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Introduzione 

A cura di Martina Ponzalli 

 

L’intento di Fonti per lo studio dei Fatti del 1° marzo 1921 a Empoli è censire tutta 

la documentazione e tutta la bibliografia possibile: carte d’archivio, monografie, 

saggi su rivista e volumi miscellanei, articoli su quotidiani, nonché tesi di laurea, 

documentari televisivi, film, siti web e altri tipi di risorsa, a stampa e digitali.  

È stata adottata una duplice suddivisione:  

a) Documentazione archivistica; 

b) Bibliografia, comprendente la sitografia. 

 

Per la documentazione archivistica, suddivisa per archivio o istituto 

d’appartenenza secondo l’ordine di conservazione dei documenti all’interno degli 

enti, è stata adottata una descrizione di tipo bibliografico. Il primo numero 

rappresenta la progressione dei fascicoli; il secondo si riferisce ai singoli 

documenti. Dove possibile, è stato seguito l’ordinamento cronologico con 

numerazione progressiva e parziale per ciascuna annata. 

Le risorse bibliografiche, descritte secondo lo standard internazionale ISBD 

(International Standard Bibliographic Description), ampiamente usto dalle 

biblioteche e dalla agenzie bibliografiche internazionali, sono numerate 

progressivamente: il primo numero rappresenta la progressione, il secondo l’anno 

di pubblicazione e il terzo la sequenza all’interno dell’anno, dov’è stato seguito 

l’ordine alfabetico per titolo di contributo; nel caso di più scritti in una medesima 

pubblicazione è stata seguita la sequenza numerica delle pagine. Per ogni annata 

sono state inserite per prime le monografie, a seguire i saggi e i contributi su 

rivista e infine gli altri tipi di risorsa. 

 

Tra le fonti archivistiche è stata individuata un’ampia documentazione, 

fondamentale ai fini della ricerca bibliografica sui Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921, come i volumi originali del processo del 1924 tenuto a Firenze 

(comprendenti interrogatori, esami testimoniali, sentenze, atti generici), lettere di 

condoglianze inviate alle famiglie delle vittime, inviti e manifesti per le cerimonie 

commemorative, interviste.  

Gli istituti consultati sono stati: Archivio storico comunale di Empoli (ASCE), 

Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Archivio centrale dello Stato (ACS), Istituto 

storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT), Centro di 

documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea 
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nell’area empolese Rina Chiarini e Remo Scappini (CDR) e Istituto della Memoria 

in Scena (IdMiS) di Firenze. 

 

Archivio storico comunale di Empoli (ASCE) 

I 95 documenti individuati sono così ripartiti: 

- 7 contenuti in 5 Deliberazioni consiliari (1921-2001); 

- 3 contenuti in 3 Deliberazioni della Giunta (1924-1927); 

- 68 contenuti nel fascicolo Carteggio e Atti degli affari comunali suddivisi 

per anno: 

 1921: 10 documenti comprendenti condoglianze alle famiglie delle  vittime 

 per i Fatti di Empoli; 

 1922: 27 documenti di cui numerosi sulla commemorazione dei caduti 

 durante i Fatti di Empoli (manifesti e inviti, con relative accettazioni e 

ringraziamenti); 

 1924: 1 documento; 

 1925: 5 documenti sull’inchiesta della valutazione dell’operato della 

 Croce d’Oro nel soccorso dei feriti durante i Fatti di Empoli; 

 1946: 11 documenti sulla richiesta della revisione del processo per i 

 Fatti di Empoli; 

 1980: 8 fotocopie delle trascrizioni dattiloscritte di alcune interviste 

 conservate presso l’ISRT di Firenze; 

 1981: 6 fotocopie delle trascrizioni dattiloscritte di alcune interviste 

 conservate presso l’ISRT di Firenze; 

- 2 interrogazioni consiliari del 2001; 

- 1 CD-ROM contenente alcune videointerviste sull’antifascismo empolese 

(2003/2004); 

- 2 interrogazioni consiliari del 2007; 

- 8 documenti in attesa di collocazione, tra cui le fotocopie dei referti 

ospedalieri inediti conservati presso l’Archivio storico dell’Ospedale San 

Giuseppe di Empoli realizzate da Giuliano Lastraioli, altri documenti inediti 

dell’Ufficio storico della Marina militare individuati da Paolo Baroncelli e 

ulteriore documentazione in fotocopia del Ministero della Marina Italiana 

sull’inchiesta per i Fatti di Empoli; 

- 4 riproduzioni fotografiche digitali su CD-ROM (Fondo Morelli) 

rappresentanti i marinai superstiti e i funerali dei caduti. 
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Archivio di Stato di Firenze (ASFi) 

Presso l’Archivio di Stato di Firenze è conservato il volume originale delle sentenze 

del processo del 1924 per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, per un totale di 

quasi 700 carte manoscritte e dattiloscritte comprendenti 61 sentenze emesse 

dall’11 gennaio 1924 al 15 dicembre 1924. 

Risalgono invece al 1927 i 14 volumi conservati in 5 buste, con documenti e 

testimonianze, componenti il “Processo penale contro Ragionieri Gino ed altri 217 

imputati dell’eccidio di marinai e Reali Carabinieri commesso in Empoli il 1° 

marzo 1921”. La documentazione è così suddivisa: 

- 1ª busta: 5 volumi contenenti atti generici, verbali e denunce; 

- 2ª busta: 3 volumi delle deposizioni testimoniali e n. 1 volume degli 

interrogatori; 

- 3ª busta: 1 volume degli atti defensoriali + 1 volume dei certificati di rito e 

penali + 2 volumi degli atti relativi al ricorso per cassazione;  

- 4ª busta: 10 capi d’imputazione (Questioni giurati) con ulteriori 

suddivisioni per vari omicidi e mancati omicidi; 

- 5ª busta: 2 volumi contenenti rispettivamente la documentazione sulla 

costituzione delle parti civili e l’elenco degli atti relativi al ricorso per 

cassazione. 

Sono presenti anche numerose carte sciolte suddivise in 4 fascicoli contenenti, 

rispettivamente, le citazioni dei testimoni, quelle delle parti lese, alcune istanze 

defensoriali e il volume 1, B del processo con gli atti generici. 

 

 

Archivio centrale dello Stato (ACS) 

All’interno del Casellario politico centrale (CPC) dell’Archivio centrale dello Stato 

sono stati individuati 10 fascicoli personali di alcuni degli imputati per i Fatti di 

Empoli, per un totale di 14 documenti datati dal 1924 fino al 1944. 

Inoltre, nel Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Tsds) dell’Archivio centrale 

dello Stato, sono presenti anche 18 documenti del 1927 delle sentenze e 

condanne di alcuni imputati per i Fatti di Empoli, la maggior parte inviati al 

Tribunale speciale dalla R. Questura di Firenze. 
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Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT) 

Nel Fondo Libertario Guerrini dell’Istituto storico toscano della Resistenza e 

dell’Età contemporanea sono conservati 11 documenti di particolare interesse 

suddivisi per anno: 

- 1922: manifesti sulla cerimonia commemorativa tenuta a Empoli per il  1° 

anniversario dei Fatti del 1921; 

- 1925: copia della sentenza per la rivolta di Empoli notificata dal 

comandante Ramagli Vasco; 

- 1927: documentazione relativa al decesso di un detenuto per i Fatti di 

Empoli; 

- 1931: 1 manifesto per il decennale dei Fatti di Empoli + documentazione 

relativa ad un condannato per i Fatti di Empoli; 

- 1932: 3 documenti su alcuni detenuti per i Fatti di Empoli; 

- 1934: documentazione sul condannato politico Remo Scappini; 

- 1955: “Ricordi di vita politica”, manoscritto di Raffaello Busoni dedicato a 

 Libertario Guerrini. 

 

Nel Fondo Libertario Guerrini, già materiale del CLN di Empoli (Aureliano 

Santini), filza 17, è conservata la documentazione sull’ inchiesta “Rivolta di 

Empoli del 1° marzo 1921”. Le relative schede sono state compilate da Libertario 

Guerrini nel maggio 1967. La documentazione è così suddivisa: 

- 10 fascicoli (5 manoscritti e 5 dattiloscritti) contenenti la documentazione 

originale del magistrato inquirente Borrelli sugli esami testimoniali del 

processo per i Fatti di Empoli, iniziati il 4 marzo 1921 e terminati 

presumibilmente nel settembre/ottobre 1921; 

- 3 fascicoli dattiloscritti del magistrato inquirente Borrelli contenenti gli 

 atti generici (24 marzo 1921/24 luglio 1921); 

-  8 fascicoli manoscritti del magistrato inquirente Borrelli contenenti gli 

interrogatori, iniziati il 16 marzo 1921 e terminati presumibilmente 

nell’agosto/settembre 1921. 

 

Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia 

contemporanea nell’area empolese Rina Chiarini e Remo Scappini (CDR) 

È qui conservata copia del documentario attinente ai Fatti del 1° marzo 1921 e ai 

cittadini dell’Empolese condannati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 

nell’ambito del progetto di ricerca che ha preceduto la monografia di Paolo 

Pezzino, Empoli antifascista. I fatti del 1° marzo 1921, la clandestinità e la 

resistenza. – Empoli (FI) : Comune di Empoli : Pacini, 2007. 
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Istituto della Memoria in Scena (IdMiS) 

Infine, nel Fondo Leoncarlo Settimelli dell’Istituto della Memoria in Scena di 

Scandicci (FI), è stata individuata l’intervista di Leoncarlo Settimelli a Donato 

Settimelli sui fatti di Porto di Mezzo, Arditi del Popolo, canti e altre testimonianze 

del 1921. 

 

 

Nella sezione bibliografica sono state registrate quasi 660 voci dal marzo 1921 ad 

oggi, comprendenti monografie, saggi su rivista, articoli su quotidiani, nonché tesi 

di laurea, documentari televisivi, film, siti web e altri tipi di risorsa, a stampa e 

digitali. 

L’elenco seguente cerca di dare una panoramica quanto più esaustiva e puntuale 

possibile delle fonti individuate e consultate, suddivise per tipologia, da quelle che 

trattano in modo approfondito i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, fino a quelle 

che ne riassumono la vicenda, approfondiscono un aspetto particolare o ne fanno 

semplicemente riferimento o menzione, ma che sono state ritenute utili ai fini 

della ricerca. 

- Più di 80 voci tra monografie e contributi in volume sono registrate a 

partire dagli anni Venti/Trenta (Giorgio Alberto Chiurco è stato uno dei 

primi a menzionare i Fatti di Empoli nel volume Storia della Rivoluzione 

fascista, edita a Firenze da Vallecchi nel 1929). I riferimenti calano 

bruscamente dagli anni Quaranta agli anni Sessanta, ma riprendono 

copiosi a partire dagli anni Settanta per arrivare fino ai giorni nostri (si 

contano più di 20 voci negli anni Settanta e Novanta, una decina durante 

gli anni Ottanta e un centinaio a partire dal 2000). 

 

- Sono più di 40 i saggi in rivista. Di seguito le riviste con il maggior numero 

di articoli individuati (indicati tra parentesi) in ordine decrescente: 

 Il segno di Empoli (11); 

 Quaderni d’Archivio: rivista dell’Associazione Amici dell’Archivio storico di 

 Empoli (7); 

 Quaderni di Farestoria: periodico dell’Istituto provinciale della Resistenza di 

 Pistoia (4); 

 Emporium: mensile di informazione locale (4); 

 Bullettino storico empolese (3). 

 

- Sono stati individuati più di 380 articoli di giornale, di cui 347 di testate 

italiane e 34 di stampa straniera, concentrati in particolar modo nel periodo 

che va dal marzo 1921 fino alla fine del 1924, anno del processo per i Fatti 
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di Empoli tenuto a Firenze. I quotidiani italiani analizzati in modo più 

approfondito e con il maggior numero di articoli individuati (riportati tra 

parentesi in ordine decrescente) sono stati: 

La Nazione (125); 

Il Piccolo: corriere del Valdarno e della Valdelsa (71); 

Il Tirreno (30); 

Il Popolo d’Italia (29); 

Corriere della Sera (26); 

Il Nuovo Giornale (26); 

Avanti! (11). 

A seguire:  

L’Unità: organo del Partito comunista d’Italia (4); 

Il Giornale d’Italia (2); 

La Nazione della sera (2); 

A noi! Giornale fascista (1); 

Il Bargello: foglio d’ordini della Federazione fiorentina dei Fasci di 

combattimento (2); 

Il Comunista: organo di stampa del Partito comunista d’Italia dal 1922 al 

1924 (1); 

Il Mezzogiorno (1); 

Il Nuovo Corriere (1); 

La Difesa: periodico della Federazione provinciale socialista fiorentina (1); 

L’Ordine nuovo: quotidiano del Partito comunista (1); 

La Repubblica (1); 

Vita nuova (1). 

 

Per quanto riguarda la stampa straniera, sono state individuate 29 testate, 

di cui 16 americane, 9 spagnole, 2 australiane, 1 francese e 1 svizzera:  

 

El Cantabrico: diario de la mañana (1); 

El Debate: cinco ediciones diarias (1); 

El Diario Palentino: defensor de los intereses de la capital y la provincia (2); 

El Sol: diario indipendente (2); 

Evening Herald (1); 

Evening Public Ledger (1); 

Gaceta de Tenerife: diario catolico (1); 

Il Patriota = The Patriot: giornale settimanale indipendente illustrato (1); 

Indiana Daily Times (1); 

Journal de Genève: national, politique et littéraire (1); 

La Correspondencia de Valencia: diario de informacion (2); 

La Cruz: diario catolico (1); 

La Region: diario independiente de la tarde (1); 
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La Tierra de Segovia: diario independiente (1); 

Le Figaro (1); 

Maryland Indipendent (1); 

New York Tribune (1); 

Northern Star (1); 

Telegraf (1); 

The Bridgeport Times (1); 

The Challis Messenger (1); 

The Daily Worker (3); 

The Evening Star (1); 

The New York Call (1); 

The Sidney Morning Herald (1); 

The Sunday Star (1); 

The Topeka State Journal (1); 

The Washington Herald (1); 

Washington Times (1); 

 

Le testate fin qui elencate si riferiscono ai quotidiani a stampa, ma alcuni 

articoli sono disponibili anche nelle rispettive versioni online, soprattutto de 

Il Tirreno e La Nazione. 

 

- Delle 114 voci totali inserite in sitografia a partire dagli anni Novanta, più 

di 40 sono articoli individuati esclusivamente nelle testate online come: 

Gonews: il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre (21); 

Il Tirreno (13); 

La Nazione (4); 

La Nuova Sardegna (1); 

MET: news dalle Pubbliche amministrazioni della città metropolitana di 

Firenze (2); 

Nove da Firenze: eventi, fatti, opinioni, QuinewsEmpolese.it (1); 

Repubblica.it (1). 

 

Le restanti voci della sitografia si riferiscono a blog, forum, file video e altre 

pagine web, come ad esempio quella della Regione Toscana dove sono stati 

individuati una dozzina di comunicati stampa del Comune di Empoli. 

 

 

In bibliografia sono, inoltre, presenti ulteriori risorse sui Fatti di Empoli o che ne 

fanno menzione: 

- 12 tesi di laurea (quasi esclusivamente posteriori al 2000); 

- 5 opere letterarie: Il ritorno di Guido Milanesi (1940), Lo scialo di Vasco 

Pratolini (1960), Tenera come colomba di Luigi Testaferrata (1987), M. Il 

http://empolese.it/
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figlio del secolo di Antonio Scurati (2018) e Vedrò la città che ha terrazze 

color delle stelle? di Luca Terreni (2021); 

- 1 film: Empoli 1921: film in rosso e nero di Ennio Marzocchini del 1995 e un 

relativo manifesto. 

 

Sono quasi 40 i contributi e interventi del 2021 (individuati fino ad ora) per il 

centenario dei Fatti di Empoli o che ne fanno menzione, tra cui 3 monografie, 

diversi articoli di giornale e sul web (la maggior parte dedicati alla preparazione 

del convegno per l’analisi storica dei Fatti stessi), fino alle recenti discussioni del 

Consiglio comunale di Empoli e all’evento pubblico di ANPI Empoli tenuto online 

il 27 aprile. 

 

Il lavoro fin qui svolto, sebbene il più esaustivo, accurato e dettagliato possibile, 

non ha la pretesa di essere completo, ma anzi si presta come punto di partenza 

per ulteriori indagini e ricerche che dovrebbero continuare soprattutto per quanto 

riguarda il materiale archivistico e lo spoglio dei quotidiani, italiani e stranieri. 
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Documentazione archivistica 

 

Archivio storico comunale di Empoli (ASCE) 

Deliberazioni del Consiglio 

1. Deliberazioni del Consiglio I, 91 – Protocollo delle deliberazioni del 

Commissario prefettizio coi poteri del Consiglio comunale dal 17 

marzo 1921 al dì 29 luglio detto e del Consiglio comunale da dì 8 

aprile 1923 al 19 febbraio 1924. 

1.1 Nuova denominazione da darsi alla via del Giglio: via dei Martiri. – 

Delibera n. 11, 20 aprile 1921, p. 24-26. 

 

1.2 Discorso di Fabio Pandolfi, Consiglio comunale. – Ordine dei verbali 

n. 1, 8 aprile 1923, p. 64. 

 

 

2. Deliberazioni del Consiglio I, 92 – Protocollo deliberazioni Consiglio, 

19 febbraio 1924/23 novembre 1925. 

2.1 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo contro 

gli autori dell’eccidio del 1° marzo 1921. – Delibera n. 137, 24 maggio 

1924, p. 50. 

 

 

 

3. Deliberazioni del Consiglio I, 94 – Deliberazioni della Consulta comunale 

1928-1940, Volume 2: Atti della Consulta comunale dal luglio 1932 

al marzo 1937. 

3.1 Adunanza dell’8 marzo 1933: nomina del ragioniere del Comune: 

sostituzione dell’Economo Cav. Ivo Salvi «che per oltre 40 anni prestò 

la sua opera con lodevole attività con competenza rara e con grande 

attaccamento all’Amministrazione, mai venuto a mancare neppure in 

tempi di vicende politiche tristissime per la Patria e per il nostro 

Comune, fortunatamente ora ormai lontane». 

 

 

 

4.  Deliberazioni del Consiglio I, 96 – Protocollo deliberazioni Consiglio 

 comunale dell’anno 1946. 
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4.1 Insediamento del Consiglio comunale eletto con la votazione del 31 

marzo 1946, 15 aprile 1946: il consigliere Bellarmino Paci «dice di 

avere il dovere, più che il diritto, per riconoscenza al destino, per il 

quale è il più anziano fra i presenti di tutti coloro che hanno già 

seduto nell’aula consiliare: prima, nel 1914, come componente la 

minoranza socialista e dopo, dal 1920 in poi, facente parte della 

maggioranza, pure socialista che fu stroncata dalle prepotenze 

fasciste». 

 

4.2 Richiesta per revisione giudiziale del processo per l’eccidio di Empoli del 

1° marzo 1921. – Delibera n. 9, p. 22-23. 

 

 

 

5. Deliberazioni del Consiglio I, 184 – Protocollo deliberazioni Consiglio n. 1-

47/2001. 

 5.1 O.d.g. presentato dal Gruppo consiliare di A.N. sugli avvenimenti del 1° 

marzo 1921. – Delibera n. 20, 20 febbraio 2001. – 27 p.  

 

 

 

Deliberazioni della Giunta 

 

6. Deliberazioni della Giunta II, 57 – Protocollo deliberazioni Giunta, 27 

giugno 1923/25 novembre 1924. 

6.1 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo contro 

gli autori dell’eccidio del 1° marzo 1921. – Delibera n. 105, 7 maggio 

1924, p. 168-173. 

 

7. Deliberazioni della Giunta II, 58 – Protocollo deliberazioni Giunta, 2 

dicembre 1924/30 luglio 1925. 

7.1 Inaugurazione del monumento ai caduti in guerra. Liquidazione della 

spesa. – Delibera n. 76, 26 giugno 1925, p. 157-160 [“Valuta due 

corone, una per il monumento e l’altra per la lapide commemorativa 

dei marinai vittime del 1° marzo £ 100”, p. 159]. 

 

 

8. Deliberazioni della Giunta II, 60 – Protocollo deliberazioni Giunta 

Comm. prefettizio e Podestà, 22 luglio 1926/25 aprile 1927. 
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8.1 Processo contro gli autori dell’eccidio del 1° marzo 1921. 

Determinazione di compenso al Comm. avv. Stefano Hermite. – 

Delibera n. 58, 13 ottobre 1926, p. 86-87. 

 

 

Carteggio e atti degli affari comunali. 

1921 

9. 21.1 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 336. – Atti Comitato 

Pro Vittime 1° marzo. 

 

9.1 Sottoscrizione Pro Vittime, sussidi e spese. – Rendiconto generale. 

 

10. 21.2 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 339, cat. 10, cl. 1, f. 

8. – Via dei Martiri già via del Giglio. 

 

10.1 Deliberazione del Comm. prefettizio. – [Empoli], 20 aprile 1921. 

 

10.2 Fascio di combattimento di Empoli al Comm. prefettizio. – [Empoli], 

19 aprile 1920. 

 
 

 
11. 21.3 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 340, cat. 15, cl. 5, f. 

1. – Sciopero 1° marzo. Disordini. 

 

11.1 Richiesta di inoltro lettere di condoglianze a famiglie delle vittime / 

Comm. prefettizio di Empoli al comandante Dipartimento marittimo 

di La Spezia e al comandante dei RR. Carabinieri di Livorno. – 

[Empoli], 10 marzo 1921. 

 

11.2 Lettera di condoglianze alle famiglie delle vittime del 1° marzo / 

Comm. prefettizio di Empoli. – [Empoli], 10 marzo 1921. 

 

11.3 Condoglianze alle famiglie dei carabinieri morti a Empoli [Francesco 

Cinus, Salvatore Masu, Giovanni Pinna] / Comm. prefettizio di 

Empoli ai Carabinieri Reali di Livorno. – Empoli, 23 marzo 1921. 

 

11.4 Ringraziamento per condoglianze alle famiglie dei carabinieri morti a 

Empoli [Francesco Cinus, Salvatore Masu, Giovanni Pinna] / 

Carabinieri Reali di Livorno al Comm. prefettizio di Empoli. – Livorno, 

25 marzo 1921. 
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11.5 Avviso di mancato recapito della lettera di condoglianze destinata alla 

famiglia di Santaniello Salvatore / Comandante Dipartimento 

marittimo di La Spezia al Comm. prefettizio di Empoli. – [La Spezia], 

25 marzo 1921. 

 

11.6 Lettera di ringraziamento per condoglianze / padre di Santaniello 

Salvatore, Luigi, al Comm. prefettizio di Empoli. – Quindici (AV), 25 

aprile 1921. 

 

11.7 Invito partecipazione inaugurazione lapide pro martiri del 1° marzo / 

Comune di Empoli al Comando Dipartimento marittimo. – Empoli, 4 

maggio 1921. 

 

 

1922 

12. 22.1 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 341, cat. 1, cl. 5, f. 1. 

– Commissari. 

 

12.1 De Angelis: prefetto di Firenze nomina Commissario prefettizio di 

Empoli Italo De Angelis. – [Firenze], 7 marzo 1921. 

 

12.2 Verbale di consegna dell’Ufficio comunale di Empoli a Italo De 

Angelis. – Comune di Empoli, 8 marzo 1921. 

 

12.3 [Paolo] Lega: prefetto di Firenze nomina Commissario prefettizio di 

Empoli Paolo Lega. – [Firenze], 23 marzo 1921. 

 

12.4 Verbale di consegna dell’Ufficio comunale di Empoli a Paolo Lega. – 

Comune di Empoli, 25 marzo 1921. 

 

12.5 “Mentre si dilegua l’eco dei recenti dolorosi episodi…”. – Manifesto del 

Comune di Empoli, 24 marzo 1921. 

 

12.6 Relazione di S.E. il Ministro segretario di Stato per gli Affari 

dell’Interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maesta   il Re, 

in udienza dell’8 novembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio 

comunale di Empoli (Firenze). 
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13. 22.2 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 344, cat. 14, cl. unica, 

f. 2. – Commemorazione caduti eccidio del 1° marzo 1921. 

 

13.1 Manifesto del Comune di Empoli per la cerimonia commemorativa del 

5 marzo 1922 / Comitato Pro Vittime (Paolo Lega, Gino Montepagani, 

Nino Bezzi, Ettore Bucchi, Sergio Codeluppi). – Empoli, 1° marzo 

1922. 

 

13.2 Manifesto 1° marzo 1921 / Associazione nazionale mutilati e 

combattenti (Ettore Bucchi e Nino Bezzi). – Empoli, 1° marzo 1922. 

 

13.3 Manifesto per la cerimonia commemorativa del 5 marzo 1922 / PNF. 

– 1° marzo 1922. 

 

13.4 Manifesto per la commemorazione del 5 marzo 1922. – Municipio di 

Empoli. – 4 marzo 1922. 

 

13.5 Manifesto di ringraziamento per la commemorazione del 5 marzo. – 

Municipio di Empoli. – 6 marzo 1922. 

 

13.6 Invito a partecipare al Comitato d’onore per la commemorazione delle 

vittime del 1° marzo 1921. – Comune di Empoli, 22 febbraio 1922. 

 

13.7 Accettazione invito a partecipare al Comitato d’onore Pro Vittime del 

1° marzo ’21 / Sindaco di Firenze al Commissario prefettizio di 

Empoli. – [Firenze]. – 24 febbraio 1922. 

 

13.8 Accettazione invito a partecipare al Comitato d’onore Pro Vittime del 

1° marzo ’21 / direttore de “La Nazione”, Aldo Borelli, al sig. 

Ancillotti. – [Firenze]. – 25 febbraio 1922. 

 

13.9 Accettazione invito a partecipare al Comitato d’onore Pro Vittime del 

1° marzo ’21 / Direttore de “Il Nuovo Giornale” al Commissario 

prefettizio di Empoli. – 24 febbraio 1922. 

 

13.10 Accettazione invito a partecipare al Comitato d’onore Pro Vittime del 

1° marzo ’21 / direttore de “Il Nuovo Giornale” al Comitato per la 

commemorazione delle vittime del 1° marzo. – 1° marzo 1922. 

 

13.11 Invito declinato / Comando del Corpo d’Armata di Firenze, Carlo 

Petitti di Roreto, al Comune di Empoli. – [Firenze], 25 febbraio 1922. 
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13.12 Invito di una rappresentanza alla cerimonia del 5 marzo ’22 / 

Comando del Corpo d’Armata di Firenze, Carlo Petitti di Roreto, al 

Comune di Empoli. – [Firenze], 2 marzo 1922. 

 

13.13 Invito di partecipazione alla cerimonia del 5 marzo 1922. – Comune 

di Empoli e Comitato Pro Vittime, 28 febbraio 1922. 

 

13.14 Adesione invito commemorazione del 5 marzo 1922 / Prefetto di 

Firenze al Commissario straordinario [Paolo] Lega. – [Firenze], 26 

febbraio 1922. 

 

13.15 Adesione / Comandante dei Cavalleggeri di Alessandria, Carlo 

Giubbilei al Comitato Pro Vittime. – [Alessandria], 4 marzo 1922. 

 

13.16 Impossibilità partecipazione alla commemorazione / Colonnello 8° 

Reggimento Bersaglieri al Comitato Pro Vittime. – 4 marzo 1922. 

 

13.17 Sulla commemorazione / comandante Alfredo Cappellini e Fregata. – 

6 marzo 1922. 

 

13.18 Ringraziamento per cerimonia di commemorazione / Commissario 

prefettizio di Empoli al prefetto di Firenze. – [Empoli], 6 marzo 1922. 

 

13.19 Ringraziamento per cerimonia di commemorazione / Commissario 

prefettizio di Empoli al Sindaco di Firenze. – [Empoli], 6 marzo 1922. 

 

13.20 Elenco partecipanti / Comandante della R. Marina. – [La Spezia?], 

[senza indicazione di data, ma presumibilmente 6 marzo 1922].  

 

13.21 Adesione invito per commemorazione / Comando del 4° Gruppo di 

Legioni Carabinieri Reali Firenze, Leopoldo Ferrè, al Commissario 

prefettizio di Empoli. – [Firenze], 26 febbraio 1922. 

 

 
1924 

14. 24.1 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 352. – Consiglio 

comunale. Atti diversi. 

 

14.1 Adunanza del 24 maggio 1924. Cittadinanza onoraria a Benito 

Mussolini. Sindaco si costituisce parte civile nel processo penale per 

l'eccidio del 1° marzo 1921. – Deliberazione del 7 maggio 1924. 
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1925 

15. 25.1 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 359, cat. 2. – 

Inchiesta Croce d’oro. 

 

15.1 Costituzione di una Commissione di inchiesta circa valutazione 

dell’operato della Croce d’oro nel soccorso dei feriti in occasione dei 

fatti del ’21 / Società di P.A. “Croce d’oro” di Empoli. – Adunanza del 

1° giugno 1924. 

 

15.2 Conferimento incarico in Commissione d’inchiesta per i fatti del ’21 / 

Vincenzo Chianini, presidente della P.A. “Croce d’oro” di Empoli ad 

Alberto Consarino, fiduciario della seconda zona delle Corporazioni 

sindacali fasciste. – [Empoli], 2 giugno 1924. 

 

15.3 Ringraziamento per l’opera svolta / sindaco di Empoli, Vitruvio 

Cinelli, al Presidente della Croce d’oro. – Empoli, [senza indicazione di 

data, ma presumibilmente marzo 1922]. 

 

15.4 Vincenzo Chianini, presidente della P.A. “Croce d’oro” di Empoli, al 

sindaco [Vitruvio] Cinelli. Conferimento incarico in Commissione 

d’inchiesta per fatti del ’21. – [Empoli], 2 giugno 1924. 

 

15.5 Comitato d’inchiesta, Adunanza del 9 giugno 1924. 

 
 

 

 

1946 

 

16. 46.1 Carteggio e atti degli affari comunali, filza 1960, cat. 7. – Grazia, 

giustizia, culti. Richiesta di revisione del processo di Empoli per i fatti 

del marzo 1921. 

 

16.1 Richiesta di revisione giudiziaria del processo per l’eccidio di Empoli 

del 1° marzo 1921. – Deliberazione del Consiglio comunale di Empoli, 

26 maggio 1946. 

 

16.2 Ordine del giorno da pubblicare sulla stampa. – Comune di Empoli, 

[senza indicazione di data, ma 1946]. 

 

16.3 Trasmissione copia di deliberazione consiliare del 26 maggio 1946 

circa la richiesta di revisione giudiziaria del processo per l’eccidio di 
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Empoli del 1° marzo 1921 / sindaco di Empoli, Gino Ragionieri, 

all’on. avvocato Gaetano Pacchi. – Empoli, luglio 1946. 

 

16.4 Accettazione del patrocinio della causa di revisione giudiziaria del 

processo per l’eccidio di Empoli del 1° marzo 1921 / on. avvocato 

Gaetano Pacchi di Empoli al sindaco di Empoli, Gino Ragionieri. –

Empoli, 9 luglio 1946. 

 

16.5 Ringraziamento per accettazione del patrocinio della causa / sindaco 

di Empoli, Gino Ragionieri, all’on. avvocato Gaetano Pacchi. – Empoli, 

12 luglio 1946. 

 

16.6 Revisione giudiziaria del processo per l’eccidio di Empoli del 1° marzo 

1921 / sindaco di Empoli, Gino Ragionieri, al Procuratore generale 

della Corte di Appello di Firenze. – Empoli, 12 luglio 1946. 

 

16.7 Trasmissione copia di richiesta di revisione giudiziaria del processo 

per l’eccidio di Empoli del 1° marzo 1921 / sindaco di Empoli, Gino 

Ragionieri, al segretario di zona del Partito Comunista, Catone 

Ragionieri. – Empoli, 12 luglio 1946. 

 

16.8 Ancora sulla revisione giudiziaria del processo per l’eccidio di Empoli 

del 1° marzo 1921 / sindaco di Empoli, Gino Ragionieri, al 

Procuratore generale della Corte di Appello di Firenze. – Empoli, 16 

luglio 1946. 

 

16.9 Ancora sulla revisione giudiziaria del processo per l’eccidio di Empoli 

/ sindaco di Empoli, Gino Ragionieri, al Procuratore generale della 

Corte di Appello di Firenze. – Empoli, 17 luglio 1946. 

 

16.10 Non ricorrono estremi per la revisione del processo / Pretura di 

Empoli al sindaco di Empoli, Gino Ragionieri. – Empoli, 30 luglio 

1946. 

 

16.11 Ricevuta della nota precitata / sindaco di Empoli, Gino Ragionieri, 

alla Pretura di Empoli. – Empoli, 1° agosto 1946. 

 

 

 

1980 

17. 80.1 Interviste Istituto storico della Resistenza, CdarE. 
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17.1 Intervista a Ettore Pacini. – Empoli, Sede del Partito Comunista 

Italiano, febbraio 1980. – Presente fotocopia di trascrizione 

dattiloscritta della registrazione. – 10 p, p. 3. 

17.2 Intervista a Tito Bini / intervistatore Giovanni Verni. – Empoli, sede 

del Partito Comunista Italiano, 5 aprile 1980. – Presente fotocopia di 

trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 7 p., p. 1. 

17.3 Intervista a Borghini Luigi. – Empoli, aprile 1980. – Presente 

fotocopia di trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 12 p., p. 1. 

17.4 Intervista a Ruggero Giannoni. – Empoli, sede del Partito Comunista 

Italiano, 19 aprile 1980. – Presente fotocopia di trascrizione 

dattiloscritta della registrazione. – 5 p., p. 3-4. 

17.5 Intervista a Francesco Passaponti / intervistatori Rineo Cirri e 

Giovanni Verni. – Empoli, sede del Partito Comunista Italiano, 3 

maggio 1980. – Presente fotocopia di trascrizione dattiloscritta della 

registrazione. – 5 p., p. 2. 

17.6 Intervista a Aldo Giuntoli. – Empoli, sede del Partito Comunista 

Italiano, 3 e 17 maggio 1980. – Presente fotocopia di trascrizione 

dattiloscritta della registrazione. – Parte I: 22 p., p. 3-4 ; parte II: 32 

p., p. 3-4. 

17.7 Intervista a Aurelio Fattori. – Empoli, ottobre 1980. – Presente 

fotocopia di trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 5 p., p. 1. 

17.8 Intervista a Ugo Caponi / intervistatori Rineo Cirri e Giovanni Verni. 

– Empoli, sede del Partito Comunista Italiano, 31 maggio e 4 ottobre 

1980. – Presente fotocopia di trascrizione dattiloscritta della 

registrazione. – 20 p., p. 7-8. 

 

 

1981 

18. 81.1 Interviste Istituto storico della Resistenza, CdarE. 

18.1 Intervista a Alberto Mori / intervistatore Rineo Cirri. – Empoli, sede 

del Partito Comunista Italiano, 24 gennaio 1981. – Presente fotocopia 

di trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 7 p., p. 1-2. 

18.2 Intervista a Lido Baronti. – Empoli, giugno 1981. – Presente fotocopia 

di trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 7 p. 

18.3 Intervista a Licurgo Benassai / intervistatori Rineo Cirri e Giovanni 

Verni. – Firenze, Istituto storico toscano della Resistenza in Toscana, 
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13 settembre 1981. – Presente fotocopia di trascrizione dattiloscritta 

della registrazione. – Parte I: 48 p., p. 1-3 ; parte II: 33 p. 

18.4 Intervista a Luigi Bonistalli. – [Empoli, 1981]. – Presente fotocopia di 

trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 44 p., p. 1, 3. 

18.5 Intervista a Falaschi Bruno. – [Empoli, 1981]. – Presente fotocopia di 

trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 12 p., p. 8. 

18.6 Dichiarazioni rilasciate da Vignozzi Goffredo, Salvadori Daneo, 

Masoni Varese e Corti Asterio. – Spicchio (Vinci), [Empoli, 1981]. – 

Presente fotocopia di trascrizione dattiloscritta della registrazione. – 5 

p., p 1. 

 

 

2001 

19. 01.1 Interrogazioni consiliari.  

 

19.1 [Approvazione consiliare del documento presentato da ANPI e 

 ANPPIA sui Fatti del ‘21]. – 20 febbraio 2001. 

 

19.2  Il 1° marzo 2001 è una data importante per la storia della nostra  

 città… / Gruppi consiliari dei Democratici di Sinistra, Comunisti  

 Italiani, Partito Popolare Italiano, I Democratici, Rifondazione  

 Comunista. – 1° marzo 2001. 

 

   

 

2004 

20. 04.1 Una memoria tenace. L’antifascismo a Empoli 1919-1948 : video 

 interviste a Libertario Guerrini, Valma Montemaggi, Giancarlo 

 Morelli, Abdon Mori, Danilo Sani, Flavio Toso, Goffredo Vignozzi 

 (2003) / progetto scientifico di Francesca Pelini e Paolo Pezzino ; 

 montaggio video a cura di Francesco Andreotti ; realizzato in 

 collaborazione con l’Archivio storico del Comune di Empoli ; 

 promosso e finanziato dal Comune di Empoli, 2004. – 1 CD-ROM. 
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2007 

21. 07.1 Interrogazioni consiliari. 

 

21.1 Gruppo consiliare Alleanza nazionale (consiglieri Paolo 

Baroncelli e Antonio Gori). – Interrogazione a risposta orale: “Eccidio 

di Empoli 1° marzo 1921”. – Comune di Empoli, 23 luglio 2007. 

 

21.2 Risposta della Giunta a interrogazione presentata da A[lleanza] 

n[azionale]. – Comune di Empoli, 24 luglio 2007. 

 

 

 

22. Documenti in attesa di collocazione 

 

22.1 «Non morirono di polmonite» : i referti ospedalieri inediti / fonte 

 inedita fotocopiata a cura di Giuliano Lastraioli, con documenti 

 dell’Archivio storico dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. – Serie 

 Registro n. 3, Referti di pronto soccorso 1918/1924. – Empoli, 1° 

 marzo 1921. 

 

22.2 L’eccidio di Empoli, 1° marzo 1921. – Documenti inediti dell’Ufficio 

 storico della Marina militare: fonte inedita / a cura di Paolo 

 Baroncelli ; introduzione di Giuliano Lastraioli. [Empoli] : [Senza 

 indicazione di data, ma presumibilmente 2005]. – In appendice: 

 referti ospedalieri. – 124 p., (2 copie). 

 

22.3 Ministero della Marina militare italiana, anno 1921. – Inchiesta 

 eccidio Empoli. – Riproduzione in fotocopia dei documenti inerenti l

 ’inchiesta sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 eseguita dal 

 Ministero della Marina. – 222 carte. 

 

22.4 Delitto di folla (I fatti di Empoli del 1° marzo 1921) : dramma teatrale 

 in 1 atto / Ennio Marzocchini. – II Premio “Fiera di S. Giorgio”, 

 Alessandria, Agosto 1967. – 24 p., (3 copie fotocopiate). 

 

22.5 Volume 1° degli interrogatori fatti davanti al giudice istruttore per 

 l’eccidio di Empoli del 1° marzo 1921. – Copia originale dattiloscritta 

 donata all’ASCE da Raffaella Bagnoli, figlia di Adolfo, indagato per i 

 fatti. – 279 c.  

 

22.6 I fatti di Empoli. 1° marzo 1921. – Rassegna stampa de “La Nazione” 

 sul processo per i fatti di Empoli, anno 1924. – 192 p. 
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22.7 Processo per i fatti di Empoli “marzo 1921”. – Fotocopie de “La 

 Nazione”, anno 1924. 

 

22.8 Lettera di Paolo Baroncelli indirizzata ai Sindaci dei Comuni di 

 Empoli, Avellino, Palermo, Trapani, Venezia, Villasalto (CA), Tempio 

 Pausania (SS), Ozieri (SS), Olevano Romano (RM), Boscotrecase (NA) : 

 richiesta di attestazione di commemorazione dei carabinieri e marinai 

 uccisi a Empoli il 1° marzo 1921. – Empoli, 4 febbraio 2002. 

 

 
 

23. Fondo Morelli (=322, Foto solo in formato digitale), CD-ROM. 

 

23.1 12/322: Fatti del marzo 1921 : funerale dei marinai e foto dei 

marinai  superstiti. 

 

23.2 13/322: Fatti del marzo 1921 : funerale dei marinai e foto dei 

marinai  superstiti. 

 

23.3 14/322: Fatti del marzo 1921 : foto dei marinai superstiti. 

 

23.4 Foto, numero inventario 8553. Scatola 45, n. 155. – Funerale dei 

marinai uccisi negli scontri del marzo 1921. 

 
 
 

 
  
 
 

Archivio di Stato di Firenze (ASFi) 

 

1924 

24. 24.1 Corte d’assise di Firenze 1866-1950, Sentenze, verbali, ricorsi 

1866-1951, a. 1924, n. 86. – Volume originale della sentenza del 

1924 del processo per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – 686 carte 

manoscritte e dattiloscritte rilegate, per un totale di 61 sentenze (11 

gennaio 1924/15 dicembre 1924). 

24.1 Noccioli Vittorio, Noccioli Angelo (11 gennaio 1924). 

24.2 Camerucci Pietro, Freddi Alessandro (12 gennaio 1924). 
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24.3 Milani Giuseppe, Baccini Umberto, Zaccherelli Angiolo (16 gennaio 

1924). 

24.4 Cecioni Gino (17 gennaio 1924). 

24.5 Ballerini Salvatore (21 gennaio 1924). 

24.6 Sarti Rodolfo, Saccenti Gino, Vignolini Gino, Ciulli Anchise, Vanni 

Assuero, Pratesi Brunetto ( 2 febbraio 1924). 

24.7 Lucchesi Cafiero (4 febbraio 1924). 

24.8 Chetoni Gaetano (6 febbraio 1924). 

24.9 Mascagni Luigi (8 febbraio 1924). 

24.10 Calò Riccardo (9 febbraio 1924). 

24.11 Ridolfi Giuseppe, Ridolfi Guido, Ridolfi Raffaello (14 febbraio 1924). 

24.12 Bellagamba Gino (19 febbraio 1924). 

24.13 Garuglieri Mario, Corti Mario (26 febbraio 1924). 

24.14 Bracci Mario (8 marzo 1924). 

24.15 Azzali Ugo (10 marzo 1924). 

24.16 Fanti Torello (13 marzo 1924). 

24.17 Fogacci Anna, Pavoni Vincenzo (27 marzo 1924). 

24.18 Cavecchi Luigi (1 maggio 1924). 

24.19 Storai Giovanni (5 maggio 1924). 

24.20 Sforzi Ugo (7 maggio 1924). 

24.21 Romagnani Alessandro, Mangoni Cornelia (10 maggio 1924). 

24.22 Michelazzi Giuseppe (16 maggio 1924). 

24.23 Guidi Luigi (16 maggio 1924). 

24.24 Massini Alfredo (24 maggio 1924). 

24.25 Poli Affortunato (4 giugno 1924). 

24.26 Menichetti Emilio (6 giugno 1924). 

24.27 Boni Brunetto (7 giugno 1924). 

24.28 Cirri Delegardo, Paolieri Enrico (12 giugno 1924). 

24.29 Nistri Giovanni (14 giugno 1924). 

24.30 Torniai Ettore, Prosperi Silvio, Passeri Ovidio, Magnelli Gino, Senatori 

Alfredo, Gazzeri Fernando, Nesi Rodolfo (20 giugno 1924). 

24.31 Giannini Lelio, Ricceri Otello (21 giugno 1924). 

24.32 Barducci Francesco, Svicher Giulio, Rocchi Giuseppe, Cappellini 

Brunetto (3 luglio 1924). 

24.33 Spadi Emilio, Cortini Armido, Resini Pietro (5 luglio 1924). 

24.34 Marinari Angiolo, Morelli Augusto, Becattini Mario, Demi Dino, 

Terreni Umberto (11 luglio 1924). 

24.35 Cirri Carlo Augusto, Cirri Cesare, Cirri Alfredo (12 luglio 1924). 

24.36 Maestripieri Narciso, Fulgenzio, Giovanni, Vannucci Guido, Biagini 

Eugenio (18 luglio 1924). 

24.37 Maestripieri Alceste, Livio, Canigiani Antonio (19 luglio 1924). 

24.38 Caiani Ernesto (9 ottobre 1924). 

24.39 Hoppe Paolo, Copmann Ines (10 ottobre 1924). 
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24.40 Matti Primo, Baldassarri Ersilio, Baldassarri Enrico, Mainetti 

Raffaello, Renzi Nello, Giovannardi Paolo, Giovannardi Beniamino (14 

ottobre 1924). – Fuori posto. Vedi nel fascicolo “Fatti di Empoli”, 

copia conforme, collazionata. 

24.41 Baldassarri Enrico, Baldassarri Ersilio, Giovannardi Paolo, 

Giovannardi Beniamino (14 ottobre 1924). 

24.42 Scotto Foscolo (17 ottobre 1924). 

24.43 Garosi Fernando (18 ottobre 1924). 

24.44 Alessandri Amerigo, Colombo Erminio (21 ottobre 1924). 

24.45 “Fatti di Empoli”, sentenza contro 132 imputati. Copia collazionata e 

corretta (31 ottobre 1924). 

24.46 Parri Dario, Cioni Raimondo, Ramagli Vasco, Morelli Giovanni, 

Sandonnini Adolfo (3 novembre 1924). 

24.47 Mori Mauro, Benvenuti Duilio, Giannotti Giovanni, Calderoni 

Gastone, Masetti Corrado, Mori Adriano, Poggetti Giulio, Poggetti 

Oreste (7 novembre 1924). 

24.48 Alderotti Amerigo (8 novembre 1924). 

24.49 Mancini Annita (12 novembre 1924). 

24.50 Fioravanti Donato (15 novembre 1924). 

24.51 Fioravanti Ernesto, Fioravanti Pietro (18 novembre 1924). 

24.52 Falorni Giulio, Giacomelli Torquato, Giovannelli Lepanto, Corsagni 

Angiolo, Giovannelli Domenico, Giacomelli Pietro, Corsagni Orlando, 

Giunti Maria Anna, Cavallini Gino (30 novembre 1924). 

24.53 Tempesti Gino-Giovanni (2 dicembre 1924). 

24.54 Ermini Ines (4 dicembre 1924). 

24.55 Alzini Margherita (5 dicembre 1924). 

24.56 Andrei Giuseppe, Aldesi Alfio (6 dicembre 1924). 

24.57 Pauperi Nella (9 dicembre 1924). 

24.58 Bigagli Andrea (10 dicembre 1924). 

24.59 Pezzati Evelina (10 dicembre 1924). 

24.60 Rocchini Edoardo (12 dicembre 1924). 

24.61 Fabbri Emilio (15 dicembre 1924). 

 
 

 
 

 
 
1927 

 
Elenco dei volumi, con documenti e testimonianze, componenti il Processo penale 

contro Ragionieri Gino ed altri 217 imputati dell’eccidio di marinai e Reali 

Carabinieri commesso in Empoli il 1° marzo 1921. – Cinque buste (60-64). – 

Firenze, 1° luglio 1927. 
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25. 27.1 Tribunale di Firenze, Atti in materia penale, rito: processi 

d’assise, 1927. Fascicolo 11 (volumi I-V), 112, busta 60.  

 

25.1 Volume I, 11/1927 (Volume 1°, A). – Atti generici, verbali, denunzie 

ecc. Procedimento penale contro  

25.2 Gino ed altri 217, n. 195/1921. – Carte 1-256. 

 

25.3 Volume II, 11/1927 (Volume 1°, B). – Atti generici, verbali, denunzie 

ecc. Processo penale contro Ragionieri Gino ed altri, n. 195/1921. – 

Carte 257-520. 

 

25.4 Volume III, 11/1927 (Volume 1°, C). – Atti generici, verbali, denunzie 

ecc. Processo penale contro Ragionieri Gino ed altri, n. 195/1921. – 

Carte 521-871. 

 

25.5 Volume IV, 11/1927 (Volume 1°, D). – Atti generici, verbali, denunzie 

ecc. Processo penale contro Ragionieri Gino ed altri, n. 195/1921. – 

Carte 872-1301. 

 

25.6 Volume V, 11/1927 (Volume 1°, E). – Atti generici, verbali, denunzie 

ecc. Procedimento penale contro Ragionieri Gino ed altri, n. 

195/1921. – Carte 1302-1460. – Contiene anche: Fascicolo per la 

proroga dei termini della carcerazione preventiva dei detenuti nel 

processo contro Abati Alfredo ed altri; Proroga dei termini; Volume 

delle notificazioni della requisitoria del Procuratore Generale nel 

processo contro Abati Alfredo ed altri 216. 

 

 

26. 27.2 Tribunale di Firenze, Atti in materia penale, rito: processi 

d’assise, 1927. Fascicolo 11 (volumi VI-IX), 113, busta 61. 

 

26.1 Volume VI, 11/1927. – Volume delle deposizioni dei testimoni 

Ragionieri Gino ed altri, n. 195/1921. – Carte 1-383. 

 

26.2 [Volume VII, 11/1927]. – Volume delle deposizioni dei testimoni 

Ragionieri Gino ed altri, n. 195/1921. – Carte 384-765. 

 

26.3 [Volume VIII, 11/1927]. – Volume delle deposizioni dei testimoni 

Ragionieri Gino ed altri, n. 195/1921. – Carte 766-1199. 
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26.4 Volume IX, 11/1927. – Volume interrogatori di Ragionieri Gino ed 

altri, n. 195/1921. – Carte 15-396 [carte 1-14 mancanti]. 

  

27. 27.3 Tribunale di Firenze, Atti in materia penale, rito: processi 

d’assise, 1927. Fascicolo 11 (volumi X, XI, XIII), 114, busta 62. 

 

27.1 [Volume X, 11/1927]. – Volume degli atti che possono essere 

esaminati dai difensori (Perizie), n. 195/1921. – Carte 1-304. 

 

27.2 Volume XI, 11/1927. – Processo penale contro Ragionieri Gino ed 

altri – Inserto dei certificati di rito e penali, n. 195/1921. – [Manca 

cartulazione]. 

 

27.3 Volume XIII, 1. – Elenco degli atti relativi al ricorso per cassazione, 

Firenze, 18 dicembre 1924. – Carte 1- 450, [poi carte bianche]. 

 

27.4 Volume XIII, 2. – Elenco degli atti relativi al ricorso per cassazione, 

Firenze, 19 novembre 1924. – Carte 1-114. – Contiene anche Motivi 

aggiunti dell’ avv. Emanuele Modigliani in doppia copia. – Carte 1-27. 

  

 

28. 27.4 Tribunale di Firenze, Atti in materia penale, rito: processi 

d’assise, 1927. Fascicolo 11 (Questioni giurati), 115, busta 63, 

[Eccidio di Empoli, registri dattiloscritti]. 

 

28.1 1° Capo d’imputazione, Lettera A. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 73. Omicidio di 

Turli Carlo-Alberto. 

 

28.2 1° Capo d’imputazione, Lettera B. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 73. Omicidio di 

Sergianni Antonio. 

 

28.3 1° Capo d’imputazione, Lettera C. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 73. Omicidio di 

Rottin Enrico. 

 

28.4 1° Capo d’imputazione, Lettera D. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 73. Omicidio di 

Masu Salvatore. 



26 
 

 

28.5 1° Capo d’imputazione, Lettera E. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 73. Omicidio di 

Cinus Francesco. 

 

28.6 2° Capo d’imputazione, Lettera A. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Brotini Eugenio e altri 27. Omicidio di 

Lopinto Salvatore. 

 

28.7 2° Capo d’imputazione, Lettera B. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Brotini Eugenio e altri 27. Omicidio di 

Santaniello Salvatore. 

 

28.8 3° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati nella 

causa contro Borghini Corrado e altri 10. Omicidio di Incarbone 

Salvatore. 

 

28.9 4° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati nella 

causa contro Lazzeri Egisto e Caponi Dino. Omicidio di Pinna 

Giovanni. 

 

28.10 5° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati nella 

causa contro Latini Antonio e Maestrelli Augusto. Mancato omicidio 

di Ciolino Vincenzo. 

 

28.11 6° Capo d’imputazione, Lettera A. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Turno Francesco. 

 

28.12 6° Capo d’imputazione, Lettera B. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Gerace Francesco. 

 

28.13 6° Capo d’imputazione, Lettera C. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Galliano Amedeo. 

 

28.14 6° Capo d’imputazione, Lettera D. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Falanga Salvatore. 
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28.15 6° Capo d’imputazione, Lettera E. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Pintus Gavino. 

 

28.16 6° Capo d’imputazione, Lettera F. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Pannone Mario. 

 

28.17 6° Capo d’imputazione, Lettera G. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Mannocci Ottorino. 

 

28.18 6° Capo d’imputazione, Lettera H. – Questioni che si propongono ai 

giurati nella causa contro Lombardi Natale e altri 112. Mancato 

omicidio di Carolo Giuseppe. 

 

28.19 7° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati nella 

causa contro Bagnoli Guido e altri 18. Mancato omicidio di 

Vallelunga Michele. 

 

28.20 8° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati nella 

causa contro Bagnoli Ugo e altri 2. Furto qualificato in danno di 

Vallelunga Michele. 

 

28.21 9° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati nella 

causa contro Caponi Dino. Mancata rapina in danno di Vicedomini 

Francesco. 

 

28.22 10° Capo d’imputazione. – Questioni che si propongono ai giurati 

nella causa contro Casconi Alfonso e altri 11. Violenza privata in 

danno di eredi Bini. 

 

 

29. 27.5 Tribunale di Firenze, Atti in materia penale, rito: processi 

d’assise, 1927. Fascicolo 11 (volumi XII, XIV), 116, busta 64. 

 

29.1 Volume XII, 11/1927. – Costituzione parti civili, aprile/maggio 1924. 

– [Manca cartulazione]. – Carte manoscritte e dattiloscritte. Numerose 

carte bianche. 
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29.2 Volume XIV, 11/1927. – Elenco degli atti relativi al ricorso per 

cassazione. Firenze, udienza 27 marzo 1925/24 aprile 1929. – 369 

carte. Numerose carte sciolte (manoscritte, dattiloscritte e a stampa). 

 

 

Contiene, inoltre: 

29.3 Citazioni testimoni. Documenti vari, 11/1927. – Numerose carte 

sciolte, manoscritte e dattiloscritte. 

 

29.4 Citazioni parti lese, 11/1927. – 65 carte sciolte, manoscritte e 

dattiloscritte. 

 

29.5 Istanze defensoriali, 11/1927. – 139 carte sciolte. Alcune carte 

sciolte senza cartulazione. 

 

29.6 Processo di Empoli. Atti generici, volume 1, B. – 60 carte 

dattiloscritte. – Fascicolo sciolto. 

 

 

 

 

Archivio centrale dello Stato (ACS) 

 

Casellario politico centrale (CPC), fascicoli personali. 

 

30. Bagnoli Elio, b. 253/BAGN., fasc. I.  

30.1 Prefettura di Firenze alla Direzione Generale della P.S. Divisione affari 

generali e riservati, Sez. I. – Firenze, 8 dicembre 1937. – Oggetto 

Bagnoli Elio, condannato politico: “Zio Lari Giuseppe di Pietro, res. a 

Riottoli (Empoli) arrestato nel 1921 perché coinvolto nel noto eccidio 

di Empoli”, c. 90. 

 

 

31. Busoni Jaurès, b. 909, fasc. VIII. 

31.1 Prefettura di Firenze al Ministero dell’Interno, Direzione Generale di 

pubblica sicurezza, servizio schedario. – Firenze, 15 novembre 1924. 

– Oggetto Busoni Jaurès: “Con sentenza 31 ottobre u.s. della locale 

Corte di assise fu condannato a sei anni, mesi tre di reclusione e a 

tre anni di vigilanza speciale per aver preso parte all’eccidio di Empoli 

del 1° marzo 1921”, c. 4. 

 

31.2 Commissariato Compartimentale di P.S. di Firenze alla Divisione 

affari generali e riservati. – Firenze, 18 febbraio 1944. – Oggetto 
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Busoni Jaurès: “1/10/1924 Corte d’assise di Firenze, anni sei e mesi 

tre reclusione, vigilanza speciale per anni tre, interdizione perpetua 

dai pubblici uffici per concorso in omicidio di due marinai”, c. 27. 

 

 

32. Caponi Ugo, b. 1035. 

32.1 Prefettura di Firenze. – Firenze, 19 ottobre 1928. – Scheda biografica 

di Caponi Ugo: “era uno dei più accaniti dell’allora locale gruppo delle 

guardie rosse [...]. Egli con ordinanza del 1/9/1922 della Corte 

d’assise di Firenze fu dichiarato non luogo a procedere per 

insufficienza di prove per duplice omicidio volontario e per 

insurrezione contro i poteri delle Stato”, c. 3-4. 

 

 

33. Freschi Edo, b. 2179. 

33.1 Prefettura di Firenze alla Direzione Generale della P.S., Divisione 

affari generali e riservati. – Firenze, 14 settembre 1927. – Oggetto 

Freschi Edo: “Freschi Edo di Adolfo è di cattiva condotta morale e 

politica. Il medesimo prese parte al noto eccidio dei marinai avvenuto 

in Empoli il 1° marzo 1921 e fu per tale reato condannato ad anni 

sette, mesi tre e giorni quindici di reclusione e a tre anni di vigilanza 

speciale della P.S. In seguito ad amnistia gli furono condonati anni 

quattro e mesi tre di reclusione”, c. 45. 

 

 

34. Maestrelli Amleto, b. 2907, fasc. V. 

34.1 Prefettura di Firenze. – Firenze, 7 gennaio 1928. – Scheda biografica 

Maestrelli Amleto: “Il 1° marzo 1921 prese parte all’uccisione dei 

carabinieri e marinai in Empoli e condusse i marinai alla gabina ove 

furono uccisi. In data 31 ottobre 1924 dalla Corte di assise di Firenze 

venne condannato ad anni quattro, mesi dieci e giorni dieci di 

reclusione ed a tre anni di vigilanza speciale, quale il 19 settembre 

1925 gli venne tolta in seguito all’amnistia del 31 luglio 1925”, c. 49-

50. 

 

 

35.  Maestrelli Domenico, b. 2907, fasc. V. 

35.1 Prefettura di Firenze alla Direzione Generale di P.S. – Firenze, 24 

novembre 1930. – Oggetto Maestrelli Domenico: “[...]il comunista in 

oggetto prese parte al noto eccidio dei marinai e dei carabinieri 

avvenuto in Empoli il 1° marzo 1921. Per tale reato, con sentenza 

della Corte di assise di Firenze del 31/10/1924, venne condannato a 

dieci anni, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed alla 
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interdizione perpetua dai pubblici uffici. Beneficiato dell’amnistia e 

dell’indulto e presto dimesso dal carcere [...]”, c. 7. 

 

35.2 Prefettura di Firenze, Firenze. – 18 ottobre 1927. – Scheda biografica 

di Maestrelli Domenico: “Già guardia rossa il 1/3/1921 in Empoli 

partecipò alla strage dei marinai e carabinieri, armato di coltello. Per 

tale reato dalla Corte di assise di Firenze in data 31/11[10]/1924, 

venne condannato ad anni dieci, mesi quattro e giorni quindici di 

reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici”, c. 13-14. 

 

 

36. Ragionieri Alfonso, b. 4201, fasc. VII. 

36.1 Prefettura di Firenze. – Firenze, 27 settembre 1927. – Scheda 

biografica Ragionieri Alfonso: “Nel marzo 1921 arrestato e denunziato 

all’Autorità Giudiziaria quale correo in omicidio in occasione 

dell’eccidio di Empoli. Con sentenza del 31 ottobre 1924 la Corte di 

assise di Firenze lo assolse dalla imputazione di cui sopra per 

insufficienza di prove”, c. 4-5. 

 

36.2 Prefettura di Firenze alla Direzione generale di P.S., Divisione affari 

generali e riservati, Casellario politico centrale. – Firenze, 30 luglio 

1927. – “Con sentenza del 31 ottobre 1924 della locale la Corte di 

assise fu assolto dall’imputazione di aver preso parte all’eccidio di 

Empoli”, c. 7. 

 

 

 

37. Ragionieri Gino (fu Giusto), b. 4202. 

37.1 Prefettura di Firenze. – Firenze, 10 agosto 1929. – “Corte di Appello di 

Firenze il 31/10/1924 anni ventitré di reclusione e tre anni di 

vigilanza speciale per il noto eccidio di Empoli”, c. 3-4. 

 

37.2 Prefettura di Firenze alla Direzione Generale di P.S., Divisione affari 

generali e riservati. – Firenze, 20 marzo 1937. – “Condannato con 

sentenza 31/10/1924 di questa Corte di Assise ad anni ventitré di 

reclusione ed anni tre di libertà vigilata per il noto eccidio di Empoli, 

in occasione del recente indulto ha terminato di espiare la pena, ed è 

stato dimesso dalla Casa penale di Viterbo ove era detenuto”, c. 11. 

 

37.3 Prefettura di Firenze alla Direzione Generale di P.S., Divisione affari 

generali e riservati. – Firenze, 10 settembre 1934. – “Trovasi 

attualmente in espiazione della pena di anni ventitré di reclusione per 
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aver partecipato al noto eccidio di Empoli, come da sentenza della 

locale Corte di assise in data 31/10/1924”, c. 13. 

 

37.4 Prefettura di Firenze alla Direzione Generale di P.S., Divisione affari 

generali e riservati. – Firenze, 21 marzo 1937. – Scheda biografica 

Ragionieri Gino: “Con sentenza 31/10/1924 di questa Corte di assise 

fu condannato ad anni ventitré di reclusione ed anni tre di libertà 

vigilata per correità in omicidio e mancato omicidio. Dimesso il 4 

marzo corr. dalla Casa penale di Viterbo, in seguito al recente indulto 

[...]”, c. 28. 

 

 

 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Tsds) 

 

38. b. 167, volumi II, III, IV. 

38.1 Direttore Ufficio provinciale politico, questore E. Cammarota, 

all’avvocato militare presso il Tribunale speciale di Roma. – Firenze, 5 

settembre 1927. – “Il Ragionieri e Maestrelli Domenico ed altri di 

Empoli implicati nell’attuale organizzazione criminosa hanno subìto 

procedimento penale pel nefando eccidio dei marinai di Empoli”, c. 

18-28. 

 

38.2 R. avvocato militare Lo Surdo all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – 12 ottobre 1927. – Oggetto: sommarie indagini a 

carico di Pagani Vincenzo e Calci Ettore: “Il Calvi avrebbe avvicinato 

certo Cianetti Gabriello, proveniente dal reclusorio di Bologna, già 

condannato per i fatti di Empoli e prossimo a essere scarcerato per 

espiata pena”. Si parla poi di Croci, conosciuto dal Calci “a mezzo di 

una certa Casconi Esterina, madre di uno dei condannati per i fatti di 

Empoli”, c. 39-41. 

 

38.3 Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Firenze, Tenenza di 

Empoli al Tribunale di Corpo d’Armata di Firenze. – Empoli, 28 

novembre 1927. – Oggetto: informazioni sul conto del sovversivo 

Maestrelli Amleto: “prese parte agli eccidi di Empoli del 1° marzo 

1921 e quale guardia rossa portò i marinai e i carabinieri presso la 

gabina di S. Maria a Ripa dove vennero poi uccisi. Per tale reato dalla 

Corte d’assise di Firenze, in data 31 ottobre 1924, venne condannato 

a quattro anni, dieci mesi e dieci giorni di reclusione, nonché a tre 

anni di vigilanza speciale”, c. 46. 
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38.4 Regio questore di Firenze, E. Cammarota, all’avvocato militare presso 

il Tribunale speciale di Roma. – Firenze, 14 ottobre 1927. – Oggetto: 

Maestrelli Amleto: “fino alla data del suo arresto avvenuto in seguito 

all’eccidio di Empoli del 1° marzo fu guardia rossa e per aver preso 

parte all’eccidio stesso riportò condanna a quattro anni, dieci mesi e 

giorni dieci di reclusione”, c. 47. 

 

 

39. bb. 168-169. 

39.1 Ufficio di P.S. di Empoli, arresto di Bonfanti Vittorio. – Empoli, 26 

agosto 1927. – Interrogatorio: “Conosco il Ragionieri Alfredo e il 

Maestrelli Domenico per essere stato detenuto con entrambi per i 

fatti di Empoli”, c. 26. 

 

39.2 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 29 settembre 1927. – Oggetto: Bonfanti 

Vittorio: “Con sentenza della Corte di assise di Firenze in data 1° 

novembre 1924 venne assolto per non provata reità per l’eccidio dei 

marinai avvenuto in Empoli nel marzo 1921”, c. 39. 

 

39.3 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 20 ottobre 1927. – Oggetto: Croci Manlio: 

“Ha preso parte a tutte le manifestazioni sovversive del dopoguerra e 

partecipò [all’] eccidio dei marinai e carabinieri avvenuto in Empoli il 

1/3/1921. Per tale reato venne deferito dall’Autorità Giudiziaria, ma 

la Corte di assise di Firenze lo assolse per insufficienza di prove”, c. 

50. 

 

39.4 Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Firenze, Tenenza di 

Empoli al Tribunale di Corpo d’Armata di Firenze. – Empoli, 29 

novembre 1927. – Oggetto: Croci Manlio: “Nell’aprile 1921 venne 

arrestato per avere preso parte ai noti eccidi di Empoli del 1° marzo 

1921, quale guardia rossa, ma venne assolto poi dalla Corte d’assise 

il 31 ottobre 1924 per non aver partecipato al fatto”, c. 51. 

 

 

39.5 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 14 settembre 1927. – Oggetto: Freschi 

Edo: “Il medesimo prese parte al noto eccidio dei marinai e 

carabinieri avvenuto in Empoli il 1° marzo 1921 e per tale fu 

condannato ad anni sette, mesi tre e giorni quindci di reclusione ed a 

tre anni di vigilanza speciale della P.S.”, c. 62. 

 



33 
 

39.6 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 14 ottobre 1927. – Oggetto: Maestrelli 

Amleto, c. 69 [cfr. b. 167, c. 47]. 

 

39.7 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 28 novembre 1927. – Oggetto: Maestrelli 

Amleto, c. 71 [cfr. b. 167, c. 46]. 

 

39.8 Tribunale militare di Corpo d’Armata di Firenze. – Firenze 20 

settembre 1927. – Interrogatorio Maestrelli Domenico: “già 

condannato per i fatti di Empoli del 1° marzo 1921”, c. 96. 

 

39.9 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 18 ottobre 1927. – Oggetto: Maestrelli 

Domenico: “il 1° marzo 1921 prese parte alla strage dei marinai e 

carabinieri armato di coltello”, c. 111. 

 

39.10 Legione territoriale dei Carabinieri di Firenze, Tenenza di Empoli al 

Tribunale militare di Firenze. – Oggetto: Maestrelli Domenico: “Fece 

parte al gruppo delle guardie rosse di Empoli e come tale il 1° marzo 

prese parte attiva agli eccidi di Empoli e per tale reato venne 

condannato dalla Corte di assise di Firenze, in data 31 ottobre 1924, 

a dieci anni, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed alla 

interdizione perpetua dai pubblici uffici”, c. 112. 

 

39.11 Ufficio di P.S., 26 agosto 1927. – Arresto di Magazzini Dino: “Conosco 

il Ragionieri perché siamo stati detenuti per i fatti di Empoli”, c. 114-

116. 

 

39.12 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 18 settembre 1927. – Oggetto: Magazzini 

Dino: “Fu coinvolto per il noto eccidio di Empoli del 1° marzo 1921; 

con sentenza di questa Corte d’assise in data 31/10/1924 fu assolto 

da tale imputazione per non aver commesso il fatto”, c. 125. 

 

39.13 Tribunale militare di Firenze. – Interrogatorio dell’imputato Ragionieri 

Alfonso: Nel marzo 1921 fui arrestato in seguito all’eccidio di Empoli 

[....], assolto”, c. 145. 

 

39.14 R. Questura di Firenze all’avvocato militare presso il Tribunale 

speciale di Roma. – Firenze, 27 settembre 1927. – Oggetto: Ragionieri 

Alfonso: “Con sentenza del 31 ottobre 1924 fu assolto per 
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insufficienza di prove dalla imputazione di aver preso parte all’eccidio 

dei marinai avvenuto a Empoli nel marzo 1921”, c. 162. 

 

 

 

Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT) 

 

Fondo Libertario Guerrini 

 

1922 

 

40. 22.1 Filza 2 : busta 2, inserto 6.  

 

40.1 Fascicolo 14. – Il R. Commissario del Municipio di Empoli, P[aolo] 

Lega, pubblica il 4/3/1922 un manifesto concernente le cerimonie di 

ricorrenza dell’anniversario dei Fatti di Empoli. – 1 documento, 1 

carta. 

 

40.2 Fascicolo 15. – Manifesto del Commissario del Municipio di Empoli, 

[Paolo] Lega, [del] 6/3/1922 sulle avvenute cerimonie [per l’] 

anniversario [dei] Fatti di Empoli. – 1 documento, 1 carta. 

1925 

41. 25.1 Filza 18, Da vari privati : busta 18, inserto 18. 

 

41.1 Copia della Sentenza per la rivolta di Empoli notificata dal 

comandante Ramagli Vasco il 27 febbraio 1925. – 12 carte 

dattiloscritte. 

 

1927 

42. 27.1 Filza 2 : busta 2, inserto 7, fascicolo 5.  

 

42.1 La direzione del carcere di Paliano in data 5/6/1927 partecipa [al]la 

morte del detenuto Miranceli Alfredo (causa Fatti di Empoli). – 1 

documento, 1 carta (fotocopia). 
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1931 

43. 31.1 Filza 2 : busta 2. 

43.1 Inserto 6, fascicolo 29. – Manifesto del Comune di Empoli, Fascio di 

combattimento (s.d.) per la ricorrenza del decennale dei Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – 1 documento, 1 carta. 

 

43.2 Inserto 7, fascicolo 10. – Gruppo di carte concernenti il detenuto 

Ramagli Primo condannato per la rivolta di Empoli del 1921. – 

Stabilimento penale di Lucca e Comune di Empoli, 1931. – 3 

documenti, 3 carte (fotocopie). 

 

 

1932 

44. 32.1 Filza 2 : busta 2, inserto 7. 

 
44.1 Fascicolo 12. – Accompagnatoria della direzione delle Carceri 

giudiziarie di Sassari [del] 30/3/1932 concernenti informazioni sul 

detenuto (per la rivolta di Empoli del 1921) Faraoni Pilade. – 1 

documento, 1 carta (fotocopia). 

 

44.2 Fascicolo 13. – Tre carte [del] Comune di Empoli e direzione [dello] 

Stabilimento penale di Nisida (NA) [dell’] aprile 1932 concernenti il 

detenuto Ragionieri Corrado condannato in seguito alla rivolta di 

Empoli del 1921. – 3 carte (fotocopie). 

 

44.3 Fascicolo 14. – Modulo n. 25 della direzione dello Stabilimento penale 

di Parma [del] 30 luglio 1932, concernente il detenuto Iori Polifano 

condannato per la rivolta di Empoli del 1921. – 1 documento, 1 carta 

(fotocopia). 

 

 

1934 

45. 34.1 Filza 2 : busta 2, inserto 7, fascicolo 26. 

 

45.1 Corte della Pretura di Empoli (21/9/1934) e risposta Podestà 

(21/9/1934) concernente il condannato politico Scappini Remo. – 2 

documenti, 3 carte (fotocopie). 
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1955 

46. 55.1 Filza 18, Da vari privati : busta 18, inserto 24. 

 

46.1 Ricordi di vita politica, 1955 : dedicati a Libertario Guerrini / 

Raffaello Busoni. – 12 fogli protocollo manoscritti. – Menzione dei 

Fatti di Empoli nel primo e nell’ultimo foglio. 

 

1967 

Fondo Libertario Guerrini: già materiale del CLN di Empoli (Aureliano Santini), 

filza 17. – Inchiesta “Rivolta di Empoli del 1° marzo 1921”. – 13 fascicoli 

manoscritti, 7 dattiloscritti e 8 in fotocopia. – Materiali originali dell’inchiesta 

sulla “Rivolta di Empoli del 1° marzo 1921”. Schede compilate nel maggio 1967. 

47. 67.1 Esami testimoniali. – 10 fascicoli. 

59.1 Volume I, A: manoscritti originali del magistrato inquirente Borrelli 

circa il “1° marzo 1921 a Empoli”. – Inizia al giorno 4 marzo 1921 

con la testimonianza di Mannocci Giuseppe per la ricostruzione 

della “rivolta di Empoli” e termina il 21 maggio 1921 con la 

testimonianza di Convalli Arturo resa al magistrato. – 49 carte. – 25 

fogli protocollo. 

59.2 Volume I, A (segue): manoscritti originali del magistrato inquirente 

Borrelli circa il “1° marzo 1921 a Empoli”. – Prosegue con la 

testimonianza di Convelli Arturo del 21 maggio 1921 e termina con 

la testimonianza del dott. Pagliai Gino resa il 27 maggio 1921. – 49. 

– 25 fogli protocollo. 

59.3 Volume I, A (segue): “Rivolta 1° marzo 1921 a Empoli”: manoscritti 

originali del magistrato inquirente Borrelli. – Inizia con la 

testimonianza di Forniti Colomba resa il 29 maggio 1921 e termina 

con quella di Mazzantini Tullio del 4 giugno 1921. – 49 carte. – 25 

fogli protocollo. – Dall’ultima testimonianza di Mazzantini Tullio è 

presente anche la versione dattiloscritta. 

59.4 Volume I, A (segue): “Rivolta 1° marzo 1921 a Empoli”: manoscritti 

originali del magistrato inquirente Borrelli. – Prosegue con la 

testimonianza di Mazzantini Tullio del 4 giugno 1921 e termina con 

quella del dott. Fani Egibaldo dell’11 giugno 1921. – 50 carte. – 25 

fogli protocollo. 
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59.5 Volume I, A (segue): “Rivolta 1° marzo 1921 a Empoli”: manoscritti 

originali del magistrato inquirente Borrelli. – Continua con la 

testimonianza del dott. Fani Egibaldo dell’11 giugno 1921 e termina 

con la testimonianza di Emilia Bonini resa il 24 giugno 1921. – 50 

carte. – 25 fogli protocollo. 

59.6 Volume I, A (segue): volumetto dattiloscritto del magistrato Borrelli 

inquirente per la “Rivolta del 1° marzo 1921 a Empoli”. – Inizia con 

la testimonianza di Mazzantini Tullio resa il 4 giugno 1921 e termina 

con quella di Cichetti Umiliato del 7 luglio 1921. – 151 carte. 

59.7 Volume II: volumetto dattiloscritto del magistrato Borrelli inquirente 

per la “Rivolta di Empoli del 1° marzo 1921”. – Inizia con la 

testimonianza di Nieri Pasquale del 29 giugno 1921 e termina con 

quella di Giovannelli Tommasarese resa il 23 luglio 1921. – 157 

carte. 

59.8 Volume II (segue): volumetto dattiloscritto del magistrato Borrelli 

inquirente per la “Rivolta di Empoli del 1° marzo 1921”. – Inizia con 

la testimonianza di Giovannelli Nella resa il 23 luglio 1921 e termina 

con quella di Cristiani Giovanni resa il giorno 11 agosto 1921. – 164 

carte. 

59.9 Volume III: volumetto dattiloscritto del magistrato inquirente Borrelli 

per la “Rivolta del 1° marzo 1921 a Empoli”. – Inizia con la 

testimonianza di Gonfiantini Cesare e termina con quella di 

Gamucci Dino. – 151 carte. 

59.10 Volume III (segue): volumetto dattiloscritto del magistrato inquirente 

Borrelli per la “Rivolta del 1° marzo 1921 a Empoli”. – Inizia con la 

testimonianza di Caverni Emilia e termina con quella di Chiti 

Eugenio. – 173 carte. 

 

48. 67.2 Atti generici. – 3 fascicoli. 

60.1 Volume I, A (mancante?). 

60.2 Volume I, B: volumetto dattiloscritto del magistrato inquirente 

Borrelli per la “Rivolta del 1° marzo 1921 a Empoli”. – Inizia con 

“Richiesta di indagini del giudice istruttore” [del 24 marzo 1921] e 

termina con interrogatorio parte lesa Vallelunga Michele [del 3 

maggio 1921]. – 111 carte (mancante la n. 85). 



38 
 

60.3 Volume I, C: volumetto dattiloscritto del magistrato inquirente 

Borrelli per la “Rivolta del 1° marzo 1921 a Empoli”. – Inizia con la 

lettera del detenuto Oreste Pasqualetti del 12 aprile 1921 e termina 

con la lettera del detenuto Armido Tognetti del 24 luglio 1921. – 101 

carte. 

 

49. 67.3 Interrogatori. – 8 fascicoli manoscritti del giudice istruttore Borrelli, 

inquirente per la “Rivolta del 1° marzo 1921 a Empoli”. 

61.1 Inizia con l’interrogatorio di Brogi Orlando [del 14 aprile 1921] e 

termina con quello di Firenzetti Gino del 27 aprile 1921. – 40 carte. 

– Quinterno di carta protocollo. – Contiene anche la riproduzione 

dattiloscritta degli Interrogatori, volume I: inizia con l’interrogatorio 

di Riccioni Tullio del 16 marzo 1921 e termina con quello di 

Ragionieri Alfonso del 14 aprile 1921. – 116 carte. 

61.2 Continua con l’interrogatorio di Gino Firenzetti [del 27 aprile 1921] e 

termina con quello di Ugo Arrighi reso il 23 giugno 1921. – carte. – 

Quinterno di carta protocollo. – Contiene anche la riproduzione 

dattiloscritta degli Interrogatori, volume I, cc. 91-160. 

61.3 Inizia con l’interrogatorio di Nieri Pasquale reso il 29 giugno 1921 e 

termina con quello reso da Borgioli Leone reso il 13 luglio 1921. – 

116 carte. – Quinterni di carta protocollo manoscritta. 

61.4 Prosegue con l’interrogatorio di Leone Borgioli reso il 13 luglio 1921 e 

termina con quello reso da Giovanni Ancillotti il 22 luglio 1921. – 

120 carte. – Quinterni di carta protocollo manoscritta. 

61.5 Inizia con l’interrogatorio di Antonini Giovacchio reso il 29 luglio 

1921 e termina con quello reso dal teste Mancini Filippo reso il 9 

agosto 1921. – 80 carte. – Quinterni di carta protocollo manoscritta. 

61.6 Prosegue l’interrogatorio del teste Mancini Filippo [reso il 9 agosto 

1921] e termina con quello del teste Boschi Giovanni reso l’11 

agosto 1921. – 80 carte. – Quinterni di carta protocollo manoscritta. 

61.7 Prosegue con l’interrogatorio del teste Boschi Giovanni [reso l’11 

agosto 1921] e termina con quello del Cristiani Giovanni. – 88 carte. 

– Quinterni di carta protocollo manoscritta. 

61.8 Prosegue con l’interrogatorio di Cristiani Giovanni e termina con 

quello di Bertini Turiddu. – 96 carte. – Quinterni di carta protocollo 

manoscritta. 
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Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia 

contemporanea nell’area empolese Rina Chiarini e Remo Scappini (CDR) 

È qui conservata copia del documentario attinente ai Fatti del 1° marzo 1921 e ai 

cittadini dell’Empolese condannati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 

nell’ambito del progetto di ricerca che ha preceduto la monografia di Paolo 

Pezzino, Empoli antifascista. I fatti del 1° marzo 1921, la clandestinità e la 

resistenza. – Empoli : Comune di Empoli ; Pacini, 2007. 

1995 

50. 95.1 Intervista a Licurgo Benassai (detto “il Biondo”) e a Goffredo 

Vignozzi / intervistatore Giovanni Contini. [Empoli], 1995. – CdarE. 

 

 

 

Istituto della Memoria in Scena (IdMiS) 

1966 

51. 66.1 Intervista di Leoncarlo Settimelli a Donato Settimelli sui fatti di 

Porto di Mezzo, Arditi del Popolo, canti e altre testimonianze del 1921. 

– Fondo Leoncarlo Settimelli; subfondo Nastroteca audio. – Serie 

donata nel 2005; Sottoserie scatola 1 (nastri a bobina), fascicolo 

“B009-LS/3: Donato Settimelli, Porto di Mezzo (FI), 15 maggio 1966. 
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marzo 1921. 

 



46 
 

52. 21.52 Le ragioni e le responsabilità dei tragici avvenimenti di Toscana 
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62. 21.62 Commissario prefettizio [De Angelis]. – p. 3. – Non firmato. – 

Sui Fatti del 1° marzo. – In: Cronaca cittadina. Il piccolo : corriere del 
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1° marzo 1921. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno 

e della Valdelsa. – 13 marzo 1921. 

 

 

66. 21.66 Il funerale per le vittime. – p. 3. – Non firmato. – In: Il Piccolo : 
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72. 21.72 Dopo l’eccidio di Empoli: l’arresto di un altro sindaco 

socialista. – p. 4. – Non firmato. – In: Il Popolo d’Italia. – 15 marzo 1921. 
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Menzione dell’arresto del sindaco di Empoli. – In: Il Patriota = The Patriot 

: giornale settimanale indipendente illustrato. – 19 marzo 1921. 

 

78. 21.78 Il mistero del carabiniere Pinna svelato. – p. 2. – Non firmato. – 

Sull’uccisione e il ritrovamento del corpo del carabiniere Pinna in Arno. – 

In: Il Nuovo Giornale. – 19 marzo 1921. 

 

79. 21.79 Un’altra vittima ripescata in Arno. – p. 4. – Non firmato. – In: Il 

Popolo d’Italia. – 20 marzo 1921. 

 

 

80. 21.80 Gli assassinati di Empoli commemorati per iniziativa del fascio. 

– p. 1. – Non firmato. – In: Il Popolo d’Italia. – 22 marzo 1921. 

 

81. 21.81 I marinai di Empoli accolti trionfalmente a Livorno. – p. 3. – 

Non firmato. – Sul ricovero dei marinai superstiti presso la Regia 

Accademia navale prima del loro rientro a La Spezia. – In: La Nazione. – 

25 marzo 1921.  

 

82. 21.82 I fiori della pietà e dell’amore sulle tombe dei marinai trucidati. 

Omaggio degli ufficiali. – p. 3. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 27 marzo 1921. 

 

83. 21.83 Il solenne funerale per le vittime dell’efferato assassinio. – p. 1-

2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 

27 marzo 1921. 

 

 

84. 21.84 Il solenne trasporto funebre del carabiniere Pinna. – p. 3-4. – 

Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 27 

marzo 1921. 
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85. 21.85 La partenza dei marinai superstiti. Dimostrazione entusiastica. 

– p. 4. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 27 marzo 1921. 

 

 

86. 21.86 Marinai che compirono il loro dovere fino alla morte. Un 

augurio ai feriti di Empoli. – p. 3. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere 

del Valdarno e della Valdelsa. – 27 marzo 1921. 

 

 

87. 21.87 Notizie in fascio. – p. 2. – Non firmato. – Elenco di iniziative di 

commemorazione locali e nazionali per i Fatti del 1° marzo. – In: Il 

Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 27 marzo 1921. 

 

 

88. 21.88 Sottoscrizione pro famiglie delle vittime del 1° marzo. – p. 4. – 

Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 27 

marzo 1921. 

 

89. 21.89 Un’opera di patriottismo e di pietà. Dopo l’eccidio di Empoli: le 

offerte per un sussidio ai superstiti ed alle famiglie dei caduti. – p. 1. – 

Non firmato. – In: Il Mezzogiorno. – 31 marzo 1921. 

 

90. 21.90 Cerimonie espiatorie, Unione femminile cattolica di Empoli. – 

p. 2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 10 aprile 1921. 

 

91. 21.91 Funerali a S. Maria a Ripa. – p. 3. – Non firmato. – In: Cronaca 

cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 10 aprile 

1921. 

 

 

92. 21.92 Il grido di una donna. – p. 2. – Non firmato. – Su Laura Giglioli 

Masi. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 10 aprile 

1921. 

 

 

93. 21.93 Omaggio di fiori e lacrime. – p. 3. – Non firmato. – In: Cronaca 

cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 10 aprile 

1921. 
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94. 21.94 Per le famiglie dei marinai trucidati a Empoli. – p. 3. – Non 

firmato. – In: Il Giornale d’Italia. – 10 aprile 1921. 

 

95. 21.95 Per le famiglie delle vittime del 1° marzo. – p. 3. – Non firmato. 

– In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. 

– 10 aprile 1921. 

 

 

96. 21.96 Un manifesto del Commissario prefettizio [Paolo Lega]. – p. 2. – 

Non firmato. – Sui Fatti del 1° marzo. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 10 aprile 1921. 

 

 

97. 21.97 I funerali solenni per le vittime dell’eccidio del 1° marzo 1921 a 

Santa Maria a Ripa. – p. 1-2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 17 aprile 1921. 

 

 

98. 21.98 Beneficenza e patriottismo. – p. 3. – Non firmato. – Donazione 

al Comitato Pro Famiglie delle vittime del 1° marzo 1921. – In: Cronaca 

cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 24 aprile 

1921. 

 

 

99. 21.99 Comunicato. Il locale Fascio di combattimento ci comunica. – 

p. 4. – Non firmato. – Richiesta denaro alla contessa Pappudoff, non 

estorsione, per sottoscrizione pro famiglie vittime del 1° marzo 1921. – 

In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 24 aprile 1921. 

 

 

100. 21.100 Per le famiglie delle vittime del 1° marzo. – p. 3. – Non firmato. 

– Donazioni della Venerabile misericordia e del Circolo cattolico di S. 

Maria a Ripa. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 24 aprile 1921. 

 

 

101. 21.101 Simpatica dimostrazione. – p. 2. – Non firmato. – In favore 

della guarigione del marinaio Michele Vallelunga, ferito nei fatti del 1° 

marzo. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 24 aprile 

1921. 
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102. 21.102 Consegna del gagliardetto al Fascio di combattimento. – p. 1. 

– Non firmato. – Menzione ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il 

Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 1° maggio 1921. 

 

 

103. 21.103 Sottoscrizione pro famiglie delle vittime del 1° marzo. – p. 4. – 

Non firmato. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 1° maggio 1921. 

 

 

104. 21.104 Empoli inaugura una lapide alle nove vittime del selvaggio 

odio fratricida. La cerimonia del gagliardetto. – p. 3. – Non firmato. – In: 

Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 8 maggio 1921. 

 

 

105. 21.105 La “via dei Martiri”. – p. 2. – Non firmato. – Sulla via dedicata 

alle vittime dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Piccolo : 

corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 8 maggio 1921. 

 

 

106. 21.106 Tributo di fiori alle vittime del 1° marzo. – p. 3. – Non firmato. 

– In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 8 maggio 1921. 

 

 

107. 21.107 Fascismo infantile bassese. – p. 3. – Non firmato. – Sul corteo 

del 30 aprile 1921 in memoria delle vittime del 1° marzo 1921, discorso 

di Idalberto Targioni. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 12/15 maggio 1921. 

 

 

108. 21.108 Le elargizioni del Monte Pio. – p. 4. – Non firmato. – A favore 

del Comitato Pro Vittime del 1° marzo. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 12/15 maggio 1921. 

 

109. 21.109 Battaglia campale. Tutti alle urne! Per la grande e nuova 

Italia / Idalberto Targioni. – p. 1. – In: Giovinezza : organo dei fasci di 

combattimento del circondario di S. Miniato. – 15 maggio 1921. 

 

110. 21.110 Il processo per i fatti di Empoli. – p. 1. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 18 maggio 1921. 
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111. 21.111 I violenti siamo noi? / L. M. – p. 3. – Sui Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – In: A noi! Giornale fascista. – 20 maggio 1921. 

 

 

112. 21.112 Arresto di massacratori. – p. 3. – Non firmato. – Sull’arresto di 

alcune persone coinvolte nei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 5 

giugno 1921. 

 

 

113. 21.113 Sottoscrizione pro famiglie delle vittime del 1° marzo. – p. 4. – 

Non firmato. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 5 giugno 1921. 

 

 

114. 21.114 I selvaggi! – p. 4. – Non firmato. – Sull’incendio delle ghirlande 

appese intorno alla lapide pro vittime del 1° marzo 1921. – In: Cronaca 

cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 3 luglio 

1921. 

 

 

115. 21.115 Sottoscrizione pro famiglie delle vittime del 1° marzo. – p. 2. – 

Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 17 

luglio 1921. 

 

 

116. 21.116 Per le vittime del 1° marzo. – p. 3. – Non firmato. – 

Manifestazione fascista. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 14/18 settembre 1921. 

 

 

117. 21.117 Commemorazione delle vittime del 1° marzo. – p. 3. – Non 

firmato. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 13 novembre 1921. 

 

 

118. 21.118 Rendiconto della sottoscrizione pubblica promossa dal 

Comitato Pro Famiglie delle vittime dell’eccidio del 1° marzo 1921. – p. 3. 

– Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 

13 novembre 1921. 
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119. 21.119 Verbale dell’adunanza tenuta il 30 ottobre 1921 dal Comitato 

Pro Vittime del 1° marzo. – p. 3. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere 

del Valdarno e della Valdelsa. – 13 novembre 1921. 

 

 

120. 21.120 Verbale dell’adunanza tenuta il 30 ottobre 1921 dal Comitato 

Pro Vittime del 1° marzo (a firma del Comitato). – p. 3. – Non firmato. – 

In: Giovinezza : organo dei fasci di combattimento del circondario di S. 

Miniato. – 13 novembre 1921. 

 

 

121. 21.121 Le salme del carabiniere Pinna e dell’artigliere Tulli 

trasportate ai cimiteri dei paesi natii. – p. 4. – Non firmato. – In: Cronaca 

cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 1° 

dicembre 1921. 

 

 

 

1922 

 

122. 22.1 Echi dell’eccidio di Empoli. L’arresto a Livorno del capo del 

movimento comunista [Alessandro Nazzi] a Santa Croce e nell’Empolese. 

– p. 2. – Non firmato. – In: La Nazione. – 16 febbraio 1922. 

 

123. 22.2 Lettera aperta al prefetto. – p. 3. – Non firmato. – Sul primo 

anniversario dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: La Difesa : 

periodico della Federazione provinciale socialista fiorentina. – 18 

febbraio 1922. 

 

124. 22.3 Anniversario delle vittime del 1° marzo 1921. – p. 3. – Non 

firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 26 

febbraio 1922. 

 

125. 22.4 Lettera aperta al Prefetto. – p. 1. – Non firmato. – Sui Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza : organo dei fasci di 

combattimento del circondario di S. Miniato. – 26 febbraio 1922.  
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126. 22.5 Ricordanza… (un anno dopo l’eccidio). – p. 1. – Non firmato. – 

In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 26 febbraio 1922. 

 

127. 22.6 Commemorazione delle vittime di Empoli / M. L. – p. 4. – In: 

Giovinezza : organo dei fasci di combattimento del circondario di S. 

Miniato. – 5 marzo 1922. 

 

 

128. 22.7 I superstiti / Sergio Codeluppi. – p. 1. – Sui superstiti ai Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza : organo dei fasci di 

combattimento del circondario di S. Miniato. – 5 marzo 1922. 

 

 

129. 22.8 Il manifesto dei mutilati e combattenti / Ettore Bucchi, Nino 

Bezzi. – p. 2. – In: Giovinezza : organo dei fasci di combattimento del 

circondario di S. Miniato. – 5 marzo 1922. 

 

 

130. 22.9 Il manifesto del Comune / Paolo Lega e altri. – p. 2. – Sui Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza : organo dei fasci di 

combattimento del circondario di S. Miniato. – 5 marzo 1922. 

 

 

131. 22.10 Il nostro manifesto / La Segreteria politica [di Empoli]. – p. 2. – 

Menzionati i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza : organo 

dei fasci di combattimento del circondario di S. Miniato. – 5 marzo 1922. 

 

 

132. 22.11 Primo: per non dimenticare / F. R. – p. 2. – Primo anniversario 

dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza : organo dei fasci 

di combattimento del circondario di S. Miniato. – 5 marzo 1922. 

 

 

133. 22.12 Empoli commemora con una grande manifestazione di 

italianità le vittime del crudele eccidio. Una lettera di Mussolini per la 

commemorazione di Empoli. – p. 1. – Non firmato. – In: La Nazione della 

sera. – 7 marzo 1922. 

 

134. 22.13 Commemorazione. – p. 4. – Non firmato. – Sulla 

commemorazione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza 
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: organo dei fasci di combattimento del circondario di S. Miniato. – 12 

marzo 1922. 

 

135. 22.14 Empoli glorifica i nove martiri nell’anniversario dell’eccidio 

esecrando con superba entusiastica affermazione d’italianità. – p. 1. – 

Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 12 

marzo 1922. 

 

 

136. 22.15 La cerimonia religiosa del 1° marzo. – p. 2. – Non firmato. – 

Sulla cerimonia commemorativa per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. 

– In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 12 marzo 1922. 

 

 

137. 22.16 Per l’anniversario / P. B. – p. 4. – Sul primo anniversario dei 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Giovinezza : organo dei fasci di 

combattimento del circondario di S. Miniato. – 12 marzo 1922. 

 

 

138. 22.17 Solenni funerali per le vittime. – p. 2. – Non firmato. – Sui 

funerali per le vittime dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il 

Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 12 marzo 1922. 

 

 

139. 22.18 Un’altra commovente cerimonia. – p. 2. – Non firmato. – Sulla 

cerimonia in memoria delle vittime dei Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 12 marzo 

1922. 

 

 

140. 22.19 Verso un grande processo politico a Firenze. – p. 3. – Non 

firmato. – Menzione di alcuni imputati coinvolti nel Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – In: Il Comunista : organo di stampa del Partito comunista 

d’Italia dal 1922 al 1924. – 14 maggio 1922. 

 

 

141. 22.20 Un grande fermento. – p. 3. – Non firmato. – Manifestazione 

fascista alla notizia del proscioglimento di 53 imputati per i fatti del 1° 

marzo 1921. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 17 settembre 1922. 

 

 



57 
 

142. 22.21 Pubbliche manifestazioni. – p. 2. – Non firmato. – Sui Fatti del 

1° marzo 1921. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 

12 novembre 1922. 

 

143. 22.22 Empoli sta preparando solenni onoranze alle vittime del primo 

marzo / C. S. – p. 4. – In: Il Popolo d’Italia. – 4 marzo 1922. 

 

 

144. 22.23 La strage di Empoli commemorata a Roma. – p. 5. – Non 

firmato. – In: Il Popolo d’Italia. – 5 marzo 1922. 

 

 

145. 22.24 Grandiosa manifestazione a Empoli per la commemorazione 

della barbarie rossa. – p. 6. – Non firmato. – In: Il Popolo d’Italia. – 7 

marzo 1922. 

 

146. 22.25 La sentenza per l’eccidio di Empoli. – p. 1. – Non firmato. – 

Sulla sentenza di rinvio a giudizio degli oltre 200 imputati coinvolti. – In: 

Il Nuovo Giornale. – 2 settembre 1922.  

 

147. 22.26 La stazione di Empoli bloccata dalla forza pubblica. – p. 1. – 

Non firmato. – Sul proscioglimento di 67 imputati e sul conseguente 

blocco della stazione di Empoli a scopo preventivo in vista del loro 

ritorno. – In: Il Nuovo Giornale. – 3 settembre 1922. 

 

148. 22.27 Ostracismo fascista contro i prosciolti. – p. 1. – Non firmato. – 

In: Corriere della Sera. – 3 settembre 1922. 

 

 

149. 22.28 143 imputati rinviati a giudizio nel processo per i Fatti di 

Empoli. – p. 1. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 3 settembre 

1922. 

 

 

150. 22.29 Le imputazioni a carico degli assassini dei marinai e dei 

carabinieri. – p. 2. – Non firmato. – In: La Nazione. – 4 settembre 1922. 
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151. 22.30 Nove omicidi premeditati. – p. 2. – Non firmato. – Sull’uccisione 

dei tre carabinieri e dei sei marinai duranti i Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: La Nazione. – 4 settembre 1922. 

 

152. 22.31 Il ricorso in Cassazione. – p. 2. – Non firmato. – Sul ricorso in 

Cassazione per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: La Nazione. – 4 

settembre 1922. 

 

153. 22.32 Grave situazione a Empoli dopo il proscioglimento di alcuni 

imputati. – p. 1. – Non firmato. – In: Il Nuovo Giornale. – 5 settembre 

1922.  

 

154. 22.33 I fascisti bandiscono da Empoli i prosciolti dall’accusa per 

l’eccidio dei marinai. – p. 1. – Non firmato. – In: La Nazione. – 5 

settembre 1922. 

 

155. 22.34 Los gestos del fascismo. – p. 3. – Non firmato. – Sulla 

liberazione di 65 socialisti accusati per i Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Extranjero. La Correspondencia de Valencia : diario de 

informacion. – 8 settembre 1922. 

 

156. 22.35 Gli imputati per il processo di Empoli respingono la notifica del 

loro rinvio alle Assise. – p. 1. – Non firmato. – Sulla reazione degli 

imputati di fronte alla promulgazione della sentenza della Corte 

d’Appello fiorentina. – In: Avanti! – 12 settembre 1922. 

 

157. 22.36 I motivi della sentenza. – p. 1. – Non firmato. – Sulle 

considerazioni che hanno indotto la Sezione d’accusa a pronunciare la 

sentenza per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Nuovo Giornale. 

– 22 settembre 1922. 

 

158. 22.37 La sentenza di Empoli. – p. 1. – Non firmato. – In: Il Nuovo 

Giornale. – 23 settembre 1922. 
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159. 22.38 Dove si svolgerà il processo di Empoli? – p. 1. – Non firmato. – 

Sull’ipotesi dello spostamento della sede del processo alla Corte di assise 

di Milano o di Viterbo. – In: Il Nuovo Giornale. – 23 settembre 1922. 

 

 

1923 

160. 23.1 Le memorie di un fascista (1919-1923) / Umberto F. Banchelli. 

– Edizione riveduta, corretta e ampliata. – Firenze : V.A.M., 1923. – viii, 

230 p., [2] ritratti. – Cenni generici ai continui disordini del marzo 1921 

nella provincia fiorentina, tra cui quelli nell’Empolese, p. 25, 34. 

 

161. 23.2 Relazione del Commissario Straordinario cav. avv. Paolo Lega / 

adunanza del Consiglio comunale di Empoli dell’8 aprile 1923. – Empoli 

(FI) : Stabilimento Lito-tipografico R. Noccioli, 1923. – Cenni ai Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921, p. 28. 

 

162. 23.3 Il processo contro nove sovversivi implicati nell’eccidio di 

Empoli. – p. 2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 11 febbraio 1923. 

 

 

163. 23.4 Commemorazione delle vittime del 1° marzo [1921]. – p. 3. – Non 

firmato. – In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 25 febbraio 1923. 

 

 

164. 23.5 Austera commemorazione dell’eccidio di Empoli. – p. 2. – Non 

firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 11 

marzo 1923. 

 

 

165. 23.6 L’inaugurazione del “Parco della Rimembranza” con un rito 

solenne di fede e di amore. Per le vittime del 1° marzo 1921. – p. 3. – 

Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 17 

giugno 1923. 
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166. 23.7 Commemorazione. – p. 3. – Non firmato. – Sulla 

commemorazione delle vittime dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – 

In: Cronaca cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 

4 novembre 1923. 

 

 

167. 23.8 La solenne commemorazione della Marcia su Roma. – p. 2. – 

Non firmato. – Sull’omaggio reso anche alle vittime dei Fatti di Empoli 

del 1° marzo 1921. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 4 novembre 1923. 

 

 

168. 23.9 Dove si svolgerà il processo per l’eccidio di Empoli. La probabile 

data del dibattimento. – p. 2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 25 novembre 1923. 

 

 

 

1924 

169. 24.1 Per non dimenticare : barbarie e bestialità dei rossi negli anni 

del dopo-guerra / Partito nazionale fascista, Ufficio di propaganda. – 

Roma : Tipografia L. Cecchini, 1924. – 63 p. – L’opuscolo offre una 

cronistoria delle violenze fasciste nei primi anni Venti in Italia; l’inizio 

del titolo rimanda al processo di costruzione della memoria con cui si 

intendeva giustificare l’uso della violenza squadrista e mettere in luce la 

genesi del “martirio” fascista. “Lo strazio infame dei marinai ad Empoli, 

delitto che commosse e atterrì l’Europa intiera” è registrato 

erroneamente alla data del 2 marzo 1921, così come erroneamente 

vengono riportate notizie riguardo vittime e feriti: “quattro militi uccisi, 1 

moribondo, 7 feriti tutti marinai.” È inoltre menzionato “l’orribile 

scempio dei cadaveri” ad opera della “folla dei sovversivi”, p. 7, 28. 

 

170. 24.2 Il processo per l’eccidio di Empoli avrà inizio l’8 di maggio. – p. 

2. – Non firmato. – In: La Nazione. – 5 febbraio 1924. 

 

171. 24.3 Nel terzo anniversario dell’eccidio di Empoli. – p. 2. – Non 

firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 9 marzo 

1924. 
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172. 24.4 R. Ven. Arciconfraternita di Misericordia. – p. 2. – Non firmato. – 

Sul Corteo Pro Vittime del 1° marzo 1921. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 9 marzo 1924. 

 

 

173. 24.5 Note di udienza. – p. 3. – Non firmato. – Sul processo per i Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – In: La Nazione. – 11/12 marzo 1924. 

 

 

174. 24.6 Il processo per i fatti del 1° marzo 1921 fissato per l’8 maggio 

p.v. Come è costituito il Collegio di difesa. – p. 3. – Non firmato. – In: Il 

Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 13 aprile 1924. 

 

 

175. 24.7 Dichiarazioni del cap. Ambrogi. – p. 2. – Non firmato. – Sui Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921 e il relativo processo del 1924. – In: La 

Nazione. – 1° maggio 1924. 

 

 

176. 24.8 Dichiarazioni del cap. Ambrogi. – p. 2. – Non firmato. – Sui Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921 e il relativo processo del 1924. – In: La 

Nazione. – 2 maggio 1924. 

 

 

177. 24.9 In attesa del processone di Empoli. – p. 1. – Non firmato. – 

Sull'organizzazione e svolgimento del processo per i Fatti di Empoli. – In: 

Il Nuovo Giornale. – 3 maggio 1924. 

 

 

178. 24.10 Alla vigilia del processo per il massacro del 1° marzo 1921. – p. 

1. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 

4 maggio 1924. 

 

 

179. 24.11 Il processo per l’eccidio di Empoli, 135 imputati nella gabbia. – 

Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 4 maggio 1924.  

 

 

180. 24.12 Si inizia il processo a Firenze. – p. 1 – Non firmato. – In: 

Corriere della Sera. – 7 maggio 1924. 

 



62 
 

 

181. 24.13 Gli ultimi preparativi per il processo dei 138 sovversivi. – p. 1 – 

Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 7 maggio 1924. 

 

 

182. 24.14 I 132 imputati dell’eccidio di Empoli dinanzi ai giudici popolari. 

– p. 3. – Non firmato. – In: La Nazione. – 9 maggio 1924.  

 

 

183. 24.15 Il processo per l’eccidio di Empoli alla Corte d’Assise di Firenze. 

– p. 1. – Non firmato. – Cronaca della prima giornata del processo per i 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Popolo d’Italia. – 9 maggio 

1924. 

 

 

184. 24.16 Uno sguardo alla folla degli imputati. – p. 2. – Non firmato. – 

In: Corriere della Sera. – 9 maggio 1924. 

 

 

185. 24.17 Empoli massacre. Big trial begins at Florence: 338 prisoners in 

dock. – Senza indicazione di pagina. – Non firmato. – Sull’inizio del 

processo degli imputati per i Fatti di Empoli. – In: Northern Star 

(Lismore, Australia). – 10 maggio 1924. 

 

 

186. 24.18 Il sistema di difesa dei primi accusati al processo di Empoli. – 

p. 3. – Non firmato. – In: La Nazione. – 10 maggio 1924. 

 

 

187. 24.19 Ogni particolare dell’eccidio negato concordamente dai primi 

otto imputati. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 10 maggio 

1924. 

 

 

188. 24.20 Tocando las consecuencias. – p. 5. – Non firmato. – Sulla fine 

dei preparativi del processo per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Leyendo la Prensa extranjera. El Cantabrico : diario de la mañana. – 10 

maggio 1924. 

 

 

189. 24.21 Trial of Anarchists. Prisoners caged. – Senza indicazione di 

pagina. – Non firmato. – Menzione del “massacro a Empoli” del 1921. – 

In: The Sidney Morning Herald. – 10 maggio 1924. 
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190. 24.22 Un comunista del partito ed altri facinorosi si dichiarano 

estranei alla strage di Empoli. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della 

Sera. – 11 maggio 1924. 

 

 

191. 24.23 La terza giornata del processo per i fatti di Empoli. 

Drammatico interrogatorio di un “Commissario di Empoli”. Emozionante 

duello tra l’accusa e gli imputati. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. 

– 11/12 maggio 1924. 

 

 

192. 24.24 El proceso monstruo de Florencia. – p. 2. – Non firmato. – Sul 

processo per i Fatti del 1° marzo 1921 a Empoli. – In: La Region : diario 

independiente de la tarde. – 12 maggio 1924. 

 

193. 24.25 El proceso monstruo de Florencia. – p. 2. – Non firmato. – Sul 

processo per i Fatti del 1° marzo 1921 ad Empoli. – In: El Diario 

Palentino : defensor de los intereses de la capital y la provincia. – 14 

maggio 1924. 

 

 

194. 24.26 L’interrogatorio di uno dei principali imputati al processo di 

Empoli. Jaurès Busoni in un drammatico duello con l’accusa. – p. 5. – 

Non firmato. – In: La Nazione. – 14 maggio 1924. 

 

 

195. 24.27 Responsabilità palleggiata tra gli imputati. – p. 2. – Non 

firmato. – In: Corriere della Sera. – 14 maggio 1924. 

 

 

196. 24.28 Accusatori che ritirano le accuse. – p. 1. – Non firmato. – Sulle 

prime denunce di maltrattamenti subiti dagli imputati durante gli 

interrogatori nella primavera del 1921 in seguito ai Fatti di Empoli del 1° 

marzo. – In: Avanti! – 15 maggio 1924. 

 

 

197. 24.29 Altri tardivi alibi e ritrattazioni degl’imputati per il processo di 

Empoli. – p. 1. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 15 maggio 

1924. 
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198. 24.30 Gli imputati dell’eccidio di Empoli nella morsa della giustizia. – 

p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 16 maggio 1924. 

 

 

199. 24.31 Le consuete proteste di innocenza riportate da altri 12 

imputati. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 16 maggio 

1924. 

 

 

200. 24.32 L’esposizione uniforme di denegazioni al processo per i fatti di 

Empoli. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 17 maggio 

1924. 

 

 

201. 24.33 Tempestosa udienza al processo per l’eccidio di Empoli. – p. 5. 

– Non firmato. – In: La Nazione. – 17 maggio 1924.  

 

 

202. 24.34 Ai margini del processo per l’orribile eccidio [del 1° marzo 1921 

a Empoli]. – p. 1. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 18 maggio 1924. 

 

 

203. 24.35 Smargiassate d’imputati al processo per l’imboscata di Empoli. 

– p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 18 maggio 1924. 

 

 

204. 24.36 Comincia a squarciarsi la rete di menzogne al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 18/19 maggio 1924. 

 

 

205. 24.37 L’interrogatorio di Abdon Maltagliati annunziatore e 

provocatore del fosco eccidio di Empoli. – p. 4. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 21 maggio 1924. 

 

 

206. 24.38 Ancora denunce di violenze. – p. 1. – Non firmato. – Sulle 

violenze subite dagli imputati durante i primi interrogatori nella 

primavera del 1921 in seguito ai Fatti di Empoli del 1° marzo. – In: 

Avanti! – 22 maggio 1924. 
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207. 24.39 Episodi e figure della tragedia di Empoli nelle artificiose 

rievocazioni degli imputati. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della 

Sera. – 22 maggio 1924. 

 

 

208. 24.40 Le atroci scene dell’eccidio di Empoli nell’ambiguo racconto 

degli imputati Caponi e Brotini. – p. 4. – Non firmato. – In: La Nazione. – 

22 maggio 1924. 

 

 

209. 24.41 Continua l’incalzante interrogatorio degli imputati al processo 

di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 23 maggio 1924. 

 

 

210. 24.42 Le sanguinarie amazzoni alla sbarra. – p. 5. – Non firmato. – 

Sulle tre donne imputate per i Fatti di Empoli: Ginevra Innocenti, Bianca 

Lidia Miranceli e Folena Gini. – In: La Nazione. – 23 maggio 1924. 

 

 

211. 24.43 [Vignetta ritraente Ginevra Innocenti, detta la 

“Cinquantaccia”]. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 25 maggio 

1924. 

 

 

212. 24.44 Il Comune di Empoli si costituisce parte civile. – p. 1. – Non 

firmato. – Sulla costituzione come parte civile del Comune di Empoli nel 

processo per i Fatti del 1° marzo 1921. – In: La Nazione. – 28 maggio 

1924. 

 

 

213. 24.45 La torva figura della “Cinquantaccia” al processo della rossa 

falange empolese. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 28 

maggio 1924. 

 

 

214. 24.46 L’ostilità del Pubblico Ministero contro la bieca megera che 

strappò un orecchio ad un moribondo. – p. 1. – Non firmato. – Sul truce 

episodio di Ginevra Innocenti, detta “La Cinquantaccia”. – In: La 

Nazione. – 28 maggio 1924. 
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215. 24.47 Viene in luce uno dei più orrendi episodi dell’eccidio attraverso 

l’interrogatorio della “Cinquantaccia”. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 28 maggio 1924. 

 

 

216. 24.48 Dal barbaro assassinio del marinaio Incarbone al tentativo di 

annegamento del marinaio Vallelunga. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 29 maggio 1924. 

 

 

217. 24.49 Le atroci scene dell’eccidio di Empoli nell’ambiguo racconto 

degli imputati Caponi e Brotini. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 

29 maggio 1924. 

 

 

218. 24.50 Il processo per l’eccidio di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: 

La Nazione. – 30 maggio 1924. 

 

 

219. 24.51 La commedia indegna è finita! 132 proteste d’innocenza e 

neanche un fatto per dimostrarla. – p. 1. – Sulla fine del processo per i 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. L’articolo reputa colpevoli i 

bolscevichi empolesi. – In: Il Popolo d’Italia. – 31 maggio 1924. 

 

 

220. 24.52 La fine degli snervanti interrogatori degli imputati al processo 

di Empoli. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 31 maggio 

1924. 

 

 

221. 24.53 La fine dei 138 interrogatori. E ora la giustizia farà una 

burletta? – p. 1. – Sulla fine del processo per i Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. Nell’articolo si sostiene che gli imputati non abbiano 

presentato alcuna valida prova della loro innocenza. – In; Avanti! – 31 

maggio 1924.  

 

 

222. 24.54 Lo scandaloso sistema. – p. 1. – Non firmato. – Sulla riflessione 

critica sul funzionamento della giustizia borghese, da cui non è atteso 

un verdetto equanime per gli imputati del processo per i Fatti di Empoli 

di cui non sia stata provata con certezza la colpevolezza. – In: Avanti! – 

31 maggio 1924.  
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223. 24.55 Si esaurisce l’interrogatorio degli imputati del processo di 

Empoli. Il martirio del marinaio Vallelunga. Un… paterno ammonimento 

presidenziale e un fiero scatto del P.M. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 31 maggio 1924. 

 

 

224. 24.56 Drammaticissime deposizioni delle parti lese al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 1/2 giugno 1924. 

 

225. 24.57 In Empoli e dintorni i giurati fiorentini ricostruiscono il 

calvario di marinai e carabinieri. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. 

– 3 giugno 1924. 

 

 

226. 24.58 La Corte visita i luoghi del calvario dei marinai. – p. 1. – Non 

firmato. – Sulla visita della Corte d’assise ai luoghi della strage dei Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Nuovo Giornale. – 3 giugno 1924. 

 

 

227. 24.59 Una drammatica udienza contro i massacratori di Empoli. – p. 

5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 4 giugno 1924. 

 

 

228. 24.60 Le drammatiche dichiarazioni delle parti lese al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 5 giugno 1924. 

 

 

229. 24.61 L’ultima udienza destinata alle parti lese caratterizzata da un 

violento attacco del “lupo” contro [Jaurés] Busoni. – p. 5. – Non firmato. 

– In: La Nazione. – 6 giugno 1924. 

 

 

230. 24.62 Un tumulto infernale al processo di Empoli. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 7 giugno 1924. 

 

 

231. 24.63 La fase culminante del processo per la strage di Empoli. – p. 5. 

– Non firmato. – In: La Nazione. – 8/9 giugno 1924. 

 

 

232. 24.64 Drammatiche e fiere deposizioni di donne al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 11 giugno 1924. 
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233. 24.65 Nuove schiaccianti circostanze narrate dai testi a carico degli 

imputati al processo d’Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 

12 giugno 1924. 

 

 

234. 24.66 Udienza vivace e drammatica che termina con l’incriminazione 

e l’arresto di tre testimoni. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 13 

giugno 1924. 

 

235. 24.67 Serrato, travolgente susseguirsi di testimonianze d’accusa al 

processo d’Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 14 giugno 

1924. 

 

 

236. 24.68 Commovente accoglienza in Empoli ai superstiti dell’eccidio del 

1° marzo 1921. – p. 2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 15 giugno 1924. 

 

 

237. 24.69 Per la parte lesa nel processo di Empoli [per i Fatti del 1° 

marzo 1921]. – p. 1. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno 

e della Valdelsa. – 15 giugno 1924. 

 

 

238. 24.70 Laboriosa udienza al processo per l’eccidio di Empoli. – p. 5. – 

Non firmato. – In: La Nazione. – 17 giugno 1924. 

 

 

239. 24.71 Infernali tumulti all’assise durante la deposizione di un teste. – 

p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 18 giugno 1924. 

 

 

240. 24.72 Un gruppo di testimoni al processo di Empoli. – p. 6. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 18 giugno 1924. 

 

 

241. 24.73 Altri testimoni incriminati al processo di Empoli. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 19 giugno 1924.  
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242. 24.74 Continua l'escussione testimoniale. – p. 4. – Non firmato. – In: 

La Nazione. – 21 giugno 1924. 

 

 

243. 24.75 Il processo per la strage d’Empoli. Continua la laboriosa 

escussione testimoniale. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 22/23 

giugno 1924. 

 

 

244. 24.76 El asesinato de Matteotti. El jefe del fascismo habla en el 

Senado y ante la mayoría parlamentaria: Europa contra el fascismo. – p. 

1. – Non firmato. – Sul delitto Matteotti e sulle mutilazioni subite dai 

marinai vittime dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: El Sol : 

diario independiente. – 26 giugno 1924. 

 

245. 24.77 Laboriosa escussione testimoniale al processo per la strage di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 26 giugno 1924. 

 

 

246. 24.78 L’intervento di Mussolini al Senato. – p. 1. – Non firmato. – 

Sulla denuncia dell’interferenza della politica nel processo in corso per i 

Fatti di Empoli che orienterebbe l’opinione pubblica in senso avverso agli 

imputati. – In: Avanti! – 26 giugno 1924. 

 

 

247. 24.79 Vivace udienza al processo di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – 

In: La Nazione. – 27 giugno 1924. 

 

 

248. 24.80 Violentissimo tumulto alle assise. Aspro incidente fra l’avv. 

Paoli e l’avv. Hermite. Gli imputati si agitano. La sospensione 

dell’udienza. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 28 giugno 1924. 

 

 

249. 24.81 Il processo di Empoli. Rapida e serena escussione testimoniale. 

– p. 2. – Non firmato. – In: La Nazione. – 29/30 giugno 1924. 

 

 

250. 24.82 Il processo per la strage d’Empoli. Le deposizioni di un teste 

che vide cose raccapriccianti. – p. 3. – Non firmato. – In: La Nazione. – 2 

luglio 1924. 
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251. 24.83 La fine della escussione dei testimoni di accusa. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 3 luglio 1924. 

 

252. 24.84 Europa contra el fascismo / Tirso Medina. – p. 1. – Cenni alle 

mutilazioni subite dai marinai durante i Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: La Cruz : diario catolico. – 4 luglio 1924. 

 

 

253. 24.85 I testi a discarico degli imputati. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 4 luglio 1924. 

 

 

254. 24.86 Testi a difesa che vanno a fare compagnia agli imputati. – p. 5. 

– Non firmato. – In: La Nazione. – 5 luglio 1924. 

 

 

255. 24.87 Continua il trasferimento dei testi in camera di sicurezza. – p. 

5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 6 luglio 1924. 

 

 

256. 24.88 Il processo per la strage di Empoli verso l’epilogo. Continua la 

sfilata dei recatori di “alibi”. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 9 

luglio 1924. 

 

 

257. 24.89 Il processo per la strage di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: 

La Nazione. – 10 luglio 1924. 

 

 

258. 24.90 Scialba seduta al processo d’Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: 

La Nazione. – 11 luglio 1924. 

 

 

259. 24.91 Una vivace seduta al processo di Empoli. – p. 5. – Non firmato. 

– In: La Nazione. – 12 luglio 1924. 

 

 

260. 24.92 La prima fase del processo di Empoli è terminata. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 13/14 luglio 1924. 
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261. 24.93 La posa della prima pietra del monumento ai caduti e 

l’inaugurazione del vessillo dei Combattenti empolesi. – p. 2. – Non 

firmato. – Sulla Corona di fiori deposta sulla lapide pro vittime del 1° 

marzo 1921. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 20 

luglio 1924. 

 

262. 24.94 La nuova fase del processo di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – 

In: La Nazione. – 25 luglio 1924. 

 

 

263. 24.95 La seconda giornata di discussione al processo di Empoli. – p. 

5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 26 luglio 1924. 

 

 

264. 24.96 Gli episodi di S. Maria [a Ripa] e l’uccisione del carabiniere 

Pinna nelle parole dell’accusa privata. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 27/28 luglio 1924. 

 

265. 24.97 L’accusa espone. – p. 1. – Non firmato. – Sull’esposizione da 

parte dell’accusa della propria posizione conclusiva nel processo per i 

Fatti di Empoli. – In: Il Nuovo Giornale. – 29 luglio 1924. 

 

266. 24.98 Il processo per i fatti di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: Il 

Giornale d’Italia. – 30 luglio 1924.  

 

267. 24.99 La parola dell’accusa pubblica al processo di Empoli. Questioni 

di diritto e singole responsabilità nella requisitoria del Pubblico 

Ministero. – p. 2. – Non firmato. – In: La Nazione. – 31 luglio 1924. 

 

 

268. 24.100 La requisitoria al processo, la figura giuridica del delitto. – p. 

2. – Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 31 luglio 1924. 

 

 

269. 24.101 Confessioni e accuse reciproche degli accusati e loro 

attendibilità. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 1° agosto 1924. 

 

 

270. 24.102 I principali accusati dell’eccidio di Empoli passati in rassegna 

dall’oratore della legge. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 2 agosto 

1924. 
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271. 24.103 Un breve rinvio del processo d’Empoli per l’indisposizione del 

cav. Ciruzzi. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. 

– 5 agosto 1924. 

 

 

272. 24.104 La ripresa del processo di Empoli. Nella quinta requisitoria il 

P.M. esamina uno dei più salienti episodi. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 8 agosto 1924. 

 

 

273. 24.105 Continua la requisitoria del Pubblico Ministero al processo 

per l’eccidio di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La 

Nazione. – 9 agosto 1924. 

 

 

274. 24.106 La settima giornata di requisitoria del P.M. al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 

10/11 agosto 1924. 

 

 

275. 24.107 La requisitoria al processo di Empoli. Nuovi accusati e nuove 

responsabilità nell’esame del Pubblico Ministero. – p. 5. – Non firmato. – 

In: La Nazione. – 13 agosto 1924. 

 

 

276. 24.108 Il P.M. continua l’esame degli accusati e delle responsabilità. 

– p. 4. – Non firmato. – In: La Nazione. – 20 agosto 1924. 

 

 

277. 24.109 Il calvario del marinaio Vallelunga nella requisitoria del 

Pubblico Ministero. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La 

Nazione. – 21 agosto 1924. 

 

 

278. 24.110 Il P.M. sostiene la colpevolezza di Jaurès Busoni e di Balilla 

Puccini. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 26 

agosto 1924. 

 

 

279. 24.111 Il P.M. esaurisce la discussione intorno agli episodi di S. 

Maria [a Ripa]. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 28 agosto 1924. 
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280. 24.112 Un P.M. che parla da 15 giorni! – p. 1. – Non firmato. – Sulle 

numerose requisitorie del Procuratore Generale nel processo per i Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Avanti! – 28 agosto 1924. 

 

 

281. 24.113 Dopo diciassette giorni di discussione il Pubblico Ministero 

termina la sua requisitoria. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 29 

agosto 1924. 

 

282. 24.114 Il primo difensore espone la tesi del delitto di folla. – p. 1. – 

Non firmato. – In: Il Nuovo Giornale. – 30 agosto 1924. 

 

283. 24.115 Incidenti e tumulti alla prima arringa in difesa degli imputati 

per la strage di Empoli [del 1° marzo 1921]. – Non firmato. – In: Corriere 

giudiziario. Corriere della sera. – 30 agosto 1924. 

 

 

284. 24.116 Un Presidente che fa il pubblico accusatore! – p. 1. – Non 

firmato. – Sull’accusa rivolta al Presidente della Corte di aver confuso il 

suo ruolo con quello della pubblica accusa nel processo per i Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: Avanti! – 30 agosto 1924. 

 

 

285. 24.117 L’arringa del Professor Valsecchi. – p. 2. – Sulle tesi del 

“delitto politico” e del “delitto di folla”. – In: Il Popolo d’Italia. – 31 agosto 

1924. 

 

 

286. 24.118 La difesa al processo d’Empoli. – Non firmato. – In: Corriere 

giudiziario. Corriere della sera. – 3 settembre 1924. 

 

 

287. 24.119 Le richieste della difesa. – p. 1. – Non firmato. – Sulla 

richiesta da parte della difesa della negazione dell’aggravante delle 

sevizie e di quella della brutale malvagità; della necessità di analizzare 

caso per caso le singole responsabilità degli imputati. – In: Il Nuovo 

Giornale. – 3 settembre 1924. 

 

 

288. 24.120 Le ultime parole della difesa. – p. 1. – Non firmato. – In: Il 

Nuovo Giornale. – 4 settembre 1924. 
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289. 24.121 Le difese al processo di Empoli. – p. 2. – Non firmato. – In: 

Corriere giudiziario. La Nazione. – 4 settembre 1924. 

 

 

290. 24.122 Le difese al processo di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: 

Corriere giudiziario. La Nazione. – 5 settembre 1924. 

 

 

291. 24.123 Continuano le difese al processo di Empoli. – p. 5. – Non 

firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 6 settembre 1924. 

 

 

292. 24.124 Altre difese al processo di Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: 

Corriere giudiziario. La Nazione. – 7/8 settembre 1924. 

 

293. 24.125 Trial of 132 italians now draws to end. Anti-Fascist Workers 

in Final Plea. – p. 3. – Non firmato. – Sulla conclusione del processo per i 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: The Daily Worker. – 8 settembre 

1924. 

 

 

294. 24.126 Un altro oratore della difesa al processo per i fatti di Empoli. – 

p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 10 settembre 

1924. 

 

 

295. 24.127 Nuove arringhe in difesa degli imputati di Empoli. – p. 5. – 

Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 11 settembre 1924. 

 

 

296. 24.128 Il duello oratorio fra difesa e parte civile al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 12 

settembre 1924. 

 

 

297. 24.129 La parte civile nega la tesi del delitto di folla. – p. 1. – Non 

firmato. – In: Il Nuovo Giornale. – 13 settembre 1924.  

 

 

298. 24.130 Il processo per i fatti di Empoli. La vivace arringa dell’avv. 

Coppini per la parte civile. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 13 

settembre 1924. 
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299. 24.131 La forte arringa dell’avv. Carlo Corsi. – p. 5. – Non firmato. – 

In: La Nazione. – 18 settembre 1924. 

 

 

300. 24.132 La vivace arringa dell’avv. Marziali. Un accenno al delitto 

Matteotti provoca un pandemonio. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 19 settembre 1924. 

 

 

301. 24.133 Le arringhe al processo di Empoli. – Non firmato. – In: 

Corriere giudiziario. Corriere della sera. – 19 settembre 1924. 

 

 

302. 24.134 L’arringa dell’on. avv. Gaetano Pacchi in difesa dei dodici 

imputati. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 20 settembre 1924. 

 

 

303. 24.135 L’arringa dell’avv. Eliso Vanni. – p. 2. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 24 settembre 1924. 

 

 

304. 24.136 L’arringa difensionale dell’avv. Dino Lattes. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 25 settembre 1924. 

 

 

305. 24.137 Le arringhe difensionali al processo per i fatti di Empoli. – p. 

5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 26 settembre 1924. 

 

 

306. 24.138 Le difese dell’avv. Calvelli e dell’avv. Tempestini. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 27 settembre 1924. 

 

 

307. 24.139 L’arringa dell’Avv. Tempestini. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 28/29 settembre 1924. 

 

 

308. 24.140 L’arringa dell’avv. Giuseppe Marlin in difesa dei 5 imputati e 

della Bianca Lidia Miranceli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 1° 

ottobre 1924. 
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309. 24.141 Le arringhe difensionali degli avv. Piazza e Marchetti. – p. 5. – 

Non firmato. – In: La Nazione. – 2 ottobre 1924. 

 

 

310. 24.142 L’avv. Marchetti termina la sua arringa in difesa di Abdon 

Maltagliati. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 3 ottobre 1924. 

 

 

311. 24.143 L’arringa dell’avv. on. Guido Donati. – p. 5. – Non firmato. – 

In: La Nazione. – 4 ottobre 1924. 

 

312. 24.144 Le tesi della parte civile al processo per i fatti di Empoli. – 

Non firmato. – In: Corriere giudiziario. Corriere della sera. – 5 ottobre 

1924. 

 

 

313. 24.145 Gli oratori di parte civile al processo d’Empoli contro le tesi 

del delitto di folla. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. Corriere della 

sera. – 8 ottobre 1924. 

 

 

314. 24.146 Le arringhe degli avv. Scalzitti e Hermite al processo di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 8 ottobre 1924. 

 

 

315. 24.147 L’accusa riafferma le proprie conclusioni al processo di 

Empoli. – p. 2. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 9 

ottobre 1924. 

 

 

316. 24.148 L’avv. Hermite termina la sua arringa contro gli imputati di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 10 

ottobre 1924. 

 

 

317. 24.149 Due nuovi oratori parlano in difesa degli imputati di Empoli. 

Le arringhe degli avvocati Paoli e Contri. – p. 5. – Non firmato. – In: La 

Nazione. – 11 ottobre 1924. 

 

 

318. 24.150 L’avvocato Contri difende il “Lupo” e altri imputati dei fatti di 

Empoli. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 12/13 ottobre 1924. 
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319. 24.151 I punti fondamentali dell’accusa esposti dall’on. Brunelli di 

P.C. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 15 ottobre 1924. 

 

 

320. 24.152 La 100ª udienza al processone. – p. 2. – Non firmato. – In: 

Corriere della Sera. – 16 ottobre 1924. 

 

 

321. 24.153 L’orribile fine del marinaio Incarbone. – p. 5. – Non firmato. – 

In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 16 ottobre 1924. 

 

 

322. 24.154 L’orribile morte del marinaio Incarbone nelle parole dell’on. 

Brunelli della parte civile. – p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. 

La Nazione. – 16 ottobre 1924. 

 

 

323. 24.155 L’episodio di Pagnana esaminato dall’on. Frontini, penultimo 

dei difensori. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 17 ottobre 1924. 

 

 

324. 24.156 L’arringa dell’On. Fera di parte civile al processo per i fatti di 

Empoli. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. Corriere della sera. – 19 

ottobre 1924. 

 

 

325. 24.157 La poderosa arringa di P.C. dell’on. avv. Saverio Fera. – p. 5. – 

Non firmato. – In: La Nazione. – 19/20 ottobre 1924. 

 

 

326. 24.158 Il dibattimento per i fatti di Empoli improvvisamente 

terminato. L’inizio del verdetto dopo l’ultima arringa. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 22 ottobre 1924. 

 

 

327. 24.159 La votazione dei 15 questori sugli imputati. – p. 2. – Non 

firmato. – In: Corriere della Sera. – 23 ottobre 1924. 

 

 

328. 24.160 La diurna fatica dei giurati. – p. 2. – Non firmato. – Sul 

faticoso lavoro dei giurati deputati a decidere la sorte degli imputati nel 

processo per i Fatti di Empoli. – In: Corriere della Sera. – 24 ottobre 

1924. 
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329. 24.161 Gli episodi di S. Maria [a Ripa] e l’uccisione del carabiniere 

Pinna. – p. 5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 27/28 ottobre 1924. 

 

 

330. 24.162 L’attesa febbrile della folla. – p. 1. – Non firmato. – Sull’attesa 

del verdetto finale del processo per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – 

In: Il Popolo d’Italia. – 29 ottobre 1924. 

 

 

331. 24.163 Il verdetto. – p. 2. – Non firmato. – Sul verdetto dei giurati per 

i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921: 34 imputati condannati a pene 

superiori a 12 anni, tra cui Ginevra Innocenti e Abdon Maltagliati; 37 

imputati con pene variabili dai 3 ai 12 anni, “tra i quali 21 degli imputati 

saranno scarcerati perchè hanno già scontato la pena o perchè devono 

scontare pene lievissime”; 5 imputati sono latitanti; 40 assoluzioni. – In: 

Il Popolo d’Italia. – 30 ottobre 1924. 

 

 

332. 24.164 Il verdetto dei giurati fiorentini nel processo di Empoli. – p. 4-

5. – Non firmato. – In: La Nazione. – 30 ottobre 1924. 

 

 

333. 24.165 Il verdetto nel processo. Come sarà la sentenza? – p. 2. – Non 

firmato. – In: Corriere della Sera. – 23 ottobre 1924. 

 

 

334. 24.166 Il verdetto nel processo di Empoli, 95 condannati e 36 assolti. 

condannati e 36 assolti. – p. 1. – Non firmato. – Sulla sentenza 

conclusiva del processo per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Avanti! – 30 ottobre 1924. 

 

 

335. 24.167 Il verdetto nel processo per i fatti d’Empoli. Come sarà la 

sentenza: 40 assoluzioni e 34 condanne gravi. – Non firmato. – In: 

Corriere giudiziario. Corriere della sera. – 30 ottobre 1924. 

 

 

336. 24.168 La sentenza. – p. 2. – Non firmato. – Sulla sentenza del “gran 

ufficiale Bosio” per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Popolo 

d’Italia. – 30 ottobre 1924. 
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337. 24.169 Le tesi generali. – p. 1. – Non firmato. – Sulle tesi generali 

riportate dai giurati del processo per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, 

come l’“esclusione della qualifica di brutale malvagità” e di quella delle 

“gravi sevizie (...) contestate solo per qualche episodio”, così come della 

“tesi del delitto di folla”. – In: Il Popolo d’Italia. – 30 ottobre 1924. 

 

338. 24.170 La liberazione dei prigionieri proletari dalle carceri borghesi 

deve diventare una parola d’agitazione di tutti i lavoratori nella lotta 

contro il fascismo. Tredici secoli di reclusione a 92 operai. – p. 1. – Non 

firmato. – In: L’Unità : organo del Partito comunista d’Italia. – 31 ottobre 

1924. 

 

339. 24.171 Le richieste del P.G. al processo di Empoli. – p. 1. – Non 

firmato. – In: L’Unità : organo del Partito comunista d’Italia. – 31 ottobre 

1924. 

 

 

340. 24.172 Tumulto nella gabbia. – p. 1. – Sulle proteste dei condannati 

per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Popolo d’Italia. – 31 

ottobre 1924. 

 

 

341. 24.173 [Articolo sulle proteste dei giornali socialisti in seguito alle 

condanne per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, ma anche sulla 

giustizia resa alla famiglie delle vittime]. – p. 2. – Senza titolo. – Non 

firmato. – In: Il Popolo d’Italia. – 31 ottobre 1924. 

 

 

342. 24.174 Il processo di Empoli è finito: la lettura della sentenza. – p. 1. 

– Non firmato. – In: Corriere della Sera. – 23 ottobre 1924. 

 

 

343. 24.175 La feroce sentenza di Empoli. – p. 1. – Non firmato. – In: 

L’Unità : organo del Partito comunista d’Italia. – 1° novembre 1924. 

 

 

344. 24.176 La sentenza nel processo per i fatti di Empoli. – p. 5. – Non 

firmato. – In: La Nazione. – 1° novembre 1924. 
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345. 24.177 I 5 contumaci al processo di Empoli condannati all’ergastolo. 

– p. 5. – Non firmato. – In: Corriere giudiziario. La Nazione. – 4 novembre 

1924. 

 

346. 24.178 [Articolo con menzione dei 138 comunisti accusati per i Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921]. – p. 1. – Senza titolo. – Non firmato. – In: 

Foreign. Maryland Indipendent. – 7 novembre 1924. 

 

347. 24.179 Comunistas condenados. – p. 3. – Non firmato. – Sulla 

sentenza del processo per i Fatti del 1° marzo 1921 ad Empoli. – In: 

Informacion nacional y extranjera. Gaceta de Tenerife : diario catolico. 

Organo de las derechas. – 19 novembre 1924.  

 

348. 24.180 [Articolo sul processo per i 138 comunisti accusati per i Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921]. – p. 3. – Senza titolo. – Non firmato. – In: 

Foreign. The Challis Messenger : leading, official and oldest newspaper 

of custer county, Idaho. – 19 novembre 1924. 

  

 

349. 24.181 Fascisti jail enemy editors for three years. – p. 6. – Non 

firmato. – Sulla condanna di 40 lavoratori coinvolti nei Fatti di Empoli 

del 1° marzo 1921. – In: The Daily Worker. – 19 dicembre 1924. 

 

 

1925 

350. 25.1 Empoli a S.A.R. il duca di Pistoia. Le deliranti accoglienze di 

popolo. – p. 3. – Non firmato. – Sul saluto alla lapide pro vittime del 1° 

marzo 1921. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 13 

settembre 1925. 

 

351. 25.2 Austera commemorazione dei caduti in guerra e delle vittime del 

1° marzo 1921. – p. 2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del 

Valdarno e della Valdelsa. – 8 novembre 1925. 
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352. 25.3 L’anniversario della vittoria. – p. 2. – Non firmato. – Sul ricordo 

delle vittime del 1° marzo 1921. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e 

della Valdelsa. – 8 novembre 1925. 

 

 

1926 

353. 26.1 Es una fantasía la cospiracíon de Toscana? / V. Sanchez-

Ocana. – p. 1. – Sulla presunta cospirazione comunista in Toscana. 

Menzionati anche i Fatti del 1° marzo 1921. – In: Nuestras cronicas. El 

Diario Palentino : defensor de los intereses de la capital y la provincia. – 

7 luglio 1926. 

 

354.  26.2 Celebrazioni per il quinto anniversario dell’eccidio di Empoli. – 

p. 2. – Non firmato. – In: Il Piccolo : corriere del Valdarno e della 

Valdelsa. – 28 febbraio 1926. 

 

 

355. 26.3 Nel quinto anniversario. – p. 3. – Non firmato. – Sul quinto 

anniversario dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Cronaca 

cittadina. Il Piccolo : corriere del Valdarno e della Valdelsa. – 14 marzo 

1926. 

 

 

1928 

356. 28.1 Thousands jailed in new Fascist Terror / Nicola Napoli. – p. 6. – 

Menzione dei 1300 anni di condanne in seguito ai Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – In: The Daily Worker. – 17 maggio 1928. 

 

 

1929  

357. 29.1 Storia della Rivoluzione fascista / Giorgio Alberto Chiurco. – 

Firenze : Vallecchi, 1929. – 5 volumi : illustrazioni. 
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303.1 Volume 3: Anno 1921. – 658 p. : illustrazioni. – Nel paragrafo La 

feroce e vile imboscata di Empoli: inaudite scene di follia sanguinaria, 

sono riportati, insieme alla ricostruzione dei tragici avvenimenti del 1° 

marzo 1921 ad Empoli, i nomi delle nove vittime: i tre carabinieri, 

Francesco Cinus, Salvatore Masu, Giovanni Pinna, e i sei marinai, 

Enrico Rottin, Alberto Incarbone, Salvatore Lo Pinto, Salvatore 

Santaniello, Antonio Sergianni, Carlo Alberto Turri, p. 107-110.  

303.2 Volume 4: Anno 1922, parte I. – 506 p. : illustrazioni. – Nel paragrafo 

intitolato Solenne commemorazione dei caduti di Empoli. La redenzione 

della zona e l’opera di Codeluppi e di “Giovinezza”, si fa riferimento alla 

solenne commemorazione del 5 marzo 1922, all’inaugurazione della 

lapide in ricordo delle vittime dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e 

all’opera propagandistica svolta dal direttore del settimanale Giovinezza 

Sergio Codeluppi, p. 73. Menzione dell’ on. Frontini, “socialista 

specializzato nella difesa degli imputati di parte sovversiva (...) come ad 

esempio nel processo di Empoli”, p. 374-375.  

1931 

358. 31.1 Il primo marzo ‘21 a Empoli / Sergio Codeluppi. – p. 1. – In: Il 

Bargello : foglio d’ordini della Federazione fiorentina dei Fasci di 

Combattimento. – 1° marzo 1931. 

 

359. 31.2 Il glorioso squadrismo fiorentino celebra i propri martiri. Un 

fiero messaggio del Duce. – p. 2. – Non firmato. – Menzione delle vittime 

dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Popolo d’Italia. – 3 marzo 

1931. 

 

 

1932 

360. 32.1 La strage di Empoli / Giuseppe Gregori. – Roma : Pinciana, 

1932. – viii, 127 p., con 3 tavole. – Gregori, uomo d’azione reduce 

dall’eccidio di Sarzana e fondatore del primo Sindacato fascista della 

Liguria, compie uno dei primi tentativi di ricostruzione dei Fatti di 

Empoli all’interno della memorialistica fascista. Il volume si compone di 

undici capitoli: 1, I prodromi; 2, Prime avvisaglie; 3, Il viaggio dei 

camions; 4, Verso la strage; 5, Come venne accolto il secondo camion; 6, 

L’artefice massimo della strage (indicato come Abdon Maltagliati, 

segretario della Camera del Lavoro di Empoli, che per primo, 

commettendo un tragico errore, fece circolare la voce dell’imminente 

assalto di un corpo di spedizione fascista diretto ad Empoli); 7, I Caraibi 
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di Empoli; 8, I nome dei marinai e carabinieri assassinati; 9, Gli eroi 

latitanti; 10, Tutti responsabili; 11, Conclusione. 

 

 

1933 

361. 33.1 Squadrismo fiorentino / Bruno Frullini ; prefazione di 

Alessandro Pavolini. – Firenze : Vallecchi, 1933. – 327 p. : illustrazioni. – 

(Collezione del Bargello). – Lo squadrista Bruno Frullini menziona lo 

“strazio dei marinai e carabinieri” avvenuto il 1° marzo 1921 a Empoli, 

ricordando la sua partenza, insieme ad altri compagni, proprio alla volta 

di Empoli due giorni dopo i Fatti per alcune dimostrazioni di forza, p. 

175-176. Il volume si inserisce all’interno della memorialistica fascista. 

 

362. 33.2 Scopo, carattere, significato della mostra : Mussolini e la 

rivoluzione / Dino Alfieri. – p. 23. – Cenni ai “più sanguinosi conflitti che 

tutto il periodo del [primo] dopoguerra ricordi”, tra cui quello di Empoli. 

– In: Guida della mostra della rivoluzione fascista / [a cura di Dino 

Alfieri e Luigi Freddi]. – Firenze : Vallecchi, 1933. – 70 p. 

 

363. 33.3 Guida della mostra / Luigi Freddi. – p. 55-56. – Sala N, l’anno 

1921: sulle pareti della sala è allestita la documentazione degli eccidi del 

1921, tra cui quello del 1° marzo ad Empoli. – In: Guida della mostra 

della rivoluzione fascista / [a cura di Dino Alfieri e Luigi Freddi]. – 

Firenze : Vallecchi, 1933. – 70 p. 

 

 

 

1937 

364. 37.1 Storia della Rivoluzione fascista. / Roberto Farinacci. – Cremona 

: Cremona Nuova, 1937. – [3 volumi]. 

364.1 Volume 2: L’insurrezione rossa e la vittoria dei fasci. – 392 p. – Nell’ 

opera, che si inserisce all’interno della memorialistica fascista, viene 

menzionato il clima di agitazione che caratterizzava Empoli alla fine di 

febbraio del 1921 e che culminò nei Fatti del 1° marzo, quando i “poveri 

marinai (...) destinati a far da crumiri contro i ferrovieri scioperanti” 

arrivarono in città. Vi è inoltre un’aspra condanna della condotta della 



84 
 

popolazione empolese e della violenza con cui si scagliò contro i marinai 

e i carabinieri che li scortavano, p. 289-294. 

 

365. 37.2 14 italians sentenced. – p. 15 – Non firmato. – Sulla condanna 

di 14 empolesi a causa di attività contro lo Stato. – In: The Sunday Star. 

– 17 ottobre 1937. 

 

366. 37.3 Rievocazione del sacrificio di Pontecchi / Vasco Magrini. – p. 4. – 

Sul tentativo, fallito, di Luigi Pontecchi di vendicare i carabinieri e 

marinai assaliti e uccisi durante i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – 

In: Il Bargello : foglio d’ordini della Federazione fiorentina dei Fasci di 

Combattimento. – 28 marzo 1937. 

 

367. 37.4 [Articolo sui disordini in Italia causati dal fascismo, tra cui 

quelli a Firenze ed Empoli]. – p. 3. – Senza titolo. Non firmato. – In: 

Různé. Telegraf. – 3 dicembre 1937. 

 

 

1938 

368. 38.1 Empoli 1921 / Arturo Tofanelli. – p. 86-98. – Il racconto sarà 

ripubblicato nel 1966 col titolo Empoli 1921. Trattoria del Polo Nord 

nella rivista Empoli. Rassegna di vita cittadina e bollettino di statistica, 

A. 7, n. 1. – In: Nuova Antologia. – A. 73, n. 1591 (1° luglio 1938) 

 

 

1939 

369. 39.1 Il ritorno : romanzo / Guido Milanesi. – Milano : Mondadori, 

1940. – 278 p. – (Le opere di Guido Milanesi). – Protagonista è un certo 

Branchini di Empoli che partecipa alla guerra civile spagnola dalla parte 

fascista e apprende da un commilitone più anziano che un Brachini, 

presumibilmente parente, aveva preso parte ai Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921, p. 267-272.  
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1942 

370. 42.1 Eccidio di Empoli / Carlo Galasso. – p. 121-123. – Nel clima del 

bolscevismo italiano “nato da poco e già agonizzante” che nel 1921 si 

macchiò “d’innominabili delitti”, viene ricordato l’eccidio del 1° marzo 

1921, che coinvolse anche “donne dalla fantasia ammalata […], vecchi 

intristiti dall’odio e ragazzi pervertiti ed educati alla scuola del crimine”, 

sottolineando quindi l’“esaltazione fratricida” delle “belve bolsceviche” 

che “non conobbero limiti alla loro spudoratezza e non fecero distinzione 

nella scelta delle vittime”. Il contributo si inserisce all’interno della 

memorialistica fascista. – In: Panorami di realizzazioni del fascismo. 2: I 

grandi scomparsi e i caduti della rivoluzione fascista / [direttore: 

Giacomo Di Giacomo]. – Roma : Panorami di realizzazioni del fascismo, 

1942. – 375 p., [9] carte di tavole : illustrazioni.  

 

 

1945 

371. 45.1 L’eccidio di Empoli del 1° marzo 1921 : cronistoria e 

testimonianze di uno dei protagonisti / Jaurès Busoni. – Roma : Partito 

socialista italiano, 1945. – 40 p.  

 

372. 45.2 Ventinove anni di socialismo in Empoli : (1892-1921). – [Empoli 

(FI)] : a cura della Sezione socialista, [1945]. – 31 p. – 1 Opuscolo. – 

Menzione dell’“eccidio di Empoli” e della relativa “obiettiva e 

documentata narrazione” di Jaurès Busoni, p. 31.  

 

 

1946 

373. 46.1 Il Consiglio comunale chiede la revisione del processo per 

l’eccidio del 1° marzo 1921. – p. 2. – Non firmato. – In: Il Nuovo Corriere. 

– 7 giugno 1946. 

 

 

1954 

374. 54.1 Il movimento operaio empolese : dalle origini alla guerra di 

liberazione / Libertario Guerrini ; prefazione di Remo Scappini. – Firenze 

: Rinascita Toscana, 1954. – 355 p., [16] pagine di tavole : illustrazioni. – 
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Capitolo 6, Marzo 1921: la grande provocazione e la reazione fascista; 

capitolo 7, L’offensiva fascista contro il movimento operaio, p. 237-262. – 

Include la riproduzione dei «Minorenni» arrestati per i «Fatti» di Empoli 

del 1921, p. 256a.  

 

 

1961 

375. 61.1 Lezioni di Harvard : l’Italia dal 1919 al 1929 / Gaetano 

Salvemini. – p. 549-553. – Il contributo raccoglie le lezioni tenute da 

Gaetano Salvemini intorno al 1943 presso l’università di Harvard. Sono 

menzionati i Fatti del 1° marzo 1921, i disordini e le atroci rappresaglie 

dei giorni precedenti e successivi nei dintorni di Firenze ed Empoli. – In: 

Opere di Gaetano Salvemini. Volume 6: Scritti sul fascismo / a cura di 

Roberto Vivarelli. – Milano : Feltrinelli, 1961. 

 

 

1962 

376. 62.1 Lo scialo / Vasco Pratolini. – 4ª edizione. – Milano : Mondadori, 

1962. – 2 volumi. – (Narratori italiani. Opere di V. Pratolini ; 3). – Breve 

accenno ad una spedizione punitiva fascista nella città di Empoli dopo la 

battaglia di Firenze e di Scandicci nel febbraio 1921, p. 558. – 1ª 

edizione 1960. 

 

 

1966 

377. 66.1 Empoli 1921. Trattoria del Polo Nord / Arturo Tofanelli. – p. 28-

35. – In: Empoli. Rassegna di vita cittadina e bollettino di statistica. – A. 

7, n. 1 (30 giugno 1966). – Il racconto era stato precedentemente edito 

nel 1938 nella rivista Nuova Antologia, A. 73, n. 1591, col titolo Empoli 

1921.  

 

 

1970 

378. 70.1 Il movimento operaio nell’Empolese : 1861-1946 / Libertario 

Guerrini. – Roma : Editori Riuniti, 1970. – 559 p., 8 carte di tavole. – 
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Completa revisione da parte dell’autore della 1ª edizione del volume, 

apparsa nel 1954 presso Rinascita Toscana. Tra le modifiche apportate 

si segnala l’aggiunta della dettagliata analisi dei Fatti di Empoli: capitolo 

5, La grande provocazione e la rivolta nell’Empolese; capitolo 6, La 

reazione militare e poliziesca apre la strada al fascismo; capitolo 7.1, La 

lotta antifascista continua: il primo maggio 1922; capitolo 7.6, La lotta 

antifascista continua: il processo per i «fatti d’Empoli», ossia per la 

rivolta popolare empolese, p. 195-286, 307-326. – Include alcune 

riproduzioni, come, per esempio, Un aspetto del processo ai rivoltosi di 

Empoli, la prima pagina de l’Unità n. 234, 1924 con un articolo sul 

processo per i Fatti di Empoli e un’altra pagina de l’Unità n. 3, 1936 con 

un articolo su Abdon Maltagliati. 

 

 

1971 

379. 71.1 Dal diario di un colonnello fascista / Guido Solaini ; a cura di 

Terzilio Rossi. – Selci Umbro (PG) : Plinina, 1971. – 123 p. – Nella 

primavera del 1920 il colonnello Guido Solaini fu destinato al comando 

della tenenza dei Carabinieri di Empoli. Nel ripercorrere gli eventi della 

sua permanenza empolese, egli ricorda anche i Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921, dall’attacco ai camion di marinai e carabinieri, alla violenza 

della popolazione empolese, fino alla cerimonia funebre per le vittime e 

al processo tenutosi a Firenze nel 1924, p. 73-95. 

 

 

380. 71.2 Nascita e avvento del fascismo : l’Italia dal 1918 al 1922 / 

Angelo Tasca (A. Rossi) ; con una premessa di Renzo De Felice. – 3ª 

edizione. – Bari : Laterza, 1971. – [2 volumi]. – 1ª edizione americana 

1938 ; 1ª edizione italiana 1950.  

380.1 Volume 1. – xv, 283 p. – (Universale Laterza ; 12). – Nel corso della 

trattazione dedicata all’avvento del fascismo in Italia, l’autore parla 

brevemente dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e della successiva 

repressione contestualmente alla descrizione dell’avanzata del fascismo 

in Toscana, p. 178-179, 216.  

 

381. 71.3 Contadini dell’Empolese nell’antifascismo e nella Resistenza / 

Pietro Ristori. – p. 92-97. – Menzione dei “luttuosi fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921 e il successivo terrore instaurato dallo squadrismo fascista e 

dalle autorità di P.S., p. 92). – In: Antifascismo e Resistenza in Valdelsa 
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/ [Società storica della Valdelsa con la collaborazione dei comuni della 

Valdelsa e delle province di Firenze, Pisa e Siena]. – A. 74-76, n. 1-3 

(Gennaio/Dicembre 1968-1970). – Castelfiorentino : Società storica della 

Valdelsa 1971. – Disponibile a: 

<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

382. 71.4 Cronistoria antifascista di Colle Val d’Elsa / Balilla Giglioli. – p. 

75-79. – Menzione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 75). – In: 

Antifascismo e Resistenza in Valdelsa / [Società storica della Valdelsa 

con la collaborazione dei comuni della Valdelsa e delle province di 

Firenze, Pisa e Siena]. – A. 74-76, n. 1-3 (Gennaio/Dicembre 1968-

1970). – Castelfiorentino : Società storica della Valdelsa 1971. – 

Disponibile a: 

<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

383. 71.5 Empoli / Libertario Guerrini. – p. 214-218. – Breve storia 

dell’antifascismo empolese a partire dai Fatti del 1° marzo 1921. 

L’autore ripropone la versione dei fatti fornita l’anno precedente nel suo 

Il movimento operaio nell’Empolese: 1861-1946 (Roma, Editori Riuniti 

1970), secondo cui le autorità militari e poliziesche, in collaborazione 

con i fascisti fiorentini, avrebbero ordito una trappola per indurre gli 

empolesi in errore e per giustificare, dunque, la conseguente violenta 

repressione a danno delle locali, ben radicate e organizzate forze 

politiche e sindacali di sinistra. A p. 216 riproduzione fotografica di una 

pagina del giornale antifascista Soccorso Rosso dell’aprile 1928 dedicata 

a un gruppo di empolesi condannati dal Tribunale speciale per i Fatti di 

Empoli. – In: Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza. Volume 

2: D-G. – Milano: La Pietra, 1971. – xvi, 721 p., 2 pagine di tavole : 

illustrazioni. 

 

384. 71.6 Esperienze personali del fascismo: 1921-1944 / Nello Gilardetti. 

– p. 69-75. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, avvenuti in 

seguito alle repressioni nel fiorentino p. 69. – In: Antifascismo e 

Resistenza in Valdelsa / [Società storica della Valdelsa con la 

collaborazione dei comuni della Valdelsa e delle province di Firenze, Pisa 

e Siena]. – A. 74-76, n. 1-3 (Gennaio/Dicembre 1968-1970). – 
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Castelfiorentino : Società storica della Valdelsa 1971. – Disponibile a: 

<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

385. 71.7 I Valdelsani nella Resistenza e nel C.I.L. e i rapporti con gli 

Alleati: continuità nella tradizione antifascista / Sergio Gensini. – p. 13-

35. – Menzione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e del relativo 

processo del 1924, p. 13-14. – In: Antifascismo e Resistenza in Valdelsa 

/ [Società storica della Valdelsa con la collaborazione dei comuni della 

Valdelsa e delle province di Firenze, Pisa e Siena]. – A. 74-76, n. 1-3 

(Gennaio/Dicembre 1968-1970). – Castelfiorentino : Società storica della 

Valdelsa 1971. – Disponibile a: 

<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

386. 71.8 Il 28 febbraio 1921 a Certaldo / Libertario Guerrini, Guglielmo 

Nencini. – p. 124-132. – Menzione di “alcuni anarchici empolesi, 

ricercati per la sommossa di Empoli del 1° marzo [1921]”, disposti ad 

arruolarsi con la cosiddetta Banda dello Zoppo dei fratelli Scarselli, p. 

129. – In: Antifascismo e Resistenza in Valdelsa / [Società storica della 

Valdelsa con la collaborazione dei comuni della Valdelsa e delle province 

di Firenze, Pisa e Siena]. – A. 74-76, n. 1-3 (Gennaio/Dicembre 1968-

1970). – Castelfiorentino : Società storica della Valdelsa 1971. – 

Disponibile a: 

<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

387. 71.9 La provocazione fascista per giustificare la repressione del 

movimento operaio e la repressione titolo preminente e permanente del 

carrierismo / Libertario Guerrini. – p. 621-634. – In merito ai Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921, l’autore ricostruisce le vicende avallando la 

teoria della provocazione, secondo cui le autorità militari e poliziesche, 

in collaborazione con i fascisti fiorentini, avrebbero ordito una trappola 

per indurre gli empolesi in errore e per giustificare, dunque, la 

conseguente violenta repressione a danno delle locali, ben radicate e 

organizzate forze politiche e sindacali di sinistra, p. 626-627. Questa 

http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
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trattazione confluirà in parte ne Il movimento operaio nell’Empolese: 

1861-1946 di Libertario Guerrini (Roma, Editori Riuniti 1970). – In: La 

Toscana nel regime fascista, 1922-1939 : convegno di studi promosso 

dall’Unione Regionale delle Province Toscane, dalla Provincia di Firenze e 

dall’Istituto Storico per la Resistenza in Toscana : Firenze, Palazzo 

Riccardi, 23-24 maggio 1969. Volume 2 / [a cura di Andrea Binazzi e Ivo 

Guasti]. – p. 416-787. – Firenze : Olschki, 1971. – (Biblioteca di storia 

toscana moderna e contemporanea ; 8). 

 

 

388. 71.10 L’antifascismo in Val d’Elsa dal 1922 al 1939 / Sergio Gensini. 

– p. 723-751. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, ai disordini 

dei giorni successivi e al processo del 1924, p. 724-725. – In: La Toscana 

nel regime fascista, 1922-1939 : convegno di studi promosso dall’Unione 

Regionale delle Province Toscane, dalla Provincia di Firenze e 

dall’Istituto Storico per la Resistenza in Toscana : Firenze, Palazzo 

Riccardi, 23-24 maggio 1969. Volume 2 / [a cura di Andrea Binazzi e Ivo 

Guasti]. – p. 416-787. – Firenze : Olschki, 1971. – (Biblioteca di storia 

toscana moderna e contemporanea ; 8). 

 

389. 71.11 L’antifascismo in Valdelsa dalle origini all’8 settembre 1943 / 

Guglielmo Nencini. – p. 48-55. – Menzione del processo per i Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921, in seguito ai quali vi furono oltre 800 arresti, 

e “59 condannati a 285 anni e 2 mesi” su “71 processati”, p. 52. – In: 

Antifascismo e Resistenza in Valdelsa / [Società storica della Valdelsa 

con la collaborazione dei comuni della Valdelsa e delle province di 

Firenze, Pisa e Siena]. – A. 74-76, n. 1-3 (Gennaio/Dicembre 1968-

1970). – Castelfiorentino : Società storica della Valdelsa 1971. – 

Disponibile a: 

<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

390. 71.12 Origini sociali del fascismo nella zona / Libertario Guerrini. – 

p. 56-62. – Su come i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 rappresentarono 

una vicenda fondamentale nel processo di “esportazione del fascismo da 

Firenze (...) alla provincia”, p. 58-59 – In: Antifascismo e Resistenza in 

Valdelsa / [Società storica della Valdelsa con la collaborazione dei 

comuni della Valdelsa e delle province di Firenze, Pisa e Siena]. – A. 74-

76, n. 1-3 (Gennaio/Dicembre 1968-1970). – Castelfiorentino : Società 

storica della Valdelsa 1971. – Disponibile a: 

http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
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<http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea

/189-197_0.pdf>. 

 

1972 

391. 72.1 Storia del fascismo fiorentino, 1919-1925 / Roberto Cantagalli. 

– Firenze : Vallecchi, 1972. – x, 448 p., [32] carte di tavole : illustrazioni. 

– (Saggi Vallecchi ; 7). – Capitolo 7, I Fatti di Empoli (per la ricostruzione 

ed interpretazione delle vicende l’autore si riferisce, citandola 

ampiamente, alla cronistoria di Jaurès Busoni pubblicata a Firenze nel 

1945), p. 177-194. – Include alcune riproduzioni: n. 15, La casa del 

popolo del Bandino, distrutta dai fascisti il 1° marzo 1921; n. 16, 

Manifesto elettorale fascista del 1924 con la scritta “Italiani ricordate! … 

hanno ammazzato Berta, figlio di pescicani[,] evviva il comunista che gli 

tagliò le mani”; n. 17, Al processo per i Fatti di Empoli, le «tre Furie» 

viste dal disegnatore della «Nazione» [“Impressione d’udienza – Brivido”]; 

n. 18, La grande gabbia con i centotrentadue imputati per i Fatti di 

Empoli alla Corte di Assise di Firenze. In Appendice è inoltre riportato il 

fac-simile del referto necroscopico sulla salma dello squadrista Giovanni 

Berta, “stilato sotto la direzione del prof. Lorenzo Borri, dai medici 

dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Firenze”. 

 

 

 

1973 

392. 73.1 Storia della Rivoluzione fascista / Giorgio Alberto Chiurco. – 2ª 

edizione. – Milano : Edizioni del Borghese, 1973. – 2 volumi. – (Il balcone 

; 13 14). – 1ª edizione 1929. 

392.1 Volume 1: La preparazione. – 566 p. – L’imboscata di Empoli, p. 156-

158. 

392.2 Volume 2: La marcia su Roma. – 493 p. – Citati in Appendice i 

carabinieri Giovanni Pinna, Salvatore Masu e Francesco Cinus, morti ad 

Empoli il 1° marzo 1921 (e non il 1° maggio, com’è erroneamente 

riportato), e i carabinieri Mario Pannoni, Francesco Turno e Gavino 

Pintus, feriti sempre a Empoli lo stesso giorno. Segue un breve riassunto 

dei Fatti di Empoli, p. 481. 

 

 

http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf
http://www.storicavaldelsa.it/sites/default/files/fascicoli_miscellanea/189-197_0.pdf


92 
 

393. 73.2 I fatti di Empoli / Roberto Cantagalli. – p. 38-47. – In: Storia 

illustrata : rivista mensile. – N. 185 (aprile 1973). – ISSN 0039-1913. 

 

 

1974 

394. 74.1 Ricordi della Resistenza / Rina Chiarini, Remo Scappini. – 

[Empoli (FI)] : [Cooperativa editografica toscana], stampa 1974. – 107 p. : 

illustrazioni. – Menzione dei padri di Rina Chiarini e Remo Scappini che 

hanno scontato circa quattro anni di carcere per i Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921, p. 10, 17, 105. 

 

 

1975 

395. 75.1 Nel tempo del fascismo / Jaurès Busoni. – Roma : Editori 

Riuniti, 1975. – 241 p. – (Biblioteca del movimento operaio italiano ; 47). 

– Il volume, che si inserisce all’interno della memorialistica antifascista, 

comprende una rielaborazione dell’opuscolo L’eccidio di Empoli del 1° 

marzo 1921. Cronistoria e testimonianze di uno dei protagonisti, 

pubblicato da Jaurès Busoni a Firenze nel 1945; una sezione dedicata 

alle pagine del diario di confinato di Busoni alle isole Tremiti, tenuto tra 

la fine del 1926 e gli inizi del 1927; infine, alcuni episodi tratti dal 

Taccuino dei ricordi, titolo sotto il quale alcuni di essi furono stampati in 

vari numeri del settimanale L’Arno-Duemila, pubblicato e diretto nel 

1946 da Giuseppe Maranini. Per i Fatti di Empoli: p. 9, 17-18 (ricordi 

dell’arresto e del carcere preventivo, nonché del processo del 1924 in cui 

Busoni fu uno dei principali imputati), p. 26-27 (riflessione sulla 

determinazione del popolo empolese nel combattere il fascismo), p. 61-

89 (A Empoli il 1° marzo 1921, rielaborazione della citata cronistoria). 

 

396. 75.2 Il movimento operaio italiano : dizionario biografico, 1853-1943 

/ Franco Andreucci, Tommaso Detti. – Roma : Editori Riuniti, 1975-

1979. – 6 volumi : illustrazioni, tavole. 

396.1 Volume 1 [A-Cec]: Busoni Jaurés; Busoni Raffaello / Libertario 

Guerrini. – 1975. – xxiv, 562 p., [16] carte di tavole : illustrazioni. – 

Informazioni biografiche, p. 421-427. 
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1976 

397. 76.1 Il movimento operaio italiano : dizionario biografico, 1853-1943 

/ Franco Andreucci, Tommaso Detti. – Roma : Editori Riuniti, 1975-

1979. – 6 volumi : illustrazioni, tavole.  

397.1 Volume 2 [Cec-J]: Damen Onorato / Franco Andreucci. – 1976. – xii, 

627 p., [16] carte di tavole : illustrazioni. – Informazioni biografiche, p. 

156-157. 

 

398. 76.2 Giorni duri per le squadracce nella ribelle Toscana / Manlio 

Cancogni. – p. 55-63. – In: Storia illustrata : rivista mensile. – N. 224 

(luglio 1976). – ISSN 0039-1913. – Sulla violenta affermazione del 

fascismo in Toscana a partire dalla fine dall’ottobre 1920 fino a 

culminare con gli eventi di Firenze, Empoli, Sarzana e Roccastrada 

avvenuti nel corso del 1921, p. 59-60. 

 

 

 

1977 

399. 77.1 Empoli negli ultimi cento anni : notizie, figure, personaggi : 

antologia di testi letterari e di varia documentazione / a cura di Agostino 

Morelli ; realizzazione grafica di Alberto Petrognani. – Empoli (FI) : 

Comune di Empoli, 1977. – xliv, 232 p. : illustrazioni. – Estratto delle 

pagine di Nel tempo del fascismo di Jaurés Busoni (Roma, Editori 

Riuniti 1975) dedicate alla ricostruzione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921, p. 83-85. 

 

400. 77.2 Il movimento operaio italiano : dizionario biografico, 1853-1943 

/ Franco Andreucci, Tommaso Detti. – Roma : Editori Riuniti, 1975-

1979. – 6 volumi : illustrazioni, tavole. 

400.1 Volume 3 [K-N]: Lavagnini Spartaco / Luigi Tomassini. – 1977. – xii, 

705 p., [16] carte di tavole : illustrazioni. – Informazioni biografiche, p. 

68-71. 

400.2 Volume 3 [K-N]: Maltagliati Abdon / Aldo Morelli. – 1977. – xii, 705 

p., [16] carte di tavole : illustrazioni. – Informazioni biografiche, p. 268-

270. 
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1978 

401. 78.1 Empoli : una città nella storia / Foresto Niccolai. – Firenze : 

[s.n.], 1978. – 31 p. : illustrazioni. – Estratto delle pagine di Nel tempo 

del fascismo di Jaurés Busoni (Roma, Editori Riuniti 1975), dedicate alla 

ricostruzione dei fatti del 1° marzo 1921, p. 15-18. 

 

 

1979 

402. 79.1 I compagni di Firenze : memorie di lotta antifascista, 1922-1924 

/ Remo Scappini [e altri] ; a cura di Giovanni Gozzini ; introduzione di 

Renzo Martinelli. – Firenze : Istituto Gramsci, Sezione Toscana : CLUSF, 

Cooperativa editrice universitaria, 1979. – xix, 366 p. – Ricordi di Remo 

Scappini dei Fatti di Empoli, dai primi spari uditi, alla violenta reazione 

della popolazione empolese, agli arresti e condanne che colpirono anche 

la sua famiglia, fino al processo tenuto alla Corte di Assise di Firenze dal 

maggio al settembre del 1924, p. 19-22. – Il contributo di Remo Scappini 

sarà poi ripubblicato in: Da Empoli a Genova : 1945 / Remo Scappini 

(Milano, La Pietra 1981). 

 

 

1980 

403. 80.1 Confinati a Lipari / Jaurès Busoni. – Milano : Vangelista, 

[1980]. – 118 p. – Durante il confino liparese Jaurès Busoni rievoca con 

“l’anziano compagno Paolo Caciagli” vicende passate, tra cui il periodo di 

carcerazione alle Murate di Firenze in cui i due furono reclusi in quanto 

imputati al “famoso processone dei fatti del 1 marzo 1921”, p. 76-77.  

 

 

1981 

404. 81.1 Da Empoli a Genova : 1945 / Remo Scappini ; prefazione di 

Paolo Spriano. – Milano : La Pietra, 1981. – ix, 251 p. – (Protagonisti). – 

Con appendice di documenti. – Ricostruzione dei Fatti di Empoli; 

vengono poi ricordate le “grosse speculazioni politiche” messe in atto nei 

mesi successivi dai fascisti e, a opera di questi, gli atti di persecuzione e 

di violenze subiti dai lavoratori e dalla popolazione empolese. Cenni ai 

numerosissimi arresti, ai condannati e al processo tenuto alla Corte 
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d’Assise di Firenze dal maggio al settembre del 1924. Ricordi degli 

arresti e delle condanne subite anche dalla famiglia di Remo Scappini 

stesso e degli aiuti stanziati in termini di raccolta fondi e generi vari per i 

carcerati, p. 33-40. – La prima parte delle memorie di Remo Scappini è 

stata pubblicata precedentemente in: I compagni di Firenze: memorie di 

lotta antifascista, 1922-1923 (CLUSF, Cooperativa editrice universitaria 

di Firenze, 1979). 

 

405. 81.2 Diario di uno squadrista toscano, 1919-1922 / Mario Piazzesi ; 

prefazione di Renzo De Felice ; introduzione di Mario Toscano. – Roma : 

Bonacci, 1981. – 259 p. – (I fatti della storia. Documenti ; 2). – Tra le 

pagine del diario del giovane squadrista fiorentino Mario Piazzesi (da 

inserirsi all’interno della memorialistica fascista) viene ricordata, in data 

4 marzo, la “strage di Empoli”: in particolare, sono fornite truci 

descrizioni delle ferite e mutilazioni inferte alle vittime in seguito al 

feroce accanimento degli uomini e delle donne empolesi che assalirono i 

camion dei marinai e carabinieri provenienti da Livorno, p. 119-122. 

 

 

1982 

406. 82.1 Solidarietà popolare e repressione fascista. Il Soccorso Rosso in 

provincia di Firenze (1924-1939) / Gianni Isola. – p. 525-539. – Sul 

Soccorso Rosso alle famiglie colpite dagli arresti per i Fatti del 1° marzo 

1921, menzionato anche in Attività dei comitati provinciali del SRI, in 

«Soccorso rosso», marzo 1925, p.19. – In: Ricerche Storiche. – A. 12, n. 

2/3 (1982). 

 

 

1985 

407. 85.1 Leggenda e storia di Empoli a fumetti / Piero Cioni. – [Empoli 

(FI)] : [SERBUS], 1985. – 112 p. : fumetti, p. 90-94. 

 

 

1986 

408. 86.1 Il delitto politico tra Ottocento e Novecento : da delitto fittizio a 

nemico dello Stato / Floriana Colao. – Milano : Giuffrè, 1986. – ix, 407 p. 
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– (Quaderni di Studi senesi ; 59). – Nel capitolo 3°, Le interpretazioni, 

paragrafo d) I «delitti di folla», l’autrice analizza il complesso e per certi 

versi contraddittorio processo per i Fatti di Empoli: definirli come “delitto 

di folla” avrebbe comportato una diminuzione di pena per gli imputati e 

il riconoscimento del “fine politico” da parte della corte d’Assise avrebbe 

consentito di beneficiare dei provvedimenti di amnistia. Sebbene il 

delitto di folla venga riconosciuto, la Suprema Corte chiuderà il processo 

dichiarando inammissibile il ricorso in Cassazione degli avvocati 

difensori, p. 231-236. – ISBN 88-14-01030-7.  

 

409. 86.2 I fascisti toscani / Marco Palla. – p. 456-528. – Cenni ai “fatti di 

Firenze e Toscana” nel marzo 1921, tra cui la “resistenza (...) di Empoli”, 

p. 474-476. – In: Storia d’Italia : le regioni dall’Unità ad oggi. La Toscana 

/ a cura di Giorgio Mori. – Torino : Einaudi, 1986. – xxii, 1049 p., [24] 

carte di tavole : illustrazioni. – ISBN 88-06-59725-6. 

 

410. 86.3 Immagini dell’antifascismo toscano / Gianpasquale 

Santomassimo. – p. 529-534. – Cenni ai numerosi condannati per i Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921, p. 533. “Minorenni arrestati per i fatti di 

Empoli in divisa da corrigendi”, riproduzione fotografica n. 3 in 

appendice. – In: Storia d’Italia : le regioni dall’Unità ad oggi. La Toscana 

/ a cura di Giorgio Mori. – Torino : Einaudi, 1986. – xxii, 1049 p., [24] 

carte di tavole : illustrazioni. – ISBN 88-06-59725-6. 

 

 

 

1987 

411. 87.1 Tenera come colomba / Luigi Testaferrata. – Firenze : Vallecchi, 

1987. – 168 p. – (Narratori). – Menzione dell’uccisione di Spartaco 

Lavagnini, dei disordini nel fiorentino e nell’empolese. Sono ricordati 

anche i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, con particolare accento 

sull’accanimento della popolazione empolese contro i carabinieri e 

marinai e sulle violenze dei giorni successivi, 153-158.  

 
 

412. 87.2 Il regime fascista a Empoli : [tesi di laurea] / candidato: Deanna 

Madiai ; relatore: Gabriele Turi. – Firenze : Università degli studi di 

Firenze, [1987]. – Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in 

Lettere, a.a. 1986/1987. – Tesi dedicata alla ricostruzione e all’analisi 
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dell’operato del fascismo a Empoli, dai giorni successivi ai Fatti del 1° 

marzo 1921 allo scoppio della seconda guerra mondiale. In particolare p. 

11-88. 

 

 

413. 87.3 La grazia gli è stata concessa da Cossiga. Vezzosi può godere di 

tutti i diritti civili. La sua “odissea” durante e dopo il fascismo. – p. 5. – 

Non firmato. – In: Il Tirreno : Empoli. – 11 gennaio 1987.  

 

 

1990 

414. 90.1 Tra cospirazione e partito nuovo (Empoli-Siena) : testimonianza 

/ Rineo Cirri ; presentazione di Luciano Mencaraglia. – Montepulciano 

(SI) : Editori del Grifo, 1990. – 489 p. – (I sentieri ; 9). – Libro di memorie 

in cui l’autore racconta le sue vicende biografiche e il suo impegno 

sindacale e politico negli anni del fascismo, nella Resistenza e nel Partito 

Comunista nell’Italia Repubblicana. Nelle pagine in cui parla della sua 

infanzia e adolescenza, trascorsa nelle frazioni del Pozzale e delle 

Casenuove, fa cenno allo zio Cosimo Profeti, arrestato, incarcerato e poi 

prosciolto per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 26, 31, 107. – ISBN 

88-7773-093-5. 

 

1991 

415. 91.1 I " Fatti di Empoli" settanta anni dopo / Redazione. – p. 1. – 

Viene ricordata un’iniziativa commemorativa di Giovanni Lombardi, del 

prof. Luigi Testaferrata e del giornalista Rai Ennio Marzocchini, autore 

della sceneggiatura di Empoli 1921, che nel 1995 sarebbe diventato film. 

Si precisa che il dibattito «ha consentito di sottolineare l’esigenza di 

valutare con serietà filologica e rigore storiografico quei lontani e 

drammatici avvenimenti rifiutando qualsiasi inopportuna 

strumentalizzazione sulla dinamica dell’eccidio che deve essere 

necessariamente inquadrato nell’inquietante contesto politico che 

precedette l’avvento del fascismo particolarmente brutale in Toscana». – 

In: Il Segno di Empoli. – A. 4, n. 13 (aprile 1991). – ISSN 1123-248X. 

 

 

416. 91.2 In morte di Antonio Del Vivo / Giuliano Lastraioli. – p. 9. – 

Necrologio di Antonio Del Vivo di cui si ricorda l’adesione ai Fasci di 
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Combattimento di Empoli pochi giorni dopo la sua costituzione 

«sull’onda emozionale dei fatti del 1° marzo 1921». – In: Il Segno di 

Empoli. – A. 4, n. 15 (ottobre 1991). – ISSN 1123-248X.  

 

 

1992 

417. 92.1 Empoli 1921: il rosso e il nero / Domitilla Marchi. – p. 19. – In: 

L’Unità : organo del Partito comunista d’Italia. – 18 agosto 1992. 

 

 

1993 

418. 93.1 Antifascismo e antifascisti nell’Empolese / a cura di Rineo Cirri 

; [prefazione alla seconda edizione di Ilario Rosati] ; [premessa di Adriano 

Del Pont] ; [prefazione di Remo Scappini] ; [postfazione di Giovanni 

Verni]. – 2ª edizione. – Firenze : G. Pagnini, 1993. – 165, [10] p. – 

(Sentieri ; 15). – I Fatti di Empoli sono ricordati nella parte introduttiva 

dell’opera di Cirri, p. 18-19, opera che ha saputo ricostruire con 

accuratezza i dati quantitativi dell’opposizione al regime mussoliniano, 

dimostrando quanto sia stato intenso, nell’Empolese, il movimento dei 

lavoratori, di parte del ceto medio e degli intellettuali, uomini, donne, 

giovani e delle masse popolari nei vari momenti di lotta in forma di 

partecipazione e solidarietà verso carcerati, perseguitati, arrestati. – 

Seguono documenti e appendici, tra cui: Persone coinvolte nelle indagini 

di polizia relative alle repressioni del movimento clandestino antifascista, 

in cui sono menzionati, tra gli altri, Amerizzi Oscar, Corti Giuseppe, 

Firenzetti Gino, Morelli Alfredo, assolti per i Fatti di Empoli, e Lazzeri 

Verio, Morelli Serafino, Profeti Mario che furono invece condannati, p. 

85-91. – 1ª edizione 1992. 

 

 

419. 93.2 Il Centro di documentazione su antifascismo e Resistenza nel 

medio Valdarno e nella bassa Valdelsa / Biblioteca comunale R. Fucini, 

Empoli. – Empoli : Amministrazione comunale, 1993. – 16 p. : 

illustrazioni, p. 1. 

 

420. 93.3 Abito a Empoli! / Ludovico Franceschi. – p. 22. – Articolo sul 

sentimento di appartenenza alla città e alla storia di Empoli: «Un rubizzo 
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signore, originario della camuna Val di Scalve, mi rinfacciò con tono 

alterato e risentito i tragici fatti del ‘21 e le presunte gesta della 

“Cinquantaccia” dandomi così a intendere di conoscere fin troppo bene 

l’esistenza di Empoli». – In: Il Segno di Empoli. – A. 6, n. 23 (ottobre 

1993). – ISSN 1123-248X. 

 

 

1994 

421. 94.1 Casenuove e la sua gente, 1921-1948 / Lucia Aterini. – Empoli 

(FI) : [Unità di base PDS Alfonso Ragionieri], stampa 1994. – 108 p. : 

illustrazioni. – Sulle vicende avvenute ai tempi del fascismo a Empoli e, 

in particolare, nelle frazioni di Pozzale e Casenuove. Il 1° marzo 1921 

anche queste piccole località di campagna si erano preparate ad 

accogliere in armi la presunta spedizione fascista di cui si vociferava 

l’imminente arrivo da Montespertoli (i camion giunsero invece da 

Marcignana). Alcuni abitanti di queste zone, venti in tutto, nonostante 

non avessero partecipato ai tragici Fatti, furono tratti in arresto: tra 

questi Alfonso Ragionieri, Fausto Mugnaini, Edo Freschi, Amerigo Brogi, 

Mario Profeti, Vittorio Bonfanti, p. 20-25, 30. 

  

422. 94.2 Premessa / Elio Gabbuggiani. – p. 5-8. – Nell’introdurre gli atti 

del Convegno dedicato all’analisi delle origini, dello sviluppo e 

dell’avvento al potere del fascismo in Toscana, l’autore elenca una serie 

di episodi particolarmente violenti di cui gli squadristi toscani si resero 

protagonisti: tra le città che furono teatro di questi eventi, oltre a Foiano 

della Chiana, Roccastrada, Sarzana, Firenze, si cita anche Empoli, 

probabilmente in riferimento alla dura repressione e alla distruzione 

delle locali sedi del movimento operaio che seguirono i tragici Fatti del 1° 

marzo 1921, p. 7. – In: 28 ottobre e dintorni : le basi sociali e politiche 

del fascismo in Toscana. Atti del convegno omonimo organizzato dal 

Consiglio regionale della Toscana e dall'Associazione per la promozione 

culturale in Toscana svoltosi a Firenze il 16-17 dicembre 1992. – Firenze 

: Giunta regionale toscana ; Polistampa, 1994. – 284 p. – (Ti con erre. 

Ricerche studi progetti della Regione Toscana ; 15). – ISBN 88-85977-

21-9. 

 

 

423. 94.3 Il fascismo a Firenze... e dintorni / Marco Palla. – p. 137-144. – 

Sulla base di dati quantitativi, geografici e storici, l’autore analizza 

l’andamento della crescita delle adesioni al fascismo in Toscana tra 1920 
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e il 1922. I Fatti di Empoli non vengono esplicitamente citati, ma si 

evince dalla trattazione che, assieme alle coeve vicende di Firenze, 

possono aver costituito un passaggio importante per la diffusione del 

fenomeno fascista nella provincia fiorentina (dove fino al maggio 1922 si 

concentrava il 40% delle camicie nere toscane) e nell’intera regione. – In: 

28 ottobre e dintorni : le basi sociali e politiche del fascismo in Toscana. 

Atti del convegno omonimo organizzato dal Consiglio regionale della 

Toscana e dall'Associazione per la promozione culturale in Toscana 

svoltosi a Firenze il 16-17 dicembre 1992. – Firenze : Giunta regionale 

toscana ; Polistampa, 1994. – 284 p. – (Ti con erre. Ricerche studi 

progetti della Regione Toscana ; 15). – ISBN 88-85977-21-9. 

 

 

424. 94.4 Vecchie testate. Rassegna di antichi giornali empolesi [«Vita 

Nuova»] / Fortunato Morelli. – p. 11. – Sul giornale socialista empolese 

Vita Nuova, uscito tra il settembre 1901 e la fine di febbraio 1921. 

L’ultimo numero del settimanale uscì il 27 febbraio 1921, due giorni 

prima dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Segno di Empoli. – 

A. 7, n. 25 (aprile 1994). – ISSN 1123-248X. 

 

 

 

 

1995 

425. 95.1 Empoli in gabbia : le sentenze del processone per l’eccidio del 1° 

marzo 1921 / a cura di Giuliano Lastraioli e Roberto Nannelli. – Empoli 

(FI) : [Nuova IGE], 1995. – 206 p. : illustrazioni. – (Le memoriette ; 5). – 

Include alcune riproduzioni: p. 94, La Cinquantaccia; p. 95, Il 

maresciallo maggiore dei Reali Carabinieri Enrico Cristallini; p. 96 

L’interrogatorio di Pietro Ancillotti visto da “Brivido” (A. Manetti), 

illustratore de “La Nazione” (sulla riproduzione: “Impressione originale di 

Brivido”); p. 97, Al processo per i fatti di Empoli, le donne imputate viste 

dai disegnatori della “Nazione”. Da sinistra a destra: Ginevra Innocenti, 

Bianca Lidia Miranceli e Folena Gini (sulla riproduzione: “Impressione 

d’udienza. Brivido”); p. 160, Piazzetta Garibaldi nel 1921. Vi stazionano 

le vetture di Santi Cioni detto Faìlle, gestore di una linea di diligenze fra 

Empoli e l’Osteria Bianca. A ridosso del Palazzo Pagliai si apre l’arco del 

Pratello, teatro dell’uccisione dei carabinieri Masu e Cinus nella sera del 

1° marzo (Archivio Fortunato Morelli – Foto Cecchi); p. 161, Le tombe 

delle vittime del 1° marzo 1921 nel cimitero della Misericordia di Empoli, 

ancora allo stato rustico (Archivio Fortunato Morelli – Foto Caponi). 
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426. 95.2 I perseguitati politici della zona empolese / Goffredo Vignozzi. – 

p. 120-185. – Schede biografiche: 

426.1  Bagnoli Ugo, p. 120. 

426.2   Bonfanti Vittorio; Borghini Corrado, p. 127. 

426.3   Brogi Orlando; Busoni Jaures, p. 128. 

426.4   Cantini Lindoro; Caponi Dino, p. 130. 

426.5   Caponi Ugo, p. 131. 

426.6   Cecchi Quirino, p. 132. 

426.7   Cherubini Pilade, p. 133. 

426.8   Cioni Raimondo, p. 136. 

426.9  Corti Dino; Corti Giuseppe, p. 138. 

426.10 Dicomani Aurelio, p. 140. 

426.11 Firenzetti Gino; Fontanelli Giuseppe, p. 142. 

426.12 Freschi Edo, p. 144. 

426.13 Innocenti Ginevra, p. 146. 

426.14 Iori Polisteno, p. 137. 

426.15 Lazzeri Vezio; Lensio Pietro, p. 148. 

426.16 Maestrelli Amleto; Maestrelli Domenico, p. 150. 

426.17 Maltagliati Abdon; Mancini Virgilio, p. 152. 

426.18 Mannaioni Riccardo, p. 153. 

426.19 Mazzoni Dino, p. 158. 

426.20 Morelli Alfredo; Morelli Serafino, p. 160. 

426.21 Mori Dino, p. 161.  

426.22 Pagliai Ugo, p. 165. 

426.23 Pelagotti Luigi, p. 167. 

426.24 Profeti Mario; Raffaelli Quirino, p. 169. 

426.25 Ragionieri Alfonso; Ragionieri Corrado; Ragionieri Ettore;  

  Ragionieri Gino, p. 170. 

426.26 Ramagli Primme; Ramagli Vasco, p. 171. 

426.27 Rigacci Cesare, p. 173. 

426.28 Sandonnini Adolfo; Sandonnini Velio, p. 175. 

426.29 Sani Giovanni, p. 176. 

426.30 Santini Galliano, p. 177. 

426.31 Scardigli Damos, p. 178. 

426.32 Scardigli Orfeo, p. 179. 

426.33 Vezzosi Paolo, p. 184. 

426.34 Zingoni Duilio, p. 185.  

In: Era la Resistenza : il contributo di Empoli alla lotta contro il fascismo 

e per la liberazione / a cura di Pier Luigi Niccolai, Stefania Terreni. – 

Firenze : G. Pagnini, 1995. – 191 p. : illustrazioni. – (Tracce ; 7).  
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427. 95.3 Empoli 1921 / Alberto Pozzolini. – p. 24. – Critica 

cinematografica al film di Ennio Marzocchini, Empoli 1921. Un film in 

rosso e nero. – In: Il Segno di Empoli. – A. 8, n. 31 (1995). – ISSN 1123-

248X. 

 

 

428. 95.4 Empoli 1921 (Film in “Rosso & Nero”) / Ennio Marzocchini. – In: 

Scrittura e immagine : 5° Festival cinematografico internazionale : 

Pescara, 1-16 luglio 1995 / [a cura dell’] Istituto Multimediale Scrittura 

e Immagine, Rivista di cultura Oggi e Domani. – Montesilvano (PE) : 

SiVA, 1995. – 60 p. : illustrazioni. 

 

 

429. 95.5 Empoli 1921. Film in rosso e nero [risorsa elettronica] / un film 

di Ennio Marzocchini (e altri). – Italia : KES Film, 1995. – 2 DVD (DVD 1: 

film; DVD 2: la lavorazione). – (100 minuti). – Il film completo è 

disponibile anche a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BvK1LdLncD4>. 

 

430. 95.6 Un film di Ennio Marzocchini Empoli : film in rosso e nero 1921, 

presentato alla 52ª mostra di Venezia : dal 17 nov. al cinema Excelsior 

[manifesto]. – [Empoli, 1995]. – 1 manifesto ; 70×34 cm. 

 

 

1996 

431. 96.1 I fatti del marzo 1921 settantacinque anni dopo / Redazione. – 

p. 12. – Durante l’iniziativa “Paeseinfesta”, allestita presso la Casa del 

Popolo di Pozzale, si è svolto un incontro per ricordare i tragici Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921 alla presenza del regista Ennio Marzocchini e 

di Giuliano Lastraioli, Luigi Testaferrata, Giovanni Lombardi. – In: Il 

Segno di Empoli. – A. 9, n. 34 (giugno 1996). – ISSN 1123-248X. 

 

 

1997 

432. 97.1 Memorie e testimonianze di un comunista empolese, 1925-1995 

/ Siro Giani ; prefazione di Armando Cossutta ; a cura di Giuseppe 

Monteleone. – Empoli : Ibiskos, 1997. – 318 p. : illustrazioni. – (Silene). – 
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Menzione di Adolfo Batistoni, condannato a 12 anni per i fatti del 1° 

marzo 1921, p. 48. 

 

433. 97.2 L'abbandono dell'uso del fosforo bianco nella produzione dei 

fiammiferi : un lungo processo per la realizzazione di un precoce 

esempio di vera prevenzione (1830-1920) / Alberto Baldasseroni, Franco 

Carnevale. – p. 133-184 – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 

come evento di cesura nella storia cittadina che segnò oltretutto una 

battuta d’arresto per le lotte sindacali della zona, comprese quelle dei 

fiammiferai, p. 157. – In: Per una storiografia della prevenzione 

occupazionale e ambientale / a cura di Antonio Grieco e Pier Alberto 

Bertazzi. – Milano : FrancoAngeli ; Roma : ISPESL, 1997. – 473 p. – 

(Salute e lavoro. Sezione di storiografia ; 1). – ISBN 88-464-0459-9.  

 

434. 97.3 L’eccidio di Empoli del 1° marzo 1921. Problematiche sostanziali 

e processuali della vicenda giudiziaria : [tesi di laurea] / candidato: 

Francesco Mancini ; relatore: Floriana Colao. – Siena : Università degli 

studi di Siena, [1997]. – Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1995-1996. 

 

 

1998 

435. 98.1 Il comprensorio del cuoio nella bufera : dalla rivoluzione al 

regime : 1918-1922 / Silvio Ficini ; presentazione di Riccardo 

Cardellicchio. – Pontedera (PI) : Bandecchi & Vivaldi, stampa 1998. – 

226 p. : illustrazioni. – Capitolo I fatti di Empoli e la fine drammatica 

delle giunte rosse del comprensorio: sugli scioperi alla fine di febbraio 

del 1921 nella provincia fiorentina, sui Fatti di Empoli del 1° marzo e sui 

disordini e sommosse delle settimane successive, caratterizzate dalla 

repressione fascista e delle forze di Pubblica Sicurezza, p. 171-180. 

 

 

1999 

436. 99.1 Il Novecento : storia, filosofia, scienza, letteratura, arte, cinema, 

musica, fumetto : manuale di cultura generale e pluridisciplinare : guida 

al nuovo esame di Stato / Elio Gioanola. – Milano : Colonna, 1999. – 

247 p. : carte geografiche. – Nella sezione dedicata al racconto delle 
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vicende del primo dopoguerra, sono menzionati anche i Fatti di Empoli: 

«Nel febbraio e nel marzo la lotta divenne di una violenza straordinaria 

specie nella Toscana, dove dai comunisti e da folle eccitate furono 

commessi eccidi nefandi quali quello dei marinai e dei carabinieri ad 

Empoli (...)», p. 845-851. – ISBN 88-8009-121-2. 

 

 

2000 

437. 00.1 La Valdelsa in piazza : eventi e linguaggi della vita pubblica tra 

le due guerre / Roberto Bianchi. – p. 23-35. – Il contributo analizza, tra 

altri episodi delle piazze politiche valdelsane, anche ciò che avvenne 

dopo i Fatti di Empoli, concentrandosi sull’evoluzione della tipologia 

delle commemorazioni: dai funerali ufficiali tenuti in “piazze chiuse”, al 

primo anniversario trasformato in una “vera e propria manifestazione di 

massa nelle strade di Empoli […]”, per arrivare poi a un carattere 

sempre più formale, finché le commemorazioni non furono ridotte a una 

routine istituzionale. – In: In/formazione : notiziario bibliografico di 

storia contemporanea italiana. – A. 18, n. 35 (2000). – ISSN 0393-8646. 

– L’articolo è stato ripreso nell’intervento Gente in piazza in La Valdelsa 

fra le due guerre. Una storia italiana negli anni del fascismo, a cura di 

Roberto Bianchi. Castelfiorentino: Società Storica della Valdelsa, 2002, 

p. 215-255. 

 

 

 

2001 

438. 01.1 Empoli com’era / a cura di Elisa Boldrini. – Empoli (FI) : Editori 

dell’Acero, 1999-. – [2 volumi]. – (Arte e territorio).  

438.1 Volume secondo : vita quotidiana, luoghi, eventi, 1900-1945. – 2001. 

– 166 p. : illustrazioni. – Libro fotografico sulla Empoli della prima metà 

del ‘900. Nelle pagine destinate alla contestualizzazione storica, vengono 

brevemente ricostruite le dinamiche dei Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921 e le conseguenze del tragico evento. Contiene, inoltre: una 

riproduzione di una cartolina ritraente la lapide commemorativa posta in 

un tratto di via Chiarugi, rinominato via dei Martiri nel maggio 1921, per 

ricordare i caduti dell’eccidio; una foto del corteo funebre; una foto di via 

Chiarugi nel 1944 che attesta come le bombe alleate avessero distrutto 



105 
 

l’arco del Pratello e la sovrastante lapide commemorativa per le vittime 

dell’eccidio, p. 8, 10, 32, 140-141, 143, 156. – ISBN 8886975341. 

 

439. 01.2 Il “biennio nero” nel circondario di Firenze (ottobre 1920-ottobre 

1922) : l’uso della violenza nel radicamento del potere fascista a livello 

locale : [tesi di laurea] / candidato: Francesco Libertini ; relatore: 

Simonetta Soldani. – Firenze : Università degli studi di Firenze, [2001]. – 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia, a.a. 1999/2000, 

p. 78-102.  

 

440. 01.3 Le classi dirigenti empolesi dalla mobilitazione di guerra al 

fascismo nelle pagine della stampa locale (1914-1924) : [tesi di laurea] / 

candidato: Elisa Sgherri ; relatore: Cosimo Ceccuti. – Firenze : Università 

degli studi di Firenze, [2001]. – Facoltà di Scienze politiche, Corso di 

laurea in Scienze politiche, a.a. 2000/2001. – Breve ricostruzione dei 

disordini e delle violenze che tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo 

1921 segnarono le città di Firenze e Empoli. Menzione dei Fatti del 1° 

marzo e delle agitazioni dei giorni successivi nell’Empolese, p. 55-59. 

 

441. 01.4 L’intervento degli ex-partigiani: «Chi vuol commemorare i fatti 

del ‘21?». – p. 1. – Non firmato. – In: Il Tirreno : Empoli. – 21 febbraio 

2001. 

 

 

442. 01.5 Polemiche in consiglio, «Fatti del ‘21»: l’intervento di 

Rifondazione. – p. 1. – Non firmato. – In: Il Tirreno : Empoli. – 25 

febbraio 2001. 

 

 

443. 01.6 L’intervento: «I fatti del ‘21? Empoli non deve vergognarsi». – p. 

1. – Non firmato. – In: Il Tirreno : Empoli. – 2 marzo 2001. 

 

 

 

 

2002 

444. 02.1 Ad Empoli da cent’anni : la camera del lavoro di Empoli, 1901- 

2001 / Massimo Carrai ; direzione della ricerca e progetto editoriale di 

Mario Caciagli ; presentazione di Giovanni Occhipinti. – Roma : Ediesse, 
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2002. – 294 p. : illustrazioni. – (Storia e memoria). – Cenni ai Fatti, con 

una scheda biografica su Raffaello Busoni; capitolo 4.2, La reazione 

fascista: dai fatti del 1° marzo alla distruzione della Camera del Lavoro, 

p. 51, 55, 61-62, 68-75. – Include alcune riproduzioni: Abdon 

Maltagliati, p. 61; Funerale per i militari uccisi il 1° marzo 1921, p. 70; 

La prima pagina di Giovinezza del maggio 1921 con la notizia della 

costruzione del fascio empolese, p. 71; Gruppo di fascisti empolesi, p. 

72; Processo per i fatti di Empoli, p. 73; Minorenni empolesi in carcere 

per i fatti del 1° marzo, p. 74. – ISBN 88-230-0452-7. 

 

 

445. 02.2 Storia e immagini : Pubbliche Assistenze Riunite, 120° 

anniversario / a cura di Carlo Salvadori. – Empoli (FI) : Ibiskos, ©2002 

(stampa 2003). – 156 p. : illustrazioni. – (Silene). – Sulla storia delle 

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Presenti due riproduzioni di 

documenti inerenti la costituzione, in data 1° giugno 1924, di una 

Commissione d’inchiesta per accertare eventuali negligenze da parte 

degli operatori dell’Assistenza Pubblica “Croce d’Oro” di Empoli nel corso 

delle operazioni di soccorso dei feriti e delle vittime del 1° marzo 1921, p. 

140-141. 

 

 

446. 02.3 Vite di paglia. Riflessioni sopra sette storie di vita raccontate da 

impagliatrici di fiaschi / Giovanni Contini. – p. 103-131. – Menzionato 

uno zio di Erminia T. (una delle sette figure di cui è riportata una breve 

storia di vita), condannato a molti anni di carcere per i Fatti di Empoli, 

p. 107. – In: La Valdelsa fra le due guerre : una storia italiana negli anni 

del fascismo / a cura di Roberto Bianchi ; presentazione di Simonetta 

Soldani. – Castelfiorentino (FI) : Società Storica della Valdelsa, 2002. – 

408 p., 16 carte di tavole : illustrazioni. – (Biblioteca della Miscellanea 

storica della Valdelsa ; 19). – Disponibile a 

<https://storicavaldelsa.xoom.it/societa/pdf/bmsv-19.pdf>. 

 

 

447. 02.4 Le memorie degli antifascisti / Giovanni Gozzini. – p. 205-214. – 

Menzionato in nota Onorato Damen, dirigente comunista e sindacale 

toscano che subì ripetute azioni squadristiche e giudiziarie e che ebbe 

uno “sfortunato ruolo nei Fatti di Empoli del 1921”, p. 211. – In: La 

Valdelsa fra le due guerre : una storia italiana negli anni del fascismo / 

a cura di Roberto Bianchi ; presentazione di Simonetta Soldani. – 

Castelfiorentino (FI) : Società Storica della Valdelsa, 2002. – 408 p., 16 

carte di tavole : illustrazioni. – (Biblioteca della Miscellanea storica della 
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Valdelsa ; 19). – Disponibile a 

<https://storicavaldelsa.xoom.it/societa/pdf/bmsv-19.pdf>. 

 

 

448. 02.5 Gente in piazza / Roberto Bianchi. – p. 215-255. – Il contributo 

analizza ciò che avvenne dopo i Fatti di Empoli, sottolineando come i 

funerali ufficiali delle vittime si svolsero “essenzialmente in piazze 

chiuse”, mentre a partire dall’anno successivo fu possibile “trasformare 

l’anniversario dell’eccidio in una vera e propria manifestazione di massa 

nelle strade di Empoli […]”. Negli anni seguenti le commemorazioni 

ebbero un carattere sempre più formale, fino ad assumere un carattere 

“routinario e prettamente istituzionale”, p. 234-242. Una prima versione 

dell’intervento è stata pubblicata con il titolo La Valdelsa in piazza: 

eventi e linguaggi della vita pubblica tra le due guerre in: In/formazione 

: notiziario bibliografico di storia contemporanea italiana, A. 18, n. 35 

(2000), p. 23-35. – In: La Valdelsa fra le due guerre : una storia italiana 

negli anni del fascismo / a cura di Roberto Bianchi ; presentazione di 

Simonetta Soldani. – Castelfiorentino (FI) : Società Storica della 

Valdelsa, 2002. – 408 p., 16 carte di tavole : illustrazioni. – (Biblioteca 

della Miscellanea storica della Valdelsa ; 19). – Disponibile a 

<https://storicavaldelsa.xoom.it/societa/pdf/bmsv-19.pdf>. 

 

 

449. 02.6 1921: Empoli sulle barricate. Una storia comune a quella della 

vicina Scandicci / Giovanni Lombardi. – In: Cronaca. La Nazione : 

Firenze. – [marzo] 2002. 

 

 

 

2003 

450. 03.1 Squadristi : protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-

1922 / Mimmo Franzinelli. – Milano : Mondadori, 2003. – 464 p., 12 

carte di tavole : illustrazioni. – (Le scie). – Cenni all’eccidio dei marinai in 

borghese “scambiati per squadristi” e alla “cerimonia del primo annuale 

della strage di Empoli”, p. 307, 365. – ISBN 88-04-51233-4. 

 

451. 03.2 Empoli e il suo hinterland nel primo dopoguerra : le elezioni 

politiche e amministrative (1919-1924) : [tesi di laurea] / candidato: 

Gianni Cerbioni ; relatore Marco Sagrestani. – Firenze : Università degli 

studi di Firenze, [2003]. – Facoltà di Scienze politiche, Corso di laurea in 
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Scienze politiche, a.a. 2001/2002. – Capitolo 4.2, Il primo marzo 

empolese: cronaca di una rappresaglia annunciata. Breve ricostruzione 

dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 54-57. 

 

 

 

2004 

452. 04.1 L’ascesa di un partito armato : squadrismo fascista e istituzioni 

a Montelupo Fiorentino / Andrea Bellucci. – p. 102-105. – In: Zapruder : 

storie in movimento : rivista di storia della conflittualità sociale. – N. 4 

(maggio/agosto 2004). – L’articolo presenta i primi risultati di una 

ricerca sulla storia istituzionale di Montelupo, soffermandosi 

sull’indagine del comportamento delle autorità nel periodo 1920-1921: 

in un clima di “sostanziale impunità e, a volte, complicità, da parte delle 

istituzioni”, il fascismo trovò in Toscana un terreno fertile in cui nascere 

e svilupparsi, complice “l’abile commistione di legalità e violenza dello 

squadrismo”. Proprio in questo clima di violenze sono ricordati i tragici 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 103. – Disponibile a: 

<http://storieinmovimento.org/wp-

content/uploads/2017/12/Zap04_10-InCantiere1.pdf>. 

 

453. 04.2 Commemorati i militari uccisi nel 1921. – p. 2. – Non firmato. – 

In: Il Tirreno : Empoli. – 29 febbraio 2004. 

 

 

454. 04.3 Quei marinai uccisi nel 1921. Un convegno per ricostruire i fatti 

di sangue di 83 anni fa. – p. 1. – Non firmato. – In: Il Tirreno : Empoli. – 

24 aprile 2004. 

 

 

2005 

455. 05.1 I fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e la fondazione dell’identità 

antifascista / Paolo Pezzino. – p. 43-61. – In: La tradizione antifascista a 

Empoli 1919-1948 : atti del Convegno, Empoli, Convento degli 

Agostiniani, 23 aprile 2004 / a cura di Paolo Pezzino. – Ospedaletto (PI) : 

Pacini, 2005. – 164 p. – (Empoli tra storia e memoria ; 3). 

 

 

http://storieinmovimento.org/wp-content/uploads/2017/12/Zap04_10-InCantiere1.pdf
http://storieinmovimento.org/wp-content/uploads/2017/12/Zap04_10-InCantiere1.pdf
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456. 05.2 “Oggetto di speciale sorveglianza”. L’antifascismo empolese nelle 

carte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato / Francesca Pelini. – 

p. 74-76. – In: La tradizione antifascista a Empoli 1919-1948 : atti del 

Convegno, Empoli, Convento degli Agostiniani, 23 aprile 2004 / a cura 

di Paolo Pezzino. – Ospedaletto (PI) : Pacini, 2005. – 164 p. – (Empoli tra 

storia e memoria ; 3). 

 

 

457. 05.3 Lotte sindacali e democrazia: 1919-1948 / Massimo Carrai. – p. 

116-117. – In: La tradizione antifascista a Empoli 1919-1948 : atti del 

Convegno, Empoli, Convento degli Agostiniani, 23 aprile 2004 / a cura 

di Paolo Pezzino. – Ospedaletto (PI) : Pacini, 2005. – 164 p. – (Empoli tra 

storia e memoria ; 3). 

 

 
458. 05.4 Rina (Clara) e Remo (Giovanni) : non solo i generali fanno la 

storia… / Valerio Chiarini ; [presentazione di Claudio Martini ; 

prefazione di Luciana Cappelli. – [Empoli (FI)] : Edizioni Vicolo stretto, 

[2005]. – 158 p. : illustrazioni. – Il volume ripercorre le vicende personali 

di Rina Chiarini e Remo Scappini in ambito familiare, sociale e politico, 

dall’infanzia al fidanzamento, alle prime esperienze di attività politica 

antifascista, alla clandestinità, alla detenzione, alla partecipazione alla 

lotta di Resistenza, fino al fondamentale contributo per la ricostruzione 

del paese negli anni del dopoguerra. Sono menzionati i Fatti di Empoli, 

in seguito ai quali le famiglie di Rina e Remo furono duramente colpite 

da arresti e condanne, p. 26-31. Include, tra le altre illustrazioni, quella 

di Virgilio Scappini (zio di Remo), arrestato per i Fatti di Empoli e morto 

in carcere nel 1933. – ISBN 88-7781-679-1. 

 

 

 

 

2006 

459. 06.1 La politica delle armi : il ruolo dell'esercito nell'avvento del 

fascismo / Marco Mondini. – Roma-Bari : Laterza, 2006. – xv, 243 p. – 

(Quadrante Laterza ; 132). – Cenni al clima di violenze, disordini e 

rappresaglie dei primi mesi del 1921 in Toscana, tra cui spiccano i Fatti 

di Empoli, analizzati dal punto di vista della “dimensione simbolica della 

rappresaglia squadristica”, p. 118-125. – ISBN 88-420-7804-2. 

 

460. 06.2 Protagonisti dell’antifascismo a Vinci / Massimo Nardini. – 

Fucecchio (FI) : Edizioni dell’Erba, stampa 2006. – 234 p. : illustrazioni. 



110 
 

– (I giorni ; 6). – In testa al frontespizio: Comune di Vinci. – Cenni 

biografici su Oscar Amerizzi, accusato per i Fatti di Empoli, p. 19. – 

ISBN 88-86888-71-6. 

 

 

 

2007 

461. 07.1 Ancora sui fatti di Empoli : le tre furie / Paolo Piangiani. – p. 12. 

– Sulle tre donne accusate per i Fatti di Empoli: Ginevra Innocenti, 

Bianca Lidia Miranceli e Folena Gini. – In: Emporium : b. – A. 15, n. 8 

(novembre 2007).  

 

462. 07.2 I fatti del 1° marzo 1921 / Paolo Pezzino. – p. 11-127. – Analisi 

del contesto storico-politico degli anni immediatamente precedenti al 

1921. Dettagliata ricostruzione delle vicende del 1° marzo 1921 a 

Empoli, delle violenze delle settimane successive e delle indagini che 

seguirono. Elenco di alcuni documenti e testimonianze. – In: Empoli 

antifascista : i Fatti del 1° marzo 1921, la clandestinità e la Resistenza / 

Paolo Pezzino ; con la collaborazione di Gianluca Fulvetti ; appendice di 

Federico Ciavattone. – Ospedaletto (PI) : Pacini, [2007]. – 297 p., [12] 

pagine di tavole : illustrazioni, riproduzioni fotografiche ; + 1 opuscolo. – 

(Empoli tra storia e memoria ; 5). – In testa al frontespizio: Comune di 

Empoli. Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la 

storia contemporanea nell’area empolese Rina Chiarini e Remo Scappini. 

– Il volume costituisce la sintesi della ricerca su “Empoli dal fascismo 

alla Repubblica” commissionata dall’Amministrazione comunale di 

Empoli a Paolo Pezzino. – ISBN 978-88-7781-905-5. 

 

 

463. 07.3 L’antifascismo negli anni della clandestinità, 1921-1940 / 

Gianluca Fulvetti. – p. 129-253. – Parabola fascista durante gli anni 

della dittatura. – In: Empoli antifascista : i Fatti del 1° marzo 1921, la 

clandestinità e la Resistenza / Paolo Pezzino ; con la collaborazione di 

Gianluca Fulvetti ; appendice di Federico Ciavattone. – Ospedaletto (PI) : 

Pacini, [2007]. – 297 p., [12] pagine di tavole : illustrazioni, riproduzioni 

fotografiche ; + 1 opuscolo. – (Empoli tra storia e memoria ; 5). – In testa 

al frontespizio: Comune di Empoli. Centro di documentazione 

sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea nell’area 

empolese Rina Chiarini e Remo Scappini. – Il volume costituisce la 
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sintesi della ricerca su “Empoli dal fascismo alla Repubblica” 

commissionata dall’Amministrazione comunale di Empoli a Paolo 

Pezzino. – ISBN 978-88-7781-905-5. 

 

 

464. 07.4 Appendice. L’eccidio di Empoli nella pubblicistica fascista / 

Federico Ciavattone. – p. 255-297. – Rilettura in chiave fascista delle 

vicende del 1° marzo 1921 a Empoli. – In: Empoli antifascista : i Fatti del 

1° marzo 1921, la clandestinità e la Resistenza / Paolo Pezzino ; con la 

collaborazione di Gianluca Fulvetti ; appendice di Federico Ciavattone. – 

Ospedaletto (PI) : Pacini, [2007]. – 297 p., [12] pagine di tavole : 

illustrazioni, riproduzioni fotografiche ; + 1 opuscolo. – (Empoli tra storia 

e memoria ; 5). – In testa al frontespizio: Comune di Empoli. Centro di 

documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia 

contemporanea nell’area empolese Rina Chiarini e Remo Scappini. – Il 

volume costituisce la sintesi della ricerca su “Empoli dal fascismo alla 

Repubblica” commissionata dall’Amministrazione comunale di Empoli a 

Paolo Pezzino. – ISBN 978-88-7781-905-5. 

 

 

465. 07.5 Documenti. Memoria difensiva / Jaurès Busoni. – p. 299-310. – 

Riproduzione anastatica delle Memorie di Jaurès Busoni (ASFI, AG, V, 

senza numerazione, 15 agosto 1922). – In: Empoli antifascista : i Fatti 

del 1° marzo 1921, la clandestinità e la Resistenza / Paolo Pezzino ; con 

la collaborazione di Gianluca Fulvetti ; appendice di Federico Ciavattone. 

– Ospedaletto (PI) : Pacini, [2007]. – 297 p., [12] pagine di tavole : 

illustrazioni, riproduzioni fotografiche ; + 1 opuscolo. – (Empoli tra storia 

e memoria ; 5). – In testa al frontespizio: Comune di Empoli. Centro di 

documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia 

contemporanea nell’area empolese Rina Chiarini e Remo Scappini. – Il 

volume costituisce la sintesi della ricerca su “Empoli dal fascismo alla 

Repubblica” commissionata dall’Amministrazione comunale di Empoli a 

Paolo Pezzino. – ISBN 978-88-7781-905-5. 

 

 

466. 07.6 Il conflitto sociale e le sue rappresentazioni nei luoghi pubblici : 

le piazze della Valdelsa / Roberto Bianchi. – p. 91-95. – In: Contesti : 

città, territori, progetti : rivista del Dipartimento di urbanistica e 

pianificazione del territorio / Università di Firenze : 1/2007. – Borgo San 

Lorenzo (FI) : All’insegna del Giglio [2007]. – ISSN 2038-6583. – DOI 

10.1400/145934. – Permalink: 

http://digital.casalini.it/10.1400/145934. 

https://doi.org/10.1400/145934
http://digital.casalini.it/10.1400/145934
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467. 07.7 Massoneria, società e politica tra Grande guerra e fascismo / 

Roberto Bianchi. – p. 337-416. – Menzione della “sanguinosa battaglia di 

Firenze” iniziata il 27 febbraio 1921 con l’uccisione di Spartaco 

Lavagnini e proseguita con le tragiche violenze dei giorni successivi nella 

provincia di Firenze, fino ad arrivare ai Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. Viene ricordata l’imponente, ma disciplinata, manifestazione del 5 

marzo 1922 in cui furono glorificati i “nove martiri” a un anno di 

distanza da quelle tragiche vicende, p. 396-401. – In: La massoneria a 

Firenze : dall’età dei Lumi al secondo Novecento / a cura di Fulvio Conti. 

– Bologna : Il Mulino, 2007. – 510 p., [16] carte di tavole : illustrazioni. – 

(Percorsi) – ISBN 978-88-15-11844-8. 

 

 

 

2008 

468. 08.1 Empoli : un secolo in musica / Paolo Santini, Melania Minacci. – 

Empoli : Edizioni dell’Erba, 2008. – 296 p. : illustrazioni. – Menzione dei 

Fatti di Empoli del 1921, p. 158 ss. – ISBN 9788886888844. 

 

469. 08.2 Difendiamo le tartarughe : Emporium è stato accusato 

ingiustamente di una pubblicazione mai avvenuta / Paolo Pianigiani. – 

p. 4-5. – L’autore si difende dalle accuse mossegli da Giuliano Lastraioli 

che, dalle colonne de «Il Tirreno», gli addebitava ingiustamente la stesura 

di uno stralcio di articolo sui Fatti del 1921 pieno di inesattezze storiche. 

– In: Emporium : mensile di informazione locale. – A. 16, n. 4 (aprile 

2008). 

 

470. 08.3 Due eccidi politici: Sarzana ed Empoli / Roberto Bianchi. – p. 

325-331. – In: Gli Italiani in guerra : conflitti, identità, memorie dal 

Risorgimento ai nostri giorni / direzione scientifica di Mario Isnenghi. – 

Volume 4: Il Ventennio fascista. Tomo 1: Dall'impresa di Fiume alla 

seconda guerra mondiale (1919-1940) / a cura di Mario Isnenghi e 

Giulia Albanese. – Torino : UTET, 2008. – xx, 861 p. : illustrazioni. – 

ISBN 978-88-02-08102-1. 

471. 08.4 I delitti della folla dall’ideario positivista al Codice Rocco / 

Floriana Colao. – p. 642-664. – Capitolo 4, Il processo per i Fatti di 

Empoli. L’autrice sottolinea come il delitto di folla fosse al centro del 

https://shop.ederba.it/isbn/9788886888844/
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processo, in cui si tentava di stabilire il grado di responsabilità di 

ciascuno dei “partecipanti all’imboscata”, p. 657-661. – In: Studi in 

onore di Remo Martini. Volume 1 – Milano : Giuffrè, 2008. – xxiii, 1113 

p. – (Collana di studi Pietro Rossi / Università di Siena, Facoltà di 

giurisprudenza e scienze politiche. Nuova serie ; 30). 

 

472. 08.5 I “martiri” della rivoluzione, ovvero, Della costruzione della 

memoria fascista / Enrico Bettazzi. – p. 81-96. – “Lo strazio infame dei 

marinai ad Empoli” è qui ricordato all’interno di una riflessione sulla 

costruzione della memoria fascista, caratterizzata dalla “cancellazione 

del sangue versato dai soccombenti, a fronte dell’enfatizzazione dei lutti 

della propria fazione”, p. 82. – In: QF : Quaderni di Farestoria : periodico 

dell’Istituto provinciale della Resistenza di Pistoia. – A. 10, n. 2/3 

(maggio/dicembre 2008). – ISSN 1828-4884. – Disponibile a: 

<http://istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-

2008-n.-2-3.pdf>. – Dal 2009 al 2010 pubblicazione bifronte con QF : 

Quaderni di Farestoria : periodico dell'Istituto storico della Resistenza e 

dell'età contemporanea in provincia di Lucca. 

 

473. 08.6 Parchi della Rimembranza e piazze della Vittoria : identità 

nazionale e costruzione di una memoria collettiva nel mito della grande 

Guerra : il caso di Empoli / Paolo Santini. – p. 125-158. – Nel corso della 

cerimonia di inaugurazione del Parco della Rimembranza di Empoli, 

avvenuta il 10 giugno 1923, gli organizzatori e gli oratori vollero 

ricordare, assieme ai concittadini caduti nella Grande Guerra, anche le 

vittime del 1° marzo 1921, inserendole nell’elenco dei martiri della 

Rivoluzione fascista. Furono dunque aggiunti nove alberi per ricordare i 

marinai e carabinieri deceduti nei Fatti di Empoli, p. 132, 134, 140. – In: 

Bullettino storico empolese. – A. 52/54, n. 16 (2008/2010). – ISSN 

0007-5795. 

 

474. 08.7 [Risposta a Giuliano Lastraioli, Nessun errore sui fatti del ‘21, 7 

giugno 2008] Continua il botta e risposta, ora basta! : replica all’avv. 

Astragàlio Illùnio, in conseguenza dell’ultima sua / Paolo Pianigiani. – p. 

11-12. – In: Emporium : mensile di informazione locale. – A. 16, n. 4 

(aprile 2008). 

 

475. 08.8 «Fatti del ‘21 ecco la verità» / Paolo Baroncelli. – p. 2. – In: Il 

Tirreno : Empoli. – 29 febbraio 2008. 

http://istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-2008-n.-2-3.pdf
http://istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-2008-n.-2-3.pdf
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476. 08.9 Il caso. – p. 1. – Non firmato. – Sulla commemorazione dei Fatti 

del 1° marzo 1921. – In: Il Tirreno : Empoli. – 29 febbraio 2008. 

 

 

477. 08.10 I fatti del ‘21 dividono la città / Giuliano Lastraioli. – p. 2. – In: 

Il Tirreno : Empoli. – 2 marzo 2008. – Disponibile a: 

<https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2008/03/02/LE5

PO_LE501.html>. 

 

 

478. 08.11 Fatti del marzo 1921, la ricostruzione è ancora motivo di 

scontro politico / Paolo Santini. – p. 2. – In: Il Tirreno : Empoli. – 9 

marzo 2008. – Disponibile a: 

<https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2008/03/09/LE5

PO_LE501.html>. 

 

 

479. 08.12 «Fu un agguato, è nel libro» / Paolo Pezzino. – p. 2. – In: Il 

Tirreno : Empoli. – 9 marzo 2008. 

 

 

480. 08.13 Quel cerretese che rivoluzionò il rotocalco / Riccardo 

Cardellicchio. – p. 2. – Su Arturo Tofanelli, autore del racconto “Empoli 

1921. Trattoria del Polo Nord”, pubblicato su Nuova Antologia nel 1938 e 

ripreso nel 1966 dalla rivista Empoli. Rassegna di vita cittadina e 

bollettino di statistica, edita dal Comune di Empoli. – In: Il Tirreno : 

Empoli. – 20 aprile 2008. – Disponibile a: 

<https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2008/04/20/LE8

PO_LE801.html>. 

 

 

481. 08.14 Nessun errore sui fatti del ’21 / Giuliano Lastraioli. – p. 2. – In: 

Il Tirreno : Empoli. – 7 giugno 2008. 

 

 

482. 08.15 [Articolo sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921] / Danilo Sani. 

– p. 2. – In: Il Tirreno : Empoli. – 2 dicembre 2008. 

 

 

 

2009 
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483. 09.1 Le origini della guerra civile : l’Italia dalla Grande guerra al 

fascismo (1918-1921) / Fabio Fabbri. – Torino : UTET, 2009. – xxxvi, 

712 p. – Nel descrivere le sanguinose e tumultuose vicende sviluppatesi 

nel primo dopoguerra, l’autore parla dei fatti di Firenze e di Empoli del 

febbraio-marzo 1921 come crocevia storico fondamentale per 

l’affermazione violenta del fascismo in Toscana e per l’inasprimento del 

clima da guerra civile a livello nazionale, p. 458-459. – ISBN 978-88-02-

08090-1. 

 

484. 09.2 Empoli durante la Prima Guerra mondiale (1914-1918) : [tesi di 

laurea] / candidato: Daniele Lovito ; relatore: Roberto Bianchi ; 

correlatore: Simonetta Soldani. – Firenze : Università degli studi di 

Firenze, [2009]. – Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Storia, 

a.a. 2007/2008. – In seguito alla ricostruzione e all’analisi delle varie 

fasi della mobilitazione interna della città negli anni della Grande Guerra 

e fatto un sintetico quadro su quanto accaduto localmente nel 

turbolento dopoguerra, si descrivono brevemente i Fatti di Empoli del 

1921. L’eccidio dei marinai e carabinieri e la successiva repressione 

messa in atto dalle autorità militari e dai fascisti vengono, dunque, 

inseriti nel contesto storico di riferimento e presentati come risultato 

emblematicamente sintomatico della radicalizzazione di quel processo di 

brutalizzazione della politica volta all’annientamento dell’avversario, che, 

nel primo dopoguerra, riuscì a trasferire in seno alla società civile i 

metodi, i linguaggi e la pratiche di lotta tipiche della guerra di trincea, p. 

17-18, 150-152. 

 

485. 09.3 Firenze 1921: quattro giorni sulle barricate : gli scontri, i 

processi : [tesi di laurea] / candidato: Antonio Cordola ; relatore: Roberto 

Bianchi. – Firenze : Università degli studi, [2009]. – Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Corso di laurea in Storia contemporanea, a.a. 2008/2009. – 

Cenni ai Fatti di Empoli nel clima di scontri e tensioni a Firenze tra la 

fine di febbraio e i primi di marzo 1921, p. 7, 10-11, 18, 28, 44, 55, 75, 

99, 114.  

 

 

2010 

486. 10.1 Firenze tra Grande guerra e fascismo / Roberto Bianchi. – p. 35-

60. – Cenni ai Fatti di Empoli nel clima di sciopero generale e di 
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mobilitazione a carattere difensivo diffuso nella provincia di Firenze e 

dintorni durante i primi mesi del 1921, p. 49-50. – In: Cronache di 

poveri amanti : pagine di Celluloide / progetto e cura: Eligio Imarisio. – 

Firenze : Le Mani, 2010. – 317, [60] p., [4] carte di tavole : illustrazioni 

(alcune a colori). 

 

 

2011 

487. 11.1 Il popolo in Comune : politica e amministrazione a Empoli dal 

1946 al 1980 / Carlo Baccetti. – Ospedaletto (PI) : Pacini, 2011. – 315 p. 

: illustrazioni. – (Ricerca). – Paragrafo “I fatti del 21”. Le radici 

dell’antifascismo: riassunto dei Fatti nel clima insurrezionale empolese; 

cenni alla dura reazione dei corpi militari dello Stato, intervenuti con 

arresti indiscriminati e torture; riflessione sul fascismo negli anni 

successivi, impadronitosi della vicenda per tentare di costruire una 

memoria fascista; menzione del momento di svolta, “fondativo di 

un’identità antifascista strenua e combattiva”, che la vicenda dei Fatti 

del 1° marzo 1921 ha rappresentato per gli empolesi, p. 10-15. 

 

488. 11.2 La grande guerra in una piccola città: Empoli durante la prima 

guerra mondiale / Daniele Lovito. – p. 63-64. – Cenni ai Fatti di Empoli 

del 1° marzo 1921, p. 64. – In: Quaderni d’Archivio : rivista 

dell’Associazione Amici dell’Archivio Storico di Empoli. – A. 1, n. 1 

(2011). – ISSN 2280-3858. 

 

489. 11.3 La lunga marcia nella guerra civile europea : Aureliano Santini: 

prospetto biografico di un garibaldino toscano / Enrico Acciai. – p. 1-25. 

– Il presente contributo ha lo scopo di investigare le motivazioni che 

portarono il giovane antifascista Aureliano Santini ad arruolarsi 

volontario nelle nascenti Brigate Internazionali in Spagna, fenomeno che 

coinvolse quasi cinquemila italiani negli anni Trenta. Nei suoi Quaderni, 

raccolta frammentaria di memorie redatte nel Secondo Dopoguerra, 

emergono i traumatici ricordi dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e 

delle violenze fasciste dei giorni successivi, vissuti durante l’infanzia, p. 

6-7. – In: Spagna Anno Zero : la guerra come soluzione / a cura di 

Matteo Tomasoni, Enrico Acciai ed Edoardo Grassia. – In: Diacronie : 

studi di Storia contemporanea. – N. 7, 3 (2011). – ISSN 2038-0925. – 

Disponibile a: 

<http://www.studistorici.com/2011/071/29/acciai2_numero_7>. 

https://journals.openedition.org/diacronie/3397
http://www.studistorici.com/2011/071/29/acciai2_numero_7
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490. 11.4 La Toscana fra Grande guerra e fascismo : introduzione a un 

dibattito / Roberto Bianchi. – p. 13-17. – Il contributo costituisce la 

traccia dell’intervento introduttivo presentato al seminario di Borgo a 

Buggiano del 4 dicembre 2010 su Ricerche e luoghi del fascismo in 

Toscana, organizzato dal Comune di Buggiano, in collaborazione con 

l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in 

Provincia di Lucca e l’Istituto storico della Resistenza e della società 

contemporanea in Provincia di Pistoia. Nella riflessione sull’ascesa del 

fascismo in Toscana sono ricordati anche i tragici Fatti di Empoli e le 

violenze diffuse in tutta la provincia fiorentina nei primi mesi del 1921, 

p. 14-15. – In: QF : Quaderni di Farestoria : periodico dell’Istituto 

provinciale della Resistenza di Pistoia. – A. 13, n. 2/3 (maggio/dicembre 

2011). – ISSN 1828-4884. – Disponibile a: 

<http://istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-

2011-n.-2-3.pdf>. – Dal 2009 al 2010 pubblicazione bifronte con QF : 

Quaderni di Farestoria : periodico dell'Istituto storico della Resistenza e 

dell'età contemporanea in provincia di Lucca. 

491. 11.5 Empoli e dintorni : l’Empolese Valdelsa dalla democrazia al 

fascismo (1920-1922) : [tesi di laurea] / candidato: Aurelio Rossi ; 

relatore: Alberto Mario Banti. – Pisa : Università degli studi di Pisa, 

[2011]. – A.a. 2010/2011. – Ricostruzione delle principali vicende 

politiche dell’Empolese, dalle elezioni amministrative del 1920, vinte per 

la prima volta dai socialisti, alla definitiva affermazione del fascismo 

dopo la Marcia su Roma. Nel capitolo 2°, Quattro giorni di sangue (27 

febbraio - 2 marzo 1921), si parla delle tragiche giornate di Firenze, dei 

Fatti di Empoli e del conseguente processo. 

 

 

492. 11.6 L’eccidio di Empoli del marzo 1921 : uno scontro politico nella 

crisi delle istituzioni liberali italiane : [tesi di laurea] / candidato 

Carolina Gambetti ; relatore: Marco Sagrestani. – Firenze : Università 

degli studi di Firenze, [2011]. – Facoltà di Scienze politiche, Corso di 

laurea in Scienze politiche, a.a. 2009/2010. – In seguito alla 

ricostruzione della vicenda politica italiana negli anni immediatamente 

precedenti e successivi alla prima guerra mondiale, dal secondo capitolo 

(L’eccidio di Empoli del marzo 1921) viene presentata una ricostruzione 

quanto più oggettiva possibile del fatto storico in questione. Nel terzo e 

quarto capitolo, rispettivamente L’eccidio di Empoli nella cronaca della 

stampa toscana [“La Nazione” e “Il Nuovo Giornale”] e L’eccidio di Empoli 

http://istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-2011-n.-2-3.pdf
http://istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-2011-n.-2-3.pdf
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nelle pagine de “Il Popolo d’Italia”, dell’ “Avanti!” e del “Corriere della 

Sera”, i Fatti di Empoli vengono analizzati a partire da un’attenta 

disamina dei quotidiani del 1921, del secondo semestre del 1922 e del 

1924. 

 

493. 11.7 L’essenza del fascismo : la parabola dello squadrismo tra 

terrorismo e normalizzazione (1919-1932) : [tesi di dottorato] / Matteo 

Millan ; supervisore: Carlo Fumian. – Padova : Università degli studi di 

Padova, 2011. – Dipartimento di Storia, Scuola di dottorato in Scienze 

Storiche. – Ciclo 23°, a.a. 2010/2011. – Cenni alla “grande ondata 

purificatrice messa in atto dopo i sanguinosi fatti del 1° marzo 1921”, 

con riferimento alle repressioni delle forze dell’ordine ai danni degli 

antifascisti empolesi, p. 371-372. 

 

494. 11.8 De fatti ch'io vi narro ricordate. I fatti del 30 ottobre 1921 a 

Porto di Mezzo [FI] fra testimonianze orali, cronache e sentenze. – ANPI 

Lastra a Signa, 2011. – 1 CD-ROM. 

 

2012 

495. 12.1 I cento anni del giovane Mario Fabiani, 1912-1974 / 

testimonianza familiare di Raffaello Fabiani. – Empoli (FI) : Comune di 

Empoli, 2012. – 51 p. : illustrazioni. – Mario Fabiani, noto politico 

antifascista empolese, ricorda come, appena sedicenne, venne 

impressionato dagli scontri e le violenze dei Fatti di Empoli, p. 19, 21.  

 

496. 12.2 Storia delle origini del fascismo : l’Italia dalla Grande Guerra 

alla marcia su Roma. Volume 3 / Roberto Vivarelli. – 3ª edizione. – 

Bologna : Il Mulino, 2012. – 544 p. – Menzione dei gravi e sanguinosi 

avvenimenti verificatisi tra le fine di febbraio e i primi di marzo del 1921 

a Firenze e provincia: dall’uccisione di Spartaco Lavagnini, ai disordini 

in Santa Croce e San Frediano, fino ad arrivare ai Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921, p. 164-166. – ISBN 978-88-15-23989-1. – 1ª edizione 1991. 

 

497. 12.3 Memorie epigrafiche dell’Italia unita in Empoli / Paolo Santini. – 

p. 45-54. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 in merito alla 

mancanza di una lapide commemorativa che li ricordi, p. 45. – In 
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Quaderni d’Archivio : rivista dell’Associazione Amici dell’Archivio Storico 

di Empoli. – A. 2, n. 2 (2012). – ISSN 2280-3858.  

 

498. 12.4 Un altro genere di arditismo / Marco Rossi. – p. 95-98. – 

Nell’analisi sulla presenza attiva delle donne nei conflitti del 1919-1922, 

sono menzionate le “Tre furie” (Ginevra Innocenti, Bianca Lidia Miranceli 

e Folena Gini) e il processo inquisitorio subito nel 1924, p. 97. – In: A : 

rivista anarchica, 373. – A. 42, n. 6 (estate 2012). – Doppia numerazione 

dei fascicoli. – ISSN 0044-5592. – Disponibile a: 

<http://www.arivista.org/?nr=373&pag=95.htm>.  

 

 

 

2013 

499. 13.1 Epigrafi e targhe nel territorio empolese / Rossana Ragionieri, 

Sandra Ristori. – Castelfiorentino (FI) : Grafiche Zanini, 2013. – 155 p. : 

illustrazioni. – Riproduzione della lapide a Spartaco Lavagnini, p. 89-91. 

 

500. 13.2 Italia giallo e nera : omicidi passionali, delitti di mafia, stragi 

terroristiche : la storia del nostro Paese è scritta con il sangue / 

Emanuele Boccianti, Sabrina Ramacci ; [prefazione di Massimo Lugli]. – 

Roma : Newton Compton, 2013. – 719 p., [32] carte di tavole : 

illustrazioni. – (Tradizioni italiane ; 151). – Cenni ai Fatti di Empoli e 

menzione delle vittime nella sezione Il primo Novecento, paragrafo 

L’eccidio di Empoli, p. 59-60. – ISBN 978-88-541-5052-2. 

 

501. 13.3 La guerra civile del fascismo / Matteo Di Figlia. – p. 85-104. – 

L’autore, nello studio della “categoria della guerra civile” all’interno del 

fascismo, si sofferma, riprendendo e citando Diario di uno squadrista 

toscano di Piazzesi (Roma, Bonacci 1981), sull’aspetto della 

disumanizzazione del nemico, osservabile nelle truci descrizioni dei 

cadaveri mutilati durante i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e nella 

brutalità attribuita alle donne coinvolte, p. 98-99. – In: Meridiana : 

rivista di storia e scienze sociali. Guerre civili. – 255 p. – N. 76 (2013). – 

ISSN 0394-4115. – Disponibile a: 

<https://www.jstor.org/stable/41959054>.  

 

502. 13.4 Storia delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (1883- 1945) 

/ Samuela Marconcini. – p. 71-74. – Nel corso della trattazione, l’autrice 

http://www.arivista.org/?nr=373&pag=95.htm
https://www.jstor.org/stable/41959054
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si sofferma sulla ricostruzione dei tragici eventi del 1° marzo 1921 e sul 

ruolo avuto dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli nel soccorso 

dei feriti. Nel 1924 fu istituita una Commissione d’inchiesta per 

acclarare eventuali negligenze o responsabilità dei volontari della Croce 

d’Oro nel corso delle operazioni di soccorso e assistenza dei feriti e delle 

vittime dell’eccidio. – In: Quaderni d’Archivio : rivista dell’Associazione 

Amici dell’Archivio storico di Empoli. – A. 3, n. 3 (2013). – ISSN 2280-

3858.  

 

503. 13.5 Le elezioni amministrative del 1920 nei centri urbani della 

Provincia di Firenze : [tesi di laurea] / candidato: Matteo Calosi ; 

relatore: Roberto Bianchi. – Firenze : Università degli studi di Firenze, 

[2013]. – Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Scienze 

storiche, a.a. 2011/2012. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e 

breve riassunto della vicenda, p. 11, 157, 166-167. 

 

 

2014 

504. 14.1 Dizionario di politica a cura del Partito nazionale fascista. 

Antologia / a cura di Marco Piraino, Stefano Fiorito. – [Edizione originale 

1940]. – [Italia] : © Marco Piraino, 2014. 

504.1 Volume unico: A-V, p. 38;  

504.2 Volume 1: (A-I), p. 68; 

504.3 Volume 2: (L-V), p. 456, 496. 

 
 

505. 14.2 Empolesi brava gente : racconti / Paolo Pianigiani. – Empoli (FI): 

Ibiskos, 2014. – (Delphinium). – Un capitolo del libro è dedicato a 

Ginevra Innocenti, detta la “Cinquantaccia”, condannata a 21 anni e 6 

mesi di reclusione con l’accusa di concorso e tentativo di omicidio 

durante l’eccidio del 1° marzo 1921. Vittima di pregiudizio per il suo 

passato già burrascoso con la legge e di accuse probabilmente infondate 

(su tutte, quella di aver staccato il padiglione auricolare ad un marinaio 

e di averlo cucinato per la figlia), muore nella Casa Penale Femminile di 

Trani il 24 marzo 1934. Anche il figlio Torquato Maestrelli morì nel 

carcere delle Murate a Firenze il 7 agosto 1922 in attesa del processo per 

i Fatti di Empoli, p. 96-101. 
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506. 14.3 Empoli : mille anni in cento pagine : profilo storico di una città 

toscana / Giuliano Lastraioli. – Empoli (FI) : Editori dell'Acero, 2014. – 

135 p. : illustrazioni. – Breve analisi della contestualizzazione dei Fatti di 

Empoli sulla base della pubblicazione nel 2008 delle carte dell’inchiesta 

della Regia Marina da parte del consigliere comunale empolese Paolo 

Baroncelli. Cenni al “processone” e alla sentenza del 3 novembre 1924, 

rimasta ineseguita, p. 95-107, 132. – ISBN 978-88-86975-75-9. 

 

507. 14.4 I nomi di vie e piazze per la storia della città : un primo 

stradario storico empolese / Vanna Arrighi [e altri]. – p. 27-88. – 

Menzionata via dei Martiri, già via del Giglio, dedicata alle vittime dei 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 a Empoli, p. 40-41, 64, 67. – In: 

Quaderni d’Archivio : rivista dell’Associazione Amici dell’Archivio storico 

di Empoli. – A. 4, n. 4 (2014). – ISSN 2280-3858. 

 

 

2015 

508. 15.1 Empoli scomparsa : vecchie immagini di luoghi e cose perdute / 

Carlo Pagliai ; prefazione di Giuliano Lastraioli. – Empoli (FI) : Editori 

dell’Acero, 2015. – 143 p. : illustrazioni. – Menzione dei Fatti di Empoli 

del 1° marzo 1921, p. 73. – ISBN 978-88-86975-79-7. 
 

 

509. 15.2 Le origini del fascismo in Italia : lezioni di Harvard / Gaetano 

Salvemini ; a cura di Roberto Vivarelli. – Milano : Feltrinelli, 2015. – 452 

p. – (Universale economica - Storia ; 8634). – Ristampa identica, salvo 

poche correzioni di errori materiali, del testo contenuto nel volume I di 

Scritti sul fascismo, pubblicato nel 1961 da Feltrinelli nella serie Opere 

di Gaetano Salvemini. – Nel Capitolo diciannovesimo, Il drago rosso e la 

camicia nera, vengono menzionati i Fatti del 1° marzo 1921, i disordini e 

le atroci rappresaglie dei giorni precedenti e successivi nei dintorni di 

Firenze ed Empoli, p. 318-319. – ISBN 978-88-07-88634-8. – [1ª 

edizione nelle Opere di Gaetano Salvemini febbraio 1961; 1ª edizione 

nell’Universale economica aprile 1966]. 

 

510. 15.3 Carlo Castellani, un calciatore morto a Gusen / Paolo Bruschi. – 

p. 67-81. – Nel 3° paragrafo, Fascisti e antifascisti a Empoli, vengono 

brevemente ricostruiti i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, ricordando 
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anche la celebre “Cinquantaccia”, p. 70-71. – In: Quaderni della Società 

Italiana di Storia dello Sport. Sport e Seconda guerra mondiale : dal 

totalitarismo nazifascista alla Resistenza. – A. 4, n. 5 (dicembre 2015). – 

Disponibile a: <https://www.storiasport.com/file/quaderni-siss-

5/QDS5_67-81.pdf>. 

 

511. 15.4 La grande Guerra fra Risorgimento e fascismo / Paolo Santini. – 

p. 71-84. – Menzione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 77-78. – 

In: Quaderni d’Archivio : rivista dell’Associazione Amici dell’Archivio 

storico di Empoli. La grande Guerra in una piccola città. – A. 5, n. 5 

(2015). – ISSN 2280-3858.  

 

512. 15.5 Un bignamino personalizzato di Empoli / Mauro Guerrini. – p. 

30-31. – In: Il Segno di Empoli : rivista quadrimestrale dell’Associazione 

turistica Pro Empoli. – A. 26, n. 96 (2015). – Recensione a Empoli: mille 

anni in cento pagine, di Giuliano Lastraioli (Empoli (FI), Editori 

dell’Acero 2014). Viene citato il drammatico equivoco dei Fatti e 

menzionato il film di Ennio Marzocchini, Empoli 1921: film in rosso e 

nero, p. 31. Il testo integrale del contributo è pubblicato nel numero 

successivo della rivista. – ISSN 1123-248X. – Disponibile a: 

<http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegno

DiEmpoli/96-2015/l%20Segno%2096%202015.Ipdf.pdf>.  

 

513. 15.6 Un bignamino personalizzato di Empoli : a proposito del libro di 

Giuliano Lastraioli “Mille anni in cento pagine”. Editori dell’Acero, 2014 

/ Mauro Guerrini. – p. 5-7. – In: Il Segno di Empoli : rivista 

quadrimestrale dell’Associazione turistica Pro Empoli. – A. 26, n. 97 

(2015). – ISSN 1123-248X, p. 6. – Testo integrale della recensione a 

Empoli: mille anni in cento pagine, di Giuliano Lastraioli (Empoli (FI), 

Editori dell’Acero 2014), pubblicato parzialmente nel numero precedente 

della rivista. – ISSN 1123-248X. – Disponibile a: 

<http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegno

DiEmpoli/97-2015/Il%20Segno%2097%202015.pdf>.  

 

514. 15.7 Empoli tra Grande Guerra e fascismo (1914-1921) : [tesi di 

laurea] / candidato: Daniele Lovito ; relatore: Roberto Bianchi; 

correlatore: Marco Palla. – Firenze : Università degli studi di Firenze, 

[2015]. – Scuola di Studi umanistici e della formazione, Corso di laurea 

in Scienze storiche, a.a. 2013/2014. – Riedizione e approfondimento 

http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegnoDiEmpoli/96-2015/l%20Segno%2096%202015.Ipdf.pdf
http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegnoDiEmpoli/96-2015/l%20Segno%2096%202015.Ipdf.pdf
http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegnoDiEmpoli/97-2015/Il%20Segno%2097%202015.pdf
http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegnoDiEmpoli/97-2015/Il%20Segno%2097%202015.pdf
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degli argomenti trattati nella tesi triennale sul periodo della Grande 

Guerra a Empoli, con una più esaustiva ricostruzione di quanto 

accaduto in città nel corso del primo dopoguerra. Si focalizza infine 

l’attenzione sui Fatti di Empoli del 1921, di cui si descrivono premesse, 

dinamiche, conseguenze e le varie interpretazioni storiografiche, p. 3, 

20-22, 224-245. 

 

 

 

 

2016 

 

515. 16.1 La banda dello Zoppo : storie di resistenza armata al fascismo 

dei fratelli Scarselli e della banda dello Zoppo nel racconto dei 

protagonisti e della stampa / Angelo Pagliaro, Marco Capecchi, Fabrizio 

Poggi. – Cosenza : Coessenza Saggi, 2016. – 221 p. – Nel corso della 

trattazione, dedicata alla ricostruzione dei fatti di Certaldo del 28 

febbraio 1921 e delle vicende dei fratelli Scarselli e della Banda dello 

Zoppo, si ricostruiscono le vicende fiorentine di quei giorni, facendo 

breve cenno ai Fatti di Empoli del 1° marzo del 1921. Erroneamente si 

parla di dieci morti fascisti fra le vittime, p. 62, 87. – ISBN 978-88-

96741-37-5. 

 

516. 16.2 Dimenticare il “Balkan”. La distruzione del Narodni Dom di 

Trieste nelle rielaborazioni fasciste (1921-1941) / Matteo Di Figlia. – p. 

7-23. – Analisi dell’eredità simbolica dell’assalto compiuto il 13 luglio 

1920 ad opera dei fascisti ad un edificio di Trieste detto “balcanico”. Si 

tratta di una delle prime azioni di squadrismo fascista in Italia. – In: 

Qualestoria : bollettino dell’Istituto regionale per la storia del movimento 

di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. Miscellanea Adriatica. – A. 44, n. 

2 (dicembre 2016). – ISSN 0393-6082, p. 21. – Abstract in inglese 

disponibile a: 

<http://www.irsrecfvg.eu/editoria/rivista/volume/132/Qualestoria-n-

2-dicembre-2016-Miscellanea-adriatica>. 

 

517. 16.3 Emilio Mancini fra gli empolesi / Giuliano Lastraioli. – p. 103-

107. – Menzionati i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 107. – In: 

Quaderni d’Archivio : rivista dell’Associazione Amici dell’Archivio Storico 

di Empoli. – A. 6, n. 6 (2016). – ISSN 2280-3858. 

 

http://www.irsrecfvg.eu/editoria/rivista/volume/132/Qualestoria-n-2-dicembre-2016-Miscellanea-adriatica
http://www.irsrecfvg.eu/editoria/rivista/volume/132/Qualestoria-n-2-dicembre-2016-Miscellanea-adriatica
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518. 16. 4 Remo e Rina : storia d’un amore resistente / Daniele Lovito. – 

p. 17-18. – Ricostruzione della turbolenta storia d’amore tra Remo 

Scappini e Rina Chiarini, due tra le figure più importanti e significative 

della storia della lotta per la Liberazione dal regime nazifascista a 

Empoli, le cui famiglie furono duramente colpite da arresti e condanne 

per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 17. – In: L’Empovaldo. – A. 1, 

n. 8 (maggio 2016). – 1 opuscolo. – Disponibile a: 

<https://www.empovaldo.it/asinoteca/>. 

 

 

2017 

519. 17.1 Luigi Vezzosi : un antifascista toscano respinto dalla democrazia 

/ Andrea Ventura. – Pontedera (PI) : Tagete, 2017. – 156 p. : 

illustrazioni. – I due capitoli centrali offrono una rilettura dei Fatti di 

Empoli e uno studio puntuale sul ruolo del giovane calzolaio toscano 

Luigi Vezzosi in quella tragica giornata: appena quindicenne, fu 

accusato di omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi, quindi 

arrestato e condannato a 28 anni di carcere, p. 5-100, 105-106, 111. – 

ISBN 978-88-6529-154-2. 

 

520. 17.2 Bibliotheca selecta Iulianii Lastrajolii / a cura di Mauro 

Guerrini. – p. 21-56. – Raccolta dell’opera omnia di Giuliano Lastraioli, 

avvocato e storico locale. Nel dettagliato elenco dei volumi, saggi e 

articoli prodotti da Lastraioli, compare anche l’opera dedicata agli atti 

processuali dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, Empoli in gabbia: le 

sentenze del processone per l’eccidio del 1° marzo 1921 (Empoli, Nuova 

Ige 1995), di cui si aggiunge un breve abstract, p. 22, 39. – In: Bullettino 

storico empolese. – A. 61/62, n. 18 (2017/2018). – ISSN 0007-5795.  

 

521. 17.3 Costruire l’identità cittadina. Il racconto dei primi secoli di 

storia di Empoli attraverso anniversari, guide, odonomastica locale / 

Elisa Boldrini. – p. 77-89. – Riferimento al discorso fatto dal proposto di 

Empoli, Gennaro Bucchi, nel corso dei solenni funerali per le vittime dei 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 82, 84-85. – In: Quaderni 

d’Archivio : Rivista dell’Associazione Amici dell’Archivio Storico di 

Empoli. – A. 7, n. 7 (2017). – ISSN 2280-3858. 

 

522. 17.4 Giuliano Lastraioli / Mauro Guerrini. – p. 9-11. – Sono 

menzionate le ricerche d’archivio che hanno portato Giuliano Lastraioli a 

https://www.empovaldo.it/asinoteca/
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una nuova interpretazione dei Fatti di Empoli, culminata nel volume 

scritto con Roberto Nannelli, Empoli in gabbia: le sentenze del 

processone per l’eccidio del 1° marzo 1921 (Empoli, Nuova Ige 1995), p. 

9. – In: Il Segno di Empoli : rivista quadrimestrale dell’Associazione 

turistica Pro Empoli. – A. 28, n. 104 (2017). – ISSN 1123-248X. – 

Disponibile a: 

<http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegno

DiEmpoli/104%202017/Il%20Segno%20104-2017.mail.pdf>.  

 

 

 

2018 

523. 18.1 M : il figlio del secolo [romanzo] / Antonio Scurati. – Firenze; 

Milano : Bompiani, 2018. – 839 p. – (Narratori italiani). – Cenni ai Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921 contestualmente alla descrizione delle 

crescenti violenze fasciste nel corso di quello stesso anno, p. 355. – ISBN 

978-88-452-9813-4.  

 

524. 18.2 Una storia, un archivio : Idalberto Targioni nell’Italia tra 

Ottocento e Novecento / Roberto Bianchi. – Firenze : Firenze University 

Press, 2018. – xii, 166 p. : illustrazioni. – (Biblioteca di storia ; 32). – 

Sono menzionati i Fatti di Empoli e il coinvolgimento di Lamporecchio 

nei disordini dei giorni successivi, p. 26. I Fatti di Empoli sono anche 

inseriti da Idalberto Targioni nel suo Calendario agricolo fascista, 

“scritto nel 1929 e pubblicato l’anno dopo”, tra le “cose da non 

dimenticare del primo dopoguerra”; i Fatti sono definiti come “una serie 

di «fattacci» causati dalla «malattia» alimentata dal «vento slavo» e 

dall’«odio antifascista e antitaliano»”, p. 30. 

 

525. 18.3 [Recensione] Andrea Ventura, “Luigi Vezzosi: un antifascista 

toscano respinto dalla democrazia”. Pontedera, Tagete, 2017, pp. 158, € 

10,00 / a cura di Roberto Bianchi. p. 153-154. – La recensione all’opera 

di Andrea Ventura ricorda come i Fatti di Empoli travolsero il giovane 

calzolaio toscano Luigi Vezzosi, appena quindicenne: accusato di 

omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi, fu arrestato e 

condannato a 28 anni di carcere. – In: Antologia Vieusseux. Nuova serie. 

– N. 72 (settembre/dicembre 2018). – ISSN 1124-3678 (dal 1995). – 

Disponibile a: 

http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegnoDiEmpoli/104%202017/Il%20Segno%20104-2017.mail.pdf
http://www.associazioneturisticaproempoli.it/Aggiornamento/IlSegnoDiEmpoli/104%202017/Il%20Segno%20104-2017.mail.pdf
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<https://www.vieusseux.it/uploads/antologia/N72/AntVieu72-12-

Storia.pdf>. 

 

 

2019 

526. 19.1 La storia di Empoli : dalla preistoria ai giorni nostri / [a cura di 

Marco Pagli]. – Roma : Typimedia, 2019. – 219 p. – (CommunityBook. La 

storia d’Italia). – Nel corso della trattazione, dedicata alla narrazione 

delle vicende principali della storia della città e del territorio di Empoli, 

l’autore dedica alcune pagine ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, 

descrivendone le premesse, le dinamiche e le conseguenze, p. 129-144. – 

ISBN 978-88-85488-49-6. 

 

527. 19.2 Due secoli, un altro mondo : le metamorfosi di una città 

industriosa / Simonetta Soldani. – p. 417-456. – Cenni ai Fatti del 1° 

marzo 1921, p. 449-450. – In: Empoli : nove secoli di storia. Volume 2: 

Età contemporanea / a cura di Giuliano Pinto, Gaetano Greco, 

Simonetta Soldani ; coordinamento scientifico-editoriale Cristina Gelli. – 

Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2019. – (Storia e letteratura : 

raccolta di studi e testi; 309). – Disponibile a: < 

https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eII

h/view?ts=5fac19b2>.  

 

528. 19.3 Dalla guerra al fascismo : Empoli 1914-1921 / Roberto Bianchi. 

– p. 521-536. – Paragrafo 5, I fatti del 1921, p. 533-536. – In: Empoli : 

nove secoli di storia. Volume 2: Età contemporanea / a cura di Giuliano 

Pinto, Gaetano Greco, Simonetta Soldani ; coordinamento scientifico-

editoriale Cristina Gelli. – Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2019. – 

(Storia e letteratura : raccolta di studi e testi; 309). – Disponibile a: < 

https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eII

h/view?ts=5fac19b2>.  

 

529. 19.4 Antifascisti, guerra e Resistenza / Gianluca Fulvetti. – p. 555-

576. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, p. 561-563. – In: 

Empoli : nove secoli di storia. Volume 2: Età contemporanea / a cura di 

Giuliano Pinto, Gaetano Greco, Simonetta Soldani ; coordinamento 

scientifico-editoriale Cristina Gelli. – Roma : Edizioni di storia e 

https://www.vieusseux.it/uploads/antologia/N72/AntVieu72-12-Storia.pdf
https://www.vieusseux.it/uploads/antologia/N72/AntVieu72-12-Storia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eIIh/view?ts=5fac19b2
https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eIIh/view?ts=5fac19b2
https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eIIh/view?ts=5fac19b2
https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eIIh/view?ts=5fac19b2
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letteratura, 2019. – (Storia e letteratura : raccolta di studi e testi; 309). – 

Disponibile a: < 

https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eII

h/view?ts=5fac19b2>. 

 

530. 19.5 Giulio Masini, trent’anni di socialismo riformista nell’Empolese-

Valdelsa / Dario Parrini. – p. 123-154. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921, p. 151-152. – In: Bullettino Storico Empolese. – A. 63/64, 

n. 19 (2019-2020). – ISSN 0007-5795. 

 

531. 19.6 La battaglia di Scandicci (27 febbraio - 2 marzo 1921) : [tesi di 

laurea] / candidato: Daniele Paoletti ; relatore: Roberto Bianchi. – 

Firenze : Università degli studi di Firenze, [2019]. – Scuola di Studi 

umanistici e della formazione, Corso di laurea in Storia, a.a. 2018/2019. 

– Accurata analisi del contesto storico e delle dinamiche politico sociali 

che portarono la Provincia di Firenze e il Comune di Scandicci a 

diventare teatro di violenti scontri, culminati con le “battaglie” del 

febbraio-marzo 1921 e che sancirono il primo passo verso la conquista 

fascista della Toscana. Si descrivono brevemente anche i Fatti di Empoli 

e il conseguente processo. In particolare p. 5-7, 39-42, 68-69. 

 

532. 19.7 [Recensione] Letti per voi. “Gli Arditi del popolo : dalla guerra 

alla difesa proletaria contro il fascismo (1917-1922)”, Luigi Balsamini, 

Galzerano editore, 2018 / Enrico Serventi Longhi. – p. 91-102. – Viene 

ricordato il tragico errore di Abdon Maltagliati e Onorato Damen 

(rispettivamente segretario della Camera del lavoro di Empoli e 

segretario della Camera del lavoro di Pistoia) che fecero circolare la 

notizia dei due camion con presunti fascisti in borghese diretti ad 

Empoli, mentre in realtà si trattava di marinai scortati da carabinieri, p. 

98. – In: Malamente : rivista di lotta e critica del territorio. – N. 15 

(settembre 2019). – Disponibile a: <https://malamente.info/wp-

content/uploads/2019/11/15-13-recensione-arditi.pdf >. 

 

 

 

2021 

533. 21.1 Certaldo 28 febbraio 1921 - 28 febbraio 2021. Cento anni dai 

“fatti della Fiera” / Maria Chiara Merlini ; prefazione di Mimmo 

https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eIIh/view?ts=5fac19b2
https://drive.google.com/file/d/1TtftmYVxJ_xxFdqNBP3FTWmqJ9h8eIIh/view?ts=5fac19b2
https://malamente.info/wp-content/uploads/2019/11/15-13-recensione-arditi.pdf
https://malamente.info/wp-content/uploads/2019/11/15-13-recensione-arditi.pdf
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Franzinelli ; con il patrocinio della Società Storica della Valdelsa. – San 

Gimignano (SI) : Nidiaci Print, 2021. – 93 p. – Nella prefazione, firmata 

da Mimmo Franzinelli, vengono citati e brevemente descritti i Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921 e la successiva dura repressione messa in atto 

dalle autorità poliziesche, militari, giudiziarie e fasciste. Le vicende 

empolesi, assieme a quelle avvenute nella vicina Certaldo il giorno 

precedente, secondo l’autore sono episodi emblematicamente sintomatici 

dello spirito dei tempi, ovvero del diffuso clima da guerra civile e «del 

fluido blocco d’ordine risultante dalla confluenza tra settori dello Stato e 

apparati paramilitari fascisti», p. 2.  

 

534. 21.2 Le barricate : Scandicci fotostoria di cent’anni fa. Firenze, la 

Toscana, il regime fascista, la rinascita democratica / Gilberto Bacci ; 

con il patrocinio del Comune di Scandicci. – Campi Bisenzio (FI) : Sicrea, 

2021. – Sui fatti di Scandicci del 28 febbraio/2 marzo 1921, ma con un 

paragrafo, foto, articoli di giornale e vari cenni ai fatti di Empoli del 1° 

marzo dello stesso anno, p. 11, 57, 74, 83. – ISBN: 8894200922. 

 

535.  21.3 Spartaco il ferroviere : vita morte e memoria del ragionier 

Lavagnini antifascista / Andrea Mazzoni ; presentazione di Manuele 

Marigolli ; nota introduttiva di Roberto Bianchi. – Prato : Pentalinea, 

2021. – 424 p. – I fatti di Empoli del 1° marzo 1921 vengono menzionati 

come eventi strettamente legati all’omicidio di Spartaco Lavagnini, al 

successivo sciopero generale indetto dai ferrovieri toscani e da tutte le 

categorie di lavoratori e alla conseguente violenta repressione messa in 

atto dalle autorità militari e dai fascisti a Firenze e Scandicci nei giorni 

successivi, p. 10, 43, 342-344, 351. – ISBN: 8898998228. 

 

536. 21.4 Vedrò la città che ha terrazze color delle stelle? / Luca Terreni. – 

Firenze : Mauro Pagliai, 2021. – 128 p. – (Finzioni ; 14). – Romanzo 

storico sugli eventi che portarono alla strage del 1° marzo 1921. La 

narrazione è basata sulle cronache dell’epoca, in particolar modo sulla 

testimonianza di un giovane marinaio napoletano aggregato all’Arsenale 

Marittimo di Spezia ed in seguito inviato in Toscana per la missione che 

si rivelerà tragica. – ISBN: 9788856404715. 

 

537. 21.5 Dalla memoria alla Storia : per una lettura documentata dei 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 / Mauro Guerrini. – p. 26-28. – 

Dettagliata ricostruzione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 con 
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menzione di alcune importanti fonti documentarie. – In: Il segno di 

Empoli. – A. 33, n. 115 (2021). – ISSN 1123-248X  

 

538. 21.6 Empoli 2021 : cento anni alla ricerca di chiarezza e verità / 

Alessio Mantellassi. – p. 22-23. – Ricordo dei violenti episodi che 

caratterizzarono l’Empolese Val d’Elsa tra la fine del 1920 e l’inizio del 

1921, tra cui i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921, e di alcune 

manifestazioni organizzate per il centenario. Menzione degli interventi 

che si terranno al convegno in programma sulla ricostruzione storica dei 

Fatti.  – In: Il segno di Empoli. – A. 33, n. 115 (2021). – ISSN 1123-248X. 

 

539. 21.7 Quel sangue sulla scrivania di Spartaco Lavagnini. Cento anni 

fa, la morte del sindacalista: episodio spartiacque fra il crollo del sistema 

liberale e l’esordio dell’era fascista / Maria Cristiana Carratù. – p. 13-15. 

– In: La Repubblica : Firenze. – 26 febbraio 2021. 

 

 

540. 21.8 In Corte d’Assise a Firenze processo per 132 imputati: 92 

condannati e 40 assolti / Paolo Santini. – p. 32-33. – In: Cultura. Il 

Tirreno. – 1° marzo 2021. 

 

541. 21.9 La mattanza di Empoli. Aspettavano i fascisti, uccisero sette 

marinai: i marittimi andavano da Livorno a Firenze a sostituire i 

ferrovieri in sciopero. L’incontro con un sindacalista, poi l’agguato. 

Ammazzati anche due carabinieri / Paolo Santini. – p. 32. – In: Cultura. 

Il Tirreno. – 1° marzo 2021. 

 

 

542. 21.10 L’ascesa del socialismo e la spietata repressione dello 

squadrismo nero. I “Fatti di Empoli” del 1921 vanno inquadrati nei 

giorni che seguirono all’assassinio di Spartaco Lavagnini / Paolo Santini. 

– p. 33. – In: Cultura. Il Tirreno. – 1° marzo 2021. 

 

 

543. 21.11 I fatti del 1° marzo 1921. Ben 92 condanne e un calvario 
durato anni / Paolo Santini. – p. 13. – In: Il Tirreno. – 2 marzo 2021. 
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Sitografia 

 

544. Anno 1921 : l’anno del fascismo. – Non firmato. – Non datato. – Cenni 

ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Storiologia. – Disponibile a: 

<http://www.storiologia.it/apricrono/storia/a1921t.htm>. 

 

 

545. Eventi, protagonisti, luoghi della storia del movimento operaio. 

Cronologia : il lavoro e i lavoratori giorno dopo giorno. 1921 : 1° marzo. – 

Non firmato. – Non datato. – Sui camion partiti da Livorno e assaliti ad 

Empoli. – In: Storia del movimento operaio. – Disponibile a: 

<https://sites.google.com/site/storiadelmovimentooperaio/cronologia/1

921>. 

 

546. Fatti di Empoli. – In: Wikipedia. – Disponibile a: 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_di_Empoli>. 

 

  

547. Fatti di Empoli. – In: Wikiwand. – Disponibile a: 

<https://www.wikiwand.com/it/Fatti_di_Empoli>.  

 

 
548. Fatti di Empoli. – In: Wikizero. – Disponibile a: 

<https://www.wikizero.com/it/Fatti_di_Empoli>. 

 

 

549. Guardie Rosse (Italia). – Non firmato. – Non datato. – Cenni sulla 

presenza delle Guardie Rosse durante i Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Wikiwand. – Disponibile a: 

<https://www.wikiwand.com/it/Guardie_Rosse_(Italia)>. 

 

 

550. I fatti del 1921. – Non firmato. – Non datato. – Ricostruzione dei Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – In: A.N.P.I. Empoli. – Disponibile a: 

<https://anpiempoli.org/i-fatti-del-1921/>. 

 

 

551. Le vittime italiane : Morelli Giovanni. – Non firmato. – Non datato. – 

Breve profilo biografico di Giovanni Morelli, vittima dei lager sovietici e 

coinvolto nei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Memorialitalia. – 

Disponibile a: 

http://www.storiologia.it/apricrono/storia/a1921t.htm
https://sites.google.com/site/storiadelmovimentooperaio/cronologia/1921
https://sites.google.com/site/storiadelmovimentooperaio/cronologia/1921
https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_di_Empoli
https://www.wikiwand.com/it/Fatti_di_Empoli
https://www.wikizero.com/it/Fatti_di_Empoli
https://www.wikiwand.com/it/Guardie_Rosse_(Italia)
https://anpiempoli.org/i-fatti-del-1921/
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<http://www.memorialitalia.it/archivio_mem/gulag/gulag/frameset_ita.

html>. 

 

 

552. Lo squadrismo fascista si estende dalla Venezia Giulia verso l'Emilia 

Romagna. – Non firmato. – Non datato. – Sui Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – In: mussolinibenito.it. – Disponibile a: 

<http://www.mussolinibenito.it/estensionedellosquadrismo.htm>. 

 

 
 

553. Martire / Giulio Belvederi, Arturo Marpicati. – Estratto da 

Enciclopedia Italiana Treccani (1934). Cenni ai tragici avvenimenti 

collettivi che caratterizzarono l’avanzata del Fascismo. Ricordo dei nove 

“martiri” dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Treccani.it. – 

Disponibile a: 

<https://www.treccani.it/enciclopedia/martire_%28Enciclopedia-

Italiana%29/>. 

 

 

554. Quisnello Nozzoli. – Non firmato. – Non datato. – Profilo biografico di 

Quisnello Nozzoli, coinvolto nei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

RadioMaremmaRossa : per una memoria storica locale R/esistenziale. – 

Disponibile a: <https://www.radiomaremmarossa.it/biografie-

resistenti/quisnello-nozzoli/>. 

 

 
 

555. Volontari antifascisti tra guerra di Spagna, Francia dei campi, 

resistenze : Pietro Lari. – Non firmato. – Non datato. – Profilo biografico 

di Pietro Lari, coinvolto nei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea. – 

Disponibile a: 

<http://gestionale.isgrec.it/sito_spagna/ita/all_ita_details.asp?offset=1

80&id=2573>. 

 

 
  

556. 1921 : la rivolta di Empoli e i fascisti che la mettono a ferro e fuoco. – 

Non firmato. – Non datato. – Sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Rangers.it. – Disponibile a: <http://www.rangers.it/empoli.htm#1921>. 

 

 

 

http://www.memorialitalia.it/archivio_mem/gulag/gulag/frameset_ita.html
http://www.memorialitalia.it/archivio_mem/gulag/gulag/frameset_ita.html
http://www.mussolinibenito.it/estensionedellosquadrismo.htm
https://www.treccani.it/enciclopedia/martire_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/martire_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://www.radiomaremmarossa.it/biografie-resistenti/quisnello-nozzoli/
https://www.radiomaremmarossa.it/biografie-resistenti/quisnello-nozzoli/
http://gestionale.isgrec.it/sito_spagna/ita/all_ita_details.asp?offset=180&id=2573
http://gestionale.isgrec.it/sito_spagna/ita/all_ita_details.asp?offset=180&id=2573
http://www.rangers.it/empoli.htm#1921
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1992 

 

557. 92.1 Empoli 1921, intervista a Ennio [Marzocchini] / intervista a 

cura di Marcello Lazzerini ; realizzazione video a cura di Franco Fossi. – 

In: canale YouTube di Fabio Fossi. – Agosto 1992. – L’intervista a Ennio 

Marzocchini, regista e autore di Empoli 1921. Film in Rosso e Nero, la 

cui sceneggiatura è in parte ispirata al racconto del 1966 di Arturo 

Tofanelli Empoli 1921. Trattoria del Polo Nord è stata realizzata in Piazza 

Farinata degli Uberti a Empoli, durante le riprese del film. – 1 file video 

(3 minuti, 30 secondi). – Disponibile a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oob3GKcwSS4>. 

 

1994 

558. 94.1 La mia ballata sulla nostra storia / Paolo D’Agostini. – Intervista 

a Ennio Marzocchini sul film Empoli 1921: film in rosso e nero. – In: La 

Repubblica.it. – 27 aprile 1994. – Disponibile a: 

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/04

/27/la-mia-ballata-sulla-nostra-storia.html>. 

 

 

2003 

559. 03.1 Commemorazione militari uccisi il 1° marzo 1921 a Empoli / 

dichiarazione rilasciata da Paolo Baroncelli. – In: Nove da Firenze : 

eventi, fatti, opinioni. – 26 febbraio 2003. – Disponibile a: 

<https://www.nove.firenze.it/a302261850-commemorazione-militari-

uccisi-il-1-marzo-1921-a-empoli.htm>. 

 

 

2004 

560. 04.1 La tradizione antifascista a Empoli : un convegno agli 

Agostiniani / comunicato stampa Comune di Empoli. – Convegno di 

studi sulla tradizione antifascista ad Empoli a partire dai Fatti del 1° 

marzo 1921. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 16 

aprile 2004. – Disponibile a: <https://www.empoli.gov.it/comunicato-

stampa/la-tradizione-antifascista-empoli-un-convegno-agli-agostiniani>. 

https://www.nove.firenze.it/a302261850-commemorazione-militari-uccisi-il-1-marzo-1921-a-empoli.htm
https://www.nove.firenze.it/a302261850-commemorazione-militari-uccisi-il-1-marzo-1921-a-empoli.htm
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/la-tradizione-antifascista-empoli-un-convegno-agli-agostiniani
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/la-tradizione-antifascista-empoli-un-convegno-agli-agostiniani
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2007 

561. 07.1 "Empoli antifascista", sabato la presentazione del libro di Paolo 

Pezzino / comunicato stampa Comune di Empoli. – Sulla presentazione 

del libro Empoli antifascista: i fatti del 1° Marzo 1921, la clandestinità e 

la resistenza di Paolo Pezzino. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: 

comunicati. – 21 giugno 2007. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/empoli-antifascista-

sabato-la-presentazione-del-libro-di-paolo-pezzino>. 

 

562. 07.2 Consiglio Comunale : i lavori di mercoledì 19 settembre / 

comunicato stampa Comune di Empoli. – “Una seconda interrogazione, 

relativa ai fatti di Empoli del 1° marzo 1921: «come sia possibile che 

un’indagine cominciata nel 2002 e terminata nel 2007 non abbia preso 

in considerazione i documenti antecedenti al 1° marzo 1921!»; «quanti e 

quali costi ha sostenuto questa Amministrazione per questo studio»”. – 

In: Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 20 Settembre 2007. 

– Disponibile a: <https://www.empoli.gov.it/comunicato-

stampa/consiglio-comunale-i-lavori-di-mercoledi-19-settembre>. 

 

 

 

2008 

563. 08.1 Primo incontro "Per capire i Fatti di Empoli del 1921" con 

Roberto Bianchi : 'Il contesto nazionale e toscano' / comunicato stampa 

Comune di Empoli. – Sulla ricostruzione del contesto nazionale e 

toscano in cui avvennero i Fatti di Empoli. – In: Regione Toscana, Città 

di Empoli: comunicati. – 16 febbraio 2008. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/primo-incontro-capire-

i-fatti-di-empoli-nel-1921-con-roberto-bianchi-il-contesto>. 

 

564. 08.2 "Per capire i fatti di Empoli del 1921" : incontro con Gianluca 

Fulvetti / comunicato stampa Comune di Empoli. – Sui Fatti di Empoli e 

le interpretazioni di quanto avvenne il 1° marzo 1921. – In: Regione 

Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 1° marzo 2008. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/capire-i-fatti-di-

empoli-del-1921-incontro-con-gianluca-fulvetti>. 

 

https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/empoli-antifascista-sabato-la-presentazione-del-libro-di-paolo-pezzino
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/empoli-antifascista-sabato-la-presentazione-del-libro-di-paolo-pezzino
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/consiglio-comunale-i-lavori-di-mercoledi-19-settembre
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/consiglio-comunale-i-lavori-di-mercoledi-19-settembre
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/primo-incontro-capire-i-fatti-di-empoli-nel-1921-con-roberto-bianchi-il-contesto
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/primo-incontro-capire-i-fatti-di-empoli-nel-1921-con-roberto-bianchi-il-contesto
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/capire-i-fatti-di-empoli-del-1921-incontro-con-gianluca-fulvetti
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/capire-i-fatti-di-empoli-del-1921-incontro-con-gianluca-fulvetti
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565. 08.3 Empoli : “Per capire i fatti di Empoli del 1921”, incontro con 

Gianluca Fulvetti. – Non firmato. – Webmaster sui Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – In: MET : news dalle Pubbliche amministrazioni della 

città metropolitana di Firenze. – 1° marzo 2008. – Disponibile a: 

<http://met.provincia.fi.it/news.aspx?id=45067>. 

 

 

 

566. 08.4 I fatti del '21 nella proiezione “Empoli 1921 : film in rosso e 

nero”. Il regista Ennio Marzocchini sarà presente all'iniziativa / 

comunicato stampa Comune di Empoli. – Proiezione del film di Ennio 

Marzocchini e dibattito finale. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: 

comunicati. – 8 marzo 2008. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/i-fatti-del-21-nella-

proiezione-empoli-1921-film-rosso-e-nero-il-regista-ennio>. 

 

 

567. 08.5 La Cinquantaccia / Paolo Piangiani. – Scheda biografica di 

Ginevra Innocenti, detta la Cinquantaccia. – In: Divinando. Un diario di 

viaggio del vino, alla scoperta di un territorio. – 4 novembre 2008. – 

Disponibile a: <http://divinando.blogspot.com/2008/11/di-silvia-paolo-

alena-la-cinquantaccia.html>.  

 

 

 

 

2010 

568. 10.1 Quei giorni di febbraio del 1921 : un tentativo di resistenza al 

fascismo alle porte / Marco Ottanelli. – Sui Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Approfondendo.it. – 26 febbraio 2010. – Disponibile a: 

<http://www.approfondendo.it/marco/marco_spartaco_lavagnini_1921=

26_febbraio_2010.htm>. 

 

 

 

2011 

569. 11.1 Donne e uomini della Resistenza : Raffaello Busoni. – Non 

firmato. – Breve profilo biografico di Raffaello Busoni, coinvolto insieme 

al figlio Jaurès nei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: ANPI : 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. – 11 febbraio 2011. – 

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?id=45067
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/i-fatti-del-21-nella-proiezione-empoli-1921-film-rosso-e-nero-il-regista-ennio
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/i-fatti-del-21-nella-proiezione-empoli-1921-film-rosso-e-nero-il-regista-ennio
http://divinando.blogspot.com/2008/11/di-silvia-paolo-alena-la-cinquantaccia.html
http://divinando.blogspot.com/2008/11/di-silvia-paolo-alena-la-cinquantaccia.html
http://www.approfondendo.it/marco/marco_spartaco_lavagnini_1921=26_febbraio_2010.htm
http://www.approfondendo.it/marco/marco_spartaco_lavagnini_1921=26_febbraio_2010.htm
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Disponibile a: <https://www.anpi.it/donne-e-uomini/2781/raffaello-

busoni>. 

 

 

570. 11.2 Italia 1918/1922 : sull’uso della categoria di guerra civile / 

Enrico Acciai. – Menzione di Michele Della Maggiora, fucilato per aver 

preso parte ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: OS. 

officinadellastoria.eu. – 17 luglio 2011. – Disponibile a: 

<https://www.officinadellastoria.eu/it/2011/07/17/italia-1918-1922-

sulluso-della-categoria-di-guerra-civile-2/>. 

 

 

571. 11.3 L'archivio si racconta : Antifascismo. De' fatti ch'io vi narro 

ricordate / a cura di Elio Varriale. – Sui fatti di Porto di Mezzo [FI] e sui 

disordini della provincia fiorentina nel 1921. – In: IdMiS : Istituto della 

memoria in scena (ONLUS), 2011. – Disponibile a: 

<http://www.idmis.it/porto/introduzione_porto_di_mezzo.pdf>.  

 

572. 11.4 Una pagina Facebook per riscrivere la storia di Empoli / Filippo 

Cioni. – Menzionati i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e Ginevra 

Innocenti, detta la Cinquantaccia. – In: Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 

11 settembre 2011. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2011/09/11/news/una-

pagina-facebook-per-riscrivere-la-storia-di-empoli-1.2680520>. 

 

 

2012 

573. 12.1 Fatti di Empoli. – Non firmato. – Ricostruzione dei Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: AOd’AD : Archivio Operaio d’ Azione 

Diretta a cura dell’Unione Sindacale Italiana. – 10 gennaio 2012. – 

Disponibile a: <http://usistoriaememoria.blogspot.com/2012/01/fatti-

di-empoli.html>. 

 

 

574. 12.2 Idreno e Rigoletto : vite parallele dei due empolesi più tosti del 

Novecento / Giuliano Lastraioli. – Relazione tenuta il 23 novembre 2006 

presso il Rotary Club Empoli. Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Della storia d’Empoli. – 15 febbraio 2012. – Disponibile a: 

https://www.anpi.it/donne-e-uomini/2781/raffaello-busoni
https://www.anpi.it/donne-e-uomini/2781/raffaello-busoni
https://www.officinadellastoria.eu/it/2011/07/17/italia-1918-1922-sulluso-della-categoria-di-guerra-civile-2/
https://www.officinadellastoria.eu/it/2011/07/17/italia-1918-1922-sulluso-della-categoria-di-guerra-civile-2/
http://www.idmis.it/porto/introduzione_porto_di_mezzo.pdf
http://usistoriaememoria.blogspot.com/2012/01/fatti-di-empoli.html
http://usistoriaememoria.blogspot.com/2012/01/fatti-di-empoli.html
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<https://www.dellastoriadempoli.it/giuliano-lastraioli-idreno-e-rigoletto-

vite-parallele/>. 

 

 

 

575. 12.3 1921 : la rivolta di Empoli e i fascisti che la mettono a ferro e 

fuoco. – Non firmato. – Sul drammatico clima nell’Empolese nel marzo 

del 1921. – In: pagina Facebook di AMO Empoli. (Empoli com'era): foto e 

storie della vecchia Empoli. – 19 febbraio 2012. – Disponibile a: 

<https://www.facebook.com/153760088076156/photos/1921-la-

rivolta-di-empoli-e-i-fascisti-che-la-mettono-a-ferro-e-fuocoin-un-

perio/157453051040193/>. 

 

 
576. 12.4 Vincere e convincere : processi e politica a Firenze dal 1922 al 

1924 / Sheyla Moroni. – p. 165-193. – Ricerca sui processi per reati 

politici commessi a Firenze e in provincia durante la prima metà degli 

anni Venti. L’autrice precisa che il processo per i Fatti di Empoli, il più 

“clamoroso e peculiare”, è stato escluso “sia per numero di vittime che 

per difficoltà di ‘ricostruzione’ giudiziaria e storica”, p. 165, 187, 193. – 

In: Annali di storia di Firenze. – A. 7 (2012). – ISSN 1824-2545 (online). – 

Online dal 2011. – Disponibile a: 

<https://oajournals.fupress.net/index.php/asf/article/view/8020/8018

>. 

 

577. 12.5 [Jaurés] Busoni, un antifascista ignorato / Paolo Santini. – In: 

Cronaca. Il Tirreno. – 20 febbraio 2012. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2012/02/19/news/busoni-

un-antifascista-ignorato-1.3201854>. 

 

 

578. 12.6 Empoli 1921 : film di Ennio Marzocchini del 1995. – Video 

completo del film di Ennio Marzocchini. – In: Della storia d’ Empoli. – 1° 

marzo 2012. – Disponibile a: 

<https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-1921-film-di-ennio-

marzocchini-del-1995/>. 

 

 
579. 12.7 Empoli in gabbia / a cura di Giuliano Lastraioli, Roberto 

Nannelli. – Sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e il relativo processo. – 

In: Della storia d’Empoli. – 3 marzo 2012. – Disponibile a: 

https://www.dellastoriadempoli.it/giuliano-lastraioli-idreno-e-rigoletto-vite-parallele/
https://www.dellastoriadempoli.it/giuliano-lastraioli-idreno-e-rigoletto-vite-parallele/
https://www.facebook.com/AMO-Empoli-Empoli-comera-Foto-e-Storie-della-vecchia-Empoli-153760088076156/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/AMO-Empoli-Empoli-comera-Foto-e-Storie-della-vecchia-Empoli-153760088076156/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/153760088076156/photos/a.153800564738775/157453051040193/?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/153760088076156/photos/1921-la-rivolta-di-empoli-e-i-fascisti-che-la-mettono-a-ferro-e-fuocoin-un-perio/157453051040193/
https://www.facebook.com/153760088076156/photos/1921-la-rivolta-di-empoli-e-i-fascisti-che-la-mettono-a-ferro-e-fuocoin-un-perio/157453051040193/
https://www.facebook.com/153760088076156/photos/1921-la-rivolta-di-empoli-e-i-fascisti-che-la-mettono-a-ferro-e-fuocoin-un-perio/157453051040193/
https://oajournals.fupress.net/index.php/asf/article/view/8020/8018
https://oajournals.fupress.net/index.php/asf/article/view/8020/8018
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2012/02/19/news/busoni-un-antifascista-ignorato-1.3201854
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2012/02/19/news/busoni-un-antifascista-ignorato-1.3201854
https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-1921-film-di-ennio-marzocchini-del-1995/
https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-1921-film-di-ennio-marzocchini-del-1995/
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<https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-in-gabbia-a-cura-di-

giuliano-lastraioli-e-roberto-nannelli/>. 

 

 

580. 12.8 L’Eccidio di Empoli nella cronaca del Washington Times, 

04/03/1921, pag. 9. – Riproduzione fotografica del breve articolo sui 

Fatti di Empoli pubblicato sul Washington Times il 4 marzo 1921. – In: 

Della storia d’Empoli. – 3 marzo 2012. – Disponibile a: 

<https://www.dellastoriadempoli.it/leccidio-di-empoli-nella-cronaca-

del-washington-times-04031921-pag-9/>. 

 

 

581. 12.9 I “Fatti di Empoli”. – Riproduzione fotografica dell’articolo sui 

Fatti di Empoli pubblicato il 6 marzo 1921 su Le Figaro, p. 2. – In: Della 

storia d’Empoli. – 4 marzo 2012. – Disponibile a: 

<https://www.dellastoriadempoli.it/i-fatti-di-empoli/>. 

 

 

582. 12.10 Empoli, commemorazione dell’eccidio marinai 1921. – 

Riproduzione fotografica del 1922 della prima commemorazione dei Fatti 

di Empoli. – In: Della storia d’Empoli. – 4 marzo 2012. – Disponibile a: 

<https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-commemorazione-

delleccidio-marinai-1921/>. 

 

583. 12.11 Il ruolo del socialista [Jaurés] Busoni nei fatti di Empoli del 

1921. Dalla violenza iniziale alla difesa dei marinai: una posizione 

controversa / Paolo Santini. – In: Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 19 

marzo 2012. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2012/03/18/news/il-

ruolo-del-socialista-busoni-nei-fatti-di-empoli-del-1921-1.3698550>. 

 

 

 

 

2013 

 

584. 13.1 Gli empolesi nella guerra civile spagnola / Giuliano Lastraioli. – 

Cenni al volume “Il ritorno" di Guido Milanesi (Mondadori, 1939) sulla 

vicenda di un certo Branchini di Empoli che si gettò in una fornace 

spagnola per riscattare le gravi colpe di alcuni parenti coinvolti nei Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Della Storia d’Empoli. – 23 maggio 

https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-in-gabbia-a-cura-di-giuliano-lastraioli-e-roberto-nannelli/
https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-in-gabbia-a-cura-di-giuliano-lastraioli-e-roberto-nannelli/
https://www.dellastoriadempoli.it/leccidio-di-empoli-nella-cronaca-del-washington-times-04031921-pag-9/
https://www.dellastoriadempoli.it/leccidio-di-empoli-nella-cronaca-del-washington-times-04031921-pag-9/
https://www.dellastoriadempoli.it/i-fatti-di-empoli/
https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-commemorazione-delleccidio-marinai-1921/
https://www.dellastoriadempoli.it/empoli-commemorazione-delleccidio-marinai-1921/
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2013. – Disponibile a: <https://www.dellastoriadempoli.it/giuliano-

lastraioli-gli-empolesi-nella-guerra-civile-spagnola/>.  

 

 

 

2014 

585. 14.1 Monumento ai caduti incompleto. Inaugurato nel 1922, ignora 

sessanta soldati morti in guerra / Riccardo Cardellicchio. – Il sindaco 

socialista Angiolo Cecconi esautorato dai fascisti dopo i Fatti di Empoli 

del 1° marzo 1921. – In: Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 24 febbraio 

2014. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2014/02/23/news/monu

mento-ai-caduti-incompleto-1.8728033?ref=search>. 

 

586. 14.2 I fatti di Empoli del ’21. – Non firmato. – Discussione sui Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: Miles forum : pagine di storia (forum 

community). – 28 marzo 2014. – Disponibile a: 

<https://miles.forumcommunity.net/?t=56124960>. 

 

 

587. 14.3 Foiano della Chiana, 17 aprile 1921 (prima parte) / Giacinto 

Reale. – Sulla violenza squadrista e i tragici episodi del 1921, tra cui i 

Fatti di Empoli. – In: EreticaMente. – 17 aprile 2014. – Disponibile a: 

<https://www.ereticamente.net/2014/04/foiano-della-chiana-17-aprile-

1921.html>.  

 

 

588. 14.4 Quinta parte : la Cinquantaccia e le puttane del Castello / Paolo 

Pianigiani. – Durante la conferenza della presentazione del libro 

Empolesi brava gente di Paolo Pianigiani (Ibiskos, 2014) sono 

menzionate le gesta di Ginevra Innocenti, detta la Cinquantaccia, 

durante i Fatti del 1° marzo 1921 a Empoli. – 13 dicembre 2014. – 1 file 

video (15 minuti, 42 secondi). – Disponibile a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ffzl6YQOrQI>. 
 

 

 

 

2016 

https://www.dellastoriadempoli.it/giuliano-lastraioli-gli-empolesi-nella-guerra-civile-spagnola/
https://www.dellastoriadempoli.it/giuliano-lastraioli-gli-empolesi-nella-guerra-civile-spagnola/
https://miles.forumcommunity.net/?t=56124960
https://www.ereticamente.net/2014/04/foiano-della-chiana-17-aprile-1921.html
https://www.ereticamente.net/2014/04/foiano-della-chiana-17-aprile-1921.html
https://www.youtube.com/watch?v=ffzl6YQOrQI
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589. 16.1 Ponte a Elsa ricorda i deportati dell’8 marzo 1944. – Non 

firmato. – Su Pietro Pasqualetti, condannato a diciotto mesi per i fatti del 

‘21. – In: QuinewsEmpolese.it. – 6 marzo 2016. – Disponibile a: 

<https://www.quinewsempolese.it/empoli-ponte-a-elsa-ricorda-i-

deportati-dell8-marzo-1944.htm>. 

 

590. 16.2 I Giardini della Memoria : a Ponte a Elsa quattro luoghi per non 

dimenticare grazie ad Aned e Consiglio Regionale della Toscana / 

comunicato stampa Comune di Empoli. – Menzione della dedica del 

giardino di via Osteria Bianca, viale della Concordia e via Pietro Gobetti 

a Pietro Pasqualetti, “imprigionato ingiustamente per diciotto mesi 

essendo ritenuto uno dei partecipanti all’assalto dei cinquanta marinai 

nel marzo 1921”. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 7 

marzo 2016. – Disponibile a: <https://www.empoli.gov.it/comunicato-

stampa/i-giardini-della-memoria-ponte-elsa-quattro-luoghi-non-

dimenticare-grazie-ad-aned>. 

 

 

591. 16.3 Da Empoli a Pratocentenaro, una storia da antifascista / Mario 

Taddei. – Cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e al processo del 

1924. – In: Zona Nove. Giornale di Niguarda, Ca' Granda, Bicocca, 

Pratocentenaro, Isola. – Maggio 2016. – Disponibile a: 

<https://www.zonanove.com/2016/05/da-empoli-a-pratocentenaro-

una-storia-da-antifascista/>. 

 

 

592. 16.4 Onorato Damen : breve nota biografica dal libro "Gramsci fra 

Marxismo e Idealismo" : una vita al servizio della lotta di classe. – Non 

firmato. – In: Istituto Onorato Damen. – 3 ottobre 2016. – Disponibile a: 

<http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/onorato-

damen-scritti/brevenotabiografica>.  

 

 

593. 16.5 Storia dell’Arma : testo per la preparazione al concorso per 

l’ammissione al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la 

formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri / Scuola 

Ufficiali Carabinieri ; grafica, fotocomposizione, fotolito e impaginazione 

a cura della redazione della rassegna dell’Arma dei Carabinieri. – 225 p. 

– Testo approvato dal Comandante Gen. C.A. Carmine Adinolfi a Roma 

nel dicembre 2016. – Nel capitolo 8, Il dopoguerra e il fascismo, si 

descrive brevemente il contesto da guerra civile del primo dopoguerra e 

http://empolese.it/
https://www.quinewsempolese.it/empoli-ponte-a-elsa-ricorda-i-deportati-dell8-marzo-1944.htm
https://www.quinewsempolese.it/empoli-ponte-a-elsa-ricorda-i-deportati-dell8-marzo-1944.htm
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/i-giardini-della-memoria-ponte-elsa-quattro-luoghi-non-dimenticare-grazie-ad-aned
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/i-giardini-della-memoria-ponte-elsa-quattro-luoghi-non-dimenticare-grazie-ad-aned
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/i-giardini-della-memoria-ponte-elsa-quattro-luoghi-non-dimenticare-grazie-ad-aned
https://www.zonanove.com/2016/05/da-empoli-a-pratocentenaro-una-storia-da-antifascista/
https://www.zonanove.com/2016/05/da-empoli-a-pratocentenaro-una-storia-da-antifascista/
http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/onorato-damen-scritti/brevenotabiografica
http://www.istitutoonoratodamen.it/joomla34/index.php/onorato-damen-scritti/brevenotabiografica
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si fa cenno ad episodi particolarmente violenti accaduti nelle principali 

città della Toscana, senza menzionare direttamente i Fatti di Empoli del 

1° marzo 1921 e dando invece rilievo a quanto accaduto a Sarzana nel 

luglio dello stesso anno: il capitano Guido Jurgens, assieme ad una 

decina di carabinieri, riuscirono a respingere il tentativo delle camicie 

nere guidate da Amerigo Dumini di liberare dal carcere il ras di Carrara 

Renato Ricci, detenuto per omicidio, p. 114-115. – Disponibile a: 

<https://www.carabinieri.it/docs/default-

source/concorsi/2019/mo202/sinossi-storia-

dell%27arma.pdf?sfvrsn=3fe83323_0>. 

 

 

594. 16.6 Un libro sulla storia dei caduti. Mario Scampuddu presenta la 

seconda edizione del volume. – Non firmato. – Sul carabiniere Salvatore 

Masu, caduto nei Fatti di Empoli del 1921. – In: La nuova Sardegna. – 

15 novembre 2016. – Disponibile a: 

<https://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2016/11/15/news/u

n-libro-sulla-storia-dei-caduti-1.14420028>. 

 

 

 

2017 

595. 17.1 Sposati da 68 anni, muoiono a distanza di poche ore. Empoli: si 

tratta di Lenna Mori e Danilo Sani, che fu volontario della guerra di 

Liberazione / Chiara Capezzuoli. – Il nonno e il padre di Lenna Mori 

furono coinvolti nei fatti di Empoli del 1921. – In: Cronaca. Il Tirreno : 

Empoli. – 8 gennaio 2017. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/01/08/news/sposati

-da-68-anni-muoiono-a-distanza-di-poche-ore-1.14681765>. 

 

 

596. 17.2 1/03/1921. – Non firmato. – Brevi cenni ai Fatti di Empoli, con 

menzione dei nomi delle nove vittime. – In: La storia intorno Empoli : 

notizie storiche su Empoli. – 09 maggio 2017. – Disponibile a: 

<https://lastoriaintornoempoli.it/2017/05/09/fatti-del-21/>. 

 

597. 17.3 L’ANPI celebra [Luigi] Vezzosi antifascista “senza voto” / Pierluigi 

Ara. – Vezzosi fu arrestato per i Fatti di Empoli del 1921. – In: Cronaca. 

https://lastoriaintornoempoli.it/2017/05/09/fatti-del-21/
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Il Tirreno : Pisa. – 5 luglio 2017. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/07/05/news/l-anpi-

celebra-vezzosi-antifascista-senza-voto-1.15579491?ref=search>. 

 

 

598. 17.4 Addio Lastraioli, storico e decano degli avvocati / Paolo Santini. 

– Menzione ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Cronaca. Il 

Tirreno : Empoli. – 26 luglio 2017. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/07/26/news/addio-

lastraioli-storico-e-decano-degli-avvocati-1.15661656>. 

 

599. 17.5 Empoli, la Resistenza è d’oro. Mattarella conferisce la medaglia 

al merito civile alla “capitale morale dell’antifascismo” / Paolo Santini. – 

Menzione ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Il Tirreno : Empoli. 

– 21 dicembre 2017. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/12/20/news/empoli-

la-resistenza-e-d-oro-1.16262676>. 

 

 

600. 17.6 «Io, partigiano a 15 anni sono diventato uomo combattendo i 

tedeschi» / Marco Sabia. – Intervista a Sauro Cappelli e Dario Del Sordo, 

che ricordano i Fatti di Empoli del 1921. – In: Cronaca. Il Tirreno : 

Empoli. – 21 dicembre 2017. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/12/20/news/io-

partigiano-a-15-anni-sono-diventato-uomo-combattendo-i-tedeschi-

1.16262720>. 

 

 

 

 

2018 

 

601. 18.1 Mussolini ancora tra i cittadini onorari di Empoli. Nella capitale 

morale dell’antifascismo non c’è stata la revoca nonostante un saggio 

pubblicato due anni fa / Paolo Santini. – Menzione del processo per i 

Fatti di Empoli del 1921. – In: Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 18 febbraio 

2018. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2018/02/17/news/mussol

ini-ancora-tra-i-cittadini-onorari-di-empoli-1.16491667>. 
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602. 18.2 Benito Mussolini cittadino onorario di Empoli : un fatto storico e 

ormai storicizzato, parte della temperie del periodo / Paolo Santini. – 

Cenni al processo del 1924 per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Olmastrello.it : periodico di cultura e informazione in Toscana. – 23 

febbraio 2018. – Disponibile a: <https://www.olmastrello.it/benito-

mussolini-cittadino-onorario-di-empoli/>. 

 

603.  18.3 La strage che la città ha dimenticato. 'Una targa ricordi i 

martiri del ’21 / Tommaso Carmignani. – In: Cronaca. La Nazione : 

Empoli. – 2 marzo 2018. – Disponibile a: 

<https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/strage-1921-1.3762687>. 

 

604. 18.4 Febbraio/marzo 1921 : la conquista fascista di Firenze. Terza 

parte. / Giacomo Turci. – Sui disordini di Firenze e dintorni nei primi 

mesi del 1921, tra cui i Fatti di Empoli. – In: Lavocedellelotte.it. – 6 

marzo 2018. – Disponibile a: 

<https://www.lavocedellelotte.it/2018/03/06/febbraio-marzo-1921-la-

conquista-fascista-di-firenze-terza-parte/>. 

 

605. 18.4 “Empoli 2019”, ospiti Matteo Mazzoni e Gianluca Fulvetti / 

comunicato stampa Comune di Empoli. – Ultima conferenza per il ciclo 

dedicato ai novecento anni della storia di Empoli. Cenni ai Fatti del 1° 

marzo 1921. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 11 

Aprile 2018. – Disponibile a: <https://www.empoli.gov.it/comunicato-

stampa/empoli-2019-ospiti-matteo-mazzoni-e-gianluca-fulvetti>. 

 

606. 18.5 L’ordine del giorno del Consiglio Comunale di lunedì 21 maggio 

/ comunicato stampa Comune di Empoli. – Punto n. 15: mozione 

presentata dal gruppo consiliare Ora si Cambia, relativa all’apposizione 

di una targa commemorativa dei Fatti del 1° marzo 1921 a Empoli. – In: 

Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 18 Maggio 2018. – 

Disponibile a: <https://www.empoli.gov.it/comunicato/lordine-del-

giorno-del-consiglio-comunale-di-lunedi-21-maggio-possibile-seguire-

la>. 

 

https://www.olmastrello.it/benito-mussolini-cittadino-onorario-di-empoli/
https://www.olmastrello.it/benito-mussolini-cittadino-onorario-di-empoli/
https://www.lavocedellelotte.it/author/giacomo-turci/
https://www.lavocedellelotte.it/2018/03/06/febbraio-marzo-1921-la-conquista-fascista-di-firenze-terza-parte/
https://www.lavocedellelotte.it/2018/03/06/febbraio-marzo-1921-la-conquista-fascista-di-firenze-terza-parte/
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/empoli-2019-ospiti-matteo-mazzoni-e-gianluca-fulvetti
https://www.empoli.gov.it/comunicato-stampa/empoli-2019-ospiti-matteo-mazzoni-e-gianluca-fulvetti
https://www.empoli.gov.it/comunicato/lordine-del-giorno-del-consiglio-comunale-di-lunedi-21-maggio-possibile-seguire-la
https://www.empoli.gov.it/comunicato/lordine-del-giorno-del-consiglio-comunale-di-lunedi-21-maggio-possibile-seguire-la
https://www.empoli.gov.it/comunicato/lordine-del-giorno-del-consiglio-comunale-di-lunedi-21-maggio-possibile-seguire-la
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607. 18.6 Fatti del '21, il Pci empolese: "Opera revisionistica in Consiglio 

comunale" / PCI, Empolese Valdelsa. – Sui Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Gonews : il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. 

– 21 giugno 2018. – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2018/06/21/fatti-del-21-pci-empolese-opera-

revisionistica-consiglio-comunale/>. 

 

608. 18.7 La storia dell’antifascista empolese Luigi Vezzosi al Caffè 

letterario / comunicato stampa Comune di Empoli. – Presentazione del 

libro di Andrea Ventura “Luigi Vezzosi. Un antifascista toscano respinto 

dalla democrazia” (Tagete, 2017). Il volume presenta una dettagliata 

biografia dell’antifascista empolese, arrestato in seguito ai Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: 

comunicati. – 17 Ottobre 2018. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato/la-storia-dellantifascista-

empolese-luigi-vezzosi-al-caffe-letterario>. 

 

 

 

 

2019 

 

609. 19.1 Casenuove e la sua gente parte 2ª / Andrea Cristalli. – Lettura 

parziale del racconto sui Fatti del 1921 contenuto nel libro di memorie di 

Lucia Aterini, Casenuove e la sua gente 1921/1948. – 17 aprile 2019. – 

1 file video (4 minuti, 12 secondi). – Disponibile a: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rDQHhKfMCQ>.  

  

 

610. 19.2 Il 1921, dallo squadrismo al patto di pacificazione / Carlo Felici. 

– Sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e sulla violenta reazione della 

popolazione empolese. – In: Avanti!on line : quotidiano socialista dal 

1896. – 25 febbraio 2019. – Disponibile a: 

<http://www.avantionline.it/il-1921-dallo-squadrismo-al-patto-di-

pacificazione/>. 

 

 
611.  19.3 I referti ospedalieri; Dossier “primo marzo 1921”; I fatti del ’21 : 

i nove morti. – Non firmato. – Trascrizione dei referti del pronto soccorso 

conservati all’Archivio storico dell’Ospedale di San Giuseppe di Empoli; 

https://www.gonews.it/2018/06/21/fatti-del-21-pci-empolese-opera-revisionistica-consiglio-comunale/
https://www.gonews.it/2018/06/21/fatti-del-21-pci-empolese-opera-revisionistica-consiglio-comunale/
https://www.empoli.gov.it/comunicato/la-storia-dellantifascista-empolese-luigi-vezzosi-al-caffe-letterario
https://www.empoli.gov.it/comunicato/la-storia-dellantifascista-empolese-luigi-vezzosi-al-caffe-letterario
https://www.youtube.com/watch?v=6rDQHhKfMCQ
http://www.avantionline.it/il-1921-dallo-squadrismo-al-patto-di-pacificazione/
http://www.avantionline.it/il-1921-dallo-squadrismo-al-patto-di-pacificazione/
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cenni al processo del 1924; riproduzioni fotografiche delle nove vittime. – 

In: Empolinostra : il blog degli empolesi. – 1° marzo 2019. – Disponibile 

a: <https://empolinostra.wordpress.com>. 

 

 

612.  19.4 Parco della rimembranza : caduti, targhe e ricordi. – Non 

firmato. – Breve ricostruzione dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – 

In: La storia intorno Empoli : notizie storiche su Empoli. – 28 novembre 

2019. Disponibile a: 

<https://lastoriaintornoempoli.it/category/storiadiempoli/>. 

 

 

613.  19.5 I fatti di Sarzana nel resoconto del fascio sanminiatese / a cura 

di Francesco Fiumalbi. – Sui Fatti di Sarzana, posteriori ai Fatti di 

Empoli. – In: SMARTARC : San Miniato arte e architettura. – 21 

dicembre 2019. – Disponibile a: 

<http://smartarc.blogspot.com/2019/12/i-fatti-di-sarzana-nel-

resoconto-del-fascio-sanminiatese.html>. 

 

 

2020 

 

614. 20.1 Inaugurati i nuovi locali per i 100 anni della Casa del Popolo di 

Sovigliana. Il senatore [Dario] Parrini ha ripercorso la storia del sodalizio 

che diventò un punto di riferimento per i socialisti del territorio / Paolo 

Santini. – Sono ricordati i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 4 ottobre 2020. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2020/10/04/news/inaugu

rati-i-nuovi-locali-per-i-100-anni-della-casa-del-popolo-di-sovigliana-

1.39381919>. 

 

 

615.  20.2 La casa del popolo di Sovigliana compie 100 anni : inaugurati i 

nuovi locali / Paolo Santini. – Commemorazione della nascita della Casa 

del Popolo di Sovigliana e cenni ai Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – 

In: Olmastrello.it : periodico di cultura e informazione in Toscana. – 6 

ottobre 1920. – Disponibile a: <https://www.olmastrello.it/la-casa-del-

popolo-di-sovigliana-compie-100-anni/>. 

 

about:blank
https://empolinostra.wordpress.com/
https://lastoriaintornoempoli.it/category/storiadiempoli/
http://smartarc.blogspot.com/2019/12/i-fatti-di-sarzana-nel-resoconto-del-fascio-sanminiatese.html
http://smartarc.blogspot.com/2019/12/i-fatti-di-sarzana-nel-resoconto-del-fascio-sanminiatese.html
https://www.olmastrello.it/la-casa-del-popolo-di-sovigliana-compie-100-anni/
https://www.olmastrello.it/la-casa-del-popolo-di-sovigliana-compie-100-anni/
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2021 

 

616. 21.1 1921. I Fatti di Empoli (1° marzo) / Raffaele Gesmundo. – p. 64-

65. – Breve riassunto dei Fatti del 1° marzo 1921 a Empoli, con tre 

riproduzioni fotografiche dei carabinieri rimasti uccisi: Giovanni Pinna, 

Salvatore Masu e Francesco Cinus. – In: Notiziario storico dell’Arma dei 

Carabinieri. – A. 6, n. 2 (2021). – Disponibile a: 

<http://www.carabinieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/NotiziarioSt

orico/Notiziario%202021-2/index.html>. 

 

 

617.  21.2 I fatti del 1921 in Toscana e a Empoli : si lavora a uno studio 

storico in attesa di un convegno / comunicato stampa Comune di 

Empoli. – Sulla ricerca storica in atto riguardo i tragici eventi del 1° 

marzo 1921. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 11 

Gennaio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato/i-fatti-del-1921-toscana-e-

empoli-si-lavora-uno-studio-storico-attesa-di-un-convegno>. 

 

 

618.  21.3 Fatti del '21 a Empoli, uno studio storico sulla strage dei 46 [6] 

marinai / Comune di Empoli, Ufficio stampa. – Sul convegno dedicato 

all’esame storico dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Gonews : il 

quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 11 Gennaio 2021. – 

Disponibile a: <https://www.gonews.it/2021/01/11/fatti-del-21-a-

empoli-uno-studio-storico-sulla-strage-dei-46-marinai/>. 

 

 

 

619. 21.4 I fatti del 1921, il ’caso Empoli’ finisce sotto la lente. E presto un 

convegno in occasione del centenario. – Cronaca. La Nazione : Empoli. – 

12 gennaio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/i-fatti-del-1921-il-caso-

empoli-finisce-sotto-la-lente-e-presto-un-convegno-in-occasione-del-

centenario-1.5903553>. 

 

 

620. 21.5 I fatti del 1921 in Toscana al centro di una ricerca e un 

convegno. Il Comune di Empoli ha dato incarico all’Istituto storico della 

Resistenza toscano di realizzare una bibliografia completa. Il progetto. – 

Non firmato. – In: Cronaca. La Nazione : Empoli. – 13 gennaio 2021. – 

http://www.carabinieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/NotiziarioStorico/Notiziario%202021-2/index.html
http://www.carabinieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/NotiziarioStorico/Notiziario%202021-2/index.html
https://www.empoli.gov.it/comunicato/i-fatti-del-1921-toscana-e-empoli-si-lavora-uno-studio-storico-attesa-di-un-convegno
https://www.empoli.gov.it/comunicato/i-fatti-del-1921-toscana-e-empoli-si-lavora-uno-studio-storico-attesa-di-un-convegno
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Disponibile a: <https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/i-fatti-del-

1921-in-toscana-al-centro-di-una-ricerca-e-un-convegno-1.5909096>. 

 

621.  21.6 Fatti del '21, il professor Mauro Guerrini: "Dopo cento anni 

siamo a un momento di svolta" / a cura di Marco Mainardi. – Sul 

convegno dedicato all’esame storico dei Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Gonews : il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. 

– 15 gennaio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/01/15/fatti-del21-il-professor-mauro-

guerrini-dopo-cento-anni-siamo-ad-un-momento-di-svolta/amp/>. 

 

 

622.  21.7 Studio sui Fatti del ’21, il prof. [Roberto] Bianchi: “Obiettivo è 

capire eventi e contesto, senza abusi politici” / a cura di Giovanni 

Mennillo. – Sul convegno dedicato all’esame storico dei Fatti di Empoli 

del 1° marzo 1921. – In: Gonews : il quotidiano on-line dell’Empolese 

Valdelsa e oltre. – 24 gennaio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/01/04/intervista-bianchi-menna/>.  

 

 

 

623.  21.8 Convegno sui fatti del '21, Alessio Mantellassi: "Parola alla 

storia, Empoli viva questo momento con animo sereno" / a cura di 

Marco Mainardi. – Sul convegno dedicato all’esame storico dei Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: Gonews : il quotidiano on-line 

dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 29 gennaio 2021 – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/01/29/fatti-21-empoli-intervista-alessio-

mantellassi/>. 

 

624. 21.9 I fatti del '21 / intervista ad Alessio Mantellassi. – In: Pagina 

Facebook di CLIVO TV, Canale 680. – Intervista ad Alessio Mantellassi, 

Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, sulle iniziative di 

approfondimento storico legate al centenario dei Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – 4 febbraio 2021. – Disponibile a: 

<https://fb.watch/4xAgAN9CNg/>. 

 

625.  21.10 Convegno fatti del ’21. Andrea Bellucci: “Che sia un momento 

di arricchimento”. / Marco Mainardi. – Sul convegno dedicato all’esame 

storico dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: Gonews : il 

quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 13 febbraio 2021. – 

https://www.gonews.it/2021/01/04/intervista-bianchi-menna/
https://www.gonews.it/2021/01/29/fatti-21-empoli-intervista-alessio-mantellassi/
https://www.gonews.it/2021/01/29/fatti-21-empoli-intervista-alessio-mantellassi/
https://fb.watch/4xAgAN9CNg/
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Disponibile a: <https://www.gonews.it/2021/02/13/convegno-fatti-del-

21-andrea-bellucci-che-sia-un-momento-di-arricchimento/>. 

 

626.  21.11 13 febbraio 1945: la partenza dei volontari raccontata da 

alcuni dei protagonisti / Daniele Lovito. – Cenni ai Fatti di Empoli del 

1921. – In: Empoli e storia. – 13 febbraio 2021. – Disponibile a: 

<http://www.empoliestoria.it/?author=5>. 

 

627. 21.12 Cento anni dai fatti di Empoli, la commemorazione di Fratelli 

d'Italia / Fonte: Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa – Sul centenario dei 

fatti di Empoli del 1 marzo 1921. – In: Gonews : il quotidiano on-line 

dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 1° marzo 2021. – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/03/01/cento-anni-dai-fatti-di-empoli-la-

commemorazione-di-fratelli-ditalia/>. 

 

 

628. 21.13 Empoli 1921: la canzone sui fatti di Empoli nel centesimo 

anniversario / testo di Chiara Riondino e Cristina Trinci ; musica di 

Chiara Riondino ; interpretazione di Chiara Riondino e Alessia Arena. – 

In: pagina Facebook di La corte degli Accorti. – 1° marzo 2021. – 1 file 

audio (2 minuti, 50 secondi). – Disponibile a: 

<https://fb.watch/58UfF_w4ah/>. 

 

 

629. 21.14 Empoli 1921. Una strage dimenticata / Centro studi 

Machiavelli. – 1° marzo 2021. – Fatti di Empoli dibattuti e ricostruiti da 

Leonardo Pilastri, storico militare, e dai politici toscani Guglielmo Picchi 

e Andrea Picchielli. Presenta Daniele Scalea. – 1 file video (47 minuti, 24 

secondi). – Disponibile a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Psx1vlczz4g>. – Il file video è 

disponibile anche sulla pagina Facebook di Stato e Partecipazione: 

<https://www.facebook.com/STATOEPARTECIPAZIONE/videos/165682

2931179093/>. 

 

 

 

630. 21.15 ANPI sui cento anni dai "fatti di Empoli" del 1921 / Fonte: 

ANPI Empoli. – Sul centenario dei fatti di Empoli del 1 marzo 1921. – In: 

Gonews : il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 2 marzo 

https://www.gonews.it/2021/02/13/convegno-fatti-del-21-andrea-bellucci-che-sia-un-momento-di-arricchimento/
https://www.gonews.it/2021/02/13/convegno-fatti-del-21-andrea-bellucci-che-sia-un-momento-di-arricchimento/
http://www.empoliestoria.it/?author=5
https://www.gonews.it/2021/03/01/cento-anni-dai-fatti-di-empoli-la-commemorazione-di-fratelli-ditalia/
https://www.gonews.it/2021/03/01/cento-anni-dai-fatti-di-empoli-la-commemorazione-di-fratelli-ditalia/
https://fb.watch/58UfF_w4ah/
https://www.youtube.com/watch?v=Psx1vlczz4g
https://www.facebook.com/STATOEPARTECIPAZIONE/videos/1656822931179093/
https://www.facebook.com/STATOEPARTECIPAZIONE/videos/1656822931179093/
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2021. – Disponibile a: <https://www.gonews.it/2021/03/02/anpi-i-

fatti-di-empoli-del-1921/>. 

 

631. 21.16 Ricordiamo la strage dei marinai e dei carabinieri, nell’anno del 

centenario, trucidati a Empoli / [Salvatore] Deidda, [Giovanni] Donzelli, 

[Francesco] Torselli. – In: fratelli-italia.it. – 2 marzo 2021. – Disponibile 

a: https://www.fratelli-italia.it/2021/03/02/deidda-donzelli-torselli-

ricordiamo-la-strage-dei-marinai-e-dei-carabinieri-nellanno-del-

centenario-trucidati-a-empoli/. 

 

632. 21.17 Fatti del '21, webinar Lega a cento anni dai fatti / Andrea 

Picchielli, Leonardo Pilastri, Guglielmo Picchi. – In: Gonews : il 

quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 3 marzo 2021 – 

Disponibile a: <https://www.gonews.it/2021/03/03/fatti-del-21-

webinar-lega-a-cento-anni-dai-fatti/>. 

 

 

633. 21.18 Lega: "Necessaria una commemorazione condivisa dell'eccidio 

dei "Fatti di Empoli". – Non firmato. – Sulla richiesta del “ricollocamento 

della targa (rimossa dopo la Seconda Guerra Mondiale) in onore dei 

caduti ed i feriti nel luogo dell'eccidio e l'intitolazione di una via o di una 

piazza, insieme ad un monumento dedicato ad un futuro di fratellanza, 

in ricordo di tutti coloro che persero la vita in quei giorni tremendi del 

1921, qualunque fosse la loro fede politica" – In: Cronaca. Il Tirreno : 

Empoli. – 3 marzo 2021. – Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/03/03/news/lega-

necessaria-una-commemorazione-condivisa-dell-eccidio-dei-fatti-di-

empoli-1.39977386>. 

 

 

634. 21.19 «La violenza fascista dietro a quei morti» / comunicato stampa 

dell’ANPI Sez. Empoli. – In: Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 4 marzo 2021. 

– Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/03/03/news/la-

violenza-fascista-dietro-a-quei-morti-1.39980624>. 

 

 

635. 21.20 Italia 1921: Empoli, 1° marzo / Giacinto Reale. – Dettagliata 

ricostruzione dei Fatti del 1° marzo 1921 ad Empoli. – In: 

Ereticamente.net. – 10 marzo 2021. – Disponibile a: 

https://www.gonews.it/2021/03/02/anpi-i-fatti-di-empoli-del-1921/
https://www.gonews.it/2021/03/02/anpi-i-fatti-di-empoli-del-1921/
https://www.fratelli-italia.it/2021/03/02/deidda-donzelli-torselli-ricordiamo-la-strage-dei-marinai-e-dei-carabinieri-nellanno-del-centenario-trucidati-a-empoli/
https://www.fratelli-italia.it/2021/03/02/deidda-donzelli-torselli-ricordiamo-la-strage-dei-marinai-e-dei-carabinieri-nellanno-del-centenario-trucidati-a-empoli/
https://www.fratelli-italia.it/2021/03/02/deidda-donzelli-torselli-ricordiamo-la-strage-dei-marinai-e-dei-carabinieri-nellanno-del-centenario-trucidati-a-empoli/
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/03/03/news/la-violenza-fascista-dietro-a-quei-morti-1.39980624
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/03/03/news/la-violenza-fascista-dietro-a-quei-morti-1.39980624
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https://www.ereticamente.net/2021/03/italia-1921-empoli-1-marzo-

seconda-parte-giacinto-reale.html. 

 

 

636. 21.21 A 100 anni dai fatti di Empoli / interventi di Bruno Settis 

(assegnista di ricerca, Scuola Normale di Pisa) e Andrea Bellucci (storico) 

; introduzione e conclusioni di Sandro Scardigli (segreteria PCI Toscana) 

; evento organizzato dalla Sez. Empolese-Valdelsa del Partito Comunista 

Italiano. – In: canale YouTube di REC TV: ragioni e conflitti. – 13 marzo 

2021. – Dibattito storiografico sui fatti e sul contesto storico in cui 

questi avvennero: il "biennio rosso", la reazione padronale e statale, la 

resistenza operaia e popolare in Italia e in Toscana allo squadrismo e 

all'ascesa del Fascismo. – 1 file video (1 ora, 19 minuti, 50 secondi). – 

Disponibile a: <https://www.youtube.com/watch?v=5vEEWkG17Ec>. 

 

 

637. 21.22 Fatti del ‘21, FdI-Centrodestra per Empoli: “Damnatio 

memoriae per eredità scomoda per la sinistra” / Fratelli d’Italia, 

Centrodestra per Empoli. – In: Gonews : il quotidiano on-line 

dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 27 marzo 2021 – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/03/27/fatti-del-21-fdi-centrodestra-per-

empoli-damnatio-memoriae-per-eredita-scomoda-per-la-

sinistra/?fbclid=IwAR2yFFcl720EGIP-

ROOPnPEyfGXdnmCo4lHADTEAuiGghd9_UmWFQsFdoZQ>. 

 

 

638. 21.23 Consiglio comunale del 29/03/2021, parte 2 / Alessio 

Mantellassi, Consiglio comunale di Empoli. – 30 marzo 2021. – Tra i 

provvedimenti all’ordine del giorno nella seduta del Consiglio comunale 

di Empoli vi è anche una mozione sui Fatti del 1921: “un tentativo di 

superare le polemiche politiche per dare invece massimo spazio agli 

approfondimenti storici, pur nel rispetto delle opinioni di tutti”. – 1 file 

video (1 ora, 56 minuti, 36 secondi). – Disponibile a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Ypk0Ti2NUv0>. 

 

 

 

639. 21.24 L’opuscolo ritrovato. – Non firmato. – In: La Martinella di 

Siena. – 3 aprile 2021. – Sulla pubblicazione in copia anastatica, 

realizzata su iniziativa dell’Istituto Storico della Resistenza senese “V. 

Meoni”, della Cgil e dello Spi Cgil, de “Gli Unni moderni”, opuscolo 

scritto dall’animatore anarchico senese Guglielmo Boldrini in seguito 

all’assalto alla Casa del Popolo di Siena avvenuto il 4 marzo 1921. Tra i 

https://www.ereticamente.net/2021/03/italia-1921-empoli-1-marzo-seconda-parte-giacinto-reale.html
https://www.ereticamente.net/2021/03/italia-1921-empoli-1-marzo-seconda-parte-giacinto-reale.html
https://www.youtube.com/watch?v=5vEEWkG17Ec
https://www.gonews.it/2021/03/27/fatti-del-21-fdi-centrodestra-per-empoli-damnatio-memoriae-per-eredita-scomoda-per-la-sinistra/?fbclid=IwAR2yFFcl720EGIP-ROOPnPEyfGXdnmCo4lHADTEAuiGghd9_UmWFQsFdoZQ
https://www.gonews.it/2021/03/27/fatti-del-21-fdi-centrodestra-per-empoli-damnatio-memoriae-per-eredita-scomoda-per-la-sinistra/?fbclid=IwAR2yFFcl720EGIP-ROOPnPEyfGXdnmCo4lHADTEAuiGghd9_UmWFQsFdoZQ
https://www.gonews.it/2021/03/27/fatti-del-21-fdi-centrodestra-per-empoli-damnatio-memoriae-per-eredita-scomoda-per-la-sinistra/?fbclid=IwAR2yFFcl720EGIP-ROOPnPEyfGXdnmCo4lHADTEAuiGghd9_UmWFQsFdoZQ
https://www.gonews.it/2021/03/27/fatti-del-21-fdi-centrodestra-per-empoli-damnatio-memoriae-per-eredita-scomoda-per-la-sinistra/?fbclid=IwAR2yFFcl720EGIP-ROOPnPEyfGXdnmCo4lHADTEAuiGghd9_UmWFQsFdoZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ypk0Ti2NUv0
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sanguinosi episodi di quelle settimane vengono menzionati anche i Fatti 

di Empoli del 1° marzo 1921. – Disponibile a: 

<https://lamartinelladisiena.wordpress.com/2021/04/03/lopuscolo-

ritrovato/>. 

 

640. 21.25 “Prima infanzia e i fatti del ’21 fra i temi votati” / Alessio 

Mantellassi, Consiglio comunale di Empoli. – 7 aprile 1921. – Breve 

riepilogo di due tra i provvedimenti discussi nella seduta del Consiglio 

comunale di Empoli del 29 marzo 2021, tra cui la mozione sui Fatti del 

1921. – 1 file video (2 minuti, 23 secondi). – Disponibile a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DjEp8vdQ22Y.> 

 

 

 

641. 21.26 I fatti del '21, ANPI Empoli ne parla con lo storico Daniele 

Lovito / ANPI Empoli. – In: Gonews : il quotidiano on-line dell’Empolese 

Valdelsa e oltre. – 26 aprile 2021. – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/04/26/i-fatti-del-21-anpi-empoli-ne-

parla-con-lo-storico-daniele-lovito/>. 

 

 

642. 21.27 Empoli e i Fatti del '21: dalla Grande Guerra all'avvento del 

Fascismo / interventi di Daniele Lovito, Andrea Bellucci e Roberto 

Franchini. – In: pagina Facebook di ANPI Empoli e sul canale YouTube 

ANPI EMPOLI. – 27 aprile 2021. – Discussione incentrata sulla 

contestualizzazione storica dei fatti di Empoli del 1921. In tale sede si è 

cercato di presentare e interpretare storicamente i fatti con una 

prospettiva diacronica e di lungo periodo. Si è tentato, cioè, di immettere 

le vicende in un più ampio quadro storico di riferimento, evidenziando 

linee di continuità e discontinuità e facendo emergere aspetti di tipicità e 

specificità del caso empolese rispetto al contesto provinciale, regionale e 

nazionale. Alla luce di questo approccio analitico, i fatti del 1° marzo e la 

successiva ondata repressiva sono stati presentati non solo come il 

precipitato della combinazione di elementi persistenti nel tempo 

(tensioni sociali, repressione statale) con elementi radicalmente nuovi 

(Grande Guerra e fascismo), ma anche come l’evento culminante ed 

emblematicamente sintomatico di quel processo di “brutalizzazione della 

politica” che, accelleratosi in modo eclatante durante il primo conflitto 

mondiale, avrebbe raggiunto il parossismo in un primo dopoguerra 

permeato da un clima da guerra civile e attraversato da una violenza 

diffusa e trasversale di cui i fascisti sarebbero stati i principali interpreti. 

– 1 file video (1 ora, 58 minuti, 28 secondi). – Disponibile a: 

<https://www.youtube.com/watch?v=zc_yKrfBJyw>. 

 

https://lamartinelladisiena.wordpress.com/2021/04/03/lopuscolo-ritrovato/
https://lamartinelladisiena.wordpress.com/2021/04/03/lopuscolo-ritrovato/
https://www.youtube.com/watch?v=DjEp8vdQ22Y
https://www.gonews.it/2021/04/26/i-fatti-del-21-anpi-empoli-ne-parla-con-lo-storico-daniele-lovito/
https://www.gonews.it/2021/04/26/i-fatti-del-21-anpi-empoli-ne-parla-con-lo-storico-daniele-lovito/
https://www.youtube.com/watch?v=zc_yKrfBJyw
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643. 21.28 Convegno storico sui Fatti del 1921 a “La Vela”. Squadrismo e 

violenza politica in Toscana. – Non firmato. – Sul convegno dedicato 

all’esame storico dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 – In: Regione 

Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 4 luglio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato/convegno-storico-sui-fatti-del-

1921-la-vela-squadrismo-e-violenza-politica-toscana>. 

 

 

644. 21.29 Empoli. Convegno storico sui fatti del 1921 a ‘La Vela’. 

Squadrismo e violenza politica in Toscana / Comune di Empoli. – 

Sulle due giornate del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921 in programma il 10 e 17 settembre a Empoli. – In: MET: news dalle 

Pubbliche amministrazioni della Città metropolitana di Firenze. – 5 

luglio 2021. – Disponibile a: 

<http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=337554>. 

 

 

645. 21.30 I fatti del 1921 in un convegno. Due giorni di approfondimenti. 

– Non firmato. – Sulle due giornate del convegno storico sui Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921 in programma il 10 e 17 settembre a Empoli. 

– In: Cronaca. La Nazione : Empoli. – 5 luglio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/i-fatti-del-1921-in-un-

convegno-due-giorni-di-approfondimenti-1.6556589>. 

 

 

646. 21.31 Ospite di Valdelsa Letteraria nella trentunesima intervista il 

prof. Mauro Guerrini dell'Università di Firenze / conduce Maurizio 

Chinaglia ; con la collaborazione di Francesca Allegri. – Durante 

l’intervista, incentrata sull’attività della Società storica empolese di cui il 

prof. Mauro Guerrini è presidente, viene menzionato il convegno in 

programma per i Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: pagina 

Facebook di Valdelsa Letteraria. – 13 luglio 2021. – Disponibile a: 

<https://www.facebook.com/tosi.millenaria/videos/285818640777493

2>. 

 

 

647. 21.32 Convegno “1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana” / 

Isgrec. – Sulle due giornate del convegno storico sui Fatti di Empoli del 

1° marzo 1921 in programma il 10 e 17 settembre a Empoli. – In: Isgrec: 

Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea. – 7 

settembre 2021. – Disponibile a: <https://www.isgrec.it/convegno-

1921-squadrismo-e-violenza-politica-in-toscana/>. 

 

https://www.empoli.gov.it/comunicato/convegno-storico-sui-fatti-del-1921-la-vela-squadrismo-e-violenza-politica-toscana
https://www.empoli.gov.it/comunicato/convegno-storico-sui-fatti-del-1921-la-vela-squadrismo-e-violenza-politica-toscana
https://www.facebook.com/tosi.millenaria/videos/2858186407774932
https://www.facebook.com/tosi.millenaria/videos/2858186407774932
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648. 21.33 Convegno storico sui Fatti del 1921 a “La Vela”. Squadrismo e 

violenza politica in Toscana. – Non firmato. – Sul convegno storico sui 

Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e relativo programma. – In: Regione 

Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 7 settembre 2021. – Disponibile 

a: 

<https://www.facebook.com/tosi.millenaria/videos/285818640777493

2>. 

 

 

649. 21.34 Convegno storico sui fatti del 1921. – Non firmato. – Sulle due 

giornate dedicate al convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: Cronaca. Il Tirreno : Empoli. – 8 settembre 2021. – 

Disponibile a: 

<https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/09/08/news/conveg

no-storico-sui-fatti-del-1921-1.40682290>. 

 

 

650. 21.35 Fatti del ’21, il sindaco Brenda Barnini: «Per Empoli 

l’approfondimento storico è un dovere morale». – Non firmato. – 

Intervento del sindaco di Empoli Brenda Barnini durante la prima 

giornata del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: 

Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. – 10 settembre 2021. – 

Disponibile a: <https://www.empoli.gov.it/comunicato/fatti-del-21-il-

sindaco-brenda-barnini-empoli-lapprofondimento-storico-e-un-dovere>. 

 

 

651. 21.36 Squadrismo e violenza politica in Toscana. Convegno storico 

sui fatti del 1921 (10 settembre). – Non firmato. – Sulla prima giornata 

del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e relativo 

programma. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: agenda. – 10 

settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/agenda/squadrismo-e-violenza-politica-

toscana-convegno-storico-sui-fatti-del-1921-10-settembre>. 

 

 

652. 21.37 1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana. Convegno 

storico in occasione del centenario degli scontri a Empoli del 1° marzo 

1921. Sezione 1: 1921 / saluti di apertura di Brenda Barnini, Alessio 

Mantellassi, Mauro Guerrini e Giuseppe Matulli ; presentazione a cura 

di Roberto Bianchi ; presiede Mario G. Rossi. – Sessione mattutina della 

prima giornata del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 

1921. – In: pagina Facebook del Comune di Empoli. – 10 settembre 

https://www.facebook.com/tosi.millenaria/videos/2858186407774932
https://www.facebook.com/tosi.millenaria/videos/2858186407774932
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/09/08/news/convegno-storico-sui-fatti-del-1921-1.40682290
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2021/09/08/news/convegno-storico-sui-fatti-del-1921-1.40682290
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2021. – Disponibile a: < 

https://www.facebook.com/CittadiEmpoli/videos/388852649342912>. 

 

 

653. 21.38 1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana. Convegno 

storico in occasione del centenario degli scontri a Empoli del 1° marzo 

1921. Sezione 2: Toscana / presiede Valeria Galimi. – Sessione 

pomeridiana della prima giornata del convegno storico sui Fatti di 

Empoli del 1° marzo 1921. – In: pagina Facebook del Comune di Empoli. 

– 10 settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.facebook.com/CittadiEmpoli/videos/613478386486715>

. 

 

 

654. 21.39 Fatti del ’21, conclusione del convegno a Empoli / Comune di 

Empoli, ufficio stampa. – Sulla seconda e ultima giornata del convegno 

storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e relativo programma. – In: 

Gonews : il quotidiano on-line dell’Empolese Valdelsa e oltre. – 16 

settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.gonews.it/2021/09/16/fatti-del-21-conclusione-del-

convegno-a-empoli/>. 

 

 

655. 21.40 Fatti del ’21, seconda giornata e conclusione del convegno alla 

Vela Margherita Hack di Avane. – Non firmato. – Sulla seconda e ultima 

giornata del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e 

relativo programma. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: comunicati. 

– 16 settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/comunicato/fatti-del-21-seconda-giornata-

e-conclusione-del-convegno-alla-vela-margherita-hack-di>. 

 

 

656. 21.41 Squadrismo e violenza politica in Toscana. Convegno storico 

sui fatti del 1921 (17 settembre). – Non firmato. – Sulla seconda giornata 

del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921 e relativo 

programma. – In: Regione Toscana, Città di Empoli: agenda. – 17 

settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.empoli.gov.it/agenda/squadrismo-e-violenza-politica-

toscana-convegno-storico-sui-fatti-del-1921-17-settembre>. 

 

 

657. 21.42 1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana. Convegno 

storico in occasione del centenario degli scontri a Empoli del 1° marzo 

1921. Sezione 3: Empoli / presiede Monica Pacini. – Sessione mattutina 

https://www.facebook.com/CittadiEmpoli/videos/613478386486715
https://www.gonews.it/2021/09/16/fatti-del-21-conclusione-del-convegno-a-empoli/
https://www.gonews.it/2021/09/16/fatti-del-21-conclusione-del-convegno-a-empoli/
https://www.empoli.gov.it/agenda/squadrismo-e-violenza-politica-toscana-convegno-storico-sui-fatti-del-1921-17-settembre
https://www.empoli.gov.it/agenda/squadrismo-e-violenza-politica-toscana-convegno-storico-sui-fatti-del-1921-17-settembre
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della seconda giornata del convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° 

marzo 1921. – In: pagina Facebook di Istituto storico toscano della 

Resistenza e dell’età contemporanea. – 17 settembre 2021. – Disponibile 

a: 

<https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/9270984282

23882>.  

 

 

658. 21.43 1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana. Convegno 

storico in occasione del centenario degli scontri a Empoli del 1° marzo 

1921. Sezione 4: Tavola rotonda / coordina Roberto Bianchi. – Prima e 

seconda parte della sessione pomeridiana della seconda giornata del 

convegno storico sui Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. – In: pagina 

Facebook di Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età 

contemporanea. – 17 settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/5123717865

16156> e a 

<https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/3814788734

38029>. 

 

 

659. 21.44 Convegno sul centenario dei Fatti di Empoli del 1° marzo 1921. 

Dario Parrini, venerdì 17 settembre, conclusioni / Dario Parrini. – 

Intervento conclusivo del senatore Dario Parrini nella seconda e ultima 

giornata del convegno storico sui Fatti di Empoli del 17 settembre. – In: 

darioparrini.it – 18 settembre 2021. – Disponibile a: 

<https://www.darioparrini.it/convegno-sul-centenario-dei-fatti-di-

empoli-del-1-marzo-1921-dario-parrini-venerdi-17-settembre-2021-

conclusioni/>. 

 

 

 

 

Ultima consultazione siti web: 30 settembre 2021. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/927098428223882
https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/927098428223882
https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/512371786516156
https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/512371786516156
https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/381478873438029
https://www.facebook.com/istoresistenzatoscana/videos/381478873438029
https://www.darioparrini.it/convegno-sul-centenario-dei-fatti-di-empoli-del-1-marzo-1921-dario-parrini-venerdi-17-settembre-2021-conclusioni/
https://www.darioparrini.it/convegno-sul-centenario-dei-fatti-di-empoli-del-1-marzo-1921-dario-parrini-venerdi-17-settembre-2021-conclusioni/
https://www.darioparrini.it/convegno-sul-centenario-dei-fatti-di-empoli-del-1-marzo-1921-dario-parrini-venerdi-17-settembre-2021-conclusioni/
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