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Ci troviamo, oggi, a rendere il nostro omaggio alla figura di Giacomo Matteotti 
proprio nel luogo dove, il 10 giugno del 1924, fu rapito e poi ucciso. 

Il nostro ricordo si unisce a quello di quanti si riportano con la memoria a 95 anni fa, 
quando Giacomo Matteotti veniva barbaramente ucciso dai nemici della democrazia e del 
socialismo. 

Noi lo vogliamo ricordare traendolo fuori da ogni disputa ideologica che finirebbe col 
mummificarlo nel sarcofago di un passato esangue degno di venerazione da parte solo dei 
credenti di una fede politica arroccata a tempi superati, difficili da rivitalizzare. 

Se lo sguardo rivolto al passato ci costringe a restituire a Matteotti la sua 
appartenenza a un movimento politico che in nome di un riformismo realistico doveva 
contrastare, con fermezza, fierezza e asprezza un massimalismo ai suoi occhi 
improduttivo, guardando al presente e al futuro, un presente politicamente sconnesso e un 
futuro dal destino incerto, l’omaggio migliore che possiamo rivolgere alla vittima sacrificale 
per il socialismo e per la democrazia è tirarlo fuori dalle dispute ideologiche e dai vecchi 
rancori che hanno segnato la storia del socialismo italiano. 

L’insegnamento che ci viene dal ricordo della sua vita e dai suoi ideali è patrimonio 
che appartiene ormai a tutti, perché tutti oggi hanno bisogno di guardare a lui come 
l’esempio più alto di dedizione alla costruzione di una società giusta ed equa. 

I fatti sono ormai noti, anche se gli storici lavorano a chiarire qualche elemento per 
definire la responsabilità del delitto. La bibliografia su questo illustre personaggio è ormai 
sterminato. 

Noi oggi, giorno di commemorazione del novantacinquesimo anno della morte non 
siamo chiamati a ripercorrere le vicende della luminosa vita di Matteotti: dobbiamo invece 
ricordare cosa ha significato il delitto che ha come itinerario il lungotevere Arnaldo da 
Brescia a Roma e Riano Flaminio e come arco di tempo il 10 giugno del 1924, giorno del 
rapimento, e il giorno di ritrovamento del cadavere. Cominciando dalla reazione popolare 
che ha finito col ridurre Matteotti a un mito al significato oggi della lezione matteottiana. 

È noto che il 10 giugno 1924. Giacomo Matteotti, deputato del Partito Socialista, 
sta camminando sul Lungotevere quando viene aggredito da un gruppo di uomini, che 
dopo una colluttazione riescono a caricarlo su una macchina. Da questo momento in poi 
Matteotti sparisce. Il suo cadavere verrà ritrovato solo due mesi dopo, in avanzato stato di 
decomposizione, a 25 chilometri dalla Capitale. 

Dunque, dopo il delitto si pone il problema delle responsabilità: chi è stato ad 
uccidere Matteotti? Gli esecutori materiali vengono individuati in Albino Volpi, Amerigo 
Dumini, Amleto Poveromo, Augusto Malacria e Giuseppe Viola. Si tratta di uomini della 
Ceka fascista, la polizia segreta del regime. Nel procedimento giudiziario aperto nei loro 
confronti a due anni dal delitto, i primi tre vengono condannati alla pena, che può quasi 
essere definita simbolica, di 5 anni e 11 mesi di reclusione, mentre gli altri due vengono 
assolti. Ma il processo non risolve la questione del mandante. Dall’opposizione partono 
accuse contro Benito Mussolini e anche parte dell’opinione pubblica è convinta della 
responsabilità del Duce nella vicenda. Mussolini in un primo momento nega, ma poi fa 
dietrofront e rivendica la responsabilità morale dell’omicidio nel discorso del 3 gennaio 
1925, che viene da più parti considerato come il punto di inizio del fascismo. 

Dicevamo che la notizia del delitto favorì la nascita di un mito. Oggi dobbiamo 
restituire alla figura di Matteotti il valore di mito che egli ebbe nel momento della sua 
morte, riconducendolo al valore che esso può avere in questo momento critico per la vita 
politica del nostro Paese. 

La nostra memoria può tornare a quel 10 giugno del 1924 per cogliere il grado di 
sconforto in cui gli spiriti democratici italiani e europei si trovarono a vivere, ma anche il 
valore simbolico che quella morte generò nell’immaginario collettivo. 

Nella collana che raccoglie le Opere di Giacomo Matteotti, curata da Stefano Carettri 
presso l’editore Nistri-Lischi di Pisa, un volume è dedicato al «mito» Matteotti. Sono trecento 
pagine di testimonianze, documenti, lettere, articoli che mostrano con quanta forza il 
parlamentare polesano assassinato dal fascismo sia entrato nei cuore popolare. In tutta 
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Europa, non solo in Italia. È uno dei nomi che ricorre con maggior frequenza nella 
toponomastica del nostro Paese, ma vie, busti, bassorilievi gli sono stati dedicati anche 
all’estero, in Francia, Belgio, Svizzera, America Latina, in Austria, dove gli fu intitolato un intero 
quartiere di abitazioni popolari di Vienna, il Matteotti-hof. La sua memoria è entrata nella 
migliore: letteratura europea: è ricordato nelle opere di Miguel de Unamuno, Stefan Zweig, 
George Orwell, Ivo Andric, Marguerite Yource-nar, Leonardo Sciascia. 

È una delle grandi figure dell’immaginario novecentesco, simbolo dovunque di libertà, di 
resistenza alle dittature, di coraggio intrepido spinto fino al totale sacrificio di sé. 

II personaggio subì una specie di santificazione laica, avviata dall’ispirata 
commemorazione che ne fece Filippo Turati il 27 giugno, due settimane dopo la sparizione, 
in una sala di Montecitorio davanti alle opposizioni riunite. Con straordinaria padronanza 
della parola e accorto dosaggio dei sentimenti, Turati sublimò la morte dell’amico e del 
compagno alzandola fino al livello di un lavacro battesimale. Questo il suo esordio: «Noi non 
commemoriamo. Noi siamo qui convenuti a un rito, a un rito religioso, che è il rito stesso della 
Patria. Il fratello, quegli che io non ho il bisogno di nominare, perché il Suo nome è evocato in 
questo stesso momento da tutti gli uomini di cuore, al di qua e al di là dell’Alpe e dei mari, 
non è un i morto, non è un vinto, non è neppure un assassinato. Egli vive, Egli è qui presente, 
e pugnante. Egli è un accusatore; Egli è un giudicatore; Egli è un vindice». E continuò: «Invano 
gli avranno tagliuzzato le membra... Le membra si sono ricomposte. Il miracolo di Galilei i si è 
rinnovato [...] L’avello ci ha reso la salma. Il morto si leva. E parla». 

Proprio a commento di quell’orazione funebre, pronunciata quando ancora il cadavere 
non era stato ritrovato, il sacerdote ex modernista Ernesto Buonaiuti, uno dei maggiori 
intellettuali del tempo, da poco colpito da scomunica per le sue opinioni teologiche giudicate 
pericolose dal Vaticano, scrisse un articolo sul Mondo, il giornale di Giovanni Amendola, nel 
quale andava oltre le parole di Turati e paragonava la morte di Matteotti al sacrificio di Cristo. 

Sappiamo che in quei giorni roventi dell’estate del 1924 l’imponente ondata di 
indignazione e di cordoglio suscitata dalla scomparsa di Matteotti – un evento che secondo 
Luigi Sturzo «commosse tutto il mondo civile» - fece vacillare il regime fino al limite del 
collasso. Da vivo era una voce che si poteva zittire. Da morto divenne un’ombra inafferrabile 
e paurosa, un testimone che con il suo silenzio parlava più forte di quanto avrebbe potuto fare 
con le parole. Passato il momento di commozione e superata la crisi, divenne un simbolo, 
disprezzato dagli uni, sacralizzato dagli altri. 

Per tutto il ventennio Matteotti continuò a vivere tanto per i fascisti, che cercarono in 
tutti i modi di cancellarne il ricordo, obbligando addirittura i famigliari a tenere per alcuni anni 
la salma nascosta, quanto per gli antifascisti, che ne coltivarono la memoria con religiosa 
attenzione. Il suo mito crebbe e si fissò attorno a questi sentimenti contrapposti, che 
rendevano impossibile storicizzarne la figura e l’operato. Piero Calamandrei intervenne alla 
Costituente e ricordò «il popolo di i morti» il cui sacrificio illuminava l’opera di chi si apprestava 
a varare la nuova Italia democratica, il primo nome che ricordò fu quello di Giacomo Matteotti. 
Dopo il fascismo il suo nome divenne una bandiera, uno stendardo glorioso da alzare in tutti i 
momenti solenni e davanti al quale era doveroso inchinarsi. 

Oggi lo riconosciamo come protagonista di un momento fondamentale della vita civile 
del nostro Paese. Quel primo ventennio del Novecento che vide la crescita tumultuosa della 
democrazia e della partecipazione popolare e poi, nel periodo drammatico che precedette e 
seguì la Prima guerra mondiale, la crisi e il crollo delle istituzioni liberali. 

Aveva la stoffa e la preparazione dell’intellettuale, con solidi studi di diritto e di 
economia. Ma in lui era più forte la sensibilità del politico, dell’uomo d’azione. 

Viveva in una provincia povera, depressa, dove i contrasti fra miseria e ricchezza erano 
sfrontati e i rapporti sociali dominati dall’ingiustizia e dalla prepotenza. Allora il socialismo era 
sinonimo di lotta di classe, di rivoluzione. E Matteotti fu un rivoluzionario. Contro i suoi interessi 
e contro la sua classe d’appartenenza, che non glielo perdonerà più. 

Essendo nato e vissuto in un piccolo paese rurale, in una provincia trascurata e 
semisconosciuta, poté vedere e quasi toccare con mano i limiti, di un’Italia che era avanzata a 
spese delle sue componenti più deboli, scaricando su chi meno poteva e meno aveva i costi del 
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progresso. 
Filippo Turati, nel suo discorso pronunciato il 27 giugno del ‘24 in ricordo 

dell’amico assassinato, si rivolse all’Assemblea dei deputati di opposizione con una 
preghiera: «Vorrei che a questa riunione non si desse il nome logoro, consunto di 
“commemorazione”. Noi non “commemoriamo”». 

E anche noi oggi non commemoriamo la morte di Matteotti, ma lo ricollochiamo 
nella nostra memoria per trarne insegnamento e stimolo a continuare a credere ad 
alcuni valori del riformismo socialista per la cui affermazione fu costretto ad offrire la 
propria vita. 

L’invito di Turati sia nostro: un invito a non consegnare al ricordo – o solamente al 
ricordo – il sacrificio di un uomo che pagò con la morte il suo implacabile atto d’accusa 
contro la soppressione della libertà e della legalità democratica. 

È bene rammentare a noi stessi, e principalmente alle giovani generazioni, che è 
stato grazie all’adesione totale, spinta fino alla morte, ai principi di libertà, di giustizia, 
di uguaglianza, di tolleranza di uomini come Giacomo Matteotti che la nostra Repubblica 
ha visto la luce dopo il ventennio fascista. 

Il 1924 era l’anno in cui la logica della dittatura nascente, attraverso lo squadrismo, 
spingeva i nuovi barbari a compiere sull’altare della forza e della violenza il rito sacrificale 
di un nemico, il deputato Matteotti, considerato un ostacolo all’affermazione di un regime 
che allo strumento della ragione ha preferito quello della violenza. 

Per questa via, che è estranea allo spirito della civiltà moderna ma che è dura a 
morire nella prassi istitutiva delle dittature di ogni tempo, si compiva il destino di uno degli 
uomini più puri e rappresentativi della democrazia, in generale, e del socialismo riformista, 
in particolare. 

Il suo martirio, il cui significato per la storia politica italiana va oltre il mito di cui fu 
investito e oltre ogni ambito più strettamente ideologico, è posto al crocevia delle diverse 
strade da cui è stato attraversato un Paese, come l’Italia, proiettato alla realizzazione, in 
chiave moderna, del compito civile e politico che il Risorgimento aveva affidato alle nuove 
generazioni. 

Matteotti fu uomo coraggioso e determinato nel difendere la democrazia dagli 
attacchi che le venivano dalla nascente dittatura fascista. Era perfettamente 
consapevole dell’alto rischio a cui si esponeva, tant’è che al collega Giovanni Cosattini, 
che lo raggiunse per congratularsi dell’intervento fatto in Parlamento contro Mussolini, 
disse: «Però voi adesso preparatevi a fare la mia commemorazione funebre». 

Matteotti capì, prima di ogni altro, che non si trattava solo di ripristinare la 
legalità e di restaurare l’ordine democratico. Era necessario evitare che il fascismo 
si impadronisse dello Stato. Lanciò l’allarme del pericolo fascista come fenomeno anche 
europeo, non solo italiano. 

Giuliano Vassalli indicò in lui «il giovane alfiere del socialismo italiano». 
La sua vita è una pagina straordinaria di grandi idealità che lo portarono a 

essere il socialista riformista che fu capace di tradurre il pensiero nell’impegno 
quotidiano. Fu un riformista convinto, nemico dell’estremismo; affidava all’azione politica 
fermezza di idee ma anche apertura alla comprensione della realtà su cui operare per 
migliorarla e farla progredire. 

In questo senso aveva una visione alta della politica e della missione di 
parlamentare. I suoi interventi in Aula e nelle Commissioni parlamentari non conoscono la 
retorica, ci mostrano piuttosto lo scrupolo con cui egli raccoglieva cifre, dati, statistiche, 
prove inconfutabili. 

Passava ore nella biblioteca della Camera a sfogliare libri, a preparare relazioni, a 
diramare circolari. Un esemplare di parlamentare ormai raro nel panorama della politica dei 
nostri tempi. 

Avverso alla politica dei compromessi praticata anche da molti suoi compagni, 
coerente avversario della guerra, riformista serio e coerente, uomo d’azione e un uomo di 
profonda cultura. 
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Preciso, tagliente, coraggioso fino al punto di affermare: «uccidete pure me, ma 
l’idea che è in me non l’ucciderete mai». 

Anche in questo era stato profetico. L’idea resiste, e noi siamo chiamati a tenere 
vivo il suo insegnamento, al di là, di ogni appartenenza politica, specialmente in quei 
momenti, in cui la crisi della politica è crisi di ideali e di valori. 

Noi oggi vogliamo ricordare Matteotti non solo per capire la statura politica del 
personaggio, ma anche per fornire sostegno e incitamento a coloro che ancora credono al 
riformismo come ad una formula di corretta organizzazione e di soddisfazione dei bisogni e 
dei diritti umani. 

Tornare a ricordare la sua figura significa rivisitare ancora una volta il valore della 
politica, per coglierne, al di là del pessimo uso che spesso se ne fa, la freschezza ideale e il 
potere di organizzazione dei diritti umani. 

Cosa possiamo oggi fare perché la memoria di questo grande antifascista non venga 
offuscata o offesa da atti poco nobili, come quello di un sindaco di una cittadina di volergli 
togliere il nome da una piazza? 

«A noi spetta il dovere di intendere appieno il significato politico della sua 
partecipazione alle vicende del movimento socialista e dei suoi contributi alla vita e ai 
problemi del nostro paese. 

Perciò noi dobbiamo restituire alla sua figura di combattente socialista non soltanto la 
dimensione storica che gli compete, facendo convergere il nostro sentimento di venerazione 
verso una puntuale ricostruzione del suo pensiero e delle sue azioni politiche, ( cosa che, 
del resto, si sta facendo con pubblicazioni nuove e ricche di risultati) ma anche esaltare le 
sue virtù di autentico politico moderno perché sia di modello ai molti, e sono tanti, che 
siedono negli scanni del Parlamento lontani dal sentimento etico dell’azione politica. 

L’entusiasmo con cui oggi gli rendiamo omaggio è il segnale di una disposizione 
palese in molti di noi a ricercare esempi nobili di uomini che per la libertà e la democrazia 
hanno affrontato difficoltà e persecuzioni fino al martirio. 

E Matteotti è il capostipite di un gruppo molto ampio di coloro che offrendo la propria 
vita hanno contribuito a fare dell’Italia un Paese moderno e civile. 

Ad essi oggi va la riconoscenza nostra e di tutti coloro che alla barbarie della tirannide 
preferiscono il progresso della civiltà nella libertà e nella giustizia. 

Ricordare Matteotti in occasione della ricorrenza del novantacinquesimo anno dalla 
morte è un dovere per chi crede alla democrazia, specialmente quando essa è sottoposta 
ad attacchi critici fino a mettere in dubbio che possa ancora valere come àncora di salvezza 
di fronte alla marea montante del relativismo politico. 

È un dovere per la Fondazione a Lui dedicata, che qui rappresento come Presidente, 
ricordare, specialmente alle nuove generazioni, che 95 anni fa Giacomo Matteotti veniva 
barbaramente ucciso dai nemici della democrazia e del socialismo. 

Il suo martirio, il cui significato per la storia politica italiana va oltre ogni àmbito più 
strettamente ideologico, è posto al crocevia delle diverse strade da cui è stato attraversato 
un Paese, come l’Italia, proiettato alla realizzazione, in chiave moderna, del compito civile e 
politico che il Risorgimento aveva affidato alle nuove generazioni. 

Un crocevia difficile, dove i problemi e le anomalie di un Paese, fortemente 
caratterizzato da spinte politiche contrastanti e da consistenti spinte anarcoidi, venivano 
ingigantiti ed esasperati dal clima di inconciliabile e incomprensibile diversità di cui si nutriva 
anche il socialismo italiano che si trovava a rappresentare la speranza e lo strumento di una 
trasformazione che si sarebbe forse potuta guidare e promuovere costruttivamente. 

Oggi a noi spetta il dovere di intendere appieno il significato politico della 
partecipazione di Matteotti alle vicende dell’Italia del suo tempo. Perciò noi dobbiamo 
restituire alla sua figura di combattente per la democrazia la dimensione storica che gli 
compete, facendo convergere il nostro sentimento di venerazione verso una puntuale 
ricostruzione del suo pensiero e delle sue azioni politiche. Ciò servirà a farci comprendere il 
peso che lui ha avuto, in sede politica, nell’identificare lucidamente la natura reale del 
fascismo. 
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La storiografia politica ha lavorato per chiarire il ruolo di Matteotti nel combattere il 
fascismo dilagante. 

Gli storici ci hanno fornito risultati soddisfacenti anche se ancora bisognosi di ulteriori 
approfondimenti. Risultati che ci consentono di superare il gusto pernicioso del revisionismo 
per accentrare l’attenzione sul valore simbolico di una vita, quella di Matteotti, dedita alla 
politica per depurarla di tutte le scorie che un presente tumultuoso ne inficiava il pregio. 

Quel lavoro storiografico ha anche dato frutti preziosi nella comprensione della figura 
del più autorevole martire della violenza fascista. 

Cosicché l’immagine eroica di un Matteotti sacrificato e nobilitato dal martirio è andata 
acquistando contorni ben definiti, estendendosi il terreno della sua ricchezza morale, politica 
e intellettuale in un’ampiezza che va oltre il ritratto agiografico che il lavoro storico dominato 
dalla passione politica tende a favorire. 

Oggi, come negli anni precedenti, noi lo ricordiamo restituendogli l’identità di un 
“operaio” della politica, di un attivista intransigente destinatosi alla costruzione di una società 
equa e giusta, governata dal diritto contro le tentazioni autoritarie che ormai dominavano nei 
progetti e nell’opera di un Paese disorientato e prostrato dopo il conflitto mondiale. Se si 
pensa a quale triste condizione di crisi ideale la politica oggi versa, guardare a Matteotti può 
significare la ripresa di un impegno forte verso la costruzione di una società autenticamente 
democratica. 

La sua uccisione fu la conseguenza di un comportamento ispirato alla costanza con 
cui gestiva la sua missione e al martellamento degli interventi contro il fascismo dilagante. 

L’impressione che si ricava dalla lettura e dall’analisi dei discorsi parlamentari di 
Matteotti è prima di tutto quella di un deputato fagocitato dalla conoscenza e da una mole 
imponente di attività. Appare perciò del tutto convincente l’immagine che di Matteotti ha 
tracciato Oddino Morgari su «Rinascita socialista» (Parigi 1-15 Maggio 1930): “Era un 
analizzatore e un documentatore: una specie rara in Italia... Passava ore ed ore nella 
biblioteca della Camera a sfogliare libri, relazioni, statistiche, da cui attingeva i dati che gli 
occorrevano per lottare, con la parola e con la penna, badando a restare sempre «fondato 
sulle cose». 

Era un lavoratore instancabile onnipresente... Compulsava e sforbiciava libri, giornali, 
pubblicazioni ufficiali per ricavare il materiale da far servire alla lotta; scriveva lettere ed 
articoli, correggeva bozze di stampa. Diramava circolari; accorreva nascostamente nei 
luoghi dove più imperversava il fascismo; alla Camera parlava in riunioni, in commissioni e 
nell’aula...”. 

Per la democrazia italiana ha rappresentato di fatto, per una specie di felice 
paradosso, il punto critico del valore delle istituzioni democratiche. Queste sopportavano 
l’attacco maggiore in coincidenza con la morte di Matteotti; ma questo atto decisivo era 
anche l’emergere di un riferimento ideale insopprimibile. 

Non dimentichiamo che quell’evento circolò come una tacita maledizione nel cuore 
del fascismo e come una implicita forza morale in quanti, nell’esilio e in patria, attendevano 
l’ora della ripresa. Inoltre la morte di Matteotti diede vigore interiore a molti che la 
prepotenza del fascismo andava fiaccando. 

Si comprende, allora, la verità contenuta nelle affermazioni più volte riportate dagli 
studiosi di Matteotti, che furono di Roberto Bracco: “Il suo martirio ha salvato l’Italia”, e di 
Michele Saponaro: “La morte di un uomo che restituirà la vita spirituale a una nazione”. 

Ricordare Matteotti oggi serve non solo per capire la statura politica del personaggio, 
ma anche per fornire incitamento a coloro che ancora credono al riformismo come ad una 
formula di corretta organizzazione e di soddisfazione dei bisogni e dei diritti umani. 


