
Eugenio Chiesa 
 
Eugenio Chiesa è uno dei principali esponenti di quella tradizione repubblicana che trova 
le sue radici nel pensiero mazziniano e gioca un ruolo importante nella politica italiana 
fino all’avvento del fascismo. 
Nato a Milano il 18 novembre 1863, aderisce giovanissimo al movimento repubblicano. In 
seguito alle repressioni per il moto milanese del 1898, deve riparare all'estero, prima in 
Svizzera, poi a Parigi ma rientra in Italia per presentarsi al processo, dal quale esce assolto. 
Diviene ben presto uno dei maggiori dirigenti del Partito repubblicano italiano e nel 
congresso di Ancona del novembre 1901 è eletto a far parte del Comitato centrale. Nel 
partito repubblicano egli esprime l’istanza contraria all'accostamento al socialismo, 
propugnato da una qualificata minoranza. 
Nelle elezioni politiche del 1904 viene eletto per la prima volta al Parlamento; deputato dal 
1904 al 1926, partecipa con continuità ai lavori della Camera. Molto attivo nella vita 
politica e parlamentare conduce battaglie civili per la libertà di pensiero e di espressione e 
per l'aggiornamento della legislazione del paese.  
E’ tra gli oppositori della campagna di Libia e nel febbraio 1912, critica severamente il 
governo Giolitti per la repressione posta in atto nei confronti delle popolazioni libiche. 
In occasione delle manifestazioni antimilitariste scoppiate ad Ancona del giugno 1914 in 
cui tre dimostranti perdono la vita in uno scontro con le forze dell’ordine, è tra i deputati 
dell'opposizione che attaccano maggiormente il governo ritenendolo responsabile di 
quanto accaduto. 
Interventista e volontario nella prima guerra mondiale, svolge, nel dopoguerra, un’intensa 
attività politica; nell'inverno 1918-19 fa parte della delegazione italiana alla conferenza di 
pace come capo della commissione per le riparazioni di guerra. 
Dopo il 28 ottobre 1922, diviene uno degli oppositori più fieri e severi del fascismo. Nel 
maggio 1923, membro della commissione per la riforma elettorale, vota contro il progetto 
di legge Acerbo e nel giugno 1924, dopo il delitto Matteotti, è tra i primissimi a denunciare 
la responsabilità di Mussolini. 
Nel 1926 è costretto a lasciare l'Italia per l'esilio; vive ad Annemasse, poi a Sèvres, nelle 
vicinanze di Parigi, infine a Giverny, dove muore il 22 giugno 1930. 
 


