
eretto a Trento, di fronte al
simulacro del Divino poeta, il
monumento nazionale
decretando ad eternare la
memoria del martirio di
Cesare Battisti, auguriamo
che l’inesausta fecondità del
genio italiano ispiri la mente e
guidi lo scalpello dell’artefice,
che dovrà rendere in segni
efficaci la sublime poesia del
concetto. E come la croce è
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esare Battisti,
giustiziato nella
Fossa del Castello
del Buonconsiglio il
12 luglio 1916,

attraverso la propaganda
italica entrò subito
nell’Olimpo dei martiri.
All’indomani della sua morte
prese piede il processo
propagandistico di
monumentalizzazione volto
ad esaltarne il sacrificio per la
patria. Il 27 luglio 1916, infatti,
il presidente del consiglio 
Paolo Boselli promosse un
decreto per l’erezione di un
monumento a Trento.
All’inizio di questo processo,
il 13 agosto del 1916, ad
Acqui, in provincia di
Alessandria, il cav. Pietro
Patorino, presidente del
Comitato acquese
dell’associazione «Dante»,
inaugurò, alla presenza delle
autorità pubbliche e
scolastiche presso il Cinema
Timossi, la lapide a ricordo di
Cesare Battisti. Così recita
l’epigrafe: «Nell’ansia
dell’attesa - Alla Città
plaudente:  In questa sala, la
sera del 3 Febbraio 1915,
parlò Cesare Battisti, per
affermare la guerra, che poi
consacrò col martirio. A
ricordarlo ai posteri la
Famiglia Timossi, auspice la
Dante, il 13 agosto 1916
pose». Quel 13 agosto del ’16,
a commemorare il martirio di
Battisti fu incaricato il
professore universitario della
facoltà di Genova Francesco
Porro, al tempo presidente
della sezione «Trento e
Trieste». In occasione delle
commemorazioni avvenute
ad Aqui, in perfetto stile
propagandistico, fu dato alle
stampe un libretto contente il
discorso del professore dal
titolo «In memoria di Cesare
Battisti. Discorso del prof.
Francesco Porro». Si tratta di
una ode che elevava Battisti
alle categorie di eroe, martire
e apostolo della causa
italiana. Nel suo lungo
discorso il professore, che
negli anni successivi alla
guerra diventerà uno dei
maggiori sostenitori del
fascismo genovese, paragona
la forca del Castello del
Buonconsiglio alla Croce di
Cristo. In quelle trenta pagine
si trova uno spaccato, non
solo di propaganda, ma anche
di storia e di cultura dell’Italia
in guerra. «La guerra - si legge
- aveva fatto di Cesare Battisti
un apostolo e un eroe. La
forca eretta nel Castello di
Trento fa dell’eroe un martire.
Io vorrei - o soldati, o figli
nostri - che la forca di Cesare
Battisti assurgesse a dignità
non inferiore, a quella
assunta dalla Croce, se pure
non ugualmente universale».
Nella figura del «Martire
Tridentino» si fondono,
prosegue Porro, le sue due
grandi passioni: «la
redenzione degli umili e la
redenzione della patria (ndr,
tralasciamo i maiuscoli che
sono molti)». Battisti viene
paragonato ad Edmondo De
Amicis e la guerra è vista
come un «prodromo di una
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vasta trasformazione, il cui
lato economico, sociale e
morale assurge a
un’importanza non minore di
quelle assunte nei passati
tempi dal trionfo del
cristianesimo e dalla
Rivoluzione francese».
Affinché il sogno del «martire
trentino» si avveri, è
«necessario - si legge - che
un’austera volontà di

Il «martirio»
di Cesare
Battisti

L’ESECUZIONE

rinnovamento spirituale corra
per tutta la società nostra,
nelle sfere più umili e a
maggior ragione nelle più
elevate». Nelle battute finali
del suo intervento Porro
accenna a quel futuro
monumento destinato a
rendere eterna la memoria di
Battisti, affermando che
«quando la volontà concorde
del popolo e del governo avrà

GUERRA
Soldati
ed eroi

Fu impiccato 
il 12 luglio 1916 
Da subito partì 
la creazione 
del mito su base
nazionalistica

L’esecuzione, tramite
impiccagione, di Cesare Battisti
nella Fossa del Castello del
Buonconsiglio il 12 luglio del
1916. Da quel momento
sarebbe nato il mito dell’eroe 
e del martire. Il fascismo,
in seguito, avrebbe schiacciato
l’acceleratore su questo mito,
dimenticando la complessità
della figura dell’uomo 
ed intellettuale trentino.

ggi avremmo
veramente
bisogno della

profonda lungimiranza di 
Amintore Fanfani».
Abbandona la traccia del
discorso scritto, il
presidente del Senato Pietro
Grasso, per sottolineare
quanto sia attuale la
riflessione di uno dei
principali protagonisti della
storia repubblicana italiana.
L’occasione è la
pubblicazione dei primi 
quattro volumi dei Diari che
Fanfani tenne dal 1943 al
1990. «Un’opera - sottolinea
Grasso - di grandissimo
valore». Che nella prima
parte data alle stampe
raccoglie le riflessioni del
periodo svizzero, successivo
all’8 settembre 1943 e
racconta poi gli anni della
vita nelle istituzioni della
nascente Repubblica, fino al
1963. Svelando una
concezione della politica
come arte del bene comune.
«La presentazione dei diari

O« di Amintore nella Sala
Zuccari di Palazzo
Giustiniani» che lui
frequentò a lungo, per
cinque volte presidente del
Senato, «vuol dire ricondurlo
alla sua casa istituzionale, a
lui tanto cara», nota la
moglie, Maria Pia Fanfani,
nel prendere la parola.
Quelli che ci ha lasciato il sei
volte presidente del
Consiglio, sono «appunti che
scrisse per sua memoria»,
ma da cui «anche i giovani di
oggi possono trarre la
convinzione che si possa
sempre operare per il
benessere di tutti», osserva 
Ettore Bernabei,
vicepresidente della
fondazione Fanfani, che ha
curato la pubblicazione
insieme all’Archivio storico
del Senato.
Vannino Chiti, che da
vicepresidente del Senato
nella scorsa legislatura ha
avuto l’incarico di seguire la
pubblicazione, cita in
particolare l’impegno dello

scomparso Ignazio Contu, già
portavoce di Fanfani, e la
«passione» con cui si è
adoperato nel tentativo di
portare alle stampe i diari.
«Si corona oggi il sogno di
mio padre - dice Luigi Contu,
direttore dell’Ansa - che ha
segnato il lavoro degli ultimi
anni della sua vita, fatto di
rigore e passione». Contu
ricorda anche un episodio:
«Quando mio padre, che era
un liberale, fu chiamato da
Fanfani per lavorare con lui,
gli disse che era divorziato e
risposato. E Fanfani rispose:
lasci stare queste
bischerate. Ma se vuole
lavorare con me nelle
istituzioni non deve
possedere azioni, ma solo
titoli di Stato». Un senso
delle istituzioni e un
«rispetto pieno della
legalità», oltre alla «ricerca in
ogni modo delle soluzioni
possibili», che emergono
anche negli episodi
raccontati da Lamberto
Cardia, che di Fanfani fu

capo di gabinetto. Nel corso
del dibattito, il professore 
Paolo Francesco Casavola si
sofferma sulla
«sorprendente attualità
dell’esperienza politica di
Fanfani», che fu tra l’altro
«ideatore della formulazione
dell’articolo 1 della
Costituzione, dell’Italia
come repubblica fondata sul
lavoro». 

«Un politico se non vuole
essere un faccendiere deve
essere anche un
intellettuale. E Fanfani -
conclude il suo intervento
Chiti - offre una
testimonianza di
conoscenza, oltre che di
impegno. Conoscenza che si
sta perdendo non solo nelle
scuole ma anche nelle aule
parlamentari».

passata dalle prime ingenue
figurazioni delle catacombe
alle linee solenni ed austere
dell’arte cristiana, non è
audace sperare che un
novello Michelangelo sappia
trasfondere nell’orrido
strumento della ferocia
austriaca la maestà e la
grandezza di un emblema
sacro ai martiri che hanno
generato l’Italia». Nel 1919,
con Trento e Bolzano annesse
all’Italia, fu dato alle stampe
un opuscolo dal titolo «L’Alpe
che serra Lamagna», che
raccoglie il contenuto di un
discorso pronunciato dal
professor Porro durante una
conferenza all’Università
Popolare di Genova nel 1918.
Anche in questo caso si tratta
di uno scritto di propaganda
nazionale con cui l’autore
cerca di legittimare il
Brennero come il confine
naturale che separa l’Italia dal
mondo germanico,
considerando l’Austria una
semplice e pura espressione
geografica «da estirpare dal
cuore dell’Europa» perché
«mostruosa agglomerazione
di assurdità politiche».

Mobilitati il Museo storico, quelli dell’alpino e della guerraANNIVERSARIO

Le commemorazioni sul Doss Trento e a Lavis, a Rovereto per Filzi
ggi, nell’anniversario della tragica morte di Cesare
Battisti, saranno due diversi eventi a celebrare de-
gnamente la memoria di uno dei più grandi italiani

del Novecento, se non il più grande.
Il primo con l’ufficialità istituzionale della Fondazione mu-
seo storico del Trentino alle 16.30 sul Doss Trento, nella sa-
la biblioteca del Museo nazionale degli alpini. 
Gli interventi prevedono la presenza del generale Stefano
Basset, direttore del Museo nazionale degli alpini, di Giusep-
pe Ferrandi, direttore della Fondazione museo storico del
Trentino e di Maurizio Pinamonti, presidente dell’Associa-
zione alpini del Trentino.
Seguirà una conferenza del professor Vincenzo Calì dal tito-

lo «Patria e socialismo nel Trentino di Cesare Battisti». La
seconda iniziativa si svolgerà, dalle 12, in piazza Grazioli a
Lavis, a cura del Centro di studi Archivio d’Occidente: «Brea-
thless action, 24 hours for Cesare Battisti» (azione a perdi-
fiato per Cesare Battisti), performance del poeta Massimo
Sannelli, con una lettura dalle opere del socialista e geogra-
fo trentino. Per informazioni: www.museostorico.it, www.csa-
oarchive.org. 
Sempre oggi alle 11, ma a Rovereto, in piazza Podestà, pro-
mossa dal Museo della guerra si svolgerà la commemora-
zione di Fabio Filzi, irredentista roveretano giustiziato assie-
me a Battisti lo stesso 12 luglio 1916 al Castello del Buon-
consiglio di Trento.
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Personaggio 
di grande spessore
intellettuale,
interpretato 
solo dal lato
dell’interventismo
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