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Giovanni Amendola, esponente del liberalismo meridionale e tra i primi oppositori al 
regime fascista, nasce a Napoli il 15 aprile 1882. Dopo un breve soggiorno a Berlino e 
Lipsia, dove frequenta corsi di filosofia, si trasferisce a Roma nel 1907. Collabora con 
diverse riviste, tra cui “La Voce” di Prezzolini. Nel 1909 diventa direttore della Biblioteca 
filosofica di Firenze e inizia a scrivere alcuni saggi filosofici.  
Dal 1912 si dedica al giornalismo politico, prima come corrispondente romano del “Resto 
del Carlino”, fino al 1914, poi del “Corriere della sera”, fino al 1920. Nel 1913 ottiene la 
cattedra di filosofia teoretica all’università di Pisa. Chiamato alle armi, combatte nella I 
Guerra mondiale, difendendo le ragioni del conflitto. Nel 1918 sostiene il patto di Roma 
per il rispetto delle nazionalità dei popoli soggetti all’impero asburgico.  
Eletto nel 1919 nel collegio di Salerno, su un programma di stampo liberale, entra alla 
Camera dei deputati. E’ poi rieletto nel 1921 e nel 1924. Manifesta, nei suoi discorsi politici, 
una profonda avversione agli appelli rivoluzionari dei socialisti e ai metodi violenti ed 
illegali del nascente movimento fascista. Contesta inoltre l’atteggiamento giolittiano di 
tolleranza verso lo squadrismo fascista per contenere l’avanzata socialista nel paese. Fonda 
con Nitti, nel giugno 1922, il Partito democratico italiano. Nei due brevi governi Facta del 
1922 è chiamato all’incarico di Ministro delle colonie.  
Preoccupato per la nomina di Mussolini a Presidente del Consiglio, continua le sue 
battaglie in Parlamento per la difesa dello Stato liberale. Si oppone, in particolare, 
all’approvazione della riforma elettorale della cosiddetta “Legge Acerbo”, dal nome del 
deputato che ne è promotore - che assicurerà al partito di Mussolini un’ampia maggioranza 
parlamentare alle elezioni del 1924 -. E’ oggetto di una prima aggressione fascista nel 1923. 
Il 10 giugno 1924 Matteotti è rapito ed ucciso, ma il suo cadavere sarà trovato solo due 
mesi dopo. Il 27 giugno, per denunciare la sua misteriosa scomparsa, Amendola convince 
le opposizioni ad abbandonare i lavori parlamentari e a ritirarsi in una sala della Camera 
fino al ripristino della legalità costituzionale: nasce la protesta detta “dell’Aventino”. Dopo 
il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini, in cui questi si assume la responsabilità storica, 
politica e morale delle violenze compiute in quegli anni, gli “aventiniani” rientrano 
nell’Aula parlamentare, nonostante il parere contrario di Amendola.  
Nell’aprile 1925 promuove, insieme a Croce, il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, 
poi pubblicato su “Il Mondo”, da lui fondato nel 1922. Nel giugno 1925 organizza il primo 
ed unico congresso del suo nuovo partito: l’Unione democratica nazionale. Continuando a 
manifestare la sua ostilità nei confronti di Mussolini, di cui inizia anche a criticare le linee 
di politica estera, è di nuovo oggetto di percosse a Roma da parte di squadristi fascisti il 5 
aprile 1925. A seguito di una nuova e ben più pesante aggressione, subita sulla strada tra 
Montecatini e Pistoia, il 25 luglio 1925, muore, in una clinica nei pressi di Cannes in cui era 
stato ricoverato, il 7 aprile 1926. 
 


