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Prefazione
di Enzo Collotti

Introduzione
1. Il confronto con Zangrandi e Spinetti
2. Temi della ricerca, precisazioni metodologiche e cronologiche

I. «Largo ai giovani»
1. I «Quaderni di battaglie dalmatiche», ovvero l’unificazione

di vecchio e nuovo squadrismo all’alba degli anni trenta
2. Lo scontro generazionale: dalla difesa dei giovani alla deriva

di una polemica
3. L’attività giornalistica espressione della responsabilizzazione

politica della gioventù
4. L’autorappresentazione del militanti del GUF

5. Ufficialità e intraprendenza fra centro e provincia:
alcuni casi editoriali a confronto

6. I giovani da valorizzare e l’astro nascente di Mezzasoma,
motivatore e «normalizzatore» della gioventù degli atenei

7. La subalternità della compagine femminile nel GUF:
largo ai giovani, purché maschi

II. La svolta africana: i GUF per la conquista dell’impero
1. La mobilitazione dei GUF per l’Africa orientale:

Carlo Boidi ideatore del battaglione universitario
2. Il GUF per il fronte interno: impegno giornalistico,

formazione degli iscritti e propaganda verso la popolazione
3. Lo scontro con la Società delle Nazioni secondo l’impostazione

dei GUF di Cremona e Bologna
4. Memoria e retorica: il mito del legionario come riscatto

delle «umili origini»
5. «Marciare». Il GUF e la sua stampa in colonia

LO SPIRITO GREGARIO
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III. Antiborghesia e antibolscevismo: dai littoriali del lavoro
alla guerra di Spagna
1. La pedagogia dei GUF per i lavoratori: l’operaismo del GUF

di Palermo e il «corporativismo autarchico» degli specialisti pisani
2. L’organizzazione dei littoriali del lavoro come coronamento

dell’impegno sul fronte corporativo
3. La campagna antiborghese secondo due vicesegretari dei GUF:

i libri di Gatto e Mezzasoma
4. «L’eterno borghese» e il varo ufficiale della questione «antiborghese»
5. GUF e guerra di Spagna
6. «La marea rossa non passerà»: conduzione della crociata

antibolscevica
7. «Sangue purissimo sui labari del GUF»: la gestione politica

negli atenei del ricordo dei caduti di Spagna
8. «Dio lo vuole»: la crociata spagnola, i distinguo dei mistici

e la suggestione antisemita

IV. GUF e campagna razziale
1. La pressione di «Vent’anni» sul mondo universitario
2. La precisazione dell’impulso antisemita: stereotipi e classici

del razzismo nella pubblicistica gufina
3. Il GUF si organizza: l’imprimatur del partito agli studenti,

«truppa d’assalto del razzismo fascista»

Epilogo. Il GUF verso l’ultimo conflitto
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