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La tragedia finale 

 
Si avvicinava la notte, ormai erano le 23 dell’undici giugno. “I malviventi tumultuanti”, sapendo che nelle 
piazze e nelle strade più larghe potevano essere colpiti più facilmente, si erano organizzati. Ora, secondo i 
rapporti della polizia,  

 
“all’elemento operaio scioperante si era aggiunta tutta la marmaglia dei quartieri bassi, la quale guidata e sobillata 
dall’ elemento anarchico, tentava di rendersi padrona della piazza [...] rompendo fanali, mostre di negozi, 
schiantando ed incendiando alberi e legname di casotti distrutti [...]. La forza pubblica, intervenuta, riuscì a 
disperdere, dopo non poca fatica la turba, la quale ritirandosi nelle vie e nei vicoli adiacenti al Rettifilo, si 
provvedeva di sassi e, raggruppando si, quando la forza si ritirava, riprendeva più fitta e più ostinata la sassaiuola, 
rendendo indispensabili nuove cariche e nuovi sbandamenti. La forza, assillata da questa tattica [...], al fine di 
ristabilire l’ordine, richiese l’intervento della truppa, comandata dal colonnello Graziani dell’XI bersaglieri, il 
quale intervenne, impegnando anche la cavalleria”1. 

 
Nei vicoli stretti e scuri i soldati però non si sentono sicuri e forse non hanno il coraggio di entrarci. Un 
rapporto firmato la sera dell’undici giugno dal commissario Mantelli ci descrive bene la situazione:  
 

“Quelle persone - scrive il commissario - cacciate da un sito si portavano prontamente in un altro malgrado 
fossero cacciate dalla cavalleria, abbandonandosi ad ogni [ ... ] vandalismo, col romper fanali [ ... ] col formare dei 
falò e delle barricate in modo da non far transitare la cavalleria. Come di fatto è avvenuto per due o tre 
cavalleggeri che inciampando sono caduti, procurandosi lesioni piuttosto gravi. Con l’ausilio di costoro e di 
diversi carabinieri ed agenti in borghese ed in divisa, ho fatto opera per sbandare quella teppa dal Corso e, dopo 
molto penare, ero riuscito a cacciarla per i vicoli adiacenti fino al Largo Amaldo Cantani”2.  

 
La rivolta non è finita, ma i lavoratori ormai non hanno più né forza né speranza. La polizia lo sa e può 
scegliere tra due tattiche. Può aspettare, perché i dimostranti continuano a stancarsi e tra poco non ce la 
faranno più, così quando si farà un’altra volta giorno i capilega, qualche dirigente della Borsa del Lavoro o i 
deputati li convinceranno ad arrendersi. E poi, tornando, la luce del sole avrebbe fatto sicuramente finire la 
rivolta, perché i dimostranti ormai erano in pochi e sarebbe stato facile arrestarli. La seconda soluzione era 
quella di attaccare nel buio e sparare, senza preoccuparsi di quello che poteva succedere ai lavoratori.  
Gli ufficiali che comandavano i bersaglieri scelsero la soluzione più violenta. Il deputato Arnaldo Lucci lo 
aveva detto, e non aveva torto: “l’esercito uscirà contro di voi”.  
Quello che accade, dopo che viene presa questa decisione, lo troviamo scritto nei rapporti della polizia che ci 
raccontano ogni cosa con indifferenza e si preoccupano solo di giustificare il modo di comportarsi dei 
bersaglieri e dei carabinieri.  
 

“In mio sussidio - scrive il commissario Mantelli - si è partito allora dalla Ferrovia il Sig. Colonnello Cav. 
Graziani dell’undicesimo Bersaglieri con plotone di carabinieri e bersaglieri che traversando Vico Carminiello al 
Mercato si è portato al Largo Cantani. Lungo tragitto dal Vico Carminiello e traversa S. Maria La Scala, essendo 
stato fatto segno a numerosissimi colpi d’arma da fuoco dalle vie e dalle case adiacenti, è stato costretto tanto lui 
che i suoi a far uso delle armi.  
Poco dopo è stato così trovato all’angolo di Vico Spigoli un giovane sconosciuto quasi esanime per terra che [ ... ] 
è stato trasportato all’ospedale di Loreto dov’è giunto cadavere”3.  

 
Come a via Aquila, anche a Vico Spigoli c’è un morto ed anche a Vico Spigoli nei rapporti delle forze dell’ 
ordine compaiono i dimostranti con le rivoltelle. Stavolta noi leggiamo che essi sono molti e sparano da tutte 

                                                 
1 ASN, Q, PAG, F 394, f Miceli Gennaro “, rapporto senza numero del 12 giugno. 
2 Ivi, f. “Miceli ... “, cit., nota senza numero della sera dell’11 giugno 1914. 
3 Ivi. 



le parti, però i soldati che camminano nei vicoli stretti non sono colpiti. A noi questo fatto pare proprio 
incredibile.  
Una cosa si può dire con sicurezza, e cioè che il morto non ha la divisa: è uno degli operai che hanno sparato 
sempre e non hanno colpito mai niente. È uno stagnino, si chiama Gennaro Miceli, ha solo 16 anni ed è la 
terza vittima della rivolta.  
Il 12 giugno però il commissario Mantelli ci racconta altre cose. La sera precedente, per esempio,  
 

“verso le 23,30 è stato ricoverato all’ospedale Loreto D’Angelo Gennaro […] di anni 17, con ferita d’arma da 
fuoco, solo forame d’entrata al gomito sinistro […] fratturato [...]; egli ha dichiarato di essere stato colpito in quel 
modo da un colpo esploso dalla Forza Pubblica presso il cancello dell’Annunziata. Ma quest’ultima circostanza 
non è a ritenere fosse veritiera e tutto lascia indurre invece che pure lui fosse stato ferito al vico Spigoli ove si 
doveva trovare a lanciare sassi contro gli agenti”4.  

 
Nel giorno 11, come abbiamo visto, sono avvenuti moltissimi scontri armati. Lo dimostra il fatto che al Vico 
Spigoli, a tarda sera, c’è un morto. A noi, dopo che abbiamo letto il suo rapporto, è sembrato che il 
commissario lo scrisse subito dopo la sparatoria, si può dire che lo fece proprio sul luogo del terribile 
scontro. Il rapporto ha infatti la data del giorno 11 e comincia così: “Verso le ore 19 di stasera ... “.  
Da questo rapporto comincia la nostra difficoltà a capire se la polizia racconta la verità. Sappiamo che il 
povero Gennaro Miceli  
 

“presentava una ferita d’arma da fuoco passante da dietro in avanti con forame d’uscita all’emitorace destro e 
forame di entrata al dorso”5.  

 
Questo vuol dire che fu colpito alle spalle e che forse non capì nemmeno quello che stavano per fargli. Noi 
possiamo immaginare che al momento dell’omicidio, nel vicolo buio si vedono solo le fiammate dei colpi di 
moschetto e si sentono gli urli di dolore e di terrore. Tutti scappano e il commissario ed i suoi uomini, 
correndo incontro ai bersaglieri che hanno ancora le armi che fumano, inciampano nel cadavere del povero 
operaio morto. Poco dopo, nel suo ufficio, il commissario scrive il suo rapporto così indifferente al fatto 
tragico che è successo. Se ci fossero stati altri morti o feriti lo avrebbe scritto. Se dice che c’è un solo morto 
dice la verità.  
Proviamo a immaginare ancora. La tragedia lascia tutto nel buio, come al teatro, quando scende il sipario e 
gli spettatori vanno via. Le strade sono illuminate solo dalla luna che scompare anche lei nelle nuvole e nella 
tristezza.  
Un ragazzo ferito, con un braccio spezzato sta davanti al cancello dell’Annunziata. Si avvia verso un 
ospedale; si stringe il braccio insanguinato, è piegato per il dolore, si appoggia ad un muro, poi cammina 
vacillando.  
Giunge al pronto soccorso dell’Ospedale Loreto e racconta che la polizia lo ha ferito davanti al cancello dell’ 
Annunziata. Questo significa che non nega che era con i dimostranti, perciò sarà arrestato. Ma lui pensa solo 
alla ferita, non pensa a quello che gli farà la polizia.  
Perché il commissario Mantelli, uomo non molto convincerte, dice che il ragazzo non racconta la verità?  
Non è difficile capirlo. Forse perché alla polizia conviene dire che c’è stata solo una sparatoria per legittima 
difesa, perciò non vuole ammettere che ce ne sono state altre, provocate non per difendersi, ma per uccidere 
e fare arrendere i dimostranti.  
Se il ragazzo è stato ferito davvero al Vico Spigoli, perché il commissario non ha dichiarato il ferimento?  
Durante la notte Mantelli arresta e denuncia “per mancato omicidio e per violenza e oltraggio ad ufficiale 
della forza pubblica” molte persone che hanno partecipato allo scontro. Nel suo nuovo rapporto, che è scritto 

                                                 
4 Ivi, nota n° 4487 del 12 giugno 1914 dal Commissario di sezione Mercato al Questore. 
5 Ivi, F. 386, f. “Raimondi Pietro”, lettera inviata il 26 giugno 1914 dal Giudice Istruttore Tortora al Questore. 



il giorno dopo l’omicidio, il commissario parla sempre di un solo morto, “uno sconosciuto” che “non si è 
potuto intanto [...] identificare”. Egli perciò sa che a Vico Spigoli c’è stato solo un morto6.  
Eppure un altro dimostrante è stato ucciso. Mentre dal Vico Spigoli sono portati in carcere l’orefice socialista 
Antonio Gargiuglo e i suoi figli, Alfredo e Pasquale, che abitano nel vicolo, e assieme a loro vanno in 
prigione il pollivendolo Francesco Castelli, lo stagnino Gennaro Galliano, il meccanico Ciro Mariniello, 
l’artigiano Antonio Esposito e il fioraio Alberto Paganino, che erano stati trovati nel vicolo, un altro rapporto 
informa la Questura che la sera dell’undici era stato  
 

“trasportato all’ospedale della Pace, giungendovi cadavere, un giovane dell’apparente età di anni 18, con ferita 
d’arma da fuoco nel terzo spazio intercostale destro, a solo forame d’entrata”7.  

 
La Direzione dell’ospedale, riferiva il rapporto,  
 

“nell’informare questo ufficio, faceva conoscere che il fatto sarebbe avvenuto a vico Croce Sant’Agostino alla 
Zecca”8. 

  
La tragedia quindi non si era limitata allo scontro del Vico Spigoli, ma c’era stato un altro scontro e un altro 
giovane di 16 anni, Raimondi Pietro, operaio delle Cotoniere Meridionali, era stato ucciso in un posto 
diverso da quello in cui era morto lo stagnino Miceli.  
Ci siamo convinti di questo fatto per molti motivi. Ad esempio, la guardia scelta Toscano Vincenzo, capo 
drappello all’ospedale della Pace, afferma che il Raimondi aveva “preso parte ad atti vandalici la notte 
dell’undici [...] al vico Croce Sant’Agostino alla Zecca [...] in cui fu trovato”9. Un cameriere, Materasso 
Alvino, dichiara che la sera dell’undici,  
 
“verso le 23,35 [...] al Vico Croce a Sant’Agostino alla Zecca trovò un gruppetto di tre o quattro giovanetti 
che trasportavano a braccia il cadavere ancora caldo del Raimondi, ed invitato da una donna che piangeva 
diede anche lui aiuto [...]. Qualche momento prima [...] all’imboccatura del Vico Sant’Agostino alla Zecca 
aveva incontrato una turba di circa 40 teppisti, che andavano fuggendo, dicendo: sparano veramente”10.  
Misteriosamente il cav. Savelli, commissario della Sezione Pendino, in cui si trova il Vico Croce, non sa 
niente. Per lui anzi  
 

“il fatto non avvenne al vico Croce Sant’ Agostino alla Zecca dove nessun conflitto in quella sera ebbe a 
verificarsi”11.  

Mentre il commissario cerca di nascondere la verità, vengono nascosti anche i morti. Le autorità infatti 
decidono di far trasferire i corpi dei due poveri ragazzi al cimitero ebraico, cioè in un posto dove le famiglie 
non avrebbero mai pensato di cercarli.  
 

“Per un’imperiosa esigenza di ordine pubblico - scrive il questore Guidi - perdurando i disordini, si è dovuto 
stanotte, di accordo con l’autorità politica, provvedere al trasporto dei cadaveri nella sala mortuaria del Trivio, a 
disposizione dell’autorità giudiziaria”12.  

 

                                                 
6 Ivi, nota n° 4487, cit. 
7 Ivi, nota n° 4487 del 13 giugno 1914 dalla sezione di P.S. di Mercato al Questore. 
8 Ivi. 
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12 Ivi, F. 396, f. “Raimondi. .. “, cit., rapporto del Questore Guidi alla Procura Generale del re, cit.  



Intanto viene inviato “un fotografo al Trivio per ritrarre fotografia e caratteri somatici del cadavere”13. La 
fotografia di questo ragazzo di 16 anni è conservata nell’Archivio di Stato di Napoli. Noi l’abbiamo vista e ci 
ha turbato molto. All’inizio abbiamo pensato che al suo posto potevamo esserci noi, se fossimo nati in quel 
tempo. Poi abbiamo provato un senso di paura e di pena, ma nello stesso tempo di rispetto verso quel ragazzo 
che si è sacrificato, vittima di una morte terribile, per darci un futuro migliore. Ma forse è meglio tornare alla 
nostra storia.  
I morti, fatti sparire, vengono abbandonati dove sono stati portati e le autorità, che si preoccupano solo di 
nascondere la verità, ci mettono molto tempo a identificare le vittime, perciò non possono avvisare le 
famiglie. Cosi la madre di Pietro Raimondi, un’operaia tessile come il figlio, “da più anni separata dal 
marito”, e la madre dello stagnino Gennaro Miceli riescono a trovare i figli e ad identificarli solo tre giorni 
dopo che sono scomparsi  
 

“al Trivio, nella quale località si recarono per consiglio di persone preposte all’ospedale di Loreto, dove eransi 
recate per domandare di essi notizie, non avendoli più visti tornare a casa”.  

 

Alle mamme disperate fu permesso di vedere i figli  
 

“molto fugacemente, in un momento di estremo dolore, ancora vestiti dei loro abiti, e per giunta tutti fasciati”14.  
 
Proviamo a immaginare. Come si sente una donna già abbandonata dal marito, sola, con l’unico figlio che le 
muore ammazzato atrocemente? Ci viene da piangere. Eppure proprio questo è capitato alla madre di Pietro 
Raimondi. Era una donna sventurata. Lavorava nella stessa fabbrica col figlio, praticamente passavano 
assieme la maggior parte della giornata. Pietro era tutta la sua vita dopo che il marito era scappato. Per tre 
giorni gira per gli ospedali e le prigioni della città senza sapere che fine ha fatto il figlio, poi scopre che 
l’hanno ucciso.  
Disperati così, voi che avreste fatto? Vi sareste uccisi oppure sareste impazziti?  
Per miracolo, la madre di Pietro non si ammazza e non diventa pazza, però le hanno tolto la voglia di vivere. 
Desidera solo una cosa: una fotografia di suo figlio. Non aveva potuto fargliela quando era vivo, perché non 
se lo poteva permettere, però sa che gliel’hanno fatta dopo che è morto. Chiede almeno quella e lo fa con una 
lettera piena di errori che però commuove profondamente:  
 

“Ill’ustrissimo Sig.r Questore.  
La sottoscritta Maria Isaia madre desolata del disgraziato figlio Pietro Raimondi di Francesco; trovato ucciso a 
S’Agostino alla zecca domanda all’illustre Sig. Questore se ci vuole dare la fotografia come memoria della detta 
desolata madre unico figlio di buona condotta giovanotto a 16 anni non compiuti. era operaio al Cottonificio al 
macello ed ora trova al Camposanto ucciso a sbaglio uscì e non ritornò più. Sperando che la Signoria sua mi 
accorderà questa grazia il morto abbitava via Parma n° 99 al vasto. Napoli 18 giugno 1914  
Maria Isaia”15.  

 
Mentre la mamma sventurata cerca di convincere le autorità a darle una foto che forse nessuno le ha mai 
portato, mentre tanti genitori che non sanno che fine hanno fatto i figli cercano di sapere in quale ospedale o 
carcere sono stati portati, le lacrime in città sono molte. Guardando questi documenti e questa tragedia, noi ci 
domandiamo perché a volte la vita è così ingiusta.  
Questa domanda però non se la fanno le autorità di pubblica sicurezza, che in un rapporto del 13 giugno ci 
danno proprio l’impressione di mettersi d’accordo, per raccontare tutti la stessa storia e insistere nella loro 
bugia.  

                                                 
13 Ivi, appunto del Questore del giorno 12 giugno 1914. 
14 Ivi, nota n° 222 del 2 luglio 1914 dal Commissariato della sezione Pendino alla Questura. 
15 Ivi, lettera autografa di Maria Isaia al Questore di Napoli. 



 
“Trattandosi di un unico conflitto nel quale sono rimasti uccisi due individui - scrive infatti il questore al 
commissario Mantelli - prego redigere un unico rapporto ribadente questo unico punto di vista. E raccogliendo 
tutti quegli elementi [...] che valgano a giustificare l’uso delle armi come suprema necessità di difesa.  
Confido nella […] solerte abilità ed attendo un preciso rapporto, per la redazione del quale è opportuno prenda i 
necessari accordi col colonnello cav. Graziani che comandava la truppa.  
Il questore Guidi”16.  

 
Poi il questore si ricorda che pure lui ha mandato un rapporto al giudice istruttore, perciò cambia i suoi ordini 
e fa dire a Mantelli di aspettare e di non scrivere ancora la sua relazione; poi fa copiare di corsa il suo 
rapporto e lo manda al commissario. Tutto questo lo fa con un scopo preciso: il commissario deve “coordi-
nare al medesimo la sua relazione al magistrato”17.  
Nonostante gli accordi presi dal questore e dai commissari col colonnello Graziani, i magistrati hanno molti 
dubbi sugli omicidi di via Aquila e vico Spigoli. L’undici giugno, infatti, il giudice istruttore Saviotti informa 
il questore che ha deciso di interrogare i commissari Savelli, Cosentino e Leandro Pace e i delegati di PS. 
Sabino Salvi e Gennaro Caggiano. Il 26 giugno, poi, dopo che le indagini del giudice fanno capire con 
sicurezza  
 

“che il Raimondi […] essendo stato ferito con un colpo di rivoltella cal. 9, che gli spezzò il cuore, [ ... ] non 
poteva aver avuto il tempo di recarsi dal Vico Spigoli a S. Agostino”,  

 
un altro magistrato, il giudice istruttore Tortora scrive al questore: 
  
‘‘L’esame necroscopico della vittima e gli accertamenti generici escludono che il Raimondi sia stato colpito 
al Vico Spigoli. Spigoli. Si rende pertanto necessaria un’indagine oculata per accertare le circostanze per le 
quali la morte è avvenuta e le eventuali responsabilità”18. 
  
Giustizia però non verrà fatta per quei morti e i colpevoli non seranno processati. Il 2 luglio, infatti, il 
commissario Savelli chiuderà la sua indagine concludendo ancora una volta  
 

“che alla via S. Agostino alla Zecca [...] non vi fu alcun conflitto tra la forza pubblica ed i dimostranti, in 
occasione dei tumulti popolari che ebbero a deplorarsi anche in Napoli nello scorso giugno, e ciò per dichiarazioni 
conformi degli abitanti tutti di detta via, nonché dei RR. Carabinieri e del Maresciallo che hanno ivi la loro 
stazione”19.  

 
Alla fine la Questura si limita a fare due fascicoli, uno per il fatto di Vico Spigoli, un altro di Vico Croce S. 
Agostino alla Zecca, dove forse è stato ammazzato un ragazzo, ma, secondo il commissario della sezione 
Mercato, nessuno vide “né guardie né carabinieri. In quelle vicinanze v’ è la caserma dell’Arma della 
Sezione Pendino, ma quel maresciallo [...] nulla ha saputo dire al riguardo”20. Insomma la polizia non 
c’entra. Però noi abbiamo letto bene quello che un poliziotto, che non mise la sua firma, il 12 giugno scrisse 
con una matita sopra uno dei rapporti che parlano dei due poveri ragazzi: “sono i morti di Graziani”, il 
colonnello dei bersaglieri, scrisse quel poliziotto21.  
Un processo, affinché si conoscano gli assassini oggi sarebbe impossibile, visto che tutti ormai non sono più 

                                                 
16 Ivi, nota del 13 giugno 1914 dal Questore al Commissario della sezione Mercato.  
17 Ivi, messaggio telefonico del Questore al commissario Mantelli del giorno 13 giugno 1914  
18 Ivi, f. “Onesto ... “, cit., messaggi telefonici delle ore 16,15 e 16,50 dell’11 giugno l914 e f. “Raimondi ... “, cit., nota   
n° 75786 del 26 giugno 1914. 
19 Ivi, nota n° 222 del 2 luglio 1914, cit. 
20 Ivi, nota n° 4473 dell’I luglio 1914 dal Commissario della sezione Mercato al Questore. 
21 Ivi, nota n° 676 del 12 giugno 1914 dal Tribunale al Questore. 



in vita. Ma raccontare la verità, descrivere la freddezza nell’operare e la brutalità dei responsabili è 
importante.  
Noi abbiamo trovato le prove della responsabilità e ci è sembrato giusto dire a tutti che il colonnello 
Graziani, il questore Guidi, i commissari Mantelli, Savino, Caggiano, Cosentino, Pace e Lombardi non erano 
veramente innocenti.  
Chissà cosa avranno fatto dopo la rivolta. Avranno continuato la loro vita e avranno anche fatto carriera, 
saranno diventati generali, ispettori, avranno avuto promozioni. È giusto quindi fargli pagare oggi un piccolo 
prezzo per quello più caro che non hanno pagato ieri.  
Non sono i giudici Saviotti o Tortora che li condannano, ma siamo noi, dei ragazzi che hanno discusso e 
pensato e poi hanno deciso di dire una verità che per anni è stata sepolta. L’abbiamo trovata su un piccolo 
foglio di carta ingiallita scritto frettolosamente. Il foglietto è piccolo, ma la verità è grande, perché ci fa 
capire che la storia degli uomini forse fa come questo nostro libro: dà ragione ai più deboli e ai più giusti, 
perché in un modo o in un altro la verità esce alla luce.  
La prova che il Commissario della sezione Pendino mentiva è una prova che si non può negare e che portata 
in un tribunale avrebbe costretto molti a dire la verità, facendo arrestare il colpevole e i suoi complici; è 
scritta proprio chiaramente in questo rapporto del 12 giugno 1914:  
 
“Alle ore 23 di ieri è stato medicato Ospedale Pace Bini Enrico [...] anni 56 medico veterinario da Mantova 
qui residente via S. Sofia 5 con ferita lacero-contusa regione parietale destra, contusione escoriata temporale 
destra guaribile oltre 10° giorno s.e. Il fatto è avvenuto al Vico Croce S. Agostino alla Zecca.  
Interrogato ha dichiarato essere stato percosso guardie”22.  
 
Dunque non era vero che la sera dell’undici giugno, verso le 23, al Vico Croce era tutto tranquillo, come 
affermavano le autorità. Gli scontri c’erano stati invece, come era successo davanti ai cancelli 
dell’Annunziata e in tante altre strade in quella notte terribile. Poi, per fare arrendere gli operai, i bersaglieri 
e la forza pubblica li avevano uccisi senza pietà.  
 

La rabbia e la disperazione dei lavoratori che si dovevano arrendere era così grande che uno di essi, 
verso le due e mezzo di quella brutta notte si fece arrestare perché “lanciava sassi all’edificio di 
Castelcapuano”, cioè al tribunale. Era solo e, secondo noi, dopo tutto ciò che era successo, non gli 
sembrava più il posto dove c’è la giustizia23. 

                                                 
22 Ivi, F. 395, f: “Bini Enrico”, messaggio telefonico del 12 giugno 1914. 
23 Ivi, F. 387, f. “Avrea Domenico”, nota n° 3953 de112 giugno 1914. 


