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CASA PRAMPOLINI

Via Porta Brennone, 27, Reggio Emilia

Tappa n. 1

Camillo Prampolini (Reggio Emilia, 1859 – 
Milano, 1930) fu il principale leader
del socialismo reggiano tra Otto e Novecento.
Nato in una famiglia borghese e moderata, 
studiò da avvocato, venendo in contatto
con la cultura positivista.
Si avvicinò poi al socialismo, frequentando
il locale circolo internazionalista.
Partecipò alla redazione di diversi periodici 
popolari e nel 1886 fondò il settimanale
La Giustizia. 
Fu amministratore locale e deputato quasi 
ininterrottamente dal 1890 al 1924.
Partecipò alla fondazione del partito
dei lavoratori italiani nel 1892, dirigendo
per breve tempo il suo periodico Lotta di classe.
Fu tra i principali dirigenti nazionali del PSI 
fino al 1922, quando seguì i riformisti nel Partito 
Socialista Unitario.
Si distinse nell’ostruzionismo contro le leggi 
Pelloux nel 1899 (finendo per questo incarcerato
a Regina Coeli); nella lotta contro la guerra
di Libia e la prima guerra mondiale; nella difesa 
della legalità e della democrazia contro
il fascismo.
La figura integerrima e l’indefessa predicazione 
nelle campagne (notissima la sua Predica di 
Natale del 1897) ne fecero un vero e proprio 
“apostolo del socialismo”, guida del “laboratorio 
reggiano”, ma anche punto di riferimento
a livello nazionale.

La casa di via Porta Brennone 27

La casa natale di Prampolini era poco distante, 
all’angolo tra corso della Ghiara (ora corso 
Garibaldi) e via dell’Erba (oggi via Panciroli).
In seguito egli spostò ripetutamente
il suo domicilio: abitò tra l’altro in via Guidelli
e in piazza Cavour.
Dal 1901 si stabilì in via Porta Brennone, 27.
Qui lui e Giovanni Zibordi trovarono rifugio
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Foto 1,2,4,5 Casa di Camillo Prampolini
(Stefano Mattioli, 2014)

Foto 3 Camillo Prampolini in una foto
di Gildaldo Bassi (1898-1900)
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Reggio Emilia. Piazza Cavuor all’inizio del secolo.
In fondo alla piazza la casa di Camillo Prampolini

2

da una aggressione fascista il 14 marzo 1921.
Aggredito nuovamente nel 1924, fu costretto
a riparare a Milano, dove lavorò come commesso 
in un negozio di antiquariato.
Morì in dignitosa povertà nel 1930.
È sepolto presso il cimitero monumentale
di Reggio.

L’eccidio di via Porta Brennone
 
Nei pressi dell’ultima casa reggiana
di Prampolini si trova anche il luogo dell’eccidio 
del 3 febbraio 1945. 
Come rappresaglia per un attentato gappista 
compiuto il giorno precedente, quattro patrioti 
(il militare Cristoforo Carabillò di Palermo
e i partigiani Sante Lusuardi e Dino Turci
di Correggio e  Vittorio Tognoli di Scandiano) 
vennero tratti dal Carcere dei Servi e fucilati 
all’incrocio fra via Porta Brennone e via della 
Racchetta, contro il muro dell’antico
Palazzo Vicedomini. 
I cadaveri vennero lasciati al margine della 
strada per due giorni, con il divieto
di rimuoverli e di darvi sepoltura, quale monito 
alla popolazione civile a non collaborare
con la Resistenza.
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