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Sono trascorsi 98 anni da quel caldo pomeriggio romano nel quale Giacomo Matteotti, giovane 

segretario del Partito Socialista Unitario e fiero oppositore di Mussolini, veniva rapito e brutalmente 

assassinato per mano fascista alla viglia del suo nuovo, temuto intervento alla Camera di denuncia 

del regime, che avrebbe dovuto seguire al celebre discorso del 30 maggio 1924.  

Mai come da allora il suo ricordo è così vivo e presente; mai come da allora la sua lezione civile e 

morale, prima ancora che politica, è così attuale, così drammaticamente attuale.  

Perché troppo spesso – nell’intenzione commossa della commemorazione e della memoria forgiata 

sul mito collettivo – il ricordo del giovane assassinato, del martire del fascismo per antonomasia fa 

ombra allo straordinario spessore e all’alta testimonianza del politico militante e dello statista 

lungimirante: sempre lucido nell’analisi del presente, instancabile portatore di radicati e forti ideali 

di giustizia sociale, di progresso civile, di rispetto delle libertà e delle istituzioni democratiche, di 

solidarietà, di elevazione culturale e materiale del Paese e, soprattutto,  di pace.  

È proprio quest’ultimo aspetto che mi appare doveroso, oggi, richiamare: la testimonianza politica di 

Giacomo Matteotti propugnatore della pace, pacifista convinto e assoluto, determinato a difendere la 

pace a combattere con ogni energia gli orrori della guerra. La sua fu una testimonianza coraggiosa e 

ostinata – com’era nello spirito dell’uomo Matteotti, prima ancora che nel politico: il coraggioso e 

ostinato compagno “Tempesta” – che oggi, nella drammaticità di un presente che ripiomba l’Europa 

nella tragica dimensione del conflitto, assume una straordinaria validità. Quella stessa ostinazione 

pacifista militante che Piero Gobetti, nel compianto funebre dell’eroe socialista, ebbe a definire la sua 

«disperata utopia». Perché Matteotti non fu un profeta della non-violenza né un fautore della 

resistenza passiva, bensì un pacifista determinato, irremovibile, deciso e a suo modo “armato”.   

Lo aveva già testimoniato giovanissimo, opponendosi nel 1912 con ogni forza all’avventura coloniale 

italiana in Libia. Lo fu ancor più, profeticamente consapevole dell’immane catastrofe che si andava 

delineando, nel 1914 quando l’Europa prima e poi il mondo intero sembravano correre con fatale 

entusiasmo verso l’immane catastrofe del primo conflitto mondiale. 
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Allo scoppio della Grande Guerra Matteotti avverte chiara e con profondo turbamento la tragica 

portata del conflitto in atto e si batte contro un possibile coinvolgimento dell’Italia in quella che vede 

come un’inutile carneficina, totalmente priva degli aloni romantici e degli aneliti di riscatto nei quali 

si riempiva la retorica dell’interventismo, anche democratico, e del «radiosomaggismo».  Il giovane 

Matteotti – aveva allora 29 anni e non era ancora deputato – ha un autentico scatto di ribellione. Scrive 

alla fidanzata Velia ai primi di settembre del 1914: «Sono preoccupato assai in questi giorni della 

possibilità che anche l’Italia entri in guerra e sto esaminando e discutendo se piuttosto non ci 

convenga allora provocare un’insurrezione».   

E pochi giorni dopo ribadisce: «Il pensiero di coloro che stanno uccidendosi è terribile; e mi pare 

giusta l’insurrezione se si volesse domani, con assai poca lealtà, lanciarci in una guerra contro 

l’Austria. Ma tira vento di piccole viltà, anche nel mio partito».  

E proprio nel partito, nelle piazze e sulle colonne de «La Lotta», il quotidiano socialista polesano da 

lui diretto, il leader socialista conduce una strenua compagna contro l’ineluttabilità del conflitto 

mirata a contrastare l’opinione di quanti caldeggiavano l’intervento italiano prospettandolo come una 

«guerra di popolo». Confuta in ogni sede e con vigore le sbandierate ragioni patriottiche della classe 

dominante.  Per Matteotti la guerra rappresenta una cinica competizione di interessi borghesi ed è 

destinata – al di là della retorica, delle facili promesse e di incerti miraggi – a portare di certo lutti e 

rovina a danno del proletariato, nazionale non meno che internazionale. E proprio in quei giorni fatali 

del maggio del 1915 risulta agli atti del Consiglio provinciale di Rovigo il suo manifesto pacifista e 

antibellicista incentrato sull’idea di una neutralità «assoluta» e «a qualunque costo».  

Già allora è chiara ed aperta la sua ostilità nei confronti di Mussolini artefice, sin dall’ottobre del 

1914 (quando data il suo celebre articolo sul «Giornale d’Italia» dall’eloquente titolo Dalla neutralità 

assoluta alla neutralità attiva ed operante) di un’acrobatica svolta politica, tanto radicale quanto 

sfacciata;  così come aperto è il dissenso nei confronti della seduzione dannunziana delle «radiose 

giornate di maggio» che si accompagna alla lucida confutazione delle fragili ragioni 

dell’interventismo democratico, che cresce dall’ala sindacalista rivoluzionaria fino a schierare 

personalità di indiscutibile valore come Gaetano Salvemini. Matteotti resite ed attacca, nonostante 

sia denigrato, tacciato di intenti antinazionali e sobillatori, minacciato e più volte aggredito, anche 

nel suo Polesine. 

A fronte della fragile, pavida politica socialista che tutto vuole tenere in un mondo che frana e che 

vede affossata anche la Seconda Internazionale sotto i colpi di Sarajevo, Matteotti rifiuta la parola 

d’ordine nel partito di Serrati e di Turati – «non aderire e non sabotare» – e sarà sempre, fino in fondo, 

un sabotatore. Per questo motivo è da subito nel mirino degli interventisti della prima e della seconda 

ora, degli agrari compattamente schierati sul fronte della guerra e, non da ultimo, dei suoi stessi 

compagni di partito.  Ancora nel maggio del 1915, sulle colonne de «La Lotta», riconferma l’opinione 

che si debbano mobilitare i lavoratori «contro tutte le guerre, contro tutti i Governi, per tutte le 

libertà».  

Con la guerra arrivano – oltre alle privazioni, agli orrori della trincea e alle prime attutite avvisaglie 

di quella che già si prefigura come una carneficina senza precedenti – anche i limiti alla libertà 

d’espressione e all’esercizio dell’attività politica, mentre al riconoscimento dei «pieni poteri» al 

governo si affianca una sempre più rigida e minacciosa censura.  È questo stato di cose che Matteotti 

nel giugno del 1916 decide di sfidare con un determinato, lucido e documentato intervento – coerente 

con il suo stile di «eroe tutto prosa», come efficacemente lo definirà Carlo Rosselli – tenuto nel 

consiglio provinciale di Rovigo. Così lo racconterà a Velia, che aveva da poco sposata: «ho detto loro 
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quello che avevo nell’animo contro la barbarie e l’inciviltà della guerra. È stato uno scandalo - 

minacce d’arresto… Poi tutto è finito nel nulla». 

Si sbagliava. Alle sue dichiarazioni contro la guerra segue la denuncia da parte del prefetto per 

«pubbliche dichiarazioni disfattiste» e subito la Procura del re di Venezia apre un procedimento per 

la condotta antinazionale di Matteotti e propone il suo internamento. In un primo processo che ha 

luogo il 5 luglio Matteotti viene condannato a 30 giorni di arresto con la condizionale per «grida 

sediziose e disfattismo».   

Sarà l’inizio di un calvario destinato a durare a lungo. Nonostante fosse affetto dalla tisi – per la quale 

erano già prematuramente scomparsi il fratello maggiore Matteo ed il minore Silvio – e pertanto 

riformato, Giacomo Matteotti fu obbligatoriamente coscritto e inviato per un breve periodo in un 

campo militare nel Veneto e quindi in Sicilia, nel messinese, prevalentemente a Campo Inglese, 

affinché fosse lontano dal fronte in quanto elemento «pericoloso» e potenzialmente «sedizioso». 

Questa sorta di confino ebbe il duplice effetto di assoggettare la sua esuberante persona a una sorta 

di vigilanza assai prossima al carcere e di sottoporre il giovane esponente politico alla censura militare 

che si sommava a quella dello stato di guerra, già stringente erga omnes: in buona sostanza, una 

condanna al silenzio. 

Giova peraltro ricordare che il soldato Matteotti colse l’opportunità della sua penosa situazione per 

alfabetizzare i suoi commilitoni – che forniva a sue spese di abecedari, carta e matite – ai quali insegnò 

a leggere e a scrivere: in ciò coerente con la sua fede autenticamente socialista nel potere 

dell’istruzione quale strumento di elevazione morale, prima ancora che economica, del proletariato.  

Nel frattempo, in più sedi ricorse contro i provvedimenti giudiziari al suo carico, ma sempre 

confermando le parole pronunciate, con estrema coerenza e determinazione, e sempre sostenendo la 

non perseguibilità di un rappresentante politico per le opinioni espresse in un organo elettivo. Solo a 

fine del 1917 la Cassazione lo proscioglierà da ogni addebito.  

Ma il pacifismo di Matteotti ebbe modo di trovare nuove e più articolate e formulazioni anche nel 

difficile travagliato primo dopoguerra quando l’Italia si confrontò con una durissima crisi economica 

e con i rancori alimentati della «vittoria mutilata» oltre che con le turbolenze del biennio rosso e del 

nascente fascismo. Ma fu soprattutto in sede internazionale che Matteotti ebbe modo, nelle diverse 

assise socialiste intereuropee cui partecipò, anche espatriando clandestinamente, di far valere le 

ragioni di una pace giusta dopo che il vessatorio trattato di Versailles aveva posto le condizioni perché 

la Germania, afflitta da riparazioni di guerra insostenibili, entrasse in una crisi politica economica ed 

istituzionale che avrebbe presto alimentato il risorgente nazionalismo teutonico e un forte sentimento 

anti europeo.  

Nonostante le proclamate intenzioni dei vincitori di dar luogo a un nuovo ordine mondiale grazie alla 

nascente Società delle Nazioni propugnata dal presidente statunitense Wilson, la guerra presentava il 

suo esoso conto in termini di miseria e di perduranti, durissime vessazioni delle classi lavoratrici 

chiamate a pagare il vero prezzo del conflitto. Perché la guerra per Matteotti era e restava il volto 

autentico, cinico e sanguinario, del «capitalismo di rapina». 

Si trovò, Giacomo Matteotti, a condividere in buona misura le riflessioni esposte da John Maynard 

Keynes ne Le conseguenze economiche della pace e ad aprire un serio confronto sulla necessità di 

rivedere gli esiti della grande guerra alla luce della considerazione che già allora, ai suoi occhi 

lungimiranti, la «questione tedesca» sarebbe divenuta, fatalmente, la questione europea. Fermissima 

fu la sua opposizione in ogni sede alla scelerata avventura dell’occupazione francese della Ruhr del 



4 
 

gennaio del 1923, operazione sostenuta allora, sul fronte dei vincitori, dal governo belga e, per l’Italia, 

da Mussolini, nonostante la contrarietà del governo inglese.  

Ancora una volta politico dallo sguardo lungo, il giovane Matteotti vide che quella dissennata 

iniziativa, destinata ad affossare la fragile Repubblica di Weimar, era benzina destinata ad alimentare 

il fuoco della follia nazionalsocialista dell’allora giovane Adolf Hitler, all’epoca emulo ed allievo di 

Mussolini. Del futuro Fuhrer, ben 10 anni prima della sua ascesa al potere, il segretario del PSU vide 

subito la pericolosità, denunciando l’incombente minaccia che presto avrebbe gravato sull’intera 

Europa, in danno delle democrazie e delle conquiste faticosamente conseguite dalle classi lavoratrici, 

In conclusione, in Matteotti convivevano lo spirito pacifista ed internazionalista del socialismo delle 

origini con il senso di fratellanza universale proprio degli uomini delle campagne, quello stesso spirito 

che animava il suo Polesine, di cui era figlio e rappresentante. Ma non fu solo questo: la sua 

testimonianza di pace, ancorché minoritaria, sebbene derisa o destinata a raccogliere ostilità anche 

sul suo stesso fronte politico, fu la determinata e coerente prova di uno straordinario rigore morale, 

di una radicata coerenza ideale, di un grandissimo amore per la libertà e per il popolo, senza 

distinzioni e senza confini. 

Per queste ragioni abbiamo ancora oggi bisogno della sua «utopia» pacifista e dobbiamo ancora 

imparare da Lui ad essere un poco «sabotatori», se vogliamo onorare davvero la sua memoria e, con 

essa, la sua ferma ed ostinata voglia di pace.  


