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OTTOBRE 1917
Il partito bolscevico (comunista) prende il 
potere in Russia a conclusione della rivoluzione 
contro lo zar iniziata a febbraio. Nasce il primo 
Stato socialista della storia che viene subito 
attaccato all’interno dei suoi confini dalle 
armate antibolsceviche sostenute dalle potenze 
occidentali e dal Giappone. La conseguente guerra 
civile durerà cinque anni e si concluderà con la 
vittoria dell’Armata Rossa e dei bolscevichi.

MARZO 1919
Si tiene a Mosca il 1° Congresso 
dell’Internazionale comunista o Terza 
Internazionale. Nella convinzione che la 
rivoluzione socialista debba essere mondiale 
e che scoppierà a breve in vari paesi d’Europa 
(Germania, Italia, Francia), la Terza Internazionale 
incentiva la nascita di gruppi e partiti comunisti.

1919-1920
Al termine della Grande Guerra l’Italia viene 
investita da un’ondata di lotte sociali che vede 
come protagonisti operai, contadini, gente 
del popolo. Gli episodi più noti sono i moti del 
caroviveri (giugno-luglio 1919), lo sciopero 
delle lancette (aprile 1920), l’occupazione delle 
fabbriche (settembre 1920). In molti credono, con 
speranza o con paura, che il Paese sia sull’orlo 
della rivoluzione socialista, anche perché i governi 
e il Parlamento dello Stato liberale si rivelano in 
profonda crisi.

1919-1920
Il Partito Socialista Italiano, che aderisce da 
subito alla Terza internazionale, conosce una forte 
crescita di iscritti e ottiene importanti risultati 
elettorali in Parlamento e nei comuni. Al suo 
interno le due correnti tradizionali, quella più 
radicale  massimalista (in maggioranza dentro 
il partito) e quella più moderata riformista (in 
maggioranza nel gruppo parlamentare e nella 
Confederazione Generale del Lavoro) vengono 
affiancate dalla corrente comunista.

Intanto sull’altro fronte

Marzo 1919
L’ex socialista Benito Mussolini fonda a Milano 
i Fasci di combattimento, squadre armate che 
divengono in poco tempo lo strumento più attivo 
ed efficace della reazione contro il Psi e le 
organizzazioni sindacali. Il primo fatto clamoroso 
avviene il 15 aprile 1919 con l’assalto alla sede 
milanese del giornale socialista “Avanti!”. 



Alla fine della Grande Guerra
anche la provincia di Siena è investita da ondate 
di lotte dei lavoratori delle vetrerie, ferriere, 
cartiere della Val d’Elsa, dei minatori del grande 
stabilimento estrattivo di mercurio di Abbadia S. 
Salvatore, dei ferrovieri delle officine di Siena, dei 
cavatori, fornaciai, muratori, falegnami, calzolai, 
cestai, braccianti e soprattutto dei contadini 
mezzadri che pongono fine a secoli di subalternità 
economica e personale al padronato agrario. 
Da questa situazione trae beneficio politico il 
Partito socialista Italiano che conosce una grande 
crescita e notevoli successi

VOTI NELLE 
ELEZIONI 
POLITICHE 1919  
Partito Socialista
Italiano: 26.268

Partito Popolare
Italiano: 6.017

Lista Liberale: 6.120

Lista Democratica: 4.628

Partito Repubblicano 
Italiano: 763

Lista Da Zara: 2.760

1914-1920: GLI ISCRITTI AL PSI
Anno 1914 1915 1917 1918 1919 1920

Iscritti 568 544 391 426 1442 3610

 

in Chianti (72)  

Casole d'Elsa (34)● 
Mensano (22)● 

 

●Monteriggioni (20)
●Chiocciola (14)
●S. Colomba (29)
●Scorgiano (84)
●Strove (25)

●Castelnuovo Berardenga (35) 
●S. Gusmè (15) 
●Vagliagli (13) 

 
●Federazione Provinciale (55) 
●Siena (200) 
●S. Andrea a Montecchio (35) 

 

Ancaiano (34)● 
Rosia (50)● 

S. Rocco  
a Pilli (96)● 

Toiano ● 

 

Colle Val d'Elsa (130)● 

 

Radicondoli (85)● 
       Belforte (60)●  

 

Chiusdino (140)● 
Ciciano (54)● 

Montalcinello (15)● 
Palazzetto (16)● 

 

Monticiano (73)● 
Iesa (32) ● 
S. Lorenzo  

a Merse (30) ● 

 

Ponte a  
Tressa (33) ● 

Ville di  
Corsano (34) ● 

 

Casciano  
 

Mensa (32)● 

 

●Asciano (52)  

 

●Rapolano (35) 
●Serre di Rapolano (42) 

 

●Sinalunga (66) 
●Bettolle (141)  
●Farnetella (48) 
●Rigomagno (78) 
●Scrofiano (53) 

 

●Torrita di Siena (38) 
●Montefollonico (35) 

 

●Montepulciano (30) 
●Abbadia di Montepulciano (48) 
●Acquaviva (56) 
●Gracciano (33) 
●Valiano (10) 

 

●Trequanda (85) 
●Petroio (29) 
●Castelmuzio 

 

 

●S. Giovanni d'Asso (57) 

 

●Pienza (22) 
●Monticchiello (15) 

 
 

 

●Chiusi (70) 

 

Montalcino (94) ● 
Montisi (30) ● 
Castelnuovo  

dell'Abate (19) ● 
S. Angelo  

In Colle (22) ● 
Torrenieri (96) ●  

 
 

 

Abbadia S. Salvatore (35) ●  

 

●Sarteano (35) 

 

●Cetona (31) 

 
 

 

LE SEZIONI DEL 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

E IL NUMERO DI ISCRITTI 
NELLA PROVINCIA DI SIENA 

NELL’ANNO 1920

●Castellina ●Poggibonsi (170)
●Staggia (42)

S. Gimignano (135)●

●Chianciano (36)

●S. Quirico d'Orcia (45) 

Buonconvento (56) ●

di Murlo (20)●

Castiglione d'Orcia (75)●
Campiglia d'Orcia (59)●

 

  

  

Poggibonsi 
S. Gimignano Castellina in Ch. 

Radda in Ch. 

Casole d’E. 

Monteriggioni 

Gaiole in Ch. 

Castelnuovo B.ga 

Siena 

Sovicille 

Colle V.E. 

Radicondoli 

Chiusdino 

Monticiano 

Monteroni 

Murlo 

Asciano 

Rapolano 

Sinalunga 

Torrita di Siena 

Montepulciano 

Trequanda 

Buonconvento 
S. Giovanni d.A. 

Pienza 

Chianciano Chiusi 

Montalcino 
Castiglion d’O. 

Radicofani 

Abbadia S.S. 

Piancastagnaio 

Sarteano 

Cetona 

S. Casciano ai B. 

S. Quirico d’O. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RISULTATI DELLE LEZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL 1920 

 Comuni conquistati dal PSI

 Comuni conquistati da altre formazioni

 Comuni non assegnati



Luglio-Agosto 1920
Si tiene a Mosca il 2° Congresso della Terza 
Internazionale. Dal congresso arriva ai partiti 
socialisti l’ordine di espellere le componenti 
riformiste e di trasformarsi in partiti comunisti.

Novembre 1920
In ottemperanza alle direttive della Terza 
Internazionale i vari gruppi di comunisti all’interno 
del Psi si riuniscono in un convegno a Imola. I 
gruppi principali sono quello di Amedeo Bordiga, 
aggregato intorno al giornale napoletano “Il 
Soviet”, che è deciso a separarsi dal Psi e a 
fondare un partito comunista senza né i riformisti 
né i massimalisti; quello di Antonio Gramsci, 
aggregato intorno al giornale torinese “L’Ordine 
Nuovo”, che ha vissuto l’esperienza delle recenti 
lotte operaie dell’Italia del nord e ha teorizzato una 
rivoluzione fondata sui Consigli di fabbrica degli 
operai; quello dei romagnoli Anselmo Marabini 
e Antonio Graziadei che pensano di costituire 
un Partito socialista-comunista composto da 
comunisti e da massimalisti. Nel convegno prevale 
il gruppo di Bordiga. 

Gennaio 1921
Si riunisce a Livorno il XVII congresso del Psi. 
I comunisti chiedono di espellere i riformisti. Il 
leader dei massimalisti, Giacinto Menotti Serrati, 
rifiuta la richiesta. Ogni mediazione è vana. La 
mozione comunista, messa ai voti, risulta in 
minoranza. I comunisti abbandonano il teatro 
Goldoni in cui si svolge il congresso e si riuniscono 
al teatro San Marco dove fondano il Partito 
comunista d’Italia.

Intanto sull’altro fronte

1920-1921
Le azioni dei fascisti si fanno sempre più frequenti 
e pesanti in tutta Italia. 
A Siena, il 7 marzo 1920, nazionalisti e fascisti 
tentano di assaltare la Casa del Popolo, che è la 
sede di tutte le organizzazioni politiche e sindacali 
del movimento operaio. Durante gli scontri fra 
assalitori e difensori, un militare uccide Enrico 
Lachi, giovane ferroviere socialista. 
Un anno dopo, il 4 marzo 1921, in un nuovo assalto 
effettuato insieme a carabinieri e a ufficiali e 
soldati dell’esercito, i fascisti riescono a devastare 
e a incendiare la Casa del Popolo. 
Nei mesi successivi altre Case del Popolo, da Colle 
Val d’Elsa ad Abbadia di Montepulciano, subiscono 
la stessa sorte. I fascisti, con minacce e violenze, 
impongono anche lo scioglimento di tutte le Giunte 
comunali socialiste.



In varie sezioni del Psi 
della provincia di Siena già alla fine del 1920 sono 
presenti gruppi comunisti. Sono questi gruppi 
che si presentano agguerriti, il 18 dicembre 1920, 
al Congresso provinciale socialista spingendo 
per l’espulsione dei riformisti o altrimenti per la 
scissione. Il segretario socialista Giulio Cavina 
e i massimalisti difendono l’unità del partito. I 
massimalisti, alla votazione finale, ottengono quasi 
il triplo dei voti dei comunisti. Anche al Congresso 
nazionale di Livorno, sono pochi i delegati senesi 
che votano la mozione comunista. La Federazione 
Giovanile Socialista, guidata da Carlo Carlucci, 
aderisce invece quasi per intero al Pcd’I. Ma 
nonostante l’apporto numerico dei giovani, in 
provincia di Siena, il nuovo partito nasce minoritario 
ancor più che a livello nazionale. Una conferma viene 
dai risultati delle elezioni politiche del maggio 1921.

massimalisti comunisti riformisti

1.600 voti 612 voti 72 voti

VOTI DELLE MOZIONI AL CONGRESSO PROVINCIALE SOCIALISTA DI SIENA 

 

 
 

 

Bettolle
Farnetella (unanimità)

Rigomagno

                              
 

 

  

Sarteano 

Chianciano 

Poggibonsi 

 
 

S. Rocco a Pilli
Rosia

                     
 

Chiusi 

Sinalunga  
Scrofiano 

Rapolano 

Scorgiano 

Siena  

SEZIONI DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 
DELLA PROVINCIA DI SIENA

CON PRESENZA DI COMUNISTI 

                                  
                    

 

            MAGGIORANZA           MINORANZA S.Andrea a Montecchio
(unanimità)

Torrita di Siena

Abbadia di Montepulciano
Acquaviva di Montepulciano
Gracciano di Montepulciano

massimalisti comunisti riformisti

arezzo 704 999 244
firenze 3.809 4.003 229
grosseto 2.040 965
livorno 772 298 89
pisa 2.482 1.342 7
lucca 527 310 149
siena 923 556 94
massa 986 1.052 14

VOTI DEI DELEGATI TOSCANI AL CONGRESSO DI LIVORNO

 

 

 

 

CONSENSI OTTENUTI DAL
PARTITO COMUNISTA D’ITALIA

NELLE ELEZIONI
POLITICHE DEL 1921

 
 

 

 

 (VOTI 2072 PARI AL 3,7%)

 

 

    Abbadia S. Salvatore 216 

 
   Chiusdino 95 

    Piancastagnaio 9 

    Buonconvento 14 

     

     

 

   Monticiano 2  

    Poggibonsi 206 

 

    S. Gimignano 210 

 

    Colle Val d’Elsa 523 

 

    Monteriggioni 262 

 

    Radicofani 3 

 

    Sovicille 215 

 

    SIENA 109* 

 

Castiglione d’Orcia 15

*I voti raccolti nel Comune di Siena furono esclusi dal conteggio
ufficiale perché la lista venne presentata in modo irregolare.

Casole  d’Elsa 302



Nel 1921 il Pcd’I 
senese raccoglie 482 iscritti presenti in quasi 
tutte le zone della provincia. Sono in prevalenza 
giovani. I loro mestieri rispecchiano la realtà del 
lavoro manuale nella provincia: operai meccanici, 
vetrai, braccianti, mezzadri, muratori, falegnami, 
fornaciai, calzolai. 

Bandini Dino 190
0  C olle Val d’Elsa ferroviere - Bardini Vittorio 1903 S. Andrea a Montecchio muratore - Bastianoni Silio 

1903 
C

olle Val d’Elsa 
operaio meccanico

Ban-
dini Dino 

1900 Colle 
Val d’Elsa 

ferroviere - 
Bardini Vitto-

rio 1903 S. Andrea a Montecchio 
muratore - Bastianoni Silio 1903 Colle Val 

d’Elsa operaio meccanico - Benicchi Giulio  
1890 Abbadia  Montepulciano mezzadro - 

Benicchi Gurlino 1888 Guaz- zino mezzadro 
- Berardi Valerio  1882 Colle Val d’Elsa 

sindacalista - Betti Gino 1902 Siena operaio 
meccanico - Borghi Pietro 1898 Poggi- bonsi falegna-

me - Carlucci Carlo 1902 Siena barbiere - Cassioli Torin-
do 1893 Bettolle fornaciaio - Cinotti Nello 1885 Castelnuovo 

Berardenga braccian- te - Coluccini Umber- to 1901 Siena 
elettricista - Dondoli Cesare 1879 Colle Val d’Elsa 

carradore  - Doretti Ademaro, 1902, Siena, 
for- naciaio - Fabbrini Alessandro 

1897 Abbadia S. Sal- vatore operaio 
mercurifero - Gazzei Orlando 1904 

Monteriggioni mac- chinista trebbia-
tore - Guastalli Gio- vanni 1903 S. 

Lorenzo a Merse boscaiolo - Guidi 
Serse 1899 Chiusdino calzolaio - Lami 

Azelio 1904 Poggibonsi bracciante - Lapi 
Vasco 1903 Siena operaio meccanico - 

Lippi Angelo 1899 Abbadia di Montepulciano 
fale- gname - Lisi Dante 1894 Colle Val d’Elsa mez-

zadro - Lorenzini Metello 1905 Sovicille muratore - Maccari 
Alfredo 1900 Sarteano mezzadro - Malfetti Antonio 1889 Scrofiano bracciante - Mannini 

Delfo 1900 Siena elettricista - Mazzoncini Fosco 1896 Siena ferroviere - Natalini Iginio 
Chianciano 1891 maniscalco - Neri Faliero 1903 Poggibonsi bracciante - Niccolucci Armando 

1897 Siena calzolaio - Paradisi Danton 1895 Colle Val d’Elsa operaio meccanico - 
Pasqualetti Barbato 1905 S. Gimignano cestaio - Rugi Aurelio 1896 

Poggibonsi fale- gname - Vanni Tito 1895 Murlo 
(nato) muratore - Vegni Guido 1902 

S. Giovanni d’Asso mez-
zadro

BARDINI VITTORIO
Fra i difensori della Casa del Popolo di Siena nel 1921, segretario dei 
giovani comunisti e poi del partito, arrestato nel 1927, dopo un periodo 
di carcerazione fuggì in Russia dove frequentò la scuola internazionale. 
Combatté in Spagna, fu attivo nella Resistenza italiana. Catturato dai 
nazisti, venne deportato a Mauthausen riuscendo a sopravvivere.

RUGI AURELIO
“E’ pericoloso e siccome è un sovversivo convinto non si ritiene che possa 
correggersi”. Più volte arrestato negli anni ’20 e ‘30, venne condannato 
al confino.

FABBRINI ALESSANDRO
“Non gode buona fama a causa dei principi sovversivi che professa. 
Anche dopo l’andata al potere del Governo Nazionale conservò le proprie 
idee politiche”. Condannato dal Tribunale speciale.

RAVAGNI RICCARDO
“E’ comunista spinto e durante il periodo del predominio dei partiti 
sovversivi spiegò attività di propaganda fra le masse operaie incitandole 
alla disobbedienza e alla  ribellione”. Condannato dal Tribunale speciale.

GUASTALLI GIOVANNI
Giovane comunista emigrato in Francia per motivi politici e di lavoro, 
venne inviato dal Pci in Italia a svolgere lavoro clandestino. Arrestato 
a Modena nel 1933, scontò il carcere e il confino, resi più duri dalle 
punizioni per il fatto che si rifiutò sempre di fare il saluto romano.

BASTIANONI SILIO
Denunciato nel 1922 per scontri con i fascisti venne arrestato nel 1932 
per propaganda comunista.



DICEMBRE 1921
La Terza Internazionale prende atto che la rivoluzione socialista 
nell’Europa occidentale è più difficile del previsto e che occorre 
difendersi dai colpi della reazione. Ordina pertanto ai partiti comunisti 
di cercare l’unità d’azione sindacale e politica con i partiti socialisti dai 
quali si sono scissi. Amedeo Bordiga e il Pcd’I si oppongono a questa 
linea. Ritengono infatti che la crisi politica italiana sfocerà in un governo 
fra liberali e socialisti che sarà il vero nemico contro cui combattere. Il 
fascismo è considerato un nemico secondario.

OTTOBRE 1922
La convivenza fra massimalisti e riformisti all’interno del Psi diviene 
impossibile. I riformisti vengono espulsi  e  formano il Partito socialista 
unitario guidato dal vecchio Filippo Turati e dal giovane Giacomo 
Matteotti. Nel Psi si forma la corrente Terzointernazionalista o Terzina 
che cerca la riconciliazione con la Terza Internazionale e pensa ad una 
fusione con il Pcd’I.

1923-1924
Si rafforzano i dissensi di Amedeo Bordiga con la Terza Internazionale 
che inizia a sostenere il gruppo di Antonio Gramsci come alternativa alla 
guida del Pcd’I. Il gruppo socialista dei Terzini si presenta alle elezioni del 
1924 insieme ai comunisti nella lista di Unità Proletaria. Dopo alcuni mesi 
aderisce al Pcd’I.

1925-1926
Giunge a conclusione il contrasto fra l’Internazionale e Bordiga.  
La direzione del partito viene affidata a Antonio Gramsci e a Palmiro 
Togliatti. Il cambiamento viene sancito dal Congresso di Lione nel 1926.  
Il Pcd’I cambia nome in Pci.

Intanto sull’altro fronte

1922 – Dopo aver fatto fallire lo sciopero legalitario indetto dal 
sindacato e dai partiti di sinistra contro le loro violenze, i fascisti marciano 
su Roma e, con l’appoggio decisivo del re Vittorio Emanuele III che rifiuta 
di schierare l’esercito, prendono il potere. Mussolini diviene capo del 
governo.

1923-1924 – Lo Stato e la società vengono progressivamente 
fascistizzati. I fascisti vincono le elezioni del 1924 svolte con una nuova 
legge maggioritaria. Il socialista Giacomo Matteotti, che ha denunciato 
in Parlamento le violenze squadriste che hanno impedito una libera 
campagna elettorale, viene ucciso da una squadraccia fascista. La notizia 
provoca un grande moto di indignazione, ma le opposizioni non riescono 
a trovare una linea di azione unitaria per difendere la democrazia. Ancora 
una volta il re Vittorio Emanuele III appoggia Mussolini che si assume 
la responsabilità politica del delitto Matteotti. Da quel momento l’Italia 
scivola sempre più velocemente verso la dittatura.

1926 – Vengono varate le leggi fascistissime che aboliscono tutti i 
partiti, cancellano la libertà di stampa e la libertà sindacale, istituiscono 
il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il salto nella dittatura è 
compiuto. Gli oppositori vengono incarcerati, mandati al confino o sono 
costretti a emigrare.



La sede della federazione 
provinciale del Pcd’I fra il 1921 e il 1926 passa da 
Poggibonsi, a Colle Val d’Elsa, a Siena. Ricoprono il 
ruolo di segretari Aurelio Rugi, Cesare Dondoli, Gino 
Bonelli, Ricciardo Bonelli, Vittorio Bardini.
Nel 1922-1923, con il fascismo salito al potere, molti 
militanti comunisti, colpiti dalle aggressioni, dalle 
minacce, dalla perdita del lavoro, si defilano. Altri 
emigrano. Gli iscritti scendono a 223 nel 1922 e 
precipitano a 100 nel 1923.
Nel 1924 le adesioni tornano a crescere (646 
iscritti). Ciò si deve ad una momentanea ripresa 
della conflittualità sociale, al ritorno di alcuni che 
avevano lasciato la tessera nei due anni precedenti, 
all’adesione di nuove leve, ma soprattutto 
all’ulteriore scissione nel Psi che porta nel Pcd’I la 
corrente terzina. 
Alla fusione fra socialisti terzini e comunisti offre un 
contributo importante Ricciardo Bonelli, arrivato da 
Pescia a Siena nel 1921 per dirigere la Federterra, il 
sindacato dei contadini. 
Proprio Ricciardo Bonelli è il candidato senese 
nella lista di Unità Proletaria (comunisti e socialisti 
terzini) alle elezioni del 1924. Mentre l’intero fronte 
della sinistra crolla, il risultato elettorale di Unità 
Proletaria (2.104 voti) è superiore, anche se di poco, 
a quello del Pcd’I nel 1921. In lista c’è anche Palmiro 
Togliatti, all’epoca fra i massimi dirigenti del Pcd’I: 
raccoglie 5 preferenze. Ricciardo Bonelli ne raccoglie 
202.

ISCRITTI AL PCD’I IN TOSCANA

 

 ● Poggibonsi 152 
 
 S. Gimignano 156 ● 

 

 

Casole d'Elsa 52 ● 
 

●Monteriggioni 54 
 

 
 

●Siena 297 
 

Sovicille 46 ● 
 

Colle Val d'Elsa 150 ● 

Radicondoli 50 ● 
 

Chiusdino 146● 
 

Monticiano 14 ●
 

 

Monteroni 152 ● 
 

 Murlo 39 ● 

 

● Asciano 120 
 

● Rapolano 28 
 

● Sinalunga 37 
 

●  Torrita di Siena 31 

●Montepulciano 59 
 

●  Trequanda 29 
 

Buonconvento 92 ● 
● 

●  S. Giovanni d'Asso 54 

● Pienza 35 
 

● Chianciano 3 
 

● Chiusi 6 
 

Montalcino 116 ● 

7 ● 
 

17 ●  
 

● Sarteano 7 
 

● Radicofani 11 
 

●S. Quirico d'Orcia 27  
 

 

 

● Gaiole 22 

● Radda 7  
ELEZIONI POLITICHE 

PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
6 APRILE 1924

PROVINCIA DI SIENA
Voti presi dal Partito Comunista d’Italia

Totale 2104

● Castellina in Chianti 8

●Castelnuovo Berardenga 80

Abbadia S. Salvatore 

Castiglione d'Orcia 

1921 1922 1923 1924 1925 1926
firenze 2353 913 400 430 943 800
arezzo 572 173 188 100
grosseto 973 271 20 50 50
livorno 253 243 310 250 200
massa 1.112 1 47 90 151 100
pisa 846 373 236 50 50
lucca 194 56 100 113 100
siena 483 223 100 646 607 150



Due vaste operazioni 
di polizia politica, nel 1925 e nel 1927,  cercano di 
sradicare la presenza comunista dalla provincia di Siena. 
La prima coinvolge la Val d’Elsa. La seconda colpisce 
la Val di Chiana, in particolare il comune di Sinalunga. 
Entrambe interessano anche Siena dove è stata spostata 
la sede della Federazione Provinciale sotto la direzione 
di Gino e Ricciardo Bonelli. Con decine di interrogatori 
i carabinieri individuano coloro che compongono 
l’organizzazione, ormai clandestina, del Pcd’I. Cercano 
armi ed esplosivi, ma trovano solo volantini, opuscoli, 
giornali. Pensano di sventare attentati, ma incontrano 
solo persone impegnate a diffondere le proprie idee. 
Quattordici dei cinquantuno arrestati  e denunciati nel 
1925 subiscono una lunga carcerazione preventiva 
per poi essere rimessi in libertà per amnistia. Degli 
oltre quaranta arrestati e denunciati del gennaio 1927 
venticinque finiscono di fronte al Tribunale speciale e 
venti ricevono condanne più o meno pesanti alla prigione 
e alla vigilanza di polizia.
Al congresso di Lione la Federazione di Siena non aveva 
potuto partecipare perché il delegato senese, Fosco 
Mazzoncini, era stato arrestato al posto di confine di 
Domodossola. 


