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Introduzione 

 

La vita di Francesco Ruffini ha suscitato uno straordinario fascino 

nei miei confronti fin dal momento in cui ad Ivrea, nel lontano 

1993, mi son trovato di fronte ad una indicazione stradale riportante 

il suo nome altisonante e particolarmente importante, visto che, 

solo per un caso di pura omonimia, così si chiamava anche mio 

nonno Francesco. 

Le successive ricerche mi condussero lontano, fin a conoscere la 

nipote di Francesco, Ada (n. 31 marzo 1924 Torino – m. 28 

febbraio 2019 Ivrea), che aveva istituito nel Canavese, regione 

piemontese di cui Ivrea è capitale, una Fondazione ONLUS 

dedicata all’illustre suo avo, istituzione che collabora con l’Asl di 

Torino e col Gruppo Abele, fondato da don Ciotti, e preposta 

all’analisi dei bisogni emergenti nelle realtà del Canavese, del 

Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Ulteriormente incuriosito ho cercato i testi del giurista piemontese 

in molte biblioteche italiane, appassionandomi allo studio di 

volumi quali La giovinezza del Cavour, La vita religiosa di 

Alessandro Manzoni, Il presidente Wilson e tanti altri, 

immergendomi dunque in una storia affascinante come può 

risultare quella relativa alla scoperta del passato politico, 

istituzionale e religioso recente del nostro Paese e non solo. 
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Dall’uomo Ruffini si può trarre esempio per una vita dedicata ai 

valori familiari, all’impegno istituzionale ed alla ricerca 

scientifico-letteraria che lo hanno contraddistinto nell’intera 

esistenza, abbracciando l’idealismo di fine Ottocento fino alla crisi 

della Grande guerra, concludendosi con l’ascesa al potere di quel 

Fascismo che contribuì alla sua destituzione da professor 

universitario per non avervi aderito. 

Il mio studio, dunque, vuole essere un semplice contributo 

amorevole e appassionato atto a ricostruire avvenimenti già noti ai 

più, ma determinanti per un periodo storico che abbraccia circa 

cinquant’anni della vita politica del nostro Paese a cavallo tra due 

secoli, fine Ottocento e inizio Novecento. 

Mi auguro così di lasciare al lettore il senso della idealità, 

dell’umanità e sobria generosità che hanno pervaso l’animo dello 

storico piemontese. 
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A quanti con la propria esistenza esemplare e a costo di intensi e 

superiori sacrifici contribuiscono a rendere libero e democratico 

il nostro Paese 
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Capitolo 1: Biografia di Francesco Ruffini 
 
Il 10 aprile 1863 nasceva a Lessolo (TO) nelle immediate vicinanze di Ivrea, 

sotto le pendici di quello che gli eporediesi chiamano il monte Cavallaro, il 

futuro ministro Francesco Ruffini. 

La famiglia Ruffini si era trasferita dalle pendici del Mombarone, 

esattamente da Andrate, a Lessolo nel corso del 1800, fissando quindi la sua 

dimora stabile in quel di Borgofranco d’Ivrea. 

Il padre di Francesco, Martino, avvocato, morì quando il fanciullo era molto 

piccolo, (aveva solo quattro anni), sicché, assieme al fratello, Alfredo, fu 

affidato solo ed esclusivamente alle cure della madre, Elisa, peraltro donna 

molto pia e di notevole cultura, (si dice conoscesse anche il latino). Il padre 

era stato per 26 anni segretario comunale, entrando in magistratura e 

divenendo infine Giudice Mandamentale a Lessolo. 

La moglie di Martino, Elisa Ambrosetti, era originaria di Ivrea dove 

risiedeva con la sua importante famiglia in piazza di Città di fronte al Palazzo 

Municipale.  

Anche Francesco fu così iniziato ai problemi del cristianesimo fin dalla 

tenera età e si aprì a diverse concezioni, proprio lui che doveva ereditare una 

coscienza così aperta ai valori morali ed all’esame dei rapporti tra uomo e 

Dio.  
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Affermò Francesco in una dichiarazione:  

“Ella - mia madre - fu la prima e suprema istitutrice di tutta la mia vita, colei 

che seppe ispirarmi, se non la fede, il rispetto per ogni fede”. 

La famiglia Ruffini si legò fin da subito attraverso stretti rapporti d’amicizia 

con l’aristocrazia bene della Torino dei primi del Novecento. Famiglie quali 

i Calamandrei, i Giacosa, l’editore Treves e la sua casa fu sempre luogo 

d’incontro per pittori e scrittori molto noti all’epoca. (Alcuni dei più illustri 

furono il famoso Avondo ed il Carducci). Vittorio Avondo fu l’ultimo 

discendente diretto della famiglia valsesiana, “il noto pittore e archeologo, il 

munifico restauratore del Castello di Issogne in Valle d’Aosta”. 

Francesco frequentò l’Università di Torino tra il 1882 ed il 1886, età nella 

quale pubblicò alcuni poemetti e dei racconti su riviste locali come Il 

Canavese e Cronaca Nera. Alcuni primi suoi componimenti uscirono sulla 

‘Gazzetta Letteraria’: Le Pive, Caratteri notturni, Sulla Vetta, Sosta 

sull’Alpe, dal 1883 al 1891. 

Successivamente non scrisse più romanzi anche se la sua penna si affinò 

particolarmente al punto da produrre capolavori come i testi sul Manzoni e 

sul Cavour. 

Ruffini seguì i corsi primari presso il Collegio civico d’Ivrea, quindi passò 

successivamente al Liceo Carlo Botta della stessa città fino al 1882, 
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allacciando relazioni d’amicizia con personaggi eccellenti che ebbero 

notevole influenza sulla formazione del giovane. 

È a questo punto che il Ruffini si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza di 

Torino grazie anche ad una borsa di studio che ottenne dal Collegio delle 

Province.  

Conobbe così e fu piacevolmente influenzato da personaggi del calibro del 

Chironi, Cesare Nani, Giuseppe Carle, Fucinato, professori di cui Francesco 

ricorda la grande affluenza alle lezioni, i quali suscitarono in lui la passione 

per il diritto ed il culto per le tradizioni nazionali di pensiero. 

Si laureò il 17 giugno 1886 con lode e dignità di stampa con una tesi dal 

titolo: Studio storico giuridico sull’actio spolii, la difesa del possesso nei 

diritti intermedii. 

Fu allora che si decise per l’insegnamento accademico ed in particolar modo 

per l’approfondimento del Diritto Ecclesiastico. In Germania, 

contrariamente a quanto avvenuto nel nostro Paese dove il Diritto 

Ecclesiastico era stato soppresso assieme alle facoltà teologiche, la stessa 

materia godeva di grande interesse. Quando da noi nel 1885 si rinnovò il 

Diritto Canonico, anche quello Ecclesiastico riprese vigore, per render 

merito ad una materia curata dallo Stato in relazione alla Chiesa. 

Il Ruffini partì per la Germania nel 1889 frequentando per un anno i corsi di 

Emil Albert Friedberg presso l’Università di Lipsia. Lo storico e giurista 
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tedesco era fautore della superiorità del diritto dello Stato su quello della 

Chiesa. In questo periodo tradusse un testo dello stesso Friedberg con la sua 

collaborazione. Nel 1892 rientrato in Italia ottenne l’incarico della docenza 

nell’Università di Pavia sino al 1893. 

Il 10 dicembre 1893 fu nominato professore straordinario a Genova dove 

incontrò il favore di docenti eloquenti come il Bensa ed il Fadda ed ebbe 

modo di riscuotere grande successo anche tra i suoi numerosi allievi. Quando 

il professor Cesare Nani venne a mancare, tutti pensavano al Ruffini come 

naturale suo sostituto. Invece egli ottenne la nomina nell’Università di 

Torino a Professore Ordinario di Storia del Diritto Italiano. 

Nel 1900 Francesco Ruffini sposò Ada Avondo discendente di una famosa 

famiglia fiamminga che era stata chiamata da Emanuele Filiberto per 

impiantare in Valsesia, a Serravalle Sesia, una prestigiosa cartiera.  

In quel di Torino insegnò Esegesi del Diritto Romano, Diritto Ecclesiastico, 

Diritto Italiano. 

Ebbe come allievi personaggi illustri come Jemolo, il Bertola ed il Falco. 

Nel 1901 pubblicò il suo testo più significativo: La libertà religiosa. 

Il 25 aprile 1901 nacque l’unico figlio della coppia Edoardo, ma alla donna 

fu diagnosticato un brutto male, cui seguì una lunga sofferenza e dunque la 

morte avvenuta nel 1910. Le cure del figlio e della famiglia furono affidate 
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alla suocera di Francesco, Giulia Gaggini Avondo che divenne per il ragazzo 

una seconda madre. 

Nello stesso anno il Ruffini venne nominato Rettore dell’Università di 

Torino. Fu inoltre membro dell’Accademia delle Scienze di Torino, della 

Reale Deputazione di Storia Patria di cui fu Vice Presidente nel 1918 e 

Consigliere Comunale di Torino dal 1914 al ’23. 

Il 30 dicembre 1914 fu nominato Senatore del Regno nel Gabinetto Salandra 

e due anni dopo chiamato a rivestire l’incarico di Ministro nel Gabinetto 

Boselli, incarico che durò circa due anni. 

Fu fervente interventista nella guerra del 1915 e servitore della patria, 

presiedendo il Comitato di preparazione per la resistenza. 

Si legò di profonda amicizia con il filosofo Benedetto Croce che gli dedicò 

nel 1927 il testo Uomini e cose della vecchia Italia. 

Dedicò questo periodo ad organizzare le energie morali degli intellettuali 

italiani e quando cadde il Governo nell’ottobre del 1917 gestì i rapporti del 

Comitato interparlamentare per una pacifica soluzione dei problemi con gli 

alleati. 

Il Ruffini da vero liberale mirava ad una riforma costituzionale in cui la 

distinzione tra Camera e Senato fosse netta: alla prima spettando la 

rappresentanza politica e al secondo gli interessi particolari. 
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I propositi da lui auspicati non si realizzarono, determinando un sempre 

maggiore suo allontanamento dalla militanza politica per dedicarsi agli studi 

ed alle sue pubblicazioni, in particolar modo argomentando sui temi sulla 

libertà religiosa, sulla libertà politica e civile. 

Il 2 giugno 1921 si recò alla Sorbona, ove tenne un discorso su Dante e nel 

1924 pubblicò un testo Corso di Diritto Ecclesiastico.  

Il 26 giugno 1924 fu assieme ad altri 20 senatori tra i pochi a negare la fiducia 

al Governo Mussolini intuendone il disegno sovversivo e criminoso. 

Nel 1925 redasse il Manifesto degli intellettuali antifascisti assieme a 

Benedetto Croce ed altri Senatori del Regno, subendo per questo una violenta 

aggressione nell’Ateneo ad opera di giovani fascisti. 

Nel maggio 1928 tenne l’ultimo discorso in Senato disinteressandosi persino 

dell’importante questione successiva del Concordato tra Stato e Chiesa. 

Il 28 agosto 1931 fu emanato il Regio Decreto n. 1227, Disposizioni sulla 

istruzione superiore - G.U. n.233, 8 ottobre 1931 - che imponeva il 

giuramento di fedeltà al regime fascista di tutti i 1225 professori in tutte le 

università del Paese. Ebbene, insieme ad altri 13 docenti, (uno dei quali era 

il figlio Edoardo Ruffini Avondo) si rifiutò, dovendo così rinunciare alla 

Cattedra ed all’insegnamento. Tale gesto divenne noto come il “gran rifiuto”. 

Nel luglio 1933 si spense la suocera Giulia Gaggini Avondo che tanto aveva 

partecipato alla formazione ed all’educazione del figlio Edoardo. Ruffini si 
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trasferì così nei possedimenti a Borgofranco d’Ivrea, lasciando Torino e 

palazzo D’Angennes Avondo, dimora piena di ricordi familiari più o meno 

lieti. 

Il 30 novembre del 1933 fu colpito da una paresi facciale che lentamente lo 

avvicinò alla morte avvenuta presso l’Ospedale dell’Ordine Mauriziano, Le 

Molinette a Torino il 29 marzo 1934. 

I funerali si tennero in forma strettamente privata in quel di Borgofranco e 

vi parteciparono tra i pochi altri illustri amici Croce, Albertini, Solari ed 

Einaudi, coloro cioè che più di altri avevano condiviso i suoi ideali di libertà 

religiosa e civile ed alcuni vecchi suoi allievi. 

Oggi Francesco Ruffini riposa nel cimitero di Montebuono a Borgofranco 

dove vicina scorre la Dora Baltea e nei pressi delle Alpi di cui si sentiva 

profondamente figlio.  

Nella piazza del paese che preannuncia le montagne è stato eretto un busto e 

a Torino gli è stato dedicato un parco situato alla fine di Corso Trapani e 

collocata una statua, anche lì presso la galleria dei dotti nell’Università del 

capoluogo piemontese. 

L’uomo 

 

Il Ruffini fu il prototipo del Piemontese colto e raffinato, attento all’idea non 

tanto del facile arrivismo e del successo, quindi del potere visto come mezzo 
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di prevaricazione, quanto al rispetto dei principi del liberismo applicati alla 

vita pubblica e ad un ambito economico più generale. 

Da membro del Senato fu ardente patriota ma non un nazionalista convinto. 

Apprezzava invece gli uomini oltrefrontiera.  

Nella sua esperienza cristiana si avverte un’anima veramente portata alla 

religione, grazie anche al contributo degli insegnamenti della nonna materna 

e ad una infanzia trascorsa sui banchi del Catechismo. 

Fede che perse per alcune vicende personali e politiche, per poi ritrovare sul 

finire della propria esistenza, quando, in punto di morte, chiese il conforto 

del Sacramento dell’estrema unzione, rispondendo in tal modo ad un forte 

richiamo della propria coscienza morale. 

Afferma lo scrittore Giorgio Boatti: 

“Attimi di rispettoso silenzio aprono le sue lezioni.1 

Il professore, lento ed imponente, d’un eleganza austera da gentiluomo sabaudo, sale 

solennemente verso il podio. Sono molti a pensare che quei gesti composti e ieratici, al 

tempo stesso, che precedono l’alzarsi della voce autorevole, quel periodare serrato, 

ricordino l’approssimarsi d’un celebrante al pulpito, costituiscano parte di un rito tenuto 

dentro quell’aula universitaria”. 

 

La famiglia Ruffini fu legata da vincoli di stretta parentela alle famiglie 

Giacosa ed Albertini, importanti pezzi d’un mondo piemontese ancorato a 
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valori di grande spiritualità e moralità, dividendosi tra Ivrea, Torino, 

Borgofranco e Colleretto Parella. 

Come Senatore il Ruffini suggerì il passaggio da un vecchio modo di 

concepire il Senato, l’idea dei partiti dell’epoca, ad uno più moderno, 

restando fedele ad un rapporto tra elettori ed eletti e superando il culto del 

collegio uninominale. Il mondo è in continuo cambiamento e non si può 

restare ancorati al passato, che pure deve servire come memoria storica. 

Francesco Ruffini contribuì a divulgare l’esperienza del Giansenismo grazie 

all’analisi dei problemi della morale, dell’idee della predestinazione e del 

libero arbitrio che avevano avvicinato le famiglie del Manzoni e del Cavour 

alla fede.  

Il Giansenismo,2 infatti, aveva preso piede in Paesi quali la Svizzera e si 

rifaceva alle idee del teologo olandese Cornelius Otto Jansen (1585-1638) 

che in un trattato Augustinus, uscito postumo e subito censurato 

dall’Inquisizione, aveva affermato l’idea di un cattolicesimo in cui l’essere 

umano nasce corrotto e propenso necessariamente a commettere il male. In 

un tale contesto secondo il Giansenio interviene la Grazia concessa da Dio 

solo ai predestinati dalla sua volontà. Il teologo olandese in questo rapporto 

oscuro tra uomo e Dio riconosce tutta la fragilità e la limitata libertà del 

primo, mentre propende per l’Onniscienza del Padreterno appunto. 
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Il Ruffini si avvicinò dunque alle idee di Calvino e del chierese Matteo Mofa, 

come a quelle d’altri esuli d’oltralpe perseguitati dalla Chiesa e attenti ai 

principi di libertà delle proprie e altrui idee politiche e religiose. 

Legatissimo alla sua professione d’insegnante universitario, seguito 

appassionatamente da un gran numero d’allievi, convinto antifascista, fu per 

l’intervento durante la Prima Guerra mondiale e assertore dei principi di 

libertà ed eguaglianza di tutti i culti, senza essere anticlericalista, ma deciso 

propositore della preminenza storica della Chiesa in Italia. 

In un discorso al Senato si era detto “Figlio delle Alpi”, lui piemontese dal 

portamento altero che lo elevava dalla massa, canavesano doc, dal parlare 

eloquente, si era appellato ai principi di libertà per tutta la sua esistenza.  

In un discorso tenuto al Senato aveva affermato:  

“La libertà non è solo un diritto cui mi appello, ma la stella polare cui faccio 

continuamente riferimento nella mia vita.3” 

In uno stato democratico riteneva giusta l’elevazione delle classi popolari, 

superando il sistema italiano e avvicinandosi a quello americano che vedeva 

come modello senz’altro superiore. 

Aveva un naturale disprezzo per il servilismo pur non manifestando astio e 

assecondando la natura umana a suo modo fallace e corruttibile. 

Nota fu una sua espressione in piemontese al Senato di fronte ai ripetuti 

attacchi alla libertà: “Il Senato fa scoeur!” (il Senato fa scoramento).4 
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Note bibliografiche: 
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2. Dizionario Utet, Torino 
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4. Ibidem 
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Capitolo 2: Il Fascismo dal 1910 alla prepotente ascesa di Mussolini 
 
A metà tra il 1910 ed il 1911 si andò esaurendo la politica attuata nei 

precedenti dieci anni da Giolitti di accordo tra i ceti borghesi ed i socialisti 

riformisti, rispondente all’accordo nell’Italia settentrionale tra industriali e 

classe operaia. L’esperimento di Giolitti che aveva permesso al Paese 

notevole prosperità, benessere e concordia sociale volgeva, dunque, al 

termine, per dar spazio nuovamente ad un partito socialista rivoluzionario ed 

intransigente. 

La crisi economica scoppiata poco prima del 1910 aveva indotto gli 

imprenditori a non adottare più una politica di compressione salariale ai 

danni dei lavoratori, pur necessaria per lottare contro la concorrenza 

straniera. Si affermò allora un movimento individualistico quindi 

antidemocratico e antisocialista che dette spinta a quel nazionalismo 

tendente ad esaltare la grandezza dell’Italia e fautore di ogni impresa 

guerresca, dalla guerra libica alla Grande guerra. 

La Grande guerra fu combattuta da alcuni strati della popolazione sollecitati 

da intellettuali, (uno di questi era Francesco Ruffini) con lo spirito 

risorgimentale democratico e di nazionalità, nell’intento di instaurare 

rapporti di giustizia e fratellanza tra le nazioni, ponendo così fine ai conflitti 

del passato. 
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Con il trattato di pace alla fine della guerra, si giunse ad una “vittoria 

mutilata”, rispetto a quanto definito dal Patto di Londra del 1915. 

Il nuovo movimento di Mussolini, che si definiva socialista e repubblicano, 

si era ufficialmente costituito il 23 marzo 1919 a Milano in piazza san 

Sepolcro ad opera di circa un centinaio di aderenti, denominandolo “Fascio 

di combattimento”. 

Esso tendeva ad unire le forze borghesi e proletarie della nazione contro il 

capitalismo estero, contro ogni ideale pacifista promosso dalle forze 

internazionali cristiano socialiste-comuniste insieme. 

Promuoveva, inoltre, la guerra contro socialisti e popolari nell’intento di 

consolidare la politica espansionistica con l’idea d’un “imperialismo in 

movimento”. 

Nelle elezioni politiche del 16 novembre 1919 il partito fascista ottenne 

poche migliaia di voti: 

156 deputati eletti del partito socialista 

100 deputati del partito popolare. 

La lotta di Mussolini era diretta contro i “pussisti” cioè i socialisti ed i 

popolari che limitavano il successo del suo audace movimento. 

Nel 1920 intervenne però una grave crisi economica, cominciata dapprima 

in Giappone e negli Stati Uniti. 
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A settembre dello stesso anno ci fu una dilagante disoccupazione che 

comportò una sommossa operaia con conseguente occupazione delle 

fabbriche. 

I ceti capitalistici che non si sentivano abbastanza tutelati dallo Stato liberale 

mossero un’imponente controffensiva. Mussolini non indugiò a combattere 

le organizzazioni operaie rosse e bianche, esaltando invece le masse rurali e 

contadine, per cui il Partito Fascista divenne espressione allora di un 

movimento di massa, inglobando soprattutto le larghe popolazioni di 

braccianti e contadini di cui il Nord Italia e la Padania erano pieni. 
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Capitolo 3: Il periodo tra il 1915 ed il 1918 
 
Ruffini, inabile alle armi, si fece portavoce d’un acceso dibattito sul Corriere 

della Sera (degli Albertini) sull’interventismo nella Grande guerra. Il giurista 

piemontese sostenne l’alleanza del Piemonte prima, e dell’intero Paese 

successivamente, con l’Inghilterra liberale contro le minacce egemoniche del 

pangermanismo. Secondo le parole dello stesso figlio Edoardo: 

“della guerra aveva orrore, ma, adesso che si trattava di difendere i confini della propria 

nazione, si diede a predicarla”.5 

Ruffini si pronunciò anche su La questione dell’Adriatico6 a favore, secondo 

il disegno cavouriano, del ricongiungimento delle città di Trento, Trieste e 

dell’Istria all’Italia con esclusione delle coste dalmate. 

Lo studioso piemontese si accostò anche alle idee mazziniane espresse in un 

volume uscito nel 1917, dal titolo L’insegnamento del Mazzini.  

Manifestò il suo favore ad un nazionalismo distinto in due presupposti. Uno 

egoistico, che si riassumeva in un sentimento di unità nazionale e l’altro 

altruistico inteso a considerare tutte le rispettive libere nazionalità degli altri 

Stati. 

Egli anticipò dunque la dicotomia tra la concezione umanistica franco-

italiana della nazionalità e quella teutonica basata sui valori della razza e 

della natura dell’uomo, dicotomia resa celebre dallo studioso Federico 

Chabod. 
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L’idealità del Ruffini può essere considerata come espressione della forma 

mentis del liberalismo italiano o meglio europeo-continentale derivante dal 

pensiero ottocentesco, in cui era connaturata l’armonia tra libertà individuale 

e quelle nazionali. 

Gli interessi del Ruffini si attenzionarono anche nei riguardi del progetto 

sionista che intendeva creare lo stato di Israele. 

Molte erano all’epoca le correnti di pensiero. 

Quella che faceva riferimento al sionismo politico di Theodor Herzl che 

teorizzava la creazione di uno Stato libero nazionale ebraico in Palestina sul 

modello degli Stati nazionali europei si dimostrò la più vicina al modello 

teorico proposto dal giurista piemontese. 

Fu comunque sempre viva l’idea del Ruffini rispetto al sionismo tanto che 

nel 1931, quando scrisse La vita religiosa di Alessandro Manzoni, trattò del 

tema del Retour d’Israël.7 

L’attività politica fu vista dallo studioso piemontese non come professione 

ma impegno e dovere civico fondamentale. 

Con riferimento alla guerra, Ruffini prese le medesime posizioni del suo 

amico del Corriere della Sera Luigi Albertini quanto al sostenere una politica 

interventista, subito dopo la sua stessa elezione a Ministro della Pubblica 

Istruzione, mantenendo un atteggiamento timoroso contrario al ritorno al 

potere di Giolitti. 
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Per quanto concerne l’attività relativa al suo insediamento nel Ministero 

occorre ricordare il disegno di legge sulla scuola presentato alla Camera nel 

1917, che intendeva affiancare all’insegnamento delle materie professionali 

quelle fondamentali nel campo scientifico. Questo non venne approvato. 

Mentre invece ebbe esito positivo il disegno di legge relativo alla nomina a 

professor emerito per ciò che riguarda i professori universitari, soglia fissata 

al raggiungimento dei 75 anni. 

 

Altro intervento del Ruffini Ministro fu quello riguardante la riqualifica 

dell’area dei Fori Imperiali di Roma. 

 

Questione importante fu quella relativa alla mancata nomina del professor 

Giovanni Gentile come professore di Storia presso l’Università Federico II 

di Napoli che Ruffini non perfezionò malgrado le pressioni dell’amico 

Croce. 

Il Ruffini risultò tra i senatori fondatori del raggruppamento interventista il 

14 novembre 1917 a difesa dei confini nazionali. 

Nel Fascio parlamentare nazionale di cui Ruffini era tra i maggiori esponenti 

erano iscritti 122 senatori e 158 deputati compresi nella cerchia dei liberali, 

democratici, radicali, socialisti riformisti e repubblicani. 
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Il Fascio si proclamava in maniera prepotente per un intervento nella guerra. 

Proprio il Ruffini fu chiamato a presiedere il Congresso delle nazioni 

oppresse dall’ Impero asburgico che si tenne a Roma nell’aprile del 1918. 

C’è un episodio che riguardò le forniture militari durante il conflitto e che  

rivela la magnanimità del Ruffini.  

Quattro erano gli stabilimenti impegnati nella realizzazione degli indumenti  

militari da inviare al fronte dove erano assunti circa 1540 dipendenti ed  

altri collaboravano nel proprio domicilio. La Cassa di risparmio aveva  

stanziato un prestito di circa 700.000 lire per tale evenienza.8 

Il Ruffini si impegnò personalmente con 200.000 lire attinte dal proprio  

patrimonio di famiglia (il lascito ereditario di sua moglie) a garanzia del  

prestito. All’esecuzione si dovette ricorrere alla cessione della casa di  

Borgofranco d’Ivrea e della personale biblioteca ad un amico di famiglia 

per far sì che queste non fossero destinate ai creditori.  
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Tre interventi memorabili 
 

Il primo: il 19 novembre 1925 in Senato prese la parola il professor 

Francesco Ruffini contro il disegno di legge governativo relativo alla 

massoneria, dopo il tentativo d’attentato contro Mussolini diretto dal 

socialista Zaniboni. Il Ruffini affermò: 

 

“Per colpire la Massoneria si è finito per colpire il Diritto d’Associazione… 

C’è dunque nella legge un intento recondito… per arrostire il pollo si è appiccato il fuoco 

all’imponente edificio del diritto d’associazione”.9 

 

Ruffini affermò dunque che non si possono seguire i modelli illiberali dei 

Soviet Russi: 

“sola costituzione di popolo dove i diritti di libertà non siano oggi rispettati”.10 

 

Nella seduta in Senato del 15 dicembre 1925 il Ruffini intervenne a difesa 

della libertà di stampa minacciata da un ulteriore disegno di legge del 

Governo: 

“Non mi basta dichiarare la ragione del mio dissenso, anzi di riprovazione, per questa 

legge: che sta nel veder ritornare quegli eccessi, quegli stessi arbitrii, nella repressione 

della libertà di stampa, che hanno sempre caratterizzato ogni epoca di più fiera reazione 

politica”.11 
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Ruffini l’8 settembre 1925 cessò la collaborazione col giornale del Corriere 

della Sera alla direzione del quale erano i fratelli Albertini, collaborazione 

che durava fin dal lontano 1913.  

Ultimo intervento del Ruffini fu quello del 19 dicembre 1925 relativo al 

disegno di legge che consentiva di allontanare dalla scuola coloro che non si 

fossero allineati alla politica del regime Fascista. A monito di questo grave 

affronto governativo, quasi di bavaglio all’opposizione, il Ruffini proponeva 

quanto era accaduto in Germania nel 1837 con un intervento repressivo del 

conte di Hannover, cui fece seguito la reazione dei Professori dell’Università 

di Gottinga, con i fratelli Grimm. 

 

Un ulteriore intervento il Ruffini lo mosse il 12 maggio 1928 contro il 

disegno di legge che consentiva alla Camera la sostituzione con una lista di 

quattrocento deputati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo. 

Quello della rappresentanza fu un tema che interessò vivamente entrambi i 

Ruffini, padre e figlio, a tal punto che nel 1927 Edoardo pubblicò Il principio 

maggioritario nel quale testo si esponevano le tesi della formazione delle 

maggioranze di fronte al dissenso delle minoranze. 

 

“La comunissima regola per cui in una collettività debba prevalere quello che vogliono i 

più e non quello che vogliono i meno…”12 
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Suggerì il pur giovane Edoardo nell’introduzione all’opera seguendo 

l’indicazione di colui che divenne papa Innocenzo IV: “qui per plures melius 

veritas inquiritur” (i più vedono meglio dei meno proprio in ragione del loro 

numero). 

 

Francesco Ruffini aveva a cuore la salvaguardia dei diritti delle minoranze. 

Infatti nel testo La libertà religiosa aveva ripreso il principio rivoluzionario 

che aveva ispirato oltre l’Oceano l’americano Roger Williams secondo il 

quale: 

“il volere della maggioranza poteva valere “only in the civil things” solo nelle questioni 

civili, la regola democratica della maggioranza non poteva degenerare in una 

sopraffazione delle minoranze religiose, dei diritti individuali di libertà”. 

 

Tanti i personaggi illustri che gravitavano attorno all’Università di Torino 

sia come allievi che come docenti: il De Sanctis, il Volterra, Levi della Vida 

e lo stesso Piero Gobetti il cui mentore era proprio Francesco Ruffini. 

 

“Quella di scolaro non era evidentemente la vocazione e la posizione che convenisse ad 

una natura come la sua” – scrisse poi Ruffini. 
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Gobetti, giornalista, editore, intellettuale decisamente antifascista si spense 

molto presto nel 1926 a 25 anni durante l’esilio francese a causa dei 

maltrattamenti e delle percosse subite. 

E Ruffini ebbe a dire: 

 

“Oggi, davanti a questo giovanissimo morto, meno che figlio, per gli anni, discepolo nella 

scuola, ci pare che il padre, che il maestro sia lui”.13 

 

Scrisse invece Carlo Levi del Gobetti: 

 

“Era un giovane alto e sottile, disdegnava l’eleganza della persona, portava occhialini a 

stanghetta da modesto studioso, i lunghi capelli arruffati dai riflessi rossi gli 

ombreggiavano la fronte”. 
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Il regime Fascista dal 1926 al 1929 

 

Gli anni compresi tra il 1926 ed il 1930 costituirono per il regime Fascista 

un periodo d’assestamento interno, nell’ottica di soffocare la voce degli 

oppositori, tra i quali spiccavano i nomi di Ruffini e Croce che in Senato 

presero la parola nella discussione sui Patti Lateranensi. 

Nel marzo del 1925 fu proclamato un grande sciopero dei metallurgici che 

determinò scarsi risultati economici. 

La vittoria del regime Fascista aveva causato un peggioramento delle 

condizioni della classe lavoratrice che non poteva svolgere grande 

opposizione al regime stesso. 

Il Duce diffidava del “proletariato urbano”, simpatizzando, invece, nei 

riguardi dei ceti rurali che avevano portato il sostegno alla sua rivoluzione. 

Il nuovo regime corporativo venne istituito con il Ministero delle 

Corporazioni il 2 luglio 1926 e col Consiglio Nazionale delle Corporazioni 

30 marzo 1930, ma si era dunque ancora in una fase sindacale. 

A ledere la posizione degli operai vi fu l’accordo tra capitale e lavoro, con 

cui il regime credeva di aver surclassato il liberalismo ed il socialismo. 

La lira fu fissata a quota 90 con il discorso di Pesaro del 18 agosto 1926, 

generando una grave compressione dei salari, dal momento che gli industriali 

potevano abbassarli per superare le difficoltà causate dall’alto costo sulla lira 
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delle esportazioni. Per di più il Duce elogiava quei lavoratori che accettavano 

una riduzione del salario. 

Il Fascismo appoggiava i ceti agricoli con la battaglia del grano (giugno-

luglio 1925) e con il dazio sul grano. 

Annualmente venivano premiati dal Duce gli agricoltori che avevano 

ottenuto raccolti maggiori, mantenendo così inalterata la coltivazione del 

grano, minacciata dalla diminuzione dei prezzi delle derrate agricole. 

Questa politica agricola del regime aggravò nelle campagne il contrasto tra 

proprietari e contadini, contrasto soffocato unicamente con la paura e la 

costrizione. 

Il Fascismo attuò diverse riforme vincenti. 

La legge di bonifica integrale che determinò il miglioramento delle 

condizioni di alcune regioni del Paese. Sin dal 1924 interessò la parte relativa 

alla tenuta Caetani di 20.000 ettari acquistata dallo Stato, territorio compreso 

tra Cisterna e Latina, comunemente noto come Agro Pontino. 

Costruzioni di nuove strade e ferrovie. 

Nuova legislazione assistenziale (Contratti collettivi del lavoro, 

Assicurazioni sociali, Opera nazionale dopolavoro, Colonie estive e Opera 

maternità infanzia). Infine la colonizzazione della Libia, vista come 

momento d’espansione dei confini del Paese e affermazione dell’Italia come 

potenza mondiale.  
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Ruffini era favorevole all’intervento in Libia definendolo come: 

 

“straordinariamente rispondente al nostro momento diplomatico attuale in cui tutta 

l’Europa ci guarda in cagnesco; e mostra con quale animo impassibile il grande ministro 

considera una condizione anche più grave della presente”.  

 

Il 20 aprile 1929 il Duce inaugurò la nuova Camera integralmente fascista. 

Se a Locarno Mussolini ottenne una sorta di investitura a livello 

internazionale, quella definitiva l’ebbe con l’accordo tra Stato e Chiesa 

firmata a Roma l’11 febbraio 1929, nota con il nome di Patti Lateranensi. 

Il giurista piemontese, Francesco Ruffini, con estrema lucidità intellettuale, 

era convinto che la guerra avesse accresciuto l’autorità per lo meno morale 

del Papa e il Vaticano avrebbe dunque esercitato una maggiore influenza a 

livello internazionale. 

Gli stessi Patti Lateranensi altro rappresentavano se non l’insieme di tre 

istanze: la definizione di un trattato, una convenzione finanziaria ed un 

concordato. 

Il trattato definiva i limiti ed i confini della città del Vaticano, riconoscendo 

il Papa il Regno d’Italia. 

La convenzione stabiliva il pagamento da parte dello Stato al Pontefice della 

somma di 750 milioni di lire in contanti ed un miliardo di consolidato. 
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Il terzo regolava i rapporti tra Stato e Chiesa, non concedendo ai cattolici 

l’opportunità di costituire partiti politici. 

Il Ruffini dubitava che la nascita di un mini-Stato rappresentasse un 

momento di particolare tutela dell’indipendenza del Papa. 

A maggior ragione una maggiore importanza del Pontefice avrebbe potuto 

determinare un deciso e propositivo anticlericalismo da parte di certi 

esponenti parlamentari.  

Ruffini nutriva soprattutto simpatie verso un modello di concordato tra Stato 

e Chiesa simile a quello anglosassone, compatibile con la libertà religiosa, 

di cui egli si era fatto sempre promotore. 

Rispetto alla questione romana sosteneva che la nascita del partito popolare  

 

“contiene un serio e, parmi, decisivo ammonimento così per lo Stato come per il 

Pontefice”. 
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Capitolo 4: Il mancato giuramento  
 

Il 28 agosto 1931 apparve sulla Gazzetta Ufficiale un decreto legge (legge 

Gentile) che stabiliva: 

 

“I professori di ruolo e i professori incaricati sono tenuti a prestare giuramento con la 

seguente formula: 

“Giuro di essere fedele al re, ai suoi reali successori, al regime fascista, di osservare 

lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio d’insegnante e 

adempiere tutti i doveri accademici, col proposito di formare cittadini operosi, probi e 

devoti alla patria ed al regime fascista”.14 

 

I professori in tutta la nazione che avrebbero dovuto prestare giuramento 

erano 1225. 

Queste norme di fedeltà al re ed al regime erano normali clausole alle quali 

dovevano aderire tutti i professori ordinari equiparati quindi a meri impiegati 

di Stato. 

Ciò che creava parecchi dubbi era l’inciso di fedeltà al regime fascista, 

seguito da inevitabili atti di ossequio allo stesso regime. 

Inizialmente tutti gli insegnanti sembrarono mostrare la propria indignazione 

nei Consigli di Facoltà, ma, col tempo, la schiera di coloro che si rifiutavano 

di giurare si assottigliò via via. 
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Anche l’amico Benedetto Croce consigliava di prestare giuramento. 

Il Ruffini a novembre in una lettera al Rettore dell’Università di Torino 

espresse la sua rinuncia al giuramento. Subito dopo fu la volta del figlio 

Edoardo Ruffini Avondo cattedratico e docente Diritto Ecclesiastico in quel 

di Perugia. 

Lionello Venturi docente di Storia dell’Arte presso l’Università di Torino, le 

cui aule erano affollatissime d’allievi rinunciò alla sua cattedra. 

Mario Carrara professore di Medicina Legale si rifiutò con due lettere 

successive indirizzate al Ministro della Pubblica Istruzione Balbino Giuliano 

ed al Rettore dell’Università torinese. 

Fu inoltre allontanato anche dagli incarichi presso le carceri ed il Museo di 

Antropologia Criminale di Torino. 

Seguì ancora il professor Gaetano De Sanctis profondamente religioso dal 

forte legame con l’Università torinese pur insegnando Storia Antica presso 

l’Università della Capitale. 

Il Professor Pietro Martinetti insegnante di Filosofia a Milano lasciò la sua 

cattedra per ritirarsi a vita privata ed ai suoi studi presso dei contadini a 

Castellamonte. 

All’Università di Bologna venne meno al giuramento malgrado le insistenze 

del Duce e di alcuni colleghi d’Università anche il chirurgo di fama 

internazionale Bortolo Nigrisoli, romagnolo d’origine (nato a Mezzano). 
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Al professor Ernesto Bonaiuti non fu restituita la cattedra di Cristianesimo 

nell’Università di Roma neppure con la caduta del regime e venne a mancare 

nel 1946. 

Aldo Capitini docente e Commissario dell’Università per stranieri di 

Perugia. 

Giorgio Errera dell’Università di Pavia docente di Chimica, il Professore di 

Matematica presso la Facoltà di Roma Vito Volterra. 

Il Professor di Storia delle religioni orientali Giorgio Levi della Vita, 

collaboratore della Biblioteca Vaticana dal 1931 al 1939. 

Il leccese d’origine Antonio De Viti De Marco, professore di Politica 

Economia in quel di Roma chiese addirittura il collocamento a riposo. 

L’ultimo da nominare il professor Giuseppe Antonio Borgese docente di 

Estetica presso la Facoltà di Lettere di Milano, ebbe un incarico negli Stati 

Uniti ove fu naturalizzato statunitense. 

Il rifiuto dei quattordici professori nelle Università italiane fu un atto 

assolutamente individuale e non il frutto di una scelta etica comune. 

Questi stessi docenti furono chiamati gli antesignani della Resistenza. 

Questa stessa volontà d’opposizione al regime fu espressa parimenti nel 1944 

dai Magistrati chiamati a prestare fedeltà al Fascismo. 

Il De Sanctis affermò in una celebre frase: 

                  “Nulla andrà perduto di ciò che soffriamo”. 
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Tra il ‘32 ed il ’33 altri giovani professori dal carattere puro e indomito 

vennero estromessi dal loro insegnamento e a questo episodio fece seguito 

la lettera di Leone Ginzburg, antifascista italiano di origine russa, consorte 

della scrittrice Natalia nata Levi, il quale non esitò a definire questi uomini 

dal valore eccelso, per i nobili ideali che difendevano.  

Leone Ginzburg fu catturato dalle SS, torturato e barbaramente ucciso. 

A Pertini disse dopo l’interrogatorio in carcere: 

 

“Guai a noi se domani non sapremo dimenticare le nostre sofferenze, guai se nella nostra 

condanna investiremo tutto il popolo tedesco”. 

  

Altri docenti rimossi dal loro incarico furono Gaetano Salvemini storico 

(originario di Molfetta), il professore veneto d’origine Umberto Cosmo, 

critico letterario e studioso di Dante, lo storico lombardo Giovanni Mira, il 

piemontese (di Pinerolo) Ferruccio Parri (dopo la Seconda guerra nominato 

Ministro e Senatore a vita) e infine Luigi Salvatorelli a cui fu impedito 

l’insegnamento di Storia e Filosofia in un Liceo milanese. 
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La cerchia dei Ruffini 
 

Edoardo Ruffini Avondo nacque a Torino il 25 aprile 1901 nel Palazzo 

D’Angennes, ove la famiglia si trattenne fino al 1933, anno della morte della 

suocera di Francesco, Giulia Gaggini Avondo. Fu educato privatamente fino 

al primo Liceo. Nel 1918 si diplomò a Roma presso il Liceo Tasso. Qui la 

famiglia viveva dopo la nomina a Senatore del Regno di Francesco, suo 

padre nel 1914. Completò gli studi laureandosi nell’Università di Torino il 

23 aprile 1923 con una tesi in Diritto costituzionale con il professor Gaetano 

Mosca dal titolo Pensiero greco e diritto romano nella formazione del 

principio maggioritario canonico. Nello stesso anno sposò Maria Giorgina 

Bruno dalla quale ebbe tre figli: Ada, Luca e Francesco.15 

Nel 1925 la famiglia si trasferì di nuovo a Roma. 

Il 1926 lo vide docente presso la Facoltà di Camerino di Diritto canonico, 

Diritto ecclesiastico e Istituzioni di diritto romano fino alla nomina di preside 

nell’Università camerte. Edoardo si divise tra la Capitale e la cittadina 

marchigiana fino ad ottenere la cattedra in quel di Perugia. Dopo il rifiuto a 

prestare giuramento al regime, Edoardo, per i più intimi Dado, scelse 

paradossalmente di svolgere la professione di avvocato rotale, essendo stato 

radiato dall’albo per indegnità politica (successivamente reintegrato). 
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Nel 1926 nacque il suo figlio più sfortunato, Luca, poeta i cui versi risuonano 

ancora nei cuori di giovani letterati dall’animo puro, pubblicati con la 

prefazione di Giuseppe Ungaretti. Nel gennaio 1932 nacque l’ultimo figlio 

Francesco. Edoardo si trasferì in Inghilterra dove proseguì con 

l’insegnamento senza troppo successo. Qui ad Oxford morì 

improvvisamente suicida ad appena vent’anni il figlio Luca. 

Era il 29 aprile 1947. Luca era nato in Liguria a Bordighera il 16 luglio 1927. 

Il padre, Edoardo, istituì in quel di Oxford una borsa di studio in sua 

memoria. 

La famiglia tornò repentinamente a Roma ed il Ruffini si impegnò 

nell’avvocatura civile nello studio dell’avvocato Federico Comandini. 

Dal 1° luglio 1947 sino al collocamento a riposo nell’estate del 1971 Edoardo 

riprese la sua cattedra all’Università di Perugia, ove più in là gli fu 

consegnato dal Rettore Giuseppe Ermini un importante riconoscimento per 

meriti scientifici. 

Nel ’52 aveva tenuto una conferenza presso l’Università dell’Oklahoma dal 

titolo What is the best form of government for the happiness of man? (Qual 

è la migliore forma di governo per la felicità dell’uomo?). 

Nel 1978 venne a mancare l’altro figlio Francesco. 

Questo ulteriore dolore e la malattia della moglie lo portarono alla morte per 

suicidio con la stessa compagna di vita avvenuta il 10 febbraio 1983 nella 
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casa paterna di Borgofranco d’Ivrea dove era tornato a trascorrere con la 

consorte i suoi ultimi giorni. 

 

Scrive Giorgio Boatti: 

“Sul cimitero che sta sulla collina, sopra Borgofranco d’Ivrea, lo sguardo – proprio di 

fronte al cancello d’ingresso è catturato da una macchia di verde. C’è la rosa canina che 

dopo essere fiorita si è ingemmata di bacche rosse, c’è la plumbago che deborda lungo il 

sentiero, c’è l’edera che sale lungo il muro dove accanto ai nomi di Edoardo e Giorgina 

Ruffini è scritto quello di Luca, il figlio morto ventenne nel 1947. 

Una ferita che neppure lo scorrere dei decenni potrà rimarginare”.16 

 

  

Il mondo dei Ruffini e dei Giacosa si racchiude dunque nella piccola cerchia 

familiare compresa tra Torino, Borgofranco e Colleretto Giacosa e in questo 

ambito gravitava anche la nipote di Francesco, Ninetta, morta nel 1976, 

autrice del volume La vita di Domenico Guzman e figlia del fratello Alfredo 

e di Bianca Giacosa. 

La scrittrice venne a mancare dopo lungo patire, a causa di una intervenuta 

cecità proprio nel momento di maggior fervore intellettuale. 

La donna era espressione di tanta grazia e bellezza piemontese, di quella 

borghesia intellettuale che era divenuta prepotentemente aristocrazia e 

gravitava intorno al mondo dei Giacosa, degli Albertini, dei Carandini e 
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proprio dei Ruffini, tutte famiglie in qualche modo legate da vincoli di 

parentela. Nina, attiva antifascista nel 1940, si adoperò nella lotta al regime 

affiancando il cognato Leone Cattani, (Segretario generale del Partito 

Liberale Italiano in seguito). Nel 1948 la scrittrice piemontese ottenne la 

nomina a cavaliere della Legion d’onore a Parigi per aver ospitato a Roma 

molti intellettuali francesi tra i quali Marguerite Yourcenar e Jacques 

Heurgon. Nell’ultimo periodo della sua vita si ritirò nella casa dei Giacosa 

(chiamata la Grande Arca) di Colleretto Parella, luogo amato 

particolarmente, dove continuò ad ospitare i suoi tanti amici intellettuali e 

scrittori.  

Il bisnonno di Nina, Guido Giacosa, magistrato inflessibile a Palermo aveva 

ottenuto l’incarico in una causa intentata contro una setta di pugnalatori, tra 

i cui mandanti c’era il principe di Sant’Elia, eletto da poco senatore.  

L’opposizione del Giacosa a questa nomina spianò la strada ai figli Giuseppe 

e Piero. Giuseppe, in particolar modo, divenne un importante scrittore e 

librettista. 
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La fronte spaziosa e corrugata, la barba lunga e canuta, i baffi inarcati 

all’insù, le sopracciglia piene e seriose, lo sguardo impavido ma bonario, i 

lineamenti impressi nelle foto che il passato ci ha lasciato di Francesco 

Ruffini, studioso delle gesta risorgimentali, attivista politico, storico di 

primo piano durante il  drammatico avvento del Fascismo, sembrano volerci 

dire tutta la sua tenacia e veemenza intellettuale a difesa dei valori 

democratici e di libertà,  non solo del nostro amato popolo ma dell’umanità 

intera. 

Se non c’è pace per i giusti in questa vita terrena, un luogo migliore devono 

gli stessi aspettarsi nel cielo azzurro e glorioso che Iddio ha creato oltre le 

nuvole. 
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Note bibliografiche: 

 

14 Gazzetta Ufficiale n. 233, 8 ottobre 1931 

15 Gian Giacomo Migone, La cerchia dei Ruffini, in Per Edoardo Ruffini 

16 Giorgio Boatti, Preferirei di no, Einaudi 2017 pag. 211  
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                    Famiglia Ruffini di Ivrea 

 
 

            Martino Ruffini           sposa         Elisa Ambrosetti 

             Magistrato 

      

Bianca Giacosa sposa Alfredo Ruffini, Francesco Ruffini sposa Ada Avondo 

                                    Ingegnere navale    Ministro     

 

 

Pasqualetta (Nina) Ruffini Maria R. sposa Leone Cattani 

n. La Spezia                        (Mirillo) 

m. 9/06/1976                   Paolo         Umberto Cattani 

                                     

                                                                 matrimonio 1923 

                                    Edoardo Ruffini Avondo sposa Maria Giorgina Bruno 

                                            (Dado)                   

                                        

                                          Ada                         Luca                       Francesco 

 

 

 

 

  



 

48 
 

             Famiglia Giacosa di Colleretto Parella (To) 
 

                                                                         Pietro Dalmazzo 

                                                                            Notaio 

                        Guido Giacosa sposa Paolina Realis 

                          Magistrato 

 

Giuseppe Giacosa, Cristina, Teresa, Amalia,  

Giuseppe Giacosa sposa Maria Bertola; Piero Giacosa sposa Laura Fontana 

Drammaturgo                                              Medico, Docente, Entomologo 

Scrittore, Librettista 

                                                                          Paola    Elena 

 

Bianca, Piera Giacosa sposa Luigi Albertini, Paola G. sp. Alberto Albertini 

          (Mottola)                   Giornalista, Scrittore           Giornalista Scrittore 

 

                                 Elena Albertini sposa Nicolò Carandini (Conte) 

                                  

 

                                  Paola Albertini sposa Enrico Craveri 
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Genealogia Ruffini – Giacosa 

 



 

50 
 

     Bibliografia utilizzata: 
 

 Giorgio Boatti, Preferirei di no, Einaudi 2017 

 

 Andrea Frangioni, Francesco Ruffini, Il Mulino 2017 

 

 Roberto Marchionatti, La scuola di economia di Torino, Co-

protagonisti ed epigoni, Leo S. Olschki editore 2009 
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 Alessandro Galante Garrone, I miei Maggiori, Garzanti 1984 

 

 Francesco Ruffini, Discorsi parlamentari – Senato della Repubblica 
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Ivrea, la Serra, il monte Mucrone e il Mombarone 
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Palazzo D’Angennes, Avondo, via Principe Amedeo, 24 Torino, 

dove Francesco Ruffini visse tra il 1900 ed il 1933 prima di tronare a 

Borgofranco d’Ivrea 
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“La Sentinella del Canavese” del 2 giugno 1916  
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Nella pag. precedente: Cappella Famiglia Ruffini a Borgofranco d’Ivrea 

In basso: interno della cappella Ruffini ove sono sepolti: 

Elisa Ambrosetti                                                     Ambrosetti Ettore 

Ettore Ruffini 

Dottore medico valente chirurgo                             Emilio Moltaldi 

Teoremi d’anatome scienze 

Nei campi lombardi 

Trovò d’esser nato d’Italia 

Non compiva l’anno 26 di vita 

E all’alba del 15 ott. 1854 non era più 

Da qui riposano le sue ossa 

Chiunque sia che legga 

Se non una lacrima 

Sparga un fiore. 

 

Michele Urbani 

Ada Ruffini 

 

Francesco Ruffini 

 

Martino Ruffini                                        Tommaso Ruffini  
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La villa dei Ruffini a Borgofranco d’Ivrea 
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Borgofranco d’Ivrea: piazza Francesco Ruffini con fonte e busto dedicato al 

giurista piemontese nel 1954 alla presenza di Luigi Einaudi 
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Tomba di Francesco Ruffini nel cimitero di Montebuono a Borgofranco 
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Tomba di Edoardo Ruffini Avondo e sua moglie Maria Giorgina Bruno 

Nel cimitero di Montebuono a Borgofranco d’Ivrea e del figlio Luca 
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FONDAZIONE FRANCESCO RUFFINI ONLUS Ivrea  
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Statua intitolata a Francesco Ruffini nell’Università degli Studi di Torino 
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Francesco Ruffini, Ministro (Lessolo 1863 – Torino 1934) 
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Foto di Edoardo Ruffini Avondo figlio di Francesco e Ada Avondo 
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“La Sentinella del Canavese” febbraio 1983  

I coniugi Edoardo Ruffini e Giorgina Bruno 

Di fianco la figlia Ada Ruffini 
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Pasqualetta Ruffini detta Nina (n. 1898 La Spezia – m. 9 giungo 1976) 

nipote di Francesco e figlia di Alfredo Ruffini e Bianca Giacosa 
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Giuseppe Giacosa (Colleretto 21/10/1847 – Colleretto 01/09/1906) 

Drammaturgo, Scrittore, Librettista   
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Casa Giacosa detta ‘la Grande Arca’ a Colleretto Parella, oggi Colleretto 

Giacosa 
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Foto di Giuseppe Giacosa padre di Bianca e nonno di Nina Ruffini 
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Cortile di casa Giacosa con melograno a Colleretto Parella 

 
Giuseppe Giacosa sua moglie la cugina Maria Bertola sposata nel 1877, 

le tre figlie Bianca, Piera e Paola. Bianca diventerà la cognata di Francesco 

Ruffini, sposando il fratello Alfredo Ruffini, ingegnere navale  
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Foto dei fratelli Luigi e Alberto Albertini scrittori e giornalisti del Corriere 

della Sera 
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