei forti queste prove che il destino ti manda e mostrati degna madre di un giovane che non 
batte ciglio durante l'infuriare rabbioso ed insensato dei suoi nemici, che non darà mai ad essi la 
gioia di vederlo avvilito ed affranto. 
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lo sto bene, mamma, non fingo sai! Sto bene e son contento perché so di aver la coscienza pura e di 
aver fatto tutto il mio dovere. Ti giuro sul mio cuore, mamma, che mai in questi nove anni di lotte 
per le mie idee, ho affrontato la prigione con tanta serenità e tanto coraggio morale, e mai l'ho 
sopportata con minor fastidio. E mi sembra neanche di essere in prigione! Ho i libri a me cari, mi è 
stato concesso di leggere giornali, studio,leggo e scrivo da mane a sera ed è tanta la quiete spirituale 
che è in me che non sento neanche il desiderio della libertà. 
Del resto, avevo passato dei mesi di così acuto lavoro e di tante preoccupazioni che il riposo 
odierno è un vero balsamo per la mia salute e per il resto. Mangio e bevo con appetito, e son fresco 
e rosso come una rosa: e crepi chi mi vuol male! 
Il processo non me lo faranno tanto presto, ma non importa. I miei avvocati avranno più tempo a 
preparare la mia difesa. Ho due avvocati principi, poi ci sarò anch'io a difendere la mia libertà con i 
denti e con l'unghie. Oh, mi sentiranno! Se mi sentiranno! 

Tanti baci, tanti saluti dal figlio vostro. Pippo. 
P.S. II mio indirizzo è: Filippo Corridoni, Carceri Giudiziarie, Milano. 
 

I GARIBALDINI DELLE ARGONNE PER CORRIDONI 
In dl Popolo d’Italia, 20 febbraio 1915. 
 
I rivoluzionari milanesi volontari garibaldini del 4" Reggimento, residenti temporaneamente in 
Avignone, salutano il compagno Filippo Corridoni ancora una volta vittima della reazione 
poliziesca e politica, che, in Italia, imperversa metodicamente contro tutti i ribelli degni di questo 
nome; e fanno atto di solidarietà con lui, augurandosi che il proletariato milanese sappia finalmente 
insorgere contro i responsabili - all'interno e all'estero - della oppressione con cui si contende agli 
italiani le vie dell'avvenire. 
 

L'INIQUO ARRESTO E LA DETENZIONE DI FILIPPO CORRIDONI 
In Il Popolo d’Italia, 27 febbraio 1915 

Filippo Corridoni ha nominato suo difensore di fiducia l'avv. Cibelli, ed è appunto al Gibelli 
che noi ci rivolgemmo ieri, per sapere qualcosa intorno all'arresto ed alla detenzione del segretario 
dell'Unione Sindacale. .Vediamo anzitutto - ci ha detto l'avvocato amico - il lato politico della 
questione. L'arresto del Corridoni è atto di reazione molto intonato al momento che si attraversa. 
Come avete detto voi si volle colpire in Corridoni il forte agitatore interventista. Egli poteva essere 
arrestato, quanto meno, qui in Milano. Invece no, si è preferito ghermirlo lontano, a Verona, per 
assoggettarlo al trattamento deprimente e... ostruzionista della traduzione, durante il quale, si sa 
troppo bene, viene ad essere infirmata qualsiasi attività defensionale. Dal punto di vista giuridico 
procedurale v'e il famoso articolo 314 del nuovo Codice di procedura penale, il quale inibisce la 
liberta provvisoria a coloro che, come il Corridoni, pur dovendo rispondere di reati per cui non è 
consentito il mandato di cattura, ebbero gia a riportare almeno due condanne per delitto o almeno 
una per delitto della stessa indole... È brutale che di fronte al problema gelosissimo della liberta 
personale, i falsi monetari, gli associati per delinquere, i violenti carnali, i corruttori, i lenoni, i 
rapinatori, i ladri, i ricattatori fruiscano di privilegi e di vantaggi negati, per esempio, al recidivo per 
reato di pensiero! Ma quando mai fu sacra la liberta di pensiero nell'odierno regime d'Italia? 
L'amnistia, come dal concetto etimologico, cancella non solo la condanna, ma la memoria, la stessa 
memoria del fatto; onde il Corridoni non pootrebbe in nessun modo considerarsi precedentemente 
condannato...*. Noi ripetiamo da parte nostra, quello che abbiamo già detto: che, cioè, secondo la 
più elementare giustizia, Corridoni deve essere subito in libertà e deve essere, quanto meno, 
immediatamente processato. 
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L'AGITAZIONE PER L'ARRESTO DI CORRIDONI 
In Il Popolo d’Italia , 28 febbraio 1915 
 

L'Unione Sindacale Milanese, ha diramato il seguente manifesto che è stato largamente 
diffuso in tutti gli stabilimenti della città: 
Lavoratori, Filippo Corridoni, il buono e valoroso compagno nostro, il segretario dell’Unione 
Sindacale Milanese, all'indomani della bella lotta combattuta e vinta sotto la sua direzione dal 
proletariato del gas, veniva sottratto alla libertà, tolto al movimento rivoluzionario ed alla vita 
dell'organizzazione: ancora una volta seppellito in un carcere donde non vi e speranza possa uscire 
in un avvenire prossimo. Tutto ciò, senza un motivo plausibile, con delle imputazioni che suonano 
oltraggio ai principi elementari del diritto ed ad ogni senso di giustizia. Ancora una volta si 
dimostra che la nostra stessa esistenza, che il nostro patrimonio di libertà che a prezzo di tanti 
sacrifici siamo riusciti a conquistare, è tuttora alla mercé di un cannibale in foja o di un qualunque 
arnese di questura. Noi operai, non abbiamo dunque diritti da rivendicare, se e ormai pacifico che 
chiunque si faccia apostolo della nostra causa incorre nei fulmini della legge borghese ed è privato 
senz'altro della capacita di muoversi, di agire. 
Lavoratori! 
Noi non vorremmo per l'ultimo arresto di Filippo Corridoni ripetervi le solite vane proteste verbali; 
vorremmo potervi dire: compagni, insorgete contro la nuova infamia. Vorremmo potervi dire essere 
tempo che sia distrutto sotto l'ondata del vostro sdegno e della vostra insofferenza il quadro ormai 
antico di un Corridoni eternamente perseguitato, eternamente avvinto in ceppi e in catene per aver 
urlato forte la sua fede nella giustizia, la sua rampogna contro i potenti della terra, la sua parola di 
guerra per il bene della classe sfruttata. 
Ma misuriamo la nostra capacità rivoluzionaria e sappiamo che in questo momento cure maggiori 
premono e distraggono gli spiriti. Pure vi diciamo, compagni: commuovetevi alla sorte di Filippo 
Corridoni. II vostro slancio di gratitudine, l'energia che saprete spiegare nel reclamare la pronta 
liberazione saranno un indice della vostra fede nei suoi ideali, della vostra coscienza e del vostro 
attaccamento alla causa rivoluzionaria. 
 

PER FILIPPO CORRIDONI:UNA “GAFFE” DELL'AVANTI! 
In Il Popolo d’Italia, 1° marzo 1915 

Vittorio Ghigini, per la Commissione esecutiva dell’Unione Sindacale, ciinvia, e noi 
pubblichiamo di buon grado, rilevando che la malafede dei redattori dell'.Avanti!” è così evidente, 
per cui ogni parola nostra guasterebbe: 
·II giornale socialista non ha sentito il dovere elementare di pubblicare il manifesto che la 
Commissione esecutiva dell'U.S.M. ha diramato per protestare contro l'arresto arbitrario di Filippo 
Corridoni. Malafede? Disonestà giornalistica? Giudichino gli onesti. Poiché in questi giorni i birri 
neutralisti hanno ferito dei contadini a Scandiano ed uccisi dei lavoratori a Reggio Emilia, secondo 
l’'Avanti!" l'Unione Sindacale avrebbe dovuto abbandonare l'agitazione Corridoni. Noi abbiamo 
compreso, così bene che era dovere imprescindibile associarsi alla protesta contro i ferimenti e gli 
omicidi di Reggio e Scandiano,e contro le misure restrittive della libertà di riunione ordinate dal 
governo Salandra, che nella riunione del Consiglio direttivo tenuta la sera del26 febbraio abbiamo 
presentato ed è stato approvato un ordine del giorno di protesta contro l'efferato assassinio ed 
abbiamo impegnato le nostre organizzazioni a tenersi a disposizione per qualsiasi azione. L'Avanti!" 
stesso ha pubblicato il nostro ordine del giorno, sotto il titolo: "Per Filippo Corridoni e contro 
l'eccidio di Reggio Emilia". Non si spiega perciò come, ad un giorno di distanza, possa fingere di 
credere che noi si sia rimasti impassibili agli avvenimenti luttuosi di questi giorni. Del resto, noi 
non abbiamo la pretesa di persuadere i redattori dell’”Avanti!" ad associarsi alla nostra protesta. 
Pretendiamo solo di far comprendere ai lavoratori, a quei lavoratori che conoscono Corridoni e che 
perciò non lo dimenticano mentre si trova in galera, che il pretesto col quale si tenta di giustificare 
l'odioso provvedimento reazionario escogitato dai parrucconi della magistratura suona oltraggio ad 
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ogni senso di giustizia. L"'Avanti!" è padronissimo di rifiutare ospitalità ai comunicati che si 
riferiscono all'agitazione in favore del compagno nostro. Ma non abbia l'assurda pretesa di indurre 
noi a dimenticare che Filippo Corridoni e in carcere per aver sempre detto forte ed alta la sua parola 
di guerra contro tutte le iniquità e le ingiustizie*. 
 

Dal Carcere Giudiziario di Milano, 17 marzo /9/5. 
Lettera del detenuto Filippo Corridoni ad Attilio Deffenu. 
Caro Attilio, 

qua dentro, la vita e sempre la stessa che ti ho contato altre volte. Tutti i giorni si 
rassomigliano, e così i mesi e gli anni: un grigiore, amico mio, da far dannare Candido e il suo 
amico Pangloss. Ma io lotto disperatamente e quasi vittoriosamente con la noia, la melanconia e la 
disperazione. E validissimi ausiliari in questa guerra senza quartiere sono i miei libri. Aveva ragione 
L'Alfieri:.vinto non mai se non da libri il tempo!. Se poi il gran Vittorio fosse stato in prigione, 
avrebbe sentito di aver scritto qualche cosa di più che un verso. Oltre ai libri che mi avete mandato, 
ho potuto scegliere nella biblioteca del carcere alcuni volumi veramente preziosi. E così leggo 
leggo, leggo fino a stordirmi, fino a riportarne dei mali di testa terribili. E non so fare altro, e non 
riesco ad altro. Se prendo la penna in mano non riesco a concentrarmi in un pensiero né ad 
abbozzare un'idea; il mio cervello prende subito il volo fuori delle inferriate, corre a voi, si posa 
sugli avvenimenti, letica col mio destino birbone che mi tiene in riga mentre tutto il mondo 
s'azzuffa ed allora, caro mio, è una tale ira di Dio, una tempesta così indiavolata, da essere costretto 
a precipitarmi su un libro qualsiasi, a concentrarvi tutto me stesso, annullarmi, mettermi nei panni di 
uno dei personaggi ovvero dell'autore e chetarmi cosi, piano piano; ancor fortunato se ci riesco! 
Però e iniquo che non si voglia farmi sapere se debbo essere cucinato arrosto o in insalata, e quando 
e dove! Ma tutto ha un termine... 
Salutami tutti. Vi abbraccio. Pippo. 
 

LA SORTE DI FILIPPO CORRIDONI 
In Il Popolo d’Italia, 2 aprile 1915. 

Ad un nostro biglietto,con il quale interessavamo l'avv. Gibelli, difensore di Filippo 
Corridoni, a darci qualche esatta notizia sulla domanda di libertà provvisoria da esso inoltrata 
nell'interesse del segretario dell'Unione Sindacale, lo stesso avvocato Gibelli risponde con la 
seguente lettera la cui chiarezza ci dispensa da ogni commento e dimostra l'evidenza che la 
detenzione alla quale si costringe il giovane agitatore nostro amico è dovuta ad un atto di viltà 
politica di cui le autorità dovrebbero avere rossore: 
.Egregi amici della redazione del "Popolo d'Italia", la vostra amorevole richiesta si aggiunge alle 
altre moltissime di tutti coloro i quali sentono di doversi interessare della sorte di Filippo Corridoni. 
Ebbene, io non ho nessuna difficoltà di dirvi molto apertamente il mio pensiero. La sentenza con la 
quale la Sezione d'Accusa, respingendo l'istanza di libertà provvisoria,rinvia il Corridoni al giudizio 
delle Assise, costituisce quanto venne convenuto di qualificare una sentenza politica. Come voi 
sapete, intendo precisamente di riferirmi al fatto della libertà negata, sul che le ragioni più 
elementari, non pure di equità ma di stretto diritto, vennero ciecamente mortificate e soverchiate. 
Voi ricorderete: furono due gli ostacoli che vennero variamente opposti al Corridoni istante per la 
propria liberazione. II primo desunto dalla indole stessa della imputazione fattagli e che nel caso 
concreto si risolve nella facoltà conferita al magistrato d'ordinare la cattura quando la pena per essa 
imputazione stabilita non sia inferiore nel minimo ai tre anni. II secondo ostacolo, desunto dai 
precedenti dell'imputato e che si risolve nell'·obbligo· imposto al magistrato di ordinare la cattura 
quando l'imputato sia stato in precedenza condannato per delitto più di due volte,oppure, per delitto 
della stessa indole, anche una volta sola. 
Al primo, Filippo Corridoni ha opposto l'evidenza di una operazione aritmetica. Infatti, la pena 
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stabilita per la sua imputazione, tenuto anche rigoroso conto dell'inasprimento determinato dalla 
legge Crispi, lontanissima dal superare nel suo minimo la misura dei tre anni, riesce faticosamente 
appena a superarla nel .massimo. suo. Al secondo, opposto ha vigorosamente il Corridoni la 
circostanza positiva di fatto che le sue precedenti condanne vennero letteralmente poste nel nulla 
dalle intervenute amnistie. Con sicura coscienza, io .devo* ritenere deplorevolmente .politica· la 
sentenza emanata dalla Sezione d'accusa, nei confronti di Filippo Corridoni, anziché informata alle 
serene e pure ragioni del diritto. 
Vi saluto cordialmente. 

M. Gibelli 
(·) In dl Popolo d'ltalia.. 2 aprile 1915. 

 
 

- PER L'INTERVENTO - 

IL 6 CIUGNO 1914 
In “ Internazionale “, Milano 14 giugno 1914 

Preso specialmente di mira è il gruppo di dimostranti che si stringe attorno a Mussolini. 
Quando da una via laterale giungiamo con Corridoni, il delegato circuisce l'esiguo manipolo. Si 
tratta di dieci o dodici persone al massimo nella più tranquilla attitudine di questo mondo. Mentre 
Benito Mussolini pacificamente si allontanava verso l’”Avanti!” viene violentemente investito alle 
spalle. II nostro sdegno è tale che riesce a confondere per un poco gli aggressori.Intanto Corridoni 
l'abbiamo perso di vista; nel tumulto si è trovato isolato dai compagni, sicché una squadra di 
poliziotti sfrutta la buona occasione per stringerlo violentemente fra pugni e bastonate e trarlo in 
arresto. Sul capo del nostro amico - solo e inerme - piovono randellate e pugni; è circondato e 
sospinto a calci e pugni verso la Galleria, tutto sanguinante, con le vesti completamente stracciate, 
irriconoscibile. Qui si rinnovano le violenze contro di lui; ormai Corridoni è uno straccio 
sanguinante su cui nessuna violenza si può più abbattere. Di questo parere non è un delegato, che - 
abbastanza tranquillo - si avanza verso Corridoni; apre un varco nel gruppo degli assalitori e 
colpisce ancora per tre volte col bastone il suo volto. 
 

Carcere Giudiziario di Milano, agosto 191 

Lettera del detenuto Filippo Corridoni ad Attilio Deffenu 
...Le simpatie che sento per il Belgio martire,e per la Francia minacciata,mi impongono una 
determinazione che scandalizzerà certamente la grande maggioranza dei lavoratori e forse anche 
molti compagni con i quali ho avuto consuetudine di vita: ma siccome sento che, in ogni caso, non 
saprei rinunziare al proponimento di impegnare tutte le mie energie per spingere l'Italia a schierarsi 
al fianco delle nazioni aggredite, ti prego di parlarne fin d'ora agli amici. Appena restituito alla 
liberta dirò in pubblico quello che penso. Lo dirò anche se dovesse costarmi la perdita di amici che 
mi sono cari. 

PROCLAMA CORRIDONIANO DEL ”FASCIO RIVOLUZIONARIO D'AZIONE 
INTERVENTISTA” 

Settembre 1914I grandi contrasti storici non si risolvono col negarli ideologicamente, 
sibbene col superarne praticamente i termini; la guerra non si combatte col ruminare delle formule o 
coll'opporre ad essa delle sterili negazioni verbali, sibbene coll'eliminarne le cause generatrici, col 
ridurre i fattori di forza e di successo. 
... Noi rivoluzionari non abbiamo nessun interesse da conservare, non abbiamo alcun motivo per 
ingannare il popolo. Parlino pure di neutralità i partiti che hanno da conservare onori, stipendi, 
posizioni politiche, ciechi o interessati assertori di una grande infamia storica, alleati alla politica 
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dinastica e clericale e complici degli scannatori e dei saccheggiatori. Noi rivoluzionari vogliamo 
che si riprenda la tradizione dei grandi intelletti e dei grandi cuori che seppero le voci dell'avvenire 
umano e previdero il destino dei popoli. Non cooperare alla vittoria del migliore significa recare 
aiuto al peggiore. I rivoluzionari non debbono avere dubbi di scelta. 
 

APPELLO Al LAVORATORI D'ITALIA DEL FASCIO DI AZIONE INTERVENTISTA 
RIVOLUZIONARIA 
In “Il Popolo d’Italia “, 6 gennaio 1915 
 

Milano, 1 gennaio 1915Nell'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 sentiamo il 
dovere di dirvi una parola chiara e sincera, perché non sia il nostro silenzio interpretato 
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'incalzare 
degli avvenimenti. L'Internazionale operaia si e dimostrata, alla prova dei fatti, più che impotente a 
fronteggiare gli avvenimenti ed impedire l'evento guerresco. Mentre,infatti i compagni di Francia, 
Belgio ed Inghilterra seppero compiere sino alla fine il proprio dovere, quelli di Germania e 
Austria, e 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 politiche alle 
scatenatesi furie aggressive dei loro governi, hanno ceduto alla corrente dell'imperialismo più 
brutale e selvaggio, dimentichi del loro dovere, traditori dei sacri doveri della solidarietà operaia 
internazionale. Così la guerra è oggi una tragica realtà, della quale non possiamo essere spettatori 
indifferenti senza tradire la causa stessa della rivoluzione, senza rinnegare i nostri principii che 
parlano ai popoli in nome della civiltà e della liberta. 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 neutralità voluto per l'Italia dal partito socialista ufficiale, e 
dagli elementi clericali e dinastici a tutto vantaggio delle armi tedesche, o non piuttosto 
dall'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, presidio di ogni libertà, 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 nazionali 
senza prima averli raggiunti; onde la lotta di classe è una formula vana, non una forza fruttuosa e 
feconda ove ogni popolo non siasi integrato nei propri confini naturali di lingua e di razza; ove non 
siasi formato il clima storico necessario allo sviluppo normale del movimento di classe, al progresso 
ed al trionfo delle stesse idee dell'internazionalismo operaio... 
Lavoratori, gli avvenimenti incalzano. L'Italia a fianco delle potenze che combattono per la liberta e 
l'indipendenza dei popoli, renderebbe più sollecito e decisivo l'esito della guerra, attenuandone gli 
immani disastri. La neutralità armata non risparmia le gravi conseguenze che dalla guerra derivano 
al nostro paese e al tempo stesso non ci immunizza dal pericolo bellico. Non cooperare alla vittoria 
del migliore significa recare aiuto al peggiore. I rivoluzionari non debbono aver dubbi di scelta. 
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 risolutamente. Noi dobbiamo imporre al governo di cessare di 
disonorarci o di sparire, e fin d'ora separare le responsabilità e prepararci all'azione. 
 

STATUTO-PROGRAMMA DEI FASCI DI AZIONE RIVOLUZIONARIA 
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Art. 1. - Sono costituiti in Italia i Fasci d'azione Rivoluzionaria. 
Art. 2. - I Fasci non costituiscono un partito. Sono liberi aggruppamenti di quei sovversivi di tutte le 
scuole e dottrine politiche che ritengono di trovare nell'attuale momento, e in quello che 
immediatamente a questo succederà, un campo propizio alla fecondazione delle idealità 
rivoluzionarie e non intendono però lasciare sfuggire la occasione di un movimento in comune. 
Art. 3 - Più specificamente i Fasci si propongono di creare una situazione che trascini l'Italia a 
partecipare, senza ulteriore indugio, alla guerra contro gli Imperi Centrali. Questa circostanza, 
realizzata, avrà un triplice risultato: 
a) la negazione, per volontà di popolo, di tutta la politica dinastica; 
b)abbreviare la guerra e colpire il militarismo nella sua più tipica espressione di organismo 
dominatore e sopraffattore di popoli; 
c)la risoluzione di problemi di nazionalità che una volta a posto sgombreranno il terreno della lotta 
fra le classi di un grave elemento di confusione tra i vari ceti sociali, spianando la via a tutte le 
rivendicazioni politiche ed economiche. 
Art. 4. - Questo programma dovrà essere realizzato attraverso la propaganda orale e scritta e quelle 
altre forme d'intesa che le circostanze detteranno. 
Art. 5. - I Fasci vivranno con le volontarie quote che ogni aderente verserà a seconda delle proprie 
forze. 
Art. 6. - Nella seconda quindicina di gennaio avrà luogo un convegno nazionale fra i rappresentanti 
di tutti i Fasci d'Italia che accetteranno questo programma. 
Art. 7. - Sino all'epoca del Convegno nazionale, il Comitato del Fascio d'Azione Rivoluzionaria di 
Milano, funzionerà da Comitato Centrale. 
Art. 8. - Esso provvederà alla stampa di una tessera unica per tutti gli aderenti ai Fasci gia costituiti 
e che si costituiranno in Italia. Questa tessera ha il valore di un elemento di riconoscimento per il 
libero intervento alle riunioni del Fascio locale e degli altri Fasci d'Italia. 
Art. 9. - La tessera costa una lira. I proventi sono destinati dal Comitato Centrale alla stampa di 
manifesti, volantini, numeri unici, contributo all'invio di oratori, ecc. 
Milano, 10 gennaio 1915 
 

BOZZA MANOSCRITTA DI PROCLAMA CORRIDONIANO 
In: I. DE BEGNAC, op.cit.,appendice. 
 

Operai di Milano,la guerra è imminente. I tedeschi valicano le Alpi nella speranza di 
rimetter piede in Italia al seguito dei loro eserciti vittoriosi. Frattanto, essi cercano di disorganizzare 
la nostra vita industriale chiudendo i numerosi stabilimenti di cui avevano la gestione o la direzione, 
e giungendo persino al sabotaggio della produzione e delle macchine. Ma, se il capitale prende il 
volo, il lavoro resta: ed il lavoro siete voi, o operai milanesi. Orbene noi vi invitiamo a non tener 
conto delle ingiunzioni degli industriali austrotedeschi ed a recarvi egualmente al lavoro sventando 
la sottile insidia teutonica che, con il repentino arresto di industrie vitalissime, tende a mettere a 
soqquadro la vita nazionale in un momento in cui tutte le energie debbono dare il loro massimo 
rendimento. .Salus publica suprema lex est. Onde noi, mentre invitiamo tutti gli operai di Milano a 
tenere avvertita l'Unione Sindacale dell'esodo degli industriali ostrogoti e della chiusura dei loro 
stabilimenti, li esortiamo anche a forzare qualsiasi ostacolo materiale acciocché la continuità della 
produzione sia assicurata. L'Unione Sindacale, prendendo sotto di se il controllo diretto delle 
industrie dei nemici d'Italia e dell'umanità, sente di comporre un'alta opera di civismo e, più ancora, 
un atto storico che servirà a dimostrare l'inutilità dei possessori del capitale nel processo di 
produzione e la oramai perfetta capacità proletaria. 
Cittadini! 
Alla vigilia del supremo cimento, mentre ciascuno di noi accingesi con la gioia nel cuore a 
compiere il proprio dovere, chiediamo la vostra cooperazione e la vostra simpatia per questo atto, 
che se è un'alta e solenne manifestazione di principii, tende anche a salvare la nostra città - e la 
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nazione, se sarà imitato - da tristi giorni di miseria e di fame, subdolamente preparati dai troppo 
accarezzati ospiti d'oltr'alpe. 
 

PITOCCONI! 
Manoscritto del dicembre 1914 

La sottoscrizione nazionale per il Belgio sta per toccare i 200.000 franchi. In essa vi sono 
comprese le 40.000 lire che ha fruttato lo spettacolo alla Scala e quasi 50.000 lire donate dai Belgi 
residenti a Milano. Ciò vuol dire che l'Italia, tutta l'Italia, ha dato poco più di 100.000 rognosi 
franchi.Buttiamo l'umiliante constatazione in faccia alla nostra borghesia, ai ricconi sfondati, a tutti 
i ceti che hanno e non danno. Ma nessuno arrossirà anche se ricorderemo che il Belgio contribuì con 
ben 2 milioni a riparare il disastro prodotto dal terremoto che distrusse Reggio e Messina. Due 
milioni dati da un popolo di 6.000.000 di abitanti, per la rovina di due province; duecento mila lire 
date da 35.000.000 di impietriti per la rovina di una nazione intiera. Che vergogna! Mazzini diceva 
che gli italiani, piuttosto che cavare un franco dalla saccoccia, van più volentieri sulle barricate. 
Oggi, non sborsano soldi e, dalle barricate, si tengon lontani, oh, assai lontani! Che avverrà 
dell'Italia? Speriamo che il bagno di sangue che si accinge a fare la purifichi e la rigeneri! 
 

MANIFESTO DEL COMITATO INTERVENTISTA 
In “ Il Secolo “, 15 maggio 1915 
 
Cittadini! 

l'animo italiano non aspira alla guerra per la guerra. Gli italiani vogliono intervenire nel 
conflitto europeo perché è necessario salvare la loro civiltà e la loro indipendenza; perché e 
necessario al riscatto dei fratelli soggetti allo straniero; perché e necessario affinché il conflitto 
cessi. Dobbiamo porgere la mano al Belgio martoriato per non essere a nostra volta martoriati e per 
far sapere al mondo che l’Italia non e vile, perché la presunta viltà addensa vituperio e fame sui 
nostri figli che emigrano per necessità di lavoro. Gli stessi partiti rivoluzionari, facendo oggi 
transitorio sacrificio di ogni diverso postulato, accettano di marciare sotto la bandiera delle attuali 
istituzioni per la necessità della Patria. Ebbene: la monarchia in Italia sorse perché dalla 
maggioranza della Nazione ritenuta necessaria per raggiungere l'unità. Se quando l’Italia è al bivio, 
se quando l'attitudine del suo governo determina la sua prosperità e la sua gloria nell'avvenire, o 
novella servitù agli stranieri, la monarchia che è rivestita del diritto di decidere non sapesse 
prendere la sua via, ma si lasciasse arrestare da losche manovre di patteggianti con lo straniero, essa 
fallirebbe alla sua missione. In nome di tutti coloro che oltre al sentire queste verità sentono il 
dovere di dirle, oggi i gruppi interventisti che raccolgono uomini di tutti i partiti proclamano 
altamente che il momento attuale pone il dilemma: ·o la monarchia indice guerra agli imperi centrali 
od essa è virtualmente decaduta prima ancora che il popolo lo dichiari,. 

 
FILIPPO CORRIDONI 

 

MANIFESTO DELL'UNIONE SINDACALE 
In Il Secolo, 25 maggio 1915 
Operai! Soldati! 

La grande ora e scoccata. Per volere di popolo i poteri responsabili han dato fiato alla 
tromba di guerra ed oggi milioni di figli d'Italia si precipitano alla frontiera per ricacciarne i barbari 
al di la delle Alpi ed inseguirli con la spada alle reni fino a che non avranno evacuato il Belgio 
eroico, sgombrato le terre generose di Francia e giurato sull'altare della pace fedeltà ai trattati. 
Agli operai milanesi che primi fra tutti hanno compreso la bellezza e il valore rivoluzionario di 
questa guerra da essi ardentemente voluta, non abbiamo bisogno di dire parole di consiglio o di 
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sprone. Essi faranno il loro dovere, tutto il loro dovere: semplicemente. 
Proletari! 

Ieri soldati del diritto operaio, oggi guerrieri della Nazione e del diritto umano, voi 
pugnerete con uguale ardore, fierezza ed entusiasmo, consci che alle vostre baionette e affidata la 
liberta dell'Europa e del mondo.Voi combatterete, o compagni, l'aspra guerra odierna perché essa 
sia l'ultima delle guerre, perché ai figli vostri non sia lasciato il crudo retaggio che a noi trasmisero 
gli avi gloriosi, ma improvvidi. Voi combatterete,o lavoratori, per suggellare definitivamente le 
conquiste della rivoluzione francese, minacciate ancora una volta dalla reazione e dalla bieca 
tirannide europea. Ma se oggi il fato vi chiama ancora a pugnare per liberta e diritti che parevano 
incontrastati ed incontrastabili; se oggi il vostro sforzo e destinato ad intrecciarsi con quello di altre 
classi che vi furono e vi saranno nemiche; se nell'interesse comune e per la salvezza della 
Nazione obliate i vostri particolari odi e rancori, vi saranno egualmente un affetto e una
speranza che nulla varrà a cancellare dal vostro cuore e dalla vostra mente: l'affetto per la vostra 
organizzazione che vi insegnò ad essere uomini e vi foggiò un'anima ardente e pura, la speranza che 
dopo questa guerra si possa iniziare l'altra, la più grande, quella che libererà il proletariato da ogni 
soggezione politica e mentale. 

  

Fratelli!Dandovi il saluto a nome dell'organizzazione, lasciate che vi esprimiamo un 
commosso augurio: rivedervi tutti domani, nei quadri dell'organizzazione, con scritta in fronte la 
gloria delle vostre gesta e con l'orgoglio di avere dettato alla storia che gli operai dell'Unione 
Sindacale Milanese furono bravi fra i bravi, prodi fra i prodi, onore, vanto e fiore dell'esercito 
italiano! 
Viva la guerra liberatrice! Viva l'Unione Sindacale! 

FILIPPO CORRIDONI 
 

LETTERA AL PADRE 
In: I. DE BEGNAC,op. cit., 
 
26 maggio 1915. 
Caro babbo, 

ti ho inviato un telegramma ed un espresso. Mi necessita assolutamente – subito, subito – il 
congedo militare e il certificato penale. Corri a Macerata e inviameli a volta di corriere. Per carità 
mandameli di volo perchè muoio di vergogna a veder partire i miei migliori compagni mentre io 
sono ancora vestito da borghese. 
Ancora una volta: fa subito. Pippo. 
 

 

- LA GUERRA RIVOLUZIONARIA - 

LETTERA AL PADRE 
In I,DE BEGNAC, op. cit. 
Milano, 27 giugno 7915 
Caro babbo, 

oggi ho spedito alla mamma le fotografie ch'ella così tanto desiderava. Come vedrete da 
esse, la mia salute è veramente buona e spero di conservarla. Finalmente sono soldato al 680° 
fanteria di sede a Milano. Spero per la fine del mese di essere inviato al fronte a compiere il mio 
dovere per l’Italia, per il Belgio martire, per la Francia invasa. Voi, cari babbo e mamma, 
mantenetevi tranquilli, calmi, forti. Il sacrificio nobilissimo che voi compiete, offrendo alla causa 
della libertà tutti i figli delle vostre viscere, deve riempirvi di fierezza e di orgoglio. Io spero, o 
amatissimi, fortemente spero di riabbracciarvi a guerra finita, quando il dovere compiuto mi 
permetterà di essere fra voi un po' più a lungo che negli anni decorsi; e spero anche di stringere al 
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petto i miei amati fratelli, che si comporteranno indubbiamente da valorosi. Ma se il destino volesse 
altrimenti, voi sentirete suonare l'ora della sventura con la serenità che si addice ai forti: questo è 
quello che vi chiedo, ma di cui sento tutta la superfluità perché se io sono il vostro bravo figliuolo 
voi siete i miei degni genitori. 
Vi scriverò ancora, carissimi, ed amate sempre il vostro 

Pippo 
 

UNA COLONNA DI VOLONTARI MILANESI PARTE PER I CAMPI DI BATTAGLIA 
In “ Il Secolo”, 26 luglio 1915 

La popolazione di Milano ha tributato iersera un entusiastico saluto ai volontari. La radunata 
incomincia alle ore 20.Entrano coi partenti le prime bandiere tricolori e rosse scarlatte, confuse, 
unite ormai in un solo ideale. Sotto il porticato, le bandiere della .Trento e Trieste,, dell'.Unione 
Sindacale Milanese, del ·Sindacato tramvieri., del .Sindacato gasisti., del .Sindacato metallurgici., 
dei Garibaldini., del Circolo Repubblicano Antonio Fratti·, ecc. Un'enorme folla attende il 
passaggio dei volontari. Il traffico è interrotto. Le vetture tramviarie diventano piattaforme per 
guardare la sfilata. La folla e varia: e composta di tutte le classi sociali, in prevalenza ambiente 
popolare. Molte le ragazze del popolo ornate di nastri tricolori. Anch'esse,come molte signore 
recano fiori a grandi mazzi. I volontari più noti vengono chiamati per nome da mille voci. La 
manifestazione, di puro carattere popolare, assume un tono imponente. All'altezza di Piazza XXII 
Marzo un folto gruppo di operai attende Corridoni; e quando egli appare in mezzo al corso, stretto 
fra amici e ammiratori, gli operai scoppiano in un addio commosso. Corridoni risponde agitando il 
fazzoletto e gridando: Viva l’Italia! 
La musica suona instancabilmente gli inni patriottici fra scrosci di applausi.Verso le 22 si arriva alla 
stazione di Porta Vittoria ove già si trova un'altra folla imponente. Corridoni, fra una folla di 
organizzati dell'Unione Sindacale, non ha più braccia e più mani a furia di abbracciare e di 
salutare.Siamo agli ultimi istanti. I vagoni sono gremiti: gli sportelli si chiudono rumorosamente:  
primi segnali di partenza vengono dati. I volontari, dai finestrini, sventolano i fazzoletti, gridano 
·viva l'Italia», mandano l'ultimo saluto e il treno scompare veloce nella notte serena. 
 

LA PARTENZA DEI VOLONTARI CORRIDONIANI 
In “ Il Popolo d’Italia “ 27 luglio 1915 

Ieri sera tutta Milano, tutto il popolo di questa magnifica città che seppe le asprezze della 
dominazione odiosa degli austriaci, salutò con il plauso immenso della grande anima generosa i 
volontari sovversivi che partivano per il fronte. Ma i più lieti, i più contenti, i più entusiasti erano 
loro, i nostri compagni di fede, gli amici che avemmo con noi nelle piazze di Milano, nei giorni 
tristi della neutralità, ad affermare dinanzi le folle indifferenti e sovente ostili, la necessità che 
l’Italia erompesse in guerra contro gli imperi della reazione e della forca a liberare l'Europa. 
Repubblicani, socialisti, sindacalisti, anarchici, professionisti, agitatori noti ed umili operai, gregari 
dei partiti estremi, tutti erano animati, più ancora che nella vigilia aspra delle contese cittadine, da 
un desiderio grande che ormai era l'unica ragione d'essere della loro vita: dare tutti loro stessi alla 
causa della liberta europea: la fede antica e la giovinezza ardente. Un semplice avvisetto sui giornali 
cittadini, apparso ieri mattina, aveva annunciato la partenza dei volontari. Eppure il popolo di 
Milano accorse “tutto”, attorno ai suoi figli generosi. Mano mano che la folla ingrossa si formano 
capannelli di popolani, di donne e di fanciulle che portano grandi mazzi di fiori, attorno ai volontari 
che si attardano sulla via a scambiare gli ultimi saluti con i parenti e gli amici. Giungono le bandiere 
fiammanti dell'Unione Sindacale Milanese seguite da gruppi di operai. E giunge Filippo Corridoni, 
col volto illuminato da un sorriso gioviale e lieto; la folla lo riconosce, lo circonda.Molte mani si 
tendono: si elevano grida altissime di: Viva Corridonil Viva l'Unione Sindacale! 
Arrivano anche i più noti interventisti milanesi: l'avv. Gibelli, Dino Roberto, Vidali, segretario dei 
fasci rivoluzionari interventisti, l'anarchico Malusardi. Attorno a Filippo Corridoni si stringe più 
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compatta ed entusiasta la folla. Tutti vogliono stringergli la mano, tutti vogliono gridargli il saluto e 
l'augurio fervido. Davanti il mercato della frutta attende il passaggio del corteo il nostro Direttore 
che, in compagnia di alcuni amici, è salito su di una vettura. Appena i dimostranti ed i soldati lo 
scorgono e lo riconoscono, gli si assiepano attorno, gridando:. 
Viva Mussolini! Viva il "Popolo d'ltalia"!  
Quando passa il gruppo nel quale si trova Corridoni, la manifestazione si rinnova e si fa più 
clamorosa.Mussolini e Corridoni si abbracciano e si baciano, più volte. La folla prorompe in 
altissime grida di:.Viva Corridoni! Viva Mussolini! 
 

LETTERA AL PADRE 
In I.DE BEGNAC, op. cit. 
10 agosto 1975 
 
Caro babbo, 

siamo alla fine della prima settimana di campo ed io non posso ancora avere il piacere di 
annunciarvi che ho preso parte a qualche combattimento. Sono in un reggimento che s'e battuto per 
un mese e mezzo con molto onore, subendo delle non lievi inevitabili perdite. Ora, esso sta 
riordinandosi e completandosi, per il momento è di riserva, ma io spero che a giorni sarà rinviato 
sulla linea del fuoco. Non ho notizie di Beppino ne di Baldino. II reggimento di Baldino e attentato 
a pochi chilometri dal mio; se io sapessi che egli lo ha raggiunto andrei a trovarlo. State di buon 
animo, amatissimi, se il destino vuole, i vostri tre figlioli vi riabbracceranno coperti di gloria; se si 
morisse, avrete la consolazione e l'orgoglio di dire che siamo morti da eroi. Baci a tutti con tanto 
affetto. Pippo. 

DISERTORI PER COMBATTERE 

Dalle memorie del suo comandante di divisione... 
Erano le prime ore del pomeriggio, un piantone venne ad annunciarmi che era nel cortile un 

drappello di soldati senza graduati, che uno di essi insisteva per parlarmi. La forma inconsueta della 
domanda, che mi perveniva fuori della consueta via gerarchica, mi fece sorridere; scesi nel cortile; i 
soldati, giovani di bello aspetto, si schierarono e si irrigidirono sull'attenti ed uno di essi, fatto il 
saluto di prammatica, mi rivolse con accento risoluto le seguenti parole:  
- Siamo volontari, ci hanno assegnato al... reggimento che ieri era qui ed oggi è andato a riposo. Ci 
siamo arruolati per combattere e non per stare inoperosi. 
- Ebbene, figlioli, che cosa volete che io faccia? 
-Ci assegni ad uno dei suoi reggimenti in prima linea. 
- Bravi, che cosa diranno al vostro reggimento non vedendovi! Vi dichiareranno disertori! 
- Ebbene, ci dichiarino disertori per voler combattere! 
- Procurerò di accontentarvi. 
- Tante grazie! Però si ricordi che noi vogliamo far sul serio e desideriamo qualche missione 
speciale. 
- State tranquilli. 
Mi avvicinai, volli sapere il loro nome. Con sorpresa appresi che il mio interlocutore era il famoso 
Filippo Corridoni, il sovversivo, l'antimilitarista. Lasciai quei bravi giovani ed andai a telefonare al 
comandante della 19a Divisione cui essi appartenevano. Era un soldato intelligente e di cuore, non 
fu difficile metterci d'accordo. Me li sarei tenuti, facendoli assumere in aggregazione da uno dei 
miei reggimenti, passando sopra la burocrazia. Li impiegai In imprese arrischiate, specialmente in 
ricognizioni. Per il loro ardimento e per la loro intelligenza resero servigi utilissimi. Per le notizie 
che fornirono, le trincee nemiche furono conosciute in tutti i particolari. 
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LETTERA AD UN AMICO MILANESE 
 
14  agosto 1915 
Carissimo, 

io, Reguzzoni e Roberto ti preghiamo di comunicare agli amici il nostro nuovo recapito: 
142° fanteria - XII compagnia. Finalmente ci battiamo e nella maniera più confacente ai nostri 
gusti: abbiamo la missione di scoprire le batterie nemiche. Ogni giorno si affronta la morte che ci 
insidia da mille parti. Ma lo facciamo con la massima serenità, ché lottiamo per la liberta d'Italia e 
per la gloria del volontariato rivoluzionario. Pippo. 
 

LETTERA A BENITO MUSSOLINI 

23 agosro 1915 
Carissimo, 

è con tanto dolore che ti comunico la morte del Conte Guido Guarini, di Elia Reguzzoni e di 
Barbareschi. Il primo morì tre giorni fa di una palla in fronte, durante una audacissima ricognizione; 
il povero Elia fu ferito a morte mentre tentava di soccorrere un caporale ferito; Barbareschi fu 
colpito da uno “shrapnel”. Malgrado che le palle ci fischiassero all'orecchio, io, Roberto, Carughi e 
Carati, tutti volontari, siamo riusciti a tirar fuori il generoso Elia dalla zona pericolosa ove cadde; 
stamane poi io, Rabolini e Roberto abbiamo potuto con ultimo disperato tentativo recuperare il 
cadavere di Guarini. Ti scriverò, austriaci permettendolo, più a lungo. Baci a tutti anche da Brusa e 
da Dino Roberto.  
Corridoni. 
 

LETTERA Al GENITORI 

Zona di guerra, 5 settembre 1915 
 
Carissimi genitori, 

il mio riposo è finito improvvisamente. Pare che ci sia bisogno di noi esploratori al fronte e, 
quindi, siamo richiamati lassù. Ciò ci onora altamente, cercheremo di fare tutto il nostro dovere nel 
miglior modo possibile. Vi annuncio che il signor Colonnello del 142° ha proposto me, Roberto ed i 
nostri due poveri amici morti ad una onorificenza al valor militare.Comunicatelo agli amici che mi 
vogliono bene, così gioiranno della mia stessa gioia. Fate attenzione al mio nuovo indirizzo, 
retrosegnato. 
Saluti a tutti. Baci.  
Pippo. 
 

LETTERA ALLA DONNA AMATA 

Settembre 1915... 
 II pericolo di manovrare il cannoncino lanciabombe è doppio; per l'offesa nemica e per la 

possibilità che una falsa manovra od una disattenzione lo faccia scoppiare o faccia esplodere il 
proiettile. Noi eravamo pienamente coscienti di tutto ciò, quando ci offrimmo per la delicata 
bisogna; sapevamo che assumendoci l'incarico di inviare agli austriaci una cinquantina di bombe 
giornaliere con un apparecchio che era solo su tutta la nostra linea, avremmo provocato nei nemici 
il desiderio violento di metterci fuori di combattimento concentrando per noi il fuoco dei numerosi 
apparecchi consimili di cui i nostri avversari abbondano. Così avvenne. Prima che il nostro 
cannoncino entrasse in funzione, il nemico distribuiva con signorile prodigalità un centinaio di 
bombe giornaliere sul fronte del nostro reggimento, procurandoci serie perdite; ma quando si iniziò 

 LII



 - LIII - 

la nostra azione, così inaspettata ed anche - perdono al vanto! - così efficace, cominciò 
rabbiosamente a controbatterci come se noi soli costituissimo la minaccia più seria e grave. Il nostro 
obbiettivo - che era appunto quello di far da parafulmini o da calamita delle bombe nemiche - era 
raggiunto, ma per noi cominciava una danza da non immaginarsi l'uguale. Dopo quattro giorni la 
pioggia delle bombe di notte e delle granate di giorno, ci snidò dal primo appostamento. Dovunque 
si andava si era bersagliati terribilmente. Decisi di tenere testa fino all'ultimo e rispondere con 
maggiori audacie all'intensificarsi dei pericoli; portammo il cannone addirittura in trincea di prima 
linea e giurammo di non muoverci più qualunque cosa fosse accaduta. Verso le quattro del 
pomeriggio io e Roberto ci recammo a prendere le cartucce. Bisognava passare per un 
camminamento battuto terribilmente dall'artiglieria nemica a cui esso era singolarmente visibile. 
Era una giornataccia. Gli austriaci tiravano non più ai gruppi ma agli uomini. Ogni uomo una 
cannonata! Vi era già stata qualche disgrazia ed i comandanti avevano proibito il passaggio per il 
punto pericoloso fino a che non fosse calata la notte. Ma noi avevamo fretta e malgrado le più calde 
esortazioni volemmo arrischiarci. Giunti a metà del cammino un fischio caratteristico seguito da 
una formidabile esplosione ci fece avvertiti che il nemico ci teneva gli occhi addosso e ci salutava 
coi suoi cannoni da montagna. Io sentii attorno a me come il fischiettare d'una grandinata e 
credendo fossero sassi sollevati dallo scoppio di una granata diedi in una risata rumorosa per lo 
sbaglio enorme fatto dal nemico; mi volsi per vedere il luogo dell'esplosione, sicuro di scorgerlo 
almeno a 30 o 40 metri, ed invece con mio sommo stupore scorsi sopra la mia testa la nuvoletta 
biancorossiccia di fumo degli shrapnels ed attorno a me una prodigiosa seminagione di pallini, uno 
dei quali poteva spaccarmi. Impostato il cannone facemmo un tiro di prova. Meravigliosamente. 
Alle sette sarebbe cominciata la sinfonia. Alle sette precise tirammo il secondo colpo. Era presente 
incidentalmente uno dei comandanti la nostra compagnia. Il nemico notò subito la fiamma 
rivelatrice e ci rispose senz'altro. Tiro lungo. Provammo noi e glielo infilammo in trincea. Seconda 
risposta nemica; prima il razzo poi la bomba. Centro! Parve la caduta di un grosso sasso. Una lieve 
luce che passava attraverso le connessure delle tavole del riparo, e che era sprigionata dalla miccia 
in accensione, ci diede più chiaro indizio del guaio. Poi un colpo formidabile, un rotolare di sassi, 
un gemito di tavole infrante, un cader di sassi enormi. Poi l'appello nominale. Tutti presenti e tutti 
illesi. E allora rispondemmo con un fuoco accelerato...  
Pippo. 
 

LETTERA AD ALCESTE DE AMBRIS 

Data del timbro postale, 6 ottobre 1915 
Caro Alceste, 

grazie della tua. Io sono ancora al fuoco e questa volta in qualità di cannoniere lancia 
bombe. Siamo io, Roberto e altri quattro volontari. È il primo cannone del genere che si prova ed è 
una vera meraviglia. Gli austriaci sono sgomenti. Ma speriamo di far di più e di meglio: di andare 
avanti spazzando tutti dal nostro passaggio. Attendiamo senza pazienza. Come vedi, sono più che 
mai tuo commilitone essendo della tua arma. Fantaccino ed artigliere! Uhm! Accumulo le funzioni, 
i mestieri, e ciò sindacalisticamente sarebbe motivo di sciopero. Ma ora, che non farei! Che tutto 
vada bene, almeno! Godo a saperti sano. Io sono un pò giù ma non importa. Sempre tuo 
Pippo. 
 

LETTERA Al GENITORI  

Dal fronte, 10 ottobre 1915 
Carissimi. 

 Beppe mi ha scritto parlandomi del suo tentativo di ritornare al fronte. Povero e caro 
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figliolo! Persuadetelo che l'Italia ha avuto da lui più sangue e più sofferenze che non gli fossero 
chieste. Pensi ora a guarire completamente e a farvi buona compagnia... Pippo. 
 

LETTERA AL FRATELLO UBALDO 

Dal fronte, 13 ottobre 1915 
Caro Baldino, 

che tu sia benedetto, fratello mio, per il tuo bello entusiasmo e l'ardente spirito di sacrificio 
che ti spinge ad offrirti per le imprese più difficili ed arrischiate! Ma per carità, non eccedere! Tutto 
ha un limite nelle cose e non vi e dovere che non abbia un provvidenziale contrappeso in un dovere 
opposto. Ora, se tu hai il dovere di sacrificarti per la Patria, di dare ad essa giovinezza, sangue, vita, 
hai anche il dovere di risparmiarti per non far cessare di vivere con te i nostri poveri vecchi, già 
accasciati dalle non liete condizioni del nostro eroico fratello Peppino. Non guardare a me. II mio 
caso,è differente. Io volli la guerra, fui uno di quelli che la imposero alla Nazione, e questo mio 
passato, di cui meno legittimo vanto, mi grava di un fardello di doveri ai quali ne posso, ne voglio 
sottrarmi.Tu no. Tu offrendoti volontario come soldato hai gia dato più di quello che si poteva 
chiederti; onde, moderati, o almeno, sii valoroso, ma con giudizio. Comunque, sia fatta la tua 
volontà e si compiano i tuoi destini. 
Ti bacia il tuo Pippo. 
 

LO ZAINO SULLA CARRETTA 
Dal diario del medico Antonio Leccasi 
 

Verso la metà d'ottobre Corridoni s'ammala di un grosso ascesso con febbre, e siamo 
costretti a mandarlo alla sezione di sanità. Ma dopo qualche giorno, non guarito, egli ne vuole 
uscire per ritornare al battaglione. Cosi che la sera del 20 ottobre lo faccio chiamare per dirgli che in 
quelle condizioni non pub seguire il battaglione e deve ritornare alla sezione. 
- Signor tenente, lei scherza. Mi deve far partire. 
- Impossibile. Fra cinque o sei giorni ci potrai raggiungere. 
Egli è addoloratissimo e mi prega: 
- Senta, mi faccia soltanto mettere lo zaino sulla carretta e vedrà che marcerò benissimo. 
- Niente zaino sulla carretta e arrangiati da te - gli urlo nella speranza che accetti di andare alla 
sezione. 
Macché! La mattina seguente, lungo il percorso Villesse-Fogliano, Corridoni è allegro, 
meraviglioso col suo zaino sulle spalle e il sorriso di un bambino buono. 
- Come ti senti, Pippo? 
- Benone. 
- Va' là, metti lo zaino sulla carretta. 
Non c'è verso. Sorride e marcia benissimo. E bisogna ubbidirgli. Ho sempre pensato che la volontà 
eroica, con o senza galloni, sia il più alto grado della gerarchia. Corridoni riveste questo grado. 
 
LA MORTE Dl FILIPPO CORRIDONI 
In “ Il Secolo “ 29 ottobre 1915 
 

La notizia delle gravi prove subite in una serie di assalti impetuosi ed eroici dai volontari 
milanesi e della caduta sul campo dell'onore di alcuni fra gli elementi più rappresentativi di quella 
balda milizia volontaria, quali Filippo Corridoni, cominciò a circolare in città fra le file degli amici 
intimi e negli ambienti politici più vicini ai valorosi soldati partiti da Milano. Non si volle credere. 
Si sperò che Corridoni e i suoi gagliardi commilitoni, che il primo annuncio dava caduti con lui 
nella mischia micidiale, fossero semplicemente feriti. Si attesero, trepidanti, notizie migliori. 
Viceversa le conferme vennero da più parti. Ora e Dino Roberto, il compagno di fede e di battaglia, 
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colui che divise con Corridoni le fatiche e le ansie delle fervide giornate interventiste, a mandarci, 
insieme all'espressione della sua angoscia, la conferma più diretta e più certa. Filippo Corridoni era 
notissimo nella nostra città e in tutta Italia per la sua esistenza di lotta, per l'ardore di fede portato 
nelle agitazioni operaie, per la fiera baldanza e la serena tranquillità con cui sopportava e superava i 
pesi e i pericoli di una esistenza inquieta di battaglie, di polemiche, di processi, di continui 
ardimenti e di continue responsabilità. Era popolare Filippo Corridoni, non solo perché il suo nome 
associato ai più gravi scioperi e ai maggiori sommovimenti popolari, occupava spesso le cronache 
dei giornali e richiamava l'attenzione, la curiosità e l'interessamento del grande pubblico; ma perché 
tutti, amici ed avversari, gli operai ch'egli difendeva e gli industriali che egli combatteva e da cui 
era combattuto, avevano penetrato il senso profondo dell'animo suo. Era un sincero, un impetuoso, 
un condottiero gagliardo di folla, un'anima appassionata e disinteressata. Era un idealista. Idolatrato 
dalle folle,seguito dalla massa operaia nelle più rischiose imprese, raggiunto spesso dalle misure di 
repressione sociale, seppe mantenersi sempre eguale, sempre fiducioso, noncurante di sé, sempre 
pronto a pagare di persona. Il fondo idealistico della sua anima si palesò in tutta la sua bellezza e in 
tutta la sua estensione allo scatenarsi della conflagrazione universale. Corridoni intuì la solennità 
dell'ora,  intuì i nuovi doveri imposti ai popoli minacciati dalle sordide cupidigie dell'imperialismo 
germanico. Cittadino della Nazione, si trovò spontaneamente sulla direttiva degli interessi nazionali, 
come nel grande quadro della conflagrazione universale si era subito trovato spiritualmente unito ai 
popoli che avevano alzata la bandiera della libertà e delle autonomie nazionali. All'inizio del 
dibattito storico fra interventisti e neutralisti italiani, Filippo Corridoni venne arrestato e trattenuto 
in carcere vari mesi per processo di stampa. Quando un'ordinanza del presidente delle Assise lo 
liberò, dichiarando illegale l'arresto, egli riprese la battaglia interrotta, senza ombra di amarezza, 
senza la traccia minima di ira e di dispetto. Una causa ben più alta teneva occupato il suo spirito, 
una causa per la quale egli lottò, parlò nelle piazze, si batté sui giornali, accese d'entusiasmo le folle 
raccolte sulle piazze e sulle vie in giornate di una intensità veramente drammatica. Quando 
l'intervento fu deciso, Filippo Corridoni vestì la divisa del soldato d'Italia. Come tale divisa abbia 
portato, con quanta dignità e fierezza abbia assolto ai nuovi doveri, tutti sanno. Una impazienza 
eroica lo animava sul campo di battaglia dove diede prove quotidiane di valore troncate solo 
dall'abbandono improvviso della fortuna. 
Ora giace fra gli altri morti nel nome e nella fede d'Italia! 
 

CE L'HANNO UCCISO    
In “ Il Secolo “. 30  ottobre 1915 
. 

Stamane all'alba, ero al capezzale del volontario Dino Roberto. Dino Roberto leggeva, 
rialzato sui cuscini, aguzzando gli occhi che la guerra ha privato delle lenti. Sulla sua faccia 
abbronzata errava un senso di angoscia. Come mi vide alzò le braccia e mi strinse a se baciandomi e 
piangendo. E nel pianto non seppe dire che due parole: 
- Povero Pippo! 
- Sei sicuro che Corridoni sia morto? 
- Purtroppo! Egli è caduto accanto a noi: fulminato. 
E lentamente, con voce scossa da frequenti singulti, ci ha ricostruito la giornata della grande 
mischia: Due giorni dopo l'inizio della grande offensiva sull'lsonzo, la mia compagnia, a cui 
appartenevano Corridoni, Croce, Bitti, Baldanchini, Rabolini, Mercanti, Pandolfini, Gamberini, 
ecc., ebbe l'ordine di staccarsi dalle retrovie per raggiungere la linea del fuoco. Erano circa le 11 del 
mattino. Filippo Corridoni non avrebbe dovuto muoversi dalle retrovie, poiché pochi giorni avanti 
era stato operato di un flemone. La ferita era tuttora aperta ed il capitano medico aveva imposto al 
malato di non sottoponi a nessuna fatica. Ma Corridoni aveva insistito, reclamato, invocato, 
protestato: e all'alba della sua giornata gli comunicarono il permesso di andare a battersi... Nei 
giorni in cui il suo reggimento era a riposo egli, con Roberto, Rabolini, Coberti, Laghi, Grazzani ed 
altri volontari milanesi, aveva chiesto ed ottenuto di poter avanzare in cerca del nemico. Corridoni e 
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Roberto avevano più tardi ottenuto un cannoncino a mano, al quale, per qualche settimana, non 
diedero un minuto di riposo. Corridoni dunque non andava, quel giorno, per la prima volta al fuoco. 
Durante la marcia che avvicinava il manipolo al fuoco nemico, egli incoraggiava e consigliava, da 
buon .anziano* come teneva a dirsi, i .nuovi. - Lasciate fare a me, diceva, che il battesimo del fuoco 
l'ho avuto: ora mi tocca la cresima! -. E rideva con quel riso che gli illuminava tutta la faccia. I 
soldati lo seguivano pieni di fiducia e di entusiasmo: era la fiducia, era l'entusiasmo che palpitavano 
nelle sue parole.Lo rivedo, sai, lo rivedo; era la come fra i suoi operai; non chiamava nessuno, ma 
tutti lo seguivano, attratti dalla sua sicurezza, dalla sua energia, dal suo spirito, dalla sua fierezza. 
Attraversando il campo della battaglia parlava e ragionava e discuteva ed esortava ed incitava: 
anche coloro che lo seguivano non sentivano il fischio delle pallottole che passavano fulminee sulle 
loro teste. - Bada Pippo - gli gridò ad un certo momento uno dei volontari - bada che se continui 
così ti pigliano la testa! - Sei troppo alto - soggiunse un altro - curvati un po' quando passa una 
palla. E lui ridendo: - Sei matto, figlio mio, non voglio diventar gobbo per i begli occhi degli 
austriaci! E il manipolo rideva, e preparava la baionetta e metteva a portata di mano le bombe, e 
allungava il passo sotto il fuoco infernale.Erano presso l'ultima trincea quando Corridoni diede ai 
suoi commilitoni gli ultimi avvertimenti: .Ricordate, amici cari, che più avanti si va, meno pericolo 
si corre!.L'ordine di iniziare l'attacco alla prima trincea nemica li trova pronti con gli altri soldati. 
Corridoni e Roberto balzano sul muricciuolo e danno l'ordine di praticare una breccia. Poco dopo il 
gruppo dei volontari scende nella vallata e raggiunge la trincea austriaca. Contemporaneamente la 
nostra artiglieria allungava il tiro. Il taglio dei reticolati procede svelto e sicuro. La trincea austriaca, 
dopo una mischia sanguinosa, rimane per buona parte nelle mani dei nostri. In questa prima fase 
cadeva, colpito alla testa da una fucilata, il volontario milanese Vincenzo Rabolini, appena 
ventenne. Socialista interventista, aveva dato, nei giorni della vigilia, ogni suo entusiasmo alla 
causa della civiltà. Aveva tentato, nello scorso inverno, di partecipare ai combattimenti nelle 
Argonne, ma vi era giunto troppo tardi. Da un momento all'altro, dunque, i volontari potevano 
essere presi in duplice fuoco d'infilata; tanto a destra che a sinistra vengono improvvisati dei ripari 
con sacchi di terra e cumuli di pietre. Ma il pericolo diventava sempre più grave: occorreva 
provvedere ai lati delle breccie conquistate - circa 150 metri di trincea - mentre al centro una 
minima parte di volontari avrebbe potuto tener testa agli austriaci che dalla valle sottostante 
tentavano un contrattacco: Corridoni e Roberto dovevano dividersi. Roberto dunque va alla sinistra 
e Corridoni alla destra, per raggiungere il nemico che tentava di riprendere la posizione perduta. Ma 
Roberto, pur nella mischia, fra una fucilata e l'altra, si volge all'ala destra. Nell'incerta luce del 
crepuscolo egli scorge l'alta figura di Corridoni in cima al traversone di difesa, ne vede i gesti fieri, 
ne indovina la parola calda di fede e di entusiasmo, ma trema - non per sé – trema per lui che quasi 
per offrirsi facile bersaglio, agita il berretto, chiama i commilitoni colla sinistra ed addita con la 
destra i punti più minacciati. Ad un tratto, su quel traversone, l'alta figura incitatrice non c'è 
più.Corridoni era caduto. Ecco Malusardi e Piva che gli erono accanto. Domando, pieno di ansia e 
di sgomento, di lui: - Venivano i rinforzi verso la destra e Corridoni dall'alto del traversone li 
accoglieva sorridendo e gridando: avanti, amici! Vittoria, vittoria! La battaglia era oltremodo 
violenta: i nostri soldati si spingevano avanti sparando senza tregua. Corridoni ripeteva, tra un colpo 
e l'altro, tra un'indicazione ai commilitoni e un'imprecazione al nemico: vittoria, vittoria. Quando un 
assalto ricaccia risolutamente gli austriaci, egli intona l'inno di Oberdan: Fuoco per Dio sui barbari! 
Ma ben presto la voce tace. Egli cade riverso. Una palla lo aveva colpito in fronte. I soldati gli si 
stringono attorno; ma ogni speranza è vana. il proiettile l’aveva fulminato. 
 

MANIFESTO DEI PARTITI INTERVENTISTI OPERAI PER LA MORTE DI 
CORRIDONI 
In: I. DE BEGNAC, op. cit. 
 
Compagni, Lavoratori, Cittadini. 

combattendo per la liberta dei popoli e per la pace di domani, senza oppressioni e senza 
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oppressi, Filippo Corridoni e caduto, cantando, nelle trincee del Carso. Al giovane combattente che 
fu soldato d'ogni battaglia civile, e che fra voi lavoratori portò sempre la fede sincera e profonda del 
suo ideale; al giovane che fu la vostra vita e sarà vostra vita di domani; al valoroso garibaldino della 
idea socialista e al soldato della nuova Italia balzata in armi, date il vostro pensiero memore, date il 
vostro saluto fiero, date, lavoratori, un fiore di compianto e di orgoglio. Filippo Corridoni gagliardo 
figlio di popolo con audace opera di novazione, dava, qui ai vostri focolari e al vostro lavoro 
faticoso, la pace e la fede per un migliore avvenire, e là, in trincea, dava la vita per i vostri focolari e 
la vostra vita di domani. Qui fra voi che conduceva e trascinava con la parola impetuosa e con 
I'animo saldo, fu soldato della libertà; la,sulle terre antiche e nuove d'Italia fu continuatore fiero 
della sua opera, fu soldato del popolo, per il popolo. 
Cittadini, compagni, lavoratori, 
noi vi invochiamo intorno a Lui, in quest'ora di cordoglio e di dolore, come egli stesso un giorno vi 
chiamava: venite dalle officine, lavoratori,venite dalle piazze, compagni, venite a Lui, cittadini, a 
Lui che e caduto col nome della libertà sulle labbra, per tributargli un commosso omaggio di affetto, 
per raccogliere la sua eredità di fede e di sangue; per testimoniargli la vostra generosa riconoscenza. 
Al ribelle per la libertà nostra, al soldato per la libertà del mondo, al compagno che vi amò di 
profondo amore, al caduto per il Paese, al figlio del popolo sempre in armi contro ogni ingiustizia, 
dia il popolo i suoi fiori e le sue lacrime. 
 

- L’UNIONE SINDACALE MILANESE – I FASCI INTERVENTISTI  –  IL PARTITO REPUBBLICANO - 
 
 

MILANO PATRIOTTICA ONORA LA MEMORIA DI FILIPPO CORRIDONI 
In Il Secolo. 10  novembre 1915. 

Corridoni avrebbe ieri trovato la sua. folla. In certi momenti a noi è parso di trovarci in un 
giorno di discussione all'Unione Sindacale. C'erano quegli stessi operai che in altri giorni, 
ascoltavano la sua parola incitatrice. Dei rimasti nelle officine, di coloro che in lui confidarono nelle 
ore di battaglia, non uno e mancato. Ma il corteo abbracciava tutte le classi sociali: dal vecchio 
garibaldino al giovane monarchico; dalla popolana alla signorina. Seguendo le bandiere e le corone 
di fiori freschi, quelle migliaia di persone hanno creduto di seguire il feretro del soldato caduto nella 
voluta battaglia. La mesta cerimonia non poteva riuscire più dignitosa, più imponente. Anche il 
sole, dopo la malinconia della pioggia autunnale, ha dato il suo omaggio. Alla mattinata incerta è 
succeduto un pomeriggio luminoso. La folla è accorsa un'ora e mezzo prima. Alle 13 infatti la 
piazza del Verziere ha incominciato a popolarsi di rappresentanze. Bandiere fiammanti, bandiere 
tricolori e immensa folla. I gasisti che lo hanno seguito in ogni loro agitazione e amato nella vittoria 
come nella sconfitta, giungono per primi. Egli li prediligeva. Prima di diventare il segretario 
dell'Unione Sindacale Milanese fu il loro segretario. In questi operai la notizia della sua morte ha 
prodotto più vivo, più profondo dolore. Poi ecco i tramvieri che egli chiamava l'avanguardia del 
proletariato milanese; i metallurgici, i panettieri. La vasta piazza in un'ora si è gremita oltremodo. 
Attraverso questa folla si coglievano espressioni commosse, esclamazioni di rimpianto, ricordi di 
giorni vissuti. Gli operai amavano rievocare la figura di colui che li ha incitati, in ogni 
atteggiamento caratteristico, in ogni episodio, in ogni battaglia. Un vecchio, che era fra i più assidui 
dell'Unione Sindacale, andava ripetendo: Lo sapevo prima della guerra che Pippo non avrebbe 
potuto morire che in guerra·. I giovani che ne conoscevano tutta la semplicità e la sincera ingenuità, 
ricordavano invece i giorni difficili, i giorni in cui il problema dell'esistenza, per lui, era presso che 
insolubile... E ovunque, da ogni bocca, una frase, due parole: ·Povero Pippo!» - Chi avrebbe pensato 
che Corridoni sarebbe morto soldato d'Italia! -osservava un operaio.- Chiunque - rispose subito un 
vecchio tramviere - chiunque l'avesse conosciuto bene. Contro gli austriaci, Pippo andava per la sua 
Patria e per la Patria degli oppressi. Così intanto la piazza si era gremita. La folla cercava posto, ora, 
nelle vie adiacenti. Le associazioni e le rappresentanze prendevano posto sotto gli alberi e si 
disponevano attorno ai rispettivi vessilli. Bandiere rosse di socialisti interventisti, di sindacalisti, 
bandiere tricolori dei reduci e delle società democratiche. I balconi e le finestre erano tutti affollati 
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di gente. E gente si era anche arrampicata fra i rami delle piante. Le signore, e ve n'erano molte 
presenti, sostenevano fasci di crisantemi bianchi e di rose rosse destinate, con le corone, a ornare la 
targa di bronzo dell'Unione Sindacale. Un senso di commozione andava man mano, all'arrivo delle 
corone e delle bandiere, diffondendosi fra la folla. Impossibile fare un calcolo nemmeno 
approssimativo della gente accorsa, ma certamente il corteo si componeva di parecchie decine di 
migliaia di persone. Poco dopo le 15 la testa del corteo si muove faticosamente. Occorre un buon 
quarto d'ora perché le prime bandiere riescano a far breccia attraverso quella siepe umana che sbarra 
la piazza. La fiumana si muove così, come era arrivata al convegno: nessun ordine predisposto, 
nessun itinerario preciso. Decine di bandiere che si mettono in cammino e migliaia di cittadini che 
le seguono spontaneamente in un ordine confuso. Ogni via che conduce al monumento delle Cinque 
Giornate accoglie una colonna. E sopra tutta quella folla un silenzio religioso, commosso. La 
colonna che uscendo da Piazza Verziere si inoltra per via Sforza era preceduta dalla gran targa in 
bronzo dell'Unione Sindacale Milanese con la scritta: ·A Filippo Corridoni caduto per la libertà. 
Ottobre 1915·. Seguiva il vessillo del Popolo d'Italia. circondato dai redattori. Poscia venivano i 
rappresentanti degli interventisti della città di Genova, la bandiera dei reduci veterani garibaldini, 
seguita da un lungo stuolo di soci indossanti la tradizionale divisa fregiata delle medaglie; il circolo 
di Trieste era presente col proprio vessillo abbrunato e con esso quello del .Circolo Trentino», 
accompagnati da uno stuolo di aderenti; quindi le rappresentanze dei circoli repubblicani. Quindi 
ancora la bandiera della Gioventù sindacalista, ora *Circolo Filippo Corridoni·, il gonfalone 
tricolore della Societa Democratica Lombarda, della Gioventù Democratica, della società tipografi 
·Panfilo Castaldi~ sezione fonditori, della sezione dell'Associazione nazionale del .Libero pensiero., 
della Società Mutua Panettieri. Una magnifica corona di crisantemi era portata dalla Lega Gasisti, 
ed altra non meno splendida stava a dimostrare la gratitudine e l'ammirazione dei controllori del gas 
e degli operai della Ditta Edoardo Bianchi. Nessun discorso: perché la cerimonia fosse degna del 
prode caduto, i promotori hanno preferito il silenzio commosso della folla. 
 

PRIVILEGIO DI GLORIA 
 In “ Il Popolo d'Italia·, 9 novembre 1915. 
 

La notizia della morte di Filippo Corridoni - portatami dal nostro giornale - mi raggiunge 
quassù, nelle trincee che abbiamo scavato sui costoni ripidi di questa asperrima montagna, 
nell'attesa di espugnarne la cima. L'annuncio, insieme ad un dolore acuto, suscita nel mio animo un 
indefinibile senso d'orgoglio: più che di compianto, la fine di Corridoni e degna di ammirazione e di 
invidia. 

Combattere in prima linea, sospinti innanzi da una magnifica divampante passione; cadere 
con un canto sulle labbra - in faccia al nemico sgominato e volto in fuga; sublimare, nel sangue, 
l'olocausto della propria vita all'Idea; e questo il privilegio raro di gloria che il destino concede 
soltanto a coloro che glielo sanno strappare con un atto di volontà,di tenacia, di fede. 

Episodi e ricordanze mi tumultuano nell'animo, mentre raffiche di nevischio imperversano 
sulle nostre trincee. Io rivivo le giornate del giugno 1914 e quelle del maggio 1915. Malgrado 
l'antinomia apparente, anelli di una stessa catena, manifestazioni di una stessa energia, sforzo teso a 
raggiungere una più grande libertà nell'Italia e in Europa... Rivedo Corridoni ardente, infaticato 
sugli spalti dell'Arena, lo rivedo sulle gradinate del Duomo; e, nell'invocazione, la solitudine di 
queste montagne m'appare d'improvviso brulicante di moltitudini che invasero e occuparono nel 
maggio nostro le piazze e le strade della città d'Italia. 

II nome di Corridoni resta permanentemente legato al prodigio di purificazione che I'Italia 
nuova operò su se stessa, nel momento più delicato e più tragico della sua storia. Non piangetelol! 
Onoratelo. Noi soldati non sappiamo piangere. Noi onoriamo i nostri morti, affilando le baionette 
vendicatrici e liberatrici. Ma voi, che siete in Italia e combattete una battaglia non meno necessaria 
della nostra; voi, che potete scrivere e parlare; voi dovete dire, scrivere, proclamare ed esaltare 
senza tregua la santità della nostra guerra, la bellezza del nostro sacrificio, la certezza della nostra 
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vittoria. Voi dovete incalzare senza posa i *nemici di dentro, e guardar le nostre spalle dai pugnali 
fraterni*. Muoiono i suoi soldati, ma l'Italia vive e vincerà. Come dubitare della vittoria, quando per 
la vittoria combattono e cadono giovani come Filippo Corridoni e mille e mille altri. Nel nome 
d'Italia; nel nome dei morti e dei superstiti, leviamo in alto le salme insanguinate dei nostri prodi e 
prepariamoci ai più ardenti cimenti di domani. 

Benito Mussolini 
 

IN MEMORIA DI CORRIDONI 
In “ Humanitè “, novembre 1915. 

Una notizia che ci addolora ci giunge dall'Italia: il nostro compagno Corridoni e caduto, in 
faccia al nemico, sulle balze del Trentino. Non aveva ancora 27 anni, ma aveva avuto tutta una vita 
di lotte e di sacrifizi. A venti anni soltanto, nel 1908, con De Ambris, Rombini, Masotti e Maia, era 
alla direzione dello sciopero di Parma, che segnò una delle date più memorabili negli annali del 
sindacalismo italiano. Dopo di questo non vi fu uno sciopero generale in cui egli non vi fosse; 
quando, talvolta, fu assente, lo fu perché era in carcere ove ha passato meta della sua vita. Alto, lo 
sguardo luminoso, diritto, leale, aveva l'arte di guadagnarsi le simpatie degli avversari e 
d'assicurarsi la devozione dei compagni - che lo chiamavano confidenzialmente Pippo. 

Ed e all'eloquenza di Pippo una eloquenza in cui la passione si associava ad una vera 
purezza di forma) che si deve l'intervento italiano. Quando l'Italia dichiarò la guerra all'Austria, 
guerra che Corridoni aveva invocato con tutte le sue forze, egli si arruolò volontario, ma prima 
aveva avuto la soddisfazione di venire in Francia che amava. È stato in occasione dello sciopero dei 
gasisti, la cui causa Corridoni sostenne con una fermezza e con una energia così mirabili che tutti i 
compagni francesi che ebbero occasione di avvicinarlo, ne avevano serbato il ricordo più che dolce. 
Oggi, ci perviene la notizia della sua morte ed, in uno a questa dolorosa notizia, ci viene anche una 
cartolina scritta, può darsi, alla vigilia stessa della sua gloriosa morte. In due o tre parole si 
riassume, come in una specie di testamento eroico, tutta la sua fede su l'esito e sui destini della 
guerra. A te, mio caro tra i più cari degli amici miei, io invio il mio saluto, da queste terre strappate 
agli austriaci ed ove io mi batto da tre mesi per l'Italia, per la Francia, per il Belgio e per l'Ideale*. 
È questa la eredità che lascia agli amici perché la difendano ad ogni costo: la necessità di una guerra 
non soltanto italiana, nazionale, ma europea e rivoluzionaria. Ed il suo ultimo appello sarà ascoltato. 

Amilcare Cipriani 

MUSSOLINI PER CORRIDONI 
(') In: I. DE BECNAC, op. cit. 

 Pensate con riconoscenza ai capi illustri che hanno condotto alla vittoria, ma anche e più 
pensate alle masse anonime di soldati, al popolo nostro meraviglioso che ha fatto argine sul Piave 
all'invasione, e dal Piave e balzato a travolgere il nemico. Ricordatelo qui: qui dove tenemmo il 
primo comizio per la guerra. Qui con Filippo Corridoni.  
(dal discorso al Monumento delle Cinque Giornate in Milano, 11 novembre 1918) 
 
.. E quando dico popolo intendo parlare anche del proletariato, poiché nessuno può pensare che le 
migliaia di cittadini, che nelle giornate di maggio seguivano Corridoni, fossero tutti dei borghesi. 
(dal discorso, alla seconda Adunata Nazionale dei Fasci di Combattimento al Teatro Lirico di Milano, 24 maggio 1920) 
.. Siamo qui in questa piazza a rendere un triplice onore alla memoria di Filippo Corridoni. 
Onoriamo in Filippo Corridoni l'amico delle classi laboriose, amico ardente e disinteressato; 
onoriamo in Filippo Corridoni l'interventista della vigilia, l'uomo che comprese la guerra come uno 
strappo, come una soluzione di continuità ad una politica miserabile e vile. 
Onoriamo in Filippo Corridoni il volontario della guerra, l'intrepido fante del Carso, l'Eroe che 
balza sulla trincea conquistata e muore al grido di *Viva l'Italia!,.  Non basta erigere dei 
monumenti: i monumenti, se non sono scaldati dal cuore palpitante del popolo, sono pietre di 
sepolcro, fredde, nude, sterili. Bisogna che attorno a questi simboli della nostra ricordanza perenne 
sia sempre ardente la nostra fede, sempre siano sicuri e fermissimi i nostri propositi. 
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(dal discorso a Parma per la posa della prima pietra del Monumento a Corridoni, 23 ottobre 1925) 
 
….. II nome di Filippo Corridoni è consegnato alla storia. Esso brilla di unaluce purissima nel cielo 
della Patria. II nome durerà più eterno del bronzo che lo effigia nella piazza del suo paese natale. 
Filippo Corridoni, tribuno dell'intervento, apostolo ardente di quella più alta giustizia sociale che e 
Vangelo del Fascismo, soldato della Patria, eroe della Vittoria, il tuo sacrificio rappresenta la sintesi 
perfetta di questi due elementi che, quando si ritrovano, sono invincibili: Popolo e Patria. 
(dal discorso per l'inaugurazione a Corridonia del Monumento dell'Eroe, 24 ottobre 1936) 
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