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I “FATTI” DI ANCONA E PESARO DEL GIUGNO 
1920: LA RIVOLTA DEI BERSAGLIERI 
Di Luigi

HA GIUGNO DI QUEST’ANNO CADE IL CENTENARIO della Rivolta dei Bersaglieri: un 
episodio insurrezionale scoppiato ad Ancona nel 1920 e propagatosi a macchia 
d’olio tra Marche e Umbria, che aveva unito dalla stessa parte della barricata 
soldati ribelli e abitanti dei quartieri popolari. Come già accaduto per il cen-
tenario della più nota Settimana rossa del 1914, anche questa rivolta verrà 
onorata dalle istituzioni cittadine e regionali con mostre, convegni e pubblica-
zioni volte a recuperare le ribelli e “gloriose” tradizioni della città, stando bene 
attenti a svuotarle di ogni carica sovversiva. Forse anche questa volta, come già 
sei anni fa, vedremo giornate di studi animate da storici locali comodamente 
seduti allo stesso tavolo con rappresentanti dell’esercito. Quando la passione 
rivoluzionaria di una lontana generazione viene normalizzata e ridotta a ri-
cordo folkloristico di un’epoca di lotte sociali che si vogliono tramontate, allora 
se ne può amabilmente discutere con tutti, perfino con i più acerrimi nemici di 
quelle aspirazioni. Da parte nostra, cerchiamo con questo articolo di sottrarre 
un po’ di spazio alla grigia commemorazione, per ricostruire una memoria 
sovversiva che si scrolli di dosso la polvere e venga ad animare anche il nostro 
presente. 

Insubordinazione e rivolta a Villarey 

Alla fine del 1914 le truppe italiane avevano messo piede in Albania con 
una specie di “missione umanitaria”, primo passo di un futuro “protetto-
rato”. Con il Patto di Londra, accordo in base al quale l’Italia era entrata 
nella Prima guerra mondiale, erano stati promessi al nostro Paese Valona, 
il suo porto e vaste porzioni di territorio albanese. Promesse che l’Italia 
tenta di rimettere sul tavolo delle spartizioni a guerra finita, senza però fare 
i conti con gli albanesi che avevano preso le armi per difendere la propria 
indipendenza. Gli aspiranti colonizzatori non hanno vita facile, aggrappati 
a un’occupazione in posizioni sempre più critiche e bisognose di rinforzi, 
chiamati a combattere e morire per piantare il tricolore in una terra ostile 
che per giunta si diceva infestata dalla malaria. 
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Ad Ancona, la sera di giovedì 24 giugno 1920 il colonnello Pasella riceve 
l’ordine di preparare alla partenza per l’Albania 400 uomini dell’11° Reg-
gimento di stanza nella caserma Villarey. Il piroscafo Magyar è già ancorato 
al porto, pronto a salpare alle prime ore del mattino del 26 giugno. Per il 
colonnello «un futuro promettente di gloria e di carriere si riapriva. Quan-
to ai soldati certamente non sarebbero stati entusiasti, ma nessuno aveva 
chiesto il loro permesso per scatenare e condurre la grande guerra e non si 
sarebbe fatto ora. Avrebbero obbedito e combattuto, volenti o nolenti»1. 
Questa volta, però, le previsioni dell’ufficiale si scontrano con una realtà 
ben diversa. 
Il giorno successivo, venerdì 25 giugno, la notizia è sulla bocca di tutti: la 
prospettiva di andare a uccidere e morire in terra albanese getta la trup-
pa nello sconforto. L’ordine di partenza del colonnello è accolto «da urli 
di diniego di protesta e da minacce»2. Quello stesso pomeriggio alcuni 
bersaglieri si mettono in contatto con la Camera del lavoro e con i rappre-
sentanti dei partiti proletari, comunicando la loro intenzione di ribellarsi 
agli ordini, di non partire. Anarchici, repubblicani e socialisti promettono 
appoggio pensando che si sarebbero trovati di fronte a un classico movi-
mento di protesta per la partenza di soldati, con gente in strada, comizi e 
sciopero generale o al limite qualche tentativo di sabotaggio dei pirosca-
fi destinati a trasportare le truppe; d’altra parte le cronache del periodo 
mostravano un clima di profonda esasperazione sociale diffuso in tutto il 
Paese, sfociato non di rado nelle ultime settimane in tumulti e scontri di 
piazza. Una simile complicità tra soldati e operai si era avuta, ad esempio, 

Ancona, cortile interno della caserma Villarey, oggi
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poco tempo prima a Trieste, dove arditi e lavoratori avevano fraternizzato 
nella comune protesta contro l’imminente partenza dal porto cittadino 
di due piroscafi, carichi di uomini e materiale bellico, diretti anch’essi in 
Albania. Alcuni ufficiali erano stati disarmati e bastonati e le navi erano 
salpate in tutta fretta lasciando a terra bagagli e munizioni3. Nessuno si 
aspettava che nottetempo i bersaglieri di Villarey avrebbero messo in atto 
una vera e propria rivolta armata, forse nemmeno i diretti protagonisti 
prevedevano con precisione che cosa sarebbero andati a fare. 
Intorno alle 22.00 molti soldati rientrano in caserma dopo aver trascorso 
la loro ultima serata in libera uscita, chi a passeggio, chi al cinema, chi 
all’osteria. Alcuni si concedono qualche quarto d’ora di ritardo e solo uno, 
il lombardo Tamiro Giuseppe Della Rovere, convinto che la guerra non 
sia cosa per lui, sale sul primo treno in partenza dalla stazione e si rende 
irreperibile. A Villarey si capisce che la notte sarà lunga. Mentre arriva una 
compagnia di fanti che avrebbe dovuto sostituire nel servizio di presidio 
il battaglione partente, nelle sessanta camerate in pochi hanno intenzione 
di mettersi a dormire. C’è fermento, eccitazione mista a paura. Bisogna 
mettere in atto la protesta anche se nessuno sa da dove incominciare. Fatto 
sta che qualche ora più tardi, alle due di notte, un manipolo di soldati 
ribelli immobilizza e disarma l’ufficiale di picchetto riuscendo ad assumere 
dall’interno il controllo della caserma. I pochi ufficiali presenti vengono 
rinchiusi nelle celle dove fino al giorno prima quegli stessi ufficiali avevano 
segregato i soldati insubordinati. In bella vista nel cortile compare una mi-
tragliatrice, puntata sul portone d’ingresso; più tardi ne vengono piazzate 
altre due, una affacciata a una finestra, l’altra sulla colombaia. Inizia così 
quello che gli storici hanno definito come il «più grave momento di crisi 
del sistema militare italiano»4 dopo la marcia su Fiume. 
I bersaglieri in cortile invitano i loro commilitoni a scendere dalle camera-
te, intanto si armano e fanno scorta di munizioni. L’ebbrezza del momen-
to di rivolta contagia molti, nonostante si trattasse di un fatto di gravità 
inaudita, passibile di pena di morte. Indicativo dello stato di insofferenza 
della truppa è che a dar manforte non sono solo i bersaglieri prossimi 
alla partenza per l’Albania, ma anche quelli il cui nome non era segnato 
nell’elenco dei partenti e perfino alcuni dei fanti che, come abbiamo visto, 
avevano appena messo piede in caserma. 
È da poco passata l’alba quando nei dintorni di Villarey cominciano a rac-
cogliersi gli abitanti del quartiere attratti dalla rottura della quotidianità e 
dalle richieste di aiuto dei bersaglieri gridate dalle finestre: «Cittadini aiu-
tateci! Non vogliamo andare a farci massacrare in Albania!». Non ci vuole 
molto perché un nutrito gruppo di alcune decine di sovversiv
i colga l’attimo e si infili in caserma per far man bassa di fucili, munizio-
ni, bombe a mano e perfino un paio di mitragliatrici. Poche ore dopo, la 
caserma si ritrova cinta d’assedio da carabinieri e guardie regie; l’artiglieria 
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prende posizione dall’alto del forte Cardeto e della caserma Stamura. I 
comandi militari erano stati avvertiti da due sottufficiali che nella con-
fusione di quelle ore si erano calati con un lenzuolo da una finestra della 
caserma; il questore Rosario Scorzone era stato tirato giù dal letto da qual-
cuno degli informatori che la polizia aveva disposto in servizio notturno 
in vista dell’imbarco. Ma anche tra gli assedianti serpeggiano i malumori: 
i soldati del genio non collaborano alla costruzione degli sbarramenti nelle 
vie circostanti Villarey, alcuni mariani sabotano le loro navi ancorate al 
porto gettando a mare gli otturatori dei cannoni e corre voce, registrata 
nelle intercettazioni, che gli artiglieri quella mattina siano particolarmente 
restii ad eseguire gli ordini; c’era cioè, in ogni settore, «una resistenza dei 
soldati ad andare contro i loro compagni bersaglieri, che ai loro occhi giu-
stamente rifiutavano di partire per una guerra ingiusta». A ciò si aggiunga 
la pressione della gente del posto, tra cui donne e bambini, che incitavano 
i soldati assedianti la caserma a non obbedire agli ordini dei loro superiori, 
al grido «Viva l’11° Bersaglieri! Viva la rivoluzione!»5. In particolare si di-
stingue una cucitrice trentaduenne di sentimenti anarchici, Alba Bartolini, 
indaffarata nel portare notizie avanti e indietro e nell’incitare i bersaglieri 
alla resistenza: «Bersaglieri, fucilate gli ufficiali – l’avevano sentita gridare 
e ripetere – sono quelli che vi tradiscono, che vi fanno la spia, sono quelli 
che tante volte vi hanno messo in prigione […] Coraggio bersaglieri, la 
rivoluzione è generale in tutta Italia»6. 
Nel giro di un’ora, per due volte, alcuni bersaglieri su un’autoblinda armata 
di mitragliatrici Maxim tentano la sortita da Villarey per mantenere i col-
legamenti con la Camera del lavoro situata nel quartiere degli Archi. Con 
la prima sortita raggiungono piazza Roma, dove scaricano alcune casse di 
munizioni e fanno scendere due sovversivi anconetani che erano prece-
dentemente entrati nella caserma. Sulla via del ritorno si scontrano con le 
mitragliate dei carabinieri: il mezzo procede senza fermarsi, anzi risponde 
al fuoco e ne colpisce tre, mentre le pallottole dei carabinieri feriscono due 
ignari passanti. Poco dopo, avendo i carabinieri disposto una grossa trave 
di traverso nella strada, la seconda sortita ha meno fortuna e l’autoblinda 
deve fare dietrofront all’altezza di via Pergolesi, lasciandosi dietro altri tre 
carabinieri feriti e uno morto. 

 
Dalla caserma alla piazza 

 Nel frattempo gli operai anconetani, a partire da quelli dei cantieri navali 
e dai facchini del porto, proclamano spontaneamente lo sciopero generale. 
La folla radunatasi attorno alla sede sindacale accoglie a fischi e insulti 
alcuni rappresentanti socialisti e repubblicani che avevano proposto di re-
carsi in prefettura per fare opera di mediazione. A quel punto la situazione 
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rapidamente precipita, tutta la città si ritrova bloccata e la rivolta passa 
dalla caserma alla piazza. In realtà una vera saldatura tra bersaglieri e operai 
non avviene, anche se non pochi sovversivi anconetani erano riusciti a en-
trare nella caserma e a uscirne armati. Anzi, quando i bersaglieri ottengono 
dalle autorità la «solenne promessa» che non sarebbero più partiti per l’Al-
bania la situazione va normalizzandosi. Un ufficiale maggiore viene fatto 
entrare in caserma dal portone principale, mentre i promotori della rivolta 
fuggono calandosi dalle finestre. In effetti l’atto di ribellione dei bersaglieri 
aveva raggiunto lo scopo di evitare la loro partenza per l’Albania; per di 
più, il 2 agosto 1920, il governo incalzato dalla situazione creatasi nel Paese 
firmerà un accordo impegnandosi a ritirare definitivamente i propri soldati 
e a riconoscere l’autonomia albanese. 
I bersaglieri restano solo per una decina di ore o poco più protagonisti della 
rivolta anconetana e va detto che molti di loro non avevano preso par-
te all’ammutinamento ma erano rimasti cautamente negli alloggiamen-
ti aspettando il placarsi della tempesta. Alle ore 15:30 il Ministero della 
guerra riceve la comunicazione: «sedizione caserma Villarey completamen-
te cessata. […] Si aggrava invece la situazione in città»7. Sono infatti i 
quartieri popolari a dare battaglia. I rivoltosi alzano le barricate, credendo 
che fosse finalmente giunta l’ora, dopo la grande occasione mancata della 
Settimana rossa di sei anni prima. Le armi non mancavano: oltre a quelle 
passate ai civili dai soldati ribelli, altre erano state saccheggiate in armerie, 
caserme e presidi militari. D’altra parte, come ha scritto lo storico Luigi 
Di Lembo, in quei tempi «si può dire che non ci fosse anarchico privo di 
un’arma o che non sapesse dove procurarsela e come usarla»8. 
Il forte Scrima che domina la stazione ferroviaria viene occupato dai sov-
versivi, così come il forte Savio. Intanto da Porta Pia una delle mitraglia-
trici in mano agli insorti, montata su un camion, tiene sotto tiro il porto 
e la via di accesso principale alla città. L’arma viene manovrata per tutto il 
26 giugno dal soldato Lionello Orciani, che diventerà l’“eroe del giorno” 
centrando con diverse raffiche alcuni drappelli di guardie regie. Orciani 
era di stanza al campo di aviazione dell’Aspio, poco più a sud di Ancona, 
dove un autocarro di rivoltosi era giunto intorno all’ora di pranzo con 
l’intento di disarmare i soldati e appropriarsi delle armi. Il soldato, appena 
saputo che il motivo del caos era la volontà di farla finita con la guerra, si 
era subito unito ai ribelli aiutandoli a caricare la mitragliatrice e le casse 
con ventimila colpi. 
Intanto nei quartieri popolari è battaglia aperta. Una bomba a mano cen-
tra e sfonda il portone del magazzino della caserma dei carabinieri a Piano 
San Lazzaro, ma la difesa dall’interno è buona e scongiura l’assalto. Un 
gruppo di un centinaio di guardie regie raggiunge Borgo Pio ma è costretto 
a retrocedere perché «fatto segno a vivissimo fuoco di fucileria e mitraglia-
trici da tutte le parti»9. Drappelli isolati vengono affrontati dalla folla e 
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disarmati. Un rinomato spione della questura soprannominato “Bicchierì” 
[Bicchierino] viene freddato per strada e sul cadavere rimasto a terra si 
accumulano per ore sputi e bisogni corporali dei passanti. Nonostante i 
dirigenti socialisti e repubblicani tentino di ragionare, mettendo avanti il 
solito senso della responsabilità, l’anima sovversiva dell’Ancona proletaria 
ha la meglio, eccitata dagli anarchici: «gli anarchici non ne volevano sapere 
di discorsi – ricorda con disappunto il socialista Mario Zingaretti, all’epoca 
segretario della Camera del lavoro – volevano solo andare a prendere le 
mitragliatrici all’Aspio, dove c’era l’aeroporto, andare a prendere i cannoni 
al forte Savio, per poi cosa fare nessuno lo sapeva»10. 
Molte altre città e cittadine tra Marche, Umbria e Romagna si andavano 
accodando allo sciopero generale con conseguenti, inevitabili tumulti. A 
Macerata, Tolentino, Porto Civitanova, Senigallia, Chiaravalle, Fabriano, 
Osimo, Recanati, Fermo e altrove lo sciopero riesce compatto, i pali del 
telegrafo vengono abbattuti e i collegamenti ferroviari tagliati. I carabi-
nieri di paese, intimoriti, restano chiusi nelle loro caserme in attesa dei 
rinforzi che arriveranno solo qualche giorno più tardi. A Jesi, in partico-
lare, la prendono decisamente sul serio: nella sede socialista si costituisce 
un Comitato d’agitazione che raccoglie anche repubblicani e anarchici, 
assume tutti i poteri, coordina le operazioni e diffonde l’avviso: «è aperto 
l’arruolamento dei giovani ex militari per la costituzione dell’esercito ros-
so». Vengono requisiti mezzi di trasporto, armi, munizioni e benzina; una 
mitragliatrice controlla l’accesso principale alla città. Vincenzo Fulgenzi, 
socialista jesino, scrive nel promemoria per il processo che lo vede tra gli 
imputati responsabili della sollevazione: «la sommossa di popolo è come 

Ancona, caserma Villarey in una cartolina storica
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Mitragliatrice - Illustrazione di Samuele Canestrari

una scarica elettrica; è un fulmine che non si sprigiona per volontà di capi, 
per ordini preventivamente stabiliti, ma per certe circostanze di fatto, per 
un cumulo di passioni, di sofferenze, di miserie, di lutti; non si saprebbe 
spiegare di che cosa io debba rispondere. Nei moti di giugno questa verità 
sanzionata dalla storia di centinaia di altre sommosse, si è sprigionata piena 
di luce. Il popolo ha fatto d’un facchino un generale. Il fulmine è un germe 
della tempesta che si scatena. La sommossa di popolo è il fulmine che si 
stacca dalla gran massa di elettricità che accumula la società borghese»11. 

La festa è finita 

Nel capoluogo marchigiano già il 27 giugno le forze dello Stato si riorga-
nizzano e partono all’offensiva, coordinate dal prefetto Cesare Mori, invia-
to straordinario del governo. Le cacciatorpediniere ferme al porto, unite 
alle batterie della Cittadella, passano alle maniere forti e cannoneggiano le 
posizioni degli insorti, con gravi distruzioni per la città. Solo allora cara-
binieri e guardie regie avanzano e mantengono le posizioni, raggiungendo 
prima la barricata di Porta Pia e, da lì, i quartieri popolari dove inizia 
il rastrellamento casa per casa. Nelle strade si scatena la repressione e la 
paura dei giorni precedenti si sfoga nei pestaggi dei fermati. Gli arrestati 
sono oltre quattrocento, i socialisti massimalisti Albano Corneli e Mario 
Zingaretti e gli anarchici Ercolano Cinti e Mario Moccheggiani vengono 
acciuffati nelle campagne a sud della città; militanti ben noti e con incari-
chi di responsabilità nei rispettivi partito e movimento, strumentalmente 
considerati promotori della rivolta, sono bastonati e sbattuti in prigione: ci 
rimarranno molti mesi in attesa di processo. 
Il forte Scrima può essere conquistato, o meglio riconquistato, dalle forze 
dell’ordine solo dopo l’assestamento di sei colpi di cannone sparati contro 
i ribelli da una delle navi militari ancorate al porto. Qui tre guardie regie 
recuperano una delle mitragliatrici in mano agli insorti e, intorno alle nove 
di sera, la portano all’ufficio di polizia della stazione ferroviaria, insieme al 
suo trepiede, a mezza cassetta di munizioni e a tre uomini arrestati con l’ac-
cusa di esserne stati i manovratori. Al mattino seguente, all’atto di redigere 
i verbali relativi al materiale sequestrato, la mitragliatrice risulta scomparsa. 
La successiva inchiesta interna arriva a concludere che non trovando né 
il commissario né il suo vice, le guardie l’avessero colpevolmente lasciata 
incustodita sotto una tettoia prospicente l’ufficio. Più probabile pensare 
che nella stanchezza e confusione del momento, nel via vai di agenti in 
divisa e in borghese e di arrestati che come prima tappa avevano proprio 
quell’ufficio di polizia, ci sia stata una incomprensione tra le guardie e i 
loro superiori. Del resto, a ulteriore conferma della situazione particolar-
mente concitata, il commissario appariva «su tutte le furie» dal momento 
che nella stessa serata era inspiegabilmente scomparsa dal suo tavolo anche 
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la pistola sequestrata a un rivoltoso. La mitragliatrice, insomma, era stata 
molto probabilmente trafugata da qualche ignoto ferroviere12. E chissà che 
fine avrà fatto… 
Il giorno dopo, lunedì 28, di buon mattino riprendono le manovre repres-
sive. Solo giunta la sera l’ordine pubblico poteva dirsi «completamente 
ristabilito». Nei giorni successivi le guardie regie percorrono sui camion 
i paesi della provincia di Ancona, occupando Camere del lavoro e sedi 
di partito e procedendo alla loro sistematica devastazione, a futuro mo-
nito. Il bilancio complessivo è di ventisei morti, di cui undici tra le forze 
dell’ordine, numerosi i feriti da entrambe le parti. Lo sciopero termina 
completamente solo il 5 luglio, dopo nove giorni di agitazioni. Al succes-
sivo processo la pena maggiore tra i bersaglieri di Villarey sono i sei anni 
comminati a Monaldo Casagrande, muratore originario di Recanati, indi-
viduato tra i principali promotori della sollevazione. All’epoca Monaldo ha 
ventuno anni, ne sconterà quattro in carcere per poi rientrare al suo paese 
natale ma i fascisti, ormai al potere, non gli daranno tregua costringendolo 
a emigrare in Argentina dove morirà nel 1949 cadendo da un’impalcatura. 
Una volta spazzate via le barricate e riempite le carceri di Santa Palazia, 
il socialista Guido Molinelli così descrive il clima della città: «l’ordine è 
ristabilito. La città ha ripreso il suo aspetto normale, la borghesia passata 
la paura respira – e respirando continua a rubare – la rivolta è domata, i 
rivoltosi giacciono in carcere con le ossa peste o battono le campagne. […] 
I dieci rachitici nazionalisti nostrani che nei giorni della sommossa son ri-
masti tappati in casa, occupati a far fronte alle necessità quotidiane di cam-
biarsi le mutande, tornano in circolazione e guasconeggiano sulla mancata 
rivolta, i don Abbondi del pescecanismo vanno a ridissotterrare il denaro 
nascosto sotto i fichi e il coraggio perduto entro le pareti domestiche, e i 
pennivendoli nostrani guardano i lampioni di Piazza Roma cui è mancato 
il laccio e cercano nel cervello, tra quel po’ di marcio che ci hanno, la parte 
da dare alla teppa»13. 

 
I fatti di Pesaro 

 La sera del 26 giugno anche a Pesaro si sparge la notizia di quanto sta av-
venendo ad Ancona. Per i sovversivi locali è un’occasione da non perdere. 
Alle undici di sera si ritrovano per strada in circa duecento; l’obiettivo più 
in vista è il teatro Rossini, gremito di borghesi e sorvegliato da appena 
due carabinieri. Anarchici e socialisti – «individui esaltati che sembravano 
decisi a tutto», secondo la relazione d’inchiesta stesa dal generale Alberico 
Albricci14 – interrompono lo spettacolo proclamando lo sciopero generale 
immediato e fanno sloggiare il pubblico. Subito dopo si recano nella piaz-
za principale, dov’è la Prefettura. Ad attenderli trovano alcune decine di 
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carabinieri fatti accorrere in tutta fretta nel timore che la folla voglia incen-
diare il palazzo. A dar manforte ai carabinieri sopraggiunge dalla caserma 
Cialdini un picchetto di una quarantina soldati, che i sovversivi invitano 
ripetutamente a sparare sugli ufficiali e a fraternizzare con il popolo, così 
come – si diceva – avevano fatto i bersaglieri anconetani. Nel frattempo, 
alla stazione, il treno proveniente da Cremona e diretto a Terni, carico di 
quattromila fucili, mille pistole e due cannoni è costretto alla sosta: rimarrà 
per un certo tempo bloccato a Pesaro, ma strettamente sorvegliato dalle 
forze dell’ordine. 
La giornata del 27 trascorre in un clima di relativa calma. Gli scioperanti 
ascoltano un comizio anarchico in piazza e percorrono le vie del centro 
imponendo la chiusura dei negozi, senza tralasciare di insultare e minac-
ciare le pattuglie isolate che capitavano loro a tiro. Il giorno successivo la 
situazione si fa invece più tesa, fino a precipitare. Un centinaio di «facino-
rosi» attaccano infatti la polveriera Angherà, subito al di fuori del centro 
abitato, mettono in fuga il poco nutrito corpo di guardia e si impadroni-
scono di nove moschetti, due rivoltelle e relative munizioni. Intanto altri 
gruppi si portano alla stazione ferroviaria, dove il treno per Terni bloccato 
il giorno precedente era già riuscito a ripartire. Proprio di fronte all’ingres-
so principale della stazione ha 
sede la caserma Cialdini ed è lì 
che si rivolgono le attenzioni dei 
circa quattrocento dimostranti: 
si alzano grida che incitano i sol-
dati all’insubordinazione e alla 
rivolta contro «i vigliacchi uffi-
ciali, sostenitori del militarismo, 
ladri, venduti ecc.», partono sas-
si e qualche rivoltellata contro le 
finestre. Il colonnello Trapani, 
comandante del Reggimento, fa 
disporre a difesa tre mitragliatri-
ci e ordina di sparare in aria, ma 
quando la folla inizia a scuotere 
le cancellate d’ingresso ordina 
di abbassare il tiro. Due raffiche 
colpiscono un gruppetto di tre 
persone: un morto e due feriti. 
Solo a quel punto la folla si sban-
da e, con propositi di vendetta, 
si dirige in centro città puntando 

Inchiesta sui fatti avvenuti in Pesaro,  
Archivio centrale dello Stato



86

alla casa del colonnello Trapani. Dopo aver invitato moglie e figlia dell’uf-
ficiale a uscire, la casa viene devastata, saccheggiata e data alle fiamme, 
indisturbatamente per tutta la notte fino al mattino successivo, senza che 
sul luogo si affacciasse «la sola ombra di un carabiniere». I pompieri con-
fermano la considerazione che avevano di loro le forze di polizia, quali 
«elementi anarchici», e in effetti non danno prova di estrema solerzia nello 
spegnere le fiamme in casa dell’odiato colonnello, attardandosi – riferisce 
l’Inchiesta – in un «simulacro di estinzione». 
Martedì 29 un manifesto firmato congiuntamente dai partiti socialista, 
repubblicano e mazziniano, dal gruppo anarchico e dalle due Camere del 
lavoro, confederale e sindacale, invita tutti ai funerali «di protesta» del-
la vittima «della delinquenza gallonata». Oltre duemila persone portano 
così l’ultimo saluto a Luigi Cardinali di Montelabbate. L’alta uniforme del 
colonnello assassino, asportata il giorno precedente dalla sua abitazione, 
viene bruciata proprio sotto le finestre della Prefettura. Nel pomeriggio 
si verificano ancora tafferugli a Pesaro, mentre nei pressi di Fano, calata 
la sera, alcuni carabinieri sopra un autocarro scambiano nell’oscurità una 
pattuglia di loro colleghi e militari per un drappello di sovversivi, aprono 
il fuoco e uccidono un sergente e un vicebrigadiere. 
Lo sciopero prosegue per alcuni giorni anche a Pesaro e dintorni, seguito 
da arresti e perquisizioni in circoli politici e case private. La repressione 
della “Rivolta dei bersaglieri” e, in autunno, la sconfitta dell’occupazione 
delle fabbriche segnano la fine di un ciclo carico di promesse e l’inizio della 
reazione su vasta scala, veicolata dallo squadrismo fascista. Il 4 luglio 1920 
nasce a Senigallia il primo Fascio marchigiano. Le speranze del Biennio 
rosso tramontano, anche nelle Marche. Il clima politico del Paese, da lì a 
poco, cambia radicalmente.
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Note

1 Ruggero Giacomini, La rivolta dei bersaglieri e le Giornate Rosse: i moti di 
Ancona dell’estate 1920 e l’indipendenza dell’Albania, Ancona, Assemblea 
legislativa delle Marche, 2010, p. 23. Sulla Rivolta dei bersaglieri si vedano 
anche gli atti processuali in Archivio di Stato di Ancona, Corte d’Assise, 
Processi Penali, anno 1920, “Processo per i moti del Giugno 1920 alla 
caserma Villarey”.
2“Il Giornale d’Italia”, 27 giu. 1920.
3Cfr. Contro le nuove avventure del militarismo. Violente manifestazioni a 
Trieste, “Umanità nova”, a. 1, n. 91, 13 giu. 1920.
4Marco Mondini, La politica delle armi. Il ruolo dell’esercito nell’avvento del 
fascismo, Roma, Laterza, 2006, p. 64.
5Cfr. R. Giacomini, La rivolta dei bersaglieri, cit., p. 63-64.
6Ivi, p. 266.
7Ivi, p. 207.
8Luigi Di Lembo, Guerra di classe e lotta umana. L’anarchismo in Italia dal 
biennio rosso alla guerra di Spagna, 1919-1939, Pisa, BFS, 2001, p. 51.
9Archivio centrale dello Stato (ACS), Min. Int., DGPS, AGeR, 1921, b. 
77, relazione del maggiore Pitini al prefetto di Ancona.
10Mario Alberto Zingaretti, Proletari e sovversivi: i moti popolari ad Ancona 
nei ricordi di un sindacalista (1909-1924),a cura di Pietro Rinaldo Fanesi e 
Massimo Papini, Ancona, Il lavoro editoriale, 1992, p. 51.
11Diario manoscritto di Vincenzo Fulgenzi, cit. in Massimo Papini, Le 
Marche tra democrazia e fascismo, 1918-1925, Ancona, Il lavoro editoriale, 
2000, p. 79.
12Si veda la documentazione relativa all’indagine interna, inviata dal co-
mandante dei carabinieri Gullotti al questore di Ancona: Esito inchiesta in 
merito ad una mitragliatrice sequestrata dalla R. Guardia al Forte Scrima e 
non più rinvenuta, in ACS, Min. Int., DGPS, AGeR, 1921, b. 77.
13“Bandiera rossa”, 17 luglio 1920.
14Inchiesta sui fatti avvenuti a Pesaro nei giorni 26-27-28 e 29 giugno 1920, 
in ACS, Min. Int., DGPS, AGeR, 1921, b. 77. Anche le successive citazio-
ni sono riprese da questa Inchiesta.
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