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nel giugno 1914, in un’estate stretta tra la fine della belle 
époque giolittiana e il precipitare della politica internazionale nel 
baratro della grande guerra, un moto insurrezionale attraversa 
l’Italia accendendo in molti la speranza che il momento tanto 
atteso della rivoluzione sociale fosse finalmente arrivato. La 
rivolta che sarà ricordata come “Settimana rossa” nasce in risposta 
all’ennesimo eccidio di lavoratori, avvenuto ad Ancona nel corso 
di una dimostrazione antimilitarista. L’agitazione si propaga 
velocemente: nelle principali città italiane la popolazione scende 
in strada e si scontra con le forze dell’ordine, nelle Marche e in 
Romagna lo sciopero generale assume i caratteri di una vera e 
propria insurrezione. I dimostranti bloccano le linee ferroviarie, 
tagliano i fili telefonici e telegrafici, requisiscono il grano dei 
magazzini, bruciano chiese e attaccano i palazzi del potere. Il moto, 
generoso e disordinato, si esaurisce nel giro di qualche giorno. Ma, 
in particolare nelle zone dell’anconetano e del ravennate, lascerà 
una traccia profonda nell’immaginario popolare come un momento 
in cui il proletariato aveva unitariamente dato prova della propria 
combattività, arrivando a sfiorare per un fugace attimo l’ebbrezza 
della rivoluzione sociale.

nato nel 1985, l’archivio Storico della Federazione 
anarchica italiana (asfai) ha sede a imola. Sorto con 
l’obiettivo di raccogliere i materiali interni e di propaganda 
prodotti dalla Fai, l’archivio ha progressivamente incrementato il 
suo patrimonio diventando una delle più importanti strutture di 
documentazione sulla storia del movimento anarchico italiano 
e internazionale. Il patrimonio librario è costituito da circa 8.000 
volumi e opuscoli. La sezione periodici contiene oltre 2.000 
riviste italiane e straniere. L’ingente patrimonio documentario si 
compone di materiali originali e autografi riguardanti la storia del 
movimento anarchico dalle origini ad oggi, e contiene una raccolta 
di circa 1.500 manifesti. L’Asfai conserva inoltre una collezione di 
bandiere storiche e una mediateca multimediale formata da oltre 
400 documenti comprendenti film, documentari, registrazioni 
audio e raccolte musicali.

« Non sappiamo ancora se vinceremo, 
ma è certo  che la rivoluzione è scoppiata 

e va propagandosi »

errico malatesta
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