
Angelica Balabanoff





• Nata nel 1878 a Černigov (città dell'Impero russo, oggi Černihiv in Ucraina) 
da una famiglia benestante di origine ebraica, Balabanoff (conosciuta 
anche come Balabanov o Balabanova) iniziò gli studi in patria ma li 
proseguì all'estero in Svizzera, Belgio e Germania, paesi nei quali 
l'istruzione superiore e universitaria non era preclusa alle donne, 
familiarizzandosi con le idee del radicalismo politico. A Bruxelles si laureò 
in lettere e filosofia ed ebbe i primi contatti con alcuni esponenti 
dell'ambiente socialista internazionale.







• Nel 1900 giunse a Roma dove divenne allieva di Antonio Labriola. Si 
iscrisse al Partito Socialista Italiano e, successivamente, si prodigò in 
Svizzera a favore degli operai italiani delle industrie tessili. Nel 1904, 
a Lugano, fondò, con Maria Giudice il giornale Su, compagne, rivolto alle 
donne proletarie. Tornata nuovamente in Italia, trasferì la sede del 
giornale a Venezia. Dal 1912 al 1917 fece parte della direzione del Partito 
socialista e nel 1913 affiancò Benito Mussolini nella direzione del 
quotidiano del PSI Avanti!.



Antonio Labriola







Mussolini Direttore dell’ “Avanti!”







• Allo scoppio della prima guerra mondiale si schierò a fianco di Clara 
Zetkin con la parola d'ordine di "guerra alla guerra", una posizione di 
assoluto pacifismo.

• Durante la guerra passò un periodo nella neutrale Svezia, dove si affiliò al 
neonato Partito della Sinistra Socialdemocratica e divenne amica e 
collaboratrice dei leader comunisti svedesi

• Dopo aver conosciuto in Svizzera Lenin, allo scoppio della rivoluziona russa 
nel 1917, Balabanoff aderì al partito bolscevico e si trasferì in Russia, 
ricoprendo importanti incarichi nel partito. Secondo la storica 
bolscevica Emma Goldman, Balabanoff fu presto disillusa dallo stile del 
socialismo russo, avendo ormai "messo radici nel suolo d'Italia" e dal 
dover vivere temporaneamente a palazzo Narishkin.





Lev Trotskij





Vladimir Il’i^c Ulianovic noto come Lenin



• Nel 1919–1920 fu segretaria della Terza internazionale comunista, lavorando a 
stretto contatto, oltre che con lo stesso Lenin, con Leon Trotsky, Stalin, Grigorij
Zinov'ev, Emma Goldman e altri. A seguito della rivolta di Kronštadt, che tentò 
di instaurare un comunismo federalista più umano e meno autoritario 
nel 1921, ebbe profonde divergenze con Lenin, Trotsky e tutta la dirigenza 
del Partito bolscevico e nel 1922 rientrò in Italia, riprendendo i contatti 
con Giacinto Menotti Serrati , direttore dell’Avanti!. 

• Dopo che questi ebbe lasciato il partito socialista per aderire al PCdI,                   
( Scissione del congresso di Livorno)  Balabanoff guidò l'ala massimalista del 
partito fino all'ascesa del fascismo. 

• Nel periodo del regime fascista, soggiornò in Svizzera (dove continuò a 
pubblicare l'Avanti!), a Parigi e a New York, facendo ritorno in Italia solo alla 
fine della seconda guerra mondiale. Nel 1947 aderì alla scissione di Palazzo 
Barberini ed entrò a far parte del Partito Socialdemocratico Italiano (PSLI, poi 
PSDI) di Giuseppe Saragat. È morta a Roma nel 1965 all'età di 96 anni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1965




• Nel periodo del regime fascista, soggiornò in Svizzera (dove continuò a 
pubblicare l'Avanti!), a Parigi e a New York, facendo ritorno in Italia solo 
alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1947 aderì alla scissione 
di Palazzo Barberini ed entrò a far parte del Partito Socialdemocratico 
Italiano (PSLI, poi PSDI) di Giuseppe Saragat. 

• È morta a Roma nel 1965 all'età di 96 anni.

• Nel 2015 il Comune di Milano ha deciso l'iscrizione del suo nome 
nel Famedio di Milano, all'interno del Cimitero Monumentale.





Con Ludovico d’Aragona al Congresso del Partito Socialista Democratico



Con Ben Gurion a Tel Aviv nel 1962
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