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Un viaggio nella storia attraverso documenti, libri e pagine d'epoca. 
 

Con questa mostra la Fondazione Anna Kuliscioff vuole accompagnare il visitatore in un percorso che ha segnato 
profondamente le  vicende politiche, sociali, culturali del nostro paese e dell'Europa dalla seconda metà dell'800 
fino al termine della "Grande Guerra", dando la possibilità di "rivivere" la storia, attraverso i documenti esposti, 
perchè la storia e la memoria storica come testimonianza del passato, non siano considerate come qualcosa di 
astratto e avulso dal presente, soprattutto dalle nuove generazioni. 
Un viaggio nella storia del nostro paese che si inserisce in quel continuo alternarsi tra pace, guerre e trattati che 
hanno  attraversato il mondo dalla metà dell’ottocento in poi, a cui è dedicata una cronologia riassuntiva. 
 
In Mostra viene proposta parte di quella che è stata, negli anni presi in considerazione, una vastissima produzione: 
opuscoli, libri, pagine d’epoca, documenti dedicati ai temi della pace, della guerra e ad alcuni  personaggi che ne 
sono stati protagonisti. 
La Fondazione Anna Kuliscioff non ha potuto esporre tutto il materiale da essa posseduto, che rimane comunque 
disponibile per la consultazione. 
 
Una storia non solo di morte e distruzione sui campi di battaglia, di sradicamento e persecuzioni che intere 
popolazioni subirono, ma anche di dibattito politico e culturale sul pacifismo che impegnò le forze politiche, il 
movimento operaio, gli intellettuali e le nuove generazioni che si erano affacciati al "secolo nuovo" del '900 con 
entusiasmo e speranza. 
 
Una storia di comunanza di intenti che spesso si trova tra personalità diverse: si pensi a Ernesto Teodoro Moneta - 
garibaldino, giornalista e Premio Nobel per la Pace nel 1907 - che apparentemente avrebbe avuto poco a che fare 
con Osvaldo Gnocchi Viani – fondatore del Partito operaio, “costruttore” della Società Umanitaria e delle Camere 
del Lavoro, fautore della Prima Internazionale - . Entrambi si ritrovano nel Comitato “Pro Armenia e Macedonia” 
del 1903-04 e successivamente spingono Rosa Genoni a partecipare, unica donna italiana presente, al Congresso 
per la pace delle donne all’Aja nel 1915. 
 
Una storia di contraddizioni : gli atteggiamenti di alcuni personaggi mutano radicalmente e si collocano su posizioni 
antagoniste a quelle assunte precedentemente. Si pensi a Benito Mussolini, prima socialista rivoluzionario, fiero 
oppositore della guerra, poi interventista e nazionalista che per sostenere le proprie nuove convinzioni non esita, 
scrivendo un opuscolo su Jean Jaurès, l’esponente più importante del pacifismo socialista europeo, a 
”interpretarlo” in chiave patriottica: ”Jaurès amava la Patria e i socialisti italiani la dispregiano. Jaurès esaltava gli 
ufficiali….non comprese mai la neutralità italiana” .  
 
Una storia di solidarietà: nasce, soprattutto a Milano, una forma straordinaria di “solidarietà nazionale” che 
accoglie e assiste i feriti e i profughi dopo la rotta di Caporetto nel novembre del 1917.  
 
Una storia della Chiesa e di un Papa. Benedetto XV, il cui papato coincise con l’intero periodo bellico, pur 
condizionato dalla necessità di mantenere una posizione equidistante tra paesi cattolici tra loro belligeranti, non 
mancò di lanciare appelli per la pace ed assistere le famiglie dei prigionieri e le popolazioni colpite, con particolare 
riferimento al genocidio degli Armeni da parte dei “Giovani Turchi”, tragica avvisaglia di quello poi perpetrato dai 
nazisti nei confronti degli ebrei. 
 
Una storia di donne: migliaia di donne sostituirono gli uomini nei campi e nelle officine. Anche se il movimento 
femminile non aveva ancora conquistato il diritto per le donne alla piena partecipazione alla vita politica nelle 
istituzioni, furono numerose e importanti le figure femminili che svolsero un ruolo attivo nel dibattito e nelle 
iniziative per la pace, ma altrettanto numerose quelle che si impegnarono sul fronte dell’interventismo 
democratico e della solidarietà.  

 
E infine la storia di una pace: la fine della Grande Guerra e il Trattato di Versailles . 
Il Presidente Wilson, che con l’entrata in guerra degli Stati Uniti nel 1917 determina un mutamento sostanziale 
degli equilibri militari, intuisce che la chiave di volta di una soluzione per un futuro di pace duratura in Europa è 
“una pace senza vittoria”. 
 
Purtroppo nel Trattato di Versailles le potenze europee vittoriose non si accontentarono dell’uscita di scena delle 
vecchie dinastie e della nascita di nuovi Stati Nazionali.  
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A Versailles prevalsero le ragioni della forza: il desiderio di rivincita e dell’interesse al risarcimento dei danni di 
guerra pesarono duramente sulle popolazioni degli Stati sconfitti e contribuirono a porre le condizioni per lo 
scoppio di un ben più tragico nuovo conflitto che avrebbe insanguinato il mondo intero.  
 
Anche per l’Italia, nonostante la vittoria militare, le vicende del primo dopoguerra saranno fatali.  
Il desiderio, peraltro giusto, di riprendere le “terre irredente” si accompagnò alla volontà di espansione territoriale, 
a partire dall’occupazione di Fiume dei volontari guidati da Gabriele D’annunzio, che segnò il disgregarsi 
dell’autorità dello Stato, dimostratosi incapace, come poi sarebbe avvenuto nel 1922 con la “Marcia su Roma”, di 
rispondere alla violenza politica  con il ripristino e la difese dello stato di diritto.  
L’interventismo “democratico” fu sconfitto dalla deriva nazionalista e si posero le premesse, con la complicità del 
Re, per l’affermazione del Fascismo. 
 

 Walter Galbusera 
                                                                                                 Presidente Fondazione Anna Kuliscioff 
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Le origini del pacifismo.  
Ernesto Teodoro Moneta, Premio Nobel per la Pace nel 1907. 
 
Il Congresso Internazionale della Pace e della Libertà, con la presidenza onoraria di Giuseppe Garibaldi, in cui viene 
costituita la Lega della Pace e delle Libertà, si tenne a Ginevra nel 1867, seguito negli anni successivi da altri Congressi 
in varie città europee. Il pacifismo iniziava la sua storia. 
Il primo Congresso Universale della Pace si svolse a Parigi nel 1889, quelli successivi a Londra nel 1890 e a Roma nel 
1891. 
 
Dopo la guerra franco-prussiana del 1870  con la sconfitta francese a Sedan, che provocò l’insurrezione di Parigi contro 
il governo Thiers, per le pesanti condizioni di pace tra Francia e Prussia, e l’instaurazione del governo rivoluzionario de 
“La Comune”, represso ferocemente da Thiers e dalle potenze alleate, l’Europa entrò in un lungo periodo di pace, 
mentre i Governi dirigevano le proprie attenzioni alla ricerca di un riassetto degli equilibri coloniali  tra vecchie e  nuove 
potenze. Questo contesto indubbiamente favorì l’affermarsi di un vasto e articolato movimento pacifista (nato nei 
paesi anglosassoni per iniziativa di gruppi religiosi protestanti nella prima metà del secolo XIX°)  che si diffuse in 
Europa. 
Agli inizi degli anni ‘70 il mondo occidentale fu attraversato da una fase di notevole  espansione cui fece seguito una 
grande depressione in tutto il mondo (1873-1895)  che, partita dall’agricoltura, si estese ai settori industriali e provocò 
licenziamenti, riduzioni dei salari, scioperi e repressioni. Fu questo il periodo in cui si affermarono le prime 
organizzazioni sindacali e si radicarono i partiti socialisti. 
In alcuni paesi come l’Italia l’emigrazione di grandi masse di individui divenne la via d’uscita per sottrarsi alla misera e 
al sottosviluppo. Solo con l’avvento della Sinistra Storica al governo nel 1876 si afferma nel nostro paese l’idea che 
l’emigrazione è un elemento del progresso economico nazionale che lo Stato deve proteggere 
La corsa alle conquiste coloniali per il controllo delle materie prime  e degli scenari geopolitici coinvolse quasi tutti gli 
Stati europei. 
Non mancarono vicende internazionali di grande rilievo, dalla rivolta dei boxer in Cina nel 1896 alla guerra ispano 
americana per Cuba nel 1898, dalle rivolte in Macedonia e in Armenia, soffocate nel sangue, alla guerra russo-
giapponese  1904-1905, dalla guerra italo-turca per la Libia nel 1911  alle guerre Balcaniche del 1912 e del 1913. 
 
La caratteristica principale del movimento pacifista, che ne avrebbe poi costituito anche il maggior  elemento di 
debolezza, era la sua dimensione etica ed emotiva che fatalmente portava ad una sottovalutazione degli aspetti 
politici, come le irrisolte questioni delle nazionalità oppresse, dove rimaneva viva una forte aspirazione a ricostruire 
una “Patria” o  a ricongiungersi ad essa.  
 
In Italia  il movimento pacifista trovò solide radici  soprattutto per le iniziative dei partiti operai e socialisti e di quella 
borghesia liberale che vedeva tradite le aspettative di chi aveva partecipato con entusiasmo alle lotte risorgimentali 
per  costruire una Patria libera che garantisse  una maggiore giustizia sociale. 
L’inizio del ‘900, per il movimento pacifista italiano rappresentò la sua fase di maggiore espansione: in particolare va 
ricordata l’ampia mobilitazione che si realizzò contro la politica coloniale italiana dal 1887 al 1896, anno in cui la 
tragica sconfitta italiana ad Adua in Etiopia pose fine alla lunga e contestata carriera politica di Francesco Crispi. 
Successivamente il movimento pacifista subì un declino, a partire dalla Guerra italo-turca del 1911 per la conquista 
della Libia, che ne mise in discussione la compattezza. 
Le vicende coloniali, in particolare l’occupazione francese della Tunisia nel 1881, considerata “terra italiana” per l’alto 
numero di connazionali ivi trasferiti, portarono l’Italia ad avvicinarsi alla Germania e all’Austria, paesi con i quali fu 
sottoscritta nel 1882, come patto militare difensivo, la Triplice Alleanza. 

 
Prima della guerra libica, l’Italia aveva avuto nel 1907 uno straordinario riconoscimento con il conferimento del 
Premio Nobel della Pace ad Ernesto Teodoro Moneta.  
Patriota e combattente  garibaldino, giornalista e direttore de “Il Secolo” di Milano, Ernesto Teodoro Moneta nel 1887 
è promotore della “Unione Lombarda per la Pace e l’Arbitrato”, poi “Società per la Pace e la Giustizia Internazionale”, 
e dal 1890  cominciò a pubblicare un almanacco annuale, chiamato inizialmente “L’amico della pace”, che oltre a 
vignette umoristiche ispirate agli orrori della guerra, riportava le cronache dei frequenti congressi sulla pace nazionali 
e internazionali. 
Nel 1898 Moneta  è il fondatore de “La Vita Internazionale”, la rivista più importante del movimento pacifista italiano. 
Lo straordinario successo del Padiglione della Pace e del Congresso in esso organizzato da Ernesto Teodoro Moneta, in 
occasione dell’Esposizione universale di Milano del 1906, furono visti come una conferma della pace ritrovata.    
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L’invasione del Belgio da parte della Germania, violando il trattato da essa sottoscritto che ne garantiva la neutralità, 
convinse definitivamente Moneta, già politicamente ostile agli imperi centrali, a schierarsi senza esitazione al fianco di 
Parigi e Londra. Il fronte pacifista, soprattutto quello costituito dai partiti socialisti della seconda internazionale, si 
lacera in modo irreparabile nel momento in cui gli aspetti e gli interessi nazionali finiscono per prevalere sullo “spirito 
internazionalista” e sulla difesa prioritaria della pace.  
Il fatto più clamoroso è quello dell’agosto del 1914 quando i socialdemocratici tedeschi, nonostante le divisioni 
interne, votano a favore dei “ crediti di guerra”, un’emissione di titoli per finanziare le spese militari, accettando così 
la   politica imperialistica di Guglielmo II. Il 2 dicembre, a fronte di un’altra identica richiesta, voterà contro solo il 
deputato socialdemocratico Karl Liebnecht . 
 
In esposizione :  
 
Fondo Archivistico Ernesto Teodoro Moneta – Civiche Raccolte Storiche, Museo del Risorgimento 

- Lettera  a Ernesto Teodoro Moneta dalla Redazione e Amministrazione de “Gli Stati Uniti d’Europa – Giornale della 
Lega Internazionale della Pace e della Libertà” , Parigi 8 Aprile 1879  

- Lettera da Bertha Von Suttner a Ernesto Teodoro Moneta, 15 Marzo 1898 
- Lettera da Rosalia Gwuis Adami a Ernesto Teodoro Moneta, 23 Maggio 1908 
- Lettera da Angelo Crespi a Ernesto Teodoro Moneta 16 Marzo 1915 
 

Pace : documenti, opuscoli, tessere, cartoline, almanacchi, manoscritti   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- “Sul Congresso della Pace tenutosi in Ginevra- Relazione”, di G. Ceneri, 1867 Bologna, Stabilimento tipografico Monti 
- “Il Congresso della Pace” di Mauro Macchi, estratto da Rivista contemporanea Nazionale Italiana, fascicolo di ottobre 1867, n. 167 
- “La Pacification européenne – Congrès a Bruxelles”, Martinus Nyhoff libraire-éditeur, La Haye 1887 
- “Del concetto della pace ne' pensatori antichi e ne' moderni : prolusione a un corso di conferenze sulla pace promosse dall'Unione 

lombarda per la pace e l'arbitrato internazionale”, di Giorgio Sinigaglia, Domenico Briola Editore, Milano 1888 
- Atti del Congresso di Roma per la pace e l’arbitrato internazionale (12-16 maggio 1889), 1889 Lapi Editore, Città di Castello 
- Ricevuta per offerta al Congrès universel de la Paix, Roma 1889 
- “La fine delle guerre”, Umano, Carlo Aliprandi Editore, Milano 1889 
-  “Per la Pace : conferenza delle società italiane, preparatoria al Congresso Internazionale di Roma 1891”, Tipografia Cooperativa 

Insubria, Milano 1891 
- Tessera Società per la pace e la Giustizia Internazionale (s.d.) 
- L’amico della Pace – Almanacco Popolare illustrato per il 1891, per cura del Comitato della Società Internazionale per la Pace 

(Unione Lombarda), Milano, Edoardo Sonzogno Editore 
- “Deliberazioni prese dai tre primi congressi universali per la Pace a Parigi nel 1889, a Londra nel 1890, a Roma nel 1891, disposte 

per Ordine di materia / a cura dell'Ufficio Internazionale della Pace”, Stabilimento G.Civelli, Milano 1892 
- Giù le armi! - Almanacco Popolare illustrato per il 1893, per cura del Comitato della Società Internazionale per la Pace (Unione 

Lombarda), Milano, Arturo De Marchi Editore 
- Cartolina postale “Giù le armi”, 1893? 
- Società Internazionale per la Pace (Unione Lombarda), Milano 1897: pieghevole con indicazione scopi 
- “Per la giustizia e la pace”, Società Internazionale per la Pace (Unione Lombarda), Milano 1897, Tipografia della Società  

Editrice Sonzogno   
- “I conflitti nazionali nella monarchia austro-ungarica”, di Agostino Savelli, Milano-Palermo 1899, Remo Sandron Editore  
- Bullettino della Lega Italiana per la pace, Giugno-Luglio 1899, Roma presso la sede della Lega 
 
- “La carrière d’un Pacifiste (E.Th. Moneta), di Giuseppe Pinardi, Pubblicazione de “L’UNIVERSEL”, Le Havre (1903?) 
- Cartolina postale Società Internazionale per la Pace – Unione Lombarda, 1903 
- Dattiloscritto a firma autografa del deputato repubblicano  Salvatore Barzilai a E.T.Moneta per adesione Pro Armenia, Roma 20 

Aprile 1903 
- Biglietti di Osvaldo Gnocchi Viani a E.T.Moneta per impossibillità partecipazione a Comitato Pro Armenia e Macedonia, maggio-

giugno 1904 
- Cartolina postale di Pio Schinetti per impossibilità partecipazione comizio Pro Armenia e Macedonia, 1904 
- Cartolina postale “Apothéose de la Paix”, 1904 
- Cartolina Postale pubblicata in occasione del XIV Congresso della Pace, Lucerna 1905 
- Cartolina Postale “Guerre à la guerre”, 1905 
- “APPUNTI” : manoscritto di E.T. Moneta: per il discorso inaugurale Congresso della Pace Milano 1906 
- Tessera di riconoscimento rilasciata a E.T.Moneta e da lui controfirmata, IV Congresso Internazionale dell’Assistenza Pubblica e 

Privata, Milano 23-27 maggio 1906  
- Cartolina Postale in occasione dell’Esposizione di Milano  – Padiglione della Pace, Milano 1906 
- Fotografia gruppo partecipanti XV Congresso universale della Pace, Milano 1906:. In prima al centro seduti Bertha von Sutter e  
      E.T. Moneta 
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-     Pro Pace – Almanacco Popolare illustrato pel 1907,edito a  cura della Società Internazionale per la Pace (Unione Lombarda),  
      Tipografie Francesco Marcolli, Milano 1907 
- “La pace e la questione sociale” di Felice Momigliano,Tipografia Sociale Editrice, Udine 1908 
- 15° Conferenza dell’Unione Interparlamentare, Berlino 17-19 settembre 1908 
 
- “La paix et le droit dans la tradition italienne : Conference Nobel faite a l'Institut Nobel Norvegien a Kristiania le 25 aout 1909 / par 

Ernesto Teodoro Moneta”, Stoccolma, Tipografia Reale, 1909 
- “La pace ed il diritto nella tradizione italiana”, di  E.T.Moneta, La Compositrice, Milano 1909 
 
- “L’opera delle società della pace dalla loro origine ad oggi”, di E.T.Moneta, La Compositrice, Milano 1910 
- Cartolina postale “PAX – 15 ottobre 1912”, 1912 
- “Cronaca del movimento pacifista- Organo dell’Unione Internazionale per la difesa del diritto dei popoli e per la Pace”, Tipografia 

del Senato, Roma 1912 
- “Dal presente all’avvenire”, di E.T.Moneta, Tip. Enrico Reggiani, Milano 1913 
- “La Vita Internazionale”, rassegna quindicinale, direttore E.T.Moneta, Anno XVIII - n. 24, 20 dicembre 1915 

 

A parete    (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- Congresso delle Società Italiane per la Pace- Roma 1889 – Riproduzione Tessera di Ammissione di Ernesto Teodoro Moneta 
- “La Vita Internazionale”, Riproduzione copertina N.1 –Anno I – Milano, 5 Fennaio 1898 
- “Pro Armenia”, Bollettino n. 55-56, 10 Febbraio .1 Marzo 1903, Parigi 
- Adesione al Comizio Pro Armenia e Macedonia – Società Operaia Maschile di Mutuo Soccorso, Chiari 17 Aprile 1903 
- Adesione al Comizio Pro Armenia e Macedonia – Società Garibaldi. Reduci Patrie Battaglie, Piacenza 22 Aprile 1903 
 
- Conferimento del Nobel per la Pace a Ernesto Teodoro Moneta, Riproduzione, 10 Dicembre 1907 
- “Inno alla Pace”, Riproduzione copertina spartito musicale con fotografia di Ernesto Teodoro Moneta, 1907? 
- “La Festa della Pace – Numero Unico per i Fanciulli”, Riproduzione copertina, Febbraio 1907 

 

Guerra: documenti, opuscoli e libri d’epoca   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- “Guerra alla guerra! Conferenza tenuta il 18 ottobre 1903”, di Pietro Gori, F.Serantoni Editore, Roma-Firenze 1905,   
-     “Guerra Patria Militarismo”, opuscolo anarchico, s.d. 
-     “Abbasso la Guerra!”, opuscolo anarchico, s.d., Pubblicazioni dell’Associazione “Patria e Umanità” di Parma 
- “Imperiale reale socialismo triestino”, di Folco Testena, La Seminagione Editrice, Milano 1910 
- “La Guerra di Tripoli-Avanti ai giurati e avanti alla storia”,di Sylva Viviani e Silvano Fasulo, Ed. del Giornale La Propaganda,  1912 
- “Pro e Contro la guerra di Tripoli – Discussioni nel campo rivoluzionario”, Società Editrice Partenopea, Napoli 1912, 
- “Contro la Guerra  Contro la Pace  Per la Rivoluzione Sociale”, raccolta scritti per Cronaca Sovversiva 1914-1915 da Luigi Galleani, 
       s.d., Biblioteca de L’Adunata dei Refrattari   
-     “Il dramma di Saraievo- Origini  e responsabilità della guerra europea”,  di Luciano Magrini, Milano s.d., Edizioni “Athena” s.d. 
-     “L’Austria in armi” ne “La Lettura – Rivista mensile del Corriere della Sera”, Anno XIV – n.9, Settembre 1914 
-      “Uomini e denari nella guerra europea”, di Luigi Einaudi, ne “La Lettura – Rivista mensile del Corriere della Sera”, Anno XIV – n.12,    
        Dicembre 1914 
-     “La guerra europea” di Guglielmo Ferrero, Rava & C Editori, Milano 1915 
-     “Le origini della guerra presente”, di Guglielmo Ferrero, Rava & C; Editori, Milano 1915 
- “E’ la guerra un male necessario?” di Uberto Mondolfi, Arti Grafiche Giuseppe Meucci, Livorno 1915 
-     “Origini effetti e prospettive della guerra europea- Raccolta di Conferenze tenute presso l’Università Popolare Milanese” (Novembre 

1914 – Aprile 1915), Rava & C. – Editori, Milano 1915 
-  “La Guerra Mondiale del Prof. Giuseppe Riccheri”, Biblioteca della Università Popolare Milanese, Tip.Coop.Varesina, Varese 1915 
- “L' uomo di pace”, di Roy Norton, Thomas Nelson & Sons, Parigi 1915 
- “Berlino barbara”, di G.K.Chesterton, Thomas Nelson & Sons, Parigi 1915 
- “Può mai esser giusta la guerra?”,  Thomas Nelson & Sons, Parigi 1915 
- “Porrà questa guerra fine al Prussianismo?”, di Norman Angell, , Libreria Editrice “Avanti!”, Milano 1917  
- “La guerra dell'Italia spiegata al popolo”, Unione generale degli insegnanti per la guerra nazionale, Tipografia degli industriali, 

Milano [1916?] 
- “Doveva l'Italia rimanere neutrale?”, Unione Generale degli Insegnanti per la Guerra Nazionale, Comitato Lombardo, Milano 1917 
- “Il rincaro della vita e la guerra”, Unione Generale Insegnanti Italiani, Comitato Lombardo, Milano 1917 
- “Visioni della nostra guerra”, di Arrigo Solmi, Unione generale degli insegnanti per la guerra nazionale, Tipografia degli industriali, 

Milano 1917 
- “Il Congresso della Pace”, di “Un soldato d’Italia”- Raccolta di poesie di un soldato che ha combattuto nel Carso, La Zincografica, 

Milano 1918 
 
 
-    “La Guerra alla fronte italiana. Fino all’arresto sulla linea della Piave e del Grappa”, di Generale Luigi Cadorna, vol. I e II, Fratelli 

Treves Editori,  Milano 1921 
- R.Esercito italiano – Comando supremo, Bollettini di guerra dal n. 807 al n. 822, Agosto 1917 
-  “Badoglio a Caporetto”, di Novello Papafava, Piero Gobetti Editore, Torino 1923 



6 
 

- Non si passa Passeremo noi-Canzone dell’Armata del Grappa- Agosto 1918 , Pieghevole-Sezione Cartografica dell’Armata 
- Cartolina postale “Il documento storico della redenzione italiana”, Colantoni cartoline illustrate, 1918 
- Cartolina postale “Gloria d’Italia” , Uff.Rev.d’Italia, 1918 
- Oeuvre du Souvenir des défenseurs de Verdun, a ricordo dei soldati francesi e alleati sui campi di battaglia di Verdun, 1914-1918 
- Medaglia e pergamena a ricordo della guerra 1915-1918, Roma Marzo 1921 
- Polizza per gli Ufficiali Combattenti, 5 luglio 1918 

 

A parete    (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- “Il Corriere di Tripoli”, Anno I – Numero 1, Tripoli di Barberia, 16 Novembre 1911 
-  “Il primo volo dei dirigibili a Tripoli”, in “L’Illustrazione Italiana”, Anno XXXIX – N.12, 24 Marzo 1912, F.lli Treves Editori Milano –  
-  Medaglia Commemorativa della guerra Italo-Turca 
- “La terra promessa”, quarta di copertina in “Avanti della Domenica”,Anno I – N. 24, 11-18 luglio 1912 
- “Sbarco di truppe Bu-Sceifa presso Misrata” in “Corriere della Sera”, Anno 37 – N. 167, Milano – Lunedì 17 Giugno 1912 

 
- -“L’arciduca ereditario e la moglie uccisi…”, in “Corriere della Sera”,  Anno 39 N. 177,Milano, Lunedì 29 Giugno 1914 
-  “L’Austria ha dichiarato la guerra alla Serbia”,  in “Avanti!”, Anno XVIII N. 207, Milano, Mercoledì 29 Luglio 1914 - (vignetta di 

Giuseppe Scalarini) 
- “L’orda teutonica scatenata su tutta l’Europa”, in “ Avanti!”, Anno XVIII N. 213,  Milano, Martedì 4 Agosto 1914  - (vignetta di 

Giuseppe Scalarini) 
- “L’Italia dichiara la guerra all’Austria “, in “Avanti!”, Anno XXI N. 142,   Milano, Lunedì 24 Maggio 1915   
- “L’Austria ha capitolato”, in “Corriere della Sera”, Anno 43 N. 309, Milano, Martedì 5 Novembre 1918  

- “Il militarismo tedesco schiacciato dai liberi popoli”, in “Il Popolo d’Italia”, Anno V N. 314, Milano,  Martedì 12 Novembre 1918  
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Il movimento socialista e la guerra. 
 
Jean Jaurès (1859-1914), simbolo del pacifismo europeo e  leader indiscusso dei socialisti francesi,  fu nel collegio di 
difesa  nel processo Dreyfus  e si distinse per il tentativo di creare un movimento pacifista comune tra Francia e 
Germania. Il suo assassinio, per mano di un nazionalista, preannuncia la catastrofe della “Grande guerra” . 
 
Nel campo  socialista italiano  le  discussioni e le divergenze  provocano nel 1912 la prima  scissione “politica” del PSI 
dopo la fondazione  nel 1892;  Leonida Bissolati e Ivanoe Bonomi, su proposta di un  giovane fervente pacifista che 
risponde al nome di Benito Mussolini, vengono espulsi per non aver condannato la guerra di Libia.  
Nel partito socialista italiano, dove prevaleva un orientamento massimalista, di fronte  alla dichiarazione di guerra del 
1914, era stata accolta la formula dettata da Costantino Lazzari  “Né aderire , né sabotare” che  esprimeva lo stato di 
incertezza dei socialisti . Filippo Turati volle commentarla così: “Non aderire è anche un po’ sabotare e non sabotare è 
anche un po’ aderire”.  In realtà, anche se appariva unito sulla linea del neutralismo, il partito era diviso tra le sue 
varie anime e oscillava tra lo sciopero generale e l’azione parlamentare volta a ricercare un’intesa con l’allora capo del 
governo Giovanni Giolitti.  
Il sindacato, guidato da Rinaldo Rigola, fu più esplicito:  il 5 agosto 1914 dichiara di voler impedire con ogni mezzo 
(compreso quindi lo sciopero generale) un’eventuale entrata in guerra a fianco degli imperi centrali. 
Angelica Balabanoff invitava a diffidare delle notizie dei giornali borghesi ribadendo la sua fede nei vincoli di 
fratellanza che univano i socialisti di tutti i paesi, più forti “dell’orgia capitalistica e della barbarie militarista” (Avanti! , 
9 agosto 1914). 
 
Proprio nell’agosto del 1914 si registra la più dura sconfitta per il pacifismo socialista europeo e la fine di fatto della  
Seconda Internazionale. 
Il Parlamento tedesco vota “i crediti di guerra”, un’emissione di titoli per finanziare le spese militari. Nonostante le 
divisioni al loro interno,  i deputati socialdemocratici votano comunque a favore, accettando così la politica 
imperialistica di Guglielmo II. Il 2 dicembre, a fronte di un’altra richiesta di “crediti di guerra”, voterà contro solo il 
deputato socialdemocratico Karl Liebnecht. 
L’estremo tentativo di  costruire una convergenza viene fatto nel 1915 con la  Conferenza per la pace dei partiti 
socialisti a Zimmerwald, in Svizzera.  Angelica Balabanoff, Costantino Lazzari e Giacinto Menotti Serrati 
rappresentano i socialisti italiani.  
Fa il suo ingresso sulla scena politica internazionale Lenin, che propone la parola d’ordine “dalla guerra alla 
rivoluzione”, ma la mozione non passa e la conferenza si orienta sulla linea neutralista italiana “né aderire né 
sabotare”. Lenin riuscirà, l’anno seguente alla conferenza di Kienthal,  ad avere la maggioranza per “trasformare la 
guerra imperialista in lotta di classe”, ottenendo questa volta l’ appoggio di Angelica Balabanoff e Giacinto Menotti 
Serrati mentre l’altro delegato italiano, Giuseppe Emanuele Modigliani, si esprimerà in modo sfavorevole. 
I partiti socialisti europei promuovono in seguito, nel 1917, una Conferenza a Stoccolma per tentare la ricostruzione 
dell’Internazionale, con l’obbiettivo che l’Internazionale venisse chiamata alle future trattative di pace. 
 
Giacomo Matteotti, si segnala per la sua opposizione alla guerra e nell’agosto 1914 enuncia in termini univoci la sua 
posizione: “Neutralità assoluta, neutralità a qualunque costo”. Nel maggio 1915, a Rovigo, interviene in un comizio 
contro la guerra, per il quale  viene  denunciato e confinato in Sicilia.  
Giuseppe Emanuele Modigliani, fratello maggiore del pittore Amedeo, promotore della nascita delle Camere del 
Lavoro e della diffusione del movimento socialista nell'area toscana, eletto deputato nel 1913 assunse e mantenne 
sempre  posizioni anti-interventiste.  
Oddino Morgari, il promotore e il protagonista di una nuova corrente definita ‘integralista’, segretario del PSI dal 10 

ottobre 1906 al 13 febbraio 1909 ,  nel 1908 direttore de l'Avanti! e direttore del “Sempre Avanti”, il 1 luglio del 1916 
propone un ordine del giorno alla Camera dei Deputati “Pro Armistizio”. 
 
Tra i socialisti italiani promotori di iniziative pacifiste vi fu Enrico Bignami (1844-1921), fondatore del periodico 
socialista “La Plebe” (1868-1883) , sostenitore di una evoluzione pacifica e graduale verso il socialismo. Aveva lasciato 
Milano per sottrarsi all’arresto dopo i moti del 1898 e si era stabilito in Svizzera entrando in contatto con Romain 
Rolland, pacifista e Premio Nobel per la letteratura nel 1915, e dando  vita nel 1906 alla rivista “ Coenobium”.  Bignami 
propose nel 1914  la costituzione di una “Lega dei neutrali”,che prefigurava un’alleanza di  Governi per limitare gli 
armamenti e rendere obbligatori gli arbitrati, auspicando l’immediata realizzazione degli Stati Uniti d’Europa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/CGIL
https://it.wikipedia.org/wiki/CGIL
https://it.wikipedia.org/wiki/Interventismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/Avanti!
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Merita di essere ricordato  anche Ezio Bartalini, ( 1884-1962) aretino di origine,trasferito a Genova, che fondò  a soli 
19 anni “La Pace” (1903-1915), periodico socialista rivoluzionario a cui collaboreranno i nomi più importanti del 
pacifismo internazionale. 
 
Quando l’esercito italiano nell’ottobre del 1917 viene sconfitto a Caporetto e si ritira sulla linea del Piave, Filippo 
Turati, Anna Kuliscioff e il sindaco socialista di Milano Emilio Caldara scelgono senza esitazione, nonostante l’ostilità 
della maggioranza del Partito Socialista, di schierarsi accanto ai soldati italiani che combattono per respingere gli 
invasori e organizzano l’assistenza a profughi e feriti che giungono dalle zone di guerra.   
 
Benito Mussolini, fondatore tra l’altro nel 1913  di Utopia, rivista quindicinale del socialismo rivoluzionario italiano, è 
il protagonista di una clamorosa conversione dal pacifismo intransigente alla “neutralità attiva”, sostenuta nel suo 
celebre intervento da direttore dell’ “Avanti!” (per il quale fu cacciato dal giornale e poi espulso dal partito socialista),  
fino all’interventismo più acceso, di cui fu portavoce attraverso “Il Popolo d’Italia”,  che lo portò ad arruolarsi come 
volontario.  
Anche Filippo Corridoni fu protagonista di una brusca inversione di tendenza: nel 1907, fonda il foglio antimilitarista 
“Rompete le file”; nel 1911, tra i capi del sindacalismo rivoluzionario a Milano, è uno strenuo oppositore della guerra 
coloniale in Libia; nel novembre 1912 Corridoni prende parte al congresso istitutivo dell'Unione Sindacale Italiana 
(USI), scissione della Confederazione Generale del Lavoro. Nell’estate del 1914 diventa convinto assertore 
dell’interventismo. Allo scoppio della guerra si presentò volontario per il fronte carsico, dove trovò la morte in 
combattimento nell’ottobre del 1915. Una vita consumata in trent’anni che renderanno la sua figura, una tra le più 
controverse, eppur affascinanti, del tempo. 
D’altra parte, un gran numero di intellettuali e di giovani che vivevano il ritorno all’Italia delle terre irredente come la 
naturale conclusione del Risorgimento e un gruppo consistente e significativo  di militanti della sinistra e dello stesso 
partito socialista, diedero vita a quello che venne definito “ l’interventismo democratico”.  
Cesare Battisti, (1875-1916) socialista trentino, simbolo dell’irredentismo italiano. Geografo, giornalista ed editore, 
pubblica e dirige giornali e riviste tra cui nel 1895  “L’avvenire”, il primo giornale socialista trentino, e successivamente 
il settimanale “L’avvenire del lavoratore”. Nel 1900 dà vita al giornale socialista “Il Popolo” ( su cui scrisse nel 1909 
anche  Benito Mussolini, allora giovane maestro emigrato in Trentino), poi il settimanale illustrato “Vita trentina”. 
Cesare Battisti si arruola volontario nell’esercito italiano il 24 maggio 1915: l’anno seguente cade prigioniero degli  
austriaci  e viene impiccato, assieme a Nazario Sauro, nel Castello del Buon Consiglio di Trento. 
Leonida Bissolati passato nelle file dell’interventismo democratico; Gaetano Salvemini, l’allora repubblicano Pietro 
Nenni,  l’autonomista sardo e poi azionista Emilio Lussu. 
Si devono ricordare i Fratelli Rosselli  dei quali Aldo, primogenito, morì volontario al fronte e fu decorato con la 
medaglia d’argento alla memoria;  per iniziativa di Nello Rosselli esce il giornale studentesco «Noi giovani» sul quale 
scrivono entrambi i fratelli: Nello con lo pseudonimo di Juvenis, Carlo con quello di Civis. Carlo  – arruolatosi dopo aver 
conseguito il diploma presso l’Istituto tecnico – nel 1917 è chiamato alle armi , mentre  Nello si  arruola nel 1918 come 
soldato di artiglieria  
 
In esposizione :  
Opuscoli e libri socialisti dell’epoca   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
 
Jean Jaurès 

- Fotografia di Jean Jaurès, Avanti 1915? 
- “Studi socialisti”, Remo Sandron Editore, 1903 
- “Il socialismo e la guerra”, Stamp. L’Emancipatrice,  Paris 1917 
- “Discorsi. Politica estera-Pace Internazionale”,  Libreria Editrice “Avanti!”, Milano 1917 
- “Contro il nazionalismo e contro il militarismo”, Società Editrice “Avanti!”,  Milano 1920 
 

Jules Destrées 
- Fotografia di Jules Destrée, Tipografia Domenicana, Firenze 1914 
- “I socialisti e la guerra europea. 1914-1915”, Società Editoriale Italiana, Milano 1916  

 
Socialismo italiano 

- “Nei Balcani durante la guerra”, di Eugenio Guarini, Milano 1913, Società Editrice Avanti! In copertina disegno di Giuseppe Scalarini 
-    “Quando finirà la guerra? Discorso parlamentare pronunziato nella tornata del 23 ottobre 1917”, di Enrico Ferri, Tipografia della 

Camera dei Deputati, Roma 1917.                     In copertina dedica autografa di Enrico Ferri 
- “Negli anni di guerra – Il grano del Governo”, di Giulio Volpi, Milano Società Editrice “Avanti”, 1917 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sindacale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_Generale_del_Lavoro
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Libri,opuscoli, documenti, fotografie di alcuni protagonisti  (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
 
Bartalini Ezio 

- “Il Re e la Guerra”,  di Ezio Bartalini, Libreria Editrice La Pace, Genova s.d. 
- “Augusto Comte” con prefazione di Enrico Ferri, di Ezio Bartalini, Libreria Editrice La Pace, Genova s.d. 

 
Cesare Battisti 

- Cartolina postale in onore di Cesare Battisti, Venezia, 1916? 
- Fotografia di Cesare Battisti al fronte 
-  “Alla memoria e alla gloria di Cesare Battisti, Discorso di Leonida Bissolati, pronunciato a Cremona il 29 ottobre 1916”, Tipografia 

“La Provincia”, Cremona 1916 
- “Martirio di Cesare Battisti, Patriotta socialista”, di Adolfo Zerboglio, Unione generale degli Insegnanti Italiani-Comitato Lombardo, 

Milano 1917 
 
Bignami Enrico 

- Fotografia di Enrico Bignami, s.d. copia 
- “La Plebe”, Milano 7 Gennaio 1880, reprint 
- Almanacco del “Coenobium” per il 1909, Casa Edtrice del “Coenobium”, Lugano 1909 
-  

Bissolati Leonida 
-  “I socialisti e la questione coloniale. Discorso del deputato Leonida Bissolati nella tornata del 1°Maggio 1899”, Tipografia della 

Camera dei Deputati, Roma 1899 
- Cartolina postale con fotografia di Leonida Bissolati, Milano 1908? 
- “La politica estera dell’Italia dal 1897 al 1920”, scritti e discorsi di Leonida Bissolati, Fratelli Treves Editori, Milano 1923 

 
Ivanoe Bonomi 

- “Questioni urgenti”, di Ivanoe Bonomi, Libreria Moderna, Genova 1903 
- “Leonida Bissolati e il movimento socialista in Italia” 

 
Corridoni Filippo 

- Cartolina postale dedicata a Filippo Corridoni, s.d. 
- “L’Internazionale e la Guerra con prefazione di Filippo Corridoni”, di N.Garbin, Impresa Tipografica Lombarda, Milano s.d. 1914? 
- Fotografie di Filippo Corridoni con gruppi di volontari dal libro “Corridoni” di Tullio Masotti, Editrice Carracci, Milano s.d. 

 
Lazzari Costantino 

- Lettera a stampa in cui Costantino Lazzari come segretario del Partito Socialista, ringrazia per la solidarietà durate il periodo di 
carcere, Roma novembre 1918 
 
Matteotti Giacomo 

- “Contro la guerra e per la neutralità assoluta”, discorso di Giacomo Matteotti al Consiglio Provinciale di Rovigo, Rovigo 1914 in 
“Socialismo e Guerra” a cura di Stefano Caretti, University Press Pisa 2013 

- Cartolina postale con fotografia di Giacomo Matteotti, Internazionale operaia socialista, 1926 
 
G.Emanuele Modigliani 

-  “Contro la guerra e per la vita civile. Discorsi del Deputato Modigliani pronunziati alla Camera dei Deputati nelle tornate del 9 e 11 
dicembre 1914”, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1914   

-  “I socialisti e la guerra”. Dichiarazioni del Gruppo Parlamentare a cura del deputato G.E.Modigliani. Ottobre 1916”, Libreria Editrice 
“Avanti!”, Milano 1917  
 
Oddino Morgari 

- “L’armistizio – Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 1 luglio 1916”, di Oddino Morgari, Libreria Editrice “Avanti!”, 1916 
 
Mussolini Benito 

- “L’Uomo e la Divinità”, Cooperativa Tipografica Sociale, Lugano 1904 
- “Utopia”, Rivista Quindicinale del Socialismo rivoluzionario Italiano, Direttore: Benito Mussolini, Anno I – N. 1,  Milano, 22 

Novembre 1913, Tipografia Luganese-Lugano 
- “Il socialismo rivoluzionario”, Traduzione e prefazione di Benito Mussolini, Tipografia Popolare Faenzina, 1916 
- “Il caso Mussolini”, in Almanacco per tutti 1916, Società Editoriale Italiana 
- “Socialismo e difesa armata della Patria nel pensiero di Giovanni Jaurès”, di Benito Mussolini, Unione Generale degli Insegnanti 

Italiani, Milano 1917 
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Rinaldo Rigola 
- “La Confederazione Generale del Lavoro nel triennio 1911-1913”, Coop.Tip:degli Operai, Milano 1917 

 
Rosselli Aldo, Carlo e Nello  

- Fotografia del Sottotenente Carlo Rosselli al fronte, 1918 
- Fotografia del Sottotenente Nello Rosselli dopo il congedo, 1919 
- “Noi giovani” Giornalino fondato da Carlo e Nello Rosselli, copia (originali presso Biblioteca Gino Bianco di Forlì) 

 
Salvemini Gaetano 

- “Le memorie di un candidato”, di Gaetano Salvemini, Pubblicato dalla Libreria della Voce, Firenze 1912 
- “Guerra o neutralità”, di Gaetano Salvemini, Rava & C.Editorini, Milano 1915? 
- “Perché la Germania non può vincere? Perché non l’abbiamo vinta ancora? Perché la vinceremo?, Conferenza tenuta dal Prof. 

Salvemini agli Ufficiali dell’Armata degli Altipiani”, Comando 6° Armata, Sezione Cartografica, Luglio 1918 
- Con dedica autografa in calce di Gateanno Salvemini. 
- “Dal Patto di Londra alla Pace di Roma”, di Gaetano Salvemini, Piero Gobetti Editore, Torino 1925 

 
Serrati Menotti Giacinto 

-  “Giacinto Menotti Serrati, Direttore dell’Avanti!”, di Paolo Valera, Casa Editrice La Folla, Milano 1920 
 
Turati Filippo 

- Fotografia autografata di Filippo Turati 
- “Politica interna e Censura durante la guerra”, di Filippo Turati, Libreria Editrice “Avanti!”, Milano 1915 
- “ I socialisti e la guerra. Discorso di Filippo Turati pronunciato alla Camera dei Deputati il 19 marzo 1916”, Libreria Editrice 

“Avanti!”, Milano 1916 
- “I nostri morti – Commemorazione alla “Casa del Popolo” fatta da Filippo Turati il 1 Agosto 1916”, Libreria Editrice “Avanti!”, 

Milano 1916 
-  “Dopo la disfatta e perché non si rinnovi. Discorso dell’onorevole Filippo Turati, Tornata parlamentare 22 dicembre 1917, Libreria 

Editrice “Avanti!”, Milano 1918 
- “Alla Camera che muore e al Paese che sorge – Tornata del 29 settembre 1919”,  Libreria Editrice “Avanti!”, Milano 1919 

 

A parete   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- “Per Giovanni Jaurès”, pagina commemorativa a firma Angelica Balabanoff, Arturo Vella e Giovanni Zibordi, in “Avanti!”, Anno XIX 

N. 210, Milano, Sabato 31 Luglio 1915 
- “Jaurès il pilota” di Romain Rolland, in “La Difesa delle Lavoratrici”, Anno IV N. 17, Milano 19 Settembre 1915 

 
- “Verso un nuovo macello dei popoli”, in “Avanti!”, Anno XVIII N.204, Milano Domenica 26 Luglio 1914 (vignetta di Paul Poncet) 
- “L’Internazionale socialista e la guerra”, di Angelica Balabanoff, in “Avanti!”, Anno XVIII N. 217, Milano 9 Agosto 1914 
- “Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva d’operante”, di Benito Mussolini, Anno XVIII  N: 288, Milano 18 Ottobre 1914 
- “Il Convegno internazionale di Zimmerwald”, in “Avanti”, Anno XIX N. 260, Milano Domenica 19 Settembre 1915 
-  “Cesare Battisti deputato di Trento assassinato dall’Austria”, copia manifesto Archivio Biblioteca Gino Bianco di Forlì 
- “L’immane delitto” e “Jaurès”, in “La Cooperazione Italiana”, Anno XXVIII N. 1099, Milano 7 Agosto 1914 
- “La grande avanzata (Note e impressioni di un volontario di guerra”, in “L’Internazionale”- Bollettino settimanale della Camera del 

Lavoro di Parma e Provincia-, Anno IX N. 574,  13 Novembre 1915 
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Il pacifismo cattolico 
 
Mentre lo scontro interno al pacifismo laico e socialista italiano raggiunge il suo apice, entra in scena, di fronte alla 
“Grande guerra”, un nuovo protagonista, il pacifismo cattolico, fino a quel momento relegato a ruoli marginali.  
Erano comunque state figure non appartenenti ai vertici della Chiesa a far sentire la propria voce contro la guerra: 
come Guido Miglioli,  il rappresentante più importante del sindacalismo “bianco”, il pacifista barnabita Alessandro 
Ghignoni, e  le associazioni  di singoli sacerdoti. 
 Con l’ascesa al Soglio di Benedetto XV, dopo la morte di Pio X, è il Papa in prima persona a guidare i cattolici “contro 
l’inutile strage”. 
L’azione di Benedetto XV volta a tenere fuori l’Italia dal conflitto rispondeva anche all’esigenza di mantenere al 
Vaticano una posizione equidistante per avere maggiori margini di autonomia politica, sia tenendo conto della 
posizione “nazionalista” degli episcopati e del clero dei paesi in guerra,  sia per evitare divisioni tra i cattolici italiani 
che, pur essendo in gran parte neutralisti, non riuscirono, anche per l’anticlericalismo di socialisti e liberali, a far fronte 
comune per mantenere la neutralità italiana.  
Il risultato fu che i cattolici italiani assunsero, sia prima dell’intervento italiano  che durante la guerra,  numerose e 
articolate posizioni con  giudizi e motivazioni complessivamente inconciliabili tra loro.  
Si crearono divisioni nel mondo cattolico, soprattutto italiano, che mettevano in discussione l’imparzialità della Santa 
Sede: don Luigi Sturzo (che l’8 maggio 1915 firma un appello dell’Unione Popolare per  l’entrata in guerra e già in 
occasione della guerra di Libia era su posizioni interventiste), don Primo Mazzolari   e Filippo Meda, tra i  principali 
leader del cattolicesimo politico italiano, erano favorevoli alla guerra; una parte del clero e delle associazioni 
cattoliche usava toni apertamente interventisti e patriottici. 
Per forza di cose i preti in parrocchia, vicini alle famiglie che soffrivano la fame e la guerra, erano spesso allineati al 
neutralismo di Benedetto XV, mentre d’altra parte  la presenza nell’esercito dei cappellani militari, reintrodotti dal 
governo italiano con funzioni religiose o incarichi sanitari,  testimoniava la fedeltà della chiesa allo Stato e intendeva, 
soprattutto nei momenti più difficili, fare coincidere il patriottismo con l’obbedienza all’autorità costituita. 
 
In esposizione: 
 
Libri,opuscoli, documenti, fotografie   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 

- La “Rerum Novarum”, Leone XIII, Società Editrice internazionale, 1891 

-  “La crisi della pace. Da Genova all’Aja”, di V.Mangano, Francesco Ferrari Libraio Editore, Roma 1922 
 
Benedetto XV 

- “Il nuovo Papa Benedetto XV”, in “Illustrazione Popolare - Giornale per le Famiglie, N. 37 – 10 Settembre 1914”, Fratelli Treves 
Editori Milano 

- Fotografie di Benedetto XV  in “La lettura”, Rivista mensile del Corriere della Sera, Anno XIV – N.10, Ottobre 1914 
- “Benedetto XV e la Pace”, in “Il Papa e la guerra”, di Viator, Libreria Sociale Milanese, Milano 1915 

 
Pio X 

- Cartolina postale dedicata a SS, Pio X, s.d. 
- Copertina de “La Domenica del Corriere” dedicata al giubileo sacerdotale di  SS. Pio X,Anno X – N.46, 15-22 Novembre 1908 

 
Don Luigi Sturzo 

- “La communauté internazionale et le droit de guerre”, di Luigi Sturzo, Librairie Bloud & Gay. Parigi 1931 
- “Chiesa e Stato”, di Luigi Sturzo, Nicola Zanichelli Editore, Bologna 1958 

 
Filippo Meda 

- “Il partito socialista in Italia”, di Filippo Meda, Luigi Buffetti Editore, Parma 1912 
- Prefazione al volume “Il movimento cattolico in Italia (1870-1922)”, di Ernesto Vercesi, Soc.An. Editrice “La Voce”, Firenze 1923 

 
Guido Miglioli 

- “L’impresa della Libia e le classi lavoratrici – Discorso dell’on. Avv. Guido Miglioli alla Camera dei Deputati, tornata del 21 febbraio 
1914, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1914 

- “Una storia e un’idea”, di Guido Miglioli, Tipografia Carlo Accame 1926 
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A parete   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- “In morte di S.S. Benedetto XV”, in “LUCE settimanale del varesotto”, Anno IX N. 4, Varese, 27 Gennaio 1922 
- “L’appello del Papa per la pace. Proposte concrete per una pace «giusta e duratura»”, in “Avanti!”, Anno XXI N. 227, Milano, 

Venerdì  7 Agosto 1917 (vignetta di Giuseppe Scalarini) 
- “Le basi per il futuro assetto dei popoli segnate nella Nota del Papa alle Potenze”, in “L’Italia”, Anno V N. 227, Venerdì 17 Agosto 

1917 
- “La parola del Pontefice attraverso l’Europa in armi”, in “L’Italia”, Anno V N. 228, Milano Sabato 18 Agosto 1917 
- “Inutile strage?”, in “Corriere della Sera”, Anno 42 N. 231, Milano Domenica 19 Agosto 1917 
- “ll disarmo e la Società delle Nazioni” di Luigi Sturzo, in “L’Italia”, Anno V N.260, Milano Mercoledì 19 Settembre 1917 
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Donne: pacifismo, neutralismo, interventismo 
 
All’inizio del ‘900 la voce pacifista che  risuonò altissima era quella di una donna, Bertha von Suttner .  
Nata a Praga nel 1843, ed educata in una nobile famiglia di militari, la  giovane Bertha cominciò a dedicarsi alla causa 
della pace e a scrivere libri che ebbero risonanza ed effetto straordinari, primo fra tutti il suo libro più famoso, “Giù le 
armi !”.Trascorse la sua vita a organizzare iniziative antimilitariste e di pace,  arrivando a convincere Alfred Nobel, che 
aveva inventato la dinamite,  a istituire il premio che porta il suo nome. 
Bertha Von Sutter fu insignita del premio Nobel per la Pace nel 1905. 
 
Quasi sconosciuta è invece la Società delle giovinette italiane per la Pace, fondata  nel 1909 da Rosalia Gwis Adami, 
collaboratrice di Ernesto Teodoro Moneta, che nel 1912 contava più di 5000 socie. 
 
 “La difesa delle lavoratrici” è, con le tante partecipanti alla redazione, tra le quali in particolare Anna Kuliscioff, 
Angelica Balabanoff, Carlotta Clerici, Rosa Genoni, Maria GioiaLinda Malnati, e Abigaille Zanetta,  la voce più 
autorevole della componente femminile del movimento socialista italiano, che raccoglie l’appello “Guerra alla guerra” 
lanciato da Clara Zetkin nel 1912 e ancora ripetuto nel 1914 come Segretaria Internazionale delle donne socialiste. 
 
Ben presto non tardarono ad emergere posizioni differenti che divisero sensibilmente il movimento femminile. 
La declinazione fatta abitualmente unicamente al maschile del dibattito, nazionale e internazionale, tra interventisti, 
nazionalisti e neutralisti marginalizza  l’apporto al confronto dialettico tra le diverse posizioni nel movimento 
femminile e non tiene conto di un evento importantissimo come il Congresso internazionale delle donne per la pace, 
apertosi a l’Aja il 28 maggio 1915, con unica delegata italiana Rosa Genoni , congresso che lo stesso Wilson definì «le 
migliori proposte in assoluto avanzate fino a quel momento»,  e che pose le premesse per la nascita della Women’s 
International League for Peace and Freedom (Wilpf).  Le pacifiste della sezione italiana della Wilpf, Rosa Genoni  e 
Anita Dobelli Zampetti, considerate sovversive, furono tenute sotto stretta sorveglianza.  
Nonostante azioni inquisitorie, divieti, perquisizioni Anita Dobelli Zampetti riuscì a portare avanti il suo impegno a 
favore dei figli illegittimi (che per normativa non ricevevano sussidi) affinché ricevessero gli aiuti statali . 
Rosa Genoni, fondatrice della “Pro Umanità” e sostenitrice attiva dell’iniziativa “Pane ai Prigionieri”, riuscì a tenere 
riunioni e conferenze presso l’Università popolare di Milano. Nella sua casa di Milano, Via Kramer 6, aveva sede la 
sezione italiana della WILPF. E’ sepolta nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. 
 
Colpite dalla repressione e dalla censura, le pacifiste italiane si rivolsero prevalentemente all’assistenza ai profughi, 
all’infanzia e alle famiglie impoverite dalla guerra  come ad esempio Alma Dolens (Teresina Pasini), il cui pseudonimo 
(Anima sofferente) fu da lei scelto per manifestare i suoi sentimenti di dolore nei confronti del militarismo e delle 

guerre. Alma Dolens fu relatrice alle Conferenze Nazionali per la Pace del 1909 e nel 1910  e si impegnò per un  
collegamento tra il movimento suffragista e quello pacifista.  
Creatrice della  Società per la pace femminile,  nel 1914 fu delegata alle conferenze dell’Aja e di Bruxelles, fu 
presidente della Società “Pro Arbitrato e disarmo” e aderì alla Lega internazionale dei Neutri (anti interventista) di cui 
facevano inoltre parte Claudio Treves e il sindaco socialista di Milano Emilio Caldara. Di Alma Dolens non sono 
facilmente rintracciabili né scritti né immagini. E’ sepolta nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. 
 
La Guerra romperà quella solidarietà e quel comune intento di lotta nato nel movimento suffragista italiano. 
Sul fronte dell’interventismo femminile,  la guerra, giustificata dalle mille «ragioni» che l'interventismo democratico 
adduceva, si rivelava un'occasione che, per quanto triste, permetteva alle donne di manifestare la propria fedeltà alla 
patria e le rendeva perciò - come esse stesse mostrarono di credere - «uguali» agli uomini, seppur «differenti» per il 
ruolo che ciascuno era chiamato a compiere.  
Ad affermarsi era più che un giudizio favorevole o contrario alla guerra,  il sentimento della Patria, insieme alla 
convinzione che la «donna pietosa e materna» non poteva fare a meno di correre, nel momento del bisogno, in aiuto 
dei propri fratelli, sposi e figli.  
Tra le sostenitrici di questa tesi in particolare: Margherita Sarfatti, favorevole al suffragio femminile e frequentatrice 
dell'Unione Femminile a Milano e delle case di alcune delle più note esponenti del socialismo e del suffragismo (Anna 
Kuliscioff, Ersilia Majno), si dichiarò convinta che la donna, pur riconoscendo nella guerra l'espressione della ferocia 
dell'uomo, avesse il diritto e il dovere di non rimanere in disparte, ma di sostenere  il destino del proprio paese e di 
opporre alle forze della distruzione, le forze dell'amore e della pietà.   
 
Alessandrina Ravizza, impegnatissima nelle attività della Società Umanitaria, prese una posizione a favore 
dell'intervento italiano, ma non poté vedere la fine del conflitto perché morì nel 1917.   

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Societ%C3%A0_per_la_pace_femminile&action=edit&redlink=1
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Teresa Labriola, figlia di Antonio Labriola, noto filosofo marxista, fu la prima donna a laurearsi i alla facoltà di 
giurisprudenza nel 1894 all’Università di Roma, ottenendo in seguito la libera docenza in filosofia del diritto nel 
medesimo ateneo. Fin da subito il suo femminismo si contraddistinse per la vicinanza all’ideologia nazionalista, ed il 
sostegno da lei offerto alla campagna di Libia nel 1911 attirò le aspre critiche delle socialiste legate ad Anna Kuliscioff. 
La svolta definitiva si ebbe con lo scoppio della Grande Guerra: Teresa Labriola si schierò a favore dell’intervento 
interpretando in chiave mazziniana il dovere delle donne di partecipare al destino della patria. Durante la neutralità 
entrò nella direzione del Comitato nazionale per l'intervento italiano e nel dicembre 1916 aderì al Comitato nazionale 
femminile interventista antitedesco. 
Le scrittrici Ada Negri, Sofia Bisi Albini, fondatrice della “Rivista per giovanette”, e Paola Grosson (Donna Paola), 
impegnate sul fronte della condizione femminile e del suffragismo, diventano accese interventiste. 
Va inoltre ricordata una scrittrice dimenticata come Annie Vivanti, che seppur favorevole alla guerra, nei suoi  
”L’invasore” del 1915 e “Vae Victis” del 1917, denuncia il tema «dello stupro da parte della soldataglia tedesca a 
danno delle ragazze belghe» ma anche quello «della maternità non desiderata causata dagli stupri». 

In esposizione 
 

Libri,opuscoli, documenti, fotografie    
(Archivio Fondazione Anna Kuliscioff-Archivio Unione Femminile Nazionale-Archivio Raffaella Podreider) 
 
La Difesa delle Lavoratrici redazione 
Anna Kuliscioff, Fotografia con dedica copia , cartolina postale per la Giornata della Donna Socialista s.d  
Angelica Balabanoff, Fotografia copia 
Carlotta Clerici/Linda Malnati, fotografia all’Arena di Milano, s.d. 
Maria Gioia, articolo a parete 
Abigaille Zanetta, articolo a parete 
 
De Suttner Bertha 

- Articolo con fotografia in “Almanacco Pro Pace 1915”, a firma Rosalia Gwis Adami, Società Internazionale per la pace-Unione 
Lombarda-, Milano 1915 

- “Giu’ le armi”, Fratelli Treves Editori, Milano 1897 
 
Gwis Adami Rosalia 

- “La Società delle giovinette italiane per la Pace nel suo primo triennio”, ,  Stab.Tip. Reggiani, Milano 1912 
 
Conferenza Internazionale delle Donne, Aja 1915 
Fotografia Tavolo Presidenza Congresso dell’Aja 1915 (Rosa Genoni)  (Archivio Raffaella Podreider) 

Copia “Componenti la Commissione Internazionale per le Risoluzioni”: per l’Italia Teresa Pasini-Alma Dolens e Rosa Genoni 

(Archivio UFN) 

Alma Dolens (Teresa Pasini) 
Copia foto busto di proprietà della famiglia. Non esistono immagini disponibili 
 
Anita Dobelli Zampetti 
Articolo a parete 
 
Genoni Rosa 
Traduzione dell’opuscolo “La guerra europea” di Enrico Lambert,pubblicato a cura del Comitato Internazionale femminile per la 
pace permanente , Ottobre 1914 
fotografia a parete 
 
Majno Ersilia 

- “La difesa della vita – Per le donne e per i fanciulli”, Libreria Socialista Italiana, Roma s.d. 
 
Niewenhuis Domela 

- “La donna e il militarismo”, opuscolo anarchico, Casa Editrice Libraria “Il Pensiero”, Roma 1906 
 
Rafanelli Leda 

- Cartolina postale con fotografia autografata (inviata ad Oreste Donati, 1903) 
- “Lavoratori”,  Libreria Editrice Sociale, Milano 1912? 
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Maria Rygier 
- “La nostra patria”,  Libreria Politica Moderna, Roma 1912 

 
Zetkin Clara 

- Cartolina postale con fotografia di Clara Zetkin, Libreria Editrice Avanti!, Milano 1917 
 
Bisi Albini Sofia/Donna Paola 

- Copia di testimonianze a favore della guerra da loro controfirmate (Archivio UFN) 
 
Labriola Teresa 

- “Programma d’Azione” – Lega Patriottica femminile, copia copertina a parete (Archivio UFN) 
- Fotografia di Teresa Labriola 

 
Ravizza Alessandrina 

-  Fotografia  di Alessandrina Ravizza (1914?),copia 
- “I miei ladruncoli”, di Alessandrina Ravizza, Cooperativa Editrice Libraria, Milano 1906? 

 
Sarfatti Margherita 

- “La milizia femminile in Francia”, Rava & C. Editori, Milano 1915 
- Fotografia di Margherita Sarfatti, copia 

 

A parete   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff-Archivio- Archivio Raffaella Podreider) 
- “La Difesa delle Lavoratrici”: 

“Guerra alla guerra” – lettera di Clara Zetkin e risposta di Anna Kuliscioff; Anno I – N. 20, 24 Novembre 1912   
 “Natale di lutto” di Maria Gioia (vignetta di Giuseppe Scalarini)Anno I -  N. 3, 24 Dicembre 1912 
“Ancora la guerra libica”  a firma “La difesa delle Lavoratrici” Anno III – N. 4, 15 Febbraio 1914 
 “Guerra al regno della guerra!” a firma “La difesa delle Lavoratrici”; “Il commiato di Jaurès” di Angelica Balabanoff,  
Anno III – N. 16, 16 Agosto 1914: 
“Ciò che dovrebbe insegnare la guerra” di Angelica Balabanoff, Anno III – N. 19, 4 Ottobre 1914  
“La nostra commemorazione dei morti”, di Abigaille Zanetta, Anno III – N. 21, 1 Novembre 1914  
“Per intenderci sulla partecipazione ai comitati di assistenza”, di Linda Malnati, Anno IV – N. 18, 3 Ottobre 1915 
“Per un’opera immediata”, di Rosa Genoni, Anno V – N. 14, 6 Agosto 1916  
 

- “Uguaglianza. Periodico di propaganda socialista fra il proletariato femminile” 
 Anno I – N. 2: “La Pace”;  “Il nostro sciopero” di Anita Dobelli Zampetti 

- Women’s International League for Peace and Freedom, Manifesto-giornale, Ginevra, 17 Novembre 1919 
(Archivio Raffella Podreider) 
  

- Pacifiste e interventiste-La Grande guerra”, riproduzione del pannello N.19 facente parte della Mostra itinerante“Suffragette 
italiane verso la cittadinanza”, a cura di Fondazione Anna Kuliscioff e Unione Femminile Nazionale 

- L’Unione tra interventismo e pacifismo,  riproduzione del pannello N. 21  facente parte della Mostra itinerante dell’ Unione 
Femminile Nazionale 
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Conferenza di Versailles  
Woodrow Wilson, Nobel per la Pace nel 1919 
 
Il Presidente americano Woodrow Wilson (1856-1924) è una figura controversa. 
Promotore di iniziative di pace e di stabilità per l’Europa dopo la prima guerra mondiale, fautore nel 1918 del XIX 
emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ratificato nel 1920,  che garantiva il diritto di voto alle 
donne in tutto il territorio della Federazione, ma  accusato anche di aver incoraggiato la segregazione razziale e di aver 
promosso numerosi interventi militari in Sudamerica.   
 Woodrow Wilson arriva a Milano il 5 gennaio 1919. 
Sono passati cent’anni (8 gennaio 1918) dal messaggio indirizzato al Congresso degli Stati Uniti dal presidente Thomas 
Woodrow Wilson. Con il “discorso dei quattordici punti”, Wilson si faceva promotore di un nuovo ordine mondiale 
basato sulla cooperazione degli Stati nazionali per il mantenimento della pace e il perseguimento della giustizia,  
proponendo di dar vita alla Società delle Nazioni (l’attuale sistema delle Nazioni Unite), allo scopo di prevenire i 
conflitti e promuovere il controllo degli armamenti.  
Alla Conferenza di pace di Parigi e successivamente nel trattato di Versailles, nel maggio del 1919, Wilson sostiene la 
linea del mantenimento dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica per tutte la nazionalità, piccole o  grandi 
che fossero, e il diritto all’autodeterminazione dei popoli intesi come unità etnica che si riconosceva in uno stato.  
Questa linea si confermò con il Trattato di Sèvres del 1920 tra le potenze vincitrici e l’impero ottomano, alleato degli 
imperi centrali, con il riconoscimento della nazione Armena, la cui popolazione era stata oggetto di genocidio da parte 
dei “Giovani Turchi” tra il 1915 e il 1917. 
Wilson riuscì  a favorire la nascita della Società delle Nazioni, ma non convinse il Congresso americano che respinse la 
proposta di adesione degli Stati Uniti.  
Per la sua opera nei trattati di pace, fu insignito del Nobel per la Pace nel 1919. 
 
Nel Trattato di Pace  firmato a Versailles, proprio dove nel 1871 Guglielmo I giunse a cingere la corona di Imperatore 
del Reich Tedesco, la Germania viene considerata l’unica responsabile della guerra e perciò le furono imposte dalle 
potenze vincitrici – Francia e Gran Bretagna soprattutto, ma anche Italia – delle condizioni di pace durissime, con la 
minaccia dell’occupazione militare e del blocco economico e con lo scopo di vedere la nazione tedesca distrutta non 
solo moralmente, ma anche politicamente ed economicamente.  
Un trattato che dunque risultò iniquo e pose le condizioni per un secondo e ben più tragico conflitto mondiale. 
 
Il 9 gennaio 1919 il Corriere della Sera pubblica un’intervista a Leonida Bissolati,, precedentemente rilasciata,  sulla 
causa delle sue dimissioni dal Governo, ovvero il contrasto con il Ministro degli Esteri a proposito della richiesta di 
attribuzione all’Italia della Dalmazia, del Dodecaneso e del Sud Tirolo.  
L’11 gennaio  il socialista Leonida Bissolati  pronuncia un discorso al Teatro alla Scala per illustrare le sue posizioni, ma 
numerosi gruppi di nazionalisti lo contestano e gli impediscono di parlare: un episodio questo che segna la sconfitta 
dell’interventismo democratico e aprono l’avventura mussoliniana, che prende avvio il 23 marzo 1919 con la 
fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento. 
 
In esposizione  
 
Libri,opuscoli, documenti, fotografie   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
 

- “Dopo il fallimento della Conferenza- Discorso di Filippo Turati alla Camera dei Deputati nella tornata del 29 Aprile 1919”, Libreria 
Editrice Avanti!, Milano 1919 

- “La pace versagliese” in “Compagni! Per la propaganda socialista”, Anno I – N.8, 16 Maggio 1919 in prima pagina vignetta di 
Giuseppe Scalarini 

- “La legislazione internazionale del lavoro alla Conferenza della Pace. Gennaio-Giugno 1919”, Tipografia della Camera dei Deputati, 
Roma 1919 

- “Trattato di pace fra l’Italia e l’Austria” in “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”  Anno 1920 N. 241, Roma – Martedì 12 Ottobre  
- “Il Trattato di pace ed il caos economico dell’Europa” di Norman Angell, Edizioni della “Rassegna Internazionale”, seconda edizione 

Milano 1925 
- Cartolina postale “Il grande Congresso delle nazioni per la pace dei popoli”, Ufficio Revisione Stampa, Torino 1919 
-  
- Cartolina postale “Le quattordici condizioni del Presidente Wilson per una pace giusta e duratura”, 1919 
- Cartoline postali dedicate a Woodrow Wilson, 1919 
- “Wilson”, in “La Lettura – Rivista mensile del Corriere della Sera”, Anno XIX .,1, 1 Gennaio 1919 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_tedesco
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- “La lega delle nazioni e la politica italiana” di Leonida Bissolati. Discorso pronunciato al Teatro alla Scala l’11 gennaio 1919, Casa 
editrice “Vie Nuove”, Roma 1919 
 

A parete    (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- Stampa concessione medaglia commemorativa a firma Gabriele D’Annunzio, 1919-1920, copia 
- “L’Artisan de la victoire”, disegno di Georges Leroux, in “L’illustration”, sabato 5 Giugno 1919, 77° annata – N. 3983 

 
- “ I delegati alla Conferenza della Pace”, in “Il Popolo d’Italia”, anno VI, N.22, Milano, Mercoledì 22 Gennaio 1919 
- “Il Patto per la Costituzione della Società delle Nazioni”, in “L’Italia”, Anno VII N. 47, Milano 16 Febbraio 1919 
- “Contro una pace falsa” di Luigi Sturzo, in “La Libertà – Settimanale del Partito Popolare Italiano, Anno I N.3, Firenze, 18 Maggio 

1919 
 

- “Un’altra manifestazione di Wilson per la pace «vi dovrebbe essere una pace senza vittoria»”, in “Avanti!”, Anno 21 N. 24, Milano 
Mercoledi 24 Gennaio 1917 

- “Wilson precisa in quattordici proposte il suo programma di pace mondiale”, in “L’Italia”, Anno VI N.10, Milano 10 Gennaio 1918 
- “Wilson lascia Roma dopo la visita al Papa”, in “L’Italia”, Anno VII N. 5, Milano Domenica 5 Gennaio 1919 
- “Wilson”, vignetta di Giuseppe Scalarini in “La Difesa delle Lavoratrici”, Anno VI N. 2, Milano 28 Gennaio 1917 
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La rappresentazione della Grande guerra  
 
Se da una parte Leone Tolstoi e Romain Rolland, Premio Nobel per la Letteratura nel 1915,  dedicarono la propria vita 

e la propria opera alla diffusione di un credo umanitario di pace,  fraternità e non violenza, dall’altra molti intellettuali 
scelsero la strada dell’interventismo e andarono al fronte entusiasti, sull’onda di una incontenibile emotività.  
In Italia, lo scrittore Gabriele D’Annunzio rappresentò uno dei fautori più infiammati dell’entrata in guerra.  
Ungaretti, Lussu, Gadda, Malaparte, Stuparich prestarono servizio volontario nell’Esercito Italiano e, dalla loro 
esperienza al fronte, scrissero alcune fra le pagine più intense della letteratura nazionale, ricche di umanità, 
sentimento, e intuizioni politiche, così come Erich Maria Remarque con il suo libro “Niente di nuovo sul fronte 
occidentale”. 
Senza dimenticare Tommaso Marinetti e in generale il movimento Futurista, primo fra tutti Umberto Boccioni, che 
partì  per il  fronte morendo in battaglia all’età di trentaquattro anni . 
Aldo Palazzeschi, giudicando retorico l'acceso interventismo che veniva propagandato dal movimento dei 
marinettiani,  inizialmente se ne sottrae, in nome di un cauto neutralismo. In seguito, al momento della dichiarazione 
di guerra, si riavvicina alle posizioni della corrente futurista. 
 
 Il novecento fu l’epoca delle riviste che svilupparono uno straordinario dibattito, con una molteplicità di visioni e di 
impostazioni sia di ordine giornalistico sia di ordine storico.  
Giuseppe Prezzolini  fonda “La Voce”, come settimanale politico-culturale nel 1908 per dare “voce” appunto alla nuova 
generazione di intellettuali perché potesse affermarsi come classe dirigente. La “Voce”, si impegnò in un antigiolittismo 
sostanzialmente di stampo liberale e riformistico, ma già la guerra di Libia, inizialmente contrastata e poi 
sostanzialmente accettata, segna una prima svolta, caratterizzata dalla fuoriuscita dalla rivista di Salvemini che dà 
vita a “L’unità”. 
Della tendenza all’interventismo più radicale ne diventa espressione soprattutto Giovanni Papini che, dopo avere 
svolto un ruolo di direzione della «Voce» nel corso del 1912, fonda nel ’13 la rivista “Lacerba”.  
 
La stampa : Combattuta sull’onda di quella “nazionalizzazione delle masse” che i giornali a grande tiratura avevano 
contribuito a realizzare, la Prima guerra mondiale, segnò una grande sconfitta dell’informazione: la censura preventiva 
sulla stampa fu introdotta a partire dal primo giorno di guerra .  
Dal gennaio del ’15 il “Corriere della Sera” si configura come il principale organo interventista e fin dall’inizio della 
guerra assume un ruolo fondamentale di sostegno al conflitto, così come il “Popolo d’Italia”, quotidiano fondato 
da Benito Mussolini, inizialmente come giornale socialista, in appoggio alla campagna per l'intervento italiano. 
Solo l’”Avanti!”, tra i giornali del periodo,  mantenne in gran parte, tra sequestri e provvedimenti delle autorità, la sua 
indipendenza e la sua posizione neutralista, portando avanti una linea fortemente osteggiata dalla censura al punto da 
dover uscire  spesso con intere colonne in bianco.   Tra il 1914 e il  1918, le riviste illustrate furono fondamentali in 
tutta Europa per creare e sostenere il consenso delle masse alla guerra. In Italia “La Domenica del Corriere”,  “La 
Lettura” del Corriere della Sera, “L’Illustrazione italiana”  “Illustrazione popolare” e fogli per l’infanzia come “Il 
Corriere dei Piccoli”,  furono il teatro privilegiato di una narrazione fantastica e accattivante della guerra, che risultò 
decisiva nell’impedire che il sostegno morale e popolare al conflitto venisse meno nei momenti più difficili tra 1916 e 
1917.  

L’importanza del racconto per immagini in un paese ancora largamente analfabeta come l’Italia è ovvia: le 
coloratissime tavole di Achille Beltrame, sulla Domenica del Corriere, divennero ben presto (e in larga misura sono 
ancora oggi) la rappresentazione stessa della guerra nell’immaginario collettivo. 
Si discosta nettamente da questo filone il “Sempre Avanti”, rivista dei massimalisti socialisti, che con le sue immagini 
di copertina condanna la guerra e ne denuncia le drammatiche conseguenze. 

La Satira: moltissime le riviste satiriche del periodo da L’asino, alla Tradotta, al Mulo, a Numero, a il Pasquino . 
Pasquino, anche se dichiara di essere un “giornale umoristico e non politico”, affronta problemi sociali e politici come 
l’emancipazione femminile, le contraddizioni dell’azione di governo, la corruzione dei politici, mantenendo una 
posizione giolittiana e anticlericale e, successivamente, antifascista. 

L’Asino: Nel 1911 la guerra italo-turca fu la causa di un grave dissidio tra Galantara e  Podrecca, che nel 1909 era stato 
eletto deputato nelle liste del PSI e si era schierato a favore dell'impresa coloniale, mentre Galantara espresse 
posizioni anticolonialiste.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/1911
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_italo-turca
https://it.wikipedia.org/wiki/1909
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
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Il giornale diede spazio a entrambe le posizioni, ma senza dubbio le grandi vignette a colori contro la guerra 
risultavano più efficaci degli articoli di Podrecca, che nel 1912 venne espulso dal Partito Socialista Italiano, assieme al 
fondatore dell'Avanti! Leonida Bissolati e ad Ivanoe Bonomi.  
Di Gabriele Galantara  (Rata Langa) è famosa la sua copertina de L'Asino del 9 agosto 1914, “Il grido di ... domani: 
Abbasso la guerra!”, basata sul concetto: “questa è l'ultima guerra”.  
I contrasti tra i due furono in parte superati quando, alla vigilia della prima guerra mondiale, entrambi si ritrovarono 
d'accordo sulla linea interventista espressa da Bissolati. 
La rivista satirica “Numero”, fondata da Nino Caimi e da Golia (pseudonimo di Eugenio Colmo) ebbe una grande 
influenza e documentò in modo efficace il periodo durante e a ridosso della prima guerra mondiale.  I fascicoli erano 
tutti di poche pagine, senza numerazioni interne e lasciavano poco spazio ai testi essendo le figure e le graffianti 
illustrazioni sempre protagoniste con sullo sfondo la guerra, il potenti, i soprusi, le tragedie. Nelle vignette pubblicate 
dalla rivista «Numero», gli umori interventisti cominciano a manifestarsi agli inizi di ottobre 1914, per acquisire via via 
più spazio, sino a diventare una tematica costante e preponderante. Ma già gli scritti e le immagini pubblicate in 
periodi precedenti, documentano il maturare dell’abbandono delle posizioni neutrali, come i colpi di penna ironici 
rivolti al neutralismo del governo Giolitti. 
Discorso a parte merita Giuseppe Scalarini che, coerente nella sua condanna della guerra senza appello, scatena 
l’estro della sua straordinaria penna e, in occasione della guerra libica, disegna Moneta, Bissolati e Bonomi come 
guerrafondai, traditori della causa della Pace e complici degli interessi dei capitalisti che si arricchiscono con le 
forniture militari mentre al proletariato tocca il ruolo di fornire i soldati, la materia prima della guerra, per farne carne 
da macello. Sull’”Avanti!”  e su altre riviste socialiste, come “La difesa delle lavoratrici” o “La Squilla”, Scalarini 
continuerà la sua frenetica attività di grande comunicatore, poi  oscurata con l’entrata in guerra dalla censura.  
Famose le sue raccolte: “La guerra nella caricatura”, “Processo alla Guerra”,”La guerra davanti al tribunale della 
storia”, che con le sue 95 illustrazioni e i suoi testi è quasi un saggio teatrale,  e “Abbasso la Guerra “. 

In esposizione 

Libri,opuscoli, documenti, fotografie, immagini    (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
 
Tolstoi Leone 

-  “La radice del male”, Casa Editrice Nerbini, Firenze 1905 
- “La guerra e gli orrori del militarismo”, Casa Editrice Nerbini, Firenze 1908 

 
Rolland Romain 

- “Al di sopra della mischia”, Società Editrice “Avanti!”, Milano 1916 
- Lettera di Romain Rolland a Oreste Donati, 19 aprile 1930 

 
D’Annunzio Gabriele 

- “Per la più grande Italia – Orazioni e messaggi di Gabriele D’Annunzio”, Fratelli Treves Editori, Milano, 1915 
- “L’Italia alla colonna e la vittoria col bavaglio. Discorso di Gabriele D’Annunzio vietato dal capo del governo il XXIV Maggio 

MCMXIX”, Roma 1919 
 
Marinetti Tommaso 

- “Democrazia futurista, Dinamismo Politico”, Facchi Editore, Milano 1919 
 
 
 
Umberto Boccioni 

- Copertina “Avanti della Domenica”,Anno III – N. 44, 12 Novembre 1905 
 
“La voce” di Giuseppe Prezzolini 

- “I socialisti non sono neutrali”, in “La Voce rivista di idealismo militante, anno Vi, numero 19, 13 Ottobre 191, Firenze 
- “Benito Mussolini” di Torquato Nanni, Opuscoli della Voce, n. 7, Libreria della Voce, Firenze 1915 

 
Gabriele Galantara (Rata Langa) / Podrecca Giulio  

- Copertina “Avanti della Domenica”, Anno III – N. 5, % Febbraio 1905 
- “Libia  Impressioni e Polemiche”, Podrecca e Galantara Editori, Roma 1912 
- “Il grido di ... domani: Abbasso la guerra!”, in L'Asino,  Domenica 9 Agosto 1914 
- “La guerra dell’Asino – Strenna”, Editrice Società Periodici, Roma 1915 
- “Disarmo generale”, in L'Asino,  Domenica 2 Maggio 1915 
- “Il popolo è un fiammifero…”, Gabriele Galantara schizzo olografo, Roma 24 Aprile 1918 
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“Numero”, settimanale umoristico illustrato 
- “I giocattoli per l’anno nuovo”, Disegno di F.Scarpelli, Anno II – N. 2, Torino, 4 Gennaio 1914 
- “Veleggiando verso l’Albania”, Disegno di Nirsoli, Anno II – N. 5, Torino, 25 Gennaio 1914 
- Cartolina postale “Cortesie austriache ai socialisti ufficiali italiani”, dal “Numero” Natale 1916, Tip. Palatina Torino 

 
Il Pasquino 

- Cartolina Postale “Morti Invano” frase dei caporettisti, dal Pasquino 1917 
- Cartolina Postale “I profanatori dei morti”, dal Pasquino 1918 

 
Senza autore 

- Cartolina Postale “Neutralità Assoluta!!!”, in panchina Benito Mussolini, Leonida Bissolati, ?, 1914? 
- Cartolina Postale raffigurante il Re Vittorio Emanuele, Papa Benedetto XV e Filippo Turati, 1915 

 
Giuseppe Scalarini 

- “La Guerra nella caricatura- Disegni di Scalarini”, Disegni dell’Avanti! (Ottobre 1911-Febbraio 1912), Società Anonima Editrice 
“Avanti”, Milano 1912 

- “Il Processo della Guerra”, Società Anonima Editrice “Avanti”, Milano 1913 
- Cartolina postale “La Guerra” dall’Avanti!, 22 Ottobre 1914 
- Cartolina Postale “Il ritorno del figlio dalla guerra” dall’Avanti!, 23 Marzo 1919 
- Fotografia di Giuseppe Scalarini 

 

A parete   (Archivio Fondazione Anna Kuliscioff) 
- “La giornata d’aspettazione angosciosa per la salute di Benito Mussolini”, In “Il Popolo d’Italia – quotidiano socialista”, Anno IV N. 

58, Milano Martedì 27 febbraio 1917 
- “Come  entra in funzione in Italia il bavaglio alla stampa” di Claudio Treves, in “Avanti”, Anno XIX N. 88, Milano Lunedì 29 Marzo 

1915 (vignetta di Giuseppe Scalarini) 
- “Censura”, in “Avanti!”, Anno XXII N. 283, Milano Sabato 12 Ottobre 1918 

 
- “Il Supplemento Illustrato. Pubblicazione mensile dell’Avanti!”, N. 2 – Anno I, 21 Febbraio 1915 
- “Primo Maggio   Supplemento Illustrato dell’Avanti!”, N. 4 – Anno I, 1 Maggio 1915 

 
- Copertina “La Domenica del Corriere”, Anno XVIII  N. 39, Milano 24 Settembre-1 Ottobre 1916 
- Copertina “La Domenica del Corriere”, Anno XIX  N. 26, Milano 1 – 8 Luglio 1917 
- Copertine de “La Lettura” Rivista mensile del Corriere della Sera : ANNO XII n. 8 – Agosto 1912; ANNO XIII  N.1 – Gennaio 1913; 

Anno XVI  N.8 – 1° Agosto 1916; Anno XVIII  N.& -  1° Giugno 1918 
 

- “Contro la guerra”, dipinto di Ernesto Genoni, riproduzione 
- “Stop the War”, dipinto di Willoy Pogany, riproduzione 

 
Sempre Avanti 

- Copertina senza titolo, Sempre Avanti! Anno XV, N.6, Roma – 1 Aprile 1914  
- “Il Sogno di Guglielmone”, Sempre Avanti, Anno XV, N.15, Roma – 15 Agosto 1915 
- “La Germania dopo la guerra voluta dal suo imperatore”, Sempre Avanti, Anno XVI, N.4, Roma – 28 Febbraio 1915 
- “Ciò che i socialisti prevedevano”,  Sempre Avanti, Anno XVI, N.5, Roma – 15 Marzo 1915 

 
 
 
 
 




