
 

 

III 

Rivolta 
 

La mattina dell’undici giugno, alle nove, qualche negozio apre, qualche carrozza circola. A 
piazza Nicola Amore è accampata una compagnia di bersaglieri che ha passato la notte nelle 
strade del centro. I cancelli della stazione sono bloccati. All’interno “bivaccano due 
compagnie dell’XI bersaglieri [ ... ] che riposano sulla paglia”.  
Alle undici, nella stretta via Tribunali ci sono novemila persone. I balconi sono pieni di 
gente, sui muri ci sono manifesti col bordo nero. Molti operai cercano di entrare 
nell’Ospedale della Pace e sono allontanati dalle armi della polizia. Il contadino Giuseppe 
Perrotti è ferito a colpi di daga e, dopo che è stato a stento medicato nell’Ospedale della 
Pace, viene fatto subito arrestare dal commissario Lombardi, della sezione Vicaria, che 
comportandosi così dimostra la  
 

“sua energia con modi violenti e brutali, che indignano i giornalisti presenti, i quali 
protestano vivamente contro questi eccessi”1.  

 
Verso le 11,30 cominciano i funerali, ma la bara portata fuori dall’ospe-dale e deposta in un 
carro funebre tirato da quattro cavalli è vuota ed il povero carbonaio è ancora in una sala 
mortuaria. Lo abbiamo scoperto perché dopo i funerali, alle 16,30, il Questore Guidi scrive 
un telegramma al Giudice Istruttore avv. Sarviotti, per avvertirlo che  
 

“essendo stata riattata sala mortuaria al Trivio, cadavere sconosciuto, ucciso ieri in 
Piazza Ferrovia, è stato trasportato colà anziché al cimitero di Poggioreale”.  

 
Abbiamo pensato ad un errore, cioè ad una data sbagliata sulla copia del 
telegramma, ma non si tratta di uno sbaglio, perché pochi minuti prima di scrivere al 
giudice, il Questore mandò un telegramma anche al commissario di Pubblica 
Sicurezza della Sezione Vasto Arenaccia scrivendogli quasi le stesse parole:  
 

“per opportuna vigilanza avverto V.S. che cadavere sconosciuto, ucciso ieri in Piazza 
Ferrovia, trovasi depositato sala mortuaria Trivio, attesa autopsia”2.  

                                                 
1 Cinquantamila persone seguono il feretro, R., 11 giugno 1914. 
2 ASN, Q, PAG, F. 396. f. “Onesto ... “, cit, telegramma dell’11 giugno 1914 delle ore 16,30 dal 
Questore al Giudice Istruttore Sarviotti e telegramma inviato dieci minuti prima dal Questore al 
Commissario della sezione Vasto-Arenaccia.  



 

 

 
I quarantamila operai che aspettano a via Duomo, mentre il carro funebre passa a stento 
nella stretta via Tribunali, non sanno che la bara è vuota. Dietro il carro camminano 
moltissime persone che formano un lungo corteo: molti sono anarchici con le cravatte nere e 
le bandiere con la scritta “Senza Dio e senza padrone”, poi ci sono i deputati, i capilega e 
tanti operai con le bandiere rosse e con quelle delle loro associazioni.  
Il corteo fa un lungo percorso: via Tribunali, via Duomo, via Foria, dove gli anarchici 
fischiano e tirano pietre contro una chiesa e contro la caserma Garibaldi. Gli operai che 
hanno attorno al braccio la fascia del “servizio d’ordine”3. però intervengono subito e 
convincono gli anarchici a smetterla perché l’accordo col Prefetto deve essere rispettato.  
La polizia, i carabinieri e l’esercito non si vedono, ma seguono il funerale metro per metro 
da tutte le strade laterali.  
Quando il corteo giunge a piazza Carlo III, gli operai circondimo il palco sul quale salgono 
Arnaldo Lucci, Oreste Gentile e Arturo Labriola. La piazza è affollata, le bandiere rosse e 
nere sventolano e gli operai più vicini al palco indicano il carro funebre, dove credono che si 
trovi il loro compagno ucciso, e chiedono vendetta. Amaldo Lucci risponde gridando, per 
farsi ascoltare anche dagli operai più lontani. Finalmente tutti si stanno zitti, e il deputato 
comincia a parlare.  
 

“No, noi non possiamo domandare vendetta alla nazione povera ed inerme contro gli eserciti 
agguerriti - grida Amaldo Lucci - [...]. Non provochiamo nuova effusione di sangue; torniamo 
alla nostra vita di dolori, pronti ad affrontare le battaglie di domani”4.  

 
Da queste parole del deputato si capisce che i repubblicani, i socialisti e i sindacalisti della 
Borsa del Lavoro hanno commesso un grave errore quando hanno pensato di fare lo 
sciopero senza organizzarlo bene, senza far capire agli operai che ci voleva molta prudenza, 
perché le forze dell’ordine avevano già usato le armi, e senza dare ai capi di ogni categoria 
di operai il compito di guidare i lavoratori che facevano il loro stesso mestiere. E questo 
errore ora si ripete. Infatti i deputati socialisti hanno spinto gli operai allo sciopero assieme 
agli anarchici, ma i socialisti volevano una protesta contro il governo, gli anarchici 
speravano di far scoppiare una rivolta. I deputati socialisti perciò dovevano andare nelle 
piazze con i lavoratori, invece nelle piazze ci erano andati gli anarchici. Ora, di fronte alla 
violenza della forza pubblica, si ritirano, lasciando soli gli anarchici e gli operai che li 
seguiranno. Forse il deputato Lucci non può fare in un altro modo, ma noi pensiamo che 
sbaglia anche lui un’altra volta, perché non dice agli operai che non hanno la forza per 
vincere e promette altre battaglie nelle piazze; per fare la rivoluzione gli operai dovevano 
organizzarsi meglio ed ora dovevano soltanto arrendersi, o lottare in un altro modo, senza 

                                                 
3 Il “servizio d’ordine”, nelle manifestazioni dei lavoratori è affidato ad operai che portano un segno 
di riconoscimento e hanno il compito di non fare usare la violenza ai compagni e di far rispettare gli 
accordi presi con le autorità. 
4 M., 12-13 giugno 1914.  



 

 

farsi ammazzare inutilmente. Noi non sappiamo dire quali sistemi si dovevano usare, ma 
pensiamo che non si doveva dare agli anarchici la possibilità di guidare gli operai da soli e 
che bisogna fare le lotte secondo le forze che si hanno.  
Comunque, tra gli operai, molti non sono d’accordo con Lucci; qualcuno urla: “vogliamo 
oggi la vendetta!” e il deputato risponde:  
 

“Chi urla vada lui per il primo innanzi ai moschetti e poi parli ed aizzi gli altri. Li ho 
visti io quanti poveri ragazzi e donne sono stati travolti ieri dalle cariche, battuti e 
sciabolati. Le grida non servono a nulla contro i fucili a ripetizione; voi siete inermi, 
voi siete disorganizzati! lo vi dico, io vi consiglio tornate in città in colonna. Alle 
vostre prime grida l’esercito uscirà contro di voi!”5.  

 
Questo discorso è molto convincente, infatti la maggior parte degli operai ascolta il 
consiglio del deputato socialista e va via.  
Il corteo si scioglie, ma circa duemila dimostranti guidati da un uomo che sventola la 
bandiera nera dell’anarchia si lanciano correndo per il Corso Garibaldi e giungono al Ponte 
di Casanova, dove sembra che lo sciopero si è trasformato in una vera rivolta. Infatti, mentre 
attorno alla stazione della ferrovia Napoli-Nola-Baiano molti operai si scontrano con 
squadroni del reggimento cavalleggeri Lodi, altri assaltano un negozio di armi, ma vengono 
respinti da soldati di cavalleria che vanno alla carica con le sciabole alzate.  
Gli operai fuggono in tutte le direzioni, inseguiti dai soldati, poi si riuniscono in piccoli 
gruppi che subito sono caricati dalla cavalleria. Gli scontri sono continui e molto violenti e i 
dimostranti, che non possono difendersi dove c’è molto spazio, cercano di rifugiarsi nei 
vicoli da dove tirano sassi ai soldati. Ormai dovunque ci sono lavoratori arrestati e feriti e 
non è facile raccontare quello che accade. Le sciabole e le rivoltelle sono usate sempre più 
spesso dai soldati e gli arresti sono continui, come si capisce da un rapporto della polizia in 
cui è scritto che a via Depretis la prostituta Forte Ines è arrestata perché, vedendo passare 
continuamente giovani con le manette, si rivolge agli agenti che li .accompagnano, 
gridando: “Sti sfaccimme ‘e guardie vann’arrestando ‘sti poveri figli ‘e mamma”6. Il fatto 
che gli incidenti sono veramente molti e gravi lo riusciamo a capire da numerosi rapporti 
ritrovati.  
Al Vomero, per esempio, la mattina presto non era ancora successo niente e le funicolari 
continuavano a funzionare normalmente. Poi nel pomeriggio il commissario Mandalari 
informava la Questura che  
 

“ad opera degli [ ... ] agitatori Staffelli Alberto, Giovanni Minieri e Rosarito 
Armando D’Errico, in Piazza Vanvitelli furono radunati circa 200 ragazzi e 
giovinastri e, messisi essi alla loro testa, presero a percorrere le vie del Vomero 
compiendo opera di devastazione” .

                                                 
5 Ivi. 
6 ASN, Q, PAG, F. 388, f. “Forte Ines”. 



I dimostranti - scriveva ancora il commissario Mandalari, che aveva solo quattro poliziotti e 
non poteva intervenire andarono poi alla  
 

“stazione superiore della funicolare di Chiaia, alla quale, unitamente a quella di Montesanto, 
imposero con violenze e minacce la chiusura”7.  

 
In un altro rapporto di un delegato di Pubblica Sicurezza è descritto quello che accadeva 
nello stesso momento tra le stazioni della ferrovia di Portici e San Giovanni a Teduccio.  
 

“Come al solito - scrive il Delegato di Pubblica Sicurezza Panariello - la massa 
sobillatrice sopraggiunge [...] verso le ore 11 da Napoli e, dopo aver fatto scioperare, 
senza però usare violenza, tutti gli operai dei vari stabilimenti, ad eccezione del Mulino 
Pantanella al Ponte dei Francesi, dove ebbe luogo una nutrita sassaiola, si recò alle 
officine di Pietrarsa. Ivi i dimostranti erano oltre i mille. In quel momento trovavasi 
fermo innanzi alle officine un treno che serviva per il trasporto a Napoli degli operai. 
La folla a tale vista fu presa da tale eccitazione da irrompere sulla linea ferroviaria e 
staccare la macchina dal treno [...]. Dimostranti, assicuratisi che tutti gli operai di 
Pietrarsa avevano lasciato il lavoro, ritornarono sul corso e poi, dividendosi in due 
gruppi numerosi, irruppero nuovamente sulla linea ferroviaria per i passaggi a livello 
[...], cercando di fermare i treni in corsa e penetrando nella stazione, dove alcuni 
riuscirono a spegnere il fuoco di una macchina in manovra. Ma [...] dopo circa un’ora 
anche per l’ausilio di una compagnia di truppa allora sopraggiunta, mi riuscì di 
sgombrare completamente la linea ferroviaria”8.  

 
Gli scontri però proseguirono e il contadino Bitonti Antonio venne ferito. Poi, mentre  
 

“la forza era occupata a proteggere i treni e la linea ferroviaria, parte dei dimostranti 
invase lo stabilimento Corradini ponendolo a soqquadro e rompendo lastre, lampade 
elettriche, griglie di forno e varie suppellettili. Ma anche dallo stabilimento Corradini 
la forza pubblica riuscì a cacciare i dimostranti”9.  
 

In questa zona della città la polizia non spara e, nel momento degli incidenti non arresta 
nessuno: siamo nella zona industriale, i dimostranti sono moltissimi e la polizia deve 
pensare a difendersi. Ci sono però agenti in borghese che cercano di riconoscere gli operai 
che si fanno notare più degli altri. Solo quando la rivolta finisce, dopo che sono state fatte 
molte indagini, il 30 giugno sono denunciati gli operai socialisti che gli agenti in borghese 
hanno riconosciuto10. Mentre la polizia cerca di capire chi sono i capi della rivolta, gli operai 
                                                 
7 Ivi, F. 390, f. Minieri Giovanni”, nota n° 1542 de113 giugno 1914 inviata dal commissario 
Mandalari della Sezione di P.S. del Vomero al Questore.  
8 Ivi, F. 410, f. “Ferrovie dello Stato”, nota senza numero del 30 giugno 1914 dal Commissariato di 
P.S. di San Giovanni a Teduccio alla Questura. 
9 Ivi. 
10 Gli operai denunziati furono Iodelise Salvatore, Fermezza Enrico, Fermezza Pasquale, Servillo 
Pasquale, Pastore Davide, Lauro Gennaro, Sasso Nicola, Confessore Giuseppe, Accardo Giovanni, 
Scognamiglio Vincenzo, Scognamiglio Ciro, Raiola Giuseppe e Attanasio Pasquale. Ivi, nota n° 361 
del 28 agosto 1914.  



 

 

escono dalle fabbriche che hanno invaso e tentano di fermare la partenza dei treni. La forza 
pubblica interviene ancora una volta e nello scontro rimane a terra ferito Gaetano Mormile, 
operaio dei Cantieri Pattison11.  
Intanto a Piazza S. Gaetano, dove si trova la Borsa del Lavoro, c’è un via vai di operai che 
portano notizie sempre più terribili di scontri e ferimenti. Nel pomeriggio i capi lega avviliti 
accettano con dodici voti favorevoli, due contrari e otto astenuti una proposta del tipografo 
Eduardo Trevisonno e  
 

“decidono di cessare lo sciopero generale e di ripigliarlo qualora il governo 
commettesse soprusi contro i ferrovieri scioperanti”12.  

 
Ora gli operai che scioperano non hanno più nemmeno il consenso del sindacato e, se 
continuano a lottare, fanno una cosa che non è ammessa dalla legge.  
I militari a questo punto passano all’attacco e i sostenitori del governo capiscono che gli 
operai hanno perso e si sentono più sicuri. Benedetto Croce, filosofo e uomo politico, 
presidente dell’ Associazione Monarchica Liberale, accusa i dirigenti del sindacato e fa 
molti elogi al capo del governo Antonio Salandra, scrivendogli:  
 

“A S. E. Salandra Presidente del Consiglio dei Ministri.  
In questo frequente rinnovarsi di moti stoltamente suscitati e alimentati, che al lavoro e 
alla lotta civile [...] sostituiscono [...] le manifestazioni distruttive dell’istinto 
selvaggio, Associazione Monarchica Liberale [...] invia il suo plauso all’opera energica 
e illuminata del governo dalla V. E. presieduto.  
Per la presidenza, Benedetto Croce”13.  

 
Anche per “Il Mattino”, che cerca di non dare nessuna importanza al comportamento della 
forza pubblica, che ad Ancona ha ucciso senza un motivo operai disarmati edha provocato 
lo sciopero in tutta l’Italia, la colpa è solo dei dirigenti della Borsa del Lavoro:  
 

“Quello che è avvenuto oggi a Napoli - scrive il giornale - è specialmente orribile. Non 
è solo l’ombra sanguinosa del morto che ci ispira in questo momento [...] ma è il fatto 
che la protesta votata [...] da duemila rappresentanti del proletariato cittadino non è che 
uno sterile atto d’imitazione a cui non ha risposto dalla massa del popolo napoletano il 
minimo consenso. Che cosa, chi è dunque la folla che assedia il Vasto e la Ferrovia e 
dirige i sassi e gli ignobili sputi sul volto dei proletari in divisa? Non gli operai, perché 
malgrado l’invito formale della Camera del Lavoro, quasi tutti gli operai di Napoli 
sono discesi [...] al lavoro abituale [...]. È la teppa, la ragazzaglia, la massa dei senza 
lavoro, [...] forse una piccola sperduta colonna di lavoratori illusi dal momento e dalle 
chiacchiere [...]. La Borsa del Lavoro è quindi responsabile di [...] una massa anonima 
e sprovvista della minima coscienza politica [...] scatenata per le strade [...] Sono 

                                                 
11  Ivi, F. 399, f. “Mormile Gaetano”, e ACS, MI, DGPS, Cifra telegrammi, arrivi, telegramma n° 
3531 dell’11 giugno 1914. 
12 M., 12-13 giugno 1914. 
13 G., 12-13 giugno 1914. 



 

 

contenti gli organizzatori? Hanno spinto la tragedia fino al sangue”14.  
 
Sembra quasi che i proiettili che hanno ucciso i lavoratori ad Ancona, a Napoli ed in altre 
città sono stati sparati dai dirigenti della Borsa del Lavoro. Secondo noi “Il Mattino” scrive 
delle cose inesatte. Anzitutto lo sciopero si sta svolgendo in moltissime città, perciò il 
giornalista si dovrebbe spiegare meglio: se la Borsa del Lavoro ha dichiarato lo sciopero per 
imitare quello che fanno gli altri, chi stanno imitando i lavoratori delle altre città? E poi non 
è vero che a Napoli gli operai non hanno fatto sciopero e nelle strade ci sono solo i 
delinquenti: quasi tutte le persone arrestate e ferite sono dei lavoratori. Abbiamo letto molte 
volte quello che ha scritto il giornalista e non abbiamo trovato la cosa che per noi è più 
importante e più chiara: tutti gli operai italiani sono molto addolorati per l’uccisione dei loro 
compagni di Ancona e perciò fanno sciopero. Molti odiano quelli che li hanno uccisi e 
quest’odio si sente bene nei loro discorsi; ci sono anche operai che sono pronti a ribellarsi. 
Questo fa molta paura a chi comanda la polizia e i soldati e proprio per questa paura è la 
forza pubblica che ha usato già le armi e le usa ancora. Il giornalista sa bene di mentire: non 
è vero che la tragedia è arrivata fino al sangue per colpa della Borsa del Lavoro, come scrive 
lui, perché lo sciopero a Napoli comincia dopo che la polizia ha già ucciso dei lavoratori ad 
Ancona. Se “Il Mattino” non dice queste cose e racconta bugie ai suoi lettori per difendere 
l’esercito e il governo un motivo però ci deve essere. Forse la ragione è questa: il governo 
ed i soldati difendono gli interessi delle persone che hanno le fabbriche, i negozi, le terre che 
si coltivano, le case che si fittano, e anche quelli delle persone che guadagnano molti soldi e 
che stanno bene, come il padrone del giornale e come i giornalisti, e questi interessi non 
sono uguali a quelli della gente che lavora nelle fabbriche, nei negozi e nei campi, che è 
disoccupata oppure ha un lavoro che non fa guadagnare molto. È per questo che il giornale 
non vuole dire la verità. Noi ci abbiamo pensato molto e crediamo che lo scontro vero non è 
quello tra gli operai e i soldati, ma è lo scontro tra quello che vogliono gli operai e quello 
che vogliono le persone che governano. È vero che le guardie e i carabinieri fanno rispettare 
la legge e difendono tutti i cittadini, però se la legge dice che si possono mandare le guardie, 
i soldati e i carabinieri a sparare contro i lavoratori che fanno sciopero e non sono armati, 
allora le guardie e i soldati non difendono più tutti i cittadini, ma solo un gruppo di persone 
prepotenti che comandano con una legge ingiusta e feroce. Secondo noi è per questo motivo 
che la tragedia non finisce nemmeno quando la Borsa del Lavoro dichiara che lo sciopero è 
terminato e gli scontri continuano ancora.  
Lo sciopero è già finito, infatti, quando a piazza della Borsa ci sono gruppi di dimostranti 
che fuggono dalla Ferrovia e sono 
  

“incalzati da guardie, carabinieri e soldati. Sbandati […] si riversano nei vicoli 
adiacenti per riprendere le gesta vandaliche”.  

 

                                                 
14 La protesta tragica, M., cit. 



 

 

Inseguiti dagli agenti, i dimostranti si difendono “con una fitta sassaiola” e poiché ormai “il 
numero era di molto diminuito furono arrestati […] quattro […] individui che oltre a tirar 
sassi profferivano parole ingiuriose all’indirizzo degli agenti”; Mulieri Angelo, un arrotino, 
trovato “in possesso di forbici a punta acuminata”, Mulieri Michele, anch’egli arrotino, 
Calise Guglielmo e Giovanni Improta, probabilmente fuochisti di un mulino. “Tutti gli 
arrestati - è scritto nella denuncia al magistrato - a quanto affermano i rispettivi com-
missariati nella cui giurisdizione essi abitano, serbano regolare condotta e non hanno 
precedenti penali”15.  
Altri dimostranti, sfuggiti alle cariche della -cavalleria alla Stazione Centrale,  
 

“erano per le traverse giunti al largo Carlo Troia [ ...] mettendo lo scompiglio e la 
paura in quegli abitanti.  
Il Delegato dott. Savelli che trovavasi in servizio in Piazza Nicola Amore, credette suo 
dovere intervenire con gli agenti disponibili e con una compagnia di bersaglieri 
dell’11° Reggimento, comandata dal signor tenente Cervi Mario, per disperdere i 
dimostranti [...]. Dato ordine alla forza di avvicinarsi per sbandarli, quei forsennati 
cominciarono a dirigere i sassi contro gli agenti [...]. Fu lievemente colpito al 
padiglione auricolare sinistro il sottotenente signor Civitelli [...]. Fra i dimostranti fu 
riconosciuto e arrestato [...] Giacomo Paciello, trovato in possesso di altri sassi”16. 

  
Il Paciello, che è un giovane panettiere, viene subito trascinato in prigione mentre i rapporti 
della polizia continuano a raccontare altri violenti incidenti che accadono nelle strade del 
centro. A via Tribunali, presso l’angolo del vico Cinquesanti è arrestato il manovale 
ferroviario Natale Totaro, che guidava “un gruppo non molto numeroso, ma aggressivo di 
giovinastri [ ... ] il quale [...] fracassava [...] le insegne dei negozi i cui proprietari si 
rifiutavano di chiudere”, a via Pietro Colletta, dove un carabiniere ferisce alla testa 
l’impiegato postale Ciampi Eduardo17, e a via Nuova Capodimonte, dove molti dimostranti,  
 

“armati di nodosi bastoni, in atteggiamento minaccioso si dirigevano al centro della 
città ribellandosi alla forza pubblica. Tre di loro anzi si lanciarano violentemente 
contro gli agenti oltraggiandoli [...] e facendo l’atto di volerli colpire col bastone [...]. 
Manzi Egidio, che più degli altri mostravasi inferocito, [ ... ] con la mano libera tirò un 
colpo di bastone andato però a vuoto avendo a tempo il Delegato Irace fatto deviare il 
braccio del Manzi stesso. Ciò non pertanto anche in Ufficio continuarono gli atti di 
violenza”.  

 
Sono così rinchiusi nel carcere di Sant’Eframo Luigi Carlucci e il muratore Vincenzo 
Brandi, e il mugnaio Egidio Manzi, che ha già una volta subito una condanna. Restano però 

                                                 
15 ASN, Q, PAG, F. 388, f. “Mulieri Angelo”, nota n° 2694 del 13 giugno 1914 dal Commissariato di 
sezione Porto a Questura. 
16 Ivi, F. 410, f. “Municipio di Napoli n° 13161”, nota n° 2654 del 12 giugno 1914 da Commissariato 
di P.S. di sezione Pendino a Questura. 
17 Ivi, F. 410, f. ’Municipio di Napoli n° 52771”, nota n° 2349 del 12 giugno 1914 dal Commissariato 
di Sezione Stella al Questore e F. 396. f. “Ciampi Eduardo”. 



 

 

nella zona gruppi di dimostranti che continuano a fare “atti di aperta ribellione contro gli 
agenti” 18.  
Al Corso Garibaldi, “nello sbandare vari aggruppamenti” la polizia arresta “due individui 
che da balconi in piazza Volturno n° 3 hanno apostrofato i carabinieri con parole 
oltraggiose”. Essi sono Pantaleo Eugenio, di anni 21, meccanico, e Giancristofaro Quirino, 
di anni 23, sarto, che risulta “renitente di leva”19. All’improvviso si vedono girare per le 
strade gruppi di giovani studenti che seguono il partito dei nazionalisti e, con la scusa di 
difendere la bandiera italiana offesa dai dimostranti, aiutano la polizia, assalendo e 
picchiando i dimostranti che restano divisi dai compagni20. Al Vomero, dove ci sono poche 
guardie e nessun soldato, fu addirittura  
 

“organizzata una controdimostrazione e circa 200 persone con la bandiera nazionale, al 
grido di viva l’Esercito, viva Casa Savoia, presero a percorrere il rione, quando ad un 
tratto in Piazza Vanvitelli lo Staffelli ed il Minieri si fecero avanti e, strappata dall’asta 
la bandiera [...], la buttarono per terra intimando [...] ai presenti di gridare [...] abbasso 
l’esercito. Ne nacque quindi una col1uttazione nella quale intervenne [...] la guardia 
scelta Vertuli Giuseppe [...] ed immediatamente altri agenti [...] che procedettero 
all’arresto dei detti Minieri e Staffelli”21.  

 
Durante uno di questi scontri, i nazionalisti riescono a catturare un barbiere anarchico, Luigi 
Gallo, che è inseguito da soldati che sparano; forse l’uomo non fugge da solo o forse cerca 
di sparire in mezzo alla gente che fugge come lui perché ha molta paura. Forse in tutta 
quella confusione i dimostranti si difendono, non si capisce bene quello che succede, però è 
certo che quando l’anarchico è arrestato, è stato ferito lo studente Eduardo Messere22. 
Questo però non è l’unico ferito, infatti la violenza è diventata incontrollabile. Alla Ferrovia 
prima viene ferito e poi è arrestato Cretella Salvatore e un gruppo di dimostranti cerca di 
liberarlo. I carabinieri sparano e colpiscono l’autista Pasquale Micallo e il sarto Ciriello 
Francesco. A poca distanza dalla stazione una sciabolata colpisce il ferroviere Consolato 
Vinnache, mentre in via Poerio è ferito alla testa il calzolaio Ciro Barone23.  

                                                 
18 Ivi, F. 387. f. “Brandi Vincenzo” nota n° 2676 del 12 giugno 1914 dal Commissariato di Sezione 
Stella al Questore.  
19 Ivi, F. 390, f. “Pantaleo Eugenio”, messaggio telefonico del giorno 11 giugno 1914, ore 18 dal 
Commissariato della Sezione Vasto Arenaccia al Questore e telegramma n° 39 del 5 luglio 1914, 
dall’Autorità di polizia di Lanciano al Questore di Napoli.  
20 Ivi, F. 388, f. Sinatra Antonio”, dispaccio telefonico del 12 giugno 1914. 
21 Ivi, F. 390, f. “Minieri. .. “, cit., nota n° 1542, cit. 
22 R., 11 giugno 1914. 
23 Ivi, Sezione Giustizia, Tribunale penale, VIII sezione, sentenza n° 574 del 17 agosto 1914 a carico 
di Cretella Giovanni. “La Libertà”, 13 giugno 1914. 



 

 

 
Durante uno di questi scontri, i nazionalisti riescono a catturare un barbiere anarchico, Luigi Gallo, che è 
inseguito da soldati che sparano; forse l’uomo non fugge da solo o forse cerca di sparire in mezzo alla gente 
che fugge come lui perché ha molta paura. Forse in tutta quella confusione i dimostranti si difendono, non si 
capisce bene quello che succede, però è certo che quando l’anarchico è arrestato, è stato ferito lo studente 
Eduardo Messere24. Questo però non è l’unico ferito, infatti la violenza è diventata incontrollabile. Alla 
Ferrovia prima viene ferito e poi è arrestato Cretella Salvatore e un gruppo di dimostranti cerca di liberarlo. I 
carabinieri sparano e colpiscono l’autista Pasquale Micallo e il sarto Ciriello Francesco. A poca distanza 
dalla stazione una sciabolata colpisce il ferroviere Consolato Vinnache, mentre in via Poerio è ferito alla 
testa il calzolaio Ciro Barone25.  
Sulla città cala la sera e per un poco di tempo la rivolta si calma, poi comincia di nuovo con più violenza. 
D’improvviso si sentono altre grida, altri colpi di arma da fuoco. A Santa Maria La Fede è ferito Antonio 
Palumbo, davanti alla Vesuviana è colpito al viso Alberto Sorrento, un giovane “proprietario [...] confuso in 
una folla di dimostranti inseguiti dalla forza pubblica”26.  
Noi non sappiamo bene quanti sono veramente i feriti, perché molti dimostranti, se non sono feriti gravi, non 
vanno in ospedale per non essere arrestati. Altri ci vanno, però danno nome e cognome falsi. Per esempio, a 
Porta Nolana un dimostrante è colpito da una sciabolata “alla superficie dorsale dell’indice dell’anulare 
destro”. Quando è “ricoverato all’ospedale Loreto dichiara al capo drappello di essere stato ferito da un 
carabiniere” e dice che si chiama “Longobardi Domenico, ma risulta sconosciuto al domicilio indicato”27.  
Un segno che gli operai non hanno più forza di continuare è il fatto che, tra le nove e le dieci di sera, gli 
scontri avvengono quasi tutti tra la Ferrovia e il Rettifilo, dove i dimostranti sono ormai circondati. In quella 
zona sono riuniti “agenti in borghese, il commissario Lombardi con cavalleria e carabinieri ed il cav. Man-
telli con altra forza”. Il commissario Poli scrive che  
 

“verso le 22 numerosi gruppi” ancora “percorrono il Rettifilo da piazza Stazione a Piazza Nicola Amore, 
abbattendo alcune piante, rompendo mostre di negozi ed incendiando legname in mezzo alla via”28.   

 
Prima di essere attaccati, i dimostranti se ne scappano, ma quattro non ce la fanno e sono quasi raggiunti da 
carabinieri e cavalleria; allora cercano una via per salvarsi e non essere arrestati, entrando nel vicolo 
Chiavettari, ma è una scelta sbagliata e così si mettono in trappola da soli, perché quello è “un vicolo cieco, 
al quale si accede dal corso Umberto a mezzo di alcuni gradini”. Sono così arrestati Esposito Eugenio, 18 
anni, Muschetti Raffaele, 20 anni, Stingo Enrico, 20 anni, artigiano, e Cutolo Michele, 23 anni, cocchiere29.  
È ormai tardi quando alla Ferrovia è ferito l’operaio dell’Ilva Guglielmo Amitrano30.  
  

 

                                                 
24 R., 11 giugno 1914. 
25 Ivi, Sezione Giustizia, Tribunale penale, VIII sezione, sentenza n° 574 del 17 agosto 1914 a carico di Cretella 
Giovanni. “La Libertà”, 13 giugno 1914. 
26 ASN, Q, PAG, F. 400, f. “Palombo Antonio” e f. “Sorrento Alberto”. 
27 Ivi, F. 399, f. “Longobardi Domenico”, dispaccio telefonico del 12 giugno 1914 e nota n° 4443 del Commissariato di 
sezione Mercato al Questore. 
28 lvi, F. 388, f. “Stingo Enrico”, dispaccio telefonico del giorno Il giugno 1914, ore 22,35.  
29 Ivi, telegramma cit. e copia del verbale di arresto del giorno 12 giugno 1914. 
30 M. 11-12 giugno 1914.  
 


