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 2022… siamo già sul finire del 2022… centenario della marcia su Roma. 
Fascistelli, cosplay, marceranno ricordando i fasti del regime che fu.
Fascismo psicologico e istituzionale che si rinnova ogni qual volta si senta dire: 
«bisogna batterli sul campo delle idee». Il fascismo ha delle idee? È bene con-
frontarcisi? nhaa…
Studiarlo, però, ci può arricchire: nella mente e nelle prospettive, ma non certo 
nei portafogli. Spero che leggere questo articolo sia, per voi, un buon tempo uti-
lizzato-strappato alla macchina produttiva. 
Qui si entra nelle viscere del fascismo, per cercare di indagare le sue oscure 
origini. 
Seguite l’Orco ramingo in questo viaggio e se avete: instagram, spotify e youtube, 
allora seguiteci pure lì. Oppure scriveteci alla mail: orcoramingo@gmail.com e 
ci berremo una tisana insieme. [Orcu 1]

La marcia su Roma fu quell’episodio che vide, il 28 ottobre 1922, migliaia di 
camicie nere assediare la capitale per chiedere al re di dare al loro Duce il pote-
re. Il 30 ottobre, facendosi un po’ desiderare, re Vittorio Emanuele III conferì 
a Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo e diede il permesso alle sue 
camicie nere di entrare in città per fare la loro marcetta. Il regime, ogni anno, 
celebrerà questo strano passaggio di consegne come: “la rivoluzione fascista”, 
e le orecchie iniziano a fischiare. 
Una strana rivoluzione fatta con il permesso del monarca e finanziata dai 
grandi proprietari terrieri. Vendersi come soggetto politico “rivoluzionario” 
fu la grande trovata del fascismo che poté darsi un’identità forte; protesa al 
futuro e destinata a durare.
L’elemento “rivoluzionario” non fu solo una trovata propagandistica vincen-
te, ma un elemento sempre presente nelle vite dei suoi fondatori. Alcuni dei 
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quali provenivano da ambienti rivoluzionari “eretici”: sindacalisti-rivoluzio-
nari, socialisti rivoluzionari e anarco-individualisti.
Le mimiche facciali guerresche e beffarde; buffe, ma sicuramente non istitu-
zionali. Le pratiche da guerriglia di strada: fatta di bombe, revolverate e assal-
ti alle sedi di organizzazioni avversarie. Sono eredità mal digerite di esperien-
ze e letture rivoluzionarie pre-belliche, che dopo la guerra trovarono sbocco 
in una classe: il ceto medio. Abituata negli anni della guerra all’uso e alla pro-
paganda della violenza.

I fasci nati in piazza San Sepolcro a Milano, il 23 marzo del 1919, avranno 
questo obiettivo: aumentare lo scontro in seno alla società italiana, portan-
do la trincea in città e il ceto medio al sogno di una rivoluzione-conservatrice. 
In grassetto che il fascismo nacque a Milano poiché nella città meneghina era 
molto forte il sindacalismo rivoluzionario: tendenza politica nata in Europa 
sul finire dell’Ottocento. Contestava la piega elettoralistica dei socialisti ed 
era contraria alla scansione storica marxista. I sindacalisti rivoluzionari vole-
vano la rivoluzione subito e la perseguivano organizzando i lavoratori in sin-
dacati che usavano l’azione diretta anche violenta per ottenere ciò a cui aspira-
vano. La massima realizzazione per i sindacalisti rivoluzionari era lo “sciopero 
generale”, tramite il quale la classe lavoratrice avrebbe affamato la borghe-
sia dandole il colpo fatale. Anche se l’anarchico Malatesta faceva notare che 
lo sciopero generale avrebbe finito per affamare prima la classe lavoratrice di 
quella borghese.

Sorel pare sia, per molti accademici, il teorico di tale movimento. Con i suoi 
scritti sviluppò una vera e propria apologia della violenza: essa è distruttri-
ce, ma anche creatrice, e bisogna abbracciarla in pieno per capirlo. Dico pare 
che sia lui, perché Victor Griffuelhes, il segretario generale del primo sindaca-
to rivoluzionario d’Europa, la francese CGT, alla domanda della commissio-
ne parlamentare francese che gli chiedeva se leggesse Sorel, rispose: «Io leggo 
Alexandre Dumas».
Sorel, invece, verrà stra-letto e citato dai fascisti e da Mussolini. Per il teorico 
francese nessun movimento politico può avere successo senza un “mito so-
ciale” che animi e scaldi le lotte. La “rivoluzione fascista”, “l’Italiano nuovo” 
sono questi i miti galvanizzanti del fascismo, che non hanno bisogno di tan-
ti ragionamenti, ma solo di scatenare passioni e sentimenti contro il nemico 
(movimento operaio classista, parlamentarismo…) che tende a mettere in di-
scussione la coesione nazionale sedicente interclassista.
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«Sono io la madrina, non precisa-
mente del fenomeno, ma del nome 
(…) scelsi la parola fascio perché 
si trattava di un’aggregazione mo-
mentanea di uomini politici che 
avevano fra di loro idee diverse». 
A scrivere queste parole fu Maria 
Rygier nel 1926; ormai esule an-
tifascista riparata in Francia. Lei, 
classe 1885, a vent’anni era entra-
ta nel sindacalismo rivoluzionario 
milanese e nel 1907 aveva fondato 
insieme a Filippo Corridoni il gior-
nale di propaganda antimilitarista 
e anticapitalista “Rompete le file”.
Processata per tale pubblicazio-
ne – tra le accuse quella di «istiga-
re i militari a disobbedire alle leg-
gi» – al processo si presentò vestita 
completamente di rosso «come per dimostrare (…) le sue opinioni ultra scar-
latte». Non fu per nulla diplomatica con il giudice. Il quale le diede «dell’i-
sterica» e la condannò a cinque anni di carcere. Un ufficiale di Ps annota 
che la condanna «lasciò indifferente” la Rygier. In quell’occasione il mensile 
“Mother earth”, dell’anarchica Emma Goldman, la definì «l’energica rivolu-
zionaria polacca, una delle più attive in Italia».

La Rygier fu un’anarchica strana, basti pensare che morirà monarchica, ma 
al tempo era molto rispettata nel movimento rivoluzionario. Nel 1913 era 
entrata nella massoneria e si può notare, nei suoi scritti, un amore crescen-
te per il patriottismo mazziniano: sentimentale e romantico fatto di bom-
be e di vite peregrine. Il 28 luglio 1914 l’Austria aveva dichiarato guerra alla 
Serbia. Era iniziata la prima guerra mondiale. Nell’agosto dello stesso anno la 
Rygier compì quella svolta che lasciò allibito l’intero movimento rivoluzio-
nario italiano.

«È terribile Ciardi, Corridoni, la Rygier apologisti della guerra! È un conta-
gio che non risparmia nessuno. Ma pure, io voglio restare sulla breccia sino 
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all’ultimo». Chi ha scritto que-
sto passo? Provate a indovinare. 
Dai non ci siete riusciti?... Benito 
Mussolini, il 14 settembre 1914, 
quando ancora si professava un 
ferreo neutralista. Parole scritte in 
risposta a un articolo dalla Rygier, 
del 6 settembre 1914, dal titolo Per 
la Francia e per la sua libertà. Un 
appello a tutti i rivoluzionari a fa-
vore della guerra, «per la Francia 
della libertà e della rivoluzione» e 
contro l’Austria. La Rygier si firma 
Fascio d’azione interventista.
Il 18 agosto Amilcare De Ambris, 
sindacalista rivoluzionario, si di-
chiarava in un comizio dell’USI 
(Unione sindacale italiana) a fa-
vore della guerra e leggeva l’appel-
lo di adesione dell’amico Filippo 

Corridoni, che si trovava ancora in carcere a San Vittore per i fatti legati alla 
Settimana rossa milanese. Corridoni, fiero machista rivoluzionario, senten-
ziava: «la neutralità è da castrati». 

Questi interventisti di sinistra, finalmente liberi dalle patrie galere, si incon-
travano il 5 ottobre del 1914 dando vita al movimento che prese il nome di: 
Fascio rivoluzionario d’azione internazionalista. Il movimento viene reputa-
to l’antesignano del fascismo che nascerà nel dopoguerra. Infatti in questo 
primo nucleo, quello del 1914, troviamo gli allora sindacalisti rivoluziona-
ri: Michele Bianchi (uno dei quattro capi della marcia su Roma del 1922), 
Cesare Rossi (tra gli organizzatori dell’assassinio dell’onorevole Matteotti) e 
Massimo Rocca (colui che condusse l’abboccamento che portò Mussolini 
nelle file interventiste, fondando a Milano il suo nuovo giornale “Il Popolo 
d’Italia”)1. 

1 Si veda il video sul canale youtube L’Orco ramingo dal titolo La nascita del fascismo.

↑ Corridoni e Mussolini a una manifestazione interventista del 1915
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La parola Fascio era già stata usata, ampiamente, nell’Italia rivoluzionaria 
dell’Ottocento. Come nel caso dei Fasci siciliani: un movimento dal basso 
che sconvolse la Sicilia tra il 1889 e il 1894. A livello internazionale, il fascio 
littorio era in uso nella Repubblica francese e in quella statunitense. 
Il fascio nell’antica Roma repubblicana era l’arma usata dai littori per far va-
lere l’imperium, il potere coercitivo, di cui erano investiti i più alti magistrati. 
Era composto da verghe di olmo legate insieme, con una scure inserita lateral-
mente. Simbolicamente rappresenta una serie di individui che si uniscono in 
un sol fascio per essere più forti.

Mussolini si era sorpreso che gli antimilitaristi per eccellenza, Rygier e 
Corridoni, fossero a favore della guerra. Vi era davvero motivo per tale sbi-
gottimento? Leggiamo i propositi che si erano dati in “Rompete le File” nel 
1907: «Quando la gran massa di giovani avrà compreso ciò che indefessa-
mente predichiamo, allorché l’esercito sarà composto in massima di elemen-
ti sovversivi […] Siccome l’esercito è l’organo massimo di conservazione bor-
ghese, così si comprende facilmente l’alta utilità della nostra propaganda». 
La prima guerra mondiale sarebbe stata, per loro, funzionale a questo propo-
sito, poiché l’arruolamento di massa avrebbe portato molti giovani sovversivi 
nelle caserme. D’altra parte, sia la Rygier che Corridoni, erano rimasti delu-
si dall’esito della Settimana rossa (7-14 giugno 1914), quando i manifestanti 
si erano dimostrati incapaci di portare a termine la rivoluzione. Ai lavorato-
ri mancavano quei mezzi, che secondo loro, avrebbero ottenuto entrando ed 
egemonizzando l’apparato militare nazionale.

Concentriamoci ora su Corridoni, classe 1887, di estrazione povera, fu avvia-
to al lavoro subito dopo gli studi elementari, appassionato di letteratura, au-
todidatta e rivoluzionario con base a Milano. Molto legato all’amico e com-
pagno di lotte Alceste de Ambris, classe 1874. Il quale proveniva da buona 
famiglia e aveva iniziato l’università a Parma, dove si era radicalizzato divenen-
do un sindacalista rivoluzionario.
Loro due mantennero sempre un forte legame con la classe lavoratrice, an-
che dopo la loro scelta interventista. Sorprendente, dato che la stragrande 
maggioranza di operai fu contraria alla guerra. I due amici, nel novembre del 
1914, si diressero a Parigi per cercare sostegni alla vertenza sindacale tra i ga-
sisti milanesi, la municipalità e l’azienda francese Union des Gaz che gestiva 
la rete cittadina. Nel viaggio riuscirono a trovare l’appoggio della CGT e a ri-
solvere positivamente la vertenza, segnando così un gran successo dell’USI 
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interventista milanese e una sonora sconfitta per la municipalità cittadina, a 
guida socialista e quindi neutralista.
Corridoni partì volontario al fronte, desideroso di essere mandato a tutti i co-
sti in prima linea.
L’autorità militare fu ben lieta di accontentarlo, inquadrandolo nel-
la «Compagnia della morte», e infatti Corridoni perse la vita il 25 ottobre 
1915, sul Carso. 

La sua memoria animò i futuri fascisti, ma anche gli antifascisti, dato che 
a Parma, per volontà di De Ambris, si costituì la legione di arditi proleta-
ri “Filippo Corridoni” che combatté contro i fascisti. Nella città emiliana 
Corridoni era molto amato, fin da quando era stato tra i capi dello sciope-
ro agricolo del 1908. Parma durante la presa del potere fascista, si dimostre-
rà agguerritissima, per cinque giorni la sua popolazione riuscirà a respingere 
le migliaia di squadristi giunte in città per reprimere lo “sciopero legalitario” 
dell’estate del 1922.
Mussolini, conquistato il potere, cercherà di trovare una concordia con la com-
ponente sindacale parmense edificando una statua in ricordo di Corridoni, 
all’ingresso del quartiere popolare della città. Per non rischiare di provocare 
gli abitanti, il regime non appose in maniera troppo visibile i suoi simboli al 
monumento, solo un piccolo fascio littorio sul retro del basamento. 

Corridoni morì prima di vedere la rivoluzione russa del 1917, che De Ambris 
salutò come la conferma dell’esattezza delle loro teorie: lì i “soldati-lavorato-
ri” avevano preso il potere, come si erano augurati la Rygier e Corridoni in 
“Rompete le file”. De Ambris, però, finì per criticare la rivoluzione quando i 
bolscevichi firmarono la pace separata con i tedeschi abbandonando le ex al-
leate: Italia e Francia, a guerra in corso.
L’interventismo, nonostante gli illustri nomi, non penetrò nella classe lavora-
trice. Le posizioni di De Ambris e di Corridoni furono respinte dal loro sin-
dacato di appartenenza, l’USI, da cui furono espulsi. Nel 1918 nascerà il sin-
dacato interventista UIL (Unione italiana del lavoro). 

Dopo la guerra il fronte neutralista si era rafforzato: operaie e contadini ave-
vano sofferto troppo per poter esaltare quella immane tragedia che aveva 
portato alla morte di sedici milioni di persone. Inoltre le autorità politiche 
non sembravano disposte a concedere ai lavoratori i diritti socio-economici 



123ISSUE 27



124 Il fascismo fu rivoluzionario... cazzata!

promessi alla vigilia della guerra. Nelle nuove lotte sindacali, post belliche, gli 
interventisti rivoluzionari si ritrovarono sempre più isolati.

A conflitto finito, quel gruppuscolo di fasci del ’14, doveva reinventarsi per 
non sparire nel dimenticatoio. L’uomo che diede nuovo impulso teorico e di 
azione ai fasci fu Cesare Rossi, l’unico dirigente della neo-rinata organizzazio-
ne a prendere parte alla giornata milanese del 15 aprile 1919, reputata come 
“il battesimo del sangue” dei nuovi Fasci italiani di combattimento. In quella 
giornata perse la vita per una revolverata Teresa Galli (ventenne operaia del-
la Bovisa): prima vittima del fascismo. Altri due operai furono ammazzati in 
quella giornata che si concluse con l’incendio del giornale socialista “l’Avan-
ti!”. L’evento segnò il definitivo distacco della classe operaia milanese dal na-
scente fascismo.

Cesare Rossi può essere considerato uno dei primissimi squadristi ed è un 
paradosso oscuro che lui nel 1913 scrivesse: «quelle organizzazioni del pro-
letariato che più spesso nei loro combattimenti vedono spianare sui petti dei 
fratelli i bruni arnesi omicidi, provvedano perché i loro adepti siano muniti 
almeno di un revolver». Proprio lui che nel dopoguerra adopererà e propa-
ganderà l’uso dei «bruni arnesi omicidi» contro le organizzazioni dei lavora-
tori per le quali combatteva da giovane.
Rossi, come Corridoni e Rygier, diceva che il conflitto mondiale avrebbe ri-
generato il proletariato e gli avrebbe dato i mezzi per compiere la rivoluzione 
tanto sperata. 
Durante la guerra tenne sul giornale di Benito Mussolini – ormai divenuto 
interventista – “Il Popolo d’Italia”, una rubrica dal titolo Ricognizioni per l’I-
talia pacifondaia, in cui iniziò a sviluppare avversione verso la classe operaia 
e contadina. D’altronde nel suo ramingare per «l’Italia pacifondaia» dovet-
te constatare che gli interventisti rivoluzionari non avevano molta presa su-
gli operai, anzi, molto spesso venivano malmenati e insultati dai lavoratori.
Davanti a tanta avversione Rossi sosteneva che la folla fosse ostile, non tanto 
per ragioni reali, ma poiché manipolata dai suoi opportunisti leader: «Questa 
folla operaia che pensa e si agita solo attraverso i desideri e i disegni dei suoi 
condottieri».

Nei fasci del dopoguerra Rossi, ormai anti-operaista, si scontrò con Edmondo 
Rossoni, segretario della UIL e futuro capo dei sindacati del regime fasci-
sta. Rossoni si augurava che l’unità tra lavoratori neutralisti e interventisti 
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sarebbe ritornata a conflitto finito. Anche se era ampiamente consapevole 
delle enormi difficoltà. 
Tra l’altro, la UIL aveva anche guidato la prima occupazione di fabbrica del 
paese: quella di Dalmine, fatta da operai seguaci di Corridoni. Gli occupan-
ti salutarono con entusiasmo la nascita dei Fasci italiani di combattimento a 
Milano. Benito Mussolini li sostenne e visitò personalmente l’occupazione, 
anche se il suo giornale, tra i tanti finanziatori, riceveva soldi anche dai pro-
prietari di quella fabbrica. 
Nonostante i grandi successi di Rossoni e della UIL milanese, Cesare Rossi 
scriveva: «in Italia ormai il proletariato è un tutt’uno inscindibile con il 
Partito socialista». Effettivamente quei gruppi sparuti, ma combattivi, di 
operai interventisti erano coloro che, secondo Rossi, «seguirono e amarono 
Corridoni»: una fiducia nel personaggio, nel suo essere stato un dirigente at-
tivo e appassionato, ma non una reale aderenza alle idee interventiste. 
Bisognava quindi guardare a un’altra classe, una classe confusa e divisa, dura-
mente colpita dalla crisi economica post-bellica e che non aveva organizzazio-
ni politiche efficaci. Cesare Rossi aveva rivolto il suo sguardo al ceto medio.

Il ceto medio italiano, in generale, non godeva di buona salute economica, ma 
aveva un alto grado di scolarizzazione. Le scuole del regno d’Italia, soprattut-
to il liceo e il ginnasio, educavano gli studenti all’amor di patria e ai fasti del-
le esperienze risorgimentali. In famiglia poi, questi poveri giovani, dovevano 
stare ad ascoltare i nonni intenti a narrare le loro grandi gesta risorgimentali. 
Gesta a cui il ceto medio italiano aveva ampiamente partecipato. 
Durante la Prima guerra mondiale questi giovani erano stati il nerbo dell’eser-
cito italiano, che si era servito di loro per guidare i battaglioni sul campo, di-
mostrando un fanatico coraggio. Frutto forse di un senso di inferiorità matu-
rato nell’ascoltare i nonni eroici. 
Cesare Rossi, fiutando l’affare, voleva unire il ceto medio a quello imprendi-
toriale, che era preoccupato dalla forza battagliera dei sindacati post-bellici. 
Bisognava suggellare l’alleanza con un mito sociale nuovo: la “violenza rivolu-
zionaria”. Rossi iniziò a rivolgersi alla «signora borghesia, se è decisa a vivere 
e a rinnovarsi, favorisca farsi qualche iniezione di coraggio». Lui era pronto a 
mostrarle come ci si muove: nelle piazze, nel sabotaggio e nella violenza di cui 
l’ex sindacalista rivoluzionario era maestro.

Nel fascismo originario prevarrà la visione di Cesare Rossi, rispetto a quel-
la operaista di Rossoni. Rossi sarà uno degli organizzatori più importanti del 
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fascismo, almeno fino all’omicidio del segretario del Partito socialista unita-
rio, l’onorevole Giacomo Matteotti, da lui organizzato nel giugno del 1924. 
L’omicidio serviva a chiudere la bocca a un politico che, oltre ad aver contrad-
detto Mussolini in parlamento, stava smascherando pubblicamente i bluff di 
bilancio commessi dal regime.
Il regime, infatti, aveva soppresso la commissione per il recupero dei sovra-
profitti di guerra e stava facendo affluire enormi capitali nelle tasche dell’alta 
finanza. Queste manovre avevano provocato perdite per lo Stato, tanto che il 
regime falsificò le previsioni di bilancio da presentare al re. Matteotti denun-
ciò il fatto e fu assassinato il giorno prima del dibattito in giunta. Rossi ven-
ne accusato e poi abbandonato dal regime, che lo usò come caprio espiatorio 
per far uscire Mussolini e gli altri gerarchi puliti dall’omicidio.

Quindi il fascismo nacque anche da ex rivoluzionari, che perduto l’appoggio 
della loro classe di riferimento andarono a cercare capitali e sostegno altrove. 
La volontà di dirigere un nuovo movimento, che non li facesse sparire nell’o-
blio, portò quei rivoluzionari di professione a trasfigurarsi in repressori.

Il Comitato Centrale Clandestino dell'Orco Ramingo tiene una lezione alla Statale di Milano, maggio 2022
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