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Pietro Farini
In marcia con i lavoratori
Memorie 1862-1932
a cura di Angelo Bitti e Luciano Casali

Pietro Farini (Russi 1862 - Mosca 1940) è uno dei “padri fondatori” del socialismo italiano, ma non solo. È 
l’«uomo di tutte le battaglie», come lo definisce Serrati.
Partecipa alla nascita del Partito socialista a Ferrara e nella nativa Russi, dove costituisce anche la Lega 
dei braccianti. È a Bologna in occasione del congresso di fondazione della Federterra nazionale. Si sposta 
a Orte e poi a Terni, dove riorganizza e potenzia la Camera del lavoro. Per un ventennio sarà l’animatore 
delle lotte operaie e contadine che interessano l’Umbria meridionale. Nel 1921 partecipa al congresso di 
Livorno e nel 1924 passa al Partito comunista. Per opporsi al fascismo, con il figlio Carlo contribuisce alla 
creazione degli Arditi del popolo.
Passa gli ultimi anni della sua vita in Unione Sovietica, ospite della Casa dei veterani della Rivoluzione a 
Mosca. Qui, ormai cieco, su richiesta del Pcd’I detta alla moglie Malvina Savini la sua autobiografia, che 
riproduciamo in questo volume.

Angelo Bitti, dottore di ricerca in Storia, è docente di materie letterarie nei licei. Tra le sue pubblicazioni, 
Il fascismo nella provincia operosa: Stato e società a Terni (FrancoAngeli, 2018). 

Luciano Casali è stato docente di Storia contemporanea all’Università di Bologna. Tra le sue pubblicazioni, 
la riproposizione de I miei sette figli di Alcide Cervi (Einaudi, 2010) e, con L. Artioli, Una giovane attrice 
intelligente. Lettere di Lucia Sarzi (Viella, 2021).
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