
 
 

 

 
 
 

[Compendio storico per delegati e lavoratori curiosi] 

Dall’Unità d’Italia all’autunno caldo 

 
 

“Signori, 
entra il Lavoro!” 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

Gianni 
Bortolini 
 
 
 

 



 
 

 

Sindacato1 
“Responsum est a contione mandata Clementi centurioni 

quae perferret. is orditur de missione a sedecim annis, de 
praemiis finitae militiae, ut denarius diurnum stipendium foret, 

ne veterani sub vexillo haberentur.” 

L'assemblea rispose che la presentazione delle richieste 
era affidata al centurione Clemente. Costui cominciò a dire 

che si voleva il congedo dopo sedici anni, i compensi a 

termine del servizio, che la paga giornaliera fosse di un 

denario e che ai veterani non venisse prolungata la ferma 

[da Tacito; Annali] 
 

 

Sindacato2 
“L’estate del ’50 sono andata alla scuola sindacale di 

Castel San Pietro (…) Il giorno dopo compivo 17 anni. Ho 
accettato, sono andata lì a fare tutto, perché lì c’era da 

spazzare l’ufficio la mattina appena si entrava, da rispondere 
al telefono, da fare le tabelle salariali, da scrivere i contratti. E 

poi il Segretario mi aveva detto che l’organizzazione era fatta in 
questo modo: tutti i giorni bisognava toccare almeno due luoghi 

di lavoro, uno a mezzogiorno e uno alla sera. Anche se si 
trattava di piccoli luoghi di lavoro, però si doveva prendere 

contatto. Questo era il rendiconto che si doveva fare. Anche per 
un’altra ragione, che non avevamo soldi ed il contatto con i 
lavoratori voleva dire andare a raccogliere le quote. Era un 

lavoro politico; l’inizio di una politica difficile. 

[testimonianza di Adriana Lodi tratta da Eloisa Betti, 
Elisa Giovannetti; Senza giusta causa: le donne licenziate 

per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli anni 

50] 
 

 
Sindacato3 

" L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è 
uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, 

che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e 

diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è 
rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui: 

cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio". 

[da Italo Calvino; Le città invisibili] 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 

Parte prima 

 
Gli albori del movimento operaio: 

dall’Unità d’Italia ai governi di Francesco 
Crispi 

 
 
Chi sono i capitalisti? Come nasce la società industriale? Quand’è che la classe operaia acquista 

consapevolezza politica? Perché Karl Marx cambiò la storia del mondo? Il primo capitolo cercherà 
di dare una risposta a queste e ad altre domande prendendo in considerazione quel periodo che va 

dall’Unità d’Italia ai governi di Francesco Crispi. Poiché lo sviluppo industriale dell’Italia è 

relativamente tardivo rispetto a quello degli altri paesi europei, sarà necessario allargare lo sguardo 

ai decenni precedenti. 

 

LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
 

Oro, carbone, vapore  
 

 
La nostra storia comincia oltre duecento anni fa, tra 

il 1700 e il 1800, quando numerose innovazioni 
tecnologiche, culturali ed economiche mutarono 
radicalmente il volto del mondo. Alla base di quel 
fenomeno che ha preso successivamente il nome di 
“Prima rivoluzione industriale” sta infatti la 
sommatoria di diversi fattori che ora proveremo a 
scorrere rapidamente. 

Tra il XVI e XVII secolo la scoperta di ricchissime 
miniere d’oro e d’argento nel continente americano 
comportò un poderoso afflusso di metalli preziosi verso 
l’Europa che, a sua volta, causò un aumento piuttosto 
generalizzato dei prezzi. L’aumento dei prezzi 
contribuì a incrementare i profitti di imprenditori e 
mercanti; questa spirale, oltre a favorire 
l’accumulazione primaria della ricchezza che sta 
all’origine del capitalismo moderno, rese possibile 
maggiori investimenti in tutti i settori dell’economia. 

Decisivo fu poi il miglioramento dei procedimenti 
agricoli grazie ai quali i terreni diventarono più 
produttivi. La novità di maggior rilievo riguardò 
l’introduzione di tecniche di rotazione che consistevano 

nell’alternare cereali come grano, orzo e avena, con leguminose da foraggio quali trifoglio ed erba 
medica: queste ultime, piante con la peculiare caratteristica di riuscire fissare al terreno sostanze 
azotate fertilizzanti. Quindi, l’antico maggese, per il quale periodicamente si lasciavano i campi a 
riposo, fu lentamente abbandonato. Campi più fertili significarono maggiori quantità di foraggio da 
destinare al bestiame per il mercato della carne o la produzione di latte e formaggi; la carne migliorò 



 
 

 

la qualità dell’alimentazione delle masse arricchendola di proteine animali; ciò determinò una vera e 
propria esplosione demografica, tanto che l’intera popolazione europea passò da circa 187 milioni 
agli inizi dell’ottocento, a 400 milioni meno di un secolo dopo. Si trattò di un fenomeno di proporzioni 
enormi che nella storia non si era mai verificato e che produsse un ulteriore effetto: l’immissione sul 
mercato del lavoro di abbondante manodopera a basso costo.  

 

Scienza e progresso 
 
 

Il secolo XVIII fu cruciale. Fu infatti durante il “Secolo dei Lumi” che si diffuse il metodo scientifico 
Esso liberò la cultura da costrizioni ideologiche e dogmatiche legate alla religione e ad ataviche 
superstizioni contribuendo in modo determinante allo sviluppo di innovazioni tecniche che 
consentirono all’Europa di passare da un’economia a base agricolo-artigianale a un’economia 
industriale. 

Il filosofo tedesco Immanuel Kant scrisse: 
 
 “Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità 

è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di 
servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo.”1 

 
Fondamentale, per la diffusione dell’illuminismo, fu l’opera degli “enciclopedisti”, un gruppo di 

intellettuali e uomini di cultura riuniti intorno ai filosofi francesi Diderot e D’Alambert, impegnati 
nella redazione di un’opera monumentale: l'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti 
e dei mestieri, pubblicata in 35 volumi dal 1751 al 1780. L’Enciclopedia aveva l’ambizione di riprodurre 
un quadro completo delle conquiste culturali dell’umanità. Scriveva Diderot:  

 
“Quest'opera produrrà certamente, col tempo, una rivoluzione negli animi ed io spero che i tiranni, 

gli oppressori, i fanatici e gli intolleranti non abbiano a trarne vantaggio.” 2 

 
Il metodo scientifico, basato sulla dimostrabilità e la misurazione delle esperienze e delle ipotesi 

teoriche, e quindi sull’uso della ragione e della critica, concorsero all’evoluzione di scienze quali la 
medicina, la matematica, la fisica, la biologia. Dal punto di vista strettamente tecnologico ciò si 
tradusse in una sostanziale trasformazione dei metodi di produzione, per cui gli utensili prodotti 
artigianalmente furono relegati a un uso sempre più circoscritto e domestico, mentre presero piede 
macchine e attrezzature progettate da ingegneri e tecnici specializzati. Nacquero così le prime 
fabbriche che, inisieme alle macchine, divennero le protagoniste indiscusse di questa rivoluzione 
detta, appunto, “industriale”. 

L’Inghilterra, per ragioni varie e complesse che non possono essere qui trattate con sufficiente 
approfondimento, fu la culla e la patria del cambiamento. 

 
“(…) Nonostante tutte le estorsioni del governo, questo capitale è stato gradualmente e 

silenziosamente accumulato dalla frugalità privata e dalla buona amministrazione dei singoli, dal loro 
sforzo generale continuo e ininterrotto per migliorare la loro condizione. E’ stato questo sforzo, protetto 
dalla legge, e che la libertà ha permesso che si compisse nel modo più vantaggioso a mantenere il corso 
dell’Inghilterra verso l’opulenza e il progresso. (…)”3 

 
Così si esprimeva il fondatore del pensiero economico moderno, il filosofo Adam Smith, nel suo 

saggio più famoso dedicato alla ricchezza delle nazioni pochi anni prima che l’Inghilterra si affermasse 
definitivamente come il centro propulsore del capitalismo mondiale. 

                                                      
1 Immanuel Kant; Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?, 1784 
2 Lettera di Diderot a Sophie Volland del 26 settembre 1762 
3 Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, in1 Harry Landreth David Colander; Storia del pensiero economico; Ed Il Mulino 1996 
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 Una moltitudine d’invenzioni, ma anche la concomitante scoperta di nuove forme di energia, 
permisero l’abbattimento dei costi di produzione e resero i manufatti inglesi i più competitivi a 
livello globale. 

Indicativa, in tal senso, la scoperta del vapore come fonte energetica. 
James Watt, nel 1769, brevettò la prima macchina a vapore che utilizzava il carbone come 

combustibile, un materiale di cui proprio l’Inghilterra era ricchissima. 
Le industrie tessili, in special modo quella cotoniera, si avvalsero per prime di queste 

innovazioni. 
Con la diffusione dell’industria si svilupparono enormemente i servizi a essa correlati: le banche 

private (si pensi ai Rothschild, al Credit Lyonnaise, ai Lloyd), il commercio, i servizi finanziari. Trionfò 
cioè la classe borghese formata da piccoli e grandi capitalisti, ma anche da avvocati e commercianti 
che, dopo le rivoluzioni americana, francese e le guerre napoleoniche, si ritagliarono un ruolo centrale 
nella società soppiantando la secolare preminenza di nobiltà e clero. La borghesia si fece portatrice di 
nuovi valori quali l’individualismo, la meritocrazia, l’abolizione degli antichi privilegi, ma soprattutto 
esaltò le virtù del libero mercato, visto come principale espressione di quella libertà individuale 
appena conquistata con le rivoluzioni. 

Dinamismo, aggressività, intraprendenza e spregiudicatezza, capacità di adattamento, furono le 
principali caratteristiche di questa classe sociale; una classe che, nel pieno della rivoluzione francese, 
nel 1791, fece votare all’Assemblea Costituente una legge (Legge Le Chapelier) che vietava qualsiasi 
forma di organizzazione collettiva, specie di carattere sindacale. Per i figli dell’illuminismo, infatti, le 
antiche corporazioni di mestiere proto-sindacali che affondavano le proprie radici nel medioevo 
regolando rigidamente il mercato del lavoro e le tariffe per l’assunzione della manodopera, erano 
inaccettabili tanto quanto i privilegi degli aristocratici. Risale invece al 1803 l’istituzione del livret 
ouvrier, un libretto su cui venivano annotate, a scopo di controllo, le ditte presso le quali ogni operaio 
si recava a lavorare. Se è vero che il libretto serviva a tracciare i lavoratori è altrettanto vero che esso 
rappresentava una forma di tutela giuridica anche per loro, poiché attestava formalmente la reciprocità 
di diritti e doveri legati al rapporto economico.  Il nuovo mondo era quindi il mondo del pensiero 
liberale e di un individualismo utopico in cui la democrazia si esercitava non più in parlamenti 
bloccati, impotenti e colmi di classi privilegiate o parassitarie, bensì in moderni parlamenti 
rappresentativi di coloro che materialmente producevano la ricchezza delle nazioni: i ricchi borghesi 
capitalisti. 

 

Documenti - La Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
 
La Dichiarazione dei diritti dell’Uomo (1789) è un documento che può essere considerato tra i 

maggiori lasciti morali delle due rivoluzioni borghesi: la Rivoluzione americana e la Rivoluzione 
francese. Si definiscono “borghesi” per il fondamentale ruolo di direzione politica che la borghesia 
giocò in quegli eventi così tumultuosi. 

  
Nata come una protesta delle tredici colonie verso la madrepatria inglese che imponeva un 

sistema legislativo e fiscale nei confronti del quale esse stesse non avevano alcuna voce in capitolo, la 
Rivoluzione americana (1778-1783) divenne ben presto una guerra di indipendenza il cui esito 
portò alla nascita degli Stati Uniti d’America. (No taxation without rappresentation era il motto dei 
coloni). 

In Europa la Rivoluzione francese (1789-1799) scardinò definitivamente il sistema dell’ancien 
regime spalancando le porte del mondo alla contemporaneità. Deflagrata per la determinazione del 
cosiddetto Terzo Stato (composto prevalentemente da borghesi, ma anche un certo numero di 
operai e contadini) di vedersi riconosciuto un maggior grado di rappresentanza nelle istituzioni, essa 
culminò con l’abbattimento delle stesse istituzioni monarchiche e la proclamazione della repubblica. 
Scrisse all’epoca l’abate Sieyès: “Che cos'è il terzo stato? Tutto. Che cosa è stato finora 
nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa.” 



 
 

 

Durante la Rivoluzione francese si cancellarono gli antichi privilegi feudali e fu emanata la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino sull’esempio della Costituzione americana, 
in ciò perseguendo quegli ideali illuministici che si erano diffusi durante il ‘700.  

 

 Gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono 
essere fondate che sull'utilità comune. 

 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili 
dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza 
all'oppressione. 

 La libertà consiste nel potere fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Così l'esercizio dei diritti 
naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri membri 
della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati 
che dalla legge. 

 La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere 
personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. 
Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo i cittadini uguali 
innanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffici ed impieghi pubblici, 
secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. 

 Nessuno uomo può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi contemplati dalla 
legge e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che promuovono, trasmettono, 
eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato 
o arrestato in forza della legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo. 

 Poiché ciascuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, se è giudicato 
indispensabile l'arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della sua persona, 
deve essere severamente represso dalla legge. 

 Nessuno deve essere disturbato per le sue opinioni anche religiose, purché la manifestazione 
di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge. 

 La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi 
dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a 
rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. 

 Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, e determinata la separazione 
dei poteri, non ha costituzione. 

 Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno potrà esserne privato se non quando 
la necessità pubblica, legalmente constata, lo esiga evidentemente, e sempre con la condizione di 
una giusta e preliminare indennità. 

 
 

L’egemonia inglese 
 
La rivoluzione francese produsse un personaggio che avrebbe segnato la storia del mondo: 

Napoleone Bonaparte. Egli, anche per difendere la Francia dalla reazione delle monarchie europee 
terrorizzate dal clamore delle ghigliottine che avevano fatto rotolare le teste di Luigi XVI e Maria 
Antonietta, adottò una strategia di temeraria espansione territoriale. Fu così che gli eserciti francesi, 
fra tante rovine e distruzioni, portarono con loro anche un vento impetuoso di modernità. Scompigliò 
l’Europa una bufera fatta di razzie e massacri, ma anche di abolizione degli antichi privilegi feudali e 
moderne riforme della giustizia civile. Tra queste spiccano: la tutela della proprietà privata, 
l’introduzione del divorzio, l’affermazione della laicità dello stato. Ma Napoleone, dopo 
innumerevoli vittorie, venne sconfitto a Waterloo nel 1815, definitivamente. Allora fu l’Inghilterra, la 
sua più acerrima nemica, a occupare da protagonista il palcoscenico della politica internazionale 
costruendo un predominio che sarebbe durato oltre un secolo. 



 
 

 

Le guerre contro Napoleone avevano infatti costretto gli inglesi ad aumentare a dismisura il loro 
apparato produttivo militare; un aumento che ebbe ricadute rilavanti anche in ambito civile. Come 
osserva William McNeil:  

 
“La domanda statale creò una precoce industria siderurgica con una capacità eccedente i bisogni in 

tempo di pace come dimostrò il periodo di depressione postbellica. Ma creò anche le condizioni di un 
futuro sviluppo. (…) Le esigenze militari imposte all’economia britannica furono quindi determinanti per 
la formazione delle successive fasi della rivoluzione industriale, consentendo il miglioramento dei 
motori a vapore e rendendo possibili innovazioni come la ferrovia e le navi in ferro in un periodo e 
in condizioni che semplicemente non sarebbero esistite senza la spinta alla produzione siderurgica del 
periodo bellico.”4 

 
Gli inglesi furono anche fortunati. Nel 1803, un americano di nome Robert Fulton sottopose al 

piccolo generale còrso una nuova invenzione che prevedeva l’utilizzo del vapore per muovere un 
battello. L’imperatore rifiutò seccamente, non intuendo i possibili usi militari dell’idea di Fulton. Nel 
1807 l’americano costruì il primo battello a vapore: il Clermont. Gli inglesi, tradizionalmente 
pragmatici, si impossessarono subito dell’invenzione aprendosi la strada al dominio dei mari. 

Nel 1814, a Londra, Stephenson costruì invece la prima locomotiva. Nei trent’anni successivi come 
nota lo storico E. J. Hobsbawm:  

 
“Le parti più remote del pianeta cominciavano a essere reciprocamente collegate da mezzi di 

comunicazione senza precedenti per regolarità, capacità di trasporto di grandi quantità di beni e persone, 
e soprattutto velocità.” 

 
Tutte le nazioni si agganciarono alla “locomotiva britannica” che, di conseguenza, per qualche 

decennio continuò a rimanere “l’officina del mondo”; quindi si innescò un meccanismo di emulazione 
da parte delle altre nazioni e infine un processo di aspra concorrenza fra stati. 

Semplificando, possiamo dire che progressivamente si passò da un “monopolio inglese” a un 
“mondo multipolare” in cui ogni pedina diventava importante per l’equilibrio di tutte le altre. Il 
mondo si stava trasformando in un immenso domino: un battito d’ali di farfalla in Cina poteva 
provocare un terremoto in Europa. Per l’Inghilterra, nonostante l’eccezionale sfruttamento del 
subcontinente indiano, essere il baricentro del mondo e reggere la concorrenza delle altre nazioni in 
ascesa divenne assai difficile e oneroso. La prima fase della crisi egemonica britannica corrispose agli 
anni che vanno dal 1873 al 1896, gli anni della cosiddetta prima Grande Depressione. Questo periodo 
coincise con la nascita della potenza nazionale tedesca. La Germania, fino ad allora un coacervo di 
stati e staterelli divisi, completò la propria unità nazionale arrivando ad imporsi come la più 
importante potenza continentale. Dopo la scoperta di enormi giacimenti d’oro in California, nel 1848, 
anche gli USA, fino a quel momento defilati rispetto ai centri nevralgici del potere economico e 
politico, iniziarono un ciclo espansivo che li avrebbe resi centrali nello scacchiere internazionale. Gli 
americani potevano godere, tra l’altro, di un territorio immenso e di risorse pressoché illimitate. Con 
il passare degli anni i mercati di Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Germania si trovarono in una 
condizione paradossale, allo stesso tempo di strettissima integrazione e selvaggia competizione: una 
situazione che si sarebbe rivelata ricca di opportunità, ma anche molto, molto pericolosa. Ma non 
spingiamoci troppo avanti. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Crf: Giovanni Arrighi; Beverly J. Silver, Caos e Governo del Mondo; Ed. Mondadori, 2003 



 
 

 

Le origini del movimento operaio 
 
 
Le grandi industrie, l’iniziativa privata e il capitalismo trasformarono le masse rurali e contadine 

in proletariato urbano. Milioni di persone abbandonarono le campagne per andare a vivere in città 
sedotte da salari più alti e dalla speranza di non doversi più trovare in balia di alluvioni, siccità, carestie; 
all’epoca bastava infatti un cattivo raccolto per gettare nella disperazione più totale intere famiglie di 
contadini e braccianti. 

Spesso però i sogni di questa povera gente si infransero contro una realtà fatta di sfruttamento e 
lavoro durissimo. 

La vita di fabbrica si rivelò completamente diversa da quella di campagna e molti non si adattarono 
a un cambiamento così radicale del proprio stile di vita. 

Ci furono imprenditori che si arricchirono sfruttando donne e bambini perchè tale mandodopera 
costava meno di quella maschile. Da parte dei capitalisti vi fu addirittura un vero e proprio assalto agli 
orfanotrofi e agli ospizi di mendicità per raccogliere la materia prima meno costosa sul mercato. 

Taverne, vicoli maleodoranti, grandi ciminiere fumose, sobborghi malsani, sconvolsero in pochi 
anni il paesaggio urbano. Accadde quello che Engels, nel suo trattato intitolato “La situazione della 
classe operaia in Inghilterra” descrive come la vittoria del lavoro a macchina sul lavoro manuale. 
Nacque così il moderno proletariato industriale. 

 
“Prima dell’introduzione delle macchine la filatura e la tessitura della materia prima era fatta a casa 

del lavoratore. La moglie e le figlie filavano il filo che l’uomo tesseva o che, se il capofamiglia non lavorava 
egli stesso, veniva venduto. Queste famiglie di tessitori vivevano per lo più in campagna, nella vicinanza 
delle città, e con il loro salario potevano cavarsela abbastanza bene poiché il mercato interno era ancora 
decisivo per la domanda di tessuti, anzi era quasi l’unico mercato e il prepotere della concorrenza, 
sviluppatosi più tardi con la conquista di mercati stranieri e l’allargamento del commercio, non premeva 
ancora in modo avvertibile sul salario.” 

 
Il più importante proprietario terriero della regione era considerato un superiore naturale, un 

protettore, un patrono a cui rivolgersi per chiedere consiglio o risolvere le piccole e grandi contese 
quotidiane. 

Tuttavia, sempre Engels rilevava che:  
 
“Essi (i contadini) erano intellettualmente morti, vivevano soltanto per i loro meschini interessi 

privati, per i loro telai e per il loro orticello, e non sapevano nulla del grandioso movimento che fuori 
pervadeva l’umanità. Si sentivano a loro agio nella loro quieta vita vegetativa e senza la 
rivoluzione industriale non sarebbero mai usciti da questa esistenza certo molto comoda e 
romantica, ma certo indegna di uomini. Infatti, non erano veramente uomini ma macchine da lavoro 
al servizio dei pochi aristocratici che fino allora avevano guidato la storia.” 

 
Le macchine e la rivoluzione industriale avrebbero travolto questo mondo al contempo misero e 

idilliaco, nel bene e nel male. I lavoratori delle campagne, emigrando verso le grandi città, si sarebbero 
confrontati con la concorrenza dei nuovi filatoi meccanici, delle macchine a vapore, ma anche con la 
concorrenza internazionale di altri lavoratori; avrebbero mutato orizzonti e abitudini secolari. Con il 
progresso qualcuno si sarebbe smarrito, qualcun altro, nonostante il lavoro alienante e l’assenza di 
ogni protezione sociale, avrebbe trovato una diversa consapevolezza individuale e collettiva ponendo 
faticosamente le basi di un nuovo concetto di civiltà. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Folle operaie? Da Roobin Hood a Ned Ludd 
 

 
 
 
A questo punto dobbiamo farci qualche domanda. Come reagirono gli operai all’introduzione delle 

prime macchine? Quali furono le loro reazioni alla nuova organizzazione del lavoro introdotta dal 
sistema industriale? 

La questione è ricca di sfumature. Certamente registriamo fenomeni di rigetto e persino di 
ribellione violenta contro le macchine accusate di alimentare la disoccuzpazione e ridurre i salari. Per 
altro, molti studi hanno sfatato il mito del luddismo inteso come una forma di rifiuto ottuso del 
progresso. L’atteggiamento delle classi lavoratrici, al contrario, risulta nella maggior parte dei casi 
piuttosto razionale e la distruzione delle macchine rappresentò solo un modo come un altro per 
fare pressione sui padroni. Non per nulla, quando le innovazioni tecnologiche lasciavano invariate le 
posizioni dei lavoratori (ad es., l’introduzione dell’esplosivo tra l’inizio del XVIII e la metà del XIX sec. 
nelle miniere di carbone), esse non suscitarono nessuna protesta.5 

Ma facciamo un passo indietro. Cosa intendiamo per il luddismo? In senso stretto, il luddismo 
fu un movimento popolare che si sviluppò in Inghilterra all'inizio del XIX secolo. Il movimento prese 
il nome da Ned Ludd, un personaggio forse reale o forse leggendario che, si racconta, nel 1779 avrebbe 
fatto a pezzi un telaio meccanico in segno di protesta. La prima rivolta dei machine breakers, o, per 
l’appunto, dei luddisti, iniziò però nel 1811 presso Nottingham e proseguì fino al 1813 quando il governo 
inglese decise di reprimerla nel sangue. 

La rabbia dei lavoratori si scatenò perché, come abbiamo sopra accennato, le macchine 
consentivano un minor uso di manodopera, moltiplicavano i guadagni del capitalista e abbassavano la 
professionalità e la retribuzione degli operai. Nelle moderne industrie potevano infatti lavorare tutti, 
compresi i bambini, perché erano le macchine a dettare tempi e mansioni, non più la specializzazione 
o l’esperienza dell’artigiano. A ciò sia aggiunga che i fanciulli, proprio perché potevano essere pagati 
meno, alimentavano involontariamente un peggioramento complessivo delle condizioni salariali e 
occupazionali. Sostanzialmente facevano dumping, concorrenza al ribasso, consentendo alle imprese 
di sfruttare ancor più la manodopera. 

 Al diffondersi della rivolta corrispose l’inasprimento delle repressioni. Lo stesso Lord Byron (il 
grande poeta romantico inglese) levò la propria voce alla Camera dei Lord contro i provvedimenti 
severissimi che il parlamento si apprestava ad emanare contro i ribelli, compresa la pena di morte. 

 
“(...) Porrete in prigione tutta una contea? Innalzerete un patibolo in ogni campo per appendervi 

uomini a guisa di spauracchi? Ovvero (e sarà necessario), per adempiere a tal misura, procederete per 

                                                      
5 Cfr. Eric J. Hobsbwam; Studi di storia del movimento operaio; Edizioni Einaudi 
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via di decimazione? Metterete il paese sotto l'impero della legge marziale? Spopolerete tutta una terra 
per trasformarla in una vasta solitudine? Volete offrire in dono alla corona la foresta di Sherwood, e 
ristabilirla nella sua prima condizione di caccia reale e di asilo pei malfattori? Son questi i vostri rimedi 
ai mali di un popolo famelico e furioso? (…)” 

 
Le proteste luddiste non furono sempre fallimentari come la rivolta di Nottingham e Sherwood (la 

forza evocativa di questi nomi ci riporta alla mente un altro eroe popolare che, come Ned Ludd, 
raddrizzava i torti e proteggeva gli oppressi contro le malefatte dei potenti: Robin Hood. E forse non 
è un caso che i luddisti ricorressero allo stesso gergo che la tradizione popolare attribuiva a Robin e ai 
suoi compagni) anzi, a volte si conclusero con contratti collettivi migliorativi.  

Il sabotaggio e il boicottaggio costrinsero i datori di lavoro a fare concessioni che altrimenti non 
avrebbero mai fatto. Nelle zone minerarie dell’Inghilterra settentrionale, già durante la prima metà 
del 1700, i minatori di carbone incendiarono macchinari e provocarono disordini, ma ottennero 
comunque paghe maggiori. Queste modalità di lotta, oltre ad essere efficaci, avevano un altro indubbio 
vantaggio: insegnava agli operai la pratica della solidarietà, una pratica che sta alla base di ogni azione 
sindacale. Durante la rivolta luddista gli operai crearono poi delle casse di resistenza. Esse avevano 
la funzione di finanziare le lotte e, nello specifico, sostenere economicamente i lavoratori in sciopero. 
In definitiva, la tecnica luddista era espressione di questo stadio dello sviluppo industriale. Come 
scrisse il primo segretario della CGdL Rinaldo Rigola quasi un secolo dopo:  

 
“E’ necessario ricordare che in quei tempi di pre-socialismo la classe lavoratrice era una folla, non 

un esercito. Scioperi illuminati, ordinati, burocratici, erano impossibili. I lavoratori potevano 
combattere solo per mezzo di dimostrazioni, schiamazzi, urla e fischi, intimidazioni e violenze. 
Luddismo e sabotaggio, per quanto non tradotti in dottrine, dovevano nondimeno costituire parte dei 
metodi di lotta.” 6  

 
Rigola era giudice troppo severo, perchè i luddisti non agivano così d’impulso come una certa 

storiografia ci ha abituati a pensare, anzi, il più delle volte pianificavano azioni mirate e sceglievano 
gli obiettivi con grande cura distruggendo solo quelle macchine che ritenevano più concorrenziali e 
perciò pericolose. E’ per altro vero che il tempo e gli ulteriori sviluppi industriali avrebbero decretato 
la graduale scomparsa dei metodi luddisti. 

In Inghilterra, grazie anche al riconoscimento del diritto di associazione (1825), nel 1830 potè 
prender vita la National Association for the Protection of Labour che raggiunse in breve tempo i 
100mila affiliati. 

Nel 1838 si diffuse il movimento cartista (da People’s Charter). Gli obiettivi dei cartisti erano 
molteplici poiché tenevano insieme rivendicazioni politiche, (come la richiesta del suffragio 
universale), e rivendicazioni sociali, come la socializzazione della terra e il controllo economico dei 
mezzi di produzione. Il movimento cartista sostanzialmente fallì, ma questi temi sarebbero in seguito 
stati raccolti dal movimento socialista internazionale. Fu solo negli gli ultimi decenni del XIX che si 
diffusero in tutta Europa i partiti socialisti e le organizzazioni sindacali. In Francia, nel 1895 nacque la 
Confederation Generale du Travail (CGT); mentre su spinta delle Trade Unions inglesi (1868) 
venne fondato, nel 1900, il Partito Laburista. Ma anche qui non è il caso di correre troppo. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 ibidem; pag.14 



 
 

 

Documenti - La miseria genera l’odio: il luddismo descritto da una grande 

scrittrice dell’epoca. 

 
“Shirley” è un romanzo di Charlotte Bronte (1816-1855) ambientato durante le guerre 

napoleoniche che racconta la storia di Mr. Moore, il proprietario di una fabbrica tessile dello 

Yorkshire e della vivace e caparbia Shirley, protagonista del romanzo. Nel brano che segue la Bronte 

descrive con grande lucidità il fenomeno luddista, approfondendo le cause politiche ed economiche 

che contribuirono a scaraventare larga parte della popolazione inglese nella più nera miseria. 

 
Il periodo di cui scrivo fu una fase di eclissi nella storia britannica, specie nella storia delle province 

settentrionali. La guerra era al suo culmine. Tutta l’Europa era coinvolta. Se non già esausta, l’Inghilterra 
era logorata dalla lunga resistenza… e, sì! almeno metà della sua popolazione era sfinita, reclamava la 
pace a qualsiasi condizione. L’onore nazionale era diventato un nome vuoto, di nessun valore agli occhi 
di molti, perché annebbiati dalla fame, e per un tozzo di pane avrebbero venduto i diritti di primogenitura. 

Il blocco continentale proclamato da Napoleone con i decreti di Berlino e di Milano aveva 
provocato da parte inglese il controblocco, cioè la proibizione a tutte le potenze neutrali di perseverare 
nel commercio con la Francia. Questo avevo offeso l’America che aveva chiuso il mercato dei tessili, 
portando lo Yorkshire sull’orlo della rovina. I mercati esteri minori, già saturi, non assorbivano più 
nulla; il Brasile, il Portogallo e la Sicilia avevano eccedenze di scorte bastevoli per il fabbisogno di 2 anni 
almeno. E, in questa crisi, nelle manifatture settentrionali furono introdotti nuovi macchinari che 
riducevano di molto la manodopera necessaria la lavorazione del prodotto finito. Migliaia di operai 
rimasero disoccupati, privi di qualsiasi mezzo di sussistenza. Sopravvenne un cattivo raccolto. La 
miseria raggiunse la sua acme. La sopportazione ridotta allo stremo, tese alla rivolta una mano fraterna 
e gli spasimi di questa specie di terremoto morale si acuirono nelle regioni collinari delle contee del Nord. 
Ma, come di solito in tali casi, nessuno ci badò. 

Quando in una città industriale scoppia una ribellione di affamati, quando una macchina 
garzatrice veniva data alle fiamme o raso al suolo un opificio, quando era presa d’assalto la casa di un 
industriale, e le suppellettili gettate in strada e i familiari costretti alla fuga per salvarsi la vita, allora la 
magistratura del posto prendeva determinate misure, e talvolta nemmeno quelle; si scopriva qualche 
caporione del sindacato ma più spesso si evitava di scoprirlo; i giornali pubblicavano i loro articoli sugli 
avvenimenti, e tutto finiva là. 

Ma quelli che veramente soffrivano - i diseredati la cui sola richiesta era il lavoro e avevano perduto 
quella ricchezza -  quelli che non trovavano lavoro e di conseguenza non ricevevano salari e dunque non 
potevano comprarsi il pane, -  quelli erano lasciati a soffrire. 

Forse era inevitabile: non ha senso fermare il progresso, non si può pregiudicare la scienza 
scoraggiando le invenzioni. E poi c’era la guerra, alla quale non si poteva porre termine, e così non si 
potevano neppure raccogliere sussidi sufficienti. Non essendoci nulla da fare, i disoccupati si piegarono 
al loro destino: mangiarono il pane della disperazione, annaffiato di lacrime. La miseria genera l’odio: 
l’indigente odiava le macchine che, a suo avviso, gli toglievano il pane; odiava gli stabilimenti che le 
ospitavano; odiava i proprietari di quegli stabilimenti.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Shirely; di Charlotte Bronte; pag..35,36; Fazi Editore 



 
 

 

Karl Marx: la classe operaia come soggetto rivoluzionario 

In tutti i paesi industrializzati vi furono ovviamente 
uomini, pensatori e filosofi che criticarono il sistema di potere 
e i valori borghesi poiché li giudicavano improntati 
all’accumulazione della ricchezza, all’individualismo 
sfrenato, alla competizione economica selvaggia, al culto del 
denaro e allo sfruttamento disumano del lavoro salariato. 

Vi erano, ad esempio, i socialisti utopistici, che 
propugnavano una riforma generale della società e dello stato 
che doveva realizzarsi attraverso la socializzazione e quindi la 
collettivizzazione delle risorse economiche. Il socialismo 
utopistico sosteneva, fra l’altro, l'abolizione delle colonne 
portanti della civiltà borghese e quindi della proprietà 
privata e della famiglia, mentre doveva essere la collettività 
nel suo insieme, non più l’iniziativa privata, ad amministrare 
tutta la produzione. Alcuni aspetti del socialismo utopistico 
furono ripresi in seguito da un uomo che, come scrisse 

l’economista americano John Kenneth Galbraith:  
 
“non si limitò a forgiare la storia delle scienze sociali e dell’economia, bensì plasmò la storia del 

mondo: Karl Marx”. 
 
Questo filosofo tedesco, nato a Treviri il 5 maggio 1818, dedicò la sua vita a studiare la società 

industriale e in particolare il proletariato urbano. Egli scrisse opere fondamentali quali il Manifesto 
del Partito Comunista e il Capitale. Marx, pur influenzato dai socialisti utopistici, ne criticò 
l’inconcludenza, nonchè la scarsa considerazione per il ruolo (che invece Marx riteneva fondamentale 
in quanto potenzialmente rivoluzionario) della classe operaia e del proletariato urbano; propose perciò 
un completamento delle loro teorie attraverso il cosiddetto "socialismo scientifico". Il socialismo 
scientifico individuava nel proletariato industriale il vero protagonista della trasformazione 
comunistica della società e nella lotta di classe rivoluzionaria dei proletari contro la borghesia 
capitalistica il mezzo necessario per ottenere il cambiamento. 

Il Capitale rappresenta un’analisi dettagliata dei meccanismi su cui si fonda il modo di produzione 
capitalistico. Alla base del testo vi è la teoria del plusvalore.  

Marx sosteneva che il valore di scambio di una merce è il risultato della quantità di lavoro 
mediamente impiegato per produrla. Il lavoro stesso è una merce e, in quanto merce, pure esso ha un 
costo: formazione, sostentamento del lavoratore, ecc. Il punto centrale era però il seguente. Il lavoro 
dell’operaio produceva un valore superiore ai costi di produzione di un determinatoo manufatto: un 
plus-valore, appunto. Il plus-valore non veniva però ridistribuito tra operai e lavoratori, bensì era loro 
sottratto dal capitalista che così accumulava altro capitale e sempre nuove ricchezze. L’enorme 
differenza tra lo stile di vita lussuoso e opulento del capitalista e le condizioni miserevoli in cui versava 
la classe operaia erano, secondo Marx, la dimostrazione plastica di questo concetto. 

Il profitto del capitalista poteva quindi considerarsi alla stregua di una sottrazione 
indebita, o addirittura di una truffa perpetrata ai danni dei lavoratori? Per il filosofo di Treviri 
certamente sì. Facciamo un esempio: il lavoratore vendeva al padrone dodici ore del proprio lavoro 
(questa era la media di una giornata lavorativa all’epoca), con sei ore si gudagnava il salario, ma per le 
altre sei lavorava gratis, anche se all’operaio veniva fatto credere il contrario. Formalmente la legalità 
veniva rispettata, ma in sostanza si trattava di una vera ingiustizia. Secondo Marx, come nel gioco delle 
tre carte dove il trucco c’è ma non si vede, è proprio questo meccanismo truffaldino che sta alla base 
dello sfruttamento del lavoro salariato. 
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Tuttavia, Marx considerava il capitalismo (compresa la sua classe di riferimento, la borghesia) 
un’evoluzione necessaria e positiva dei rapporti di produzione: necessaria ma, come ovvio, non 
sufficiente. Era un merito storico ascrivibile alla borghesia l’aver rovesciato l’Ancien regime e cancellato 
il dispotismo monarchico, molti privilegi parassitari di nobiltà e clero, e soprattutto la loro centralità 
politica. Proprio la borghesia aveva infatti introdotto le libertà democratiche e permesso 
“l’emancipazione politica” dei ceti produttivi; ma era compito della classe operaia far compiere agli 
uomini un ulteriore salto di qualità, realizzare cioè “l’emancipazione umana e universale” per 
liberare l’umanità dalle catene della schiavitù moderna e cioè la schiavitù salariata. Secondo Marx, il 
capitalismo, come tutti i fenomeni, avrebbe prodotto i germi della sua stessa dissoluzione. La 
concentrazione del capitale in poche mani, (una tendenza al monopolio dove i pesci grandi divorano 
gradualmente i piccoli) si sarebbe accompagnata alla formazione di una classe proletaria sempre più 
povera la quale però, se si fosse organizzata e strutturata internazionalmente, avrebbe potuto 
accelerare con la rivoluzione la fine del sistema capitalistico instaurando un regime più giusto: il 
comunismo. 

 
 

Scheda - I socialisti utopistici 
 

 

Pierre Joseph Prudhon (1758-1823) – Da molti considerato un precursore dell’anarchismo, 

Prudhon sognava la fine dell’organizzazione statale e di ogni autorità pubblica. Al contrario, 

auspicava la creazione di federazioni composte sia da cooperative, sia da unità sindacali in cui la 

proprietà privata, almeno quella dei grandi capitalisti e dei grandi proprietari terrieri, sarebbe stata 

abolita. “La proprietà è un furto!” è una dei suoi motti più celebri. Per altro egli sosteneva che la 

proprietà è anche libertà, quando essa derivi esclusivamente dal lavoro dell’individuo, come nel caso 

del lavoro del contadino, o del semplice artigiano. 

Hanri de Saint Simon (1760-1825) – Fin da giovane dimostrò i propri ideali partecipando come 

volontario alla guerra d’indipendenza americana. Nei suoi scritti si scagliò soprattutto contro le classi 

parassitarie e in particolar modo contro i grandi proprietari terrieri che vivevano di rendita. Saint 

Simon, uno dei primi socialisti francesi, riteneva che anche gli industriali fossero lavoratori in quanto 

rappresentanti della parte più dinamica, e perciò più moderna, della società. Proprio per questo 

riteneva ingiusto che alla loro importanza nella società non corrispondesse la necessaria 

rappresentanza politica. 
Charles Fourier (1768-1830) – Fourier aspirava a una società ideale che si sarebbe dovuta 

fondare prevalentemente sull’agricoltura e sul lavoro artigianale. Egli intendeva realizzare delle 

comunità autosufficienti chiamati falansteri. I falansteri erano composti da gruppi di circa 1600 

persone divise per falangi, cioè strutture abitative autosufficienti. Nei falansteri vigeva piena libertà 

sessuale, le donne erano equiparate agli uomini e i bambini venivano educati dalla comunità. La vita 

in commune e il lavoro svolto in base alle proprie inclinazioni avrebbero contribuito ad emancipare 

l’uomo dalla miseria prodotta dalla industrializzazione. I falansteri furono gli antenati delle moderne 

comunità hippie. 
Robert Owen (1771-1858) – Figura centrale del movimento operaio britannico, Owen era 

proprietario di un’industria di filatura di cotone in Scozia. Egli cercò di migliorare la condizione di 

lavoro dei suoi operai aumentando i salari, creando scuole e abitazioni popolari e stabilendo un 

sistema di previdenza sociale per l’epoca avanzatissimo. Mosso dall’idea che il progresso scientifico 

e tecnologico avrebbero abbattuto gli ostacoli che impedivano ai lavoratori di emanciparsi, nel 1825 

fondò una colonia negli USA che prese il nome di New Harmony, ma questo complesso esperimento 

di ingegneria sociale fallì. 



 
 

 

Documenti - Karl Marx, Friedrich Engels – 
Manifesto del Partito Comunista; 1848 
 
 Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro del comunismo. Questo è l’incipit del celeberrimo 

Manifesto del Partito comunista scritto da Karl Marx e Fredrich Engels nel 1848. A differenza del 
Capitale, libro corposo e denso di tecnicismi, il Manifesto è un trattato polemico e divulgativo in cui i 
due autori analizzano la storia alla luce della secolare dialettica fra oppressori e oppressi. Nelle società 
moderne questa dialettica si declina nello scontro fra borghesia e proletariato. 

 
“La borghesia ha avuto nella storia una funzione sommamente rivoluzionaria. Dove è giunta 

al potere, essa ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali e idilliache. Essa ha lacerato 
senza pietà i variopinti legami che nella società feudale avvincevano l’uomo ai suoi superiori naturali e 
non ha lasciato altro tra uomo e uomo che il nudo interesse, lo spietato pagamento in contanti.(…) 
La borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo i propri mezzi di produzione (…) Il bisogno 
di sbocchi sempre più estesi per i suoi prodotti spinge la borghesia per tutto il globo terrestre. 
Dappertutto essa deve ficcarsi (…) Con gran dispiacere dei reazionari ha tolto all’ industria la base 
nazionale. (…) I tenui prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con cui essa abbatte tutte le 
muraglie cinesi, e con cui costringe a capitolare il più testardo odio dei barbari per lo straniero. (…) La 
borghesia ha assoggettato la campagna al dominio della città. Ha creato città enormi (…) e così ha 
strappato una notevole parte della popolazione all’ idiotismo della vita rustica. (…) La borghesia 
sopprime sempre più il frazionamento dei mezzi di produzione, della proprietà e della popolazione. Essa 
ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione e concentrato la proprietà 
in poche mani. Ne risulta come conseguenza necessaria la centralizzazione della politica. Province 
indipendenti, quasi appena collegate fra loro da vincoli federali, province con leggi, governi e dogane 
diversi, sono strette in una sola nazione, con un solo governo, una sola legge, un solo interesse nazionale, 
un solo confine doganale (…)Quando il mondo antico fu per tramontare, le religioni dell'antichità 
furono vinte dal cristianesimo. Quando, nel XVIII secolo, le idee cristiane soccombettero alle idee 
dell'illuminismo, la società feudale ingaggiò la sua lotta con l'allora rivoluzionaria borghesia. Le idee di 
libertà di coscienza e di religione non esprimevano altro che il dominio della libera concorrenza nel 
campo coscienziale. 

Si opporrà che le idee religiose, morali, filosofiche, politiche, giuridiche, ecc., si sono modificate lungo 
il corso della storia. Eppure in questi cambiamenti la religione, la morale, la filosofia, la politica, il diritto 
si sono conservati. 

Ci sono poi verità eterne come la libertà, la giustizia, ecc., comuni a tutte le condizioni sociali. Ma il 
comunismo liquida le verità eterne, liquida la religione, la morale, invece di dar loro nuova 
forma - esso dunque contraddice il corso della storia così come si è finora sviluppato. (…) L'intera storia 
della società si è sviluppata finora attraverso le contrapposizioni di classe, diverse a seconda 
delle diverse epoche. 

Ma qualunque forma assumesse, lo sfruttamento di una parte della società da parte dell'altra è un 
fatto comune a tutti i secoli passati. Nessuna sorpresa dunque che la coscienza sociale di qualsiasi secolo, 
malgrado ogni varietà e diversificazione, si muova in determinate forme comuni - forme di coscienza - 
che si estinguono completamente solo a seguito della totale scomparsa della contrapposizione di classe. 

La rivoluzione comunista è la rottura più radicale con i rapporti tradizionali di proprietà. Non 
meraviglia dunque che nel suo sviluppo essa rompa nel modo più radicale con le idee tradizionali. 

Ma lasciamo stare le obiezioni della borghesia contro il comunismo. Abbiamo già visto sopra che il 
primo passo nella rivoluzione dei lavoratori è l'elevazione del proletariato a classe dominante, 
la conquista della democrazia. Il proletariato userà il suo potere politico per strappare 
progressivamente alla borghesia tutti i suoi capitali, per centralizzare tutti gli strumenti di produzione 
nelle mani dello Stato, dunque del proletariato organizzato in classe dominante, e per moltiplicare il più 
rapidamente possibile la massa delle forze produttive. 

In un primo momento ciò può accadere solo per mezzo di interventi dispotici sul diritto di proprietà 
e sui rapporti di produzione borghesi, insomma attraverso misure che appaiono economicamente 



 
 

 

insufficienti e inconsistenti, ma che nel corso del movimento si spingono oltre i propri limiti e sono 
inevitabili strumenti di trasformazione dell'intero modo di produzione. Queste misure saranno 
naturalmente differenti da paese a paese. Per i paesi più sviluppati potranno comunque essere molto 
generalmente prese le misure seguenti: 

1) Espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della proprietà fondiaria per le spese dello Stato. 
2) Forte imposta progressiva. 
3) Abolizione del diritto di successione. 
4) Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli. 
5) Centralizzazione del credito nelle mani dello Stato attraverso una banca nazionale dotata di 

capitale di Stato e monopolio assoluto. 
6) Centralizzazione di ogni mezzo di trasporto nelle mani dello Stato. 
7) Moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e 

miglioramento dei terreni secondo un piano sociale. 
8) Uguale obbligo di lavoro per tutti, costituzione di eserciti industriali, specialmente per 

l'agricoltura. 
9) Unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e dell'industria, misure volte ad abolire gradualmente 

la contrapposizione di città e campagna. 
10) Educazione pubblica e gratuita di tutti i bambini. Abolizione del lavoro dei bambini nelle 

fabbriche nella sua forma attuale. Fusione di educazione e produzione materiale, ecc., ecc.(…) 
 

 
Scheda - I primi sindacalisti? Calzolai e ciabattini 

 
Se di cognome fate Calzolai, Calzolari, Calligari (da “ca-

liga”, calzatura militare di origine romana), oppure Schu-

ster, Schumacher, Zapata, Zapatero (i corrispettivi stra-

nieri), sappiate che probabilmente tra i vostri antenati ci 

sono stati dei sovversivi, delle teste calde, gente perico-

losa per la sicurezza dello stato o della religione: eretici, 

rivoluzionari, anarchici, comunisti…e  magari pure dei 

sindacalisti. 

Certo, poteva andarvi peggio, ma come si giustifica una 

affermazione del genere? 

Studiando quei tempi lontani in cui il mestiere determi-

nava quasi naturalmente il cognome delle persone, gli 

storici si sono accorti di una cosa: che al centro delle più 

importanti sommosse popolari c’erano spesso dei calzolai 

e dei ciabattini. 

Troviamo calzolai protagonisti di insurrezioni in Germa-

nia, nella città di Costanza nel 1848; protagonisti del movimento cartista inglese; protagonisti della 

presa della Bastiglia agli albori della rivoluzione francese nel 1789; per non parlare delle massicce de-

portazioni di ciabattini a seguito del sanguinoso fallimento della Comune di Parigi nel 1871. A propo-

sito, anche il manesco padre di Stalin faceva il calzolaio. 

Allora il problema è: perché proprio i calzolai e non invece mugnai, muratori, carpentieri, osti, panet-

tieri, ecc? C’era forse qualcosa nella natura di quel mestiere che predisponeva al radicalismo e alla 

sovversione? Qualcosa che non si ritrovava negli altri mestieri? 



 
 

 

A questa e ad altre domande ha cercato di dare risposta un interessante saggio intitolato Calzolai 

radicali di Eric J. Hobsbawm, uno dei più importanti storici marxisti del secolo scorso, autore del 

celeberrimo “Il Secolo Breve”. 

Secondo lo storico inglese, una caratteristica dei calzolai che aiuta a comprendere tali tendenze è la 

loro cultura, la loro innegabile fama di intellettuali, specie presso il popolino più minuto. I calzolai 

erano infatti noti per amare i libri, le letture, nonché per il grado di istruzione piuttosto elevato rispetto 

alla media. 

La spiegazione più plausibile di questo intellettualismo è dovuta al fatto che il mestiere era sia seden-

tario, sia relativamente poco faticoso. 

Ne conseguiva che all’attività venivano abitualmente avviati i ragazzi meno robusti o addirittura me-

nomati. Nell’ottocento la marina americana, ad esempio, vietava espressamente il reclutamento di 

sarti e calzolai (nonché dei neri, ma per altre ragioni) notoriamente considerati poco robusti. 

Una simile condizione di minorità, se non proprio di vera e propria infermità fisica, insieme alla pro-

verbiale miseria che ne accompagnava la fama, potrebbe aver quindi posto le basi per una miscela fatta 

di risentimento e senso di rivalsa, addirittura uno stimolo ad acquisire un altro genere di prestigio 

(cultura e istruzione, appunto) slegato dalla mera forza fisica. 

In tal senso appare significativa un’usanza tutta particolare che i calzolai (almeno coloro che possede-

vano una bottega di una certa grandezza) condividevano con i sarti e i produttori di sigari, ovvero 

quella del “lettore”. Essa consisteva nel fatto che, a turno, uno degli uomini interrompeva il lavoro per 

leggere ai compagni libri o articoli di giornale. Si comprenderà come ciò consentisse all’insieme della 

categoria, compresi gli apprendisti, di informarsi, discutere, farsi delle opinioni sulle cose del mondo. 

Altra caratteristica del mestiere di calzolaio era certamente il contatto con molte persone di umili 

condizioni, ma anche la relativa indipendenza da superiori o datori di lavoro. 

A ben pensarci, i braccianti dipendevano totalmente dai ricchi possidenti; i muratori dipendevano 

dagli ordini ricevuti da contadini e benestanti; i sarti raramente lavoravano per i poveri, i quali, essendo 

privi di mezzi, si confezionavano gli abiti da soli. 

La clientela dei calzolai era invece principalmente costituita da gente umile. Per di più essi erano legati 

ai propri clienti da un reciproco rapporto di fiducia: se mugnai, osti, panettieri potevano facilmente 

frodare sulla quantità di vino, cibo, farina, non si poteva certo frodare su un paio di scarpe la cui qualità 

viene messa alla prova appena vengono indossate. 

Fiducia reciproca, istruzione e cultura permettevano quindi ai calzolai di assumere quasi na-

turalmente quel ruolo di intellettuali ed educatori della classe lavoratrice che li avrebbe resi 

celebri e temuti dai potenti di turno. 

Ma c’è di più. Gli attrezzi leggeri e facilmente trasportabili, consentivano di viaggiare di città in città, 

di fiera in fiera, di mercato in mercato; ovvero di fare sempre nuovi incontri, scambiarsi idee e opinioni, 

venire a conoscenza di modi di pensare e abitudini diversi, di uscire quindi dai confini angusti del 

villaggio. 

Non è un caso se tra le prime associazioni sindacali di lotta vi furono quelle dei calzolai. 

Così si esprimeva a metà ottocento il calzolaio parigino Efrahem: “Ricevuto il segnale, tutti i lavoratori 

lasceranno simultaneamente i laboratori e si asterranno da ogni attività per ottenere un aumento del 

listino dei prezzi chiesti ai propri padroni.” 



 
 

 

Col passare degli anni, con l’avvento dei movimenti di massa, dei partiti, il ruolo dei calzolai si ridi-

mensionò. Ciò dipese dal fatto che la calzoleria passò dall’essere un’ attività artigianale numericamente 

assai ampia, in un’ industria che aveva bisogno di pochi occupati. Scomparvero gradualmente molti 

rappresentanti “di quei mestieri sedentari che permettono all’uomo di filosofeggiare mentre esegue ope-

razioni ben note.” 

Successivamente, il capitalismo avrebbe trovato nella classe operaia il proprio antagonista per eccel-

lenza. Ciò non di meno è innegabile che il calzolaio (questa figura allo stesso tempo gracile e umile, 

colta e cosmopolita) abbia impresso sulla storia con la S maiuscola il suo piccolo grande marchio di 

lotta, rivoluzione e progresso sociale. 

Morale: se di cognome fate Calzolai, Calzolari, Calligari, c’è da esserne orgogliosi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’ITALIA UNITA 
 
 
Destra e Sinistra storica 
 
Dopo secoli di divisioni il regno d’Italia fu finalmente proclamato il 17 marzo 1861. Camillo Benso 

conte di Cavour e il Re vollero da subito connotare la nuova entità politica come un’emanazione del 
vecchio regno sabaudo tanto che Vittorio Emanuele II decise di mantenere il II come numero 
dinastico, lasciando inoltre il numero VIII alla legislatura inaugurata dopo i plebisciti del 1861. 

In quegli anni il territorio italiano contava una popolazione complessiva di circa 26 milioni di 
persone contro gli attuali 60 milioni. La città più grande e popolosa era Napoli il cui numero di abitanti 
si aggirava intorno alle 450mila unità. Roma, che sarebbe stata annessa al regno solo nove anni più 
tardi, in quanto ancora territorio pontificio, ne contava invece di 200mila. Il tasso di analfabetismo 
elevatissimo (in alcune zone del centro-sud sfiorava il 90%,) e l’enorme quantità di dialetti, rendevano 
molto difficile la comprensione reciproca. Il 70% della manodopera era impiegata nell’agricoltura, il 
18% nell’industria e il 12 % nel commercio. Nell’Italia settentrionale si trovavano aziende agricole 
abbastanza moderne gestite con criteri capitalistici, nel meridione invece dominava il latifondo e cioè 
vastissimi possedimenti, spesso poco produttivi o addirittura non coltivati, con a capo un nobile locale. 
In molte zone si viveva ancora in condizioni semiprimitive e i rapporti tra padrone e lavoratore non 
erano quasi mai regolati da norme giuridiche, bensì da legami personali assimilabili al servaggio. 

 
 “Questa è Africa! Altro che Italia! I beduini, a riscontro di questi cafoni, sono latte e miele.”  
 
Così si esprimeva, con un misto di razzismo e sconforto, il luogotenente di Vittorio Emanuele II a 

Napoli. 
Del resto, anche nel nord Italia la vita dei contadini era difficile. 
La pellagra, una malattia da denutrizione causata dalla carenza di vitamine del gruppo B, mieteva 

innumerevoli vittime. Queste vitamine presenti nei prodotti freschi, nel latte, nelle verdure e nei 
cereali come il grano, non si trovano invece nel mais, per cui la pellagra falcidiava di solito le 
popolazioni che si nutrivano prevalentemente di polenta di mais: veneti, friulani, lombardi, emiliani. 

Le comunicazioni risultavano molto disagevoli anche a causa di una rete ferroviaria quasi 
inesistente: solo 2 mila chilometri su tutta la penisola, i due terzi dei quali distribuiti tra Lombardia e 
Piemonte. Ricordiamo che nello stesso periodo l’Inghilterra possedeva già 11 mila chilometri di strade 
ferrate e che la prima celebrata ferrovia italiana, la Napoli-Portici, non rappresentava nulla più che un 
dilettevole passatempo per la casa regnante borbonica. 

Il suffragio, estremamente ristretto, garantiva diritto di voto solo a chi sapeva leggere e scrivere e 
pagava almeno 40 lire di tasse all’anno.  Inoltre la legge impediva alle donne di votare e sanciva il 
loro stato di minorità all’interno della famiglia. La donna non aveva alcun diritto patrimoniale, le 
decisioni in merito all’educazione dei figli spettavano ai mariti, e la loro testimonianza in tribunale 
non era ammessa. 

Solo il 2% della popolazione poteva recarsi alle urne, ma se a ciò si aggiunge l’astensionismo (che 
all’epoca raggiungeva il 50% degli aventi diritto) comprendiamo quanto la classe dirigente fosse poco 
rappresentativa del paese reale. Grazie anche al sistema dei collegi uninominali si poteva accedere 
in parlamento con poche centinaia di voti, a volte anche poche decine. 

La vita politica non si organizzava per mezzo di partiti strutturati a livello nazionale, ma ruotava 
intorno a singole personalità di prestigio (Cavour, Rattazzi, Minghetti, Depretis) o a gruppi di potere 
tenuti insieme da interessi comuni o legati da una comune estrazione sociale, regionale, o culturale. 
C’erano perciò la destra piemontese, la “consorteria tosco-emiliana”, la sinistra meridionale, ecc.. 
Prevaleva cioè una concezione aristocratica della politica, in quanto solo una ristrettissima parte della 
società poteva permettersi di dedicare il proprio tempo alle attività di governo. Così si esprimeva 
Ruggero Bonghi, un uomo politico di quel tempo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B


 
 

 

8“ Chi si vuole occupare di politica, non ne deve campare. L’uomo politico deve essere un signore, che 
è sempre il migliore mestiere, o un professore o un avvocato, o un medico, o un commerciante, o uno 
scienziato, o un uomo di lettere; e quella classe politica è migliore, che più si trova fornita da ciascuna di 
queste posizioni sociali in quelle proporzioni di influenza che ciascheduna ha nel paese. (…) Il pericolo 
maggiore, che sia possibile correre, è in ciò: che dalla vita politica si allontanino con nausea tutti quelli 
che hanno e che sanno.” 

 
Chi diventava parlamentare non riceveva alcuna retribuzione in quanto era opinione diffusa tra 

i gruppi dirigenti che gli interessi di deputati e senatori coincidessero naturalmente con gli interessi 
del paese stesso. Tuttavia la classe politca si riteneva anche portatrice di valori rivoluzionari avendo 
portato a termine la grande impresa dell’unità nazionale, sebbene nessuno prendesse in seria 
considerazione il coinvolgimento delle masse nella vita dello Stato. 

La maggioranza che governò i primi 15 anni del giovane regno ha preso il nome di Destra storica. 
I governi della Destra storica (per alcuni studiosi la migliore classe politica che abbia mai avuto il 

paese) si preoccuparono innanzitutto di rinsaldare l’unità del regno difendendola da qualsiasi 
minaccia, sia di carattere interno, sia di carattere internazionale. 

Si orientarono quindi verso un modello di stato accentratore che limitava fortemente le 
autonomie locali per non correre il il rischio di rafforzare quelle baronie che, specie nel meridione, 
erano compromesse con i vecchi regimi reazionari e illiberali. A causa del pessimo governo borbonico 
(tra i più screditati a livello internazionale per inerzia e corruzione) era proprio il mezzogiorno l’area 
che presentava le maggiori problematiche sociali ed economiche. Grandi speranze e profonde 
delusioni si alternarono con rapidità. Le masse rurali, che avevano sostenuto i garibaldini e lottato per 
la cacciata dei Borboni, videro presto deluse le loro speranze di riforma agraria (una riforma che era 
stata loro promessa), tanto che anni dopo Gramsci e altri illustri intellettuali, riferendosi al processo 
di unificazione del Paese, parlarono di una “rivoluzione mancata”. Al contrario, l’eliminazione dei 
dazi doganali che avevano protetto l’agricoltura del sud dalla concorrenza settentrionale, fece 
prepotentemente emergere i limiti dell’inefficiente sistema latifondista alimentando un malcontento 
che sfociò in numerose rivolte. 

Per domarle l’esercito ricorse spesso all’uso della forza nonché a una inedita alleanza con quei 
grandi proprietari che si erano convertiti per opportunismo alla causa sabauda. 

Il 7 agosto del 1863 il Popolo d’Italia raccontava un fatto che può considerarsi emblematico: 
l’eccidio di Pietrarsa. 

 
“Il fatto dolorosissimo avvenuto all’opificio di Pietrarsa ha prodotto su tutti indistintamente la più 

funesta e penosa impressione. Un tal Jacopo Bozza, uomo di dubbia fama, ex impiegato del Borbone, 
vendutosi anima e all’attuale governo, aveva avuto in compenso la concessione di Pietrarsa. Divenuto 
direttore di questo ricco opificio aveva per spirito di avarizia accresciuto agli operai un’ora di 
lavoro al giorno ed altri licenziato. Gli operai, che avevano prima 35 grana (antica moneta 
napoletana e siciliana) di paga al giorno, erano poi stati ridotti a 30 grana e questi, dopo aver invano 
reclamato su tale torto, ieri annunziarono al Bozza ch’essi erano decisi piuttosto ad andar via anziché 
tollerare l’ingiustizia, però domandarongli il certificato del ben servito. Pare che il Bozza abbia non solo 
negato loro il certificato ma abbia risposto con un certo ordine del giorno ingiurioso agli operai. Allora 
uno di questi suonò una campana dell’opificio, verso le 3 p.m., ed a tal segnale tutti gli operai, in numero 
di seicento e più, lasciarono di lavorare ammutinandosi e raccoltisi insieme gridarono: abbasso Bozza ed 
altre simili parole di sdegno. Il Bozza si recò personalmente a chiamare i bersaglieri ch’erano in 
guarnigione a Portici, perché accorressero a ristabilire l’ordine a Pietrarsa. E così accorse un maggiore 
con una compagnia di Bersaglieri. Ecco che giunsero i bersaglieri con le baionette in canna: gli operai 
stessi, che erano tutti inermi, aprirono il cancello e i soldati con impeto si slanciarono su di essi sparando 
e tirando colpi di baionetta alla cieca, trattandoli da briganti e non da cittadini italiani quali erano. Fu 
una scena di sangue che amareggerà l’animo di ogni italiano, farà meravigliare gli stranieri e gioire i 
nemici interni. Cinque operai rimasero morti sul terreno: altri che gettaronsi in mare, cercando di 
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salvarsi a nuoto, ebbero delle fucilate nell’acqua e due restarono cadaveri. I feriti sono in tutto circa 
venti.”9 

  
Bande sempre più folte di briganti, spesso capeggiate da ufficiali borbonici, si mescolarono ai 

contadini in sommossa, tanto che l’esercito italiano dovette impiegare più di 120mila soldati per 
schiacciare la rivolta. 

Le repressioni dei piemontesi, spietate e spesso sommarie, contribuirono allo scollamento delle 
fasce popolari dalle istituzioni del nuovo stato unitario. 

Alcuni paesi furono dati alle fiamme e si contarono molti abusi nei confronti della popolazione 
inerme, come nei casi di Pontelandolfo e Casalduni, in provincia di Benevento:  

 
“Chiamati a me gli ufficiali delle tre compagnie che si trovavano sulla piazza, ove s’ergeva anche la 

casa del sindaco, ordinai loro di far atterrare le porte e di appiccare il fuoco alle case, a cominciare da 
quella del sindaco. In breve dense nubi s’elevavano al cielo e l’incendio divampava in diversi punti del 
paese.”  

 
Queste furono le parole usate dal Maggiore Melegari, che ovviamente omise ogni accenno a 

massacri e stupri, nel descrivere i fatti tragici di Casalduni. 
Lo stesso Garibaldi, disgustato dalle violenze, si dimise dalla Camera in segno di protesta contro 

la ferocia delle rappresaglie. 
In questa “guerra civile”, la figura del brigante assunse connotati addirittura eroici, come descrive 

bene il meridionalista Francesco Saverio Nitti nei suoi Scritti sulla questione meridionale: 
 
 “Per le plebi meridionali il brigante fu assai spesso il vendicatore e il benefattore: qualche volta 

fu la giustizia stessa. Le rivolte dei briganti, coscienti o incoscienti, nel maggior numero dei casi ebbero 
il carattere di vere e selvagge rivolte proletarie. Ciò spiega quello che ad altri e a me è accaduto tante 
volte di constatare; il popolo delle campagne meridionali non conosce assai spesso nemmeno i nomi dei 
fondatori dell'unità italiana, ma ricorda con ammirazione i nomi dell'abate Cesare e di Angelo Duca e 
dei loro più recenti imitatori.” 

 
La politica agraria, lo abbiamo già accennato, non raggiunse i risultati sperati. Il governo si 

impegnò in una grande opera di espropri di beni ecclesiastici (per la maggior parte terreni coltivabili) 
con l’obiettivo di rimetterli all’asta e ridistribuirli fra le popolazioni locali, ma le aste si rivelarono 
troppo onerose per i piccoli contadini che non possedevano i mezzi economici necessari per far 
concorrenza ai grandi baroni. Il risultato fu il paradossale incremento del latifondo che comportò un 
ulteriore peggioramento dell’agricoltura meridionale. 

La destra storica cercò comunque di dotare il paese di infrastrutture moderne e in particolar modo 
si dedicò alla realizzazione di una rete ferroviaria più efficiente: in dieci anni si passò da 2 mila a 6 
mila km di strade ferrate. 

Per finanziarne la costruzione si dovette però ricorrere a una rigida politica fiscale (politica della 
lesina) per cui si introdussero nuove tasse, la più odiata delle quali fu la tassa sul macinato che 
andava a colpire soprattutto le classi sociali più povere. 

Nel 1875 la destra storica riuscì a realizzare, con Quintino Sella ministro del tesoro, il pareggio di 
bilancio, ma il malcontento popolare non per questo diminuì. 

 
L’unità d’Italia, sebbene proclamata nel 1861, non poteva dirsi completa poiché Veneto, Trentino 

e Lazio non erano ancora stati annessi e anche Roma mancava all’appello. 
Cavour (il grande tessitore dell’unità), con la celebre formula “libera Chiesa in libero Stato”, cercò 
di convincere Papa Pio IX a cedere Roma e il Lazio in cambio della piena libertà per la Chiesa di 
esercitare il proprio ministero su tutto il territorio italiano. Il Papa però rifiutò ogni offerta. I termini 
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dello scontro rimasero alti anche dopo la morte dello statista piemontese tanto che Garibaldi, che da 
sempre si batteva per Roma capitale, arrivò a definire con disprezzo il pontefice:  
 
“Un metro cubo di letame”. 
 

Mentre Cavour in un celebre discorso alla Camera nel 1861 così si rivolgeva al pontefice:  
 
“(…) Santo Padre, il potere temporale per voi non è più garanzia d’indipendenza; rinunziate ad esso, 

e noi vi daremo quella libertà che avete invano chiesto da tre secoli a tutte le grandi potenze cattoliche 
(…); ebbene, quello che voi non avete mai potuto ottenere da quelle potenze, che si vantavano di essere 
vostri alleati e vostri figli divoti, noi veniamo ad offrirvelo in tutta la sua pienezza; siamo pronti a 
proclamare nell’Italia questo gran principio: libera Chiesa in libero Stato…”10 

 
Nel 1866 l’Italia, dopo una carambolesca e fortunosa guerra a fianco dei prussiani contro l’Impero 

Austro-ungarico, ottenne il Veneto, ma non il Friuli Venezia Giulia e il Trentino. Fino allo scoppio 
della prima guerra mondiale (50 anni dopo) ciò avrebbe fomentato ulteriori tensioni patriottiche. Il 20 
settembre del 1870, a conclusione di estenuanti quanto inutili trattative con Pio IX, il governo italiano 
deliberò l’attacco alla città di Roma. 

Al termine di un breve combattimento sostenuto presso Porta Pia, i bersaglieri sabaudi entrarono 
nella città eterna accolti dal tripudio della popolazione. L’anno successivo Roma divenne così 
Capitale del Regno d’Italia. 

Il papato ricevette ampie garanzie di agibilità per cui il principio cavouriano di libero Stato in libera 
Chiesa venne di fatto mantenuto. La legge delle guarentigie (delle garanzie) riconobbe formalmente 
tale principio. 

La perdita della “città eterna” rappresentò un vero e proprio trauma per le gerarchie vaticane che, 
da quel momento, trattarono il regno d’Italia alla stregua di uno stato nemico.  
Nel 1874 la Curia di Roma vietò formalmente ai cittadini italiani di partecipare alla vita politica del 
paese (tranne che alle elezioni amministrative) pena la scomunica. Si trattava del celebre “Non 
Expedit”(non conviene, non giova collaborare) che sarebbe rimasto in vigore fin dopo il primo 
conflitto mondiale. 

Dopo 15 anni di governo ininterrotto, la destra subì infine una cocente sconfitta alle elezioni 
politiche del 1876. 

I nuovi protagonisti della vita politica italiana furono allora gli uomini della Sinistra storica. 
La sinistra godeva di una base sociale più ampia e meno aristocratica rispetto alla destra: piccoli e 

medio borghesi (liberi professionisti, commercianti, imprenditori emergenti), nonchè un certo 
numero di operai delle nuove industrie del nord, sebbene a questi ultimi, visto il voto per censo ancora 
vigente, non fosse ancora concesso votare. 

Essa si faceva promotrice di istanze quali il suffragio universale maschile e il decentramento 
amministrativo, ma quando arrivò al potere ridusse drasticamente la portata del suo programma 
politico. 

Agostino Depretis, il leader indiscusso della Sinistra, guidò il governo per più di 10 anni. 
Nonostante i molti tentennamenti che ne caratterizzarono l’operato, la Sinistra storica portò a 

termine alcune importanti riforme: 
 

 scuola dell’obbligo gratuita fino a nove anni (legge Coppino); 

 una nuova legge elettorale (1882) che concedeva il diritto di voto a tutti i cittadini che avessero 
compiuto 21 anni (contro i precedenti 25), che dimostrassero di saper leggere e scrivere, o che, 
in alternativa, pagassero almeno 20 lire di tasse in un anno (contro le precedenti 40).  

 
Il corpo elettorale passò quindi dal 2% al 7%.   

                                                      
10 Antonello Caporuso; I discorsi che hanno cambiato l’Italia; Ed. Mondadori; pag. 21 



 
 

 

Il 7% può sembrare ben poca cosa agli occhi di un contemporaneo, ma è indiscutibile che le riforme 
consentirono anche a un certo numero di operai del nord (particolarmente ben retribuiti) di accedere 
al voto, tanto che persino un socialista, per la prima volta, riuscì ad essere eletto in parlamento: 
Andrea Costa. 

Depretis guardava però con un certo timore all’allargamento del suffragio e, spaventato da un 
eventuale rafforzamento delle ali estreme, decise di attuare una linea politica che sarebbe passata alla 
soria come “trasformismo”. Il trasformismo, sostanzialmente, consisteva nella rinuncia, da parte dei 
due schieramenti, alle posizioni più radicali dei loro programmi, ma in realtà fu soprattutto la sinistra 
ad annacquare le proprie politiche mettendo da parte, per es., qualsiasi ipotesi di decentramento 
amministrativo. La conseguenza del trasformismo fu la nascita di un grande centro moderato che  

 
“annullò di fatto le differenze tra i due poli e rese ancor più stagnante la politica del governo 

producendo compromessi e patteggiamenti interminabili, spesso ai limiti dell’etica”.11  
 
Il trasformismo iniziato con Depretis, (che da alcuni suoi contemporanei fu significativamente 

soprannominato water-closed, per la capacità di rimanere pulito nonostante la sporcizia che lo 
attraversava) proseguì anche con i governi successivi, che per altro accentuarono le caratteristice più 
deteriori di corruzione e malaffare. Insomma, il rigore morale tipico degli uomini della vecchia destra 
storica, fatta eccezione per alcune significative personalità, poteva considerarsi un ricordo sbiadito e 
ormai lontano. 

Per di più, si continuò a sottovalutare pericolosamente la necessità di una riforma agraria. Negli 
anni ‘80, una drammatica crisi agricola determinata anche dalle massicce importazioni di cereali 
dalle Americhe, abbassò drasticamente i prezzi finendo per colpire soprattutto le aree europee più 
arretrate: Italia meridionale, Grecia, Spagna. Il risultato fu un aumento esponenziale dell’emigrazione 
verso paesi stranieri. Decine di piroscafi stracolmi affollarono i mari imbarcando quotidianamente 
povera gente in cerca di fortuna proveniente da ogni parte d’Italia. Il fenomeno fu talmente massiccio 
che agli inizi del novecento si registrò una media di emigranti pari a 300mila persone all’anno. 

Gli emigranti, spesso percepiti come una minaccia dai lavoratori locali, rischiarono spesso 
ritorsioni e violenze. Nel 1893, ad Aigues-Mortes, in Provenza, cinquanta operai italiani che 
lavoravano nelle saline furono linciati dai loro compagni francesi perché avevano accettato 
retribuzioni più basse. 

    
Sia la destra che la sinistra non concepivano altra politica economica se non quella liberista, tanto 

che uno dei primi provvedimenti legislativi presi subito dopo l’unità d’Italia fu l’abolizione dei dazi 
doganali in agricoltura. 

In Europa le tendenze apparivano invece opposte per cui anche i governi italiani, a poco a poco, 
cominciarono ad adottare politiche protezionistiche nei confronti dell’agricoltura non disdegnando 
nemmeno aiuti di Stato alle attività industriali. Risale infatti al 1884 il primo grande complesso 
siderurgico a partecipazione statale: le Acciaierie di Terni. 

 

Documenti - Francesco Saverio Nitti e Gaetano Salvemini: due aspetti 
della questione meridionale. 

 
Francesco Saverio Nitti fu, oltre che un importante politico, anche un insigne meridionalista. 

Nella sua opera “Nord e Sud”, pubblicata nel 1900 a Torino, criticò aspramente le politiche 
economiche messe in atto dai governi post-unitari in quanto, secondo l’autore, sarebbero state tese 
non tanto a un miglioramento delle condizioni di vita del mezzogiorno, bensì a un suo cinico 
sfruttamento. Per altro, Nitti non lesinò critiche feroci alle classi dirigenti meridionali, accusate di 
incapacità e scarsa cultura politica. 

 

                                                      
11 Sabbatucci - Vidotto; Storia Contemporanea – l’ Ottocento; Ed. Laterza; 2009 



 
 

 

“(…) Qualche autore ha detto perfino che in Italia vi sono razze superiori e razze inferiori. I 
meridionali appartengono a quest’ultima categoria. Esiste una scienza, anzi una mezza scienza, che 
prevede senza difficoltà l’avvenire dei popoli e che sa dire chi sia capace di progredire e chi non. Questa 
mezza scienza si diletta a dire che i meridionali sono un ostacolo a ogni progresso (…) Non è raro 
leggere in un giornale di Milano che un’elezione di Lombardia vale politicamente dieci del mezzogiorno; 
che i meridionali sono causa del disordine della vita pubblica italiana. Non è raro sentir dire che da 
quando nella vita politica italiana l’intervento dei meridionali è stato maggiore le cose vanno peggio. L’ 
Italia meridionale appare come una Vandea di baroni assenteisti, di plebi ignoranti e politicanti 
corrotti. Le ferrovie del Mezzogiorno sono la causa delle difficoltà del bilancio; gli impiegati meridionali 
del disordine amministrativo; i politici meridionali del militarismo. (…) Per quanto sia aspra la verità 
è preferibile a ogni cosa. E la verità è che l’ Italia meridionale ha dato dal 1860 assai più di ogni 
altra parte d’ Italia in rapporto alla sua ricchezza; (…) che lo stato ha speso per essa, per ogni cosa, 
assai meno, e che vi sono alcune provincie in cui è assenteista per lo meno quanto i proprietari delle terre. 
(…) Per ragioni molteplici (unioni di debiti, vendita dei beni pubblici, privilegi a società commerciali, 
emissioni di rendita) la ricchezza del mezzogiorno, che potea essere il nucleo della sua 
trasformazione economica, è trasmigrata subito al Nord. (…) Non vi è cosa alcuna, tranne le 
imposte, in cui il mezzogiorno non venga ultimo. (…) Al momento dell’unione l’Italia aveva tutti gli 
elementi per trasformarsi. Possedeva un grande demanio, una grande ricchezza monetaria, un credito 
pubblico solidissimo. Ciò che le mancava era ogni educazione politica: ciò che bisognava fare era 
educare le classi medie e formare soprattutto l’ambiente politico. Invece si è seguita la via 
opposta: un po’ per necessità, un po’ per incoscienza; soprattutto per colpa stessa dei meridionali. 
L’Italia meridionale, unitasi incondizionatamente, era a un livello molto più basso della Toscana e di 
tutte le regioni dell’Italia settentrionale. A causa di un dominio secolare si notava allora, si nota tuttavia, 
un grande contrasto tra la morale pubblica e la morale privata. Quest’ ultima, soprattutto dal 
punto di vista familiare, è più elevata, in generale, che in qualsiasi altra terra d’Italia. La prima era – e 
chi può negare che spesso sia? – molto scadente. I governi assoluti avevano proibito quasi ai 
cittadini di occuparsi di politica: e spesso politica voleva dire corruzione o sopraffazione. E’ 
innegabile che politicamente i meridionali hanno rappresentato un elemento di disordine. Le loro 
amministrazioni locali vanno, d’ordinario, male; i loro uomini politici non si occupano, nel maggior 
numero, che di partiti locali. Concordi nel chiedere una legge speciale, un sussidio, sovvenzioni per 
danneggiati politici spesso immaginari, sono discordi in ogni grande opera collettiva. Presi 
individualmente spesso valgono moltissimo; insieme, poco. Politicamente l’Italia meridionale è assente: 
non è conservatrice né liberale, né radicale: è apolitica. E’ stata troppo tormentata, troppo ha dato, 
troppo ha sofferto. (…) Ora l’Italia meridionale non deve chiedere né lavori pubblici frettolosi, né 
concessioni grandiose e nemmeno forse istituti nuovi. Queste cose servono qualche volta più l’affarismo 
che allo sviluppo industriale: più a creare impiegati che a far risorgere l’economia di un paese. (…) L’ Italia 
meridionale ha poca ricchezza e poca educazione industriale: pure lo Stato quando ha speso per essa 
ha speso più per mantenere il parassitismo, che per combatterlo. Invece è l’educazione industriale che 
bisogna formare. (...) Soprattutto deve mutare lo spirito della politica italiana. Quando nell’ Italia 
meridionale non saranno mandati i peggiori funzionari, ma i migliori perché l’opera loro è più difficile; 
quando le attuali forme di parassitismo saranno combattute e non aiutate, e non sarà considerato il 
mezzogiorno come il campo di conquista di ogni condottiero, qualche volta di ogni avventuriero 
parlamentare; quando si agevolerà la formazione della ricchezza e nessuna nuova imposta verrà a 
deprimerla; allora si aiuterà la trasformazione industriale del mezzogiorno e il problema sarà risoluto. Il 
problema della libertà e l’avvenire sono ora nella soluzione del problema meridionale. 

 
Gaetano Salvemini (1873-1957) è stato uno storico, uomo politico e meridionalista. Durante la 

sua vita si battè con grande passione per riscattare il meridione d’Italia dalla decadenza civile e 
morale provocata, oltre che dall’antico malgoverno borbonico, anche dalle amministrazioni 
postunitarie. A tal proposito rimangono celebri le sue invettive contro Giolitti che definì “ministro 
della malavita”. Dopo aver insegnato in numerose università italiane venne eletto in Parlamento ma, 
per le sue posizioni antifasciste, fu costretto ad abbandonare l’Italia. Fino al 1950 insegnò ad Harvard. 
Il caustico testo che segue è tratto da un articolo pubblicato il 3 gennaio 1909 sulla rivista “La Voce”, 



 
 

 

con il titolo “Cocò all’Università di Napoli o la scuola della malavita”  
 
“Gli adolescenti che dopo aver fatto il liceo in una città del Napoletano, lasciano la famiglia per andare 
ad addottorarsi all’Università di Napoli, sono forniti assai di rado di una perfetta e solida coscienza 
morale. Ma anche nei peggiori non mancano mai grandi capacità di bene. E basta che un giovane 
meridionale abbia la fortuna di trovarsi sbalzato fra i diciotto e i ventidue anni in un centro di lavoro 
onesto, in una scuola universitaria seria e sana, perché in lui – fornito quasi sempre di 
un’intuizione rapidissima, di un forte amor proprio, di facile adattabilità all’ambiente – si 
determini subito una grande crisi di rinnovamento e di epurazione. E da questa crisi nascono prodotti 
talvolta mirabili per raffinatezza e per forza, ma non mai inferiori a quella che è la media 
intellettuale e morale dei giovani del Settentrione (...) Nelle città universitarie del Nord non 
mancano, certo, occasioni di sviarsi al giovane, sfuggito appena alla costrizione della famiglia e della 
scuola secondaria, e avido di bere a grandi sorsi la coppa della libertà. Ma una grande ondata di lavoro 
affannoso travolge tutto, compensa ogni male, purifica tutto. E il giovane si sente come soggiogato da 
un comando universale, perenne, che lo sospinge alla fatica e lo consiglia a farsi avanti, ad affermarsi 
conquistatore di quelle forme poderose di vita che lo dominano e lo affascinano. Napoli, invece, vasto 
centro di consumi e di attività improduttive, in cui una metà della popolazione campa borseggiando e 
truffando l’altra metà, sembra fatta a posta per incoraggiare alla poltroneria e per educare alla 
immoralità. Tutto è chiasso, tutto è dolce far niente, quando non è imbroglio è abilità. Dal lazzarone 
che si spidocchia al sole, all’alto magistrato, di cui tutti sottovoce dicono che vende le sentenze; dal 
questurino, che sfrutta le prostitute, al giornalista ricattatore che sfoggia sfacciato automobili e 
amanti; tutti sembra che consiglino al giovane: “Arrangiati, che io m’arrangio, l’onestà e il lavoro 
sono buoni per gli sciocchi: godere è lo scopo della vita”. Nessuna voce grida alla sua coscienza 
inquietata e vacillante: «Su via figliuolo: lavora per te e per gli altri; il lavoro è la gioia, il lavoro è la 
libertà». Dopo qualche mese di tirocinio in quell’ambiente pestifero e infetto, la giovane speranza della 
giovane delinquenza meridionale ha scelta per sempre la sua strada. Non è più il ragazzone di facile 
contentatura, timido e impacciato, d’una volta. È diventato un elegantone: si pettina e si veste in modo 
da stare fra il cinedo e il guappo. Si è emancipato da ogni principio morale. [...] Di tanto in tanto lo 
spirito di Cocò è turbato dallo spettro degli esami. Ma solo alla morte non c’è rimedio! Una Università 
in cui 5000 alunni fanno ogni anno, nelle sole sessioni di estate e di autunno, senza contare quella 
abusiva di marzo, 17000 esami, non può cercare troppo il pelo nell’uovo in questo genere di operazioni. 
Eppoi parecchi professori ufficiali esercitano anche le libere docenze: inscrivendosi al loro corso libero, 
l’elegantone si garantisce abbastanza bene contro i rischi di quegli esami che dipendono da quei 
professori. Altri professori ufficiali sono investiti di incarichi in materie non obbligatorie, che 
apparirebbero inutili qualora non vi si scrivesse un numero sufficiente di volenterosi. Cocò si inscrive 
anche a questi corsi, e si assicura altri esami. Parecchi professori ufficiali, specialmente delle facoltà di 
giurisprudenza e medicina, sono avvocati o esercitano la professione, o fanno gli affaristi: è facile, 
quindi, trovare il magistrato, il banchiere, l’elettore influente, il cliente danaroso, il socio 
d’affari, che con una raccomandazione metta a posto qualche altro esame. Poi ci sono i 
professori indulgenti per natura, o vecchi o rimbecilliti, che non bocciano mai, mai, mai. Non manca 
a Cocò che incontrare nell’Università di Napoli uno dei trecentocinquanta liberi docenti, imbroglione e 
pasticcione, camorrista e intrigante, che sa aiutare nei momenti difficili i poveri giovani bisognosi di 
soccorso. Basta dare la firma a uno di costoro, lasciandogli godere tutte le dodici lire e centesimi 
dell’indennità e non pretendendo il rimborso immediato di una parte delle dodici lire, come molti fanno, 
e la gratitudine e la protezione del libero docente è assicurata in tutte le commissioni d’esame, in cui 
egli farà parte. Ed ecco come l’Università di Napoli sforna ogni anno circa 600 fra medici e avvocati e 
una sessantina fra professori di lettere e scienze, dei quali la più parte non è assolutamente capace 
di scrivere righe senza errori di grammatica ed è intellettualmente abbrutita e moralmente 
disfatta. Questa vergogna non è peculiare all’Università di Napoli. Tutte le università italiane sono più 
o meno ammalate: gli abusi che si commettono dai professori ufficiali a Palermo, a Torino, a Padova, 
sono forse superiori a quelli di Napoli. Ma è innegabile che nell’insieme l’Università di Napoli è quella 
che accentra in sé il minor bene e il maggior male; che mentre nelle altre università prevalgono fra i 
professori ufficiali in proporzioni più o meno forti gli scienziati sugli affaristi, nell’Università di Napoli 



 
 

 

prevalgono gli affaristi sugli scienziati. Cocò, analfabeta e laureato, si avvede ben presto di essere 
inetto a vincere un concorso per la magistratura per le prefetture o per i ministeri, se è avvocato; è 
sistematicamente bocciato nei concorsi per le scuole medie, se professore; non ha nessun titolo di 
capacità per ottenere una condotta fuori del paese natio, se è medico. Se ne ritorna, dunque, sospirando 
alla casa paterna dove lo aspettano la mamma invecchiata e le sorelle avvizzite. E qui, impotente a 
vivere coi frutti della professione libera, privo com’è di una qualunque abilità tecnica, tenta di 
assicurarsi un reddito, anche minimo, con un impiego municipale. Dove il partito dominante è solido 
e potente, Cocò gli striscia umile ai piedi e gli chiede un tozzo di pane. Dove esiste un’opposizione 
abbastanza forte o la maggioranza non si affretta a riconoscere i meriti e i diritti del neolaureato, 
costui si mette all’opposizione e combatte la maggioranza nell’interesse della patria. E allora si vede 
Cocò, anticlericale fierissimo all’Università, iscriversi a una confraternita e tenere il 
baldacchino dietro al Vescovo nelle processioni; e l’ex-socialista rivoluzionario giocare la 
sera a terziglio col delegato, col maresciallo dei carabinieri, e chi applaudiva Giovanni Bovio 
falsifica le bollette del dazio e ruba i denari della beneficenza. L’azione politica degli spostati ha una 
grandissima importanza nella società moderna, perché costoro, non avendo nulla da fare, fanno per 
tutto il giorno della politica: sono giornalisti, libellisti, galoppini elettorali, conferenzieri, 
propagandisti. Fanno di tutto; e in grazia delle loro attività, si conquistano i primi posti nelle file dei 
partiti politici, diventano gli uomini di fiducia, i depositari dei segreti, i guardiani e i padroni delle 
posizioni strategiche (…) Nel nord la classe dei professionisti affamati costituisce soltanto uno fra gli 
elementi della vita politica ed amministrativa e deve coordinare e subordinare la propria azione a quella 
delle altre classi che hanno peso politico: borghesia industriale e commerciale, proletariato industriale, 
proletariato rurale, professionisti competenti e non affamati; nel Mezzogiorno la borghesia 
capitalistica è poco sviluppata, il proletariato industriale è agli inizi, il proletariato rurale è escluso 
dal voto perché analfabeta, professionisti competenti e non affamati ce ne sono pochi (…) Il 
deputato meridionale è, salvo eccezioni individuali, il rappresentante politico di una delle due 
camorre di professionisti affamati che si contendono il potere amministrativo per mangiarsi 
i denari del municipio (…) 

 
 
Le prime organizzazioni dei lavoratori: dalle Società di mutuo soccorso 

alle Leghe di Resistenza 
 
Il nuovo regno poteva fare affidamento su un sistema produttivo molto arretrato, in netto ritardo 

rispetto agli altri paesi d’Europa; un sistema che si basava per lo più su industrie piccole o, addirittura, 
sul lavoro a domicilio. 

Il settore tessile, di gran lunga il più rilevante, occupava circa 300mila persone, di queste, circa 
150mila erano donne e oltre 80 mila fanciulli. 

In taluni casi, come nelle zolfatare siciliane, il lavoro si svolgeva in condizioni talmente inumane 
che alcuni storici (Merli) hanno parlato di un vero e proprio “genocidio” di bambini.12 

L’inchiesta sulla Sicilia, condotta da due politici dell’epoca, L.Franchetti e S.Sonnino, 
rappresenta uno studio importante che ci aiuta comprendere come si svolgesse all’ epoca il lavoro dei 
bambini nelle miniere di zolfo. 

 
13“Il lavoro dei fanciulli consiste nel trasporto sulla schiena del minerale in sacchi o ceste dalla 

galleria dove viene scavato dal picconiere, fino al luogo dove all'aria aperta si fa la basterella delle casse 
dei diversi picconieri, prima di riempire il calcarone. È sempre il picconiere che pensa a provvedere i 
ragazzi necessari per eseguire il trasporto del minerale da lui scavato, fino a dove si formano le casse. 
Ogni picconiere impiega in media da 2 a 4 ragazzi. Questi ragazzi, detti carusi, s'impiegano dai 7 anni 
in su; il maggior numero conta dagli 8 agli 11 anni. 

                                                      
12 Carlo Venturi; Storia dei sindacati nella società italiana; pag.18; Ed.Ediesse 
13 Crf http://www.marche.cgil.it/itis/cenni.html 



 
 

 

I fanciulli lavorano sotto terra da 8 a 10 ore al giorno dovendo fare un determinato numero di 
viaggi, ossia trasportare un dato numero di carichi dalla galleria di escavazione fino alla basterella che 
viene formata all'aria aperta. I ragazzi impiegati all'aria aperta lavorano da 11 a 12 ore. Il carico varia 
secondo l'età e la forza del ragazzo, ma è sempre molto superiore a quanto possa portare una creatura 
di tenera età, senza grave danno alla salute, e senza pericolo di storpiarsi. I più piccoli portano sulle 
spalle, incredibile a dirsi, un peso da 25 a 30 chili; e quelli di sedici a diciotto anni fino a 70 e 
80 chili. Vedemmo una schiera di questi carusi che usciva dalla bocca di una galleria dove la 
temperatura era caldissima; faceva circa 40° Réaumur (50 gradi centigradi). Nudi affatto, grondando 
sudore, e contratti sotto i gravissimi pesi che portavano, dopo essersi arrampicati su, in quella 
temperatura caldissima, per una salita di un centinaio di metri sotto terra, quei corpicini stanchi ed 
estenuati uscivano all'aria aperta, dove dovevano percorrere un'altra cinquantina di metri, esposti a un 
vento gelido. 

Altre schiere di fanciulli vedemmo che lavoravano all'aria aperta trasportando il minerale dalla 
basterella al calcarone. Là dei lavoranti riempivano le ceste e le caricavano sui ragazzi, che correndo le 
traevano alla bocca del calcarone, dove un altro operaio li sorvegliava, gridando a questo, spingendo 
quello, dando ogni tanto una sferzata a chi si muoveva più lento.” 

 
Condizioni terribili, quindi, e non poteva essere altrimenti se pensiamo che nel 1879 si contavano 

solo due ispettori del lavoro; due ispettori su tutto il territorio nazionale.  
A ciò si aggiunga che lo Statuto Albertino (la Costituzione adottata dal regno piemontese prima, e 

quindi dallo Stato unitario fino al secondo dopoguerra) prevedeva, all’articolo 32, il diritto di riunione, 
ma non il diritto di associazione, per cui la legge ostacolava ogni forma di azione rivendicativa e 
sindacale. 
Gli operai potevano godere di una certa assistenza solo grazie alle cosiddette “società di mutuo 
soccorso”.  Nate come organizzazioni finanziate sia dagli operai che da alcuni padroni illuminati, esse 
all’inizio non si ponevano quasi mai obiettivi rivendicativi, bensì mutualistici e lo sciopero veniva 
considerato alla stregua di uno strumento di lotta eversivo. Pur rappresentando un primo importante 
passo nello sviluppo di un movimento operaio consapevole, le società di mutuo soccorso si 
caratterizzarono soprattutto in termini paternalistici limitando, per ovvie ragioni, la propria azione a 
iniziative di solidarietà che comprendevano la promozione di collette fra i soci in caso di infortunio o 
malattia, il pagamento del funerale in caso di incidente mortale del capofamiglia, ecc. In quanto 
organizzazioni il cui funzionamento era spesso legato ai contributi degli stessi padroni, l’attivismo 
operaio all’interno delle società di mutuo soccorso risultava particolarmente vincolato e di scioperare 
non se ne parlava affatto. 
Le società di mutuo soccorso si ponevano anche l’obiettivo di fornire agli operai un minimo di 
istruzione. 
A tal proposito Quirico Fillopanti, presidente della Società operaia di Bologna, esortava così gli 
operai bolognesi ad ampliare la propia cultura. 
 
“Uno dei mezzi di istruzione e anche un richiamo che ho sperimentato efficacissimo a Londra per unire 
gli italiani che ivi erano, sarebbe quello di riunirvi ogni domenica ad ascoltarne uno, di ciò indicato, che 
vi facesse un sunto delle nozioni politiche della settimana, condendolo di qualche opportuna riflessione. 
Dovreste pure avezzarvi a parlare voi stessi pubblicamente sopra cose che riguardano i vostri 
diritti e i vostri interessi. Vi è sempre qualcuno tra gli operai dotato di un’eloquenza naturale. Quelli 
dovrebbero parlare di preferenza. Ma anche uno non avesse eloquenza, se non si sapesse nesuno 
esprimere in italiano pazienza, chal dscorra anca in Bulgnais, ch’al srà l’istass, purchè abbia 
qualcosa di buono e sensato da dire!”14 
 

                                                      
14 Cfr. Dalle società di Mutuo soccorso alle conquiste del welfare state, a cura di Anna Salfi/ Fiorenza; in  

Istruzione e Educazione, le radici ottocentesche; di Elena Musiani; Tarozzi; Ed. Ediesse; pag.127 



 
 

 

La Società operaia di Bologna, nata nel 1860, al momento di definire i primi organismi direttivi 
elesse alla presidenza due nobili, il Marchese Zambeccari e il Marchese Gioacchino Napoleone. Lo 
statuto della Società bolognese stabiliva: 

 
Art.1 – L’associazione degli operai ha per principio fondamentale la reciproca solidarietà, e 

comunione degli uomini, annunciata dal precetto evangelico: onorerai il prossimo tuo come te stesso; 
e per origine il bisogno che sentono universalmente gli operai di associarsi tra di loro, dichiarando per 
altro di voler rimanere pur sempre fraternamente uniti agli altri cittadini. 

Art.2 – L’associazione ha per iscopo particolare il mutuo soccorso degli operai; tende a promuovere 
l’istruzione, la moralità, il benessere, affinchè possano cooperare efficacemente alla Libertà della Patria, 
all’ emancipazione e al miglioramento in definitivo dell’Umanità. 

Art.3 – Gli associati prevengono ai bisogni economici dell’Associazione col mezzo e con quei 
contributi che verranno stabiliti dal seguente Regolamento. 

Art.4 – L’Associazione si compone essenzialmente di operai, e di esercenti di un’arte o un mestiere, 
nonché di capi negozio e d’industria. Questi operai e questi capi prendono parte all’ Associazione 
come soci effettivi; hanno diritto di voto deliberativo nelle adunanze della Associazione e sono eleggibili 
alle cariche della medesima. 

 
Interclassismo, moralità, fratellanza universale, patria, sono le parole d’ordine di questa società di 

evidente ispirazione mazziniana e risorgimentale. E proprio per “cooperare efficacemente alla 
Libertà della patria”, sempre minacciata da potenze straniere e da reazionari di ogni ordine e grado, si 
rendeva necessario curare non solo le condizioni materiali, ma anche quelle spirituali dei propri 
aderenti; insomma, bisognava “fare gli italiani” e da qualche parte si doveva pur cominciare. Per cui: 
vita onorevole, niente alcol, niente gioco d’azzardo, e niente lotto, pena l’espulsione. 

Il titolo secondo dello Statuto recitava infatti: 
 
Art.6 – Gli associati promettono sul loro onore all’Associazione di osservare il presente Regolamento 

e di condurre una vita operosa e da buoni cittadini. 
Art.7 – Promettono pure di astenersi da tutti i giochi d’azzardo, e principalmente da Regio 

Lotto, come anche dall’abuso del vino, dei liquori e di qualunque altro disordine. 
 
Ma come intervenivano, in concreto le cassa-mutua? Soffermiamoci ancora qualche istante sullo 

statuto della società bolognese. 
 
Art.8 – Ciascun socio dovrà contribuire per una quota settimanale di centesimi venti. L’ assemblea 

potrà aumentare questa quota fino a centesimi quaranta. 
Art.9 – Ogni socio preso da malattia avrà diritto dopo il primo giorno della medesima ad un sussidio 

di un franco, per ogni giorno che sarà riconosciuto inabile al lavoro. (…) Questo sussidio non potrà essere 
retribuito oltre il termine di 3 mesi. 

Art. 10 – Ogni qualvolta la durata della malattia oltrepassa il periodo di 3 mesi l’Assemblea Generale 
assegnerà all’ infermo un sussidio proporzionale al fondo dell’Associazione. Questo sussidio per altro 
non potrà essere inferiore a 50 centesimi. Nessun socio avrà diritto al soccorso se non dopo aver fatto 
parte attiva della Società durante sei mesi. 

Art. 11 – Gli associati che per vecchiezza sono inabili al lavoro, e gli orfani fino all’età di anni 
quattordici, in caso di malattia avranno diritto ad un sussidio che sarà stabilito dall’ Assemblea generale 
(…) 

 
Gli ideali patriottici e risorgimentali, la lotta per la libertà e il diritto all’autodeterminazione di 

tutti i popoli del mondo erano i valori di fondo della Società bolognese tanto che: 
 
Art. 16 – Tutti coloro che partiranno volontari per una guerra a favore dell’indipendenza e la 

Libertà di una Nazione, saranno esenti dalla contribuzione settimanale durante il tempo in cui 



 
 

 

prenderanno parte a questa guerra medesima. Sono parimenti dispensati dal contributo settimanale gli 
associati militari in attività di servizio. 

 
La società bolognese nasce nel 1860, ma alcune società di mutuo soccorso di carattere religioso 

risalivano addirittura al XVII sec.: ad es., la Compagnia degli Operai e delle Operaie della Dottrina 
Cristiana di Casteggio, nel novarese, fondata nel 1693.  

Giulio Trevisani nella sua Storia del Movimento operaio italiano ne cita altre: solo per il milanese, 
il Pio Istituto filarmonico dei professori orchestrali fondato nel 1783; il Pio Istituto tipografico (1804); 
il Pio Istituto per i lavoratori di cappelli in feltro (1832); l’Istituto dei giardinieri e degli ortolani della 
provincia di Milano (1841), ecc. 

Queste organizzazioni si diffusero in tutta Italia. A Torino troviamo l’Unione Pio-Tipografica; in 
Toscana la Cassa di Soccorso per i lavoratori invalidi nella miniera di Rio nell’isola d’Elba, le Mutue 
per i lavoratori delle fabbriche di lane a Stia, per i minatori delle miniere di rame a Montecatini, infine 
per i lavoratori delle porcellane Ginori, ecc. 

Si contano Società di M.S. anche a Catania (fra pescatori e fornai), a Verona (argentieri, cocchieri), 
Roma (tipografi), ecc. 

Le prime società di mutuo soccorso laiche nascono però in Piemonte, in virtù di una 
industrializzazione più avanzata, una concentrazione operaia maggiore, e istituzioni relativamente più 
progressiste. 

Le società di mutuo soccorso essendo, per così dire, “bilaterali”, formate cioè da lavoratori e 
padronato, permettevano a quest’ultimo di intervenire direttamente nei processi di gestione, e quindi 
di controllo economico della classe operaia stessa la quale, in tal modo, godeva di scarsa autonomia 
decisionale.  

Tra le mutue che rivestono un interesse storico notevole vi è sicuramente quella dei calzolai di 
Pinerolo che nel 1848 si scioglise dando vita a una Società Generale degli Operai di Pinerolo. Questo 
evento è interessante in quanto, per la prima volta, ci si allontana dalla logica corporativa per 
tentare un approccio generale in cui non solo i calzolai venivano rappresentati, bensì tutti gli operai 
della zona, indipendentemente dalla qualifica e del mestiere. 

Il tentativo ha un certo successo, e così il movimento operaio italiano inizia lentamente a 
intrecciare relazioni, prima all’interno di una stessa corporazione di mestiere, quindi fra lavoratori di 
una stessa città o paese, e infine fra operai di città e paesi diversi. In pochi anni si crea un vasto 
coordinamento di lavoratori che annualmente indicono veri e propri congressi allo scopo di delineare 
una condotta comune. Si dibatteva, ad es., sul miglioramento delle abitazioni fatiscenti (Congresso di 
Alessandria); se convenisse o meno accettare i doni del padronato (Congresso di Vigevano); nonché 
sull’ importanza dell’istruzione obbligatoria pubblica. 

Nacquero canche le prime cooperative. A tal proposito ricordiamo i Comitati e i Magazzini di 
Previdenza piemontesi sorti allo scopo di facilitare e rendere più economici i consumi a cui debbono 
aggiungersi le prime cooperative di produzione: la Società Artistico Vetraria ad Altare; la Stamperia 
dei compositori tipografi a Torino, ecc. 

 
Pur tra mille difficoltà anche l’Italia intraprese un processo di moderna industrializzazione e col 

tempo le società di mutuo soccorso si rivelarono poco adatte a convogliare il malessere di una 
popolazione industriale sempre più conscia del proprio numero e della propria importanza. 

Alcuni lavoratori sentirono il bisogno di darsi un maggior grado di rappresentanza istituzionale. 
Sorsero così i primi partiti politici di ispirazione operaia e le prime leghe operaie di resistenza. Nel 
1872, a Roma, nacque “l’Associazione fra gli operai tipografi italiani”, che può considerarsi la prima 
federazione nazionale di categoria. I tipografi diedero un contributo determinante alla diffusione del 
movimento operaio soprattutto perché i suoi aderenti possedevano competenze che la maggioranza 
dei lavoratori non aveva: sapevano leggere e scrivere. 

Negli stessi anni si trasformarono in associazioni sindacali, o leghe di resistenza, numerose altre 
società operaie, passando quindi dal solidarismo originario a forme più organizzate di 
rivendicazione e di lotta che potevano prevedere, ovviamente come extrema ratio, anche lo 
sciopero. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1872


 
 

 

Già nel 1880, a Bologna, si contano 54 società operaie delle quali 32 in città e 22 nella provincia; 
inoltre, con la diffusione delle idee socialiste (già ampiamente diffuse nel resto d’Europa), assistiamo 
a radicali mutamenti degli statuti. Vengono create commissioni per lo studio del lavoro, e si deliberano 
i primi embrionali interventi di carattere strettamente sindacale quali: la diminuzione dell’orario di 
lavoro, richieste di aumenti salariali, si inserisce anche lo sciopero come mezzo “estremo”…  

 
“solo quando si sia potuto esaurire qualunque altro mezzo” ,  
 
così recitava lo Statuto della Società di Resistenza fra i Muratori della città e provincia di Bologna 

del 1884. 
La parola “resistenza” iniziò a essere adoperata in ambito operaio con sempre maggiore 

frequenza. Come ebbe modo di dire Rinaldo Rigola futuro segretario della CGdL:  
 
“Dicendo resistenza veniamo a indicare quella special branca del movimento operaio che organizza 

la lotta contro i padroni (…) La voce resistenza usata in Italia per contrassegnare il movimento sindacale 
deriva dal fatto che, verso la metà dell’ 800, i tipografi torinesi che erano riusciti a stipulare un 
concordato del lavoro coi proprietari, si strinsero in associazione che venne detta appunto di resistenza 
alla diminuzione dei prezzi della loro prestazione d’opera.” 

 
Sul finire dell’‘800 non mancano società operaie che mirano all’emancipazione delle donne. 

Argentina Altobelli, una delle figure più rappresentative del movimento sindacale italiano (futura 
dirigente della Federterra e dirigente della Camera del lavoro di Bologna) nel ruolo di presidente della 
Società Operaia Femminile di Bologna propose, tra l’altro, di istituire una scuola gratuita per il disegno 
professionale rivolta prevalentemente alle sarte. Il tema dell’emancipazione femminile, della 
scolarizzazione delle ragazze, era infatti un tema assai delicato proprio per le resistenze culturali che 
si riscontravano nella società.  

15“Dio ci liberi dalle donne sapienti” fu il titolo di un celebre articolo apparso sulle colonne del Resto 
del Carlino. La cultura cattolica manifestava netta contrarietà alla presenza femminile nelle scuole, 
specialmente in quelle secondarie in cui il problema delle classi miste si poneva con forza:  

 
“(…) nelle aule scolastiche c’è un equilibrato scambio di difetti…gli uomini vengono infemminiti, le 

donne mascolinizzate”,  
 
così il periodico Civiltà Cattolica in un articolo dell’epoca. 
La giornata media di lavoro poteva toccare le 15 ore, mentre i salari non raggiungevano mai quelli 

dell’uomo. La scarsissima salubrità delle officine causava pericolosi infortuni e malattie croniche di 
notevole gravità, specialmente nelle bambine impiegate nel settore tessile: asimmetria del torace, 
costipazione cronica del basso ventre, amenorrea, tubercolosi, miopia, sordità.     

 

Il Partito socialista 
 
 
Di pari passo al proliferare delle leghe di resistenza operaie si diffusero quei partiti politici che 

volevano portare le istanze della classe operaia in parlamento. 
Nel 1891 vide la luce il Partito socialista rivoluzionario di Romagna fondato d Andrea Costa, 

un ex anarchico vicino a Bakunin (più avanti diremo qualcosa anche su Bakunin e l’anarchia) che si 
era reso protagonista di numerosi tentativi insurrezionali. Avendone constatato il fallimento si 
propose obiettivi più concreti e quotidiani abbandonando così definitivamente ogni prospettiva 
anarco-insurrezionalista: incrementi salariali, diminuzione dell’orario di lavoro, ecc.. Ecco quanto 
scriveva Andrea Costa ai suoi “cari amici di Romagna” nel 1879. 

                                                      
15 AA.VV 1893/1993: 100 anni di Camera del Lavoro a Bologna; supplemento de L’Unità 



 
 

 

"Miei cari amici! Noi ci troviamo, ormai, alla vigilia di un rinnovamento. Noi sentiamo tutti o quasi 
tutti che ciò che abbiamo fatto fino ad ora non basta più a soddisfare né la nostra attività né quel 
bisogno di movimento senza cui un partito non esiste: noi sentiamo insomma che dobbiamo rinnovarci 
o che i frutti dal lavoro che abbiamo fatto fin qui saran raccolti da altri. Io son ben lungi dal negare il 
passato. Ciò che facemmo ebbe la sua ragion d'essere; ma se noi non ci volgessimo, se noi non offrissimo 
maggior spazio alla nostra attività, se non tenessimo conto delle lezioni che l'esperienza di sette od otto 
anni ci ha date, noi ci fossilizzeremmo (…). Noi trascurammo così fatalmente molte manifestazioni della 
vita, noi non ci mescolammo abbastanza al popolo: e quando, spinti da un impulso generoso, noi 
abbiamo tentato di innalzare la bandiera della rivolta, il popolo non ci ha capiti e ci ha lasciati 
soli (…) La rivoluzione è inevitabile, ma l'esperienza ci ha, credo, dimostrato che non è affare né di 
un giorno né di un anno. Perciò, aspettando e provocando il suo avvenimento fatale, cerchiamo qual'è 
il programma generale intorno a cui si raccolgono tutte le forze vive e progressive della generazione 
nostra. Questo programma è secondo me: il Collettivismo come mezzo, l'Anarchia come fine - 
programma d'oggi, che fu il nostro programma di ieri (…) Or mi resterebbe a dirvi quali mezzi pratici io 
penso che si debbano mettere in opera (…) Per ora, secondo me, la cosa più importante da farsi è quella 
di ricostituire il Partito socialista rivoluzionario italiano, che continuerà l'opera incominciata 
dall'Internazionale (…)”16 

 

Le Camere del Lavoro 
 
 
Sull’esempio delle Bourse du travail francesi nacquero le prime Camere del lavoro. All’inizio esse 

davano assistenza ai lavoratori dipendenti, ma anche a piccoli commercianti e bottegai; inoltre, 
svolgevano compiti assimilabili a quelli delle moderne agenzie di collocamento, aiutando i disoccupati 
a trovare un impiego nelle aziende cittadine. Non erano quindi organizzazioni di classe, ma nascevano 
dalla necessità di istituzioni, lavoratori e padronato di avere un’organo che svolgesse compiti di 
intermediazione di manodopera.  

Nel giro di pochi anni però le Camere del Lavoro cambiarono totalmente natura. Iniziarono cioè a 
offrire assistenza legale agli operai, a sostenere e organizzare le rivendicazioni salariali cercando di 
limitare la concorrenza tra manodopera; infine, a fornire un contributo dal punto di vista culturale 
promuovendo corsi di alfabetizzazione e di formazione professionale ai poveri. 

Luciano Lama nel 1981 scrisse:  
 
17“Le Camere del Lavoro(..) superando i confini dell’organizzazione di mestiere, propongono il 

patrocinio e la tutela degli ‘interessi dei lavoratori, per educarli, praticamente alla fratellanza e al mutuo 
appoggio. Diventano in tal modo strumenti di lotta per la conquista di nuove condizioni di lavoro per 
apprendisti, per le donne e i fanciulli, per una durata di lavoro più umana, per garantire l’insegnamento 
professionale, l’elevazione culturale, la ricerca del lavoro e il collocamento"18 

 
Le Camere del Lavoro si diffusero dapprima nel settentrione: Milano, Piacenza, Pavia, Torino; la 

Camera del Lavoro di Bologna nacque il 26 marzo 1893. Il manifesto di chiamata alla "adunanza" 
costitutiva recitava così:  

 
"Accorrete, dunque, se vi punge il desiderio del meglio, se vi sta a cuore l'avvenire vostro e dei vostri 

figli, se volete dimostrarvi non indegni dell'epoca in cui vivete!” 
 
Gli articoli più significativi dello Statuto stabilivano che: 
 

                                                      
16 Andreina De Clementi; Andrea Costa; www.tereccani.it 
17 1893/1993: 100 anni di Camera del Lavoro a Bologna; supplemento de L’Unità 
18 Ibid… 1893/1993: 100 anni… 



 
 

 

“Art 2 – La Camera del Lavoro ha per iscopo di servire d’intermediario fra l’offerta e la 
domanda di lavoro, di fare studi sulle condizioni generali del lavoro nazionale e dei lavoratori, in 
rapporto anche all’estero (…) Per ottenere tali scopi si propone intanto di: a) mettere in contatto e in 
permanente rapporto fra di essi gli operai associati o no, per educarli praticamente ai principi della 
fratellanza, della solidarietà, e del mutuo appoggio; c) fornire tutte le spiegazioni possibili e necessarie 
agli operai intorno ai rapporti dell’offerta e della domanda nei vari centri industriali, segnalando i paesi 
dove la mano d’opera sia più richiesta e più retribuita; d) facilitare procurare un efficace 
collocamento agli operai d’ambo i sessi; e) aiutare nelle contrattazioni gli operai, vegliare alla 
condizione dei fanciulli e delle donne nel lavoro (…); f) rappresentare i bisogni degli operai presso le 
pubbliche amministrazioni, favorire lo sviluppo cooperativo (…) favorire  e organizzare 
l’insegnamento professionale.19 

 
Il Consiglio Comunale di Bologna, composto nella stragrande maggioranza da liberali e 

conservatori, decise di sovvenzionare la Camera del Lavoro con £3 mila. La Banca Popolare di Credito 
di Bologna deliberò di assegnarle 500 lire.  

 
“I contributi elargiti alle Cdl dalle locali casse di risparmio, nonché dalle Camere di commercio e da 

amministrazioni comunali, dimostrano come le nascenti aggregazioni siano considerate anche dai 
soggetti operanti nelle attività industriali, creditizie e mercantili come un fattore positivo e da 
incoraggiare rispetto all’incognita di manifestazioni non controllabili.”20 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale di Bologna Bacchelli esprimeva il suo sostegno in questi 

termini:  
 
“La Camera del Lavoro (…) deve essere accolta da tutta la nostra simpatia (…) Se i lavoratori vogliono 

provvedere da loro stessi ai loro interessi, seguendo la regola aiutati che Dio t’aiuta fanno benissimo. E’ 
la grande legge che governa il mondo (…) L’organizzazione e il risveglio delle classi operaie non debbono 
essere guardati né con sospetto né con diffidenza, sempreché non si facciano trasmodar le questioni 
operaie in questioni di altro genere (…)21 

 
Le Camere del Lavoro riflettevano una comunanza di interessi nati in ambiti locali, ed era la 

vicinanza fisica fra operai, artigiani, piccoli professionisti (i quali vivevano nella stessa città, se non 
addirittura nello stesso quartiere o nello stesso rione) che costituiva la prima molla della solidarietà 
reciproca, non la classe sociale o la categoria di appartenenza. 

Solo lo sviluppo delle grandi industrie nazionali, che avverrà appena qualche anno più tardi, rese 
necessaria la creazione di qualcosa di diverso e più vicino ai moderni sindacati riformisti, ossia quelle 
Federazioni di categoria di cui proprio la FIOM sarà uno degli elementi più dinamici. 

Ad ogni modo, altre novità erano in cantiere, e non erano novità da poco. 
 Nel 1882 nasce infatti il Partito operaio italiano; infine, nel 1892, è la volta del Partito dei 

lavoratori italiani che nel 1895 prenderà il nome di Partito socialista italiano. Quest’ultimo venne 
fondato da un avvocato milanese di nome Filippo Turati e da Anna Kuliscioff, una giovane socialista 
russa. Il Partito socialista seguiva l’esempio di Andrea Costa, rifiutava cioè l’insurrezionalismo 
anarchico alla Bakunin. Esso riteneva prioritarie le lotte economiche e teorizzava, contestualmente, la 
socializzazione dei mezzi di produzione. Con il Partito socialista la classe operaia italiana riuscì a darsi 
un respiro più ampio oltrepassando gli angusti confini localistici che fino a quel momento l’avevano 
caratterizzata. 

 
 
 

                                                      
19 Ibid… 1893/1993: 100 anni… 
20 Carlo Vallauri; Storia dei sindacati nella società italiana; pag. 57; Ed. Ediesse 
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I reazionari 
 
 
A inizio secolo i lavoratori iniziavano quindi ad organizzarsi e a diffondere le proprie strutture 

politiche o sindacali su tutto il territorio nazionale. I governi, tuttavia, non sembravano preoccuparsi 
troppo. 

La classe politica era infatti impegnata a sostenere una dura lotta contro i clericali che non 
avevano mai accettato l’unità d’ Italia e che ancora rimanevano fedeli al papato. 

Agli occhi di un contemporaneo può forse sembrare curioso, (anche perché siamo abituati alla 
presenza organizzata e attiva, sia sul territorio, sia nelle istituzioni, di movimenti e partiti politici di 
carattere religioso), ma all’epoca i cattolici, specie quelli integralisti, venivano percepiti dalle neonate 
istituzioni come una forza eversiva, un vero e proprio “pericolo nero”. Preti, ecclesiastici, vescovi e 
credenti di ogni ceto sociale formalizzarono persino la loro ostilità al regno d’Italia dando vita, nel 
1874, subito dopo il non expedit, all’ Opera dei congressi, un’associazione che si dichiarava contraria 
alla democrazia, contraria al socialismo, contraria all’unità del paese, e professava un’indiscussa fedeltà 
al pontefice. I cattolici dovevano difendere il principio naturale (e perciò divino) di autorità che 
prevedeva gerarchie ben precise e non sovvertibili, in virtù delle quali il governo non poteva essere 
in alcun caso del popolo, bensì per il popolo. 

L’unità d’Italia era però ormai un fatto compiuto e irreversibile, così come irreversibile appariva la 
crescita numerica della classe operaia, soprattutto nei centri urbani e anche la Chiesa, recuperando 
pragmatismo, ne avrebbe tenuto conto. 

 
 

Francesco Crispi: tra riforme e autoritarismo 
 
Facciamo ora un breve passo indietro. Quando, nel 1877, Agostino Depretis morì, gli successe il 

siciliano Francesco Crispi che era stato il principale stratega dell’impresa dei Mille e il consigliere 
politico più ascoltato da Garibaldi. 

Il suo governo presentò aspetti molto contraddittori. Crispi fu uno dei più importanti fautori di 
quella “via prussiana” alla modernizzazione (ricordiamo che nel 1871 anche la Germania aveva 
concluso il proprio processo di unificazione) che all’epoca godeva di un seguito considerevole sia tra 
gli intellettuali, sia nei i più influenti ambienti economici. Gli assi portanti di questo modello, ricalcato 
sul dinamico e aggressivo modello di sviluppo tedesco, poggiavano su una politica estera 
colonialista che portasse gloria e prestigio al giovane regno, su una politica interna autoritaria e 
quindi poco incline al dialogo sociale, nonché su una politica economica esplicitamente 
protezionista. Eppure, nonostante tali aspetti, che certo oggi faremmo fatica a definire “avanzati”, lo 
statista siciliano realizzò anche importanti riforme varate in collaborazione col ministro Zanardelli: 

 

 estese il diritto di voto a tutti i maschi che avessero potuto pagare 5 lire di tasse all’ anno; 

 abolì la pena di morte nel 1889; 

 stabilì la non illegittimità degli scioperi, lasciando però ampia discrezionalità di intervento alle 
forze dell’ordine. 

 
 Come ha osservato lo storico Giuliano Procacci, se l’allargamento del suffragio favorì i ceti urbani, 

d’altro canto escluse gli abitanti delle campagne (braccianti e piccoli contadini), poiché il censo, 
sebbene ridotto, per quelle fasce sociali rimaneva comunque troppo alto. 

L’allargamento del suffragio, in ogni caso, ebbe importanti conseguenze perchè sancì con nettezza 
un vero e proprio patto politico tra le nuove classi emergenti del nord (industriali, commercianti, 
borghesia cittadina) e una parte considerevole di “galantuomini” meridionali. I primi ottenevano un 
maggiore grado di rappresentanza istituzionale e, col protezionismo, aiuti statali alle loro industrie, 
mentre i secondi si vedevano garantiti l’accesso alla pubblica amministrazione che proprio in quegli 
anni cominciò un massiccio processo di meridionalizzazione dalle caratteristiche opache e clientelari. 



 
 

 

I fasci siciliani e i moti di Milano 
 
 
Tuttavia anche fra le masse rurali qualcosa si stava muovendo. 
Tra il 1892 e il 1893 si sviluppò in Sicilia un vasto movimento di protesta che prese il nome di Fasci 

siciliani (il termine fascio, come il fascio di grano, stava a indicare l’unità dei lavoratori). Le città e le 
campagne dell’isola protestarono contro l’eccessiva tassazione e per la mancata riforma agraria. 

Il prefetto di Palermo scriveva in quei giorni un rapporto molto preoccupato al Ministro 
dell’Interno in cui sottolineava non solo il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
carattere violento e potenzialmente eversivo della rivolta, ma anche la situazione miserevole delle 
plebi e la necessità di interventi urgenti di carattere economico che ne migliorassero le condizioni. 

 
“Dai miei precedenti rapporti circa l’estendersi dei Fasci dei Lavoratori in questa provincia la E.V. 

avrà rilevato come queste associazioni, che in origine sembrava avessero per iscopo il miglioramento 
morale e materiale della classe operaia, hanno da qualche tempo, per opera dei promotori, cominciato 
ad assumere un carattere pericoloso per le istituzioni e l’ordine pubblico. I caporioni, infatti, non 
lasciano passare alcuna occasione senza dichiarare apertamente e pubblicamente che si deve 
abbattere la proprietà privata, che a loro dire non è altro che un furto; che si devono gittare a terra 
le istituzioni che ci governano e per giungere a tale duplice intento incitano le masse alla ribellione verso 
le autorità e le preparano a una rivoluzione a loro dire imminente, per attuare con la violenza le loro 
aspirazioni (…) I proprietari e le amministrazioni si sentono minacciate seriamente dallo sviluppo che 
vanno assumendo le idee sovversive e fanno continui e insistenti voti per avere aumento di carabinieri ed 
invio di distaccamenti di truppa (…)” 

 
Ancora il Prefetto in un rapporto di qualche giorno dopo: 
 
(…) La situazione, è vano dissimularlo, è gravissima: ed a renderla tale contribuiscono cause vecchie 

e nuove. Principalissime sono le proprietà in mano di pochi, e le condizioni economiche dell’isola, che 
fanno restii i proprietari, e specialmente il fittavolo delle terre, alle riforme dei contratti agrari ed al 
miglioramento delle sorti dei lavoratori ridotti alla estrema miseria. In mezzo a una popolazione formata 
da una parte di minatori costretti a privazioni e fatiche durissime, malamente trattati e peggio 
retribuiti, e dall’altra di contadini che, oltre alla fame, hanno dovuto fin qui subire le angherie 
e le vessazioni dei gabellotti non d’altro preoccupati che del loro guadagno (…) la propaganda 
socialista non poteva fare a meno di farsi largo ed i Fasci di Lavoratori sorsero e si moltiplicarono in 
brevissimo volgere di tempo, e costituiscono ora un serio e permanente pericolo per l’ordine sociale. (…) 
A mio subordinato avviso è d’uopo adottare solleciti ed efficaci provvedimenti d’indole economica, i soli 
che potrebbero migliorare in qualche modo la situazione perché farebbero penetrare nelle massa la 
persuasione che il governo si preoccupa delle loro misere condizioni ed è risoluto a lenirle con tutti i 
mezzi possibili.22 

 
Al contrario, i provvedimenti auspicati dal prefetto furono disattesi. 
Crispi, che usciva da una serie di scandali pubblici e privati, e sentiva perciò la necessità di rifarsi 

un’immagine accreditandosi come uomo d’ordine, decretò lo stato d’assedio. Con l’arresto di tutti i 
capi la rivolta fu duramente repressa e il movimento dei fasci sciolto. 

Il timore provocato da queste sollevazioni spinse lo statista siciliano a far approvare una serie di 
leggi che miravano a eliminare il neonato Partito socialista che infatti fu dichiarato fuori legge nel 
1894. In realtà, il provvedimento non sortì effetti apprezzabili tanto che dovette essere presto ritirato 
in ragione del malcontento suscitato nella popolazione. Significative, a questo proposito, furono le 
adesioni alla causa socialista di intellettuali come Pascoli, De Amicis, ecc.  

Ultima fra le potenze occidentali, (definita con sarcasmo da Bismark la “quinta ruota del carro”) 
Crispi imbarcò poi l’Italia in un’avventura coloniale che si rivelò disastrosa. Presso Adua, in Etiopia, 
                                                      

22 Crf. Alessandro Coletti; La questione meridionale; pag.74-76; Ed. SEI 



 
 

 

contro il negus Menelik, l’esercito italiano subì una durissima sconfitta e migliaia di uomini furono 
massacrati. A Roma e in tutta l’Italia scoppiarono violente manifestazioni di protesta. Senza 
un’economia solida alle spalle e senza un esercito adeguatamente preparato persino un’impresa che 
sulla carta sembrava abbordabile si rivelò un disastro.   

L’opposizione al governo fu più aspra nelle regioni del nord in cui si registrò una inedita 
convergenza di interessi tra padroni e operai, tutti uniti nel rimproverare a Crispi una “questione 
morale”, nonché la fallimentare politica estera. Industriali e operai non sopportavano che il governo 
continuasse a sperperare denaro pubblico nell’inutile impresa africana, frenando così la crescita del 
paese. Per altro, il padronato non contestava a Crispi la mano pesante sugli operai, bensì l’eccessiva 
pressione fiscale. I seguaci di Crispi definirono questa inedita convergenza tra produttori e operai del 
nord contro il mezzogiorno, ritenuto parassitario e sprecone, “lo Stato di Milano”. Più di una volta i 
milanesi non esitarono ad agitare lo spettro della seccessione tanto che, alla fine, lo stesso statista 
siciliano fu costretto a uscire definitivamente di scena. 

I governi che seguirono (Di Rudinì e Pelloux) non seppero e non vollero dare una risposta positiva 
alle istanze delle classi lavoratrici, perciò proseguirono la cosidetta “politica della sciabola”. 

La crisi culminò quando, in seguito all’ennesimo aumento del prezzo del pane, gli operai 
proclamarono scioperi e agitazioni in tutto il paese. Alle agitazioni e alle manifestazioni di piazza il 
governo reagì con estrema violenza. Tra l’8 e il 9 maggio del 1898 le truppe del generale Bava Beccaris 
spararono colpi di cannone su un gruppo di manifestanti milanesi provocando decine e decine di 
morti. In seguito Beccaris fece arrestare molti dirigenti socialisti tra cui Filippo Turati che subì una 
condanna a 12 anni di carcere per aver organizzato la manifestazione. 

 
 

Canto popolare – Il feroce monarchico Bava 
«Alle grida strazianti e dolenti di una folla che pan domandava, il feroce monarchico Bava gli affamati 

col piombo sfamò //. Furon mille i caduti innocenti sotto il fuoco degli armati caini e al furor dei soldati 

assassini "Morte ai vili", la plebe gridò.// Deh, non rider, sabauda marmaglia: se il fucile ha domato i 

ribelli, se i fratelli hanno ucciso i fratelli, sul tuo capo quel sangue cadrà.// La panciuta caterva dei ladri, 

dopo avervi ogni bene usurpato, la lor sete ha di sangue saziato in quel giorno nefasto e feral.// Su, piangete 

mestissime madri, quando oscura discende la sera, per i figli gettati in galera, 
per gli uccisi dal piombo fatal.» 

 
Nel contempo si cercò di limitare il diritto di sciopero, la libertà di stampa e di associazione, ma 

tali provvedimenti suscitarono una fortissima opposizione all’interno del parlamento, per cui non 
videro mai la luce. 

Le elezioni politiche del 1900 sancirono comunque l’avanzata delle opposizioni e in particolare 
proprio di quei socialisti che il governo aveva cercato di far fuori. 

 Dopo la morte di Umberto I, ucciso quello stesso anno dall’anarchico Gaetano Bresci che voleva 
vendicare i morti di Milano, salì al trono Vittorio Emanuele III. Il nuovo sovrano, almeno all’inizio 
del suo regno, cercò di assecondare le istanze progressiste della società. 

Il protagonista indiscusso della vita politica italiana divenne allora, e per oltre un decennio, 
Giovanni Giolitti che guidò numerosi governi e contribuì a realizzare importanti riforme. L’età 
giolittiana si caratterizzò per trasformazioni politiche, economiche e sociali che mutarono 
profondamente l’assetto del paese. 

 

Scheda – La prima “Questione morale”: lo scandalo della Banca 
Romana tra sesso e denaro 

 
Fare la fine della Gracia? Tra il 1887 e il 1888 l’Italia fu vittima di una gravissima depressione 

economica globale. Si contavano all’ epoca ben sei banche centrali con la facoltà di emettere biglietti 
di banca intitolati al Regno d'Italia: la Banca Romana, la Banca Nazionale di Torino, il Banco di Napoli, 
il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. La crisi economica, che 
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colpì soprattutto il settore dell’edilizia, costrinse al fallimento numerosi istituti di credito. All’estero le 
conseguenze più drammatiche le subì la Grecia che dichiarò bancarotta. 

In Italia lo scandalo più clamoroso coinvolse la Banca Romana che, a fronte dei 60 milioni per i 
quali possedeva sufficienti riserve auree, aveva invece emesso biglietti di banca per 113 milioni di lire, 
incluse banconote false per 40 milioni. 

Nello scandalo furono coinvolti lo stesso Crispi e Giovanni Giolitti suo Ministro del Tesoro. 
I due non si amavano e, alla resa dei conti, fu Giolitti a doversi dimettere. 
Giolitti allora preparò un dossier che inguaiò il rivale rivelando non solo i legami tra Crispi e 

l’istituto di credito, ma anche particolari piccanti riguardanti Crispi e la moglie. 
Scriveva il filosofo marxista Antonio Labriola ad Engels. 
“Caro Engels (…) Oggi la commissione dei sette riferirà. C’è del buono. Le 120 lettere di Donna Lina 

Crispi (che non saranno pubblicate ma che tutto il mondo conosce) sono deliziose. Aristofane e Plauto 
ne sarebbero entusiasti. In una scrive al maggiordomo don Achille, da Napoli: “Ti ordino di non portare 
puttane a Don Ciccio. Se tornando a Roma mi accorgo che gli avete portato femmine, vi darò un calcio 
nel culo e vi manderò fuori dai coglioni.” La borghesia italiana finisce nel Dreck (m...) parola tanto cara 
a Martin Lutero” 

Come ha scritto l’economista Marcello De Cecco (La Repubblica 01/11/2011), furono Sidney Sonnino 
e Luigi Luzzatti a prendere il timone della crisi, “…proprio per evitare, come disse Sonnino, «che l´Italia 
faccia la fine della Grecia». Da quella sterzata verso la salvezza nacque la Banca d´Italia, ma anche 
una politica economica talmente dura da provocare, nel 1898, una rivolta operaia sedata a cannonate da 
un governo capeggiato dal generale Bava Beccaris. Poi tornò il sole in tutto il mondo, e andammo a dieci 
anni di sviluppo economico accelerato e di risanamento finanziario, il celebre decennio giolittiano 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

PARTE SECONDA 

 
Inizia il Secolo del Lavoro: da Giolitti al 
primo dopoguerra 

 
 

Introduzione 
 

L’industria moderna avanza e con essa il movimento operaio. Nazionalismo e internazionalismo si 

intrecciano e confliggono. Mentre in Italia governa Giolitti, nascono la FIOM e la CGIL. Nuovi 

protagonisti si affacciano alla ribalta del secolo. Chi sono allora Henry Ford e Frederick Taylor? Che 

relazione corre tra la produzione di massa, l’imperialismo e la Prima guerra mondiale? Cosa succede 

nel mondo quando i bolscevichi guidati da Lenin conquistano il potere in Russia? 
Questo capitolo prende in considerazione quel periodo particolare della storia in cui il “lungo 
ottocento” e il “secolo breve” si incrociano e si confondono mescolando vorticosamente le vite di 

milioni di lavoratori. 

 
IL SECOLO DEL LAVORO 
 
 

Un’altra rivoluzione industriale 
 
Prima di arrivare alle vicende del nostro paese è forse il caso di lanciare una rapida occhiata a 

quanto accadde nel mondo durante gli ultimi trent’anni dell’‘800, gli anni della cosiddetta “Seconda 
rivoluzione industriale”. 

Mentre la prima rivoluzione industriale si era basata sul carbone, sul vapore e sul ferro, la seconda 
ebbe come pilastri nuove forme di energia quali petrolio, elettricità, nonché su una particolare lega 
metallica: l’acciaio. In breve tempo videro la luce vere e proprie meraviglie della tecnica e dell’ingegno 
e il mondo accelerò ulteriormente il passo. 

Come ha scritto l’economista Jaques Attali:  
 
“Già nel 1850 il vapore comincia a sostituire la vela nel trasporto dei viaggiatori, merci e informazioni. 

Il telegrafo accelera le trasmissioni di queste ultime. Entrambi accelerano la globalizzazione (…) il giro 
del mondo è ormai alla portata degli eserciti, dei commercianti e dei primi turisti.”23 

 
La diffusione su scala globale di veloci battelli a vapore, mongolfiere, ferrovie, nonchè 

l’invenzione del telegrafo e della fotografia colpirono molto l’immaginazione collettiva. 
Si diffuse repentinamente una corrente di pensiero chiamata “positivismo” che esaltava scienza 

e tecnica viste come basi per ogni reale progresso umano. Emblematica, a questo proposito, la nascita 
di un genere letterario inedito: la fantascienza. 

Lo scrittore Jules Verne simboleggiò meglio di tutti questa fiducia illimitata e un po’ ingenua nel 
progresso. Romanzi come “Viaggio al centro della terra”, “Dalla terra alla luna”, “Ventimila leghe sotto 
i mari”, “Il giro del mondo in ottanta giorni”, possono darci un’idea del clima culturale dell’epoca. 

 

                                                      
23 Jacques Attali, Breve Storia del Futuro, Fazi Editore, Roma, 2007 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
http://it.wikipedia.org/wiki/Fazi_Editore
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma


 
 

 

Documenti – Jules Verne - Dalla terra alla luna; 1865 
 
In questo brano Verne descrive con divertita ironia un’affollata riunione del Gun Club di Baltimora 
dove sia annuncia la costruzione di un cannone in grado di lanciare un razzo sulla luna. 
Attenzione! Si parla anche di marziani, o meglio, di luniti… 
 

(…) L’adunanza sentì che il presidente stava per toccare il punto delicato. L’attenzione raddoppiò. 
“Da vari mesi, miei bravi colleghi, riprese Barbicane, ho chiesto a me stesso se, sempre attenendoci alla 
nostra specialità, noi non potremmo tentare qualche grande prova degna del secolo decimonono, e se i 
progressi della balistica non ci permetterebbero di dirizzarla a più alto scopo. Ho dunque cercato, 
lavorato, calcolato, e da’miei studi e risultata la convinzione, che noi dobbiamo riuscire in un’impresa 
che potrebbe sembrare inattuabile a qualsiasi altro paese. (…) 

- Viva la luna! esclamo il Gun-Club ad una voce. 
- Si è molto studiato la luna, riprese Barbicane! la sua massa, la sua densità, il suo peso, il suo volume, 

la sua costituzione, i suoi movimenti, la sua distanza, la sua parte nel mondo solare sono perfettamente 
determinati; si sono fatte carte selenografiche con una perfezione che pareggia, se pure non la supera, 
quella delle carte terrestri; la fotografia ha dato prove d’incomparabile bellezza del nostro satellite. In 
una parola, si conosce della luna tutto ciò che le scienze esatte, l’astronomia, la geologia, l’ottica possono 
apprenderci; ma fino ad oggi non è mai stata stabilita alcuna diretta comunicazione con essa. Verso il 
1835, un opuscolo tradotto del New-York American raccontò che sir John Herschell, mandato al capo di 
Buona Speranza per farvi degli studi astronomici, col mezzo di un telescopio perfezionato da una luce 
interna, aveva ravvisato la luna alla distanza di ottanta yards. Allora egli avrebbe veduto distintamente 
delle caverne, nelle quali vivevano ippopotami, verdi montagne adorne di frange d’oro, montoni dalle 
corna d’avorio, caprioli bianchi, e abitanti con ali membranose come quelle del pipistrello. Questo 
opuscolo, lavoro di un americano chiamato Locke, ebbe un esito brillantissimo. Ma in breve fu 
riconosciuto ch’era una mistificazione scientifica, ed i francesi furono i primi a ridere. 

- Ridere di un americano! esclamo J. T. Maston, ma questo è un casus belli! 
- Rassicuratevi, mio degno amico. I francesi, prima di riderne, erano stati perfettamente ingannati 

dal nostro compatriota. Per terminare il rapido cenno storico, aggiungerò che un certo Hans Pfaal di 
Rotterdam, slanciandosi in un pallone riempito di un gas estratto dall’azoto e trentasette volte più 
leggero dell’idrogeno, raggiunse la luna dopo 19 giorni di viaggio. Questa corsa, al pari de’ precedenti 
tentativi, era semplicemente immaginaria, ma fu l’opera di uno scrittore popolare in America, di un 
ingegno bizzarro e contemplativo. Ho nominato Poe! 

- Viva Edgardo Poe! esclamo all’unisono l’adunanza, infervorata dalle parole del suo presidente. 
- Ho finito, riprese Barbicane, con questi tentativi, che chiamerò puramente letterari, e perfettamente 

insufficienti per stabilire serie relazioni coll’astro delle notti. Però devo aggiungere che alcune menti 
pratiche tentarono di mettersi in seria comunicazione con esso. Cosi, alcuni anni or sono, un geometra 
tedesco propose di mandare una commissione di dotti nelle steppe della Siberia. Quivi, su estese pianure, 
si dovevano stabilire immense figure geometriche, disegnate col mezzo di riflettori luminosi, fra i quali il 
quadrato dell’ipotenusa, volgarmente chiamato il Pont aux anes dai francesi. Qualsiasi essere 
intelligente, diceva il geometra, deve comprendere la destinazione scientifica di questa figura. I Luniti, 
se esistono, risponderanno con una figura simile, e una volta stabilita la comunicazione, sara facile il 
creare un alfabeto che permetterà d’intrattenersi cogli abitanti della luna. Cosi diceva il geometra 
tedesco, ma il suo piano non fu mandato ad esecuzione, ne finora nessun legame diretto e esistito fra la 
terra e il suo satellite. Ma e riserbato al genio pratico degli Americani di mettersi in comunicazione col 
mondo sidereo. (…) 

Lasciatemi terminare, egli riprese con freddezza. Ho esaminato la quistione sotto tutte le facce, l’ho 
affrontata risolutamente, e da’ miei calcoli indiscutibili risulta che qualsiasi proiettile dotato della 
velocità iniziale di dodici mila yards ogni secondo, e diretto verso la luna, giungerà necessariamente fino 
ad essa. Ho dunque l’onore di proporvi, miei bravi colleghi, di tentare questo piccolo esperimento! 

 
 



 
 

 

Numerose furono le invenzioni di quel periodo, e fra le quali ricordiamo: 
 

 il motore a scoppio funzionante con un derivato del petrolio, per opera dei tedeschi Daimler e 
Benz; 

 la lampadina elettrica e il grammofono di Thomas Edison; 

 il motore a nafta di Rudolf Diesel; 

 lo pneumatico di Robert Dunlop; 

 il telefono di Antonio Meucci; 

 la dinamite di Alfred Nobel; 

 il cinematografo dei fratelli Lumiere; 

 l’aereoplano dei fratelli Wright, 

 la radio di Marconi 
 
L’acciaio, una lega di ferro e carbonio trovò ampie applicazioni grazie al Convertitore Bessemer, 

un particolare forno inventato nel 1856 da Henry Bessemer. Questa lega fu di particolare importanza 
per le costruzioni navali dato che le rendeva più robuste, leggere e spaziose. 

Mentre le corazzate militari e i transatlantici cominciavano a solcare i mari del mondo nascevano 
in Europa e negli Stati Uniti le prime fabbriche di automobili. 

 

Marxisisti e anarchici 
 
Ora però dobbiamo riprendere alcuni argomenti accennati nei capitoli precedenti per meglio 

contestualizzarli. 
Spinto dalla globalizzazione, il movimento operaio sentì la necessità di un maggiore 

coordinamento internazionale. Fu così che, nel 1864, vide la luce l’Associazione internazionale dei 
lavoratori (A.I.L.), più nota come Prima Internazionale. 

Il documento conclusivo, redatto da Marx, decretò la definitiva rottura tra democratici borghesi 
(insieme ai quali gli operai avevano precedentemente lottato contro l’aristocrazia) e la classe operaia. 
Mazzini, che ripudiava la lotta di classe, venne nettamente battuto. I contrasti maggiori però si ebbero 
tra Marx e Bakunin. Michail Bakunin, un anarchico russo, sostenva, al contario di Marx, che la classe 
rivoluzionaria per eccellenza non fosse quella operaia, ma quella contadina.  

L’accento posto da Bakunin sul mondo rurale piùttosto che sul proletariato industriale 
contribuisce a spiegare l’influenza del pensiero anarchico in paesi (Italia e Spagna fra tutti) dove il 
processo di industrializzazione era ancora in ritardo. A tal proposito ricordiamo quello che scriveva lo 
stesso Engels, non lesinando sarcasmo, riferendosi alle sezioni italiane dell’Internazionale spesso 
guidate proprio dagli anarchici: 

 
 “Tutte le sezioni italiane che si autoproclamano facenti parte dell’internazionale sono gestite da 

avvocati senza cause, medici senza pazienti, studenti da biliardo, venditori di commercio, piazzisti vari 
e, in special modo, giornalisti della stampa minore di fama più o meno dubbia.” 

 
Engels, col suo stile pungente, voleva evidenziare i limiti del socialismo italiano il quale, non 

riuscendo ad esprimere leader provenienti direttamente dalla classe operaia, si trovava in balia di 
un’umanità varia, confusa, disomogenea; una umanità di tendenze anarcoidi che nell’attività politica 
ricercava più che altro una vetrina per riscattare le proprie ambizioni più o meno personali, più o meno 
meschine. Ma torniamo a Bakunin, il quale si definiva anarchico poiché  

 
“chi dice Stato o diritto politico, dice forza, autorità predominio: ciò presuppone l’ineguaglianza di 

fatto: quando tutti governano nessuno è più governato e lo Stato non esiste più.” 
 
Egli era convinto che fossero lo stato e la religione i principali ostacoli alla piena libertà umana. 

Marx riteneva invece che lo stato (sovrastruttura) fosse solo l’espressione del modello economico 
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dominante (struttura): eliminato il modello economico (il capitalismo) anche lo stato borghese 
sarebbe crollato e con esso le sue istituzioni repressive e il suo sistema culturale e di valori. 

Il conflitto con gli anarchici si risolse a favore di Marx. Bakunin fu espulso dalla Prima 
Internazionale e da allora socialismo e anarchismo presero strade diverse e inconciliabili. Quando Karl 
Marx morì, i marxisti di tutto il mondo si divisero fra ortodossi e revisionisti. Gli ortodossi si 
caratterizzavano per una lettura più deterministica delle teorie del filosofo di Treviri, consideravano 
cioè imminente la fine del capitalismo; i riformisti, guidati da Eduard  Bernstein, sostenevano una 
revisione delle stesse teorie sulla base di quei mutamenti del sistema non presi in considerazione da 
Marx. Bernstein  faceva infatti notare che il capitalismo non s0lo non sembrava avviato alla fine, ma 
era riuscito a superare di slancio grande depressione del 1873. 

Queste discussioni si esplicitarono durante la Seconda Internazionale, un'organizzazione 
fondata nel 1889 a Parigi dai partiti socialisti e laburisti europei. Essa era l’erede della Prima 
Internazionale ma, al contrario dell'organismo che la precedette, fu definitivamente dominata dal 
socialismo marxista. La Seconda Internazionale, oltre a dichiararsi antimilitarista, propugnava anche 
un programma minimo distinguendo così tra il fine ultimo del movimento (la società senza classi) e 
gli obiettivi immediati della lotta: suffragio universale, giornata lavorativa di 8 ore. In appoggio a 
queste richieste si disposero delle manifestazioni simultanee da effettuarsi il primo maggio dell’anno 
successivo. Nasceva così la festa del Primo maggio:  

 
“Una festa non istituita dall’autorità dei governi, o dalle armi dei conquistatori, ma da un movimento 

nient’affatto ufficiale di uomini e donne di umili condizioni.” (Hobsbwam). 
 

La Dottrina sociale della Chiesa 
 
 
Nel frattempo la Chiesa comprese che il socialismo stava guadagnando alla propria causa molti 

credenti. A tal proposito lo storico Ernesto Ragionieri osservò che nelle campagne dove più si era 
diffuso il socialismo (in particolar modo quelle fiorentine), i contadini cominciarono a chiamare i 
propri figli con i nomi degli eroi verdiani: Otello, Aida, Amneris, non più con i nomi dei santi protettori 
del paese. Ciò, a detta di Ragionieri, dimostrava che la laicizzazione dei valori si stava diffondendo 
anche nelle campagne. 

Con l’avvento di Leone XIII al soglio pontificio, le gerarchie vaticane cambiarono in parte 
strategia. 

La povertà, gradualmente, non venne più considerata il frutto di una colpa individuale, e cioè di 
una condotta di vita viziosa e sregolata (questo modo di vedere non era proprio di tutta la comunità 
dei credenti, ma era comunque particolarmente diffuso), perciò il corpo ecclesiastico cercò di 
impegnarsi maggiormente nel sociale incentivando anche la nascita di società di mutuo soccorso. 
Leone XIII nel 1891 promulgò un’enciclica molto importante passata alla storia come “Dottrina 
sociale della Chiesa cattolica”: la Rerum Novarum (“delle cose nuove”). Le “cose nuove” erano gli 
operai e la grande industria che progressivamente stavano trasformando la società italiana e il mondo. 
Certo, la Rerum Novarum pur sottolineando ancora una volta il rispetto assoluto delle gerarchie 
(sia nella vita politica, sia sui luoghi di lavoro), introduceva alcune novità: invitava la classe operaia a 
non pensare alla rivoluzione e a non odiare i ricchi; altresì sollecitava i capitalisti a migliorare le 
retribuzioni e la qualità del lavoro degli operai i quali troppo spesso venivano sottoposti a intollerabili 
forme di schiavismo. L'enciclica, tuttavia, esprimeva ancora una dura condanna nei confronti del 
sindacalismo, del socialismo e del movimento operaio contemporaneo, auspicando che la questione 
sociale venisse risolta dall'azione combinata e collaborativa di Chiesa, Stato, salariati e padroni.   

 
“I socialisti, attizzando nei poveri l'odio ai ricchi, pretendono si debba abolire la proprietà, 

e far di tutti i particolari patrimoni un patrimonio comune, da amministrarsi per mezzo del 
municipio e dello stato. Con questa trasformazione della proprietà da personale in collettiva, e con 
l'eguale distribuzione degli utili e degli agi tra i cittadini, credono che il male sia radicalmente riparato. 
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Ma questa via, non che risolve le contese, non fa che danneggiare gli stessi operai, ed è inoltre ingiusta 
per molti motivi, giacché manomette i diritti dei legittimi proprietari, altera le competenze degli uffici 
dello Stato, e scompiglia tutto l'ordine sociale. (…) 

Innanzi tutto, l'insegnamento cristiano, di cui è interprete e custode la Chiesa, è potentissimo a 
conciliare e mettere in accordo fra loro i ricchi e i proletari, ricordando agli uni e agli altri i mutui 
doveri incominciando da quello imposto dalla giustizia. Obblighi di giustizia, quanto al proletario e 
all'operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l'opera che liberamente e secondo equità fu 
pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti 
astenersi da atti violenti, né mai trasformarla in ammutinamento; non mescolarsi con uomini malvagi, 
promettitori di cose grandi, senza altro frutto che quello di inutili pentimenti e di perdite rovinose. E 
questi sono i doveri dei capitalisti e dei padroni: non tenere gli operai schiavi; rispettare in essi la dignità 
della persona umana, nobilitata dal carattere cristiano.” 

 
Per concludere, pur semplificando un po’, possiamo dire che l’“operaio-folla” dei primi anni del 

capitalismo aveva gradualmente preso coscienza della propria centralità all’ interno della moderna 
società industriale. Una diversa consapevolezza permise ai lavoratori di affacciarsi definitivamente 
all’orizzonte di una storia di cui sarebbero divenuti protagonisti imprescindibili.   

L’ “operaio-massa”, cosi ben raffigurato ne “Il quarto stato”, (il celebre dipinto di Pellizza da 
Volpedo che rappresenta lavoratrici e lavoratori che marciano insieme e in modo organizzzato verso 
la luce dell’emancipazione, lasciandosi l’oscurità alle spalle) avrebbe condizionato i successivi sviluppi 
politici ed economici del nuovo mondo globalizzato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Il fardello dell’uomo bianco: l’imperialismo 
 
Il metodo scientifico applicato al capitalismo ebbe un successo clamoroso, tanto che durante 

l’ottocento l’occidente allargò a dismisura il divario economico e tecnologico con gli altri popoli e le 
altre culture del globo. 

Questo gap distorse pericolosamente la percezione di numerosi europei, alimentando illusioni di 
preminenza e assurdità razziste secondo le quali i bianchi dovevano considerasi superiori alle altre 
razze. 

Si trattava ovviamente di stravaganze prive di fondamento che tuttavia diedero molti frutti 
avvelenati. 

In quei tempi, l’incolpevole Charles Darwin aveva tra l’altro proposto una teoria (la famosa 
teoria dell’evoluzione delle specie) secondo la quale nel cosro dei millenni erano sopravvissute e si 
erano evolute solo quelle specie animali capaci di resistere alle dure condizioni imposte dalla natura: 
le specie migliori quindi, le più adattabili. 

Il darwinismo fu perciò indebitamente ripreso da alcuni scienziati e uomini di cultura dell’epoca 
per spiegare la superiorità economica e tecnologica dell’uomo bianco secondo una teoria che prese il 
nome di darwinismo sociale. 

Asiatici, africani, indiani d’America, considerati popoli inferiori, dovevano perciò essere educati 
alla civiltà e al progresso con le buone o con le cattive. 

 Nel Grande Gatsby, il capolavoro letterario di Francis Scott Fitzgerald, possiamo leggere questo 
dialogo emblematico. 

 
“La civiltà sta andando in pezzi” esplose violentemente Tom. “Sono diventato terribilmente 

pessimista. Hai letto La Nascita degli imperi di colore di quel Goddard?” 
“Ma, veramente no” risposi, piuttosto sorpreso dal suo tono. 
“Bè, è un bel libro, tutti dovrebbero leggerlo. Dice che se non stiamo attenti la razza bianca 

sarà....sarà totalmente sommersa. E' tutta roba scientifica, documentata.”(...) “Questo è uno 
che ci ha studiato sopra. Dipende da noi, che siamo la razza dominante, stare attenti; altrimenti 
queste altre razze prenderanno il controllo su tutto. 

“Dobbiamo sterminarle” mormorò Daisy, ammiccando con violenza sotto i raggi del sole 
caldissimo. 

(…) ma Tom la interruppe: “Il fatto è che siamo nordici (…) siamo stati noi a produrre tutte le cose 
che costituiscono la civiltà...Oh, la scienza e l'arte e così via.”24 

 
Il darwinismo sociale fu utilizzato strumentalmente dalle elites occidentali per giustificare gli 

appetiti coloniali delle grandi potenze, cosicchè i bianchi non si accontentarono di rivendicare un 
posto di preminenza sugli altri popoli, ma pretesero di decidere e selezionare le capacità delle razze 
colonizzate. Dichiarava il filosofo francese Ernst Renan: 

 
“La natura ha creato una razza di operai. E’ la razza cinese, che ha una meravigliosa abilità manuale 

ed è quasi del tutto priva del senso dell’onore; governatela con giustizia, prendendo ad essa, in cambio 
del buon governo, un adeguato usufrutto. Una razza di contadini è la razza nera: siate buoni e umani 
con essa e tutto sarà a posto. Una razza di padroni e soldati è la razza europea. Che ognuno faccia ciò 
per cui è stato creato e tutto andrà bene.” 

 
Dal 1870 in poi il progredito occidente si gettò a capofitto nelle avventure coloniali giustificando 

le conquiste (e i massacri) come una necessaria e quindi giusta opera di civilizzazione. 
Il cardinale belga Mercier scrisse nel 1908 una lettera pastorale in cui dichiarava:  
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“La colonizzazione (…) si presenta, nei piani della provvidenza, come un atto collettivo di carità che 
a un certo momento una nazione superiore deve alle razze diseredate ed è come un obbligo implicito 
nella superiorità della sua cultura”. 

 
Lo stesso concetto ribadiva Kipling (il celebre autore del Libro della Jungla) in una sua controversa 
poesia intitolata significativamente “Il fardello dell’uomo bianco”.    

 
“Mandate i migliori della vostra razza – 
Andate, costringete i vostri figli all’esilio 
Per servire ai bisogni dei sottoposti; 
Per custodire in pesante assetto 
Gente irrequieta e sfrenata – 
Popoli truci, da poco soggetti, 
Mezzo demoni e mezzo bambini. 
Addossatevi il fardello del Bianco – (…) 
Le barbare guerre della pace – 
Riempite la bocca della Carestia 
E fate cessare la malattia; 
E quando più la mèta è vicina, 
Il fine per altri perseguito, 
Osservate l’Ignavia e la Follia pagana 
Ridurre al nulla tutta la vostra speranza.” 

 
Oltre alla volontà di dominio, fra le cause più importanti del colonialismo vi furono la pressione 

demografica (in occidente la popolazione stava aumentando significativamente) e la necessità di 
accaparrarsi le materie prime di cui Africa e Asia erano ricchissime: diamanti, oro, prodotti agricoli; 
oltre alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per poter collocare l’enorme produzione di manufatti 
europei. 

Si imponeva, conseguentemente, una corsa agli armamenti forsennata. La Germania, in 
particolar modo, ansiosa di accreditarsi come grande potenza continentale, mise grande zelo nella 
produzione materiale bellico tanto che lo stesso Bernstein, utilizzando una espressione che avrebbe 
goduto di successiva fortuna, dichiarò:  

 
“Questo continuo riarmarsi, costringendo gli altri a tenere il passo con la Germania, è di per sé già 

una specie di guerra. Non so se l’espressione sia stata usata prima, ma si potrebbe dire che è una guerra 
fredda. Non si spara, ma si sparge sangue.” 

 
Ma il colonialismo nascondeva anche fini ideologici che non possono qui essere tralasciati. 
Esso fu utilizzato dalle elites dei paesi europei per recuperare il consenso e l’appoggio di 

un’ampia fetta della classe operaia sfruttando gli indubbi vantaggi materiali che la sottomissione 
brutale di altre zone del mondo faceva ricadere anche su quest’ultima. Già Marx ne “La miseria della 
filosofia”a proposito dei lavoratori indiani a aveva affermato:  

 
“Quei milioni di operai che hanno dovuto morire nelle Indie orientali, per procurare al milione e 

mezzo di operai occupati in Inghilterra nella medesima industria, tre anni di prosperità su dieci”.   
 
I lavoratori dovevano essere sottratti alle sirene rivoluzionarie del socialismo e l’ideologia 

nazionalista, i nuovi culti della patria, della bandiera e della nazione, assolvevano perfettamente 
a questo scopo. 

Si trattava quindi di creare un collante sociale che impedisse progetti eversivi internazionalisti 
quali socialismo e comunismo. 

La competizione fra nazioni per la spartizione del mondo causò però rivalità insuperabili che 
sarebbero esplose di lì a poco con la prima guerra mondiale. Rosa Luxemburg (1871-1919), una celebre 
rivoluzionaria tedesca, nel suo testo “L’accumulazione del capitale” osservava:  



 
 

 

“L’imperialismo è l’espressione politica di accumulazione di capitale nella sua lotta di concorrenza 
intorno ai residui di ambienti non capitalistici non ancora posti sotto sequestro (…) l’imperialismo cresce 
in energia e forza d’urto, sia nella sua aggressività contro il mondo non capitalistico, sia nell’ 
inasprimento dei contrasti fra paesi capitalistici concorrenti.” 

 

Operaio massa, fordismo, centralità del lavoro 

Se gli ultimi anni dell’800 sono caratterizzati da novità spettacolari, non da meno appaiono i primi 
anni del novecento che risultano importanti non solo per le innovazioni tecnologiche e l’utilizzo 
massiccio di nuove forme di energia, ma anche per una rivoluzione che riguardò l’organizzazione del 
lavoro: lo “scientific management”. L’ingegnere e imprenditore americano Frederick Taylor (1856-
1915) fu il principale teorico di questa rivoluzione. Egli si proponeva di dividere le mansioni degli operai 
in operazioni sempre più elementari e frammentate, per cui il modello lavorativo veniva organizzato 
in tre fasi. 

1. La prima fase consisteva nell’analizzare le caratteristiche della mansione da svolgere. 
2. La seconda nel creare il prototipo del lavoratore adatto a quel tipo di mansione; 
3. La terza nel selezionare il lavoratore ideale, formarlo e introdurlo nell'azienda. 

Alla base dello “scientific management” stava quindi l’idea che ogni attività umana potesse essere 
misurata, controllata e analizzata. Questo metodo, che prevedeva tra l’altro l’uso del cronometro per 
parcellizzare le operazioni in unità sempre più semplici, prese il nome di MTM (Misurazione Tempi 
e Metodi). Il successo fu tale che alcune sue varianti sono giunte fino a noi e ancora oggi trovano 
amplissima applicazione, si pensi, oltre alle catene di montaggio, ai fast food, ai call center, ecc. 

Anche per l’assegnazione dei singoli lavori era necessario ricorrere a metodi scientifici, studiando 
le caratteristiche fisiche e intellettive del lavoratore. Taylor sosteneva infatti che: 

  
“Ogni uomo è di prima categoria per qualche genere di lavoro e, se cercate abbastanza, troverete 

senz’altro qualche genere di lavoro adatto a lui.” 
 
Ovviamente, ogni lavoratore doveva essere messo in grado di eseguire il proprio cottimo, per cui 

stava al management aziendale dotarlo degli attrezzi adeguati. L’operaio doveva altresì: 
 
“fare ciò che gli viene detto di fare, tempestivamente, senza porre domande o inoltrare suggerimenti.” 
 
Henry Ford, un costruttore di automobili americano che legherà il suo nome alla prima grande 

motorizzazione di massa, impostò tutta la produzione di autoveicoli sui metodi mutuati da Taylor. 
Il segreto del suo enorme successo fu connesso alla creazione, nel 1908, della catena di 

montaggio, una soluzione organizzativa metodica per la produzione di autoveicoli. 
Racconta Ford che l’idea della catena di montaggio gli venne guardando i carrelli sopraelevati 

utilizzati presso i grandi macelli di Chicago. In quei macelli: 
 
“il lavoro veniva portato direttamente agli uomini, invece che gli uomini al lavoro”.  
 
In poche parole, gli operai erano messi nelle condizioni di non lasciare il posto di lavoro (lavoro 

vincolato) in quanto la catena di montaggio stessa portava loro il necessario. 
 
H. Ford: “Nel montaggio dello chassis ci sono quarantacinque diverse operazioni o stazionamenti. 

Gli uomini della prima squadra fissano sullo scheletro dello chassis quattro sagome di parafanghi; il 
motore arriva alla decima operazione e così via per le singole parti. (…) L’ uomo che mette il bullone non 
è lo stesso che mette il dado. (…) All’ operazione 34 il motore riceve la prevista quantità di benzina (…) 
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All’ operazione numero 44 il radiatore viene riempito d’acqua e all’ operazione numero 45 esce fuori su 
John R. Street.”25 

 
Questo sistema, oltre ad abbattere i costi di produzione, permetteva di ottenere un prodotto di 

qualità sebbene fortemente standardizzato. Il fordismo, presto ripreso da tutte le altre attività 
industriali, contribuì alla nascita e alla diffusione della società dei consumi di massa. 

 
“Costruirò una macchina per il grosso pubblico. (…) Sarà sufficientemente grande per una famiglia, 

ma sufficientemente piccola per soddisfare le esigenze di un individuo (…) Ma avrà un prezzo così basso 
che nessun uomo che abbia un buon stipendio non sia in grado di possedere e di godere con la sua famiglia 
della benedizione di alcune ore di piacere nei grandi spazi aperti di Dio”. 

 
Il “mitico” modello T decretò la fortuna di Ford. 
Sempre l’economista J. Attali:  
 
“Nel 1907 i fabbricanti francesi di automobili dominano ancora il mercato mondiale (…) Tutto cambia 

brutalmente tra il 1908 e il 1914: negli USA, la fabbricazione tramite catena di montaggio del modello T 
fa scendere il prezzo della metà. (…) L’industria automobilistica francese considera ancora le automobili 
come oggetti di lusso e le disegna come carrozze. Così, quando a Parigi compare il primo mercato di 
massa, quello dei taxi, Louis Renault e i suoi operai (…) si rifiutano di fabbricarli in serie. Nel 1914, la 
produzione francese è undici volte inferiore a quella americana quando solo sette anni prima la 
eguagliava.”  

 
Ford, proprio a causa del lavoro fortemente standardizzato e di facile esecuzione, si poteva 

permettere di utilizzare una larga fetta di manodopera non specializzata e di bassa scolarizzazione: 
neri americani, immigrati, nonché circa novemila disabili tra sordi, ciechi, amputati e tubercolotici 
affollavano le sue officine. 

Il salario era molto alto per l’epoca, ben cinque dollari al giorno, dato che la catena di montaggio 
consentiva una drastica riduzione dei costi di fabbricazione. In soli due anni, tra il 1912 e il 1914, il 
tempo di assemblaggio di un telaio passò da dodici ore e mezza a due ore e quaranta minuti. La 
retribuzione però non era il frutto di una contrattazione sindacale, non si configurava quindi come un 
diritto, bensì come una concessione padronale, motivo per cui, dopo la grave crisi del 1929, Ford potè 
ridurre le retribuzioni di quasi la metà. 

Henry Ford si guardava bene dall’ assumere operai sindacalizzati, anzi creò un vero e proprio 
dipartimento sociologico per tenere sotto controllo i cosiddetti “piantagrane”, nonché una polizia 
di fabbrica per spiare i lavoratori non solo sul luogo di lavoro, ma anche nella loro vita privata. 
L’operaio modello doveva essere infatti un buon cristiano, andare a messa tutte le domeniche, e 
condurre una vita sobria, regolata e rispettosa della pubblica morale. In tal modo, se le paghe alte 
permettevano al lavoratore di comprarsi una macchina Ford dal costo ragionevole, in cambio l’operaio 
non doveva pensare ne’ tanto meno cercare una realizzazione personale che confliggesse con i valori 
e gli interessi aziendali. 

 
 “Non ti serviranno a niente qui i tuoi studi, ragazzo! Mica sei venuto qui per pensare, ma per fare i 

gesti che ti ordineranno di eseguire… Non abbiamo bisogno di creativi nella nostra fabbrica. E’ di 
scimpanzé che abbiamo bisogno. Ancora un consiglio. Non parlare mai della tua intelligenza! 
Penseremo noi per te amico!”26 

 
Ford affermava: “Ogni cliente può volere la macchina del colore che preferisce, purchè sia nero.” Con 

questa battuta egli intendeva sottolineare che il successo dei suoi prodotti andava ricercato proprio 
nella loro standardizzazione; ma in tal modo, forse inconsapevolmente, egli sottolineava anche alcuni 
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limiti insiti nel fordismo, cioè una notevole rigidità produttiva e una ridotta personalizzazione del 
prodotto. 

Con il fordismo si consumò una vera e propria trasformazione antropologica. In fabbrica si 
modificavano infatti le relazioni umane, e tutto ruotava intorno alla centralità della produzione e 
del lavoro operaio. Le conseguenze furono enormi. 

Scriverà Antonio Gramsci:  
 
“Il fordismo è il maggior sforzo collettivo verificatosi finora per creare, con rapidità inaudita e con 

una coscienza del fine mai vista nella storia, un nuovo tipo di lavoratore e di uom0”27. 
 
 Il fordismo si configurava quindi come una forza rivoluzionaria oltre che per la durezza con cui 

travolgeva i vecchi sistemi di produzione e le vecchie relazioni umane, anche perché faceva del 
lavoratore un lavoratore collettivo che operava come una macchina dentro un sistema di 
macchine, ma soprattutto:  

 
“nella sua tendenza e aspirazione a uscire dalla fabbrica, a colonizzare ogni altro mondo vitale, 

attingendo alle radici stesse dell’ esistenza umana, al territorio dei comportamenti privati, della vita 
famigliare, della morale sessuale, facendo dell’ uomo destinato al lavoro un’appendice permanente 
della fabbrica.”28 

 
Insieme a Ford, negli anni venti, un altro personaggio può senz’altro ritenersi l’emblema di questa 

rivoluzione produttiva: Alfred Sloan, il padre del moderno sistema manageriale. 
Quando, nel 1923, Sloan assunse la guida della General Motors, introdusse tecniche di 

organizzazione innovative. Creò divisioni ben distinte dalla produzione che si occupavano di 
marketing, pubblicità, ricerca e sviluppo, pianificazione; inoltre, un comitato esecutivo 
presiedeva al lavoro di queste divisioni convocando riunioni periodiche per fare il punto della 
situazione ed esaminare le varie problematiche. Al contrario della militarizzazione e della 
standardizzazione praticate da Ford, Sloan realizzò un sistema che poneva grande attenzione alla 
personalizzazione del prodotto. 

Quindi, se Ford produceva modelli unici e sempre uguali, al contrario GM fabbricava modelli per 
fasce di mercato assai differenti. Nacque così la Chevrolet per un pubblico con reddito medio-basso 
e la Cadillac per chi invece desiderava un prodotto di lusso e appariscente.  

Si aggiunga poi che ogni anno i modelli venivano rinnovati o radicamnente modificati, così come 
venivano costantemente ampliati la gamma dei colori delle auto. Il “sistema Sloan” ebbe un innegabile 
successo tanto che nel 1927 la sola divisione della Chevrolet produsse più modelli dell’intera Ford. Tra 
gli anni venti e trenta le automobili americane subirono radicali modifiche. Innovazioni quali il cambio 
automatico, il passaggio da quattro a sei, poi a otto cilindri, e i freni sulle quattro ruote risalgono a 
quel periodo.29 Saranno proprio questi due decenni cruciali a dettare le linee guida per l’automobile 
del XX secolo, e a “fabbricare” la contemporaneità. 

 

Documenti - La catena di montaggio nelle parole di Henry Ford. 
 

E’ evidente che la maggioranza degli uomini di questa terra non è mentalmente in grado – anche 
se le sue forze fisiche vi corrispondono di guadagnarsi buone condizioni di vita. Vale a dire, essi non sono 
capaci di fornire con le loro mani una quantità tale di beni che abbisognano al mondo, da scambiare il 
loro prodotto contro i beni dei quali abbisognano essi stessi. Ho udito dire, e credo anzi che sia un giudizio 
corrente, che noi abbiamo espulso l’abilità professionale dall’industria. Ciò non è vero. Noi vi abbiamo 
introdotto l’abilità. Noi abbiamo messo un’abilità più alta nel progettare, nell’organizzare e nel 
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creare strumenti, e i benefici di questa abilità sono goduti dall’uomo che per sé non è abile. Su ciò mi 
diffonderò più tardi. Dobbiamo riconoscere la fondamentale disuguaglianza nelle doti delle menti umane. 
Se qualsiasi lavoro della nostra industria richiedesse abilità, quest’industria non sarebbe mai esistita. 
Cento anni non sarebbero mai bastati per formare la quantità di operai istruiti, della quale avremmo 
avuto bisogno in tal caso. Un milione d’uomini che facessero il lavoro a mano non potrebbero nemmeno 
avvicinare la nostra produzione di un solo giorno. (…) 

I metodi di produzione più economici non incominciarono da un giorno all’altro. Essi si svolsero 
gradatamente, proprio come noi cominciammo gradatamente a fare i pezzi delle nostre macchine . Il 
“Modello T” fu la prima automobile che eseguimmo interamente nelle nostre officine. Il grande 
risparmio incominciò nelle operazioni di montaggio, e poi si estese ad altre sezioni, dimodochè, se noi 
oggi abbiamo una quantità di abili meccanici, essi non producono automobili: essi agevolano agli altri 
produrle. I nostri abili operai sono i fabbricatori di strumenti, gli operai che si adoperano negli 
esperimenti, i macchinisti, i costruttori di modelli. Essi sono valenti quanto non altri al mondo: tanto 
valenti da non doverli a sprecare a far cose, che si possono meglio fare dalle macchine da loro costruite. 
La gran massa dei nostri addetti viene da noi senza abilitazione alcuna; essi imparano la loro bisogna in 
poche ore o in pochi giorni. Se non la imparano in questo termine, vuol dire che non ne potremmo mai 
ricavar nulla. Di questi uomini molti sono stranieri, e tutto quello che si richiede loro prima di assumerli 
è che essi abbiano la capacità fisica di fare quanto lavoro occorra per pagare il valore dello spazio 
che essi occupano nella fabbrica. Non hanno da essere particolarmente robusti. (…) 

Un’automobile Ford comprende circa 500 pezzi, contando i maschi, le viti e ogni cosa. Alcuni di tali 
pezzi sono abbastanza grossi; altri non più che particelle di una macchinetta da orologio. Quando noi 
montammo le nostre prime macchine, la vettura soleva esser messa al suolo in un punto qualsiasi e gli 
operai vi portavano man mano i pezzi occorrenti, al modo dei manovali quando si costruisce una casa. 
Il rapido incalzare della produzione rese indispensabile l’organizzare altrimenti il lavoro per evitare che 
gli operai si dessero d’impaccio l’un con l’altro. Il lavoratore mal diretto spende più tempo nel 
muoversi di qua e di là per prendere materiali e strumenti che non ne impieghi per il lavoro effettivo; ed 
egli infatti è pagato poco, poiché il podismo non è tra gli esercizi che si pagano molto. Il primo passo 
innanzi nell’opera di montaggio avvenne quando s’incominciò a portare il lavoro agli operai e non gli 
operai al lavoro. Ora in tutta la nostra lavorazione noi ci atteniamo a due massime: che un operaio, se 
possibile, non abbia mai da fare più di un passo, e che egli non abbia bisogno di distrarsi dal 
ritmo del suo lavoro col piegarsi a dritta e a sinistra. 

I principi del montaggio sono questi:  
1) Collocate strumenti ed uomini secondo l’ordine successivo delle operazioni, in modo che ogni 

parte componente abbia a percorrere il minimo spazio durante il processo di finimento. 
2) Usate carrelli su binari, o altre forme simili di trasporto, in modo tale che quando un operaio ha 

finito la sua operazione, egli getta il pezzo sempre allo stesso posto, il più che sia possibile a 
portata della sua mano (…) 

3) Regolate il sistema di trasporto meccanico anche nel radunare i pezzi sul luogo di montaggio, in 
modo tale che essi giungano pertanto col giusto intervallo. 

Il preciso risultato dell’applicazione di queste massime è la riduzione della necessità di pensiero 
da parte degli operai e la eliminazione di ogni loro movimento superfluo.30 
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L’ITALIA ENTRA NELLA MODERNITÀ: 
L’ETÀ GIOLITTIANA 
 
Industrializzazione e sindacati moderni 
 

Dopo la grave depressione economica e sociale degli anni ‘70 e ‘80, tra la fine del XIX e gli inizi del XX 
secolo, l’Italia conobbe una congiuntura industriale favorevole. I settori tessile, chimico, meccanico e 
siderurgico furono quelli che ne trassero i maggiori benefici. Sorsero molte fabbriche che avrebbero 
fatto la storia industriale del paese nei decenni successivi. Oltre alle già menzionate Acciaierie di Terni 
ricordiamo: la Pirelli, la Fiat, la Breda, l’Ansaldo (che produceva motori navali e locomotive) la 
prestigiosa ditta di auto di lusso Isotta Fraschini, l’Alfa (che in seguito avrebbe cambiato il suo nome 
in Alfa Romeo); e ancora e le acciaierie Falck, l’Edison, i lanifici Marzotto, le industrie di 
trasformazione alimentare Cirio, Galbani, Buitoni, Barilla. 

Si registrò un tasso di crescita notevole, anche se in parte legato al fatto che l’Italia partiva da livelli 
molto più arretrati rispetto agli altri paesi d’Europa. In ogni caso, tra il 1896 e il 1907 il prodotto interno 
lordo del paese crebbe con una media ben superiore al 6%. 

Anche i redditi aumentarono, così come la qualità e l’aspettativa di vita, che raggiunse i 42 anni. 
L’uso dell’elettricità consentì l’illuminazione delle strade cittadine, ma anche la realizzazione di 

mezzi pubblici come i tram; inoltre, l’elettricità consentì agli stabilimenti industriali di poter lavorare 
su cicli continui, persino di notte, incrementando la produttività. Anche in questo caso il settentrione 
risultò avvantaggiato rispetto all’Italia meridionale per via della ricchezza di corsi d’acqua alpini che 
consentirono la realizzazione di centrali idroelettriche. 

 Grazie all’acciaio si diffuse la produzione del cemento armato che permise la costruzione di 
edifici prefabbricati contribuendo a diminuire notevolmente i costi di costruzione. L’utilizzo del gas 
nelle case e la diffusione dell’acqua corrente rappresentarono un indubbio progresso, sebbene 
moltissime persone continuassero a vivere ancora in uno stato di quasi completa indigenza. 

Il divario con Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti rimase comunque molto elevato, anzi si 
acuì, perciò il fenomeno dell’emigrazione invece che diminuire aumentò sensibilmente: nel 1913 più 
di 800 mila italiani lasciarono il paese per cercare fortuna all’estero. 

  
Il protagonista principale della vita politica dell’epoca fu Giovanni Giolitti (1848-1928) che 

presiedette numerosi governi dal 1903 al 1921. 
Dalle cronache di un contemporaneo:  
 
“Ora abbiamo l’On. Giolitti, l’uomo indispensabile, inevitabile, fatale, unico. L’Italia è il paese 

dell’uomo unico. Unico Depretis, unico Crispi, ora unico Giolitti.”31   
 
In ogni caso, col suo operato, che del resto non fu esente da feroci critiche (il ministro della 

malavita, lo definì l’intellettuale Gaetano Salvemini), incentivò la modernizzazione del paese sia dal 
punto di vista economico-produttivo che da quello politico. 

Politico abile e spregiudicato, Giolitti possedeva di una visione chiara dei problemi. Eegli 
comprendeva bene che i profondi mutamenti sociali legati al diffondersi del lavoro operaio e della 
grande industria avrebbero reso necessario coinvolgere i socialisti e i lavoratori nell’esperienza di 
governo. 

Il progetto di Giolitti, vista anche l’altissima conflittualità sociale dell’epoca, era perciò quello di 
integrare il movimento operaio con le istituzioni per impedirne derive rivoltose o addirittura  
rivoluzionarie; ma Giolitti era mosso anche da reali intenti riformatori, nella convinzione che il paese 
necessitasse di un profondo rinnovamento istituzionale in senso democratico e fu per questo che i 
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socialisti, specie nei primi anni del suo governo, non fecero mancare allo statista i propri voti in 
parlamento. 

 

Scheda – Un discorso di Giolitti sulle lotte dei lavoratori; 1901 
 
Nel 1900 i portuali di Genova rivendicarono condizioni di lavoro migliori, ma trovandosi di fronte 

all’indisponibilità del padronato a ogni forma di trattativa, la Camera del Lavoro proclamò lo sciopero 
generale cittadino. Il Prefetto allora intervenne imponendo la chiusura della Camera del Lavoro con 
la motivazione che la richiesta economica si era trasformata in rivendicazione politica diventando 
perciò eversiva ed illegale. Giolitti espresse con questo discorso tenuto in parlamento la sua vicinanza 
alle ragioni della classe lavoratrice. 

 
"Io poi non temo mai le forze organizzate (le Camere del Lavoro), temo assai più le forze 

inorganiche...perché su di quelle l'azione del Governo si può esercitare legittimamente ed utilmente, 
contro i moti inorganici non vi può essere che l'uso della forza. La ragione principale per cui osteggiano 
(gli industriali) le Camere del lavoro è questa: che l'opera loro tende a far crescere i salari. Il tenere i 
salari bassi comprendo che sia un interesse degli industriali, ma che interesse ha lo Stato di 
fare che il salario del lavoratore sia tenuto basso? E' un errore, un vero pregiudizio credere che il 
basso salario giovi al progresso (...) i paesi di alti salari sono alla testa del progresso industriale. (...) La 
classe operaia sa perfettamente che da un governo reazionario non ha da aspettarsi altro che 
persecuzioni sia nelle lotte per la difesa dei sui interessi di fronte al capitale, sia per tutto ciò che riguarda 
il sistema tributario. Nessun governo reazionario adotterà mai il concetto di una riforma tributaria a 
favore delle classi meno abbienti; e se la finanza si troverà in bisogno aumenterà il prezzo del sale, il 
dazio sui cereali, o qualche altro sui consumi, ma una imposta speciale sulle classi più ricche non 
la proporrà mai. (Bravo! - Approvazione a sinistra - commenti) (...) L' Italia è uno dei paesi la cui media 
dei salari è più bassa, ma è il primo paese del mondo per le imposte che colpiscono i generi di prima 
necessità. (...) Il complesso delle nostre imposte, ormai più nessuno lo nega, è progressivo a 
rovescio. (...) Ma che ne è della Cassa pensioni per gli operai, una delle nostre migliori 
istituzioni? (...) A mio avviso tanto il Governo che la Camera hanno il torto di guardare questa questione 
(i gravi problemi di bilancio) solo dal lato finanziario e di trascurare del tutto il lato morale. Poiché io 
vi prego di considerare quale effetto morale ottimo produrrebbe il fatto di vedere le classi dirigenti 
assumere sopra di sé qualche parte, fosse pur piccola, del peso enorme che schiaccia le classi povere. 
L'effetto morale di un simile atto eccederebbe di molto l'effetto materiale del disgravio. Noi andiamo 
predicando da anni che il sistema tributario non va, non è equo (...) Noi sentiamo in questi giorni, 
giungere a noi delle voci di sofferenza gravissime da molte parti d'Italia (...) Sono avvisi che sarebbe 
follia trascurare. (...) Eppure, per quanto le condizioni interne nostre siano difficili, io credo che un 
indirizzo sapiente di Governo potrebbe rapidamente migliorarle, e potrebbe togliere quel pericolo che ora 
sarebbe follia non vedere. (...) Il popolo italiano non ha tendenze rivoluzionarie: il popolo italiano 
tende, per lunga tradizione, a confidare nel Governo; e nessun popolo forse ha sofferto per secoli con 
tanta rassegnazione mali così gravi come il popolo italiano. Un periodo di seria giustizia sociale che 
venisse dal Governo e dalle classi dirigenti richiamerebbe queste popolazioni all' amore verso le 
istituzioni nostre. (...) Di grave ostacolo a immediati e seri provvedimenti sono le condizioni della 
finanza, e quindi, non potendo immediatamente attuare provvedimenti che cambino un po' 
sostanzialmente lo stato delle cose, siamo costretti ad invocare la pazienza delle classi sofferenti. Ma 
questa pazienza non si deve invocare a parole, bisogna invocarla coi fatti, dimostrando loro che tutto ciò 
che è possibile, il Governo lo fa."32 

 
Tra i più importanti progetti economici elaborati dallo statista di Mondovì, ricordiamo la 

nazionalizzazione delle ferrovie, fino a quel momento in mano ai privati, la creazione del centro 
siderurgico di Bagnoli presso Napoli, l’istituzione di Uffici del Lavoro, alcune leggi speciali per 
modernizzare l’agricoltura meridionale e a tutela del mondo cooperativo. 
                                                      

32 Vittorio Vidotto; Atlante del ventesimo secolo; Ed. Laterza 



 
 

 

Si presero poi importanti provvedimenti per regolamentare il lavoro minorile che fu vietato ai 
fanciulli di età inferiore ai 12 anni. Per quanto riguarda l’orario, sia per le donne che per i bambini 
furono fissati dei limiti massimi, rispettivamente di 12 e 11 ore. Giolitti introdusse anche il riposo 
domenicale obbligatorio e il divieto di lavoro notturno per le donne; inoltre, con la creazione di 
un fondo nazionale per le pensioni di invalidità e vecchiaia si cercò di attuare, per la prima volta, 
una politica organica di assistenza e tutela delle classi lavoratrici. 

Nel contempo, le città governate da amministrazioni di sinistra cominciarono ad approvare 
delibere per la municipalizzazione di pubblici servizi e la gestione di trasporti, illuminazione e sistema 
idrico. 

Il nome di Giolitti è legato essenzialmente all’istituzione, nel 1912, del suffragio universale 
maschile che concedeva il diritto di voto anche ai non alfabetizzati purchè avessero compiuto almeno 
30 anni. Quest’ultimo provvedimento fu accolto con perplessità anche da un certo numero di socialisti 
i quali, pur proclamando da sempre a parole la necessità del suffragio universale maschile, covavano 
nell’intimo il profondo timore che le grandi masse contadine – specie quelle meridionali - una volta 
ottenuto il diritto di voto, sarebbero state facilmente manovrabili dai grandi potentati di turno: 
clericali, latifondisti, malavitosi e così via alimentando la pratica del voto clientelare. 

Ad ogni modo, i lavoratori si apprestavano a diventare gli attori principali di una società in rapida 
evoluzione, ma era necessario dotarsi di nuove e più efficienti strutture organizzative. Come abbiamo 
visto, oltre alle sezioni del neonato Partito Socialista, si diffondevano repentinamente sul territorio le 
Camere del lavoro cittadine e le federazioni di mestiere.   

 
Tra i primi a darsi una solida organizzazione vi furono i braccianti della terra. Nel 1901, la già 

menzionata Argentina Altobelli, fu tra le fondatrici di un’importante organizzazione bracciantile, la 
Federterra e nel 1906 ne divenne la Segretaria generale. La Federterra svolse un ruolo decisivo 
nell’organizzazione delle rivendicazioni dei braccianti e ne coordinò le lotte. 

A inizio secolo il fenomeno bracciantile era particolarmente diffuso nel Polesine, nel Ferrarese e 
nel Ravennate. Esso coinvolgeva centinaia di migliaia di lavoratori che non avevano un padrone unico 
e si spostavano da un podere all’altro alla continua ricerca di occupazione. I braccianti, come dei veri 
e propri proletari della terra, conducevano un’esistenza spesso miserevole fatta di lavori precari, salari 
bassissimi e nessuna tutela; ma il continuo spostarsi, il non sentirsi legati ad alcun padrone particolare, 
consentiva loro di entrare in contatto con realtà sempre diverse, multiformi, e a volte con aziende 
agricole gestite concriteri razionali e moderni. Come ha rilevato lo storico Giuliano Procacci con 
acutezza:  

 
“Essi erano una classe sociale di nuova formazione e, per certi aspetti più vicina alla mentalità 

dell’operaio e del salariato che a quella del contadino. Il paesaggio stesso in cui vivevano e lavoravano, in 
continua trasformazione, li aiutava a comprendere meglio l’inutilità di ogni sforzo teso a ricomporre 
l’unità del vecchio equilibrio contadino. La speranza non stava nel ritorno al passato, ma al contrario 
nell’avvenire, nel progresso, nel socialismo.”33 

 
 Ciò li rendeva sensibili e aperti nei confronti di ideologie progressiste (anarchia e socialismo) che 

invece penetravano con difficoltà nei poderi condotti ancora in modo tradizionale dove spesso la 
sensibilità religiosa era più radicata.   

La Federterra si costituì a Bologna a inizio secolo e assunse una linea programmatica in cui si pose 
con forza il tema della “socializzazione” della terra, ma negli anni successivi l’organizzazione guidata 
dalla Altobelli si allontanò dalle posizioni più radicali per concentrarsi su obiettivi più strettamente 
legati a problematiche contingenti quali orario e salario; si misero poi in campo importanti lotte per il 
cosiddetto imponibile di manodopera. I proprietari dei terreni, infatti, godevano di ampia 
discrezionalità nell’assunzione del personale e in tal modo boicottavano sistematicamente gli attivisti 
sindacali, gli elementi più politicizzati, ma anche gli anziani, i più deboli, o chiunque non avesse potuto 
garantire le prestazioni lavorative richieste. Sottrarre alla discrezionalità degli agrari la possibilità di 
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scegliere chi assumere era quindi uno degli assi portanti della strategia della Federterra. 
Inevitabilmente, gli agrari si opposero all’imponibile di manodopera e con tenacia cercarono in tutti i 
modi di impedire la creazione degli uffici sindacali di collocamento, cioè quegli organismi che 
avrebbero dovuto occuparsi di un’equa e non arbitraria distribuzione dei lavoratori. Gli agrari infatti 
non potevano in alcun modo tollerare che le organizzazioni dei lavoratori potessero infuire sulla 
gestione dei poderi. D’altro canto il movimento bracciantile sentiva la necessità di: 

 
“eliminare la concorrenza fra lavoratori, distribuire equamente il lavoro, porre fine al mercato 

pubblico delle braccia, tutelare i lavoratori più deboli e anziani nei confronti dei più giovani e forti, 
obbligare i datori di lavoro al rispetto delle tariffe concordate.”34 

 
La Federterra, specie negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, ottenne importanti risultati 

proprio in questi ambiti. 
Sciolta dal fascismo, nel secondo dopoguerra essa risorse col nome di Confederterra e 

successivamente confluì nella CGIL. 
 

Nasce la Fiom 
 
 
Il 16 giugno 1901 nacque a Livorno la FIOM, Federazione Italiana Operai Metallurgici 
Così scriveva la Gazzetta livornese tra il 16 e il 17 giugno 1901, annunciando la nascita della FIOM:  
 
“Alle ore 9 e mezzo di stamani, dalla sede della Camera del lavoro, preceduti dalla bandiera sociale, 

si partirono i delegati delle varie sedi venuti a Livorno per prender parte al primo Congresso nazionale 
degli operai metallurgici.” 

La FIOM nasce come sindacato esclusivamente operaio, e sarà solo con il IX Congresso, che si 
svolse a Torino nel 1946, che la parola “italiana” verrà sostituita con la parola “impiegati”. Il primo 
Segretario nazionale della FIOM fu Ernesto Verzi, un operaio trentenne di Firenze. 

Come hanno osservato gli storici Antonioli e Bezza, fin dalla sua costituzione la FIOM aspirò ad 
essere una federazione con forti caratteri generali il cui scopo dichiarato era quello di dare il massimo 
della rappresentanza a tutto il proletariato metallurgico poiché solo in tal modo si sarebbe potuta 
affrontare con maggiore efficacia la grande disomogeneità e frammentazione del mercato del 
lavoro. 

Notiamo subito una cosa. La FIOM nacque da un esperimento verticistico molto originale; in 
nessun paese d’Europa esisteva un’associazione che tenesse insieme tutti i settori della 
metallurgia. Il progetto della FIOM aveva dunque due caratteristiche peculiari: 1) era piuttosto 
avanzato anche rispetto alla struttura produttiva nazionale; 2) non nasceva dal basso, fu anzi il frutto 
di un vero e proprio progetto di ingegneria sindacale che aveva come punto di riferimento preciso un 
determinato tipo di operaio: l’operaio specializzato della grande industria meccanica. 

Un giornale dell’epoca, il Metallurgico, scriveva significativamente:  
 
“L’operaio della grande industria è quello che meglio deve comprendere l’importanza dell’unione delle 

forze e della solidarietà morale (…) i grandi centri di popolazione rappresentano sempre un progresso di 
fronte alle comunità rurali (…) il lavoro della grande industria rappresenta sempre un progresso rispetto 
al lavoro della piccola industria ed a quella dell’artigianato associato.”35 

 
Bisogna sottolineare come il problema maggiormente sentito dalla classe operaia fosse quello delle 

considerevoli differenze salariali tra città e città, tra fabbrica e fabbrica, che spingevano i lavoratori 
a muoversi incessantemente alla costante ricerca di condizioni di vita migliori e di salari più elevati. 
Qualche esempio può aiutarci a comprendere meglio la problematica. 
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Stabilito che mediamente la giornata lavorativa era di dieci ore (compreso il sabato), un tornitore 
della Isotta Fraschini (settore auto) guadagnava circa 3.8 lire, contro le 2.9 della Miani e Silvestri 
(settore materiale ferroviario). Non era perciò raro trovare, nei giornali vicini al mondo del lavoro, veri 
e propri paragoni salariali tra diverse aziende. E così, alla Brioschi Finzi e C. si contrapponeva la Gadda 
e C: della prima si sottolineava il rispetto delle norme igieniche, una mutua interna, e il riconoscimento 
delle Commissioni interne, della seconda invece si evidenziava la tendenza ad assumere crumiri e a 
non riconoscere alcun organo di rappresentanza degli operai. 

Ciò che caratterizzava la FIOM delle origini era la sua attenzione quasi maniacale al tema 
dell’organizzazione; organizzazione intesa come diffusione capillare delle strutture sindacali sul 
territorio e nelle fabbriche, ma anche come disciplina e freno allo spontaneismo operaio; ovvero 
come disciplina e freno agli scioperi impulsivi. Tuttavia, per Ernesto Verzi lo sciopero rimaneva ciò 
che 36“formalizzava la lotta operaia in quanto l’unico mezzo di cui si servivano i lavoratori per le loro 
affermazioni.” Non a caso il passaggio dalle società di mutuo soccorso alle leghe di resistenza era 
avvenuto proprio sulla base dell’adozione dello sciopero come principale mezzo di lotta. 

 
Secondo Verzi, tra il gennaio 1901 e il giugno 1903 37“su 106 scioperi circa i 2/3 ebbero esito vittorioso, 

8 si risolsero con una transizione amichevole, mentre le sconfitte furono 14. Agli scioperi parteciparono 
10600 operai. Senza sembrare soverchiamente ottimisti noi possiamo affermare che i più lusinghieri 
successi arrisero al proletariato metallurgico.” 

 
Il Metallurgico, nel 1902, scriveva: 
 
“Quello che i lavoratori impulsivi, poco coscienti, non ottengono oggi con lo sciopero, verrà ottenuto 

domani senza sforzo, quando un periodo laborioso di organizzazione avrà rinsaldato le coscienze, 
temprato gli ardori, rinfrancato debolezze.” 

 
Allora come oggi risultava comunque molto problematica l’organizzazione di un’azione coordinata 

e collettiva quando si trattava di dover difendere dei posti di lavoro. La competizione fra lavoratori a 
rischio si rivelava aspra e la FIOM doveva faticosamente mediare tra esigenze spesso in conflitto. 
Con il rischio della frammentazione sempre dietro l’angolo a minacciare il buon esito delle 
mobilitazioni, educare i lavoratori, organizzare gli scioperi, regolamentare le lotte, tenere insieme 
istanze diverse, si rivelavano compiti difficilissimi che richiedevano sforzi organizzativi notevoli e 
molta pazianza.  
 
Tali difficoltà si manifestarono nel settembre del 1904 quando i lavoratori protestarono per l’ennesimo 
episodio di violenza perpetrato ai loro danni dalle forze dell’ordine. 

Giolitti per riuscire a governare era stato spesso costretto ad attuare una politica ambigua. Se da 
un lato aveva cercato il dialogo con l’ala riformista e moderata del movimento operaio, dall’altro si 
appoggiava, specie nel meridione, ai grandi latifondisti che, non di rado, assoldando malavitosi e 
delinquenti, esercitavano violenze brutali contro braccianti e operai sindacalizzati: perciò l’appellativo 
di “ministro della malavita” affibbiatogli da Salvemini.    

 

Nasce la CGdL 
 
 
Come dicevamo, nel 1904 il malessere deflagrò in tutto il paese quando a Buggerru, in Sardegna, 

i minatori in lotta per un aumento salariale subirono cariche violente da parte dei carabinieri che 
lasciarono sulla strada i cadaveri di tre persone. La risposta del movimento operaio a livello nazionale 
non si fece attendere e il 16 settembre molte federazioni sindacali proclamarono il primo sciopero 
generale nazionale. 
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A Milano gli operai bloccarono i tram e venne interrotta la fornitura di gas; i quotidiani non 
uscirono, le fabbriche si fermarono, così come i servizi pubblici. Lo stesso accadde in altre città, 
soprattutto del nord. Lo sciopero si svolse quasi sempre pacificamente ma destò comunque un’enorme 
impressione nell’opinione pubblica moderata che invocò l’utilizzo dell’esercito. Giolitti, dimostrando 
ancora una volta sangue freddo e un notevole fiuto politico, decise di non ricorrere alla forza pubblica, 
ma lasciò che le manifestazioni si esaurissero spontaneamente. Il movimento sindacale italiano aveva 
dato una considerevole prova di forza, tuttavia mise in luce anche preoccupanti limiti: poco 
coordinamento delle lotte, manifestazioni distribuite a macchia di leopardo sul territorio, 
mancanza di una direzione centrale. 

Emerse perciò la necessità di irrobustire ulteriormente l’organizzazione, in particolar modo la 
FIOM pensava (e di ciò si fece promotrice) a una confederazione del lavoro che fosse: 

 
 “il massimo istituto che studi la vita economica, vi ricerchi gli interessi dei proletari, e decida 

dell’atteggiamento che le nostre organizzazioni devono privilegiare per difenderli o affermarli.” 
 
Per altro, anche a livello delle singole città i problemi non mancavano. Le lotte per le rivendicazioni 

salariali, i cottimi o i carichi di lavoro si avvalevano raramente di una guida comune, soprattutto a 
causa delle forti divisioni politiche fra federazioni di mestiere come la FIOM, guidate da socialisti 
riformisti, e Camere del Lavoro cittadine guidate invece da socialisti rivoluzionari. 

Di solito erano le stesse Camere del Lavoro che assumevano la guida delle lotte e degli scioperi 
generali cittadini.  Ad ogni modo, per provare a colmare tutte queste carenze, con il congresso che si 
svolse a Milano dal 29 settembre al 1° ottobre 1906, nacque la CGdL (Confederazione Generale del 
Lavoro). In quell’ occasione le Camere del lavoro cittadine e le Federazioni di mestiere decisero di 
confluire in una questa grande organizzazione unitaria. 

All’atto di nascita della CGdL furono presenti i delegati di quasi 700 sindacati locali, in 
rappresentanza di oltre 250.000 iscritti. Quale primo Segretario generale della CGdL venne eletto 
Rinaldo Rigola. Figlio di un tintore tessile e di una stiratrice, Rigola a sedici anni aveva iniziato a 
lavorare come operaio in un’industria tessile e fin da giovanissimo si era iscritto al Partito Socialista 
italiano. 

Aderirono alla CGdL socialisti appartenenti a varie correnti di pensiero: ad esempio i sindacalisti 
rivoluzionari che si ispiravano a Georges Sorel, un pensatore e filosofo francese propugnatore dello 
sciopero generale non per scopi rivendicativi o riformatori (salario, orario, ecc.), bensì eminentemente 
rivoluzionari. Sorel era fautore inoltre dello spontaneismo come strumento principe dell'azione 
rivoluzionaria, perché solo mettendosi alla prova direttamente sul campo le masse si sarebbero 
autoeducate contribuendo alla formazione di una vera coscienza di classe. 

Nel 1911 i sindacalisti rivoluzionari provocarono la prima scissione all’interno della CGdL fondando 
l’USI (Unione Sindacale Italiana) che, sebbene di piccole dimensioni, esiste tutt’oggi. 

 
 

Scheda - Nasce la Fiom: i primi grattacapi 

 
Nel 1907 Ernesto Verzi scrisse un libro intitoltato I metallurgici nel loro sindacato. Il documento è 

particolaremente interessante perché ci fornisce un quadro molto acuto – a volte persino spietato – delle 

problematiche incontrate dalla federazione dei metallurgici in quegli anni turbolenti. Verzi, che si dimostra 

osservatore attento, ne prende in esame numerose: dall’indisciplina dei giovani (la lotta per il gusto di lottare), 

alla passività mista a opportunismo delle masse rurarli che per la prima volta entrano in fabbrica; fino ad 

arrivare al rapporto con le Camere del Lavoro e alle questioni organizzative della federazione stessa. 
 

Problema dei giovani indisciplinati - Riferendosi ai giovani, o a chi per la prima volta sperimenta la vita 

di fabbrica, egli afferma: 
“I neofiti (…) organizzatisi per uno scopo immediato, debbono raggiungerlo, vanno e vengono, illusi e 

disillusi, esagerati nel chiedere come rinunziare. Queste in parte le cause che rendono indisciplinato il 

movimento operaio e che non potranno ovviarsi che con la forza del numero e la maturità dell’organizzazione.” 

http://it.wikipedia.org/wiki/29_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinaldo_Rigola


 
 

 

Problema dei migranti – Tema scottante è la questione delle masse di contadini migranti che dalle 

campagne si riversano in città e quindi nelle fabbriche.  “Aggiungiamo a ciò l’invadenza del proletariato rurale 

riversatosi per molte e svariate ragioni (…) sul mercato del lavoro industriale, ed avremo un’altra causa di 

indisciplina. Gli operai rurali entrando nella fabbrica subiscono inevitabilmente un peggioramento come 

dipendenti, non come salariati. Nei campi i rapporti che passano fra operai e padroni per l’esecuzione di 

determinati lavori, permettono maggiori libertà. La ferrea disciplina della fabbrica non esiste. Schiavi 

economicamente, gli operai rurali rimangono liberi moralmente. Entrando quindi nella fabbrica essi sentono 

tutto il peso della disciplina e mal sopportano la nuova schiavitù morale che nel campo industriale regola il 

rapporto fra salariati e padroni. Tale fatto li farebbe certamente ribellare e li spingerebbe a contatto con dei 

compagni nella lotta se le mutate e migliorate condizioni economiche non soffocassero in essi ogni sentimento 

della propria dignità. Anzi, un solo criterio anima questi lavoratori che la libera concorrenza chiama nel campo 

industriale con la più completa e sconfinata libertà di lavoro: la devozione al padrone onde non perdere la 

migliorata condizione economica. Il maggior guadagno – a volte duplicato e triplicato (…) mantiene l’operaio 

rurale attaccato alla posizione conquistata; ei non pensa affatto a mitigare lo sfruttamento personale che 

subisce: individualista per eccellenza (…) Simili operai, per la loro stessa origine, rappresentano l’elemento 

più malsicuro per l’organizzazione economica-industriale. Essi, diffidenti per natura, col senno proverbiale di 

Sancio Pancia, hanno l’abitudine di guadare dalla finestra chi per essi lavora e con l’indifferenza dei soddisfatti 

attendono ed osservano con molta circospezione se il tempo tende a cambiarsi (…) ma non divengono 

consapevoli del loro stato e non divengono combattivi, finchè non si sono resi conto della impossibilità di 

raggiungere la loro emencipazione mercè le privazioni e gli sforzi individuali. La città molte volte, opera il 

miracolo. 
Problema del sovversivismo – Verzi prende in esame anche il rapporto tra movimento operaio e politica. 
 “Abbiamo accennato al benefizio che la città con il complesso dei suoi fattori d’educazione, reca alla 

maturazione del sentimento di classe. Eppure (…) chi partecipandovi (alla vita politica/sindacale) non ha 

coscienza esatta del movimento operaio (…) finisce per accettare di preferenza nei partiti politici tutte quelle 

forme esteriori  di sovversivismo anticapitalistico che molte volte – sarebbe ipocrita negarlo – fanno a pugni 

con la necessità ferrea dell’emancipazione proletaria. (...)” 
Problema del rapporto eletti/elettori -  Vi è inoltre la diffidenza e l’invidia da parte degli operai nei 

confronti chi è eletto a rappresentare gli interessi della classe lavoratrice. 
 “Così, l’operaio che per degnamente presiedere gli interessi di una organizzazione, è spinto a vivere in 

una nuovissima cerchia intellettuale (…) deve tendere quindi verso un’abitudine di vita molto diversa da quella 

del proletariato. Ciò che per lui è un’esigenza ed una necessità del mestiere finisce però per procurargli, da 

parte della classe lavoratrice, uno stato d’animo ostile e diffidente. Il commento lascia il passo all’osservazione 

maligna, spuntano gli aspiranti, i concorrenti che madonna invidia ha voluto colmare di sue grazie. Sorgono i 

maldicenti di professione e la malinconica tela di diffidenze è irrimediabilmente tesa. 

  

Problema del localismo delle singole federazioni – C’è poi l’esigenza di disciplinare le numerose sezioni 

sparse sul territorio. Il localismo non agevola infatti la costruzione di un organismo federale su base nazionale. 
 “La solidarietà finanziaria – che è la base su cui tutto posa il nostro movimento – vista attraverso i piccoli 

egoismi locali, conduce a delle svariate e sintomatiche sorprese. Un articolo del nostro regolamento dice 

precisamente così: “Art.26 – Il Comitato Centrale per esplicazione del suo mandato, attinge ad una quota di 

adesione di cent.15 per ogni socio federato, da inviarsi mensilmente dalle singole sezioni.” Non è raro il caso 

in cui si comunica al Comitato Centrale dalle sezioni un numero di soci inferiore alla realtà per l’esenzione di 

una parte della tassa federale.” 
 

Documenti - Nasce la Confederazione Generale del Lavoro (CGdL); 
1906 

Nel 1906, su proposta di Ernesto Verzi Segretario della FIOM, nasce la CGdL. Il congresso fondativo 
si svolse a Milano tra il 29 settembre e il 1° ottobre e si concluse con la vittoria dei socialisti riformisti 
- favorevoli a una collaborazione con le forze parlamentari vicine al movimento operaio - e la sconfitta 
dei rivoluzionari, indisponibili a qualsiasi compromesso con le forze borghesi. Primo Segretario della 
CGdL fu eletto il socialista riformista Rinaldo Rigola che avrebbe guidato la confederazione fino al 
1918. 



 
 

 

Art.1. E’ costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro per ottenere e disciplinare la lotta 
della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro. 

Art.3. La Confederazione curerà: 

la direzione generale del movimento proletario, industriale e contadino, al di sopra di qualsiasi 
distinzione politica, coordinando l’azione che devono svolgere le Federazioni di mestiere e le 
Camere del Lavoro (…) 

di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre 
vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l’azione dei delegati del proletariato nei pubblici 
poteri, per strappare allo Stato, alle Province, e ai Comuni, quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e 
chiaramente voluti dalla classe lavoratrice. 

(…) di integrare il movimento di resistenza con lo stringere i rapporti e prendere iniziative d’accordo 
con le Federazioni delle Cooperative e delle Mutue, favorendo lo sviluppo autonomo d’aggruppamenti 
cooperativi locali e le loro Federazioni nazionali e internazionali. 

di prendere le necessarie ed opportune intese coi Partiti che nel campo politico accettarono la difesa 
degli interessi dei lavoratori, perché ogni attrito parziale fra capitale e lavoro venga risolto nel senso più 
favorevole alla classe lavoratrice (…) 

di risolvere i conflitti che eventualmente avessero a sorgere fra vari enti nelle organizzazioni di 
mestiere (…) 

di rendere intensa e permanente la propaganda in mezzo alle classi lavoratrici per sospingerle verso 
il loro miglioramento economico, morale e intellettuale; 

di stabilire e disciplinare i rapporti di solidarietà (…) sviluppando maggiormente il concetto della 
solidarietà nazionale e internazionale nella classe operaia. 

di compilare statistiche sule forze e sulle attività delle organizzazioni, sugli scioperi, sul numero dei 
disorganizzati, rilevando cause e ragioni della disorganizzazione, sulla eventuale approssimativa 
percentuale di crumiraggio locale, regionale e nazionale in occasione dei conflitti. 

Art.4. La Confederazione Generale del Lavoro è diretta e amministrata da un Comitato confederale 
composto da 9 membri fra i quali saranno designati 2 a formare il segretariato esecutivo; da un Consiglio 
Confederale composto da 30 membri. 

Art. 5. Oltre all’osservanza del presente Statuto il Segretariato e il Comitato Direttivo hanno i 
seguenti doveri: tenere al corrente il proletariato per mezzo del giornale confederale di tutto il 
movimento operaio 

Della Cassa Centrale 

Art.8. La Cassa confederale viene alimentata: 

da un contributo annuo per ogni confederato di cent.5 per gli appartenenti al proletariato della terra 
e di cent.10 per ogni confederato appartenente al proletariato dell’ industria 



 
 

 

dalle sovvenzioni volontarie che le Cooperative confederate verseranno sui dividendi dei loro soci (…) 
Art.14. Il segretariato curerà altresì la pubblicazione di opuscoli di propaganda e la popolarizzazione 
per mezzo stampa delle leggi sociali esistenti.38 

La CGdL si pose da subito l’obiettivo di centralizzare le lotte, esautorando di fatto le Camere del 
Lavoro cittadine e le Federazioni, ma ciò suscitò le proteste della componente rivoluzionaria; allo 
stesso tempo impostò rigidamente tutte le fasi dello sciopero, che doveva essere considerato uno 
strumento assolutamente eccezionale; infine, decise che il Partito Socialista non poteva in alcun modo 
farsi promotore di lotte e rivendicazioni contrastanti con la linea sindacale. Lo scontro tra rivoluzionari 
e riformisti comunque non si placò. Gli anni che seguirono la nascita della confederazione furono 
infatti densi di mobilitazioni sociali tanto che, nel 1908, in occasione della festa del Primo maggio, i 
sindacalisti rivoluzionari proclamarono lo sciopero generale rivoluzionario che coinvolse decine di 
migliaia di lavoratori in scontri molto duri con le forze dell’ordine. Lo sciopero, dopo diversi giorni, si 
concluse con una netta vittoria dei padroni. Questi ultimi, oltre a costringere con la forza gli operai a 
riprendere il lavoro, ricorsero anche un sistematico crumiraggio. 

Il 1906 rappresentò comunque una svolta nelle relazioni sindacali non solo perchè vide la luce la 
CGdL, ma anche perchè la FIOM firmò per la prima volta un contratto collettivo con la ditta Itala 
di Torino. E’ interessante constatare come il contratto con l’Itala regolasse questioni essenziali quali: 
la nomina della commissione sindacale interna, la fornitura della manodopera da parte del 
sindacato stesso (closed shop), l’orario di lavoro, la struttura della paga, le casse mutua, nonchè la 
creazione di abitazioni per i lavoratori e le modalità per un eventuale rinnovo contrattuale. Agli occhi 
del lettore contemporaneo non sfuggirà una singolare coincidenza inerente la norma sui “licenziati 
non per loro colpa”. 

 
Art. 18. – I licenziati – non per loro colpa – saranno indennizzati coll’importo delle ultime 70 

giornate di lavoro. 
 
Per quanto concerne l’esercizio del diritto di sciopero, la federazione ne accettava la limitazione, 

pena il pagamento di una multa. Per l’epoca, nonostante le accese proteste dell’ala più estrema del 
sindacato proprio su quest’ultimo punto, si trattò certamente di un contratto innovativo che cercava 
di dare risposte concrete ai problemi che gravavano sul proletariato e le classi lavoratrici. 

Documenti – Il primo contratto collettivo della FIOM; 1906 

  

Tra la Spettabile Ditta Itala e per essa i suoi legali rappresentanti signori Leone Fubini e Guido 
Bigio e la Federazione nazionale fra gli operai metallurgici e per essa i signori Ernesto Verzi e 
Giuseppe Scotti, essi pure debitamente autorizzati, si convengono, per la  durata di un triennio, a 
partire dalla firma del presente concordato, le norme seguenti: 

Art. 1. – Tutto il personale necessario alla Società Italia per tutte le diverse prestazioni di mano 
d’opera nelle sue officine – esclusi i chauffeurs e gli aiuti-chauffeurs e compresi i capi-squadra, sarà 
fornito dalla Federazione Nazionale Metallurgici, la quale si impegna di fornire il detto personale 
a richiesta della Ditta nella quantità occorrente per i varii riparti di metallurgia come da classificazione 
contenuta nell’articolo 1° del Regolamento sui salari. 
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(…) Gli operai forniti dalla Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici e per essa dall’Ufficio 
di Collocamento, dovranno, per venire assunti, essere di gradimento della Ditta. (…) 

Art. 3. – L’orario di lavoro normale è mantenuto sulla base attuale di dieci ore giornaliere. 

Qualora la maggior parte degli operai dipendenti dall’industria automobilistica ottenesse una 
riduzione di orario dalle proprie Ditte, la Ditta contraente già sin d’ora si dichiara disposta a concedere 
una uguale riduzione, fermo restando il contratto con tutte le altre condizioni in esso contenute. 

Art. 4. – Il salario dell’operaio è costituito di tre elementi: paga oraria, cottimo e percentuale 
sulle ore straordinarie. 

In caso di abolizione stabile del cottimo, la Ditta si impegna – ben s’intende per quelle categorie 
per quegli operai che lavoravano a cottimo – di aumentare la paga oraria con un supplemento del 25%. 
(…) 

Art. 5. – Gli apprendisti non potranno essere assunti in proporzione superiore al 3% del numero 
degli operai. (…) 

Art. 6. – In nessun caso verrà diminuito il salario dell’operaio che, per necessità tecniche, sia dalla 
Ditta passato da un riparto all’altro. 

Art. 7. – La Ditta si obbliga di ritenere sul salario degli operai le quote da essi dovute alla 
Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, nella misura e colle modalità stabilite. 

La Ditta farà conoscere alla Federazione quegli tra gli operai che eventualmente si rifiutassero di 
rilasciare tali quote e per queste mancate esazioni non assume alcuna responsabilità. 

Art. 8. – Apposito regolamento, allegato al presente contratto, stabilisce le norme disciplinari, gli 
orari, i riposi e quanto concerne il funzionamento interno della fabbrica. 

Detto regolamento non potrà venire modificato che con il consenso delle parti. 

Art. 9. – L’Itala si impegna a favorire la costruzione di abitazioni popolari a favore dei propri 
operai da parte di una Cooperativa di lavoratori, con le modalità che verranno in apposito contratto 
stabilite. 

Art. 10. – La Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, si impegna alla esecuzione 
scrupolosa del presente contratto, fornendo operai scelti, sia come moralità, sia come abilità tecnica. 
Si impegna inoltre che per nessuna ragione avverrà mai alcuno sciopero, né alcuna sospensione di 
lavori, parziale o totale, né un intralcio all’andamento normale della fabbrica, sotto pena di risarcire 
i danni materiali e morali che alla Ditta derivassero, con facoltà in questa di rivalersi sulla cauzione. 

Non sarà però causa di conflitto, né di risoluzione del contratto presente, la astensione 
dal lavoro, causata in uno sciopero generale della classe lavoratrice in Torino. (…) 

Art. 12. – Tutti gli operai della Ditta che non abbiano oltrepassato i 10 anni di età saranno nel 
momento della loro conferma, iscritti per una quota ciascuna, e nel terzo anno della loro assunzione, 
per due quote a cura e a carico della Ditta, alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni 
con sede in Torino. (…) 



 
 

 

Art. 13. – A garanzia della esatta osservanza del presente concordato, la Federazione 
Nazionale fra gli operai Metallurgici, entro un mese dalla sottoscrizione del medesimo, farà un 
versamento di L. 60.000 che verrà depositato, con le modalità da determinare, alla Sede della Banca 
d’Italia. (…) 

Art. 14. – Alla Commissione arbitrale, di cui più oltre, sarà domandata la risoluzione di tutte le 
controversie (…) 

Art. 17. – All’operaio licenziato per cause disciplinari a nessuna delle quali siano applicabili le 
sanzioni del codice penale per reato di azione pubblica ed esclusi sempre i reati politici, verrà 
corrisposta l’indennità stabilita dal regolamento di fabbrica. 

Art. 18. – I licenziati – non per loro colpa – saranno indennizzati coll’importo delle ultime 70 
giornate di lavoro – esclusi soltanto i casi di trasformazione radicale e generale dell’industria, e di 
chiusura dell’officina 

Sono compresi nei casi con indennizzo, i licenziamenti per esigenza di trasformazione di 
lavorazione dei singoli reparti. 

Art. 19. – Tutte le controversie e tutti i conflitti di qualsiasi natura, nascenti dalla interpretazione 
e dalla applicazione del presente contratto come dai regolamenti allegati, sia fra operai e Ditta, nonché 
le possibili divergenze riguardanti gli eventuali aumenti di salario ai singoli operai, saranno risoluti 
d’accordo fra la Commissione interna e la Direzione. 

La Commissione interna sarà nominata di cinque operai della fabbrica. Essa delega a 
rappresentarla uno dei suoi membri per le piccole divergenze. (…) 

Tale Commissione durerà in carica fino alla scadenza del presente contratto. 

Il Collegio arbitrale giudicherà senza spese né formalità di sorta, con lodo inappellabile. 

In nessun caso durante le trattative per dirimere le controversie si potrà addivenire ad una 
sospensione totale o parziale di lavoro. 

Art. 20. – Il presente contratto dovrà essere denunciato per iscritto da una delle parti o da 
entrambe almeno sei mesi prima della scadenza. 

In caso di mancata denuncia si intenderà rinnovato alle stesse condizioni di tre in tre anni. 

Per rispondere all’evidente protagonismo delle classi lavoratrici gli industriali italiani diedero 
quindi vita a un proprio “sindacato”: Confindustria. Tra il 1902 e il 1906 già si contavano alcune 
organizzazioni cittadine, da Monza a Torino e così via, accanto ad associazioni di categoria strutturate 
per settori merceologici. Da questi nuclei sorti in ordine sparso, il 5 maggio 1910 nacque la 
“Confederazione italiana dell'industria”, al fine di coordinare a livello nazionale le iniziative del 
padronato sia nei rapporti con il governo e le amministrazioni locali, sia nei riguardi delle 
organizzazioni sindacali. Il primo presidente della Confederazione fu Luigi Bonnefon, un industriale 
della seta originario di Lione. 

Pur scosso da mille sollecitazioni sociali Giolitti riuscì a garantire una guida politica al paese. Il suo 
declino cominciò a manifestarsi quando, tra il 1911 e il 1912, decise di imbarcare la nazione 
nell’ennesima avventura coloniale “stracciona”: una guerra contro la Libia che, nonostante il successo 
formale, non conseguì alcun profitto concreto. Essa si rivelò, infatti, molto più dura, costosa e difficile 



 
 

 

del previsto lasciando sul terreno oltre che tanti morti anche velenosissime code polemiche. I 
nazionalisti, che da sempre avevano sostenuto l’impresa coloniale, trassero uno slancio insperato e 
buona parte della borghesia e dell’opinione pubblica, abbagliata dal successo militare, si spostò su 
posizioni filo-conservatrici, se non, addirittura, militaristiche. Mentre i socialisti, che fin dai primi anni 
dell’esperienza giolittiana non seppero darsi una linea comune (eternamente divisi tra massimalisti, 
che conquistarono il partito nel 1904 col Congresso di Bologna, e riformisti, che tornarono a guidarlo 
tra il 1908 e il 1912), con l’uscita di Bissolati e Bonomi, favorevoli alla guerra, si spostarono di nuovo 
su posizioni massimaliste, limitando notevolmente la loro collaborazione col governo. 

Tutto questo, solo tre anni dopo, allo scoppio della prima guerra mondiale, avrebbe avuto un peso 
determinate. 

 

Scheda – Il mestiere del sindacalista 
 
Agli inizi del secolo, l’industrialesimo – un orientamento politico e culturale favorevole al 

potenziamento dell’ industria - era un sentimento diffuso non solo tra la borghesia, ma anche tra 
autorevoli esponenti del movimento operaio. E se è certamente vero che il sistema capitalistico veniva 
da questi ultimi aspramente criticato, è altrettanto vero che gli stessi socialisti vedevano nel diffondersi 
dell’industria un fattore di sviluppo della società, non solo di sfruttamento brutale delle classi 
lavoratrici. Anzi, alcuni loro, come Rinaldo Rigola, erano convinti che il progresso economico e 
produttivo legato all’industria, traducendosi in progresso sociale, avrebbe radicalmente modificato 
anche le relazioni fra sindacati e mondo delle imprese. Un nuovo ordine e una nuova razionalità 
sarebbe emersa all’emergere delle parti più dinamiche e moderne della borghesia imprenditrice, 
trasformando alla radice persino il “mestiere” del sindacalista e l’organizzazione sindacale. Come 
ha osservato Giuseppe Berta: “ Il mestiere sindacale diviene materia di una superiore cultura tecnica, 
un fatto di expertise e non una dote legata a un istinto politico naif, la sua si configura come una 
professionalità elevata e come tale attende di essere remunerata. “ All’epoca vi era chi (Pagliari) 
arrivava a formulare l’ipotesi di “una specie di carriera (destinata) agli impiegati del sindacato, cioè un 
sistema di incentivi che premi il merito dei singoli. A questo punto davvero le federazioni di mestiere 
si disputerebbero concorrenzialmente i servizi degli organizzatori più abili.” 39 

 
Ne consegue che per gli leader del movimento operaio (o almeno per alcuni di loro), non tutti i 

padroni erano uguali. Il padrone di una industria meccanica del nord svolgeva infatti una funzione 
infinitamente più progressiva rispetto a quella, ad esempio, di un latifondista meridionale. E se il 
sindacato guardava alle imprese con un sentimento conflittuale fatto di critica e ammirazione, tanto 
da teorizzare incentivi meritocratici per sindacalisti bravi, non meraviglia riscontrare tra gli 
industriali sentimenti analoghi. 

Boneffon-Craponne, che per anni fu controparte della CGdL, nelle sue memorie ricordava infatti 
che: “Le commissioni mandate dagli scioperanti per trattare coi padroni erano naturalmente formate 
dai migliori elementi. Esse permettevano, ciononostante di giudicare la massa. Posso confessare ora 
tutta l’ammirazione che ho provata davanti a questi uomini, che, dopo una giornata di duro 
lavoro, sapevano non soltanto difendere con una tenacia e una vivacità instancabili gli interessi dei 
loro compagni, ma erano in grado di dissertare sugli argomenti più ardui che opponevano gli 
industriali. Non si trattava sempre di questioni tecniche, di semplici richieste di aumento salariale. Si 
trattavano problemi di distribuzione, di organizzazione scientifica del lavoro. Non era raro sentire gli 
operai sviluppare con logica, con eloquenza persino, teorie di una precisione netta, di una forza di 
argomentazioni difficili da controbattere. Se capitava ai padroni di citare una tesi nuova, un articolo, 
un saggio di economia sociale, apparsi di fresco, tra i membri della commissione operaia se ne trovava 
sempre almeno uno che, avendoli letti, era in grado di rispondere.”40 
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40 Idomeneo Barbadoro; Il sindacato in Italia – Dalle origini al 1908 – Teti editore; Vol 1; pag. 81 



 
 

 

SCOPPIA LA GUERRA: IL MONDO FA NAUFRAGIO 
 
 

Spegnere il chiaro di luna 

 
La nave è fulmine torpedine miccia scintillante bellezza fosforo fantasia molecole d’acciaio pistone 

rabbia guerra lampo e poesia. 
 
Questi versi sono tratti da una canzone di Francesco De Gregori intitolata “I muscoli del capitano”. 

A volte un’opera poetica, per quanto scritta in musica, riesce a condensare meglio di tante altre cose 
l’essenza di un’epoca. 

La figura tragica e colossale del Titanic è vista come il simbolo di un passaggio storico cruciale, ma 
soprattutto di un sentimento assai diffuso presso le elites intellettuali di inizio ‘900: la bellezza della 
guerra, la catena di montaggio fordista (il pistone, il fosforo, le molecole d’acciaio), la velocità e la 
fiducia illimitata nel progresso tecnologico. 

Ma improvvisamente ecco un iceberg, enorme e inapettato, emblema di uno dei conflitti più tragici 
dell’umanità 
Le ragioni che stanno alla base del primo conflitto mondiale sono ancora oggi argomento di dibattito 
tra gli storici. 

Molti studiosi sostengono che nel 1914, alla vigilia del conflitto, non esistessero divergenze tali fra 
le nazioni che non potessero essere risolti pacificamente e con la diplomazia. 

Sullo stesso Times di Londra, quell’anno, compariva un articolo di questo tenore. 
 
“La divisione delle Grandi Potenze in due raggruppamenti ben equilibrati (Triplice Alleanza e Triplice 

Intesa), con rapporti molto stretti fra i membri di cisacun gruppo, tali da non impedire a uno qualsiasi 
dei membri di intrattenere rapporti di amicizia con uno o più membri dell’altro schieramento, costituisce 
una duplice remora alla possibilità di ambizioni sfrenate o di improvvisi scoppi di odio razziale. Ogni 
sovrano e ogni uomo di Stato – sì, e anche ogni nazione – sa che la guerra di uno schieramento contro 
l’altro costituirebbe un’immensa calamità. Questa consapevolezza porta con sé un senso di 
responsabilità che modera e trattiene i più audaci e irrequieti. Ma essi sanno anche che per ottenere 
l’aiuto degli altri membri del proprio gruppo e per indurli a condividere le responsabilità e i rischi di un 
conflitto, la Potenza, o le Potenze, che meditano di ricorrere alle armi devono prima convincere gli altri 



 
 

 

membri che il conflitto è necessario e giusto. Non sono più i giudici insindacabili del proprio destino, 
chiamati a dar risposta solo a se stessi.”41 

 
Vi era però una predisposizione generalizzata alla violenza, tanto che l’articolo sopraccitato, con 

il suo sostegno alla “teoria dell’equilibrio”, implicitamente ammetteva istinti e ambizioni ben presenti 
sia nella società, sia nelle diplomazie europee; un clima culturale e politico particolarmente sensibile 
al vitalismo, all’irrequietezza, all’audacia, al gesto enfatico, retorico ed estetizzante, addirittura all’odio 
razziale, nonchè alle soluzioni di forza; un clima alimentato da anni di sollecitazioni nazionalistiche, 
darviniane e rivoluzionarie di ogni genere. 

Diamo un’occhiata alle pubblicazioni di quel periodo e ci faremo un’idea abbastanza precisa di 
quello che significava la vita artistica e intellettuale poco prima della tragedia. 

Mentre Freud (1856-1939) rivelava al mondo il ruolo ingombrante dell’inconscio nei 
comportamenti umani e la pervasività degli istinti sessuali e Nietzsche (1844-1900) proclamava la 
morte di Dio e l’affermazione del superuomo, nascevano queste riviste: nel 1905 in Francia una 
corrente pittorica prende il nome di Fauves, (Le belve); nasce nel 1911 in Germania il gruppo artistico 
Der Sturm (L’assalto); sempre in Germania e sempre nel 1911 abbiamo Die Aktion (L’azione); in Italia, 
come noto, i futuristi di Martinetti. Il rassicurante e forse un po’ noioso positivismo ottocentesco aveva 
ceduto mestamente il passo a un moderno e tumultuoso irrazionalismo. 

 
“Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Noi canteremo le grandi 
folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa. Vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida 
cancrena di professori, archeologi, di ciceroni e antiquari. La poesia deve essere concepita come un 
violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.” Era il Manifesto del 
futurismo del 1910. 

 
Bisognava spegnere definitivamente le luci romantiche o accademiche della vecchia cultura, 

polverosa e museale, “spegnere il chiaro di luna”, per indirizzare lo spirito verso sentimenti più 
bellicosi, irriverenti e virili; sentimenti che avrebbero rigenerato un sistema politico e sociale ritenuto 
da molti ormai logoro, asfittico, inconcludente e che, in definitiva, così com’era, non sembrava offrire 
all’individuo e alle masse alcuna prospettiva plausibile di miglioramento e ascesa sociale. 

Eppure, proprio queste “forze ignote e inconsce” (come un colossale iceberg nascosto dalla nebbia) 
avrebbero posto fine al marinettismo e al futurismo di tutti i paesi, come magistralmente scrisse, in 
merito alla propria esperienza militare, Renato Serra nel suo Esame di coscienza di un letterato. 

 
 “La guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella; per sé sola. Non fa miracoli, 

non paga i debiti, non lava i peccati (…) Che cosa è che cambierà su questa terra stanca dopo che avrà 
bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno sotto 
le zolle, e l’erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è 
sempre la stessa?” 

 
Ma non è il caso di precorrere i tempi. 
Dicevamo che il nazionalismo, il socialismo rivoluzionario, la competizione coloniale, la corsa agli 

armamenti, resero gli assetti geopolitici instabili. 
Leggiamo cosa scriveva il giovane Mussolini in quegli anni sul Popolo d’Italia, dopo essere passato 

dal neutralismo socialista all’interventismo, commentando con linguaggio scurrile e violento una 
manifestazione di studenti. 

 
 “Attenti, dunque, o giovani dell’ateneo romano e degli altri innumerevoli d’Italia; però ricordatevi, 

non i teneri muscoli delle labbra dovete adoperare, ma quelli più energici delle gambe. Non i fischi, pedate 
occorrono. Cacciateli fuori dalle loro tane della loro Sapienza quelle mummie di cartapesta tedesca, quei 
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parrucconi ingialliti e rammolliti. Pedate ci vogliono a quei benemeriti Maestri e quando gliele assestate, 
scegliete bene. Hanno una parte anatomica a loro indispensabilmente utile quando ponzano spremendo 
il non abbondante succo della loro cervice, una parte anatomica a loro particolarmente cara per riguardo 
ai loro fratelli tedeschi. Colpite lì. Colpite sodo. E’ il loro unico forte.”42 

 
Nel dramma l’Italia giocò un ruolo determinante. 
Con l’invasione della Libia del 1911 aprì infatti una crisi molto vasta nell’Impero turco-ottomano 

che, una volta di più, dimostrò tutta la sua fragilità. 
Come in uno spettacolare e drammatico effetto domino, la crisi turca rotolò verso gli stati balcanici 

i quali cercarono di sganciarsi dall’influenza turco-ottomana. Nel 1912 Serbia, Montenegro, Bulgaria e 
Grecia, dichiararono guerra agli ottomani e in poche settimane si sbarazzarono di una occupazione 
secolare. 

A quel punto si pose però il problema di un’eccessiva espansione della Serbia e così, su proposta 
austriaca e con l’appoggio di Italia, Germania e Inghilterra, si decise di creare a tavolino un nuovo 
stato: l’Albania. 

L’Albania avrebbe impedito alla Serbia di trovare sbocchi sull’ Adriatico e di diventare ancor 
più potente. Nelle stesse settimane la Bulgaria attaccò Grecia e Serbia, subendo una dura sconfitta. 
Grazie alla vittoria in questo conflitto la Serbia ottenne molti territori e il nazionalismo slavo subì 
un’impennata clamorosa. Allora le pedine cascanti del domino presero a ruzzolare verso l’Austria-
Ungheria che temeva la destabilizzazione dei Balcani; mentre nel resto d’Europa, si iniziò a pensare 
che il conflitto fra slavi e imperi centrali fosse ormai inevitabile. 

I tedeschi fornivano infatti aiuti militari alla Turchia ottomana in funzione antirussa. Lo Zar 
cominciò allora a preparasi militarmente allo scontro con la Germania, mentre quest’ultima valutava 
l’ipotesi di una guerra preventiva allo Zar. Come un cane che si morde la coda la politica internazionale 
inanellò una serie di decisioni che si sarebbero rivelate, nel loro insieme, disastrose. 

A tutte le tensioni militari si aggiunse l’antagonismo anglo-tedesco. Alla vigilia del conflitto la 
Germania aveva assunto una posizione predominante sul continente, mettendo così in discussione la 
supremazia inglese. 

Le esportazioni tedesche in Europa superarono quelle dell’Inghilterra; eppure, nonostante tutte 
queste premesse, le alternative al conflitto sembravano solide. Gli ambienti finanziari ed economici 
dei due paesi avevano sempre dimostrato di voler risolvere i dissidi con gli strumenti della diplomazia, 
perché solo in un clima di pace gli affari di tutti potevano prosperare. Così non fu. 

L’uccisione dell’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando nel giugno del 1914 a Sarajevo, innescò 
una miccia che in poche settimane fece deflagrare il mondo. 

 

L’ Italia entra in guerra 
 
Il 28 luglio del 1914 l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Il conflitto causò enormi problemi di 

coerenza al movimento operaio e ai partiti socialisti occidentali, decretando il definitivo fallimento 
della Seconda internazionale, perché a esclusione dei socialisti italiani quasi tutti i partiti marxisti 
votarono a favore dei “crediti di guerra” delle rispettive nazioni. 

 
 “Nel XIX secolo, quando la nazione apparteneva alla classe media e l’operaio non aveva patria, il 

socialismo era stato internazionale. La crisi del 1914 dimostrò tutto d’un tratto che, eccetto che 
nell’arretrata Russia, questo atteggiamento era ormai antiquato ovunque. La massa dei lavoratori 
sapeva d’istinto dove fosse il suo interesse…Il socialismo internazionale crollò ignominiosamente.” Così 
si è espresso lo storico E.H Carr. 

 
La Grande guerra vide inizialmente lo scontro della Triplice Alleanza (Germania e Impero 

Austro-Ungarico, con l’Italia rimase neutrale per poi schierarsi, nel 1915 a fianco dello schieramento 
aversario), contro la Triplice Intesa (Francia, Regno Unito e Russia). Il conflitto si allargò infine a 
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molti altri Stati: Impero Ottomano, Bulgaria, Belgio, Canada, Australia, Stati Uniti, Serbia, Romania, 
Sudafrica e Nuova Zelanda. Come si è sopra accennato, nel 1914 l'Italia faceva parte della Triplice 
Alleanza, ma dato che essa aveva un carattere difensivo (e le ostilità erano state dichiarate 
dall'Austria), il governo non si sentì vincolato al patto proclamandosi di conseguenza neutrale. In 
seguito, le pressioni di Gran Bretagna e Francia spinsero il governo a firmare, il 26 aprile 1915, un patto 
all'insaputa degli ormai ex alleati austriaci (Patto di Londra) e addirittura dello stesso parlamento 
italiano, col quale l'Italia si impegnava ad entrare in guerra con l’ Intesa in cambio di alcune 
concessioni territoriali in caso di vittoria: il Trentino, il Tirolo, Trieste, Gorizia, l'Istria (a 
eccezione di Fiume), parte della Dalmazia, Dodecaneso, protettorato dell’ Albania, ecc.. 

L’Italia, col Patto di Londra, affermava quindi non solo una semplice ambizione legata al mito 
unitario e risorgimentale delle terre irredente (Trentino, sud Tirolo) bensì un intento smaccatamente 
imperialista che prevedeva una vera e propria espansione territoriale a danno di altri stati e altri 
popoli.  Il capo del governo italiano Antonio Salandra e il ministro degli esteri Sidney Sonnino 
firmarono segretamente il patto a causa del neutralismo della maggioranza parlamentare. Durante il 
mese di non belligeranza l’opinione pubblica si divise nettamente fra interventisti e neutralisti, e 
ogni fazione era spesso sovvenzionata da quei gruppi economici che premevano in direzione del 
conflitto o della neutralità a seconda dei propri interessi particolari. 

La cantieristica, le industrie meccaniche, tessili e la siderurgia, che avrebbero tratto vantaggio dalle 
commesse statali e dalle forniture di armamenti, vestiario, divise, ecc., si schierarono per l’intervento, 
mentre alcune banche (Banca Commerciale) a capitale prevalentemente tedesco spinsero per la 
neutralità. 

A motivare gli industriali interventisti vi era poi la prospettiva di riappropriarsi finalmente della 
disciplina nelle fabbriche: una disciplina minacciata dalle pressanti rivendicazioni di una classe 
operaia sempre più forte e organizzata. 

Ad ogni modo ci pensò il sovrano Vittorio Emanuele III a sbloccare la situazione. Con una palese 
forzatura istituzionale, non tenendo in alcuna considerazione la volontà del parlamento e su pressione 
dalle piazze vocianti, invece di consegnare il governo a Giolitti e ai neutralisti, confermò Salandra: si 
trattava di un atto antiparlantare prossimo a un colpo di stato. 

Il 25 maggio 1915 l'Italia dichiarò allora guerra all'Impero Austro-Ungarico. 
La guerra, che nelle intenzioni dei politici e dei generali italiani (specie del generale Cadorna) 

avrebbe dovuto essere fulminea, si trasformò in una stagnante e interminabile guerra di trincea dove 
un’avanzata di pochi metri veniva spesso pagata con migliaia di morti: il fulmine scintillante che aveva 
alimentato i sogni futuristici di gloria di un’intera generazione si fece rapidamente fango e putrida 
palude. 
 
Dopo la disfatta di Caporetto l’esercito italiano ritrovò compattezza e, rimosso Cadorna, il nuovo capo 
delle forze armate Armando Diaz riuscì a infliggere una durissima battuta d’arresto agli 
austroungarici sul fiume Piave. Con la pace di Vittorio Veneto, firmata il 4 novembre 1918, l’Italia 
pose fine da vincitrice a ogni ostilità. La carneficina in Europa si concluse l'11 novembre, quando la 
Germania firmò l'armistizio con la Triplice intesa. 
Il bilancio in termini di vite umane fu pesantissimo. 
Le vittime nel mondo furono oltre quindici milioni, ma molti altri morirono per epidemie e carestie 
collegate al conflitto. La più importante epidemia fu l'influenza spagnola, altrimenti conosciuta 
come "la Grande Influenza" che, fra il 1918 e il 1919, uccise circa 50 milioni di persone. Allo scoppio 
dell'epidemia i militari vivevano ammassati in trincee anguste costretti a vivere in condizioni 
igieniche terribili, situazione questa che favorì la diffusione del virus. 

Il padre dello storico Angelo del Boca, trasmise al figlio questa testimonianza della vita di trincea 
e la quotidiana lotta contro i topi:  

 
“Erano famelici, testardi, senza paura. Si gettavano su un mucchio di scatolette vuote e in un attimo 

le ripulivano. Ne ammazzavamo a dozzine, con le pale, ma l’indomani tornavano più numerosi. Di notte 
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ti aggredivano, puntando alla gola, al viso. Poi c’era il problema di dove gettare le carogne, che presto 
spargevano un fetore insopportabile”43 

 
La Grande Guerra segnò un’epoca: essa fu l'ultimo conflitto romantico e intriso di idealismo, ma 

anche il primo conflitto (forse con l’eccezione della guerra civile americana) in cui si usarono tutti i 
mezzi della moderna industria: aeroplani, corazzate, mitraglie, sommergibili, carri armati e armi 
chimiche; con essa si dileguò la fede nel progresso di intere generazioni, poiché il progresso 
tecnologico divenne sinonimo di carneficine. 

La Grande Guerra fu anche il primo atto di quel processo che avrebbe di lì a poco spostato il 
baricentro economico e politico del mondo dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. Questi ultimi 
sostennero le forze dell’Intesa e, grazie al loro imponente apparato produttivo, nonchè all’invio di 
1.750.000 uomini, contribuirono vigorosamente alla vittoria di Francia, Inghilterra e Italia. La prima 
guerra mondiale vide anche la nascita di un nuovo Stato sorto sulle ceneri della Russia zarista: 
l’Unione Sovietica. Il mondo si stava avviando verso un “bipolarismo politico” che avrebbe 
caratterizzato buona parte del XX secolo. 

 
La FIOM e la Grande guerra 
 
La prima guerra mondiale rappresentò un momento di grandi cambiamenti per tutta la società 

italiana. 
In particolar modo il sistema industriale si dovette adeguare in fretta allo sforzo bellico. 
Fu istituito un organismo preposto alla Mobilitazione Industriale formato da un comitato centrale 

e sette comitati regionali che avevano il compito di regolare il mercato del lavoro imponendo delle 
vere e proprie limitazioni alla contrattazione e alle libertà sindacali: blocco dei salari, impossibilità 
per le maestranze di dare le dimissioni per cercare lavoro in altre aziende non coinvolte nella 
produzione bellica, divieto di sciopero, ecc.. 

Impressionante fu l’incremento del numero degli operai occupati nell’ industria: l’Ansaldo di 
Genova passò dai 10mila occupati pre-guerra ai 40mila tra il 195-18; la Fiat passò da 4mila a 40mila; 
l’Alfa da 50 unità a 4mila; la Pirelli da 4mila a 8mila, la Fabbrica d’armi di Terni da mille a 7mila.44 
Allo scopo di accentrare le diverse produzioni necessarie al conflitto si crearono dei veri e 
propri distretti industriali. Ad esempio a Biella, definita in quegli anni la Manchester d’Italia, si 
arrivò a produrre il 70% del panno grigio-verde delle divise militari; ma anche coperte, berretti, 
cuffie, guanti; mentre il restante 30% fu prodotto per lo più nel distretto di Prato. 
Per quanto concerne l’inscatolamento di carni e condimenti, divennero centrali gli 
stabilimenti Casaralta di Bologna e di Scanzano presso Foligno. 
L’enorme richiesta di cibo fece la fortuna di imprese come la Barilla e la Cirio, ma fu lo stesso 
comparto agricolo nel suo complesso che conobbe una rapida meccanizzazione. 
La necessità di grandi quantitativi di posate e gamelle in ferro per i soldati nelle trincee consentì a una 
piccola azienda di Omegna (la Lagostina) di acquisire dimensioni nazionali; per non parlare di 
fabbriche d’armi come la Beretta (la più antica al mondo) che fino a quel momento produceva più che 
altro fucili da caccia; o le Officine Maccaferri di Bologna, fornitrici di filo spinato e cavalli di frisia 
(un ostacolo difensivo costituito da travi di legno e lunghi chiodi). 

Il cambiamento più notevole riguardò il mondo del lavoro femminile che, per la prima volta, 
entrò massicciamente nelle fabbriche meccaniche, soprattutto per sostituire parte della manodopera 
maschile meno qualificata chiamata alle armi. 

 
“Per tutti gli interstizi una fiumana di donne è penetrata, gorgogliando e frusciando, nei luoghi degli 

uomini: campi, fabbriche…Talune, è vero assomigliano a dei bambini, specie quando ancora non ne 
hanno di propri: si stancano, si distraggono, sospirano, liticano, s’impuntano, scioperano, minacciano, 
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strillano. Ma le più, insomma, lavorano e sono preziose, e s’ha bisogno di loro…” (Ugo Ojetti sul Corriere 
della Sera del 30 aprile 1917) 

 
Impiegate nell’assemblaggio di materiale bellico di piccolo e medio calibro, le donne garantivano 

un’ottima produttività, come attesta la decisione presa dal sottosegretario alle armi e alle munizioni 
che, nel 1917, estese l’obbligo di assunzione di operaie da impiegare nelle più diverse mansioni. Di 
seguito possiamo vedere la proporzione di donne consigliate dal sottosegretariato in base alle diverse 
tipologie produttive. 

 

 1/2 per quanto riguardava la lavorazione di proiettili di medio calibro; 

 1/6 per quelli di grosso calibro; 

 4/5 per le bombe di 58 mm; 

 1/3 per le bombe di 240 mm; 

 1/3 fonderie per la produzione in serie di pezzi di peso superiore ai 5Kg; 

 1/2 fonderie per la produzione in serie di pezzi di peso tra i 3 e i 5Kg. 
 
Bruno Buozzi, Segretario della FIOM dal 1911, in quegli anni scriveva un articolo intitolato 

“Sull’impiego della manodopera femminile e giovanile” in cui si faceva portatore delle seguenti istanze: 
 
45“Che per le donne fino a 18 anni vengano stabiliti i seguenti orari massimi a) lavoro di giorno: 10 ore 

intercalate da due di riposo; b) lavoro a 2 turni: per il turno di notte 9 ore di riposo intercalate da due di 
riposo; con viva raccomandazione di istituire  i 3 turni di 8 ore ; di occupare preferibilmente, per il lavoro 
notturno, manodopera maschile; e di tentare, nel lavoro di giorno, per le sole donne, l’ istituzione di turni 
di 5 ore.” 

 
Si trattava quindi, con tutta evidenza, di una linea diametralmente opposta da quella dettata 

dall’emergenza bellica la quale, al contrario, andava verso un deciso aumento dell’orario di lavoro 
prevedendo anche la soppressione del sabato inglese (si definiva così la giornata lavorativa che 
terminava sabato alle 13,00), e del riposo festivo, nonché una rigida standardizzazione degli orari fra 
uomini e donne. 

La guerra impose poi un sistema produttivo altamente standardizzato in cui la macchine utensili 
dovevano essere in grado di adattarsi a diversi tipi di prodotto, perciò non fa meraviglia se proprio 
allora cominciò a diffondersi il taylorismo anche nella grande industria italiana. 
Oltre alla manodopera femminile si utilizzò, per la prima volta, anche manodopera coloniale. Tra il 
luglio 1917 e l’agosto 1918 arrivarono in Italia oltre 5mila libici reclutati in Tripolitania dal Ministero 

delle colonie. 
Gli anni che vanno dal 1915 al 1918 rappresentarono un momento di grande repressione antioperaia 

tanto che non solo venne imposto il totale blocco degli aumenti salariali, ma lo stesso cottimo (voce 
notoriamente variabile della retribuzione) giunse a rappresentare oltre il 50% del salario; infine, la 
FIOM fu costretta a rinunciare all’ obiettivo delle 8 ore per confermare, seppur con qualche deroga, il 
limite delle 10 ore lavorative. 

Dal punto di vista formale, ma meno dal punto di vista sostanziale, il movimento operaio fece 
anche qualche conquista piuttosto significativa. Il Comitato centrale di Mobilitazione, infatti, aveva la 
possibilità di emettere sentenze in caso di controversie nate tra lavoratore e impresa. Ciò rappresentò 
un primo abbozzo di contrattazione collettiva nazionale poiché le sue decisioni avevano una 
valenza generale su tutto il territorio del paese. 
Qualche avanzamento si registrò anche dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il 
Ministero per le Armi e le Munizioni pose infatti “il problema della refezione calda a mezzogiorno” 
definita  
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“un caposaldo dell’igiene del lavoro in quanto è un conforto fisico e morale di primaria importanza (per 
dare) alla classe lavoratrice, occupata spesso in fabbriche lontane dalle rivendite di generi alimentari, la 
calma necessaria, derivante dalla sicurezza del pane quotidiano, come pure di fronte all’opportunità di 
favorire un risparmio di combustibile e alimenti, quale si ottiene colle cucine in comune, la creazione di 
questi (refettori) si impone come una necessità impellente.” 
 
La guerra rappresentò anche una grande occasione di arricchimento illegale. Gli industriali non di 
rado gonfiavano illecitamente i propri guadagni approfittando delle commesse dello stato. Il mito 
dell’imprenditore patriota, fortemente messo in discussione nel dopoguerra, fu salvato solo 
dall’avvento di Mussolini il quale, per garantirsi il sostegno economico e politico del padronato, mise 
a tacere in modo assai sbrigativo gran parte di questi scandali. 
 
 

Gli operai fanno la rivoluzione: i 10 giorni che sconvolsero il mondo 
 
Mentre la guerra era ancora in corso, in Russia accadeva qualcosa di inaudito: una rivoluzione di 

operai e contadini abbatteva il secolare regime zarista. Come era stato possibile?  
Facciamo insieme un passo indietro. 
Sul finire dell’800 la Russia aveva iniziato un progressivo processo di industrializzazione favorito 

anche dalle misere retribuzioni degli operai, nonché da alcuni provvedimenti legislativi presi a partire 
dal 1896, come la convertibilità del rublo con l’oro, che attirarono in fretta molti investimenti stranieri. 

La costruzione di un sistema ferroviario più esteso e avanzato portò allo sviluppo delle attività 
estrattive (soprattutto ferro), della siderurgia, e dell’industria metalmeccanica. 

Tuttavia, i capitalisti stranieri controllavano quasi la metà delle società di quel paese che godeva 
perciò di scarsa autonomia economica, quasi fosse un qualsiasi colonia degli occidentali. 

La borghesia era numericamente esigua, debole, ed enormi gli squilibri tra le poche regioni 
industrializzate e le più numerose e arretrate regioni agricoli. 

Le istituzioni e il regime zarista, nonostante alcune riforme (la più importante delle quali fu 
indubbiamente l’abolizione della servitù della gleba del 1861), mantennero una politica autocratica 
e repressiva delle istanze sociali progressiste, alimentando un disagio che spesso sfociava in atti di 
terrorismo rivolti il più delle volte contro i funzionari statali considerati l’emanazione di un potere 
ormai sempre più arrogante e intollerabile. 

Lo stato reagiva agli attentati con violenza ancor più brutale prendendo spesso di mira le 
minoranze etniche e religiose che faticavano ad accettare il processo omologante e forzato di 
russificazione. 

Vittime delle persecuzioni furono soprattutto gli ebrei, spesso massacrati dalle popolazioni locali 
aizzate dallo Zar e dal governo: si trattava dei cosiddetti pogrom, la “distruzione” degli ebrei da parte 
del regime zarista, appunto. 

L’ottusità della classe dirigente, insensibile a qualsiasi istanza di riforma (a tal proposito è forse 
utile sottolineare che in una città come italiana come Bologna la norma che aboliva la servitù della 
gleba precedeva di circa 600 anni la legge russa), provocò quindi un malcontento generalizzato. 

Il 22 gennaio del 1905, durante una pacifica manifestazione di operai e contadini guidata dal Pope 
(parroco) Georgj Gapon, lo Zar fece sparare sulla folla indifesa. Quel giorno di massacri passò alla 
storia come la domenica di sangue. 

Gli operai allora si ribellarono incominciando a organizzarsi in consigli rivoluzionari chiamati 
soviet e persino la base navale di Kronstadt, posta a difesa della capitale, si ammutinò. Il regime, 
spaventato dalla rivolta, si vide costretto a fare delle concessioni di carattere democratico alla 
popolazione, tra cui una Costituzione liberale che affermava i diritti fondamentali di cittadinanza e la 
possibilità di eleggere un parlamento (Duma). Alla fine dell’anno però l’opera di repressione attuata 
sistematicamente dal governo decretò la sconfitta dei rivoltosi. 



 
 

 

Gli esiti fallimentari della prima rivoluzione russa del 1905, (acefala, priva di strategia, 
coordinamento e obiettivi ben definiti) furono di insegnamento a un rivoluzionario che, di lì a qualche 
anno, avrebbe fatto molto parlare di sé: Vladimir Ilic Ulianov detto Lenin. 

Così, quando questo leader di un partito piccolo ma organizzato, il Partito bolscevico, nell’ottobre 
del 1917 chiamò il popolo alla mobilitazione, nel giro di pochi giorni riuscì incredibilmente a 
conquistare il potere. 

Per la verità, già dal 1901 in un libro intitolato “Che fare?”, Lenin aveva dimostrato di possedere 
idee ben precise in merito a come si sarebbe dovuta strutturare una organizzazione rivoluzionaria:  

 
“La storia di tutti i paesi attesta che la classe operaia, con le sue sole forze è in grado di elaborare 

soltanto una coscienza tradeunionista (sindacale) e il tradeunionismo è l’asservimento ideologico degli 
operai alla borghesia. Perciò il nostro compito (…) consiste nel combattere la spontaneità (…) consiste 
nell’ attirare il movimento operaio sotto l’ala della socialdemocrazia rivoluzionaria.” 

 
Egli si era proposto di costruire un partito composto da rivoluzionari di professione che avesse 

il compito di selezionare i futuri capi della classe operaia e sovvertire l’ordine borghese. Possiamo 
perciò dire che l’idealismo rivoluzionario di Lenin si accompagnava a un certo realismo e pragmatismo: 
nulla doveva essere lasciato al caso o alla spontaneità, tutto doveva essere studiato e programmato nei 
dettagli. La preminenza del partito e il vincolo stringente che legava i suoi membri alle delibere degli 
organi decisionali si tradusse nel principio di “centralismo democratico”, un principio che in seguito 
divenne un modello per tutti i partiti comunisti del mondo. 

 
 

Documenti – Lenin: le tesi di aprile (1917) 

 
Tornato in patria dalla Germania, Lenin pubblicò sulla Pravda – giornale fondato da Trotzkij – una 

serie di 10 “tesi”  su cui si sarebbe dovuta strutturare la rivoluzione bolscevica. Eccone un ampio 
estratto. 

 
Giunto a Pietrogrado nella notte del 3 aprile, naturalmente solo a mio nome e con le riserve dovute 

alla mia insufficiente preparazione, potevo presentare alla riunione del 4 aprile un rapporto sui compiti 
del proletariato rivoluzionario. 

Il solo mezzo che avevo per agevolare il mio lavoro - e quello degli oppositori in buona fede - era quello 
di preparare delle tesi scritte. Ne ho dato lettura e ne ho trasmesso il testo al compagno Tsereteli. Le ho 
lette molto lentamente due volte: prima alla riunione dei bolscevichi e poi a quella dei bolscevichi e dei 
menscevichi. 

Pubblico ora queste mie tesi personali, corredate soltanto con brevissime note esplicative, che ho 
esplicato assai più minuziosamente nel mio rapporto. 

TESI 
1. Nel nostro atteggiamento verso la guerra, che, da parte della Russia, anche sotto il nuovo governo 

di Lvov e soci, rimane incontestabilmente una guerra imperialistica di brigantaggio, in forza del 
carattere capitalistico di questo governo, non è ammissibile la benché minima concessione al 
"difensivismo rivoluzionario". 

Il proletariato cosciente può dare il suo consenso ad una guerra rivoluzionaria che giustifichi 
realmente il difensivismo rivoluzionario solo alle seguenti condizioni: a) passaggio del potere al 
proletariato e agli strati più poveri dei contadini che si schierano dalla sua parte; b) rinuncia 
effettiva, e non verbale, a qualsiasi annessione; c) rottura completa ed effettiva con tutti gli 
interessi del capitale. 

Data l'innegabile buona fede di larghi strati dei rappresentanti delle masse favorevoli al difensismo 
rivoluzionario, che accettano la guerra come una necessità e non per spirito di conquista, e poiché essi 
sono ingannati dalla borghesia, bisogna spiegar loro con particolare cura, ostinazione e pazienza, 
l'errore in cui cadono, svelando il legame insolubile fra il capitale e la guerra imperialistica, 



 
 

 

dimostrando che è impossibile metter fine alla guerra con una pace veramente democratica, e non 
imposta con la forza, senza abbattere il capitale. 

Organizzare la propaganda più ampia di questa posizione nell'esercito combattente. 
Fraternizzare. 
2. L'originalità dell'attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase della 

rivoluzione, che ha dato il potere alla borghesia a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di 
organizzazione del proletariato, alla sua seconda fase, che deve dare il potere al proletariato e agli strati 
poveri dei contadini.  (…) 

3. Non appoggiare in alcun modo il Governo provvisorio, dimostrare la completa falsità di tutte le 
sue promesse, soprattutto di quelle concernenti la rinuncia alle annessioni. 

4. Riconoscere che il nostro partito è in minoranza, e costituisce per ora un'esigua minoranza, nella 
maggior parte dei Soviet dei deputati operai, di fronte al blocco di tutti gli elementi opportunistici piccolo-
borghesi, che sono soggetti all'influenza della borghesia e che estendono quest'influenza al proletariato: 
dai socialisti-popolari e dai socialisti-rivoluzionari fino al Comitato di organizzazione (Ckheidze, 
Tsereteli, ecc.), a Steklov, ecc. ecc.. 

Spiegare alle masse che i Soviet dei deputati operai sono l'unica forma possibile di governo 
rivoluzionario e che, pertanto, fino a che questo governo sarà sottomesso all'influenza della borghesia, 
il nostro compito potrà consistere soltanto nello spiegare alle masse in modo paziente, sistematico, 
perseverante, conforme ai loro bisogni pratici, agli errori della loro tattica. 

Fino a che saremo in minoranza, svolgeremo un'opera di critica e di spiegazione degli errori, 
sostenendo in pari tempo la necessità del passaggio di tutto il potere statale ai Soviet dei deputati operai, 
perché le masse possano liberarsi dei loro errori sulla base dell'esperienza. 

5. Niente repubblica parlamentare - ritornare ad essa dopo i Soviet dei deputati operai sarebbe un 
passo indietro - ma Repubblica dei Soviet di deputati degli operai, dei salariati agricoli e dei contadini 
in tutto il paese, dal basso in alto. 

Sopprimere la polizia, l'esercito e il corpo dei funzionari. 
Lo stipendio dei funzionari - tutti eleggibili e revocabili in qualsiasi momento - non deve 

superare il salario medio di un buon operaio. 
6. Nel programma agrario spostare il centro di gravità sui Soviet dei deputati dei salariati agricoli. 
Confiscare tutte le grandi proprietà fondiarie. 
Nazionalizzare tutte le terre del paese e metterle a disposizione di Soviet locali di deputati dei 

salariati agricoli e dei contadini. Costituire i Soviet dei deputati dei contadini poveri. Fare di ogni grande 
tenuta (da 100 a 300 desiatine circa, secondo le condizioni locali, ecc. e su decisione degli organismi 
locali) un'azienda modello coltivata per conto della comunità e sottoposto al controllo dei Soviet dei 
deputati dei salariati agricoli. 

7. Fusione immediata di tutte le banche del paese in un'unica banca nazionale, posta sotto il 
controllo dei Soviet dei deputati operai. 

8. Il nostro compito immediato non è l'"instaurazione" del socialismo, ma, per ora, soltanto il 
passaggio al controllo della produzione sociale e della ripartizione dei prodotti da parte dei Soviet dei 
deputati operai. 

9. Compiti del partito: 
convocare immediatamente il congresso del partito; 
modificare il programma del partito, principalmente: 
sull'imperialismo e sulla guerra imperialistica; 
sull'atteggiamento verso lo Stato e sulla nostra rivendicazione dello "Stato-Comune". 
emendare il programma minimo, ormai invecchiato; 
cambiare il nome del partito. 
10. Rinnovare l'Internazionale. (…)46 
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Tra il 24 e il 25 ottobre 1917 del calendario russo (ovvero tra il 6 e il 7 novembre) i bolscevichi di 
Lenin fecero l’impresa. 

Con un’azione mirata e fulminea occuparono tutti i centri strategici di San Pietroburgo: le poste, i 
ponti più importanti, la centrale telefonica, i ministeri e la stazione ferroviaria. 

Il 26 ottobre cadde anche il Palazzo d’Inverno, sede dello Zar. I bolscevichi, negli anni successivi, 
riuscirono a respingere gli attacchi delle forze reazionarie in una guerra civile che si rivelò lunga e 
sanguinaosa. 

Eppure, secondo Lenin e Trotzkij, suo compagno di lotte e importante dirigente del partito, la 
rivoluzione per trionfare veramente si sarebbe dovuta estendere anche ai paesi più sviluppati 
dell’occidente: Francia, Germania e Inghilterra; ma contrariamente alle previsioni di Marx, che negli 
ultimi anni della sua vita si era spinto a ipotizzare esiti globali nel caso di una eventuale rivoluzione 
Russa, e agli auspici di Lenin e Trotzkij, la rivoluzione non oltrepassò i confini del “ventre molle” del 
capitalismo mondiale: la Russia, appunto. 

Le nazioni in cui il proletariato era più numeroso e organizzato non si sentirono sufficientemente 
coinvolte da questi moti, se non marginalmente e per brevissimo tempo. 

Infatti, Francia, Germania e Inghilterra, paesi già molto industrializzati, se potevano certamente 
vantare un proletariato molto forte, non meno strutturata era la loro borghesia: solida, organizzata, 
compatta e per nulla paragonabile alla sparuta borghesia russa. 

Accadde così che nonostante le devastazioni e i massacri del conflitto mondiale, il proletariato 
europeo rimase fedele alle proprie bandiere nazionali più che all’internazionalismo della 
classe operaia. Lenin prese atto con realismo della situazione e, appena giunto al potere, fece uscire 
la Russia dalla guerra firmando una pace molto onerosa con la Germania a Brest Litovsk, nel 1918. In 
fin dei conti era la pace che voleva la popolazione stremata e per la pace aveva sostenuto la rivoluzione 
bolscevica. 

Con la fine della guerra non terminava però la situazione di disordine economico e militare e il 
leader sovietico oltre che realista si dimostrò brutale. 

A Kronstadt (una base navale sul fiume Neva), gli operai che erano stati in prima line durante la 
rivoluzione, manifestarono a favore della libertà di stampa, di riunione e associazione. Trotzkij, su 
mandato di Lenin, represse la rivolta con grande durezza, facendo giustiziare sommariamente molti 
prigionieri. 

Al di là della guerra civile, un altrà priorità del gruppo dirigente bolscevico era quella di riuscire a 
modernizzare il paese, non solo per farlo uscire dall’arretratezza il più velocemente possibile, ma anche 
perché il comunismo, secondo gli insegnamenti di Marx, non si sarebbe potuto realizzare saltando a 
piè pari la fase borghese e capitalistica. 

Lenin ripristinò quindi in parte il libero mercato. Con la cosiddetta NEP (Nuova politica 
economica), sospese il “comunismo di guerra” e cioè la requisizione forzata delle derrate alimentari 
da parte del governo bolscevico, con l’obiettivo di evitare ulteriori rivolte di contadini che ormai non 
tolleravano più le confische. Agli specialisti borghesi (ingegneri, professori, medici) furono 
riconosciute paghe più alte, maggiori diritti e la possibilità di viaggiare. Con l’occidente si stabilirono 
importanti accordi commerciali tanto che persino la Ford realizzò in Russia una fabbrica di trattori. 

Alcuni, anche in termini critici, parlarono quindi di capitalismo di stato poiché era proprio lo 
stato che intratteneva, coordinava e gestiva, senza la mediazione da parte di privati, i rapporti 
commerciali con gli altri paesi e con gli imprenditori esteri adeguandosi ai loro principi capitalistici.   

Lenin cercò poi di organizzare tutti i comunisti del mondo nella cosiddetta Terza Internazionale 
(Comintern) al fine di rompere i legami politici con le socialdemocrazie che egli riteneva al ormai 
servizio del grande capitale, come il voto favorevole ai crediti di guerra aveva dimostrato. 

Quando morì, nel 1924, dopo un periodo di lotte intestine, gli subentrò Josif Vissarionovic 
Dzugasvili detto Stalin (Uomo d’acciaio). Egli, agendo con grande spietatezza, furbizia e cinismo, 
seppe gradualmente eliminare i suoi più agguerriti e prestigiosi concorrenti, giocando proprio sulle 
rivalità interne al partito. 

Kamenev, Zinovev, Bucharin, nonostante godessero di grande prestigio, furono giustiziati; 
Trotzkij, il fondatore dell’Armata Rossa e uno degli uomini più importanti della rivoluzione, trovò la 



 
 

 

morte per mano di un sicario in Messico nel 1940. Al contrario di Stalin, teorizzatore della costruzione 
del socialismo in un solo paese, Trotzkij sosteneva che: 

  
“Se il partito operaio non avesse sufficiente energia per effettuare un'offensiva rivoluzionaria, se esso 

credesse di doversi limitare a una dittatura semplicemente nazionale e semplicemente democratica, le 
forze unite della reazione europea non tarderebbero a fargli comprendere che la classe operaia, 
detenendo il potere, deve mettere tutto il peso sulla bilancia, sul piatto della rivoluzione socialista.” 

 
Era il concetto della cosiddetta rivoluzione permanente, una rivoluzione che, per essere 

duratura, non poteva limitarsi alla terra degli zar. Trotzkij pensava ciòè di riproporre la strategia di 
Napoleone Bonaparte che aveva rotto l’accerchiamento della Francia rivoluzionaria cercando di 
esportare la rivoluzione e i suoi valori nel resto d’Europa. 

Per altro, fu proprio l’idea di costruire il socialismo in un solo paese, o meglio, di non rinunciare 
alla costruzione del socialismo in Russia, l’arma vincente di Stalin, cioè quella che gli consentì di 
conquistare il partito e mantenere il potere. Il concetto trotzkista di rivoluzione permanente, infatti, 
sembrava implicitamente ammettere una debolezza del popolo russo nei confronti delle potenze 
capitalistiche occidentali. Al contrario, Stalin, presentando la rivoluzione come una conquista tutta 
russa, faceva leva proprio su quell’orgoglio nazionale che tanto peso aveva avuto nella storia e nella 
cultura del grande paese slavo. L’enfatizzazione staliniana della tesi di Trotzkij fu quindi un abile 
espediente politico in quanto indicava un obiettivo concreto ai militanti non legando le sorti del 
proletariato russo a quello delle altre nazioni; anzi, la rivoluzione bolscevica sarebbe stata di esempio 
“glorioso” al mondo, una necessaria premessa alla rivoluzione globale. 

Stalin diede quindi vita a una politica economica dirigista e burocratica, rinunciando di fatto alla 
NEP e puntando altresì sull’ industria pesante e le infrastrutture. 

Con l’istituzione di programmi quinquennali il leader sovietico realizzò, al prezzo di enormi 
sacrifici da parte dei lavoratori, e milioni di morti fra la popolazione, il socialismo in un solo paese, 
nonchè l’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica. Come spiega lo storico Edward Carr: 

 
 “In particolare la meccanizzazione dell’industria, fonte massima di razionalizzazione, dipendeva in 

questo periodo soprattutto dall’ importazione di macchine dall’ estero, e molto spesso dall’ impiego di 
personale straniero che insegnasse il modo di usarle. 

Queste condizioni facevano sì che la produttività del lavoro dipendesse nell’Urss in maggior misura 
che in occidente dall’ energia fisica dei lavoratori. La produttività doveva essere aumentata in primo 
luogo da un lavoro fisico più duro, più efficiente e meglio disciplinato; e ogni forma di pressione fu 
diretta a ottenere questo risultato.”47.  

 
A tal proposito appare emblematica la figura del minatore Aleksej Stachanov (da qui il termine 

stacanovismo) che negli anni 30 riuscì a battere tutti i record di estrazione del carbone ideando nuove 
metodologie di lavoro: il 31 agosto del 1935 Stachanov e la sua squadra riuscirono a estrarre 2 tonnellate 
di carbone in 5 ore e 45 minuti, impresa che gli valse il titolo di Eroe del Lavoro Socialista. 

 
Milioni di persone, soprattutto fra i contadini, morirono o furono deportate nei campi di lavoro 

(gulag) durante le persecuzioni staliniane (purghe). 
Uomo lugubre e ossessivo, affetto forse da paranoia, Stalin, a detta dello stesso Lenin, non avrebbe 

dovuto guidare il partito, ma le divisioni fra i bolscevichi, la sua furbizia unita a indubbie doti 
organizzative, gli permisero di giocare sporco, mettendo gli uni contro gli altri e garantendosi così una 
libertà di manovra che seppe sfruttare con grande abilità. 

Da quel momento in poi, e per molti anni ancora, il movimento comunista internazionale sarebbe 
stato guidato all’insegna della repressione e della violenza. Il celebre testamento di Lenin aveva 
certamente colto i limiti della personalità del dittatore georgiano, ma questo, come abbiamo visto, non 
bastò a impedirne l’ascesa. 

                                                      
47 Edward Carr; La Rivoluzione Russa da Lenin a Stalin 1917-1929; Ed. Einaudi 



 
 

 

 
“Il compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha concentrato nelle sue mani un immenso potere, 

e io non sono sicuro che egli sappia servirsene sempre con sufficiente prudenza… Stalin è troppo 
grossolano, e questo difetto, del tutto tollerabile nell'ambiente e nel rapporti tra noi comunisti, diventa 
intollerabile nella funzione di segretario generale. Perciò propongo ai compagni di pensare alla 
maniera di togliere Stalin da questo incarico e di designare a questo posto un altro uomo che, 
a parte tutti gli altri aspetti, si distingua dal compagno Stalin solo per una migliore qualità, quella cioè 
di essere più tollerante, più leale, più cortese e più riguardoso verso i compagni, meno capriccioso, ecc.” 
Furono le ultime, inascoltate, parole di Lenin. 

 
 

Una pace difficile 
 
 
Affrontata doverosamente la parentesi russa torniamo alle vicende europee. 
La conferenza di pace che si tenne a Versailles tra il 1919 e il 1920, ridisegnò i confini politici 

dell’Europa. I paesi vincitori (USA, Francia, Inghilterra e Italia) imposero dei veri propri diktat agli 
sconfitti. Gli imperi centrali (Germania e Impero Austroungarico) subirono un vistoso 
ridimensionamento territoriale e militare. Dopo mille anni quello che era rimasto dell’impero 
medievale di Carlomagno scomparve definitivamente. Furono infatti riconosciuti tutti gli stati sorti in 
seguito alla disgregazione dell’Austria-Ungheria e quindi: Cecoslovacchia, Jugoslavia, ecc., senza 
contare il passaggio del Trentino Alto Adige, di Trieste e dell’Istria all’ Italia. Anche l’ormai logoro 
impero ottomano venne smembrato, sebbene il generale Mustafà Kemal, detto Ataturk, riuscisse a 
riconquistare la città di Smirne cacciando gli occupanti greci dall’ Anatolia.  

Ataturk, tra l’altro, iniziò un radicale processo di laicizzazione e occidentalizzazione dello stato 
turco. Tra i suoi provvedimenti ricordiamo: l’istituzione dal punto di vista giuridico della parità dei 
sessi, il suffragio universale, la proibizione di indossare vestiti tradizionali come il fez, l’introduzione 
di un codice civile e di un codice penale di derivazione occidentale, la depenalizzazione 
dell’omosessualità e l’introduzione dell’alfabeto latino. E’quindi con Ataturk che nasce la Turchia 
moderna. 

Durissime furono le condizioni imposte alla Germania. Essa dovette restituire vasti territori alla 
Francia (l’Alsazia e la Lorena) e la città di Danzica al nuovo Stato polacco; infine, la Renania sarebbe 
stata occupata dai vincitori per quindici anni. Così scrisse all’epoca l’economista J. M. Keynes nel suo 
“Le conseguenze economiche della pace”:  

 
“Anche in queste ultime, angosciose settimane ho continuato a sperare che trovaste un modo 

qualunque per fare del trattato (di Versailles) un documento giusto e realistico. Ma è troppo tardi, 
evidentemente.” 

 
Con l’esercito tedesco quasi completamente smantellato, il governo non potè fare altro che 

impegnarsi al pagamento di una cifra esorbitante (per l’ammontare di 132 miliardi di marchi) a titolo 
di “riparazioni di guerra”. 

Su iniziativa del presidente americano Wodrow Wilson nacque la Società delle Nazioni come 
strumento per regolare diplomaticamente i rapporti internazionali. Lo statuto della Società delle 
Nazioni rispecchiava l’idealismo di Wilson. Esso contemplava il ripudio della guerra da parte di tutti 
gli Stati, l’adozione di sanzioni economiche nei confronti di chi si fosse reso colpevole di 
un’aggressione militare, l’istituzione di un arbitrato internazionale, e così via. Purtroppo, la Società 
delle Nazioni si rivelò uno strumento debole. Senza i mezzi necessari per un intervento immediato e 
senza poteri sanzionatori adeguati, il suo funzionamento non produsse gli effetti desiderati. 

 
 



 
 

 

Documenti - J. Maynard Keynes - Le conseguenze economiche della 
pace; 1919 

 
In questo scritto il grande economista J. Maynard Keynes denunciò gli errori del trattato di 

Versailles giudicandolo non solo troppo aggressivo nei confronti del popolo tedesco, ma anche 
inadeguato a risolvere i gravi problemi di carattere economico scaturiti dai lunghi anni di conflitto. 
Secondo l’economista inglese il trattato avrebbe anzi reso ancora più instabile e precario il già fragile 
assetto geopolitico del continente. 

 
Questo capitolo non può essere improntato che a un senso di pessimismo. Il Trattato non 

comprende alcuna clausola che miri alla rinascita economica dell'Europa, nulla che possa 
trasformare in buoni vicini gli Imperi Centrali disfatti, nulla che valga a consolidare i nuovi Stati 
dell'Europa, nulla che chiami a novella vita la Russia; esso non promuove neppure, in alcuna guisa, una 
stretta solidarietà economica fra gli stessi Alleati. (…) Il Consiglio dei Quattro non prestò alcuna 
attenzione a questi problemi, preoccupato com'era da altre questioni: Clemenceau di distruggere la vita 
economica del suo nemico; Lloyd George di arrivare ad un compromesso qualsiasi pur di riportare in 
patria qualche cosa che potesse resistere alle critiche di una settimana; il Presidente di non far nulla che 
non fosse giusto ed equo. È un fatto straordinario che il problema fondamentale di una Europa 
affamata e disintegrantesi davanti ai loro stessi occhi fu la sola questione alla quale non fu possibile 
interessare i Quattro. Le riparazioni furono la loro principale escursione nel campo dei problemi 
economici, ed essi le definirono come un problema di teologia, di politica, di controversia elettorale, da 
ogni punto di vista, insomma, eccetto che da quello della vita economica futura degli Stati ai cui destini 
essi erano stati chiamati a provvedere. (…) l'Europa non può bastare a se stessa e, in particolare, essa 
non è in grado di produrre i viveri che le sono necessari: l'Europa consiste del più denso aggregato di 
popolazioni che la storia del mondo ricordi; questa. Internamente, la popolazione non è distribuita in 
modo eguale, ma è in gran parte affollata in un numero relativamente piccolo di densi centri industriali. 
Avanti la guerra questa popolazione si procurava i mezzi di sussistenza, senza che le rimanesse un gran 
margine, attraverso una delicata e complicatissima organizzazione basata sul carbone, sul ferro, 
sui trasporti e su un ininterrotto rifornimento di viveri e di materie prime da altri continenti. 
Distrutta questa organizzazione ed interrotte le correnti dei rifornimenti, una parte di questa 
popolazione viene privata dei mezzi di esistenza. (…) Il pericolo a cui ci troviamo di fronte quindi è 
quello di una rapida depressione del tenore di vita della popolazione europea fino ad un punto tale 
che significhi l'inedia assoluta per alcuni (punto già r1aggiunto dalla Russia ed in via di essere raggiunto 
dall'Austria). Gli uomini non saranno sempre disposti a morire tranquillamente, poiché la fame, 
che spinge taluni all'apatia e alla prostrazione, trascina altri temperamenti ad una instabilità 
isterica e ad una folle disperazione. E questi, nella loro disperazione, possono sconvolgere quanto 
resta ancora in vita della vecchia organizzazione e sommergere la civiltà stessa nel loro sforzo 
di soddisfare con qualunque mezzo il prepotente bisogno individuale. Questo è il pericolo contro il quale 
tutte le nostre risorse, il nostro coraggio, il nostre idealismo debbono ora cooperare. (…) Gli aspetti più 
significativi della situazione immediata possono essere raggruppati sotto tre capi: l'assoluta riduzione, 
nei prossimi anni, della produttività interna dell'Europa; la disorganizzazione dei trasporti e dei mezzi di 
scambio attraverso i quali i suoi prodotti potevano essere avviati dove maggiore era il bisogno; 3. 
l'incapacità per l'Europa di acquistare i suoi rifornimenti abituali oltre oceano.48 

 
 
 
 
 

                                                      
48 Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel; La storia contemporanea attraverso i documenti; Zanichelli, 1974, pp. 148---149. 



 
 

 

MENTRE IN ITALIA… 
 

Il dopoguerra: il rosso, il nero…e il bianco 
 
La guerra mondiale si era conclusa per l’Italia con una sofferta vittoria. 
L’Impero asburgico, che da sempre aveva ostacolato l’unità del paese, era stato sconfitto, spazzato 

via. 
Come dovevano apparire lontani agli uomini dell’epoca i tempi della felix austria, del vecchio 

“Ceccobeppe” (così veniva chiamato, con un misto di irriverenza e affetto il vecchio imperatore 
Francesco Giuseppe) e della sua bella e sfortunata consorte, la principessa Sissi, ora che il conflitto 
aveva sepolto per sempre il mito millenario di un impero sotto il cui scettro rassicurante tutti i popoli 
avevano potuto illusoriamente riconoscersi, stare insieme e vivere in pace. 

L’Italia, giovane e poverissima, ma già nazionalista e ambiziosa, cercando il proprio posto al sole, 
aveva contribuito a spezzare questo sogno che ormai aveva assunto i contorni di un incubo, se non di 
una vera e propria ossessione, e aspirava a godersi i frutti di una gloria conquistata sul campo a suon 
di cannonate e di morti. Eppure, nonostante l’innegabile vittoria, qualcosa non andava per il verso 
giusto. 

Non andava, per esempio, come si stavano svolgendo le trattative di pace; con la delegazione 
italiana che pretendeva il rispetto integrale del Patto di Londra, mentre, al contrario, il presidente 
americano Wilson puntava a una “pace senza vincitori né vinti” che potesse scongiurare ulteriori 
conflitti. Così, quando si giunse alla firma del trattato (una firma assai tormentata), si diffuse nel paese 
un senso di rabbia e frustrazione e qualcuno cominciò a parlare di “vittoria mutilata”. 

 I nazionalisti, guidati dal poeta Gabriele D’Annunzio, insoddisfatti del risultato della conferenza 
di Versailles, marciarono addirittura su Fiume per riprendersi la città istriana che era stata negata agli 
italiani. Il gesto del poeta fu particolarmente grave perché per la prima volta dall’unità d’Italia una 
parte dell’esercito disobbedì agli ordini del governo; per la prima volta un vero spirito di sedizione 
penetrò nelle forze armate. 

 
Nemmeno dal punto di vista economico le cose andavano bene. La guerra aveva messo in ginocchio 

una nazione sostanzialmente impreparata e particolarmente colpita risultò essere la piccola e media 
borghesia cittadina. Commercianti, impiegati statali, liberi professionisti furono danneggiati sia dal 
carovita che dal contemporaneo crollo della lira. 

Ma un altro gruppo sociale subì questa spirale depressiva: i militari ritornati dal fronte. 
Tra questi, i più pericolosi e irrequieti, proprio per le particolari competenze che avevano acquisito 

sui campi di battaglia, erano certamente gli Arditi, soldati specializzati in rischiose missioni dietro 
alle linee nemiche che ora, deposta l’uniforme, si trovarono spesso spiantati, senza alcun impiego 
dignitoso, per di più costretti a subire l’umiliazione di vedersi sorpassati nella gerarchia sociale da 
coloro che durante il conflitto si erano occupati solo dei propri affari privati arricchendosi a dismisura: 
speculatori, “pescecani”, ecc. 

Gli Arditi facevano sfoggio di una lugubre simbologia in cui spiccavano il teschio, la camicia 
nera, il pugnale, il grido “A noi!” la canzone “Giovinezza”; una simbologia violenta di cui, non 
molto più tardi, lo stesso squadrismo fascista avrebbe fatto largo uso. 
La crisi economica colpì particolarmente duro nelle campagne precipitando tanti contadini 
nell’indigenza. Durante il conflitto contadini e braccianti avevano dovuto combattere in trincea 
abbandonando i campi e le colture all’incuria; inoltre, per incentivarli a combattere il governo non 
aveva lesinato promesse di terra e di riforme sociali. Con la fine del conflitto però le promesse non 
vennero mantenute e ciò contribuì a diffondere un profondo senso di rabbia e frustrazione. 

Si aggiunga poi che la maggioranza dei contadini proprietari di terra possedeva appezzamenti 
troppo piccoli, non più grandi di un ettaro, e poiché questo terreno era spesso aspro, collinoso e quindi 
difficilmente coltivabile, specie nel meridione d’Italia le condizioni di vita si fecero ancora più ingrate. 

Rivolte di braccianti e di piccoli proprietari si susseguirono ripetutamente e pressanti si fecero le 
richieste di una riforma agraria che ridistribuisse la terra sottraendola ai grandi latifondisti. 



 
 

 

Non solo “i rossi” marciarono per occupare le terre mal coltivate dai latifondisti, ma persino i 
contadini cattolici, rompendo con una certa tradizionale rassegnazione e passività sociale, si fecero 
promotori di iniziative clamorose, tanto che all’epoca i giornali parlarono di “bolscevismo bianco”. 

Alla testa di queste lotte ricordiamo Guido Miglioli, un deputato del neonato Partito Popolare 
italiano di estrazione cattolica. 

Nel 1920 i contadini guidati da Miglioli, propugnando ideali di gestione diretta da parte dei 
coltivatori per mezzo di imprese collettive, a Soresina, in Valle Padana, occuparono delle terre incolte 
dando vita ai cosiddetti “Consigli di cascina” a imitazione dei soviet (consigli di fabbrica), con intenti 
di autogestione e partecipazione agli utili; i rossi invece guidarono soprattutto le lotte bracciantili e 
dei disoccupati cercando di imporne l’assunzione ai proprietari terrieri. 

E’ doveroso ricordare che la disoccupazione nelle campagne era allora un fenomeno di tale gravità 
che poteva comportare anche la morte per fame, per questo il tema della riforma agraria era così 
sentito. 

 
Le attività industriali, stimolate dalla corsa agli armamenti, videro invece un incremento 

esponenziale. L’industrializzazione ingrossò le fila del proletariato e nuovi quartieri operai affollarono 
le periferie delle città. 

E dire che Crispi, non molti anni prima, aveva affermato: “L’Italia non conoscerà mai il pericolo 
socialista, giacchè da noi non esistono operai.” 

La situazione sociale si presentava quindi complessa: 
 

 da una parte vi erano contadini e braccianti che marciavano sulle terre incolte degli agrari e 
invocavano gli espropri; 

 dall’altra parte una nuova e dinamica classe operaia che con lotte durissime conquistava diritti 
e salario, sospinta anche dal mito della rivoluzione; 

 in mezzo la piccola-media borghesia patriottica, i reduci, ecc., che vedevano eroso il proprio 
tenore di vita e il proprio prestigio sociale. 
 

In campo politico la sinistra compì errori rilevanti; invece di cercare di guadagnare alla causa del 
socialismo una fetta di quella piccola borghesia critica col governo, ma cresciuta col mito romantico 
del risorgimento e per la quale la patria era un valore sacro, vi si contrappose radicalmente mettendo 
in opposizione l’idea della “patria borghese” a quella dell’“internazionalismo proletario”. 

Come disse lo storico Federico Chabod: “Uno degli aspetti della tragedia del socialismo italiano 
prima del 1922 fu appunto l’aver consentito che tra le parole patria e classe si creasse una opposizione.” 

Le conseguenze di lì a poco sarebbero state nefaste. 
 

I cattolici in politica e nel sindacato: PPI e CIL 
 
Nel 1919 Don Luigi Sturzo (1871 – 1959) fonda il Partito Popolare Italiano. 
 
“(…)E’ superfluo dire perché non ci siamo chiamati Partito cattolico: i due termini sono antitetici; il 

cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è divisione. Fin dall’inizio abbiamo escluso 
che la nostra insegna politica fosse la religione, e abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno 
specifico di un partito, che ha per oggetto diretto la vita pubblica della nazione(…)” .  

Così Don Sturzo nel 1919 nel discorso costitutivo del PPI.49 
 
Si trattò di uno degli avvenimenti più importanti della storia di questo paese perché dopo decenni 

di dura opposizione allo stato italiano, la Chiesa fece finalmente decadere il “non expedit”, 
permettendo ai cattolici di partecipare alla vita politica nazionale. 

                                                      
49 Antonello Caporuso; I discorsi che hanno cambiato l’Italia; pag.81; Ed. Mondadori 



 
 

 

Per la verità, la marcia di avvicinamento dei cattolici alla vita nazionale politica era cominciata già 
da più di un decennio. Don Romolo Murri (1870-1944) pur aderendo all’Opera dei Congressi, fu tra 
gli antesignani di un cristianesimo dai forti connotati sociali che si sarebbe dovuto legare a quelle 
istanze di progresso che provenivano dagli strati più umili della popolazione. 

 Nel 1910 Murri aveva pagato con la scomunica il suo dissenso nei confronti delle posizioni 
dominanti in ambiente ecclesiastico; posizioni che privilegiavano una strategia conservatrice e vicina 
alle istanze delle classi sociali privilegiate. 
In ogni caso, dopo il primo conflitto mondiale, mutate radicalmente le condizioni economiche, 
politiche e sociali del paese, parte delle sue sollecitazioni vennero accolte dal nuovo partito di Sturzo. 

Con l’avvallo delle gerarchie vaticane il programma del Partito Popolare prevedeva:  
 
“l’integrità della famiglia e la tutela della moralità pubblica; la libertà d’insegnamento; il 

riconoscimento giuridico e la libertà dell’organizzazione di classe nell’unità sindacale; una legislazione 
sociale, assistenziale e assicurativa a tutela del lavoro; lo sviluppo delle cooperative e della piccola 
proprietà; l’organizzazione e lo sfruttamento delle capacità produttive del paese; la colonizzazione del 
latifondo, le bonifiche, lo sviluppo del Mezzogiorno; il decentramento amministrativo con il 
riconoscimento delle funzioni proprie del comune, della provincia e della regione, la previdenza sociale; 
la libertà e indipendenza della Chiesa nell’esplicazione del suo magistero spirituale; la riforma tributaria 
sulla base dell’imposta progressiva; l’introduzione della rappresentanza proporzionale, del voto 
femminile e del Senato elettivo; la tutela dell’emigrazione e del commercio; il rispetto della Società delle 
nazioni quale arbitro dei rapporti internazionali; l’abolizione dei trattati segreti e della coscrizione 
obbligatoria; il disarmo universale.”50 

 
Come abbiamo visto, fino a quel momento l’Italia era stata governata da partiti a vocazione elitaria, 

senza un reale radicamento sociale. 
Si trattava di organizzazioni parlamentari formate da notabili locali i quali, grazie anche al sistema 

maggioritario allora vigente, riuscivano a controllare il voto dei propri feudi elettorali; per gestire il 
potere si circondavano di uomini a loro fedeli e il voto di scambio era una consuetudine consolidata. 
Ciò non significava che la classe politica non avesse senso dello stato e del bene pubblico, ma fu solo 
con l’entrata in parlamento dei socialisti e infine dei cattolici che i bisogni delle masse popolari 
poterono trovare una rappresentanza significativa. 

Lo stesso Giolitti, uomo avveduto e scaltro, non capì subito i termini di questa rivoluzione. 
Il successo dei nuovi partiti politici si dovette anche all’esplicito appoggio di organizzazioni 

radicate sul territorio che supportavano la loro azione con una capillarità che i vecchi partiti liberali 
non erano certo in grado di mettere in campo. 

Infatti, se i socialisti erano collegati alla CGdL e ai suoi 2.150.000 aderenti con una specie di cinghia 
di trasmissione, i popolari, grazie anche all’esplicito appoggio del Vaticano, potevano disporre di vari 
quotidiani, banche e cooperative agricole, specie nel nord est. 

Con la nascita della CIL (1918 - Confederazione Italiana dei Lavoratori) i cattolici poterono 
contare anche su un sindacato. Nel 1920 la CIL aveva già 1.161.238 iscritti, di cui quasi i 9/10 erano 
coltivatori, 

E’ notevole il fatto che nelle campagne la CIL fosse persino più forte della CGdL poiché 
quest’ultima contava “solo” 750.000 tesserati, un dato che evidenzia bene come il mondo rurale sia 
sempre stato più sensibile alle istanze religiose rispetto al mutevole mondo cittadino. In definitiva, i 
cattolici scesero nell’agone politico sia strutturandosi in un nuovo partito, sia creando un nuovo 
sindacato. 
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La FIOM e il biennio rosso 
 
Terminata la guerra, la FIOM si trovò ad agire in un contesto di relazioni industriali fortemente 

mutato rispetto agli anni precedenti. Fino a quel momento era infatti prevalso un modello impostato 
sulle esigenze belliche che prevedeva una tregua sociale solida e generalizzata e che possiamo così 
riassumere: 

1. la gestione della conflittualità per mezzo dell’arbitrato obbligatorio;   
2. rinuncia alla contrattazione sulle 8 ore; 
3. introduzione dell’ organizzazione scientifica del lavoro di stampo tayloristico. 
 
Ma con la fine del conflitto mondiale la FIOM ripropose con forza una linea vertenziale più 

aggressiva. 
Contestualmente la CGdL, alla cui guida era stato eletto il riformista Ludovico D'Aragona vide una 
crescita impressionante di associati passando dai 250 mila iscritti del 1918 a 2 milioni e duecentomila 
iscritti nel 1920. Le lotte ripresero con vigore e nel febbraio del 1919, dopo una breve vertenza 
caratterizzata da numerosi scioperi, la FIOM diretta da Bruno Buozzi realizzò la storica conquista 
della giornata lavorativa di 8 ore su sei giorni. Il concordato (non si chiamava ancora Contratto 
Nazionale) firmato con gli industriali prevedeva: 
 

 la riduzione dell’ orario di lavoro da 60 a 48 ore settimanali a parità di retribuzione; 

 in cambio si contingentavano gli aumenti delle retribuzioni; si incentivavano gli straordinari 
incrementando il valore cottimo; si stabilivano tre anni di tregua salariale al fine di riassorbire 
l’aumento del costo del lavoro legato alla riduzione dell’ orario. 
 

Poichè l’accordo non entrava nel merito dell’organizzazione del lavoro, in quanto ritenuto dagli 
stessi sindacalisti un tema di esclusiva competenza aziendale, nel movimento operaio non 
mancarono voci critiche, provenienti soprattutto dall’USI, riguardo all’incentivo degli straordinari e 
all’utilizzo del cottimo.  

 
“(…) Quasi non bastassero i cottimi individuali per sollecitare l’avidità dell’individuo (…), anche un 

premio si mette per chi (…) meglio strozza i propri compagni di lavoro! Con una simile arma nelle mani, 
scagliando gli uni contro gli altri, gli industriali non solo potranno rivalersi facilmente del piccolo 
aumento per la reintegrazione delle paghe, ma avranno un tale aumento di produzione che volendo 
potranno ridurre, anche più di quello che non hanno fatto, l’orario di lavoro.” 51 

 
Dopo il concordato sulle 8 ore del febbraio del 1919 le lotte ripresero con energia tra agosto e 

settembre. 
Ancora due mesi di scioperi e si arrivò a un ulteriore concordato il quale, pur non accogliendo 

pienamente le richieste degli operai, stabiliva un fatto importante: almeno in alcuni territori le aziende 
avrebbero effettuato una trattenuta diretta con delega per l’iscrizione al sindacato. Per 
comprendere meglio queste rivendicazioni e quest lotte, che possiamo a giusta ragione definire “di 
massa”, è però necessario fare un piccolo passo indietro. 

Nel 1913, poco prima della guerra, sull’esempio dell’americana Ford, la FIAT aveva inaugurato la 
prima catena di montaggio italiana.  Cominciava così, anche per l’Italia, quella rivoluzione 
fordista che avrebbe segnato il mondo della produzione manifatturiera del XX secolo. Non si trattò 
comunque di un passaggio facile per la casa di Torino dato che non solo si rendeva necessario 
riorganizzare completamente la produzione, ma bisognava convincere gli operai a modificare le 
proprie abitudini lavorative; ad abbandonare cioè un approccio artigianale fatto di scrupolosità, 
attenzione per il dettaglio, perizia individuale, per far posto a un metodo radicalmente diverso fondato 
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su concetti quali efficienza, rapidità di esecuzione, omologazione rispetto alle cadenze delle 
macchine. Sempre sull’esempio della casa di Detroit, Agnelli divise gli stabilimenti in varie officine 
organizzate con finalità differenti, sebbene tutte contribuissero alla realizzazione del prodotto finito. 
Si crearono inoltre degli appositi uffici tecnici che progettavano utensili adatti alle specifiche realtà 
lavorative. L’operaio modificò il proprio modo di relazionarsi alla macchina e alla postazione 
lavorativa. Se prima dello “scientific management” interveniva personalmente in caso di guasto alla 
postazione o all’utensile, ora lo si obbligava ad eseguire delle procedure standard che gli imponevano 
di rivolgersi a un tecnico specializzato come un elettricista, un manutentore, ecc.. La professionalità 
della maggioranza degli operai si abbassava drasticamente travasandosi, per così dire, nei più numerosi 
centri tecnici preposti alla progettazione e allo sviluppo del prodotto.   

La composizione operaia, a causa di queste trasformazioni organizzative mutò anch’essa. Diminuì 
la centralità dell’operaio specializzato con grandi competenze artigianali e si accrebbe quella 
dell’operaio generico addetto solo all’assemblaggio dei componenti.  

Nel primo dopoguerra la FIOM dovette quindi adattare gli obiettivi delle lotte alla nuova realtà: 
non più vertenze settoriali e dal carattere ancora in parte corporative, bensì rivendicazioni di massa, 
generalizzate e territorialmente più estese (regionali o nazionali); con una forte attenzione, inoltre, 
alla diminuzione dell’orario di lavoro, al taglio dei tempi ciclo, agli inquadramenti professionali, alla 
riduzione del valore-cottimo, e all’introduzione di minimi di paga consolidati e certi. Per la prima 
volta, nel 1919, la federazione dei meccanici superò l’obiettivo dei 100mila iscritti. Polemizzando con 
chi si opponeva alla linea contrattualistica Il Metallurgico scriveva:  

“E’ strano proprio che gli operai vengano a questa organizzazione, tanto diffamata da avversari di 
ogni colore, e non vogliano saperne di quelli che non fanno “compromessi” e non accettano “capestri”, 
malgrado costoro siano dispostissimi a ribassare fino a poco più di zero il biglietto d’ingresso.”52 

A Torino, per impulso di “Ordine Nuovo” di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, (futuri fondatori 
del Partito Comunista) si imposero nuovi strumenti di rappresentanza operaia sul modello dei soviet 
bolscevichi: i consigli di fabbrica. 

 Questo gruppo di intellettuali torinesi, pur aspirando alla rivoluzione, si batteva infatti anche per 
alcuni obiettivi immediati: 

 partecipazione decisionale aperta anche ai non iscritti e ai “disorganizzati”; 

 autogestione della produzione; 

 elezione diretta dei commissari di reparto (oggi li chiameremmo delegati). 
Si farebbe comunque un grosso errore a pensare che la FIOM accettasse tutto ciò di buon grado, 

al contrario. Da subito la conflittualità con la FIOM fu elevata in quanto la Federazione non intendeva 
accettare il principio per il quale i non iscritti potessero partecipare al processo decisionale del 
sindacato stesso. 

 
“Se si accetta questo principio si viene a negare alle Federazioni e alle Camere del lavoro ogni ragione 

di esistere come organi specializzati della volontà degli operai coscienti.”  
 
Dovevano guidare i lavoratori soltanto gli organi direttivi delle federazioni; invece il movimento 

dei Consigli di fabbrica faceva dell’estensione delle procedure democratiche nei luoghi di lavoro 
il proprio punto di forza in quanto: 

 tutti i lavoratori avrebbero dovuto eleggere i Commissari di reparto; 

 i quali avrebbero eletto le Commissioni interne; 

 le quali, a loro volta, avrebbero dovuto rendere conto ai Commissari di reparto; 
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Tuttavia, nonostante le resistenze delle strutture sindacali, Il 14 dicembre 1919 si aprì a Torino il 
Congresso straordinario delle Camere del Lavoro col compito di ratificare la decisione di costituire i 
Consigli di fabbrica. Quel congresso sancì il successo politico dei Consigli all’interno 
dell’organizzazione. Il regolamento deliberato prescriveva che:  

 
“Ogni reparto, squadra, lavorazione, ecc., aventi 30 produttori elettori forma un’unità o sezione 

elettorale e nomina un Commissario. Nei grandi reparti a lavorazione unica o mista, si nomina un 
commissario ogni 30 (…) Per quei reparti, lavorazioni, ecc., aventi meno di 15 operai si uniscano fra loro 
due o più lavorazioni affini o connesse e nominino un commissario che possibilmente conosce le 
lavorazioni raggruppate. Il personale tecnico ed amministrativo (esclusi i direttori, i capiofficina, gli alti 
funzionari) nominano un commissario ogni 10 commissari operaio o frazioni di 10. 53 

 
Nel 1920 la protesta contro il padronato salì ulteriormente di tono. Si verificarono, tra l’altro, 

episodi molto particolari, il più noto dei quali è sicuramente lo sciopero delle lancette. Si trattò di 
una agitazione scoppiata a Torino nell'aprile del 1920 per protestare contro l’introduzione dell’ora 
legale che, all’epoca, anticipava di un ora quella solare.  

Alla FIAT Brevetti i lavoratori, che non volevano uscire col buio anche in primavera e in estate, 
spostarono di propria iniziativa le lancette degli orologi dello stabilimento sull'ora solare e 
scioperarono per vari giorni. La Fiat però rispose licenziando tutta la Commissione interna, 
innescando così un ulteriore ondata di proteste. Gli scioperi torinesi, per conseguire il successo, 
avrebbero dovuto allargarsi almeno all’Italia settentrionale, ma ciò non avvenne, se non 
sporadicamente.  

Il 24 aprile, dopo dieci giorni di lotte, la lotta si concluse con la firma di un concordato elaborato 
dal prefetto di Torino che sanciva, in via definitiva, l’abolizione dei Commissari di reparto voluti da 
Ordine Nuovo, così come il ripristino delle vecchie Commissioni interne, ma con una limitazione dei 
poteri per queste ultime.  

Tuttavia, poche settimane dopo, in maggio, durante un convegno nazionale tenuto a Genova, la 
FIOM presentò un piattaforma rivendicativa che mirava ad eliminare i concordati regionali per 
sostituirli con un unico contratto nazionale dei metallurgici, ma gli industriali rifiutarono la 
richiesta.  

I punti salienti della piattaforma erano i seguenti: un aumento salariale di 7,20 lire su un importo 
medio di 18 lire, nuove indennità di licenziamento e 12 giorni all’ anno di ferie pagate e indennità 
di licenziamento. L’aumento sarebbe stato erogato in termini inversamente proporzionali alla 
qualifica motivo per cui gli operai furono riuniti in quattro gruppi: 

 
1. donne di ogni età, garzoni apprendisti fino a 18 anni. Non sfugga come il lavoro femminile fosse 

considerato alla stregua di un qualsiasi lavoro non qualificato e ciò, oltre che per volontà 
padronale, anche per le esplicite resistenze di buona parte della manovalanza maschile che 
percepiva nel lavoro delle donne una minaccia al proprio ruolo e alla propria professionalità; 

2. manovali comuni di ogni età e aiutanti operai fino a 20 anni; 
3. operai non qualificati; 
4. operai qualificati. 

 
Si dava a Confindustria un mese di tempo per riflettere, ma i padroni risposero negativamente con la 
proclamazione di una serrata, e cioè la chiusura delle fabbriche. Confindustria deliberò che “quegli 
stabilimenti dove si fossero verificati sabotaggi, intimidazioni e violenze rimanessero chiusi fino a nuovo 
avviso.” Per prime si attivarono le officine Romeo di Milano per cui la FIOM procedette 
immediatamente all'occupazione dello stabilimento; in poco tempo altre 300 fabbriche a Torino, 
Milano e Genova vennero occupate da almeno 400.000 lavoratori. Gli operai organizzarono anche 
servizi armati di vigilanza e picchettaggio.  
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L'ottantenne Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti assunse un atteggiamento equilibrato, 
nonostante le pressioni degli industriali che volevano far sgomberare le fabbriche con l'esercito. 

Con pragmatismo egli affermò:  
 
“Voler far funzionare le officine senza crediti bancari è puro sogno. Faranno la prova (gli operai), 

vedranno che è un sogno, e ciò li guarirà da pericolose illusioni.”, dichiarava allora il vecchio statista. E 
aveva ragione. 

 
Lo stesso Mussolini, che fino a qualche settimana prima si era schierato nettamente dalla parte 

degli imprenditori, con una giravolta tipica del suo modo di intendere la politica, incontrando il leader 
della FIOM Bruno Buozzi, lo assicurò che i fascisti non avrebbero assalito le fabbriche occupate.   

Per altro, la grande maggioranza “silenziosa” degli italiani era nettamente contraria a ipotesi 
rivoluzionarie, desiderava anzi quell’ordine e quella stabilità così messe a dura prova dalla guerra. 
Persino il Partito Socialista credeva nella rivoluzione solo a parole.  

Il primo settembre 1920, convocati gli organi dirigenti della CGdL e quelli del Partito Socialista, 
si cercò di stabilire a chi dovesse spettare la guida delle lotte: se si trattasse quindi di un conflitto 
sindacale o politico. Entrambi stabilirono che sarebbe spettato alla CGdL condurre le trattative, con 
grande sollievo dei dirigenti del Partito per il quale la rivoluzione, come dicevamo, era di certo più 
presente nei roboanti proclami che non nel concreto agire politico.  Alla conclusione della vertenza, il 
19 settembre 1920, la FIOM ottenne un aumento salariale di 4 lire, e notevoli miglioramenti in 
merito a ferie, al caroviveri e all’indennità di licenziamento. Per quanto concerne invece il 
controllo delle fabbriche, il Presidente del Consiglio emanò un decreto legge che costituiva una 
commissione paritetica di rappresentanti industriali e dei lavoratori con l’incarico di formulare una 
proposta di legge da consegnare al governo per regolare definitivamente la materia. Essa sarebbe 
rimasta lettera morta poiché i rapporti di forza nella società, soltanto pochi mesi dopo, virarono a 
favore delle forze conservatrici di destra. Così Giolitti nelle sue memorie nella ricostruzione 
dell’accordo: 

 
“Viene costituita una commissione paritetica formata da sei membri nominati dalla Confederazione 

Generale della Industria e sei dalla Confederazione Generale del Lavoro, fra cui due tecnici o impiegati 
per parte, la quale formuli le proposte che possano servire al governo per la presentazione di un progetto 
di legge allo scopo di organizzare le industrie sulla base dell’ intervento degli operai al controllo 
tecnico e finanziario, o all’ amministrazione dell’azienda. 

La stessa commissione proporrà le norme per risolvere le questioni relative alla osservanza dei 
regolamenti e all’assunzione e al licenziamento della mano d’opera. Il personale riprenderà il suo posto.” 
Continua Giolitti: 

 “I rappresentanti degli operai avevano insistito con molta energia su questo principio che l’operaio 
fosse messo in grado di controllare in qualche modo l’andamento dell’industria, per accertarsi 
soprattutto che la sua rimunerazione fosse proporzionata ai guadagni che l’industria conseguiva; ed 
anche i più avveduti fra gli industriali , che sentivano già avvicinarsi la grave crisi industriale che poi ha 
colpito tutto il mondo (…) non vedevano di mal’occhio che agli operai fosse dato il modo di constatare 
quale fosse veramente la condizione delle industrie. La commissione fu composta; ma, come non era 
difficile prevedere, le due parti non riuscirono ad accordarsi su un progetto comune (…)”54 

 
Sebbene con una certa lentezza le occupazioni diminuirono e con esse scioperi e agitazioni di 

piazza. 
 Eppure, la percezione del “pericolo rosso” tra i contemporanei non scemò così rapidamente. La 

società fu come investita da una paradossale paura di ritorno che avrebbe avuto esiti politici 
drammatici. Dopo le grandi conquiste sindacali del biennio rosso il crollo si rivelò fulmineo: tra il 1920 
e il 1924 (col fascismo già al potere) la FIOM passò da 122.163 iscritti a 13mila. 
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La debolezza della strategia sindacale fu probabilmente legata al fatto che il confronto con gli 
industriali avveniva senza cercare di costruire una rete di alleanze più estese nella società. Così facendo 
il movimento operaio si consegnò a un pericoloso isolamento che contribuì al suo repentino riflusso. 

Il 27 aprile 1924 Bruno Buozzi, all’ 8° Congresso della Federazione, consapevole della sconfitta 
ormai imminente, pronunciò queste amare parole: 

 
“Noi ci presentiamo pertanto all’attuale congresso senza le speranze di realizzazione immediata 

della vigilia del Congresso di Roma, ma con eguale fede nell’ avvenire dell’organizzazioni libere e di classe 
e nei destini del proletariato. 

Altre correnti sindacali (i sindacati fascisti) potranno imporsi al proletariato, ma non conquistarlo. 
Seguendo tali linee si confonderebbero con noi, diventerebbero come noi. Se non si piegheranno alla 
nostra realtà prima o poi scompariranno. L’equivoco potrà durare ancora a lungo perché dispone degli 
aiuti governativi e padronali di cui godono oggi le corporazioni, può vivere relativamente a lungo, ma 
l’equivoco è destinato a scomparire per lasciare il posto al movimento sindacale che aspira alla completa 
emancipazione dei proletari. Ne siamo sicuri.55 

 

Documenti -  Il Consiglio di fabbrica nelle parole di Antonio Gramsci, 
 5 giugno 1920 
 
(…) Quando noi diciamo che il processo storico della rivoluzione operaia è affiorato alla luce, è 

diventato controllabile e documentabile? 
Noi diciamo questo quando tutta la classe operaia è diventata rivoluzionaria, non più nel significato 

che essa rifiuta genericamente di collaborare agli istituti di governo della classe borghese, non più nel 
senso che essa rappresenta una opposizione nel campo della democrazia, ma nel senso che la classe 
operaia, quale si ritrova in una fabbrica, inizia un’azione che deve necessariamente sboccare nella 
fondazione di uno stato operaio, che deve necessariamente condurre a configurare la società umana 
in una forma che è assolutamente originale, in una forma universale, che abbraccia tutta l’Internazionale 
operaia e quindi tutta l’ umanità. E noi diciamo che il periodo attuale è rivoluzionario appunto perché 
constatiamo che la classe operaia, in tutte le nazioni, tende a creare, tende con tutte le sue energie – pur 
tra gli errori, i tentennamenti, gli impacci propri di una classe oppressa, che non ha esperienza storica 
che deve tutto fare originalmente –  a esprimere dal suo seno istituti di tipo nuovo nel campo operaio, 
istituti a base rappresentativa costruiti entro uno schema industriale; noi diciamo che il periodo 
attuale è rivoluzionario perché la classe operaia tende con tutte le sue forze, con tutta la sua volontà a 
fondare uno Stato. Ecco perché noi diciamo che la nascita dei Consigli operai di fabbrica rappresenta un 
grandioso evento storico, rappresenta l’ inizio di una nuova era nella storia del genere umano: per essa 
il processo rivoluzionario è affiorato alla luce, entra nella fase in cui può essere controllato e 
documentato. 

(…) Nella fase liberale il proprietario era anche imprenditore, era anche industriale: il potere 
industriale, la fonte del potere industriale era nella fabbrica, e l’operaio non riusciva a liberare la sua 
coscienza dalla persuasione della necessità del proprietario, la cui persona si identificava con la persona 
dell’ industriale, con la persona del gestore responsabile della produzione e quindi anche del suo salario, 
del suo pane, del suo abito, del suo tetto. Nella fase imperialista del processo storico della classe borghese, 
il potere industriale di ogni fabbrica si stacca dalla fabbrica e si accentra in un trust, in un monopolio, in 
una banca, nella burocrazia statale. Il potere industriale diventa irresponsabile e quindi più 
autocratico, più spietato, più arbitrario: ma l’operaio, libero dalla suggestione del “capo”, liberato 
dallo spirito servile di gerarchia, spinto dalle nuove condizioni generali in cui la società si trova 
dipendentemente dalla nuova fase storica, l’operaio attua inapprezzabili conquiste di autonomia e di 
iniziativa. Nella fabbrica la classe operaia diventa un determinato “strumento di produzione” (…) 
(l’operaio) rappresenta una necessità determinata del processo di lavoro e di produzione e solo per ciò 
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viene assunto,solo per ciò può guadagnarsi il pane: egli è un ingranaggio della macchina-divisione 
del lavoro (…) Se l’operaio acquista coscienza chiara di questa sua “necessità determinata” (…); se 
l’operaio , se la classe operaia fa questo, essa fa una cosa grandiosa, essa inizia una storia nuova, essa 
inizia l’era degli Stati operai che dovranno confluire alla formazione della società comunista (…) La classe 
operaia afferma così che il potere industriale, che la fonte del potere industriale deve ritornare alla 
fabbrica, pone nuovamente la fabbrica, dal punto di vista operaio, come forma in cui la classe operaia si 
costituisce in corpo organico determinato, come cellula di un nuovo Stato, lo Stato operaio, come base 
di un nuovo sistema rappresentativo, il sistema dei Consigli. Come oggi, nel Consiglio di una grande 
officina meccanica, ogni squadra di lavorazione (di mestiere) si amalgama, dal punto di vista 
proletario, con altre squadre di reparto, ogni momento della produzione industriale si fonde, dal punto 
di vista proletario, con gli altri momenti  e pone in rilievo il processo produttivo, così nel mondo, il 
carbone inglese si fonde col petrolio russo, il grano siberiano con lo zolfo di Sicilia, il riso del vercellese 
col legname della Stiria…in un organismo unico, sottoposto a un’amministrazione 
internazionale che governa la ricchezza del globo in nome dell’ intera umanità. In questo senso 
il Consiglio operaio di fabbrica è la prima cellula di un processo storico che deve culminare nell’ 
Internazionale comunista, non più come organizzazione politica del proletariato rivoluzionario, ma 
come riorganizzazione dell’economia mondiale e come riorganizzazione di tutta la convivenza umana, 
nazionale e mondiale. (…) I rapporti che debbono intercorrere tra il partito politico e il Consiglio di 
fabbrica, tra il sindacato e il Consiglio di fabbrica risultano già implicitamente da questa esposizione: il 
partito e il sindacato non devono porsi come tutori o come superstrutture già costituite di questa 
nuova istituzione, (…) essi devono porsi come agenti consapevoli della sua liberazione dalle forze di 
compressione che si riassumono nello stato borghese, devono proporsi di organizzare le condizioni 
esterne generali (politiche) in cui il processo (della) rivoluzione abbia la sua massima celerità, in cui forze 
produttive liberate trovino la massima espansione.56 
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Parte terza 

 
Fascismo: l’autobiografia di una nazione 
 

 
Introduzione 

 
Abbiamo appena attraversato un conflitto disastroso e un dopoguerra altrettanto drammatico e 

confuso in cui i lavoratori sono stati a un passo dal partecipare direttamente alla gestione delle 
fabbriche e alla rivoluzione. 

Questo capitolo tratta invece tutt’altra storia. Per comprendere meglio quanto accaduto durante 

la dittatura fascista è però utile aprire un’ampia parentesi per concentrare l’attenzione su due stati 

(Germania e Stati Uniti) che giocarono un ruolo decisivo nelle vicende del nostro paese. 

 
 

Gli USA: il grande boom economico e “la grande depressione” 
 
Con la fine del conflitto fu chiaro a tutti che una nuova potenza di prima grandezza si era ormai 

affermata a livello internazionale. 
Entrati in guerra per ultimi, e subendo quindi danni relativamente limitati, gli Stati Uniti, grazie 

anche ad un’economia in piena ascesa, avevano fatto pendere la bilancia della vittoria verso le forze 
dell’Intesa. 

In definitiva, il conflitto portò a questo giovane paese enormi vantaggi. Siglato l’armistizio, seguì 
un periodo di crescita incredibilmente impetuosa e sregolata. I “ruggenti anni Venti” (Roaring 
Twenties), furono gli anni del proibizionismo, di Al Capone, del charleston, del Jazz, del Grande Gatsby 
e di Hollywood; ma furono anche gli anni in cui la produzione elettrica raddoppiò, in cui si diffusero 
automobili, elettrodomestici, radio e sale cinematografiche. 

Nonostante il trionfo bellico, il democratico Wodrow Wilson uscì sconfitto dalle elezioni 
presidenziali del 1920, e così i repubblicani tornarono al potere. 

Il nuovo presidente J.C. Coolidge impose una svolta politica di stampo conservatrice se non, 
addirittura, reazionaria. 

Prendendo a pretesto l’incombente “pericolo rosso” comunista, e agitando lo spettro della 
rivoluzione d’ottobre, col rischio di una limitazione della proprietà privata e della libertà d’impresa, 
Coolidge sferrò un duro attacco alle classi lavoratrici americane che persero di colpo quello che 
avevano conquistato durante gli anni della presidenza Wilson: orari di lavoro meno elevati, minimi 
salariali garantiti, una certa protezione sociale. Tra le vittime di questo clima da caccia alle streghe è 
necessario ricordare due lavoratori italiani emigrati negli USA e accusati ingiustamente di omicidio: 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. 

Anche i sindacati furono colpiti e poiché venne indebolito il loro potere contrattuale si 
indirizzarono quote sempre maggiori di reddito verso i profitti dei capitalisti, piuttosto che verso salari 
e stipendi. La forbice tra ricchi e poveri si allargò. 

Lentamente, ma inesorabilmente, vista anche la contrazione della domanda interna, da una 
situazione di boom economico si passò a un rallentamento progressivo di tutta l’economia. 

Questo rallentamento era però mascherato da una speculazione finanziaria senza regole, con i 
capitalisti che non reinvestivano più i propri denari nelle imprese, bensì in spericolate operazioni di 
borsa. 

Sebbene all’epoca nessuno sembrasse preoccuparsi troppo, la contrazione della domanda portò a 
una vera e propria crisi da sovrapproduzione. Si produceva cioè di più di quanto il mercato potesse 
assorbire. 



 
 

 

Ad aggravare la situazione c’erano poi i dazi doganali e le barriere protezionistiche che 
impedivano ai paesi europei di esportare in Americca le proprie merci. Per cui: 

 
1. gli sconfitti facevano fatica a ripianare i propri debiti di guerra, poiché le esportazioni erano 

limitate dai dazi USA; 
2. i lavoratori americani, a causa dei salari bassi, non riuscivano ad acquistare le merci che essi 

stessi producevano. 
 

Nel 1928 si formò un cartello oligopolistico formato dalle grandi compagnie petrolifere, le 
cosiddette “Sette Sorelle”, che di lì a poco avrebbe causato la rapida impennata del prezzo del 
petrolio. A quel punto il disatro divenne inevitabile: la produzione di automobili crollò, gli impianti si 
fermarono, le fabbriche chiusero. 

Il crollo definitivo avvenne mercoledì 29 ottobre 1929. 
I titoli azionari persero valore nel giro di poche ore, il panico si diffuse fra gli operatori di borsa 

propagandosi a tutta l’economia. 
Numerose banche fallirono, i magazzini delle industrie rimasero pieni di merci invendute, i 

licenziamenti aumentarono in maniera esponenziale, molti agenti di borsa si suicidarono. 
Iniziava così, inaspettata e violenta, quella “Grande Depressione” che nel giro di pochi anni 

avrebbe colpito il mondo intero. 
Solo nel 1932, con l’elezione di Franklin D. Roosevelt, si cominciò a intravedere l’uscita dal 

tunnel. 
Egli con grande determinazione si dedicò all’attuazione di un nuovo corso economico (New Deal), 

ispirandosi alle teorie del grande economista inglese J. M. Keynes. 
I principi del New Deal e delle politiche Keynesiane erano sostanzialmente questi: 
 

 intervento attivo dello stato in economia per diminuire la disoccupazione; 

 maggior tutela delle classi lavoratrici sia dal punto di vista economico che sanitario (creazione 
del Walfare State) per rilanciare la domanda interna; 

 regole e controlli più stringenti per i mercati borsistici al fine di evitare speculazioni selvagge; 

 salvaguardia del modello di produzione capitalistico. 
 

Roosevelt, pur accusato da alcuni settori dell’opinione pubblica americana addirittura di 
bolscevismo, impose una politica di riforme tesa a favorire le classi lavoratrici e meno agiate. 

In politica estera fu isolazionista fino al 1937, non fece cioè intervenire direttamente il paese nelle 
questioni di carattere internazionale, in ciò seguendo una tradizione che si era spezzata solo con 
Wilson in occasione della prima guerra mondiale. 

Quando però gli fu chiaro che il nazifascismo europeo e l’imperialismo giapponese avrebbero 
potuto destabilizzare nuovamente il mondo, si schierò attivamente contro queste potenze totalitarie. 

 
Scheda - F. D. Roosevelt: il discorso del New Deal (1932) 

 
Esistono due modi per guardare al compito del governo sui problemi che toccano la vita economica 

e sociale . Il primo fa sì che alcuni privilegiati vengano aiutati e spera che parte della loro prosperità 
scivoli, scenda giù, sino all’operaio, al contadino, al piccolo uomo d’affari. Questa teoria appartiene al 
partito Tory (conservatore), e io speravo che la maggior parte dei suoi aderenti avesse lasciato il paese 
nel 1796. (…) Sì, il popolo di questo paese quest’anno vuole una vera scelta, non una scelta fra due nomi 
per la stessa dottrina reazionaria. Il nostro deve essere il partito del pensiero liberale, 
dell’intervento pianificato, della prospettiva internazionale illuminata, e del massimo bene 
per il massimo numero di cittadini.  Ora è inevitabile – e la scelta è quella del momento – è inevitabile 
che il principale problema di questa campagna sia quello delle nostre condizioni economiche, una 
depressione così profonda da essere senza precedenti nella storia moderna.(…) Sappiamo che negli 
anni precedenti al ’29 questo paese aveva completato un vasto ciclo di espansione e di inflazione: per 



 
 

 

dieci anni ci siamo sviluppati sulla teoria di porre riparo ai danni della guerra, ma in realtà espandendoci 
ben oltre questo livello e anche ben oltre il nostro  sviluppo naturale e normale. Ora vale la pena di 
ricordare, e le fredde cifre delle finanze lo provano, che durante quel periodo si verificò una caduta 
scarsa o nulla nei pezzi al consumo sebbene quelle stesse cifre provino che i costi di produzione 
caddero grandemente; i profitti che le compagnie industriali ricavarono da quel periodo furono enormi; 
al contempo ben poco di quei profitti venne devoluto alla riduzione dei prezzi. Il consumatore venne 
dimenticato. Ben poco si trasformò in incremento dei salari; il lavoratore venne dimenticato, e non 
venne mai pagata in nessun modo una proporzione adeguata in dividendi - l’azionista vene 
dimenticato -. (…) 

Si accumularono enormi surplus societari – i più grandi della storia - (…) Essi andarono 
principalmente in due direzioni: in primo luogo, in nuovi e inutili impianti che ora stanno fermi e oziosi; 
e, in secondo luogo, nel mercato del denaro a breve di Wall Street, sia direttamente dalle società sia 
indirettamente attraverso le banche (…). Poi venne il crollo. Sapete la storia. I surplus investiti in 
impianti inutili vennero immobilizzati. Gli uomini persero i loro lavori; la capacità di acquisto si 
prosciugò; le banche si spaventarono e cominciarono a riscuotere i loro crediti. Coloro che 
disponevano di denaro non volevano separarsene. Il credito si ridusse. L’industria si fermò. Il 
commercio diminuì, e la disoccupazione crebbe. E qui stiamo oggi.” 

Amici miei, voi e io, come cittadini di buon senso, sappiamo che gioverà proteggere i risparmi del 
paese dalla disonestà dei ladri e dalla mancanza di onore di alcuni esponenti dell’alta finanza. 
(…) 

E ora una parola sulla disoccupazione, e incidentalmente sull’agricoltura. Io ho favorito l’utilizzo 
di alcuni lavori pubblici come mezzi di emergenza per stimolare l’occupazione e l’emissione di titoli 
per pagare questi lavori, ma ho sottolineato che nessun mezzo economico viene servito se noi costruiamo 
senza un necessario disegno. (…) Per estendere gli effetti di tutti questi interventi quanto più è possibile 
dobbiamo intraprendere dei passi decisivi verso la riduzione della giornata e della settimana 
lavorativa. Cerchiamo di usare buon senso e senso degli affari. Per esempio noi sappiamo che un 
mezzo molto immediato ed efficace di ripresa, sia per il disoccupato che per l’agricoltore, verrebbe da un 
ampio piano per convertire milioni di acri di terra marginale e inutilizzata in boschi cedui attraverso la 
riforestazione. (…) Del resto ciascuna nazione europea ha una ben precisa politica territoriale e ne 
ha avuta una da generazioni. Noi non ne abbiamo. Non avendone abbiamo davanti un futuro di erosione 
del suolo e carestia di legname. E’ chiaro che una programmazione economica e l’impiego immediato 
vanno avanti di pari passo con la richiesta di rimboschimento di queste vaste aree. Con questo 
programma potremmo dare lavoro a milioni di uomini. (…) 

Cos’è che la popolazione americana desidera più di ogni altra cosa? Secondo me essa vuole 
due cose: il lavoro, con tutti i valori morali e spirituali che comprende; e assieme al lavoro, un 
ragionevole livello di sicurezza – sicurezza per se stessi, per le proprie mogli e per i propri figli. 
Lavoro e sicurezza –queste sono più che parole. Sono più che fatti. Sono valori spirituali, i veri obiettivi 
che dovremmo raggiungere con i nostri sforzi di ricostruzione. (…) I nostri leaders repubblicani ci parlano 
di leggi economiche – sacre, inviolabili, immutabili – che causano situazioni di panico che nessuno può 
prevenire. Ma mentre blaterano di leggi economiche, uomini e donne muoiono di fame. Dobbiamo essere 
coscienti che le leggi economiche non sono state fatte dalla natura. Sono state fatte dagli uomini. (…) 
Oggi usciamo da un periodo di scarso rigore intellettuale, di poca moralità, da un’era di egoismo, 
sia tra uomini e donne, che tra nazioni. Non rimproveriamo di ciò solo i governi. Rimproveriamo 
noi stessi in egual misura. Siamo franchi nel riconoscere che molti fra noi hanno obbedito a 
Mammona, che i profitti della speculazione, la strada facile che non costa fatica, ci hanno 
attirato, dalle vecchie barricate. Per tornare a livelli più alti, dobbiamo abbandonare i falsi profeti e 
cercare nuovi governanti di nostra scelta. (…) In tutta la nazione, uomini e donne, dimenticati dalla 
filosofia politica del governo degli ultimi anni guardano a noi in cerca di una guida e di una possibilità 
più equa di partecipare alla distribuzione della ricchezza nazionale. Io impegno voi tutti, impegno me 
stesso, a un nuovo patto (new deal) per il popolo americano. Proclamiamoci, tutti qui riuniti, profeti 
di un nuovo ordine di competenza e coraggio. Questa è più di una campagna politica; è una chiamata 



 
 

 

alle armi. Datemi il vostro aiuto, non solo per conquistare voti, ma per vincere questa crociata il cui 
scopo è restituire l’America al suo popolo.57 

 

La Germania: dalla fragile Repubblica di Weimar a Hitler 
 
La “pace dei vincitori” non condusse all’instaurazione di un ordine geopolitico duraturo. 
La Germania, letteralmente umiliata, dovette rinunciare a vasti territori. 
Le condizioni poste ai tedeschi suscitarono un fortissimo risentimento e desiderio di rivalsa nella 

popolazione, ma non furono tali da precludere una futura rinascita economica e militare del paese. La 
nuova Repubblica di Weimar (dal nome della città tedesca dove si redasse la Costituzione tedesca 
dopo la sconfitta) proclamata nel 1918, nacque da un matrimonio contronatura tra esercito e 
socialdemocrazia, cioè tra una forza conservatrice e una forza largamente rappresentativa degli 
interessi dei lavoratori. 

In una situazione sociale ed economica molto confusa, anche in Germania, come due anni prima 
in Russia, la rivoluzione sembrava alle porte. Nel 1919, gli Spartachisti (da Spartaco, schiavo ribelle 
dell’antica Roma), un gruppo rivoluzionario comunista guidato da Rosa Luxemburg, tentò il colpo 
di stato a Berlino proclamando il passaggio di tutto il potere ai Consigli di fabbrica, a emulazione dei 
soviet russi. Il primo ministro socialdemocratico Noske fece però intervenire l’esercito che, senza 
troppe difficoltà, riuscì a sedare la rivolta uccidendo nella repressione la stessa Luxemburg.  

La Luxemburg, un’intellettuale di grande valore, aveva scritto “La rivoluzione russa, una critica”. 
In quest’opera esaltava la tempra e la determinazione di Lenin e dei bolscevichi contrapponendo il 
loro coraggio alla codardia dei socialdemocratici tedeschi che si erano resi complici del militarismo 
della Germania. Tuttavia, era sua opinione che l'unica possibilità di salvezza per la rivoluzione russa 
stesse nella generale sollevazione del proletariato europeo, giudicando impossibile realizzare una 
società socialista in un solo paese. 

Del sistema sovietico Rosa Luxemburg criticava in particolare l'abolizione delle libertà 
democratiche: senza libertà di stampa, senza diritto d'associazione e di riunione, la rivoluzione 
avrebbe mai potuto progredire, essendo questi diritti uno strumento indispensabile per l'auto-
educazione politica delle masse popolari. I bolscevichi, diceva, hanno istituito i soviet come 
organismi rappresentativi delle masse lavoratrici:  

 
"ma col soffocamento della vita politica in tutto il paese, anche la vita dei soviet non potrà sfuggire a 

una paralisi sempre più estesa. Senza elezioni generali, libertà di stampa e di riunione illimitata, libera 
lotta d'opinione in ogni pubblica istituzione, la vita si spegne, diventa apparente e in essa l'unico elemento 
attivo rimane la burocrazia".  

Rosa Luxemburg condivideva il principio della dittatura del proletariato, ma per lei "questa 
dittatura deve essere opera della classe, e non di una piccola minoranza di dirigenti in nome della classe. 

 
Comunque, i problemi per la socialdemocrazia non vennero solo dalle frange di estrema sinistra. 
In quanto maggior partito di governo i socialdemocratici si dovettero accollare il peso della 

sconfitta rendendo esecutive le severe condizioni previste dal trattato di pace. 
La popolazione, in cui lo spirito nazionalista era ancora molto forte, li considerò così i principali 

responsabili dell’umiliazione tedesca. Si diffuse inoltre la convinzione (alimentata da ambienti vicini 
ai militari ovviamente interessati a scaricare altrove il barile dei propri azzardi e delle proprie 
responsabilità) che alla base della sconfitta militare non vi fossero particolari errori bellici, bensì un 
complotto ordito dalla grande finanza internazionale, ovvero dai ricchi capitalisti ebrei nemici 
della patria. Era la cosiddetta dolchstosslegende, ovvero la "leggenda della pugnalata alle spalle”. 

Osteggiata dai comunisti e da numerosi gruppi di estrema destra composti soprattutto da reduci, 
la Repubblica di Weimar ebbe vita sofferta. 

Alcuni esponenti governativi, tra cui il ministro degli esteri Rathenau, furono vittime di attentati 
terroristici. 
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A questa forte instabilità politica si aggiungevano gravi problemi economici che però, sia pur 
gradualmente e tra mille difficoltà, la Repubblica riuscì parzialmente a risolvere. 

La crisi economica del 1929 mandò tutto all’aria: i disoccupati salirono da 3 milioni e 700 mila a 
più di 6 milioni nel giro di pochissimi anni. 

I vari partiti di destra rinfocolarono la loro violenta polemica nei confronti del sistema 
democratico, del mondo occidentale e dei grandi banchieri ebrei, mentre a sinistra socialdemocratici 
e comunisti perdurarono in divisioni e rivalità che li avrebbero condotti nell’abisso. Nel 1930, un partito 
di estrema destra di nuova formazione, il Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, 
guidato da Adolf Hitler (un politico ammiratore del dittatore italiano Benito Mussolini), conquistò 
sei milioni di voti alle elezioni politiche. 

Quest’uomo, che aveva partecipato alla guerra, morbosamente antisemita, nutriva un profondo 
desiderio di rivalsa nei confronti delle nazioni vincitrici e degli uomini di Weimar che, secondo lui, 
avevano svenduto la grande Germania al nemico: un sentimento del resto largamente condiviso dalla 
gente comune, come abbiamo visto. 

Egli teorizzava, in un clima di sfiducia, caos istituzionale e debolezza del sistema parlamentare, 
l’indiscutibile autorità del capo (Fùrerprinzip) perché solo un capo indiscusso sarebbe stato in grado 
di riportare ordine e disciplina nel paese. 

In politica estera riteneva necessario che la Germania si riappropriasse del cosiddetto “spazio 
vitale” (lebensraum), riconquistando i territori che le erano stati sottratti; inoltre, propugnava 
un’idea di nazione basata su una presunta razza ariana superiore a tutte le altre. 

 
58E’ necessario dire che Hitler trovò un terreno fertile per il suo delirante programma politico. Il 

motivo di ciò va individuato in molti fattori sia esterni che interni al paese: 

 un atteggiamento miope delle nazioni vincitrici (in particolare la Francia) che non aiutarono 
la ricostruzione del paese, ma che allo stesso tempo non ne impedirono il riarmo; 

 l’autolesionismo di una sinistra sempre divisa; 

 una tradizione storico-culturale tipicamente tedesca che predisponeva ad accogliere una 
concezione autoritaria del potere. 
 

In merito a quest’ultimo punto dobbiamo sottolineare che il dominio prussiano non aveva mai 
divelto le strutture feudali che caratterizzavano quei territori, e la recente unificazione della Germania 
(1871) era stata ottenuta più che altro militarmente, senza cioè una partecipazione attiva della 
borghesia e della popolazione. 

Come per l’Italia, la scarsa tradizione democratica e istituzioni liberali fragili rendevano 
difficoltosa la rappresentanza dei bisogni sociali delle masse. 

Insomma, i tedeschi, tenuti insieme dall’esaltazione della guerra e del valore militare, erano ben 
poco abituati alle lunghe e faticose mediazioni parlamentari, nonchè all’esercizio quotidiano della 
democrazia. La popolazione faceva fatica a comprendere le dinamiche del sistema democratico, 
soprattutto perché lo conosceva poco. 

Inoltre, il divario sociale ed economico tra grande finanza, industriali e proletariato andava 
allargandosi in modo esponenziale, alimentando un senso di accerchiamento vittimistico. 

Hitler sosteneva che: 
 
 “La finanza ebraica desidera (…) non solo la totale rovina della Germania, ma anche la sua più 

completa servitù politica. (…) L’ebreo è quindi colui che incita alla totale distruzione della Germania.” 
 
Giunto infine al governo nel 1933, aiutato da uomini senza scrupoli e da veri e propri criminali 

quali Himmler, Goering, Hesse, Goebbels, in breve tempo spazzò via le istituzioni democratiche 
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ed instaurò una dittatura che avrebbe precipitando il mondo nel conflitto più esteso e violento della 
storia dell’umanità. 

Appena conquistato il potere sciolse le organizzazioni sindacali, fece arrestare i sindacalisti e 
confiscare i patrimoni di tutte le organizzazioni dei lavoratori e di sinistra. In questo modo si accattivò 
il sostegno incondizionato del mondo economico ed imprenditoriale. 

Abolì inoltre i contratti collettivi di lavoro, fece sciogliere il partito comunista, il partito 
socialdemocratico, e tutti gli altri partiti dell’arco costituzionale. 

Nella notte tra il 9 e 10 novembre del 1938, durante la cosiddetta “notte dei cristalli”, Goebbels 
organizzò vari raid incendiari ai danni di edifici ebraici: negozi, sinagoghe e abitazioni furono dati alle 
fiamme. 

Il 12 novembre due decreti legislativi esclusero gli ebrei da qualsiasi attività commerciale 
costringendoli anche a pagare ingenti tributi. 

Sempre nel 1938, inseguendo il mito dello “spazio vitale” le truppe di Hitler occuparono l’Austria 
dichiarando l’anschluss (annessione). 

Quindi toccò ai Sudeti, una porzione di Cecoslovacchia in cui la popolazione di lingua tedesca era 
predominante. 

Infine, le mire del dittatore si spostarono oltre quei confini etnici e linguistici che non aveva ancora 
osato varcare. Quando lanciò i propri panzer su Danzica e sulla Polonia il conflitto si rese inevitabile 
e la fallimentare politica di “appeasment” (conciliazione) voluta e perseguita dal debole primo 
ministro inglese Chamberlain, fu definitivamente accantonata. 

 
 

MUSSOLINI E IL FASCISMO 
  

I fasci di combattimento 
 
E ora il fascismo. 
Come già accennato nei capitoli precedenti, tra il 1920 e il 1921, prima nelle le campagne emiliane, 

poi nelle città, fece la sua comparsa un movimento anticontadino e antioperaio guidato da Benito 
Mussolini: i fasci di combattimento. 

Mussolini era un ex socialista interventista che aveva diretto per un certo periodo L’Avanti, 
l’organo ufficiale del partito socialista. Espulso dal partito, e grazie al contributo economico di un 
gruppo di industriali favorevoli alla guerra, nel 1914 fondò un proprio quotidiano (il Popolo d’Italia) 
con cui alimentò la campagna interventista. 

Questo movimento nazionalista e reazionario, ma anche multiforme, camaleontico e privo di una 
reale dottrina politica, (il fascismo non si riconobbe in un’ideologia del libro come il nazismo col Mein 
Kampf) in breve tempo conquistò il potere, dopodiché eliminnò le istituzioni democratiche dell’Italia 
liberale, instaurando una dittatura destinata a durare un ventennio. 

Così Mussolini in un suo discorso del 1921:  
 
“Noi non crediamo ai programmi dogmatici, a questa specie di cornici rigide che dovrebbero 

contenere e sacrificare la mutevole cangiante complessa realtà (…) Noi ci permettiamo il lusso di essere 
aristocratici e democratici; conservatori e progressisti; reazionari e rivoluzionari; legalitari e illegalitari; 
a seconda delle circostanze di tempo, di luogo di ambiente, in una parola di “storia”, nelle quali siamo 
costretti a vivere. Il fascismo non è una chiesa; è piuttosto una palestra.”59 

 
Ma andiamo per gradi. Chi o cosa favorirono il fascismo? La risposta non è facile. Di certo 

giocarono a suo favore vari fattori, tra cui l’intransigenza dei socialisti nei confronti di ogni 
collaborazione con i governi borghesi e il disprezzo della corrente massimalista per il valore delle 
libertà democratiche. 
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Ma vi era dell’altro: 

 il desiderio di rivalsa dei nazionalisti e l’indignazione per una “vittoria mutilata”; 

 lo spirito avventuriero di molti ex combattenti come gli Arditi; 

 la frustrazione della piccola-media borghesia per il declino economico del proprio ceto; 

 le divisioni a sinistra; 

 la paura della rivoluzione bolscevica, soprattutto tra gli agrari del meridione e gli industriali 
del nord. 

 
Ancora Mussolini: “Non c’era nessuno specifico piano dottrinale nel mio spirito. La mia dottrina era 

stata la dottrina dell’azione. Il fascismo nacque da un bisogno di azione” 
 
Uomo abile, dotato di fiuto e notevoli capacità tattiche, ma senza reali principi etici e morali, egli 

raccolse attorno a sé un gruppo eterogeneo di persone mosso da un indistinto e contraddittorio 
desiderio di grandezza, ordine e violenza. 

Dopo i moti operai e contadini del biennio rosso il fascismo dilagò in tutta Italia sfruttando il 
malcontento di una popolazione per molti versi disorientata e stanca degli scioperi e dei disagi arrecati 
dalle continue manifestazioni: avvocati, commercianti, liberi professionisti, impiegati statali 
chiedevano un rapido ritorno all’ordine. 

Ordine chiedevano anche gli industriali per continuare la produzione, e ordine chiedevano gli 
agrari per porre fine alle insistenti richieste di terra da parte di braccianti e contadini. Persino la cultura 
abbandonò repentinamente le avanguardie artistiche prebelliche per privilegiare approcci più 
tradizionali. 

I fascisti di Mussolini si posero al servizio di queste aspirazioni traducendole in atti di violenza 
sistematica, incendiando le case del popolo, malmenando sindacalisti e attivisti politici di sinistra, 
assaltando le sedi sindacali e le Camere del lavoro. 

Lo Stato non reagì a questa scia di intimidazioni e sangue: in fondo la “maggioranza silenziosa” 
guardava con indifferenza, o addirittura favore, alle violenze. 

Don Sturzo scrisse allora una dura lettera di protesta al Primo Ministro Facta:  
 
“..le autorità rimangono passive e con tale loro incomprensibile atteggiamento favoriscono questi 

episodi indegni di un paese civile. Non è assolutamente possibile che il governo si disinteressi di quanto 
sta avvenendo e non intervenga con la dovuta energia a tutela della libertà di pensiero, perché i fatti in 
questione dimostrano come sia il pensiero che più di ogni cosa vuol perseguitarsi.” 

 
 La lettera di Don Sturzo, così come tanti altri appelli, cadde nel vuoto. 
 

La Scissione a Sinistra: il PCdI 
 
Nel 1921, mentre la diffusione del fascismo procedeva inarrestabile, il Partito Socialista si trovò al 

centro di una profonda crisi strategica che si risolse con l’ennesima scissione e la nascita di una nuova 
formazione politica che si ispirava ai bolscevichi di Lenin. 

Con il Congresso di Livorno, uomini come Bordiga, Gramsci, Terracini e Togliatti diedero 
infatti vita al Partito Comunista d’Italia. 

Fino al 1924 il PCdI fu guidato dall’ingegnere napoletano Amedeo Bordiga, dopo di che spettò ad 
Antonio Gramsci la direzione del partito. 

 
Con le celebri Tesi di Lione (1926) egli diede al partito un’impostazione alquanto originale. Il 

documento assumeva infatti la questione meridionale come tema centrale del programma politico 
comunista, in ciò marcando una notevole differenza con i socialisti poiché questi ultimi, al rapporto 
con i contadini meridionali, (considerati manovrabili da agrari, mafie e baronie varie), avevano 
storicamente privilegiato quello col nord operaio e industrializzato.  



 
 

 

Gramsci, al contrario, teorizzava l’alleanza tra operai del nord e contadini del sud per 
realizzare finalmente quell’unità di popolo che la classe politica borghese col risorgimento aveva 
invece così clamorosamente mancato.  

Nel 1924 Gramsci fondò il quotidiano L’Unità:  
 
“Io propongo come titolo L’Unità puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un 

significato più generale (…) noi dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè 
alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema 
di rapporto di classe, ma anche e specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli 
aspetti della questione nazionale.” 

 
Gramsci analizzò approfonditamente anche il ruolo politico degli intellettuali, cui sarebbe spettato 

il compito di trasformare la società anche dal punto di vista culturale.  
In che senso? Il ragionamento di Gramsci era grosso modo il seguente.  
Viste le complesse sovrastrutture istituzionali, politiche e sociali italiane (non paragonabili a quelle 

decisamente più arretrate e per certi versi feudali della Russia zarista e bolscevica), la classe operaia 
doveva necessariamente attrezzarsi per affrontare una lunga guerra di posizione, lavorando 
assiduamente per conquistare un’egemonia culturale sulle altre classi.  

La semplice dittatura del proletariato (ed è questo il punto centrale), in un paese complesso come 
l’Italia, non sarebbe quindi stata suffciente senza una radicale trasformazione del paese anche dal 
punto di vista culturale. 

A tal fine si rendeva quindi necessario coinvolgere degli intellettuali “organici” alla classe 
operaia disposti a promuovere i valori e il desiderio di emancipazione dei lavoratori.  

Al partito, secondo l’insegnamento di Lenin, sarebbe poi spettato il compito di forzare i limiti del 
reale (Gramsci pensava al Partito comunista come un moderno Principe di Machiavelli) e fare la 
rivoluzione.  

 
Nel 1934 Gramsci diede una lettura lungimirante dell’“americanismo” e del fordismo osservando 

che: 
 
“col peso implacabile della sua produzione economica” l’America avrebbe costretto l’Europa a un 

rivolgimento della sua assise economico-sociale troppo antiquata”60 .  
 
L’intellettuale sardo raccolse la maggior parte del proprio pensiero nei celeberrimi Quaderni del 

carcere, scritti partire dal febbraio del 1929 fino al 1937, anno della sua morte. 
Negli anni del fascismo trionfante, con Gramsci malato in carcere e in un clima internazionale 

caratterizzato a sinistra dalle spietate persecuzioni staliniane, lo stesso Bordiga tacciato di eresia 
trotzkista fu cacciato dal partito. 

 
Bordiga: “Devo dire che questo metodo dell'umiliazione personale è un metodo deplorevole, anche 

quando viene usato contro degli elementi politici che meritano d'essere duramente combattuti. Non 
credo che questo sia un sistema rivoluzionario. Penso che la maggioranza che prova oggi la sua 
ortodossia divertendosi a spese dei peccatori perseguitati è molto probabilmente composta da precedenti 
oppositori umiliati. Sappiamo che questi metodi sono stati applicati, e forse lo saranno ancora, a dei 
compagni che non solo hanno una tradizione rivoluzionaria, ma che restano degli elementi preziosi per 
le nostre lotte future. Questa mania di autodistruzione deve finire, se vogliamo davvero porre la nostra 
candidatura alla direzione della lotta rivoluzionaria del proletariato. Lo spettacolo di questa sessione 
plenaria m'apre fosche prospettive per ciò che riguarda i cambiamenti a venire nell'Internazionale. ”61 
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 La guida dei comunisti italiani fu successivamente assunta da Palmiro Togliatti che li guidò fino 
alla propria morte avvenuta nel 1964. Togliatti, grande mediatore anche all’interno del movimento 
comunista internazionale, sebbene sempre fedelissimo a Stalin, guidò il partito attraverso la 
clandestinità portandolo ad assumere un ruolo egemonico nella resistenza al fascismo e nella guerra 
di liberazione. Durante il secondo dopoguerra il PCI divenne il secondo partito del paese dopo la 
Democrazia Cristiana. 

 

La Marcia su Roma: il fascismo al potere 
 
Nel 1921 i fascisti erano entrati legittimamente in parlamento ottenendo un buon risultato 

elettorale. 
 Mussolini voleva però arrivare in fretta al governo, per cui organizzò, per il 28 ottobre del 1922, 

una grande manifestazione passata alla storia come “marcia su Roma”. 
Si trattava evidentemente di una manifestazione minacciosa ed eversiva, tanto che il governo 

decretò lo stato d’assedio, ma Re Vittorio Emanuele III si rifiutò di firmare il provvedimento 
sottovalutando la pericolosità del duce e dei suoi uomini; al contrario, preferì conferire l’incarico a 
Mussolini stesso nella convinzione che solo lui sarebbe stato in grado di moderare gli eccessi delle 
squadracce fasciste. L’uomo venuto da Predappio, che si era accreditato agli occhi dell’opinione 
pubblica come l’unico davvero in grado di governare il fenomeno squadrista, divenne così Presidente 
del Consiglio. Persino i Popolari, pur con la contrarietà di Don Sturzo, sostennero il suo primo governo. 

Gli attacchi alle organizzazioni sindacali e di sinistra però non cessarono. 
Un grande industriale dell’epoca dichiarò:  
 
“Noi non volevamo la dittatura; volevamo solamente che Mussolini, arrivato al governo, riportasse 

l’ordine e la tranquillità nel paese. Dopo di che saremmo ritornati al vecchio sistema.” 
 
Ma proprio questo fu l’errore; la convinzione cioè che il vecchio sistema avrebbe potuto reggere i 

profondi mutamenti sociali ed economici che così radicalmente stavano trasformando l’Italia. 
La borghesia e i grande capitalisti preferirono quindi tentare la strada più facile e redditizia 

dell’opportunismo. Invece di attuare un programma riformista scelsero la repressione; piuttosto che 
praticare una redistribuzione della ricchezza più equa, scelsero la difesa ostinata dei privilegi. 

Persino Giolitti pensò di riproporre con i fascisti la stessa tattica flessibile che aveva utilizzato con 
i socialisti e il movimento dei lavoratori; una tattica che consisteva nello smorzarne lo slancio eversivo 
con una politica tesa all’ inclusione istituzionale. 

Purtroppo, però, mentre il movimento operaio puntava a un programma di riforme sociali per 
ottenere le quali anche la violenza rivoluzionaria poteva diventare legittima, i fascisti intendevano l’uso 
della forza come qualcosa di fine a se stesso, come un mezzo normale e quotidiano di lotta politica. 
Anzi, ciò che motivava Mussolini e i suoi ras (capibanda locali) era la brama di potere e di azione. Egli 
non era interessato alla legalità, se ne faceva beffe; non era interessato a un sistema di relazioni 
democratico (“ludi cartacei”, definiva con disprezzo la democrazia); non aveva un programma politico 
preciso e definito. Egli cercava il gesto audace, la dimostrazione di forza virile. 

 
Le elezioni del 1924 si svolsero in un clima di illegalità diffusa e brogli. 
Il 30 maggio, il deputato socialista Giacomo Matteotti denunciò in aula tutte le irregolarità di cui 

si era reso colpevole il partito fascista. 
Il 10 giugno, per rappresaglia, (ma forse anche per tacitare proprio colui che stava raccogliendo 

prove schiaccianti di tangenti a carico del duce in merito a questioni legate a concessioni petrolifere), 
Matteotti venne rapito e ucciso da un gruppo di squadristi. Come ha sostenuto lo storico Mauro Canali:  

 
“I familiari di Matteotti hanno sempre sospettato che mandante dell'omicidio fosse re Vittorio 

Emanuele, secondo loro proprietario di quote della Sinclair (una società petrolifera americana). Invece, 
io sono giunto alla conclusione che fu proprio Mussolini, che aveva intascato tangenti direttamente da 



 
 

 

questa operazione, a ordinare l'eliminazione del suo avversario politico. Il fatto che gli americani 
avessero individuato nella Ipsa, la società con la quale Mussolini gestiva i profitti dell'estrazione del 
petrolio, conferma un dato importante del consolidamento della sua posizione personale e del 
movimento fascista.” 62 

 
In ogni caso, di fronte ad atti di simile gravità, popolari, comunisti, repubblicani e liberali 

abbandonarono i lavori parlamentari in segno di protesta ritirandosi, secondo l’espressione del 
deputato socialista Filippo Turati, “sull’Aventino delle proprie coscienze”. Il fascismo sembrava 
sull’orlo di crollare, ma fu un’illusione e lo stesso Gramsci fu tratto in inganno:  

 
“Il delitto Matteotti dette la prova provata che il Partito fascista non riuscirà mai a diventare un 

normale partito di governo, che Mussolini non possiede dello statista e del dittatore altro che alcune 
pittoresche pose esteriori; egli non è un elemento della vita nazionale, è un fenomeno di folklore paesano, 
destinato a passare alla storia nell'ordine delle diverse maschere provinciali italiane, più che nell'ordine 
dei Cromwell, dei Bolivar, dei Garibaldi”.63 

 
L’Aventino, un tipo di battaglia impostata sul rispetto della legalità e sull’etica, si dimostrò 

chiaramente velleitaria. 
I comunisti compresero più in fretta di altri la situazione e tornarono a presidiare il parlamento, 

ma ormai i giochi erano fatti. 
Dopo un periodo di grave crisi che sembrò portare alla caduta di Mussolini, i fascisti ripresero in 

mano la situazione. 
Il 3 gennaio 1925, durante un celebre discorso, il duce dichiarò: 
 
“Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della 

migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il 
capo di questa associazione a delinquere! (…) Signori! Vi siete fatte delle illusioni. (…) L’Italia, o signori, 
vuole le pace, vuole la calma laboriosa. Noi, questa calma laboriosa gliela daremo con l’amore, se è 
possibile, o con la forza, se sarà necessario.” Era la dittatura. 

 
 

La dittatura; sindacati clandestini e sindacati corporativi 
 
Proviamo adesso a vedere, per sommi capi, attraverso quali provvedimenti legislativi Mussolini 

instaurò la dittatura. Sarà inoltre interessante notare come dittatura e cancellazione delle 
rappresentanze sindacali procedettero di pari passo. 

Con le cosiddette “leggi fascistissime”, emanate tra il 1925 e il 1926, il regime sciolse rapidamente 
associazioni sindacali e partiti politici. 

Vennero sciolte anche le amministrazioni comunali e provinciali sostituite da organismi di nomina 
governativa (ad es. il podestà); il Gran Consiglio del Fascismo (organo direttivo del partito 
composto da vari notabili) fu trasformato addirittura in organo istituzionale e il parlamento fu ridotto 
a mero strumento consultivo. 

Nacque poi l’OVRA (Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell’Antifascismo), una 
polizia segreta col compito di perseguire gli oppositori: anche raccontare barzellette sul duce era 
considerato reato. 

Fu teorizzato lo “stato corporativo”, al fine di far collaborare capitale e lavoro e scongiurare la 
lotta di classe e poiché lo stato corporativo non contemplava nemmeno il conflitto sociale nelle sue 
espressioni democratiche e non violente si rese necessario non solo cancellare i sindacati liberi, ma 
anche i simboli internazionali del movimento operaio: il 1° Maggio fu sostituito da un’altra festa di 
carattere nazionalista, il “Natale di Roma” (21 Aprile).  
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Fu poi abolita la libertà di stampa ed esiliati, o mandati al confino su isole desolate gli oppositori 
politici e, tra questi, il capo del Partito Comunista Antonio Gramsci. Tra le vittime illustri della violenza 
fascista ricordiamo anche gli intellettuali Piero Gobetti, e Carlo Rosselli che furono brutalmente 
ammazzati. 
Le Commissioni interne furono dichiarate illegali, e il diritto di sciopero soppresso, così come 
quello di serrata.  
Sofferimiamoci un momento sulla sproporzione di questo provvedimento. 
A ben guardare gli industriali oltre alla serrata avevano tutta una serie di altri strumenti per fare 
pressioni sui lavoratori: i licenziamenti, le delocalizzazioni, la minaccia di non effettuare investimenti, 
e così via; mentre il movimento operaio possedeva un solo trumento: lo sciopero.  
Se quindi, in apparenza, sia padronato che lavoratori venivano colpiti, in concreto i più penalizzati 
erano questi ultimi. 
 
Infine, con l’accordo di Palazzo Vidoni firmato a Roma nel 1925, Confindustria e sindacati fascisti si 
riconobbero a vicenda allo scopo di eliminare la CGdL, la quale fu costretta a sciogliersi nel 1927. 
Lo scioglimento della CGdL fu un avvenimento drammatico per il movimento operaio. I vecchi leader 
come Rigola e D’Aragona di fatt0 accettarono il sistema corporativo, mentre Bruno Buozzi, antifascista 
rigoroso, rifondò la CGdL clandestinamente in Francia. Essa continuò così ad operare ma con una 
capacità di azione fortemente penalizzata oltre che dall’esilio forzato, anche dall’aspro scontro 
intestino fra socialisti e comunisti alimentato da Stalin. 
Questi ultimi avevano infatti fondato un’altra confederazione del lavoro che si contrapponeva non solo 
ai fascisti, ma anche alla CGdL del riformista di Buozzi.  
Di social-fascismo, tale era la denominazione spregiativa imposta dal leader sovietico, furono 
addirittura accusati importanti dirigenti sindacali della stessa confederazione rossa come Paolo 
Ravazzoli. Da questo clima tossico si cominciò a uscire negli anni 30, quando la direzione del 
sindacato rosso passò nelle mani di Giuseppe Di Vittorio, un ex bracciante agricolo di origini pugliesi. 
Solo allora si cominciò a valutare criticamente la strategia sindacale fino a quel momento perseguita.  
 
Questo radicale mutamento di strategia fu il frutto anche di una preziosa e puntuale analisi del 
fascismo formulata da Togliatti durante un corso tenuto alla Scuola leninista di Mosca tra il gennaio e 
il marzo del 1935, intitolato “Corso sugli avversari”. Togliatti esprimeva una posizione originale sul 
fenomeno del fascismo, nonchè sulla capacità del Partito fascista di irreggimentare le masse e 
controllare la società civile. I comunisti si posero allora il problema di “entrare” strumentalmente 
all’interno delle organizzazioni fasciste per sfruttare i tutti i minimi spazi che il regime non riusciva a 
occupare.   
Con la cosiddetta “direttiva entrista”, si definirono i nuovi compiti dell’organizzazione:  
 
“Chiamare tutti i lavoratori italiani di tutte le correnti e senza partito (compresi i lavoratori fascisti che 
sono o divengono malcontenti delle condizioni di vita miserabili in cui il fascismo ha gettato tutta la 
classe lavoratrice) a utilizzare sistematicamente tutte le possibilità legali, in modo particolare nel luogo 
di lavoro, o in tutte le organizzazioni di massa fasciste o tollerate dal fascismo (sindacati, dopolavoro, 
associazioni sportive, mutue, cooperazioni, fasci giovanili) per portare in dette associazioni o nelle 
loro assemblee tutti i motivi quotidiani di malcontento (…)” 
Infine, dopo un lungo e faticoso percorso, nel 1936 si concluse la marcia di riavvicinamento tra le due 
anime del sindacato. Il 15 marzo una delegazione guidata da Buozzi e una delegazione guidata da Di 
Vittorio si incontrarono gettando le basi di quello che sarebbe diventato i futuro sindacato unitario. 

 
Sui temi del lavoro il fascismo introdusse alcune novità perseguendo quegli ideali corporativi a cui 

abbiamo appena fatto cenno. Nei primi anni ’20 Mussolini cercò di cooptare membri importanti della 
Confederazione Generale del Lavoro, tra cui lo stesso D’Aragona, ma questi tentativi non ebbero 
grande successo. 

Chiamato da Mussolini alla guida del nuovo sindacato, Edmondo Rossoni, che proveniva dalle 
file della UIL (una organizzazione sindacale nata nel 1919 i cui membri avevano avuto una posizione 



 
 

 

interventista in occasione della Grande guerra) si fece promotore di un progetto di “sindacalismo 
integrale” che prevedeva l’eliminazione del movimento operaio per far posto a un sistema incentrato 
sulle corporazioni. Esse avrebbero dovuto organizzare sia gli operai che i padroni eliminando così la 
conflittualità di classe. Ovviamente, questo progetto trovò moltissimi ostacoli anche da parte 
confindustriale, in quanto il padronato non aveva alcuna intenzione di soggiacere al controllo dei 
sindacalisti, ancorchè fascisti. 

 Il progetto corporativo ad ogni modo era destinato a proseguire. Una legge stabilì che padronato 
e associazioni sindacali dovessero designare in misura paritaria i candidati da inserire nelle liste 
elettorali del partito unico, tuttavia il duce non si attenne mai a tali disposizioni, anzi favorì 
smaccatamente gli industriali: il 31,25% dei deputati andava infatti regolarmente agli industriali, 
mentre soltanto il 22,25 agli esponenti del sindacato; inoltre, Confindustria, che contava 700mila 
iscritti, poteva mettere in lista lo stesso numero di persone della Confederazione dei lavoratori dello 
stesso settore, sebbene quest’ ultima contasse un milione e trecentomila aderenti.64 

Nel 1927 il regime emanò la cosiddetta “Carta del lavoro”. In trenta dichiarazioni si indicava come 
dovesse concretizzarsi la collaborazione tra le classi partendo dalla preminenza dell'interesse della 
produzione nazionale. Al sindacato unico, trasformato in un organo dello stato, si affiancò una 
magistratura del lavoro allo scopo di risolvere le controversie tra datori di lavoro e prestatori d'opera. 

La Carta stabiliva le norme fondamentali per la contrattazione collettiva e assegnava agli organi 
corporativi la sorveglianza sull'applicazione delle leggi a tutela del lavoro, oltre allo sviluppo delle 
assicurazioni sociali. Benché pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale", essa non ebbe valore giuridico fino 
al 1941, a guerra ormai inoltrata, quando fu inserita tra i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
 
 
 

Documenti -La Carta del lavoro; 1927 

 
I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e 

durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E’ un’unità morale, 
politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista. 

II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali,tecniche, manuali, è 
un dovere sociale. A questo titolo, solo a questo titolo è tutelato dallo Stato. 

IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori 
della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi del datore di lavoro e 
dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione. 

V. La Magistratura del lavoro è l’oggetto con cui lo Stato interviene a regolare le controversie 
del lavoro, sia che vertano sull’osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano 
sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro. 

VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’eguaglianza giuridica tra i 
datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e 
ne promuovono il perfezionamento. Le corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria 
delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. (…) 

VIII. Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere in tutti i modi 
l’aumento della produzione e la riduzione dei costi. 

XVII. Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di 
lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad un’indennità proporzionata agli anni di 
servizio. (…) 

XXIII. Gli Uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi 
corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera pel 
tramite di detti Uffici. Ad essi è data la facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti negli elenchi  
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con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo 
l’anzianità d’iscrizione. 

XXVI. La previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il 
prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri per essa. (…) 

 
Nel giugno del 1935 Mussolini istituì il cosiddetto "sabato fascista" a parziale imitazione del 

sabato inglese. La giornata lavorativa del sabato terminava alle ore tredici ma il pomeriggio doveva 
essere dedicato a diverse attività a sostegno del regime, tra cui la ginnastica e le adunate pubbliche. 
Formalmente l'orario di lavoro diminuì, ma in realtà le cose andarono diversamente. Oltre alle normali 
otto ore lavorative, due ore di straordinario rimanevano a discrezione del padrone, il quale, 
ovviamente, quasi sempre le esigeva. 

Il sindacato fascista, non godeva nei fatti di una reale possibilità di manovra.  
Come ha osservato lo storico Nicola Tranfaglia, le limitate conquiste sociali, legate più che altro 

all’implementazione di istituti già esistenti prima del regime quali le casse-mutua aziendali, la 
conservazione del lavoro in caso di malattia, gli assegni famigliari, si configurarono più che altro come 
concessioni del regime piuttosto che veri e propri diritti. E in ogni caso, nello stesso periodo, i 
lavoratori degli altri paesi europei guidati da governi democratici conseguirono conquiste decisamente 
più consistenti. 

Ad ogni modo, poichè il duce non voleva disperdere una fetta importante del proprio consenso 
presso le classi popolari organizzò un piano di inquadramento del tempo libero (a ciò faceva 
riferimento la direttiva entrista che abbiamo visto poco sopra) con la creazione, ad esempio, del 
Dopolavoro Nazionale. Il regime mise inoltre in campo alcune agevolazioni per viaggi e svaghi 
collettivi, come le colonie per i figli dei lavoratori. Naturalmente, per portare a termine una simile 
operazione, furono cancellati tutti i vecchi circoli ricreativi socialisti e di altre tendenze ideologiche. 

Il fascismo beneficiò per molti anni dei favori della popolazione italiana anche grazie alla 
propaganda martellante di cui si servì con efficacia per nascondere i reali problemi del paese: radio, 
cinema, giornali, manifestazioni oceaniche furono stampelle importantissime per consolidare il 
consenso del regime. 

Lo stesso Papa Pio XI parlando all’Università Cattolica di Milano disse: “Siamo stati anche 
nobilmente, abbondantemente assecondati dall’ altra parte. E forse occorreva un uomo come quello che 
la Provvidenza ci ha fatto incontrare” 

Con queste parole il Papa si riferiva ai Patti Lateranensi (1929) appena contratti col regime: 
l’uomo della Provvidenza era, ovviamente, il duce. 

Con i Patti si chiudeva definitivamente la “questione romana” che perdurava dalla presa di Porta 
Pia. L’Italia riconosceva alla Chiesa cattolica la giurisdizione su territorio che prese il nome di Città 
del Vaticano, mentre la Chiesa riconosceva formalmente lo stato italiano. 

Mussolini accettava la religione cattolica come religione di stato. 
Con la risoluzione della questione romana il fascismo aumentò considerevolmente la propria 

popolarità poiché andò incontro alla sensibilità religiosa di quei tanti italiani che avevano sempre 
vissuto con un certo malessere il contrasto formale tra stato e autorità ecclesiastiche. 

 

Le imprese militari del duce 
 
 
Mussolini guadagnò consenso grazie anche a un’audace quanto spericolata politica estera. 
La vittoriosa e brutale campagna d’Etiopia del 1935-36, sancì la fondazione dell’Impero Italiano. 
Da buona ultima, anche l’Italia poteva sedere al fianco delle altre grandi potenze coloniali. 
L’impresa etiopica dimostrò più che altro l’impotenza della Società delle Nazioni voluta da Wilson, 

la quale aveva deliberato sanzioni economiche nei confronti dell’Italia (in quanto paese aggressore) 
che però non riuscì a far rispettare. 

Si creò così un precedente assai pericoloso che la Germania imitò con ben più funeste conseguenze 
qualche anno più tardi. 
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Un’altra impresa militare segnò quegli anni fu l’intervento italiano nella guerra civile spagnola. 
 
Alle elezioni politiche spagnole del 1936 le destre furono sconfitte da una coalizione di 

centrosinistra appoggiata anche dai socialisti. 
Le violenze legate al duro scontro politico però non cessarono. 
Dopo l’assassinio del capo dell’opposizione di destra, si scatenò la rivolta dei militari contro il 

governo legittimo. 
Capo dei militari era Francisco Franco il quale, dopo aver vinto la guerra civile, riuscì a mantenere 

il potere in Spagna fino alla sua morte avvenuta quasi quarant’anni dopo, nel 1975. 
Nei tre anni di lotte fra governo e milizie franchiste, si contarono innumerevoli episodi di violenza 

brutale e indiscriminata. Il confllitto riprodusse su scala minore le alleanze che avrebbero 
caratterizzato la seconda guerra mondiale: fascisti e nazisti aiutarono materialmente l’esercito di 
Franco fornendo armi e uomini, mentre i comunisti (sovietici e non) e i democratici del resto del 
mondo sostennero la resistenza repubblicana. 

Le gravi divisioni all’interno del blocco repubblicano condannarono però il governo legittimo alla 
sconfitta. 

Vi furono, infatti, aspre lotte tra comunisti e anarco-sindacalisti libertari che rifiutavano 
nettamente il modello staliniano e sovietico; ma era Stalin che forniva le armi e Stalin, come noto, non 
era incline a mediazioni. 

In Catalogna i comunisti liquidarono gli anarchici con estrema brutalità, ma ciò non bastò a 
evitare la sconfitta del fronte antifranchista. 

La vittoria di Franco determinò, oltre che il successo del blocco nazifascista, anche un ulteriore 
avvicinamento di Mussolini a Hitler. 

La vittoria in Spagna illuse poi i due dittatori di poter esercitare illimitate pressioni politiche anche 
sul resto d’Europa. 

 

Le leggi razziali 
 
 
Il 1938 fu un altro anno cruciale per il paese. 
Mussolini, che fino a quel momento non aveva mai dimostrato sentimenti antisemiti e li aveva 

anzi giudicati con un certo disprezzo, per assecondare il potente alleato tedesco promulgò delle leggi 
a difesa di una presunta razza ariana che avevano una forte connotazione antiebraica. Le leggi razziali 
si ispiravano a un documento “il Manifesto degli scienziati razzisti, pubblicato sul Giornale d'Italia 
il 15 luglio 1938. Gli ebrei non poterono più insegnare all’università e occupare posti pubblici; furono 
vietati persino i matrimoni misti tra italiani e ebrei, sebbene questi ultimi fossero italiani a tutti gli 
effetti da generazioni. 

 Alcuni degli scienziati ed intellettuali ebrei colpiti dal provvedimento emigrarono negli Stati 
Uniti. Tra loro ricordiamo: Emilio Segrè, Enrico Fermi (che aveva sposato un'ebrea), Bruno 
Pontecorvo. Con questa politica di discriminazione razziale il duce aggiogò ulteriormente l’Italia al 
carro nazista perdendo molte delle migliori menti del paese. 

 
 

La politica economica di Mussolini 
 
Dopo aver affrontato il rapporto intercorso tra fascismo, sindacati e movimento operaio, e dopo 

aver parlato di Etiopia, franchismo e leggi razziali, dobbiamo ora soffermarci sulla politica economica 
del regime. 

Come abbiamo sottolineato, il fascismo fu un grande movimento trasformistico e, sebbene il duce 
avesse dimostrato in passato intenzioni rivoluzionarie (in fondo Mussolini era stato un fervente 
socialista prossimo alle posizioni dell’anarco-sindacalismo), già i suoi primi atti legislativi si rivelarono 
favorevoli ai poteri forti. 
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Infatti, se è vero che il duce era giunto al potere sfruttando la grave crisi economica post-bellica e 
il disorientamento della popolazione, è altrettanto vero che egli consolidò la propria posizione 
approfittando dell’impetuosa crescita economica che coinvolse l’Europa e gli USA fino al crack 1929. 
Nel cercare l’appoggio delle classi più abbienti promosse, per mezzo del suo ministro dell’Economia 
De Stefani, una politica che era un misto di ultra-liberismo interno e protezionismo doganale. Egli  
abolì la tassa di successione per difendere i grandi patrimoni ed eliminò per decreto la 
nominatività dei titoli azionari allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui finanzieri e impedire gli 
accertamenti su coloro che avevano fatto fortuna speculando sulla guerra. 

Liberalizzò poi i contratti di locazione e ridusse le imposte sul reddito, infine esentò i seminari dal 
pagamento delle tasse. 

Grazie anche a questi ultimi provvedimenti la Chiesa cattolica cominciò a intrattenere rapporti 
privilegiati con i fascisti tanto che, nel 1923, Don Sturzo rassegnò le dimissioni da segretario del PPI, 
in quanto lo stesso Partito Popolare era divenuto un fantoccio inservibile alle gerarchie Vaticane che 
preferirono intrattenere rapporti diretti con Mussolini. 

Successivamente si fissò il valore della lira a quota 90 (90 lire per una sterlina). La moneta italiana 
si rivalutò, ma le esportazioni ne risentirono per cui il padronato reagì abbassando stipendi e salari. 
Nonostante queste misure il disagio sociale non si manifestò in termini apprezzabili grazie soprattutto 
alla congiuntura economica favorevole che permise una notevole crescita degli occupati; inoltre, il 
cambio elevato, deprimendo i consumi della classe operaia, assecondò il senso di rivalsa della 
borghesia nei confronti dei lavoratori, rafforzando ulteriormente il blocco sociale piccolo borghese 
favorevole al regime. 

Dopo il 1929 e il crollo di Wall Street (un avvenimento spartiacque anche per il nostro paese) la 
politica economica di Mussolini mutò radicalmente registro improntandosi alla cosiddetta autarchia, 
cioè all’autosufficienza produttiva (soprattutto alimentare) e a un perentorio interventismo statale. A 
questo proposito il duce decise di incentivare la produzione di cereali (battaglia del grano) cercando 
contestualmente di stimolare l’agricoltura con una vasta opera di bonifiche come, ad es., quella 
dell’Agro Pontino. 

Le bonifiche dei terreni, pur conseguendo alcuni importanti successi, non si accompagnarono a 
un miglioramento tecnologico delle macchine agricole, poiché l’industria pesante indirizzava i propri 
investimenti soprattutto a fini bellici, in particolare la guerra coloniale d’Etiopia e l’aiuto ai miliziani 
franchisti in Spagna. 

L’imperialismo fascista, in fin dei conti, rappresentava un espediente come un altro per uscire dalla 
spirale depressiva poiché mirava a convogliare proletari e contadini verso nuove terre, ma non solo. 
La propaganda che lo alimentava voleva persauadere la popolazione del prestigio e della forza della 
dittatura per incrementarne il consensoanche tra le classi popolari. 

 In ogni caso le guerre d’Etiopia e di Spagna ridussero quasi a zero le riserve della Banca d’Italia 
rendendo le premesse per un conflitto di vaste dimensioni assai poco rassicuranti. 
Negli anni ‘30, dopo il crollo di Wall Street, con la creazione dell’IRI (Istituto Ricostruzione 
Industriale), e dell’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) si cercò di attuare una politica di sostegno pubblico 
alle imprese che decretò l’inizio dell’intervento diretto dello Stato in economia. 

Per quanto riguarda la produzione industriale molte grandi aziende (Ansaldo, FIAT, Pirelli) 
adottarono un sistema di lavoro chiamato sistema Bedaux (dal nome dell’ingegnere francese che 
l’aveva ideato ispirandosi al taylorismo) che “comportò un intensificazione dei ritmi di lavoro e un 
notevole taglio dei cottimi”65. Il sistema Bedaux consisteva nell’individuare la quantità di lavoro che il 
singolo operaio poteva effettuare in unità di tempo comprese le pause fisiologiche, se poi l’operaio 
superava la produzione prestabilita aveva diritto a un premio. 

 
Nonostante la grande profusione di proclami trionfalistici, l’annosa questione meridionale non 

aveva ancora trovato soluzione. Eppure, il Corriere della Sera, compiacendo la propaganda del 
regime, nel marzo del 1937 scriveva:  
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“Quanti si sono accorti che il fascismo non solo ha risolto ma soppresso “la questione meridionale”? 
Questo famoso problema del Mezzogiorno era nato con l’Italia e minacciava di ammazzare l’Italia. 
Nessun governo aveva saputo affrontarlo efficacemente, per il semplice motivo che si pretendeva di 
risolverlo come problema “a parte”, fuori dal quadro generale della vita italiana. Mussolini ebbe subito la 
visione netta della strada da tenere. Nonostante alcune differenze contingenti, la vita del cosiddetto 
Mezzogiorno non presentava problemi sostanzialmente diversi da quelli del Settentrione (…) Solo taluni 
precedenti storici recenti avevano creato divergenze più apparenti che reali nel modo di pensare o di 
agire, non mai però di sentire.”66 

 
Anche l’Enciclopedia italiana, nel 1934, sanciva che:  
 
“Di una questione meridionale non si può più, oggi, legittimamente parlare: perché tante differenze 

sono scomparse e perché sono ormai in piena attuazione i provvedimenti del governo fascista che mirano 
intenzionalmente ad elevare il tono dell’Italia agricola, specialmente meridionale. Ma più ancora perché 
ogni traccia di contrasto, di antagonismo, ogni senso di interessi diversi, sono scomparsi dagli animi per 
la funzione operata dalla guerra mondiale e dal fascismo.67 

 
In realtà, i risultati furono assai più modesti, a dispetto della funzione operata dalla guerra mondiale 

e dal fascismo. Nel 1938 il reddito pro capite nel Mezzogiorno era pari al 67% del reddito medio 
nazionale; al 56,3% del reddito del Nord.68 

 
A metà degli anni 30, una ricerca condotta dallo stesso regime sullo stile di vita dei contadini 

meridionali riportava che:  
 
“il contadino qui è alieno da ogni spreco e ogni divertimento, diciamo così, cittadino (…) mangia con 

parsimonia: al mattino sul fondo stesso, tra le 8 e le 9 interrompe il lavoro per mangiare pane con verdura 
o con frutta, prodotti dalla sua terra; a mezzogiorno mangia vitto cucinato di sera. L’igiene e la pulizia 
personale e quella della casa lasciano a desiderare, cosa naturale se si pensa che in una camera dormono 
talvolta fino a 8-10 persone, fra adulti, bambini, uomini e donne, e che l’acqua potabile è scarsa e quella 
corrente manca del tutto dalle case. Da ciò anche la frequenza di malattie viscerali nei bambini che sono 
sottoposti, per giunta, ad una alimentazione irrazionale. Appunto per la frequenza di malattie e quindi 
per la forte mortalità dei bambini nei primi anni di vita, viene a stabilirsi una specie di selezione naturale. 
(…) Bisogna aggiungere che la guerra, e la vicinanza di centri abitati popolosissimi, hanno molto diffuso, 
anche al ceto contadino, la sifilide e la tubercolosi: la prima specialmente tra i giovani.”69 

 
Qualche considerazione ulteriore meritano i provvedimenti sulla famiglia come, ad esempio, la 

tassazione del celibato e dei matrimoni tardivi. 
Ora, agli occhi di un contemporaneo tassare il celibato o i matrimoni tardivi può sembrare 

quantomeno curioso. Non dobbiamo però dimenticare che la politica fascista sulla maternità e 
l’infanzia rientrava proprio nell’ambito di un progetto più ampio che aveva lo scopo dichiarato di 
rigenerare fisicamente e moralmente la popolazione italiana allo scopo di riportarla agli antichi fasti 
della Roma imperiale. 

Lo stesso progresso economico non poteva perciò prescindere dal potenziamento della “stirpe” e 
da una ricostruzione morale del corpo sociale. Ciò significava, secondo Mussolini, abbandonare quel 
sistema di valori che invece erano stati tollerati dal sistema liberale: dall’omosessualità al lavoro 
femminile fuori casa, alla possibilità di accedere a metodi contraccettivi, ecc.. 
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Fu così che, soprattutto negli anni Trenta, si iniziò ad alimentare una campagna mediatica e di 
immagine che mirava a contrastare certe tendenze estetiche emerse poco prima, durante i “ruggenti 
anni Venti”, e che promuovevano modelli femminili sempre più disinibiti e indipendenti. 

Pensiamo, ad esempio, alla moda delle cosiddette flapper girls lanciate da Coco Chanel le quali, 
con i loro capelli corti tagliati a maschietto, la sigaretta in mano, il cappellino a campana, le lunghe e 
vistose collane di perle al collo, le scarpe con tacco medio e cinturino stretto alla caviglia, mostravano 
al mondo i segni orgogliosi della loro estroversa sfrontatezza.  

Niente di più diverso, quindi, dal modello di donna fascista, madre prima che donna: una 
contadina struccata, robusta e florida, allevatrice austera di una prole numerosa e battagliera. La 
ricchezza dell’Italia non poteva infatti prescindere dalla produzione e ri-produzione di giovani 
generazioni, poiché si trattava di realizzare concretamente quel mito della nazione proletaria (un mito 
che affondava le proprie radici nella cultura di inizio del secolo) secondo il quale bisognava superare 
il conflitto interno tra le classi per attrezzarsi invece a una competizione militare con le altre 
nazioni coloniali.   

Da qui roboanti espressioni come: “battaglia del grano”, “battaglia demografica”; addirittura, 
per i celibi, il duce coniò l’epiteto sprezzante di “disertori della paternità”. 

Occorre però una precisazione. La precedente “Italietta” piccolo borghese di Giolitti non era 
sostanzialmente di costumi più libertari rispetto all’imperiale Italia fascista, specie se si prende in 
considerazione il mondo rurale e proletario; ma quello che davvero differenzia il ventennio rispetto ai 
periodi precedenti è il dissolvimento del confine tra sfera pubblica e sfera privata, in quanto la 
riproduzione, da atto esclusivamente intimo, si trasformò in un vero e proprio dovere verso lo Stato; 
al contrario, la mancata riproduzione si configurava alla stregua di un reato. Non per nulla un celebre 
motto dell’epoca affermava perentorio:  

 
“Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato” 
. 
Il benessere economico doveva quindi raggiunto applicando quei valori proletari e contadini che, 

secondo il mito fascista, avevano fatto grande l’antica Roma. E poiché alle donne toccava solo fare figli, 
si pensò di penalizzarle anche dal punto di vista lavorativo. Così, mentre si procedeva a una graduale 
espulsione di manodopera femminile sia dalle fabbriche che dagli uffici pubblici, gli aumenti di 
stipendio furono riservati prevalentemente agli uomini sposati e con prole numerosa. 

 Per altro, non mancarono episodi grotteschi. Nel 1933 la rivista del Comune di Bologna pubblicò 
una fotografia in cui venivano ritratte tre signore; la didascalia recitava così: “Gruppo di nutrici di 
massima produzione lattifera: al centro Girolometto Antonietta, la regina del latte, la cui secrezione 
lattea è di Kg. 2,500.” 

Grotteschi furono del resto anche gli effetti di questo delirio demografico. Se, infatti, la bonifica 
delle paludi e l’incentivo all’autarchia e una maggiore attenzione all’igiene avevano sortito qualche 
successo non trascurabile, essi furono ampiamente riassorbiti proprio da quell’aumento di 
popolazione così “fortissimamente voluto” dal duce; tra l’altro, il miraggio di una vita migliore in 
Etiopia o in qualche altra remota regione del neonato impero non rappresentarono certo un’attrattiva 
seducente per l’esuberante popolo italiano. Il mondo contadino e i proletari continuarono a sognare 
l’America, non l’Africa, per quanto brutalmente fascistizzata. 

 

Documenti  - Un’analisi del fascismo di Piero Gobetti (1924) 
 
Nella Rivoluzione liberale del Novembre 1922 questo nostro stato d’animo impopolare era così 

decritto “Il fascismo vuol guarire gli italiani dalla lotta politica (…), l’attualismo, il garibaldinismo, il 
fascismo sono espedienti attraverso cui l’inguaribile fiducia ottimistica ama contemplare il mondo 
semplificato secondo le proprie misure. La nostra polemica contro gli italiani non muove da nessuna 
adesione a supposte maturità straniere; ne’da fiducia in atteggiamenti protestanti o liberisti. Il nostro 
antifascismo, prima che un'ideologia, è un istinto (…), c’è un valore incrollabile al mondo: l’intransigenza, 
e noi ne saremo, per un certo senso, in questo momento, i disperati sacerdoti (…). Il fascismo in Italia 



 
 

 

è un’indicazione d’infanzia, perchè sogna il trionfo della facilità, della fiducia, dell’entusiasmo. 
Si può ragionare del Ministero Mussolini, come di un fatto di ordinaria amministrazione. Ma il fascismo 
è stato qualcosa di più; è stato l’autobiografia della Nazione. Una Nazione che crede alla 
collaborazione delle classi; che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, dovrebbe essere guardata e 
guidata con qualche precauzione. Confessiamo di aver sperato che la lotta fra fascisti e social - comunisti 
dovesse continuare senza posa (…). In Italia, c’era della gente che si faceva ammazzare per un’idea, per 
un interesse, per una malattia della retorica! Ma già scorgevamo i segni della stanchezza, i sospiri della 
pace. E’ difficile capire che la vita è tragica, che il suicidio è più una pratica cotidiana che una misura di 
eccezione. In Italia non ci sono proletari e borghesi: ci sono soltanto classi medie (…). Ne’ 
Mussolini ne’ Vittorio Emanuele Savoia hanno virtù di padroni, ma gli italiani hanno bene 
animo di schiavi.(…). Per il fascismo le teorie sono ideologie piacevoli che bisogna improvvisare e 
subordinare alle occasioni. Le avventure riescono più seducenti che le idee, e queste perdendo la loro 
dignità ed autonomina sono ridotte a funzioni servili (…). Invocare un governo di produttori, mentre 
solo la proporzionale potrebbe agire mirabilmente come strumento di lotta politica e di formazione libera 
dei partiti, significa spaventarsi della libertà e rifugiarsi nelle medioevali consolazioni corporative (…). Il 
governo di Mussolini esilia nei conventi la critica, offre ai deboli una religione di stato (…). Chi 
parla oggi di liberismo e di problema meridionale?  La monarchia ha seppellito i democratici e la lotta 
politica. I discorsi sui governi delle competenze e dei tecnici hanno la stessa natura delle prediche 
sulla grazia divina e lo Spirito Santo: valsero a rubarci una Costituzione che volevamo migliorare e a 
edificare un nuovo monumento di paterna teocrazia (…). Mussolini è stato l’eroe rappresentativo di 
questa stanchezza e di questa aspirazione al riposo. (…) Le debolezze intrinseche di questo 
temperamento si scorsero quando il condottiero dovette farsi amministratore e diplomatico. In un 
consesso internazionale di impenetrabili l’inferiorità di Mussolini, attore più che artista, tribuno più 
che statista, è palese, poiché egli non sa che specchiarsi nella propria enfasi (…). Tuttavia restano notevoli 
le attitudini di Mussolini a conservare il potere tra un popolo entusiasta e desiderosi di svaghi che 
egli consoce benissimo e cui appresta quotidiane sorprese (…). Messa da parte ogni preoccupazione di 
politica estera egli si è dedicato inesorabilmente a un’abile tattica reazionaria di liquidazione di tutti i 
partiti e di tutti gli organismi politici e, aiutato dalla crisi economica, sembra voler ridurre alla sua 
ragione tutti gli avversari. Anche in questo esperimento il trasformismo giolittiano è stato ripreso con 
più decisi espedienti teatrali (…). Il Mussolinismo è dunque di un risultato assai più grave del 
fascismo stesso, perché ha confermato nel popolo l’abito cortigiano, lo scarso senso della 
propria responsabilità, il vezzo di attendere dal Duce, dal domatore, dal deus ex machina la 
propria salvezza. La lotta politica in regime mussoliniano non è facile: non è facile resistergli 
perché egli non resta fermo a nessuna coerenza, a nessuna posizione, a nessuna distinzione 
precisa, ma è pronto sempre a tutti trasformismi.70 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Una Guerra di sterminio 
 
Con il fuhrer in Germania e Mussolini in Italia la pace europea era certamente a rischio; un rischio 

che si trasformò tragedia certa quando Hitler pretese la cessione di Danzica e del cosiddetto 
“corridoio polacco” che collegava la Prussia orientale alla Germania. Trovandosi di fronte non solo 
all’ovvia opposizione della Polonia, ma anche a quello delle altre nazioni europee, lo scontro armato 
divenne inevitabile. 

Allora, il primo settembre del 1939, le truppe tedesche procedettero a una fulminea azione militare. 
Due giorni dopo Inghilterra e Francia dichiararono guerra alla Germania. 

Scoppiava così la Seconda guerra mondiale. 
Questo conflitto fu radicalmente diverso da quello del 1914 - 18. 
“Morire per Danzica?” Perché? Questa era la domanda che aleggiava sulla bocca di molti. La gue1rra 

era temuta e aveva definitivamente perso quell’alone romantico ed eroico che tanto aveva affascinato 
la generazione precedente, tornando ad essere percepita per quello che nella storia era sempre stata: 
una terribile carneficina.    

Ma non solo. Se la prima guerra mondiale aveva certamente nascosto sotto le bandiere del 
patriottismo nazionale le reali motivazioni dei governi, e cioè la volontà di conquistare nuovi sbocchi 
commerciali e nuovi mercati, bisogna però dire che Francia, Germania, Impero Austro-Ungarico ecc. 
non avevano mai propugnato sistemi morali antitetici; in definitiva, il primo conflitto non era stato 
uno scontro di civiltà e non comportò scelte morali di fondo. 

Non si può dire la stessa cosa per la seconda guerra mondiale. Quello che Hitler voleva non era 
soltanto un nuovo ordine economico, ma anche un nuovo ordine morale basato sul razzismo, sulla 
negazione della libertà e sulla eliminazione fisica di tutti quei gruppi sociali (politici, etnici, religiosi) 
che egli riteneva responsabili della sconfitta tedesca del 1918. 

Ciò spiega anche l’innaturale alleanza tra nazioni di tradizione capitalistica e liberale (Francia, 
Inghilterra, USA) e la rossa Unione Sovietica. 

 
Lo storico inglese Hobsbawm ha scritto: “In questa guerra la divisione fondamentale non era quella 

tra il capitalismo in quanto tale e la rivoluzione sociale comunista, ma era quella che separava due 
diverse famiglie ideologiche: da un lato i discendenti dell’illuminismo settecentesco e delle grandi 
rivoluzioni, compresa, ovviamente, la Rivoluzione russa; dall’altro i suoi oppositori. In breve il confine 
non opponeva capitalismo e comunismo, bensì ciò che in termini ottocenteschi si sarebbe definito 
“progresso” e “reazione”, anche se questi due termini non erano più perfettamente appropriati.” Aggiunge 
sempre Hobsbawm: “Fu una guerra civile perché internazionale e perché erano in gioco le stesse 
questioni in quasi tutti i paesi occidentali. Fu una guerra civile perché l’opposizione fra forze fasciste e 
antifasciste era interna a ogni società”. 

 
Non vogliamo in questo capitolo approfondire le dinamiche militari e le grandi battaglie, ci basti 

dire che mentre durante il primo conflitto il principale teatro di guerra fu l’Europa continentale e il 
bacino del mediterraneo, la seconda guerra mondiale coinvolse ogni parte del globo. 

I tedeschi occuparono quasi tutta l’Europa, compresa Parigi e una parte considerevole della 
Francia; anche l’Europa dell’est subì la stessa sorte e persino una parte dell’Africa settentrionale. 

Con una decisione avventata Hitler spinse le proprie truppe fin nell’interno della Russia 
(Operazione Barbarossa), ma questa scelta di allargare a dismisura il fronte gli fu fatale. 

Gli Stati Uniti dapprima sostennero i propri alleati (soprattutto l’Inghilterra) solo economicamente 
grazie a una legge voluta da Roosevelt che prese il nome di “Affitti e prestiti”: un provvedimento che 
concedeva aiuti illimitati ai governi di quei paesi che gli stessi Stati Uniti ritenevano essenziali alla 
propria difesa. 



 
 

 

Così facendo gli USA intensificarono la produzione di strumenti bellici e nel frattempo si 
predisposero a entrare in guerra direttamente. 

Nel 1941, l’attacco dei giapponesi (alleati degli italiani e dei tedeschi) alla base americana di Pearl 
Harbor nelle Hawai, offrì il destro al presidente americano per vincere definitivamente l’isolazionismo 
di buona parte dell’opinione pubblica. 

Con l’irruzione degli Stati Uniti la guerra assunse dimensioni mondiali allargandosi a tutto l’oceano 
Pacifico e ciò diede luogo alla più grande mobilitazione tecnico-scientifica della storia. 

Molte innovazioni tecnologiche che nacquero per scopi bellici, o per sopperire a problemi logistici, 
trovarono successivamente applicazioni civili: il boom dell’aviazione civile degli anni 50 nacque 
infatti dall’esigenza di trasportare le truppe da una parte all’altra del mondo nel modo più rapido 
possibile. 

L’ammodernamento tecnologico permise agli USA, che lavoravano in tranquillità grazie alla 
lontananza geografica dagli scontri, di conquistare l’assoluto predominio economico e militare, 
scalzando definitivamente l’Inghilterra dal trono di potenza egemone. 

Il 1942 fu un anno nero per la storia dell’umanità poiché i tedeschi iniziarono ad attuare la 
“soluzione finale”, e cioè lo sterminio di massa degli ebrei. 

Grandi campi di concentramento furono costruiti in tutta Europa: Aushwitz, Birkenau, 
Treblinka, sono i nomi di quei luoghi di indicibile atrocità. 

Con un gas chiamato Ziklon B vennero sterminate milioni di persone, tra cui anche donne, vecchi 
e bambini. In alcuni casi, con la pelle di quei disgraziati si produssero lugubri paralumi con cui molti 
tedeschi “per bene” arredarono le loro abitazioni; senza parlare dei crudeli esperimenti chirurgici fatti 
su esseri umani. 

Poiché la tragedia assume spesso connotati paradossali e grotteschi, ricordiamo la scritta beffarda 
che campeggiava all’entrata del campo di concentramento di Aushwitz: “Arbeit macht frei”(Il lavoro 
rende liberi). 

Dopo la durissima battaglia di Stalingrado, combattuta nell’inverno del 1942 tra tedeschi e 
sovietici, caseggiato per caseggiato, vicolo per vicolo, senza esclusione di colpi, che causerà migliaia di 
morti e la dura sconfitta germanica, la guerra, per Hitler, era ormai perduta. 

Con la Conferenza di Teheran del 1943, Roosevelt, Stalin e Churchill presero accordi per 
l’apertura di un secondo fronte in Francia e mentre i sovietici contrattaccavano e dilagavano in tutta 
l’Europa dell’est, gli alleati sferrarono un attacco decisivo al cuore dell’Europa: era il “giorno più lungo”, 
il famoso sbarco in Normandia. 

Il 30 aprile del 1945, con i russi ormai padroni di Berlino, il Fhurer si suicidò. La capitale del Terzo 
Reich cadde il 1 maggio 1945. 

Si concludeva così la guerra in Europa, ma nel Pacifico i giapponesi continuavano a difendersi con 
grandissima tenacia in uno stato di esaltazione quasi mistica, facendo prevedere combattimenti ancora 
molto lunghi. 

Dopo la Conferenza di Potsdam i tre leader vincitori lanciarono un ultimatum al Giappone: o la 
resa senza condizioni, o la distruzione totale. 

La risposta giapponese fu negativa e  il 6 agosto gli americani sganciarono una bomba atomica su 
Hiroshima; mai prima di allora si era vista una devastazione simile. Un’esplosione pari a ventimila 
tonnellate di tritolo rase al suolo la città causando la morte fulminea di sessantaseimila persone. 

Una seconda bomba fu gettata il 9 agosto su Nagasaki: i morti furono quarantamila e settantamila 
gli ustionati. 

Il 2 settembre 1945 i giapponesi firmarono la resa. 
La seconda guerra mondiale era terminata, gli americani avevano sconfitto il Giappone e lanciato 

un segnale minaccioso all’URSS: Attenti, abbiamo l’atomica! 
Secondo alcune stime in questo conflitto morirono circa 70 milioni di persone. 
 
 
 
 



 
 

 

Scheda - Thyssen e Krupp: due fortune pericolose 
 
La ThissenKrupp nasce nel 1999 con la fusione fra Krupp AG e Thyssen AG. 
Sia Krupp che Thyssen sono importanti dinastie tedesche. 
Fu Friedrich Krupp a creare nel 1811 la prima piccola fonderia di acciaio a Essen, che contava 

solo cinque dipendenti. 
Suo figlio Alfred, noto come “il Re del Cannone”, specializzò l’azienda nella produzione di 

armamenti. Nel 1887, alla sua morte, la Krupp contava 20.000 dipendenti ed era la più grande azienda 
industriale del mondo. 

Durante la Prima Guerra Mondiale i Krupp vendettero armi oltre che agli Imperi Centrali 
(Germania e Austria-Ungheria), anche alla Triplice Intesa (Russia, Francia, Inghilterra). I Krupp 
divennero in questo modo ancor più potenti. Salito al potere Hitler, la Krupp fu al centro del riarmo 
tedesco. Un rampollo della dinastia, sempre di nome Alfred, fu condannato al processo di Norimberga 
come criminale di guerra per aver costretto al lavoro forzato e in schiavitù i cittadini ebrei e i 
prigionieri politici. I giudici trovarono che le condizioni lavorative nelle officine Krupp fossero 
talmente brutali da doversi considerare eccezionali anche per gli standard nazisti. Nel 1951 Alfred fu 
liberato e la sentenza di confisca del patrimonio annullata. 

Anche i Thyssen sono un’importantissima dinastia tedesca. 
Durante la seconda guerra mondiale producevano Panzer, i famosi carri armati di Hitler. 
Un episodio rivelato dal quotidiano Frankfurter Allegemeine Zeitung merita di essere raccontato. 
Nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 1945 la giovane contessina Margit Thyssen-Bornemsiza 

organizzò una festa danzante presso il castello di Rechnitz al confine tra Austria e Germania. Gli 
invitati erano quaranta ufficiali delle SS e della Gestapo. Alla termine dei balli venne congegnata una 
sorpresa in onore degli ospiti: 200 ebrei, rinchiusi fino a quel momento nelle stalle, furono 
massacrati a colpi di pistola e bastone per il divertimento della contessina e dei suoi cavalieri. 
Il massacro si protrasse per tutta la notte. I militari russi ritrovarono i cadaveri nelle fosse comuni 
intorno alla villa. Margit continuò la sua esistenza indisturbata fino alla morte sopraggiunta nel 1989, 
dopo essere stata celebrata nel mondo come protettrice della cultura e degli artisti. 

 

La guerra dell’Italia 

Di fronte ai primi strabilianti successi della Guerra Lampo (Blitzkirieg), Mussolini decise l’entrata 
in guerra dell’Italia. Ancora una volta il duce dimostrò di perseguire una politica estera avventuristica 
che non teneva in nessun conto nè le reali condizioni economiche del paese, nè la pessima 
preparazione dell’esercito. Il duce pensava che la guerra sarebbe stata di breve durata non 
comprendendo affatto le dimensioni della crisi internazionale che il suo potente alleato aveva 
scatenato. Con queste parole il dittatore italiano si rivolgeva alla nazione:  

“La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia 
(...) La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori 
dalle Alpi all'Oceano Indiano: vincere! E vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la 
giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.”  

E così avrebbe risposto ad alcuni suoi collaboratori che manifestavano dubbi o addirittura 
dissenso: “Mi serve qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo delle trattative.”  

Ma i morti, fra civili e militari, sarebbero stati più di 400 mila. Nell’ “ora decisiva” vennero a galla 
tutti i nodi irrisolti di un ventennio che, nonostante proclami e propaganda, non era riuscito a 
trasformare l’Italia in una grande potenza; le campagne militari africane e di Grecia si rivelarono 
un fallimento completo e lo sbarco in Sicilia degli angloamericani, avvenuto il 10 luglio 1943, segnò 
l’inizio della fine del regime. 
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In merito alle condizioni dell’Italia prima del secondo conflitto mondiale è significativo il giudizio 
che ne dà Paul Kennedy, uno dei più importanti storici militari inglesi:  

“L’aviazione, sostenuta (ammesso che questa sia la parola giusta) da un’industria che aveva una 
produttività inferiore a quella del 1915-18, dichiarava di avere più di 8500 aerei; indagini più approfondite 
avrebbero ridotto quel numero a 454 bombardieri e 129 caccia, dei quali soltanto una minima parte 
sarebbe stata considerata di primo ordine nelle altre aviazioni. Senza ne’ moderni carri armati, ne’ 
cannoni antiaerei, ne caccia veloci, ne’ decenti bombardieri, ne’ portaerei, ne’ radar, ne valuta estera, ne’ 
adeguato supporto logistico, Mussolini gettò il suo paese in un’altra guerra tra grandi potenze con la 
presunzione di avere già vinto. In effetti, solo un miracolo, o i tedeschi, avrebbero potuto evitare una 
disfatta di proporzioni epiche. (…) La generale inefficienza, mancanza di iniziativa (della leadership 
militare), e concentrazione era al limite del ridicolo. (…)Dominato dai suoi male addestrati ufficiali 
anziani e privo di una spina dorsale di esperti sottufficiali, l’esercito, in caso di guerra tra grandi potenze 
era in condizioni senza speranza e la marina (a eccezione degli intraprendenti piccoli sottomarini) era 
in una situazione poco più felice (...) Nel 1939-40 gli alleati occidentali consideravano spesso i pro e i 
contro di avere l’Italia schierata a fianco della Germania invece che neutrale (…) Raramente nella 
storia dei conflitti umani si è ipotizzato che l’entrata in guerra di un ulteriore nemico potesse 
danneggiare la parte avversa più della propria, ma l’Italia di Mussolini era, almeno in quel 
senso, unica (...) Per non parlare di Mussolini stesso,  data la tendenza del duce a ricorrere alla 
magniloquenza e alle sfuriate, a mentire istintivamente.. la sua incapacità di agire e pensare con efficacia 
e l’incompetenza nel governare.” 

Dopo lo sbarco in Sicilia delle truppe angloamericane perfino Roma venne bombardata il (19 luglio 
del 1943): lo sgomento della popolazione fu enorme. Il 24 luglio si svolse la più drammatica seduta del 
Gran Consiglio del Fascismo. Galeazzo Ciano e Dino Grandi attaccarono duramente il duce, che fu 
messo in minoranza. Il giorno dopo Vittorio Emanuele III destituì Mussolini e lo fece arrestare 
nominando il maresciallo Badoglio nuovo capo del governo. La destituzione di Mussolini suscitò 
grande entusiasmo nella popolazione che sperava nella fine delle sofferenze belliche. L’8 settembre 
si annunciava anche la firma dell’armistizio con Inghilterra e Stati Uniti, però quella sera stessa il Re 
e il governo fuggirono da Roma diretti a Brindisi e l’esercito si disgregò immediatamente. L’esercito 
tedesco presente in Italia, fino a pochi istanti prima nostro alleato, nel giro di poche ore ebbe 
facilmente ragione delle guarnigioni italiane. A Cefalonia, i militari, dopo alcuni giorni di 
combattimento contro i tedeschi, furono costretti alla resa e successivamente massacrati. Roma, 
rimasta priva di qualsiasi difesa organizzata, fu subito occupata dai nazisti. Il Re, scappando, non aveva 
dato alcuna disposizione precisa ai comandi militari che si trovarono così allo sbando e in balia del 
nuovo nemico. 

La Resistenza 

Mussolini (che dopo il voto del Gran consiglio era stato catturato e tenuto prigioniero sul Gran 
Sasso d’Italia) fu liberato dai tedeschi e condotto in Germania. 

Di qui tornò in Italia settentrionale e proclamò la Repubblica Sociale di Salò, una località sul 
lago di Garda. 

L’Italia era così divisa in due: a sud il governo “legittimo” di Badoglio, a nord il governo fantoccio 
di Mussolini, in realtà controllato dai tedeschi. 

Utilizzando una fraseologia socialisteggiante e facendo appello a ideali quali onore e patria, il duce 
cercò di sedurre soprattutto i giovani che, per ragioni di età, erano particolarmente sensibili a simili a 
richiami: durante il ventennio la scuola aveva contribuito enormemente alla propaganda di regime.  

In parte vi riuscì, ma fu presto chiaro che erano i tedeschi tenere saldamente le redini del potere. 
Dopo l’8 settembre, un gran numero di soldati e lavoratori italiani vennero infatti deportati in 

Germania per essere condotti in campi di concentramento nazisti a lavorare nelle fabbriche tedesche 
in condizioni di schiavitù. 



 
 

 

I “repubblichini” di Salò si distinsero per i modi particolarmente feroci con cui reclutavano mano 
d’opera. 

Gli episodi di “resistenza” si fecero allora sempre più frequenti e significativi. 
Nacquero così formazioni partigiane che si impegnarono nella lotta contro gli occupanti nazi-

fascisti. 
A capo di queste formazioni partigiane vi erano quei partiti politici che avevano contrastato il 

fascismo e che, con l’avvento della dittatura, erano stati dichiarati illegali: comunisti, socialisti, 
cattolici, liberali e repubblicani. 

Nella primavera del 1944 il governo di Salò cercò di effettuare una leva obbligatoria per reclutare 
nuovi soldati: moltissimi operai, braccianti e contadini rifiutarono di porsi al servizio dei nazifascisti e 
andarono quindi a ingrossare le fila dei parigiani e della Resistenza. 

Le formazione partigiane, a seconda del partito di appartenenza, avevano nomi diversi. Vi erano 
le Brigate Garibaldi, prevalentemente formate da militanti comunisti e socialisti e le Brigate 
Giustizia e Libertà riconducibili invece al Partito d’Azione, una formazione politica i cui ispiratori 
culturali erano stati uomini  come Carlo Rosselli e Piero Gobetti. 

Questi gruppi venivano coordinati dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) formato dai 
sopraccitati partiti politici. Il comando militare era stato affidato, nel giugno del 1944 a Raffaele 
Cadorna (dell’esercito regolare nonché figlio di Luigi Cadorna), a Ferruccio Parri e Luigi Longo, 
rispettivamente del Partito d’Azione e del Partito Comunista. 

I comunisti, i socialisti e gli uomini del Partito d’Azione non volevano collaborare con il Re, anche 
perché Vittorio Emanuele era stato complice di Mussolini e della dittatura, ma nel marzo del 1944 
giunse a Salerno, dalla Russia, Palmiro Togliatti che si rese disponibile, col benestare di Stalin, a 
collaborare con la monarchia: questo cambio di strategia passerà alla storia col nome di “Svolta di 
Salerno”.  

Togliatti, uomo di punta del dittatore sovietico durante la guerra civile spagnola, aveva potuto 
constatare di persona i limiti e i danni provocati delle divisioni tra i sostenitori dei repubblicani iberici 
e non aveva alcuna intenzione di replicare quella tragica esperienza. Così Togliatti, annunciando la 
nuova strategia unitaria:  

 
“Siamo disposti a ignorare tutti gli altri problemi o rinviarli; sulla base di queste condizioni, infatti, 

ci sembra che possa essere realizzata la più ampia unità di forze nazionali”71 
 
Si formò allora un governo di unità nazionale che riuscì ad essere molto più efficace nella lotta 

contro tedeschi e fascisti. Dopo la liberazione di Roma, avvenuta nel 1944, Badoglio fu sostituito da 
Ivanoe Bonomi, espressione del CLN. 

 
Il suo governo cercò di dare anche una risposta alle esigenze dei braccianti e dei contadini 

meridionali che chiedevano l’esproprio di quelle terre che, per trascuratezza secolare, i grandi 
latifondisti non coltivavano. Un avanzato progetto di riforma agraria fu messo in campo dal ministro 
comunista dell’agricoltura Fausto Gulllo. Tra i provvedimenti più importanti ricordiamo: il permesso 
di occupazione dei terreni incolti, il riconoscimento di una indennità ai contadini al fine di 
incoraggiarli a consegnare i loro prodotti ai magazzini statali, una riforma dei patti agrari, 
l’eliminazione per legge di ogni intermediazione tra contadini e proprietari e, innanzitutto, un forte 
incentivo alla creazione di cooperative. In realtà Gullo non mirava a smobilitare l’azione rivendicativa 
dei contadini, bensì a incentivarla. Purtroppo, i nuovi equilibri politici che di lì a qualche anno si 
sarebbero formati, resero effimere queste riforme. 

 
La Resistenza fu un fenomeno decisivo per la società italiana, ma ebbe anche dei limiti. Questi 

limiti furono soprattutto geografici in quanto le azioni di rivolta contro i nazifascisti, se si escludono 
alcuni episodi per altro molto importanti come le “Quattro giornate di Napoli” in cui gli abitanti 
liberarono la città senza l’aiuto dei militari angloamericani, si verificarono soprattutto nel settentrione. 
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La lotta partigiana rappresentò un momento decisivo per la vita politica di quelle popolazioni, mentre 
il sud si trovò tagliato fuori da un fondamentale momento di partecipazione e crescita civile. L’Italia, 
anche in questo caso, rimase divisa in due. La Resistenza, inoltre, fornì le basi per la modernizzazione 
economica dello Stato (ricordiamo che a Biella, nel 1944, il Comitato di Liberazione e gli industriali 
in firmarono un importante accordo in cui si istituiva per la prima volta la parità salariale tra uomo 
e donna), mentre per un reale rinnovamento burocratico e amministrativo (defascistizzazione) fu 
necessario attendere ancora molti anni.  

La Resistenza terminò con la fine della guerra, il 25 aprile del 1945. Il 28 aprile 1945 Mussolini 
venne fucilato nei pressi di Dongo mentre cercava di fuggire travestito da tedesco. Aveva detto: “Se 
avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi.”  

Così incontrò il suo tragico destino. I corpi di Mussolini e degli altri giustiziati (fra cui la sua 
amante, Claretta Petacci e il gerarca Achille Starace) furono poi trasportati a Milano in piazzale 
Loreto, nello stesso luogo dove l'anno precedente erano stati fucilati e lasciati esposti al pubblico 
quindici partigiani. La folla cominciò allora ad insultare i cadaveri, infierendo su di loro con sputi e 
calci, accanendosi in particolare su Mussolini. Il servizio d'ordine, composto di pochi partigiani e vigili 
del fuoco, decise quindi di appendere i corpi per i piedi, attaccandoli alla pensilina di un distributore 
di benzina.  Il fascismo era finito nella polvere e nel sangue. Una nuova epoca piena di opportunità e 
incognite si stava per aprire. 

 
 

La Resistenza dei lavoratori: nasce la CGIL unitaria 
 
Ma i lavoratori, e il mondo operaio in genere, che ruolo giocarono nella caduta del dittatura e nella 

Resistenza? 
Dobbiamo sottolineare che i primi episodi di resistenza al regime si svilupparono proprio nelle 

fabbriche, fra gli operai. I grandi scioperi contro il fascismo, che bloccarono le fabbriche del nord, 
furono infatti espressione di un malessere popolare che il regime aveva per troppo tempo ignorato e 
che la guerra aveva portato a esasperazione. Prostrava la popolazione soprattutto la mancanza dei 
generi di prima necessità; mancava il pane, mancava il grasso alimentare, l’olio per le lanterne, e 
mancavano persino i copertoni per le biciclette, all’epoca il più importante mezzo di locomozione 
privato.  

Il 5 marzo del 1943, alle 10 della mattina, alcuni operai dell’officina 19 della FIAT Mirafiori 
incrociarono le braccia e dichiarano uno sciopero per il “pane” e per la “pace”. 

Gli scioperi si replicarono fra l’8 e il 12 marzo e da quel momento manifestazioni operaie si 
susseguirono ovunque. Nei giorni e nei mesi successivi si scioperò in Piemonte, in Lombardia ed in 
altri centri del nord. 

Recitava un volantino dell’epoca: 
 

“Per il pane e per la libertà! Contro le 12 ore e la guerra maledetta! 
Esigiamo la cacciata di Mussolini dal potere! 

Lottiamo per la pace e l’indipendenza del nostro paese!” 
 

E ancora un altro volantino: 
 

“Operai, Impiegati! Il governo Mussolini, responsabile di aver trascinato il nostro Paese in una 
guerra ingiusta e rovinosa, vuole farci morire di fame, dandoci degli stipendi irrisori, pagandoci con 

assegni in luogo di moneta e allungando a 12 ore la giornata lavorativa. 
Smettiamo di lavorare, prepariamo lo sciopero. Manifestiamo in tutti i modi per esigere che il 

nostro salario sia corrisposto in moneta!” 
 
Tra il voto del Gran Consiglio del fascism0 del 25 luglio e l’8 settembre passarono 45 giorni in cui 

Badoglio, preoccupato per le continue ondate di scioperi e per le agitazioni popolari, decise di 
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autorizzare la rinascita del sindacato democratico, perciò nominò tre commissari a guidare le 
disciolte organizzazioni sindacali fasciste: il comunista Roveda, il socialista Buozzi, e il democristiano 
Grandi. Badoglio si fece anche promotore di accordi tra sindacati e industriali per il ripristino delle 
commissioni interne. Il 3 settembre le commissioni interne vennero quindi riportate sotto il 
controllo dei sindacati democratici. Esse avevano vari scopi: mantenere il collegamento tra lavoratori 
e sindacati, accertarsi della corretta applicazione dei contratti nazionali, esprimere pareri sui 
regolamenti di fabbrica, formulare proposte sui sistemi di lavoro, ecc. 

Così recitava il decreto legge. 
 
Art. 1) Nelle imprese industriali inquadrate sindacalmente sono istituite commissioni interne: 

 per gli impiegati, quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 impiegati escluso 
il personale avente qualifica di dirigente; 

 per gli operai quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 operai. 
Art.2) I componenti delle commissioni interne ed i fiduciari di impresa sono eletti attraverso 

votazione diretta e segreta alla quale possono partecipare tutti i lavoratori dell’impresa, impiegati e 
operai, escluso il personale dirigente, chi è superiore ai 18 anni. (…) I componenti delle commissioni 
interne durano in carica circa un anno e possono essere rieletti. (…) 

 
Riconquistata dapprima nei luoghi di lavoro, la democrazia, dopo la ventennale dittatura, tornava 
gradualmente a far parte del lessico e delle abitudini degli italiani.   
 
 

Documenti - Gli scioperi del 1944 a Bologna 
 
Per il primo marzo 1944 il CLN aveva proclamato lo sciopero generale. Si trattava del primo 

sciopero generale in vent’anni di fascismo. La mobilitazione proseguì anche nei giorni successivi; di 
seguito possiamo leggere alcuni rapporti redatti delle autorità di pubblica sicurezza sullo svolgimento 
delle agitazioni nelle fabbriche bolognesi. 

 
2 Marzo 1944 
Il 1°corrente, in Bologna il 1° corrente in Bologna, istigati da elementi comunisti, i tramvieri hanno 

attuato lo sciopero parziale in segno di protesta per il mancato pagamento delle 192 ore lavorative e 
per dissidi sorti sori con l’azienda tramviaria circa il trattamento economico. 

Alle 7,30 del 1° detto, gli operai delle officine Calzoni hanno iniziato lo sciopero, lamentando la 
mancata distribuzione da cinque mesi dei copertoni per biciclette. Infatti, da cinque mesi 
l’assegnazione mensile di tremila copertoni non veniva ritirata per sabotaggio, Il capo della provincia 
ha subito mandato a ritirare i 15mila copertoni che verranno subito distribuiti. Gli operai lamentano 
inoltre che gli organizzatori sindacali non si sono mai visti e non hanno mai convocato le commissioni 
di fabbrica per conoscere le necessità delle categorie. 

3 Marzo 1944 
Il 1° corrente, alle ore 10, le maestranze della ditta Ducati di Borgo Panigale iniziarono lo 

sciopero, riprendendo il lavoro alle 11,15 per imposizione delle forze armate germaniche. 
Il 1° corrente, alle ore 10,15, in Bologna, 600 operai delle officine Weber iniziarono lo sciopero, in 

segno di protesta per la mancata distribuzione dei grassi dei mesi di gennaio e febbraio. Intervenuta 
la GNR gli operai furono indotti a riprendere il lavoro. Arrestato un sobillatore, noto comunista, e 
fermati i componenti della commissione di fabbrica. 

3 Marzo 1944 
Negli ambienti competenti di Bologna si è d’avviso che le il provvedimento concernente la 

socializzazione delle industrie andrebbe convenientemente illustrato alle maestranze operaie da parte 
di elementi particolarmente adatti a combattere la propaganda sovversiva che, con ogni mezzo, cerca 
di svalutarne la portata, facendolo apparire come un ripiego del governo allo scopo di attrarre gli operai 
verso il nuovo ordine di cose. 



 
 

 

4 Marzo 1944 
Il 1° corrente, in Bologna, 150 dipendenti della ditta CMA, sospesero il lavoro dalle 9,30 alle ore 9,45 

per ottenere miglioramenti economici. 
Con il pretesto dei disagi alimentari hanno pure abbandonato il lavoro le maestranze del 

calzaturificio Montanari. 
Sembra che a un segnale convenuto tutti gli operai dei vari stabilimenti affluiranno in centro. In 

città si nota vivo fermento. 
5 Marzo 1944 
Il 2 corrente, in Castelmaggiore, le maestranze femminili (circa 100 elementi) della società Vitam 

iniziarono lo sciopero in segno di protesta per la mancata dei distribuzione dei grassi. Per l’intervento 
tempestivo delle autorità le operaie furon1o indotte a riprendere il lavoro. 

Le maestranze femminili del calzaturificio Montanari sono state impedite a recarsi al lavoro da 
alcuni sovversivi. Intervenuti sul luogo il federale, il segretari dei sindacati, e un ufficiale superiore 
germanico, e spiegata la situazione attuale e il valore del provvedimento relativo alla socializzazione 
delle fabbriche, le operaie hanno ripreso il lavoro. 

Si è provveduto alla costituzione della mensa aziendale e alla distribuzione di gomme per biciclette 
e della razione supplementare tabacchi. 

8 Marzo 1944 
I recenti scioperi, attraverso i contatti che appositi fiduciari hanno preso con l’elemento operaio, 

rivelano lo stato d’animo degli operai stessi. (…) 
Abbandonati dalla nostra propaganda (…) continuamente sottoposti al martellare della della 

propaganda sovversiva e antinazionale, avvelenati e disillusi dai precedenti esperimenti, che gli operai 
definiscono con disprezzo “sindacati fascisti”, essi hanno finito per essere trascinati dalla violenza 
e dalla prepotenza di quei pochi sovversivi (…) Dicono, per esempio, che i sindacati non si sono mai 
curati d’interpellare le commissioni di fabbrica sui desiderata della massa operaia, che una 
gran parte delle provvidenze emanate dal regime sono rimaste lettera morta, che a causa della 
irregolare distribuzione dei generi alimentari i salari non sono sufficienti  quello che 
necessita alla vita. 

Gli operai affermano poi – e questo è più grave – di avere ormai riconquistato la libertà di sciopero 
e se ne varranno tutte le volte che avranno qualche ragione da far valere, dimostrando con ciò di non 
avere alcuna fiducia nell’opera sociale della repubblica. Soltanto una pronta opera di persuasione può 
impadronirsi dell’anima operaia, riportandola alla concezione nazionale della vita.72 

Il 9 giugno 1944, comunisti, socialisti e democristiani firmarono il celebre Patto di Roma che 
sancì la nascita della CGIL unitaria (Confederazione Generale Italiana del Lavoro). Il patto definì 
l’unità sindacale e rappresentò il passo più importante verso la ricostruzione del sindacato 
democratico. Siglato da Giuseppe Di Vittorio per il PCI, da Emilio Canevari per il PSI, da Achille 
Grandi per la DC, il patto di Roma stabilì le regole della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. 
Per ogni settore produttivo ci sarebbe stata: 

 una sola Federazione nazionale,  

 una sola Camera del Lavoro per ogni provincia.  

L’art. 2/c affermava: “La CgdL è indipendente da tutti i partiti politici. Essa si assocerà ogni volta che 
lo ritenga opportuno, all’azione dei partiti democratici che sono espressione delle masse lavoratrici, sia 
per la salvaguardia e lo sviluppo delle libertà popolari, sia per la difesa di determinati interessi dei 
lavoratori e del Paese. 

                                                      
72 Vittorio Foa; Sindacati e lotte operaie 1943-1973 
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Nell’ultimo periodo del fascismo anche i cattolici si posero il problema di ricreare una 
organizzazione sindacale libera. La corrente milanese che faceva capo a Giovanni Gronchi (futuro 
terzo Presidente della Repubblica) puntava all’istituzione di un sindacato obbligatorio in ogni 
categoria. Anche il socialista Buozzi vedeva con favore un sindacato obbligatorio, tuttavia considerava 
prioritario ottenere il riconoscimento giuridico dell’organizzazione con la conseguente legittimazione 
alla stipula dei contratti collettivi. Comunisti, cattolici e socialisti privilegiarono alla fine una formula 
meno divisiva che non parlava né di obbligatorietà, né di riconoscimento, in ciò seguendo le 
indicazioni di Di Vittorio. Purtroppo lo sfortunato Bruno Buozzi venne fucilato dai tedeschi pochi 
giorni prima della sigla del Patto di Roma (tra il 3 e il 4 giugno) sulla via Cassia. La Chiesa, nella persona 
di Monsignor Montini (il futuro Paolo VI), non si oppose alla nascita di CGIL unitaria, ma, nel 1945, 
favorì la costituzione delle ACLI, un organizzazione di lavoratori cattolici che aveva spiccate 
caratteristiche pre-sindacali e che, tra l’altro, prevedeva anche la figura di un assistente spirituale. 
Con ciò, secondo lo storico dirigente della CGIL Vittorio Foa, Montini minò da subito l’unità d’azione 
e della struttura del sindacato perché le Acli si misero direttamente e indirettamente in competizione 
con la CGIL. 

In quei mesi così ricchi di fermenti sociali la CGIL si attivò per diffondere le Commissioni Interne 
e le Camere del lavoro nelle regioni liberate dai tedeschi stipulando anche accordi salariali, fra cui 
l’accordo per l’indennità di contingenza, che deve il suo nome alla “contingenza” della guerra, 
appunto. 

Scheda - Gli eccidi nazifascisti: una sintesi 

L'eccidio delle Fosse Ardeatine – E’ il massacro compiuto a Roma dai nazisti il 24 marzo 1944.  335 
civili italiani furono massacrati come rappresaglia per l’attacco eseguito dai partigiani contro le truppe 
tedesche avvenuto il giorno prima in via Rasella. Per occultare i cadaveri furono utilizzate le "Fosse 
Ardeatine", delle antiche cave di situate nei pressi della via Ardeatina. 

L' eccidio di Sant'Anna di Stazzema – E’ la strage commessa dai tedeschi  delle SS guidati dal 
maggiore Walter Reder (1915 - 1991) il 12 agosto 1944. Quando le SS arrivarono a Sant’Anna, 
accompagnati da fascisti italiani che fecero da guide, compirono un massacro. In poco più di tre ore 560 
persone, in gran parte bambini, donne e anziani trovarono la morte. Dopo la cattura, la popolazione 
inerme venne rinchiusa nelle stalle o nelle cucine delle case e lì massacrata a colpi di mitra e bombe a 
mano; i nazifascisti completarono l’opera dando fuoco a ogni cosa: case, stalle, fienili e corpi. 
Drammatico fu il massacro della famiglia di Antonio Tucci, un ufficiale di marina che lavorava a Livorno: 
morirono 8 dei suoi figli (la cui età andava dai pochi mesi ai 15 anni) e la moglie. Soltanto lui si salvò in 
quanto non si trovava in paese. 

L'eccidio di Marzabotto – E’ un insieme di stragi compiute dalle truppe naziste in Italia tra il 29 
settembre e il 5 ottobre 1944, nel territorio di Marzabotto nel quadro di un'operazione di rastrellamento 
diretta contro i partigiani della Stella Rossa. La strage di Marzabotto è uno dei più gravi crimini di guerra 
contro la popolazione civile compiuti dalle forze armate tedesche in Europa occidentale durante la 
Seconda guerra mondiale. Walter Reder, già autore dell'eccidio di S. Anna, la mattina del 29 settembre, 
comandò l’accerchiamento di una vasta area di territorio compresa tra le valli del Setta e del Reno. Nella 
frazione di Casaglia di Monte Sole, la popolazione si rifugiò nella chiesa per pregare. I tedeschi fecero 
irruzione e uccisero con una raffica di mitragliatrice il prete e tre vecchi. Le altre persone, raccolte nel 
cimitero, furono uccise dalle raffiche di mitra: le vittime furono 195 tra cui 50 bambini. Ogni località, ogni 
frazione, ogni casolare fu setacciato dai soldati nazisti e non fu risparmiato nessuno. La violenza 
dell'eccidio fu inusitata. Alla fine dell'inverno fu ritrovato sotto la neve il corpo decapitato del parroco del 
paese Giovanni Fornasini. Fra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, dopo sei giorni di violenze, il bilancio 
delle vittime civili si presentava spaventoso: oltre 800 morti. 

Quando un partigiano veniva catturato poteva andare incontro a torture efferate, come dimostra 
questa drammatica e lettera di un condannato a morte. 
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“Cara Anna, eccomi a te con questo mio ultimo scritto prima di partire per la mia condanna. Io muoio 
contento di aver fatto il mio dovere di Vero Patriota. (…) Cara, ora ti racconto un po’ della mia vita (…) 
Il Giorno 27 fui preso portato a Vercelli in prigione. (…) Io non ho risposto mai alle loro domande. (…) Il 
giorno 31 mi fu fatto la prima tortura ed è questo “mi hanno strappato le ciglia e le sopracciglia”. Il giorno 
1 la seconda tortura “mi hanno strappato le unghie delle mani e dei piedi e mi hanno messo al sole che 
non puoi immaginare, ma portavo pazienza e dalla mia bocca non usciva parola di lamento.” Il giorno 2 
la terza tortura “mi hanno messo ai piedi delle candele accese ed io mi trovai legato a una sedia” e mi son 
venuti i capelli grigi ma non ho parlato ed è passato. Il giorno 4” fui portato in una sala dove c’era un 
tavolo sul quale mi hanno teso un laccio al collo per dieci minuti la corrente”. (…) mi dissero poi la mia 
tremenda condanna e mi misi a piangere avevo nelle mie mani la tua foto ma non si conosceva più la tua 
faccia per le lacrime e i baci che ti ho fatto (…) Cara Anna, nel tuo cuore non ci deve essere dolore ma 
l’orgoglio di un Patriota… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Parte quarta 

 
Tra democrazia e discriminazione: il 

secondo dopoguerra 
 

Introduzione 
 

Questo capitolo prende in considerazione quel periodo storico che va dalla fine della seconda 

guerra mondiale all’invasione sovietica dell’Ungheria del 1956. Si tratta di un momento della vita 

del nostro paese particolarmente delicato. Grandi conquiste e occasioni perdute si condensano in 
pochi anni. Assistiamo così al passaggio cruciale dalla dittatura alla democrazia; da un’economia 

basata essenzialmente sull’agricoltura a una industrializzazione irruente, ma priva di qualsiasi 

programmazione. Il paese registra una spaccatura ideologica che lacera la popolazione: i rossi da 

una parte, i bianchi dall’altra. Tutti questi sono i tratti caratteristici di un decennio sempre in bilico 

tra pace e guerra, tra inclusione sociale e repressione feroce, tra democrazia e autoritarismo. 

 

LA GUERRA FREDDA: SULL’ORLO DI UN NUOVO 
CONFLITTO 

 
“La fine vittoriosa della guerra contro i nostri attuali nemici troverà un mondo profondamente 

cambiato per quanto riguarda la potenza militare relativa alle varie nazioni, un cambiamento per la 
verità paragonabile a quello scaturito dalla caduta di Roma più di ogni altro avvenimento nei successivi 
millecinquecento anni. 

Dopo la sconfitta del Giappone, gli USA e l’URSS saranno le sole potenze mondiali di prima 
grandezza. Questo è dovuto in entrambi i casi a una combinazione tra posizione ed estensione geografica 
e un vasto potenziale bellico.” Così si esprimeva, poco prima della fine della guerra, uno stratega 
americano. 

 
Nel febbraio del 1945, i leader di Inghilterra, USA e URSS, Churchill, Roosevelt e Stalin, si 

incontrarono a Yalta, in Crimea. La guerra era ormai al termine e si rendeva necessario ridisegnare i 
confini dell’Europa. 

Con la conferenza di Yalta fu la Russia a ottenere i maggiori successi diplomatici. Dopo 
l’invasione tedesca era infatti riuscita a organizzare una possente controffensiva che le aveva permesso 
di dilagare in tutta l’Europa orientale occupando nel giro di pochi mesi territori quali Romania, 
Bulgaria, Polonia, paesi baltici. Poichè l’Armata rossa, proprio in quei giorni, si trovava a meno di cento 
chilometri da Berlino, Stalin poteva condurre le trattative da una posizione molto vantaggiosa.   

L’Europa fu quindi divisa in due sfere di influenza. Sotto la sfera di influenza sovietica finirono 
Bulgaria, Romania, Polonia, repubbliche baltiche, ecc., mentre sotto gli angloamericani andarono 
Grecia, Italia, Spagna, Francia; per Ungheria e Jugoslavia, invece, fu stabilita una momentanea 
cogestione bilaterale. La Germania fu divisa in due: Germania est, sotto il controllo dei sovietici, e 
Germania ovest, sotto il controllo degli Alleati. 

 

Le sfere di influenza: la Guerra fredda 
 
La logica di Yalta si fece subito sentire in Grecia quando le formazioni partigiane e antifasciste di 

quel paese furono represse dagli inglesi, i quali intervennero senza che i sovietici dessero ai propri 
compagni greci il benché minimo sostegno. 



 
 

 

Più o meno la stessa cosa accadrà, come vedremo successivamente, in Ungheria nel 1956.  
Quell’anno il governo del paese minacciò di uscire dalla sfera di influenza sovietica e così i militari 
dell’armata rossa entrarono con i carri armati a Budapest per sedare la rivolta: in questo caso fu il 
mo1ndo occidentale a non alzare un dito a favore dei rivoltosi. 

Questi due esempi ci fanno comprendere che i giochi erano fatti anche per l’Italia, (collocata sotto 
la sfera d’influenza americana) e contribuiscono a spiegare il motivo per cui Togliatti, nel 1948, dopo 
essere stato oggetto di un attentato che avrebbe potuto far insorgere i comunisti, si affrettò a 
stemperare gli animi nella convinzione che, vista la situazione internazionale e i rapporti di forza 
interni (la presenza delle truppe anglo-americane era ancora massiccia), una rivoluzione proletaria 
sarebbe stata destinata a sicura sconfitta. 

 
Iniziava allora la cosiddetta “guerra fredda”, una guerra che vide i due blocchi fronteggiarsi 

pericolosamente, senza però mai giungere allo scontro diretto: gli ordigni nucleari posseduti da 
entrambi i contendenti (anche l’URSS si dotò di armi atomiche grazie anche al contributo di scienziati 
italiani come Bruno Pontecorvo) rendevano troppo pericoloso un conflitto aperto. 

Nell’Europa orientale si instaurarono duri regimi staliniani, mentre in quella occidentale furono 
generalmente i governi conservatori a prevalere. Questi ultimi, con l’eccezione della dittatura 
franchista, pur mantenendo una formale adesione ai principi democratici e di libero mercato, 
miravano soprattutto alla difesa dell’ordine borghese. 

In realtà la minaccia sovietica era ampiamente enfatizzata dalle democrazie occidentali e in 
particolar modo dagli USA i cui uomini politici, dovendo consolidare il proprio consenso, scelsero 
spesso la demonizzazione dell’avversario; inoltre, l’isteria collettiva provocata da una rappresentazione 
apocalittica del comunismo consentiva al governo statunitense di raggiungere un ulteriore obiettivo e 
cioè quello incentivare i cittadini americani, notoriamente refrattari alle tasse, a contribuire con 
maggior zelo al pagamento dei tributi, consentendo perciò all’amministrazione statunitense di 
reperire grandi somme di denaro. 

Negli Stati Uniti, fino al 1954, la “Red scare” (Paura rossa) si espresse, in una caccia alle streghe 
forsennata, che violò sistematicamente la Costituzione di quel paese e i diritti civili. Fu il periodo del 
cosiddetto maccartismo. Esso prese il nome dal senatore Joseph McCarthy il quale, fino ai primi anni 
50, guidò un’apposita commissione incaricata di indagare su centinaia di cittadini sospettati di nutrire 
simpatie nei confronti delle sinistre. 

Eppure, la politica estera sovietica non era certo aggressiva e men che meno espansionistica 
(troppo pesanti le rovine lasciate dal conflitto) tanto che Stalin, per ovviare ai considerevoli problemi 
economici, portò il proprio esercito dai dodici milioni di militari in forza nel 1945 a tre milioni nel 
1948. 

La strategia di Mosca si articolava sulla difesa a oltranza del trattato di Yalta. Divennero celebri, a 
questo proposito i Niet! (No!) del Ministro degli esteri russo Molotov, ogni qual volta si prospettasse 
la possibilità di rivedere la spartizione decisa nel 1945. 

  
Inevitabilmente, le potenze classiche come Inghilterra e Francia, a causa degli sforzi sostenuti, 

furono ridotte al rango di medie potenze, mentre Italia, Germania e Giappone, schiacciate dalla 
sconfitta, dovettero affrontare un lungo periodo di ricostruzione. 

L’Inghilterra, che per oltre cento anni era stata sostanzialmente il cardine degli equilibri 
internazionali, a causa dell’indebitamento finanziario si trovò costretta a liquidare il proprio 
vastissimo impero coloniale, compresa quell’India che fino ad allora aveva rappresentato la sua più 
importante risorsa economica. 

Si avviò così un fondamentale processo di decolonizzazione che riguardò tutte le potenze 
coinvolte nel conflitto. 

Con la conferenza di pace di Parigi (1946) l’Italia fu privata, oltre che delle colonie, anche del 
Venezia Giulia. Trieste fu invece affidata a un governo ad amministrazione doppia composto da 
angloamericani e jugoslavi. Solo nel 1954 la città potè tornare all’Italia grazie a un accordo col governo 
jugoslavo. 



 
 

 

Il 1945 fu anche l’anno della nascita dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite): 
un’organizzazione col compito di regolare le controversie internazionali. 

L’ONU, a differenza della Società delle Nazioni voluta da Wilson, conferì maggiori responsabilità 
e maggiori poteri alle potenze vincitrici: USA, URSS, Inghilterra, Francia e Cina entrarono a far parte 
del Consiglio di sicurezza in qualità di membri permanenti con diritto di veto. Gli USA scavalcarono 
spesso le decisioni dell’ONU anche perchè, essendo morto Roosevelt, il nuovo presidente Truman si 
fece promotore di una politica di contenimento nei confronti dell’URSS per la quale: 

 
“gli Stati Uniti si sarebbero impegnati ad appoggiare tutti i popoli liberi che si trovavano a lottare 

contro minoranze armate o fossero state vittime di indebite pressioni esterne”. Era la cosiddetta 
“strategia di contenimento” o “dottrina Truman”. 

 
Terminata la guerra, gli americani, per evitare una potenziale crisi economica, dovevano 

necessariamente collocare sui mercati esteri la grande eccedenza delle loro produzioni. 
Il piano Marshall rappresentò il tentativo riuscito di rispondere a tali esigenze. 
Questo grandioso piano di ricostruzione postbellico permise agli stati europei devastati dal 

conflitto di riprendere la strada dello sviluppo e agli USA di non dover affrontare ristrutturazioni 
industriali che avrebbero comportato licenziamenti e una conseguente forte instabilità interna. 

Dall’altro lato l’URSS creò il Cominform, una struttura nata allo scopo di coordinare i partiti 
comunisti delle varie nazioni. In realtà questo organismo non fece altro che avallare le decisioni prese 
a Mosca e si ridusse a un mero strumento di controllo del movimento operaio internazionale 
governato, con pugno di ferro, dallo stesso Stalin. 

Nei paesi dell’Europa orientale si creò un ulteriore organismo allo scopo di incentivare e 
programmare l’industrializzazione: il Comecon. 

Il Comecon, pur conseguendo un certo successo, trovò dei forti limiti in un eccessivo dirigismo 
che si sarebbe in parte attenuato solo con la morte del dittatore georgiano. 

Nel 1949 l’Europa occidentale entrò a far parte del cosiddetto Patto Atlantico la cui forza militare 
si esprimeva nella NATO. 

Specularmente, nel 1955, l’Europa orientale definì la propria difesa con la costituzione del Patto 
di Varsavia. 

Nel 1953 morì Stalin, e il suo successore fu Nikita Krusciov. La leadership di Krusciov si rivelò 
cruciale per l'URSS, per tutti i partiti comunisti occidentali e, più in generale, per tutta la sinistra. Egli 
fece molte riforme, tra le quali spicca l’abolizione del Cominform. Destò scalpore fra i delegati del XX 
Congresso del PCUS, tenutosi il 25 febbraio 1956, il suo famoso "discorso segreto" in cui denunciava 
il culto della personalità di Stalin e i crimini commessi durante le persecuzioni del dittatore georgiano. 

 
Anche i paesi dell’Europa occidentale cercarono di intrecciare rapporti economici e politici più 

stretti. Nel 1952 venne fondata la CECA (Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio), mentre nel 
1957, col Trattato di Roma, nacque la CEE (Comunità Economica Europea). 

In tal modo si posero le basi per la futura unità economica del vecchio continente. 
 
 

…Mentre in Italia, la Repubblica! 
 
La fine della guerra rappresentò un punto di svolta. Si apriva una nuova fase storica ricca di 

opportunità, ma anche gravida di problemi. 
L’Italia era un paese frammentato economicamente, culturalmente e socialmente. L’annosa 

questione meridionale, lontana dall’essere risolta dal fascismo, pesava ancora come un macigno sulla 
giovane democrazia. 
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I problemi più stringenti del paese riguardavano: 
 
1. la ricostruzione post bellica 
2. la scelta istituzionale fra Monarchia e Repubblica 
3. la nuova Costituzione 
 
73Comunisti e socialisti erano stati in prima linea nella lotta contro il fascismo e avevano pagato 

il tributo più alto in vite umane alla causa della liberazione. 
Antifascisti come Umberto Terracini e Sandro Pertini, erano stati reclusi, o confinati, o addirittura 

torturati. Sotto la guida di Togliatti e Nenni, questi partiti non miravano solo al rovesciamento del 
fascismo, ma ritenevano necessario ribaltare i rapporti di forza tra proletariato e borghesia. Essi 
partivano dalla constatazione che proprio la borghesia era stata la classe sociale che aveva espresso (e 
finanziato) lo squadrismo fascista, consegnando il paese a vent’anni di dittatura. 

Per i socialcomunisti, sostenuti economicamente dai sovietici, si trattava quindi di rendere più 
democratiche economia ed istituzioni allo scopo di preparare una futura rivoluzione proletaria. I 
braccianti del meridione, e gli operai del nord Italia - frustrati da condizioni di lavoro durissime, diritti 
inesistenti e da paghe miserevoli - costituivano la maggioranza del loro elettorato 

 
All’estremità opposta dello schieramento troviamo i liberali e i monarchici i quali volevano 

preservare le strutture tradizionali dello stato, auspicavano un ritorno formale al regime liberale pre-
fascista e consideravano il regime di Mussolini come una semplice parentesi nella storia d’Italia che 
nulla aveva a che fare con le sua storia e la sua cultura. Essi perciò davano della parabola fascista una 
lettura diametralmente opposta a quella di intellettuali come Gobetti. Tuttavia liberali e monarchici 
ritenevano utile rafforzare la democrazia con alcune riforme istituzionali per impedire eventuali 
rigurgiti reazionari o addirittura il ritorno alla dittatura. 

Essi professavano una assoluta avversione nei confronti delle forze comuniste e socialiste e 
miravano alla tutela della proprietà privata e della libertà d’impresa. 

Fra i liberali illustri ricordiamo il grande filosofo Benedetto Croce e l’economista Luigi Einaudi 
che successivamente presiederà il ministero dell’Economia durante il governo De Gasperi e, in seguito, 
sarà eletto Presidente della Repubblica. 

 
Gli esponenti del Partito d’Azione e della Democrazia Cristiana occupavano invece una 

posizione intermedia tra socialcomunisti e monarchico liberali. 
Il Partito d’Azione, i cui ispiratori furono uomini di grande levatura morale come Carlo Rosselli, 

Carlo Levi, Ferruccio Parri e Ugo La Malfa, puntava al rinnovamento radicale della vecchia classe 
dirigente e si batteva per la totale eliminazione dei burocrati fascisti dagli apparati dello stato. Gli 
azionisti si distinguevano per un programma economico fortemente riformatore incentrato sulla 
nazionalizzazione delle imprese monopoliste, la gestione totalmente pubblica delle attività 
economiche strategiche (elettricità, ferrovie, ecc.) e una forte politica di sostegno alla piccola e media 
impresa. 

I limiti del Partito d’Azione furono legati soprattutto a una scarso radicamento territoriale per cui, 
sebbene i suoi esponenti godessero di grande credibilità personale e avessero ricoperto ruoli 
fondamentali durante la Resistenza, in pochi anni queto partito scomparve dalla scena politica. 

 
La Democrazia Cristiana, guidata da De Gasperi, si presentava come un partito interclassista e 

con il passare del tempo, aiutata politicamente ed economicamente dagli americani, e vista la logica 
dei blocchi, assunse la fisionomia di un vero e proprio Partito-Stato. 

Il suo programma economico perse con rapidità il proprio carattere riformista per attestarsi su 
posizioni decisamente più moderate, conservando poco o nulla del vecchio Partito Popolare di Don 
Sturzo sulle cui ceneri la DC era sorta. 

Il legame economico e ideologico con le gerarchie vaticane era, come ovvio, strettissimo. 
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Gli agrari del sud, i grandi industriali del settentrione, la piccola e media borghesia 
dell’amministrazione statale, e i piccoli proprietari terrieri, andarono a costituire il blocco sociale ed 
elettorale della DC che aveva come minimo comun denominatore l’avversione per il comunismo e per 
la programmazione economica. 

 
In realtà, sia i comunisti che i socialisti adottarono da subito un programma d’azione piuttosto 

graduale e moderato agendo secondo quel principio che Togliatti defini: “democrazia progressiva”. 
Togliatti considerava infatti prioritaria la creazione di nuove istituzioni democratiche anche rispetto 
alla rivendicazione di condizioni di lavoro migliori per braccianti e operai. A tal fine il PCI sembrò 
mettere una parziale sordina alle istanze del suo elettorato. 

La rivoluzione, insomma, appariva decisamente lontana anche perché bisognava evitare a tutti i 
costi la disastrosa “prospettiva greca” e poi la logica di Yalta ormai non permetteva più il passaggio da 
una sfera d’influenza all’altra. 

Il primo governo dell’Italia post-fascista fu presieduto da Ferruccio Parri, leader del Partito 
d’Azione ed ex capo delle forze partigiane. 

Uomo di grande levatura morale, Parri non si rivelò però un buon tattico e nemmeno le forze 
progressiste fecero molto per sostenerlo. 

Sotto la spinta dei grandi potentati economici (ma anche della piccola-media borghesia 
proveniente dall’ amministrazione statale) che sentivano minacciati quei privilegi acquisiti durante il 
ventennio, il suo governo fu spesso sull’orlo della crisi. 

La stessa Banca d’America, ritenendo Parri troppo vicino ai socialcomunisti, dichiarò che non 
avrebbe continuato a inviare aiuti se il Presidente del Consiglio non fosse stato sostituito. 

 
 De Gasperi fece allora credere a Togliatti che il programma di riforme sarebbe continuato anche 

senza Parri, per cui il governo cadde dopo pochi mesi dal suo insediamento. 
Lo statista trentino fu quindi eletto Presidente del Consiglio, la vicepresidenza toccò a Nenni, 

mentre Togliatti andò a presiedere il ministero della Giustizia. 
Nel frattempo venne fissato un referendum istituzionale per il 2 giugno del 1946 in cui gli italiani 

avrebbero dovuto esprimersi per la Monarchia o la Repubblica. 
In realtà, la campagna elettorale fu duplice poiché la consultazione riguardava anche la formazione 

di una Assemblea Costituente incaricata di scrivere la nuova Costituzione. 
Per la prima volta nella storia del paese le donne poterono partecipare al voto popolare. 
I risultati del referendum videro prevalere, pur tra polemiche e accuse di brogli, la Repubblica con 

il 54% dei voti. Re Umberto, salito al trono pochi mesi prima a causa dell’abdicazione di suo padre 
Vittorio Emanuele III, lasciò Roma per recarsi in Portogallo in esilio. 

Per quanto riguarda l’Assemblea Costituente, la DC ebbe un innegabile successo in quanto ottenne 
il 35,2% dei voti, ma le sinistre nel loro insieme andarono meglio: il PCI raggiunse il 19% mentre al PSI  
il 20%; il Partito d’Azione subì invece una grave sconfitta. 

Inaspettata e clamorosa fu l’avanzata, soprattutto al sud, di una nuova formazione politica: l’Uomo 
qualunque, da cui l’espressione “qualunquismo”. 

Con il suo 5,3%, questo partito rozzo e reazionario, fondato da un commediografo e comico 
napoletano di nome Guglielmo Giannini, si faceva portavoce di una larga fetta di voto conservatore. 

 
Diceva Giannini: “Noi vogliamo vivere tranquilli…vogliamo andare a teatro, uscire la sera, recarci in 

villeggiatura…Ciò che noi chiediamo, noi gente, noi Folla, è che nessuno ci rompa più i coglioni.” 
 
Giannini irrideva con volgarità e sarcasmo le istituzioni parlamentari e divenne celebre una sua 

espressione con cui trasformò “il vento del nord” (uno slogan utilizzato dal socialista Nenni che 
auspicava una diffusione degli ideali della Resistenza dal settentrione al meridione), nel più triviale 
“rutto del nord”. 

 



 
 

 

Con la scomparsa del Partito d’Azione, e anche in virtù della prudenza dei comunisti che 
continuarono a vedere nella DC un partito popolare tendenzialmente vicino alle istanze della sinistra, 
in quegli anni l’opera di rinnovamento dell’apparato statale e amministrativo non fu più portata avanti. 

L’amnistia voluta con lucidità da Togliatti, che mirava a una pacificazione nazionale, mise però a 
piede libero moltissimi uomini compromessi con la dittatura tanto che questi ultimi tornarono presto 
ad occupare le posizioni migliori all’interno delle nuove istituzioni democratiche. 

Tuttavia, Giorgio Amendola, un importante dirigente comunista, non aveva tutti i torti quando, 
intervistato su quegli anni difficili, dichiarò:  

 
“Ma chi dovevi epurare? Va bene, c’erano alcuni grossi personaggi che si erano macchiati di gravi 

responsabilità, ma questi erano pochi, proprio per il tipo di repressione fascista che ho indicato prima, 
molto abile, molto duttile. Chi era sottoposto a processo di epurazione aveva poi i suoi protetti, che erano 
stati protetti durante il fascismo, e ora testimoniavano a suo favore. Vai a capire qualcosa. Finiva che 
venivano colpiti solo i pesci piccoli, come si diceva. Quindi è una pagina dolorosa, un ostacolo contro il 
quale ci siamo rotti la testa, e che ha contribito a spostare a destra vari strati della polazione. (…) E pur 
muovrendoci con tanta prudenza provocammo uno spostamento a destra in una parte di ceto medio che 
non aveva bisogno di grandi pressioni per spostarsi, perché era stato influenzato dal fascismo ed era 
nutrito di una cultura retriva, ancora di stampo retorico nazionalistico. Quel ceto medio si è poi diretto 
verso la Democrazia Cristiana.” 74 

 
L’eredità fascista continuò a pesare per decenni sulla vita della democrazia italiana. Magistratura, 

forze dell’ordine, pubblica amministrazione, ecc., non subirono alcun processo di defascistizzazione 
rimanendo spesso ostili alle istanze dei lavoratori. 

Paradossalmente (ma non troppo se si considera la logica della guerra fredda), i processi di 
epurazione riguardarono soprattutto i partigiani che avevano liberato il paese dalla dittatura, i quali, 
su pressioni americane, furono espulsi in massa dalle forze dell’ordine per far posto a funzionari della 
precedente polizia fascista ritenuti più affidabili.  

Ad ogni modo, l’Assemblea Costituente presieduta prima dal socialista Giuseppe Saragat e infine 
dal comunista Umberto Terracini, redasse un testo che entrò in vigore il 1° gennaio del 1948.   

 

I sindacati nella Carta Costituzionale 

L’ Assemblea Costituente affrontò anche i temi inerenti l’organizzazione sindacale Ad esempio, 
l’articolo 39 attestò la libertà dell’organizzazione sindacale con l’unico vincolo che fu posto al comma 
2:  

“Non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione secondo le norme stabilite dalla 
legge”. La Costituzione aggiunse una condizione per la registrazione dei sindacati e cioè “che gli statuti 
dei sindacati sanciscano un orientamento interno a base democratica.”. 

Inoltre, i sindacati: 

“…possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi 
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si 
riferisce.”  

Con ciò si stabilì il principio dei contratti con efficacia “erga omnes” (validi per tutti i lavoratori), 
ma nessuna regola sulla rappresentanza in proporzione agli iscritti. L’articolo 40 rese costituzionale 
il diritto di sciopero specificando che esso “si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Le 
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aspirazioni della sinistra e del movimento operaio trovarono così nella Costituzione Italiana un 
parziale ma importantissimo riscontro. 

Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 
Art. 3. Tutti i cittadini sono uguali dinnanzi alla legge. 
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali. 
Art. 33-34. L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento. 
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro 
obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di 
legge. 
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 
 
 
Il Partito Comunista, che non volle rompere con i cattolici in quanto aspirava a tutelare l’unità del 

movimento operaio (la CGIL nel 1948 era ancora il sindacato unitario che rappresentava anche i 
lavoratori cattolici), permise l’approvazione dell’art.7 secondo il quale “lo Stato e la Chiesa sono, 
ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.” 

 

Le prime elezioni politiche 
 
Tra il 1946 e il 1947 il Partito Socialista subì una scissione alla propria destra da parte di Giuseppe 

Saragat il quale non accettava la stretta collaborazione con i comunisti. Questa crisi fornì a De Gasperi 
l’opportunità di rompere con i socialisti di Nenni e i comunisti di Togliatti. Nacque così un nuovo 
governo al quale parteciparono, oltre ai democristiani, anche i liberali, i repubblicani e il nuovo Partito 
Socialista dei Lavoratori di Saragat. 

Le elezioni politiche che si svolsero nel 1948 segnarono una svolta netta: la vittoria della DC 
fu clamorosa, mentre le sinistre uscirono seccamente sconfitte. 

Comunisti e socialisti, uniti nel Fronte democratico popolare, non seppero infatti offrire una seria 
alternativa alla rete di aiuti predisposti dal piano Marshall; inoltre, la situazione internazionale (in 
particolare le violente repressioni in Cecoslovacchia messe in atto contro le opposizioni dal capo del 
governo comunista di Praga) influì sulle elezioni italiane tramutando lo scontro elettorale in una scelta 
forzata tra libertà e dittatura.   

I moderati e la Chiesa convogliarono massicciamente i propri voti verso la Democrazia Cristiana 
la quale conquistò la maggioranza assoluta. 

Con De Gasperi iniziò quel particolare periodo della vita politica del paese che prese il nome di 
Centrismo. 

La ricostruzione, la lotta all’inflazione, la questione meridionale e la riforma agraria 
rappresentarono le priorità programmatiche dei governi centristi. 

Nel 1953 De Gasperi tentò anche di varare una controversa riforma elettorale che le opposizioni 
bollarono da subito come “legge truffa”. 

La riforma, che prevedeva un premio di maggioranza alla coalizione che avesse ricevuto più voti, 
non superò l’esame delle camere, contrastata oltre che dai comunisti e dai socialisti, anche dagli stessi 
partiti di governo che si sentivano minacciati da un eventuale strapotere democristiano.  Fu in questa 
occasione che De Gasperi presiedette il suo ultimo governo. Il 19 agosto del 1954 il leader democristiano 
morì improvvisamente nella sua casa in Valsugana. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

IL  DOPOGUERRA E I PRIMI CONTRATTI NAZIONALI 
 
 

La Ricostruzione 
 
L’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, redatta tra il 1951 e il 1952 da una 

commissione parlamentare, e il censimento del 1951 avevano evidenziato dati contraddittori. Il 3 % 
della popolazione abitava ancora in cantine, baracche, o, addirittura, in grotte; il privilegio del bagno 
in casa riguardava solo il 10 % delle famiglie; il tasso di mortalità infantile era il più elevato dell’Europa 
occidentale e soltanto l’1% degli italiani possedeva una laurea. Come se ciò non bastasse bisognava 
mettere in conto anche l’alto grado di analfabetismo che faceva del nostro paese uno dei più arretrati 
d’Europa. 

Profondissimo e drammatico si rivelava ancora il divario tra nord e sud: viveva in condizioni di 
miseria l’1,5% della popolazione del nord, contro il 28,3% di quella del sud. 

Nonostante la drammaticità di questi dati, nei primi anni cinquanta il paese iniziò una costante 
crescita economica grazie anche agli aiuti del Piano Marshall (ERP), con cui gli Stati Uniti 
finanziarono la ricostruzione. A tal fine, nell’agosto del 1947, fu varato dall’amministrazione Truman 
un programma di ricostruzione europeo (il Piano Marshall, appunto), che in quattro anni avrebbe 
dovuto far piovere sul vecchio continente 29 miliardi di dollari. 

 
L’ingente quantità di denaro che si riversò dagli Stati Uniti verso l’Europa occidentale con il Piano 

Marshall era giustificata, oltre che da motivi ideologici (attirare verso il modello capitalista e 
democratico le masse popolari che altrimenti avrebbero potuto nutrire indesiderabili aspirazioni 
rivoluzionarie), anche da motivi strettamente economici: gli USA dovevano trovare a tutti i costi  
partner commerciali esteri dotati di un apprezzabile potere d’acquisto su cui poter convogliare 
l’enorme quantità di beni di consumo e di prodotti industriali che la sua fortissima economia, finita la 
guerra, non riusciva più a ricollocare all’interno dei propri confini. Per scongiurare una crisi da 
sovrapproduzione bisognava quindi creare un mercato europeo che potesse offrire uno sbocco 
appetibile ai capitali americani. 

In realtà, il governo statunitense e il governo italiano guidato dalla DC di De Gasperi scontavano 
differenze di vedute notevoli sull’utilizzo di questi finanziamenti. 

I primi ritenevano più opportuno stabilizzare politicamente la società e ridurre la povertà diffusa 
aumentando salari e consumi, mentre i secondi, e in particolare l’allora ministro dell’economia Luigi 
Einaudi, si orientavano invece verso un aumento delle riserve valutarie della Banca d’Italia, nonché 
verso una rigorosa politica deflazionistica; infine, nella concessione di aiuti di stato all’industria. A 
beneficiare degli aiuti del Piano Marshall furono quasi sempre le grandi imprese: Finsider, FIAT, ecc.. 

Tra i settori industriali all’epoca dominanti troviamo l’idroelettrico, il tessile e l’alimentare, mentre 
l’acciaio, la chimica e il settore automobilistico, sebbene non marginali, non rivestivano ancora 
l’importanza che avrebbero assunto in futuro. Chi subì maggiormente questo tipo di politica orientata 
alla stabilità monetaria e al contenimento dell’inflazione furono gli operai e più in generale i 
lavoratori i quali, benché l’inflazione calasse dal 62,1% del 1947, al 5,9% del 1948, con la smobilitazione 
post-bellica spesso persero sil lavoro andando a ingrandire le sempre più ampie fila dei disoccupati. 

Pur ponendo le basi del successivo boom economico, la stretta creditizia imposta dal liberista 
Einaudi costringeva la piccola e media industria a ridurre gli investimenti e a licenziare manodopera 
Da ciò scaturì un periodo di recessione che si concluse solo nei primi anni 50. Einaudi e De Gasperi 
miravano altresì al reinserimento e all’integrazione dell’Italia nei mercati internazionali per rendere 
più stringente il legame politico ed economico con gli Stati Uniti, allontanando nei fatti la prospettiva 
sovietica. 

Perciò De Gasperi, oltre a puntare sulla creazione di un mercato comune europeo, favorì le 
esportazioni realizzando una forte politica deflazionistica grazie alla quale l’Italia, povera di materie 
prime, ma ricca di lavoro a bassissimo costo, ottenne in cambio valuta pregiata. 



 
 

 

Spesso i licenziamenti rappresentarono un’occasione d’oro per il padronato italiano che riuscì così 
a sbarazzarsi degli elementi più sindacalizzati e politicizzati. In definitiva, la politica economica 
di Einaudi permise ai padroni di riappropriarsi interamente della gestione delle fabbriche. 

Il contenimento comunista ebbe quindi successo e gli stessi Stati Uniti videro con favore il 
costruirsi intorno alla Democrazia Cristiana di un ben definito blocco sociale anticomunista. 

 

Le relazioni sindacali dopo il conflitto 
 
In questa fase della vita della repubblica spiccava l’assenza di una programmazione economica 

che mirasse alla modernizzazione del paese e alla riduzione dell’enorme divario tra nord e sud. Con i 
fondi del Piano Marshall, spesso utilizzati dalla DC con metodi clientelari, il partito di De Gasperi 
iniziò a configurarsi come un vero e proprio Partito-Stato in grado di controllare totalmente i centri 
di spesa. 

Del resto, qualsiasi accenno di programmazione economica da parte del governo trovava nella 
Confindustria guidata da Angelo Costa una tenace opposizione. 

L’associazione degli industriali sosteneva infatti la piena e indiscutibile libertà d’impresa in 
opposizione alle misure dirigistiche che invece erano tipiche dei paesi socialisti. 

L’industriale tessile Marzotto nel 1946 esprimeva il suo pensiero in merito con queste parole 
sprezzanti:  

 
“Questo è bolscevismo russo! Possono i burocrati statali fare qualcosa di più di chi sa fare il proprio 

mestiere? Lo Stato si limiti ad amministrare bene la giustizia e quel po’ di difesa nazionale, si occupi 
dell’istruzione pubblica, si occupi dell’ordine pubblico, che non sa fare (per ora l’ordine pubblico non è 
riuscito a ottenerlo). Quando sarà riuscito a fare questo allora avrà assolto il suo compito!” 

 
Le linee portanti della politica di Confindustria erano: 
 

 intervento statale ridotto all’essenziale; 

 assoluta libertà di licenziamento; 

 indisponibilità a qualsiasi forma di cogestione delle fabbriche con i lavoratori; 

 contratti nazionali estremamente rigidi che impedissero qualsiasi contrattazione 
aziendale e ciò al fine di rendere inutile ogni agitazione o sciopero a livello delle singole 
aziende. 

All’indomani della liberazione dell’Italia settentrionale in molte aziende si formarono dei Consigli 
di Gestione. Le nuove strutture si erano attribuite autonomamente funzioni di controllo della 
produzione, suscitando preoccupazione tra gli industriali. In un direttivo della CGIL del settembre 
1945 Di Vittorio accennava ai Consigli di Gestione definendoli organi capaci di suscitare la “febbre da 
lavoro”, nella dura opera di ricostruzione. Nel novembre di quello stesso anno i partiti del CLN 
chiesero formalmente alle organizzazioni padronali di introdurre organismi attraverso i quali i 
lavoratori potessero partecipare più attivamente al processo produttivo. 

L’opposizione durissima di Confindustria si rivelò un ostacolo insormontabile.  Angelo Costa: 75“Un 
bravo tornitore od un bravo meccanico potrà darmi dei consigli per la sua specializzazione, ma non vedo 
cosa possa dirmi in materia finanziaria…Poi c’è una cosa fondamentale: il principio di autorità che deve 
per forza essere rispettato in qualsiasi organizzazione…ora la funzione di controllo è lesiva del principio 
di autorità perché è il superiore che controlla l’inferiore mai l’inferiore che controlla il superiore.”76 
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Il sistema delle relazioni industriali del dopoguerra si caratterizzava anche dal fatto che l’abolizione 
dei sindacati fascisti non aveva invalidato gli accordi stipulati durante il regime. La CGIL, date le 
drammatiche condizioni del paese, ritenne importante preservare la forte centralizzazione della 
contrattazione introdotta dal fascismo. 

I primi accordi tra Confindustria e CGIL, firmati tra il 1945 e il 1946, includevano l’obbligo per 
le Commissioni interne delle singole aziende di non cercare soluzioni migliorative rispetto agli 
accordi nazionali; quindi, non solo si stabiliva un minimo retributivo (confermando i vecchi accordi), 
ma anche un massimo esigibile dai lavoratori. La CGIL si impegnava, inoltre, a rispettare una tregua 
salariale. 

In questi anni si introdusse per la prima volta la cassa integrazione guadagni e si definì una 
struttura salariale articolata per settori produttivi (tessile, chimico, meccanico, ecc.) e aree territoriali. 

La CGIL guidata da Giuseppe Di Vittorio era sforzata di garantire (con la contrattazione 
nazionale di primo livello) un minimo salariale per tutti che non accentuasse le differenze tra 
nord e sud e che impedisse una eccessiva concorrenza fra lavoratori poveri. Per tale motivo Di Vittorio 
relegò la contrattazione aziendale, considerata divisiva, a un ruolo marginale rispetto a quella 
nazionale. Di conseguenza si stabilì che i salari tra nord e sud non potessero differire tra loro più del 
14 %; inoltre, fu introdotto un periodo minimo di ferie e si ottenne la tredicesima mensilità 
retribuita. In condizioni di estrema debolezza, la FIOM-CGIL, allora unitaria, nel 1948 firmò il primo 
Contratto Nazionale. E’ però necessario dire che la parte normativa verrà firmata solo otto anni dopo, 
nel 1956, da FIM, FIOM e UILM a scissione sindacale ormai avvenuta. 

Scheda - Giuseppe Di Vittorio   

“Io sono un evaso da quel mondo dove impera l'ignoranza... ma tutti i nostri tentativi devono essere 
fatti per liberare questi nostri fratelli...".  Giuseppe Di Vittorio fu Segretario Generale della CGIL dal 
1945 al 1957, anno della sua morte.      

Nato a Cerignola l’ 11 agosto del 1892 da una famiglia di braccianti, iniziò fin da ragazzo una intensa 
attività politica e sindacale che lo portò, già all’ età di 15 anni, a essere fra i promotori del circolo 
socialista giovanile di Cerignola. 

Diresse la Camera del lavoro di Minervino Murge e in seguito la Camera del lavoro di Bari, 
organizzando la difesa di quest’ultima dagli attacchi di alcuni squadristi fascisti. Dapprima socialista, 
aderì al Partito Comunista italiano nel 1924 e in quell’anno venne eletto deputato. Condannato dal 
tribunale speciale fascista a 12 anni di carcere, fuggì in Francia nel 1925 dove rappresentò la CGDL 
nell’internazionale dei sindacati rossi. Tra il 1928 e il 1930 fu in Unione Sovietica, e infine nuovamente 
a Parigi. Partecipò alla lotta contro i franchisti durante la guerra civile di Spagna, quindi, catturato nel 
1941, fu mandato al confino sull’ isola di Ventotene. Liberato partigiani nel 1943, partecipò alla guerra 
di liberazione con le Brigate Garibaldi. Nel 1944, col celebre Patto di Roma, fu tra i promotori della 
CGIL unitaria insieme al socialista Emilio Canevari, e al democristiano Achille Grandi. L’anno 
successivo Giuseppe Di Vittorio fu Segretario Generale del sindacato unitario. Nel 1948 la componente 
cattolica, in seguito all’attentato a Togliatti, fuoriuscì dalla CGIL per dar vita alla CISL, a cui presto 
seguirà la scissione dei socialdemocratici che fonderanno invece la UIL. Celebre fu la presa di posizione 
di Di Vittorio contro l’invasione sovietica dell’Ungheria del 1956. Personaggio estremamente 
carismatico, autodidatta, per il suo grande prestigio e per la sua dirittura morale fu eletto nel 1953 
Presidente della Federazione Sindacale Mondiale. Nel 1957 Di Vittorio morì a Lecco, dopo aver ricevuto 
alcuni delegati sindacali. Amici e avversari, unanimemente, ne riconobbero la grande umanità; la gente 
comune (contadini, braccianti e operai) si sentì sempre vicino a questo sindacalista che parlava 
semplicemente e con estrema chiarezza.   

 
 



 
 

 

Le lotte dei contadini nel meridione                  
 

I tentativi di riforma agraria portati avanti durante il conflitto dal ministro comunista Gullo erano 
falliti. 

Eppure, il problema di una riforma si poneva ormai in termini sempre più pressanti tanto che, 
regolarmente, si verificavano scontri tra braccianti e forze dell’ordine. 

Gli agrari, i grandi latifondisti e i propri rappresentanti in parlamento, con l’aiuto anche di 
organizzazioni criminali di mafiose, repressero spesso con barbara violenza i moti contadini. 

 
Portella della Ginestra 
 
Particolarmente significativa fu la strage di Portella della Ginestra. Il 1 maggio 1947 si celebrava 

nuovamente la festa dei lavoratori che era stata abolita da Mussolini. Duemila contadini della zona di 
Piana degli Albanesi si riunirono nella vallata di Portella della Ginestra, nei pressi di Palermo, per 
manifestare contro  i grandi latifondisti e a favore dell’occupazione delle terre incolte; inoltre, si voleva 
festeggiare la vittoria del Blocco del Popolo (PCI + PSI) alle elezioni per l'Assemblea Regionale siciliana. 
All’improvviso, dalle colline circostanti, violente scariche di mitra indirizzate verso i manifestanti 
falciarono 11 persone (9 adulti e 2 bambini) e ne ferirono altre 27. 

La CGIL proclamò lo sciopero generale, accusando gli agrari siciliani di voler “soffocare nel sangue 
le organizzazioni dei lavoratori.” Pochi mesi dopo si scoprì che a sparare erano stati gli uomini del 
bandito Salvatore Giuliano.  Sorprendentemente, poco dopo, nel 1949, lo stesso Giuliano scrisse una 
lettera ai giornali in cui dichiarava lo scopo politico della strage. Scelba, l’allora ministro democristiano 
degli Interni, su cui si addensarono sospetti di connivenza col criminale, smentì categoricamente 
questa versione dei fatti; certo è che  nel 1950 il bandito Giuliano fu assassinato dal suo luogotenente 
Gaspare Pisciotta il quale, a sua volta, morì avvelenato in carcere quattro anni più tardi, poco dopo 
aver affermato di voler rivelare i nomi dei mandanti della strage.  

La strage di Portella della Ginestra rappresentò forse il primo atto di quella che in seguito verrà 
definita “strategia della tensione”: un mix di violenze, assassinii e intimidazioni praticati dagli 
elementi più reazionari della società, della politica e degli stessi organi dello Stato, che aveva come 
obiettivo impedire l’avanzata elettorale delle sinistre. La Sicilia, dopo Portella della Ginestra, tornò 
silenziosamente e repentinamente al vecchio ordine semi-feudale perdendo così l’ennesima occasione 
di modernizzazione. A questo proposito non dobbiamo dimenticare che in quegli anni oltre 50 
sindacalisti persero la vita per mano della mafia. 

 
Cacciati i comunisti dal governo, il dicastero dell’agricoltura fu presieduto dal latifondista sardo 

Antonio Segni. Egli, con provvedimenti legislativi mirati, svuotò la riforma del suo predecessore 
(Fausto Gullo), mentre una parte degli espropri fu oggetto di ricorsi legali (molti dei quali vinti) da 
parte dei grandi proprietari terrieri. Ciononostante, le occupazioni delle terre proseguirono e gli 
scontri con le forze dell’ordine deflagrarono in un drammatico crescendo. 

 
Il protagonismo calabrese: la strage di Melissa. 
 
In Calabria, migliaia di persone continuarono le occupazioni e le manifestazioni a favore di una 

riforma agraria: solo nel 1949 si mobilitarono circa 15mila calabresi. 
Il 29 ottobre a Melissa (un paese della Sila) nei pressi della grande tenuta del barone Berlinghieri 

avvenne un fatto di sangue che destò molto scalpore. La polizia sparò sulla folla che reclamava la 
restituzione di una parte di quei terreni che, negli anni, erano stati usurpati proprio dalla famiglia 
Berlinghieri. Durante i violenti scontri tre persone persero la vita. 

La stampa parlò molto e con toni accorati sia della povertà estrema dei contadini, sia della brutalità 
di latifondisti e forze dell’ordine. Ecco come descriveva gli scontri in un racconto dell’epoca lo scrittore 
Leonida Rapaci. 
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I celerini non si fidano di quella calma traditrice. Eccoli avanzare come furie vendicatrici contro le 
squadre contadine che hanno osato incidere con la zappa l'eterno diritto del padronato. Sono ormai a 
duecento metri, sono ormai a cento metri, e i braccianti seguitano a colpire la brughiera con i loro 
fendenti precisi, scanditi da un ansito un po' greve nella gola. Tocca a Peppe Campana, il più vecchio di 
Melissa, alzare la testa. Guarda verso le schiere avanzanti e scandisce con voce solenne: “Figlioli, siate i 
benvenuti, stiamo lavorando di lena. Non fate peccato davanti a Cristo...” GIi sorgono al fianco due 
giovani, Francesco Nigro e Giovanni Zito. Urla il primo raccogliendo la voce con la mano: siamo tutti 
italiani.  Vogliamo solo un po' di pane... Non abbiamo armi». Urla l'altro: “Questa terra abbandonata 
non serviva a nessuno... Per noi poveretti è la grazia di Dio... Siete nostri fratelli...” 

Non possono aggiungere altro. Al breve comando di un graduato i celerini aprono il fuoco. Zito e 
Nigro cadono nel loro sangue, stramazzato nei solchi che essi stessi hanno scavato. Resta illeso, tra il 
fischiare delle pallottole, Peppe Campana, fattosi bianco come la cera grida, alzando le braccia per 
maledire: “vigliacchi, uccidete chi non vi ha fatto niente... Possa Cristo fulminare voi ed i vostri figli... 
Non avrete più pace...”  Proseguendo nell'azione di guerra i celerini prendono di mira altre squadre, cade 
fulminata Angelina Mauro, che s'è precipitata per sollevare la bandiera nel sole. Stramazza colpita in 
fronte mentre intorno a lei si torcono decine di feriti.77 

 
Gli scontri e i morti si susseguirono anche nei mesi successivi per cui anche la strategia della 

Democrazia Cristiana lentamente mutò. Il clima politico nel paese era cambiato e non era certo più 
possibile difendere a tutti i costi i grandi latifondisti meridionali. Si puntò quindi a una riforma agraria 
che rispondesse all’esigenza politica di creare uno strato sociale di piccoli proprietari terrieri che fosse 
interessato alla difesa della proprietà privata, e quindi ideologicamente contrario alle 
collettivizzazioni propugnate dai comunisti. 

Segni, nel 1948, dopo la strage di Melissa, dichiarò che i latifondi sarebbero stati eliminati. 
Ovviamente, gli agrari vicini alla DC premevano in direzione totalmente contraria per cui, da un 

programma di espropriazioni di vasta portata, si passò più prudentemente a un più semplice 
programma di bonifica che mirava ad aumentare la quantità di terreno disponibile. 

Questa ala del partito, particolarmente reazionaria e arretrata (vicina cioè agli interessi dei 
latifondisti meridionali), si doveva però confrontare con altre due componenti molto influenti della 
Democrazia Cristiana: la sinistra sociale guidata da Giuseppe Dossetti e gli industriali del nord 
guidati da Angelo Costa. 

I primi, che controllavano quasi un terzo della DC, erano culturalmente vicini alle istanze dei più 
poveri, i secondi erano invece interessati più che altro alla stabilità del paese, che ritenevano fosse una 
premessa necessaria per la ripresa delle attività economiche e industriali. 

I contrasti all’interno della Democrazia Cristiana portarono dunque a provvedimenti di riforma i 
quali però, visti con lo sguardo di oggi (se si escludono alcuni territori quali la Maremma e il Polesine) 
appaiono modesti. 

La terra espropriata non bastò alle necessità dei contadini; i salari dei braccianti rimasero 
estremamente bassi, così come durissime continuarono ad essere le condizioni di lavoro. 

I contadini ricevettero appezzamenti di terreno troppo piccoli persino per garantire 
l’autosostentamento; la qualità dei terreni espropriati fu spesso pessima, mentre ai grandi proprietari 
andarono invece gli appezzamenti più fertili e più facilmente coltivabili. 

In questo modo i piccoli fondi, che si accrebbero in maniera esponenziale, non riuscirono mai a 
competere coi latifondi tanto che, a dimostrazione degli esiti contraddittori della riforma, solo qualche 
anno più tardi migliaia di contadini ripresero ad abbandonare le campagne per emigrare verso le 
grandi città industriali del settentrione. 

Se la riforma agraria ebbe quindi un successo modesto, ben più drammatiche furono le 
conseguenze in termini di valori (senso dello Stato e della cosa pubblica), di una larga fetta del 
mezzogiorno d’Italia. Come sottolinea lo storico Paul Ginsborg, con il sistema dei microfondi 
andarono a morire definitivamente tutte quelle esperienze solidaristiche e di cooperazione che 
avevano rappresentato un grande tentativo di progresso e avvicinamento alla modernità da parte delle 
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popolazioni del sud. Il meridione, per l’ennesima volta, perse l’occasione per uscire da quelle 
consuetudini familistiche e semifeudali che da secoli lo caratterizzavano. La Democrazia Cristiana 
gestì gli enti di assegnazione con criteri clientelari a fini elettorali; in questo modo, abilmente, riuscì a 
sopperire alla defezione di quei latifondisti che, sentendosi comunque traditi dalla DC, si 
allontanarono dal partito indirizzando le proprie preferenze verso gruppi di estrema destra come il 
Partito monarchico o l’MSI. 

 
DOCUMENTI – INTERVISTA A FIORAVANTE ZANNARINI Segretario della Fiom-Cgil 

Bologna nel secondo dopoguerra78 
Nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 9 ottobre 1897, deceduto a Bologna il 2 gennaio 1984, 

meccanico. All’epoca di questa intervista, realizzata nel 1981 in occasione dei 100 anni della Fiom, aveva 
84 anni, iscritto al PCI dal 1921. Dopo aver scontato dodici anni  di carcere durante il fascismo, divenne 
Segretario della  FIOM di Bologna dal 1945 al 1950. Ha fatto parte del Comitato centrale della Fiom fino 
al 1960. In seguito è stato impegnato alla Camera del lavoro di Bologna all’ufficio vertenze. E’ stato anche 
dirigente dell’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti. 

 
Che cosa ricordi degli anni Venti, quando il fascismo prese il potere? 
Sono stato forse il primo operaio della Weber. Entrai nel 1918 in questa fabbrica che aveva appena 

aperto. Allora ero un giovane socialista e in azienda ci si cominciava ad organizzare. Le cose diventarono 
più difficili, nel 1921, quanto io aderii al PCI, subito dopo il congresso di Livorno. Scaramucce con i fascisti 
ce n'erano sempre. A me infatti mi arrestarono proprio in officina. 

Ma di che cosa ti accusavano quando vennero ad arrestarmi? 
Era il 1927, c’erano state le leggi eccezionali, e il Partito comunista era stato messo fuorilegge, quindi 

io fui accusato di sovversione dello Stato come tanti altri compagni. 
Restai in carcere fino al 1932, poi tornai libero e il padrone della Weber mi riprese a lavorare. É chiaro 

che un tipo come me non se ne stava né zitto né fermo; continuai la propaganda politica antifascista e 
naturalmente i legami stretti con il partito, con il centro di Parigi. 

Anche se ero molto sorvegliato potei organizzare una certa attività politica che per il vero si limitava 
alla propaganda delle nostre idee, della politica del partito in difesa dei lavoratori. Nel 1937 fui 
nuovamente arrestato con le solite accuse e uscii soltanto nell’agosto del 1943. Fra il primo periodo e il 
secondo sono stato in carcere pió di dodici anni. 

Ma allora cosa pensavi, vedevi prossima una via diversa, un cambiamento? 
Noi   pensavamo che il fascismo non era eterno e che alla lunga, e magari anche in breve, sarebbe 

caduto. Naturalmente progettavamo il dopo ed eravamo sicuri che saremmo andati al governo insieme 
a una coalizione antifascista. 

In fabbrica, tu  che eri un antifascista  noto, come ti trovavi? 
Devo dire che quelli che lavoravano con me sostanzialmente mi approvavano e lo stesso padrone, che 

mi ha sempre ripreso, tentò in qualche occasione le mie difese. Nel 1937, quando venni arrestato la 
seconda volta, Weber si recò in questura per cercare di perorare la mia causa. Per un pelo non fu arrestato 
anche lui. Devo dire che Weber mi faceva sempre la paternale invitandomi a prender moglie, a pensare a 
lavorare, senza occuparmi di politica. 

E tu la moglie l’hai presa? 
No. Ho sempre avuto paura a metter su famiglia nella situazione precaria in cui mi trovavo.   Pensavo 

che era ingiusto far soffrire per le mie idee, c’erano già i miei genitori e mi sembrava che questa sofferenza 
che davo loro fosse più che sufficiente; non mi sentivo di estenderla ad altri. Poi anche dopo la Liberazione 
mi sembrava di essere ormai troppo vecchio per sposarmi. Del resto avevo tanto di quel da fare che non 
mi restava tempo per pensare ad altro. 

Hai fatto la Resistenza a Bologna? 
Si certo. Abitavo una casa che non era la mia, eppure vennero ad arrestarmi per la terza volta. Non 

mi portarono in carcere, ma mi mandarono a riparare, insieme a tanti altri, l’argine di un fiume non 
molto distante da Bologna. 
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Due giorni dopo scappai e tornai in città. Alla Liberazione la mia provenienza operaia mi fece subito 
assumere compiti sindacali. Allora, per il vero, la distinzione fra partito e sindacato non era molto netta. 
Fui infatti designato dal partito, divenni il primo segretario della Camera del Lavoro di Bologna e subito 
dopo segretario della FiOM. 

C’era da ricostruire le fabbriche, ma anche da ricostruire dal nulla l’organizzazione sindacale. 
Personalmente mi interessai di mettere insieme tutti i lavoratori che erano in metallurgia. Pensavo che 
qualsiasi lavoro che avesse attinenza con il metallo andava organizzato nei metallurgici, perfino i 
ferramenta, che infatti entrarono nella categoria. 

Dopo la Liberazione, qual è la lotta che hai diretto e che meglio ricordi? 
Nel 1947-48 1a Ducati fu il centro di una dura lotta contro i licenziamenti. Fu quello un momento di 

forte tensione in cui si sentiva da una parte la fine della coalizione antifascista e dall’altra le prime 
avvisaglie della scissione che si ripercuotevano fortemente sulla situazione di fabbrica. 

L’azienda era stata ricostruita e non si capiva il perché dei licenziamenti se non come attacco ai 
compagni comunisti e socialisti che esprimevano e organizzavano la volontà dei lavoratori. La lotta durò 
parecchi mesi e ai espresse con una solidarietà così generale che dovemmo mettere in piedi un magazzino 
per raccogliere i prodotti deliri terra che ci arrivavano dai braccianti. Ricordo che, quando verdura, frutta 
e tutto quello che la solidarietà dei compagni ci forniva arrivava con i camion venivano fatti circolare per 
la città perché tutta la gente li vedesse; poi la commissione interna pensava alla distribuzione. 

Che ricordi hai di una vita finalmente libero dopo le persecuzioni dei fascisti e, libera nel 
senso che potevi finalmente disporre di te? 

I miei ricordi sono un po’ attenuati. Mi sembra che tutta   la mia vita sia, intrecciata con il partito, 
l’organizzazione. Mi viene in mente una cosa lieta. 

In quegli anni si aveva sempre bisogno di soldi perchè tutte le organizzazioni erano povere. Nella 
primavera del '47 organizzammo come metallurgici una festa campestre in Capo di Lucca, ex società 
operaia. Furono soprattutto gli operai delle SASIB a dare vita a questa festa e realizzare il lavoro 
necessario. 

Recintai il locale con un ufficiale dell’esercito, allora direttore del pirotecnico, organizzammo il ballo 
e per invitare la gente preparammo un carretto sul quale venne collocato un bel maiale che fu portato in 
giro   per la città. Era il premio di una lotteria per la Fiom. La festa riusci molto bene. C’era tantissima 
gente, una grande allegria. 

E tu hai ballato? 
No, io non sapevo neppure ballare. Io ho organizzato la festa con i compagni e ho parlato nel corso 

del comizio previsto. 
Hai avuto una vita di impegno e di sacrificio: ti pare di aver realizzato le aspirazioni della 

giovinezza? 
Si lottava per cambiare il mondo e io penso di aver fatto tutto il mio dovere per tentare di modificare 

le cose. Mi pare che, in parte dei miglioramenti ci sono stati, soprattutto nelle condizioni 
di lavoro e credo anche di vita. Ma noi volevamo distruggere la proprietà privata, volevamo che il 

lavoro fosse un bene di tutti, un diritto di tutti. Aspiravamo ad una società senza sfruttati né sfruttatori 
e da questo mi pare che siamo ancora molto lontani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DALLA ROTTURA DELL’ UNITÀ SINDACALE AI FATTI 
DI UNGHERIA 

 
 
 
 

Attentato a Togliatti: la scissione sindacale 
 
Ne abbiamo fatto cenno all’inizio del capitolo: il 14 luglio 1948 un fanatico di destra di nome 

Antonio Pallante sparò al Segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti. Fu in quell’occasione che 
la CGIL unitaria guidata da Di Vittorio dichiarò lo sciopero generale. 

I lavoratori si attivarono, l’insurrezione armata sembrava alle porte. A Torino gli operai della Fiat 
presero persino in ostaggio l’amministratore delegato Vittorio Valletta e con lui altre 15 persone. 
Braccianti e operai di tutta Italia insorsero perché ritenevano che l’attentato a Togliatti dimostrasse la 
volontà delle classi dirigenti di escludere dalla vita democratica il PCI e i lavoratori. 

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL bloccò l’intera nazione, eppure, nonostante la tensione 
salita alle stelle, sia i dirigenti sindacali che quelli del Partito Comunista seppero mantenere le 
manifestazioni all’interno di un contesto democratico, evitando in tal modo una rivoluzione che, visti 
i rapporti di forza e il contesto internazionale legato alle sfere di influenza, si sarebbe risolta in un 
disastroso bagno di sangue. 

Il pretesto per una scissione fu comunque colto al volo dai democristiani tanto che, di lì a poco, 
nel 1950, nacque un’altra grande organizzazione sindacale: la CISL (Confederazione italiana 
Sindacati Lavoratori). 

Sempre nel 1950 le componenti repubblicana e socialdemocratica della CGIL diedero vita alla UIL 
(Unione italiana del Lavoro). La decisione maturò dopo che nel 1949, a Molinella, un paese vicino 
a Bologna, i comunisti aggredirono gli uomini di Saragat che legittimamente guidavano la locale 
Camera del lavoro. Essi si erano rifiutati di aderire allo sciopero generale proclamato da braccianti e 
mezzadri e durante gli scontri una donna perse la vita: lo sgomento per questo episodio di violenza 
rese la frattura sindacale irrimediabile. 

 

Il mondo cattolico e il sindacato 
 
Risulta chiaro che il 1948 fu un anno cruciale per il sindacato italiano. Sebbene le componenti 

comuniste, socialiste e cattoliche avessero trovato una sintesi positiva con la nascita della CGIL 
unitaria (Patto di Roma), ben presto la logica de blocchi e le differenti idee sulla natura del sindacato 
minarono quell’unità così faticosamente raggiunta. 

La componente cattolica, in particolar modo, trovava sempre più difficile collaborare con la 
componente comunista. 

Vi erano, come abbiamo detto, motivi di ordine internazionale e certamente le lotte ideologiche 
influirono sulla scissione. Bisogna però sottolineare che molti esponenti della futura CISL avevano 
avuto esperienze di sindacato diverse da quelle di comunisti e socialisti. 

Uno dei più importanti dirigenti cattolici, Giulio Pastore, già prima della scissione del 1948, 
recandosi negli Stati Uniti, era venuto in contatto con le organizzazioni sindacali di quel paese. 

Questo tipo di esperienza ebbe importanti ricadute sull’impostazione strategica della CISL: meno 
antagonista della CGIL e più legata a un modello partecipativo che rifiutava con nettezza la lotta 
di classe. 

I sindacalisti cattolici criticavano quella che ritenevano essere la logica della CGIL e che 
polemicamente riassumevano nello slogan: “Tanto peggio, tanto meglio!” 

Era, secondo Pastore e i suoi, la logica delle rivendicazioni salariali che non tenevano conto dei 
reali rapporti di forza nel paese, ignorando volutamente le condizioni economiche in cui versava l’Italia 
di quegli anni. 



 
 

 

Infine, i cattolici consideravano il legame con il partito comunista intollerabile. 
I lavoratori cattolici si facevano tra l’altro portatori di valori assai diversi rispetto a quelli dei 

comunisti. Mentre per i primi la laboriosità era un valore in sé, per i secondi tale valore era stemperato 
da un senso di sacrificio e fatica considerati necessari all’elevazione spirituale dell’uomo.  

 
79“Noi cattolici vedevamo il lavoro come un’esigenza di vita. Il lavoro è una condizione per mandare 

avanti la famiglia e per compiere il proprio dovere nella società. E’ pacifico però che non sempre il lavoro 
piace. E poi, come dice quella frase, lavorerai con il sudore della fronte, il lavoro è fatica.” 

 
Differentemente, per i comunisti: “I compagni ci tenevano molto ad essere bravi operai, era un 

onore, era uno stimolo. Dicevamo noi comunisti dobbiamo essere diversi dagli altri. Come ci 
impegnavamo nella vita politica ci impegnavamo sul lavoro. Essere comunista voleva dire essere onesto, 
limpido, chiaro, sincero. La moralità: il primo comandamento. Come uomo dovevi essere di esempio, 
esempio di altruismo.” 

 
I cattolici puntarono perciò a costruire un sindacato che facesse leva su alcuni punti ben precisi: 

accettazione della proprietà privata, contrattazione aziendale, valorizzazione dei criteri di 
produttività, compartecipazione agli utili dell’impresa. Sarebbe comunque errato vedere nella 
CISL una continuazione della CIL, e cioè del vecchio sindacalismo bianco degli inizi del 900, perché 
l’esperienza americana (sindacati aziendali, compatibilità economiche, ecc.) e il nuovo sistema 
democratico imperniato sulla DC ebbero un’influenza decisiva sulla nuova organizzazione cattolica. 

 
Vi erano innegabili differenze anche sulla concezione della rappresentanza e della democrazia 

sindacale, differenze che permangono tuttora. La CGIL si faceva portatrice di una concezione 
universalistica della rappresentanza: poiché l’azione negoziale riguarda tutti i lavoratori, iscritti 
e non iscritti al sindacato, tale azione non può che essere approvata democraticamente da tutti 
i lavoratori, indipendentemente dalla loro iscrizione al sindacato. La CISL, al contrario, riteneva che 
la propria azione potesse essere legittimata solo dagli iscritti. 

 

I Licenziamenti per rappresaglia 
 
Nonostante la fine del conflitto mondiale, il periodo di lotte sociali era ben lontano dal concludersi. 
Tra il 1948 e il 1950 più di 60 lavoratori trovarono la morte negli scontri con le forze dell’ordine. 
Mentre l’apice delle rivolte nel meridione d’Italia si ebbe con i fatti tragici di Melissa, nel 

settentrione industrializzato il culmine delle lotte si verificò a Modena, nel 1950. 
Le Fonderie Riunite avevano iniziato una vasta opera di licenziamenti di massa contro i quali gli 

operai protestarono vivacemente. 
La manifestazione del 9 gennaio del 1950, che si tenne nella città emiliana si concluse nel 

dramma: la polizia sparò sulla folla uccidendo ben sei persone. 
 
La lotta politica fra i nuovi partiti politici di massa (PCI, PSI, DC, ecc.), la logica dei blocchi, una 

difficilissima ricostruzione e una disoccupazione elevata alimentarono gravi tensioni sociali. 
Il “centrismo” aprì un periodo di aspre rappresaglie politiche da parte delle forze di governo e 

imprenditoriali. 
La fase che si aprì fu quindi durissima. 
Le speranze nate con la Resistenza e la lotta di Liberazione annegarono spesso nel sangue e nella 

violenza della repressione. 
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Documenti - Le condizioni di vita all’ interno dei luoghi di lavoro nei 
primi anni 50. 

 
 Così ricorda la sua esperienza Ermenegildo Bugni, un operaio della Mazzanti di Bologna che aveva 

partecipato alla guerra di Liberazione. 
 
 80“Dopo un anno di ospedale militare sono tornato alla Mazzanti, una fabbrica di frigoriferi, però, 

siccome durante la mia esperienza di partigiano avevo acquisito una certa formazione umanistica e 
politica, cercai subito di insegnare agli altri lavoratori che, oltre ai doveri, esistevano anche i diritti; che 
dovevamo chiedere tutti insieme all' azienda che ci dessero almeno una seggiola, una panca, o almeno 
un tavolo su cui mangiare. 

Non era umano e giusto farci mangiare chi su un sasso, chi su una pietra, o chi per terra col tegamino 
in mano. E poi, negli ambienti dove si lavorava con l'anidride solforosa, non era umano lavorare con le 
finestre troppo piccole, senza ricambio di aria…era una questione di salute. Però queste cose qui mi 
crearono  dei disagi, inizialmente.. poi mi licenziarono in tronco. 

Ma la cosa più grave fu un'altra: nelle referenze e nel libretto di lavoro veniva scritto “sobillatore” e 
“sovversivo”, per cui mi fu difficilissimo trovare nuovamente lavoro: era una forma di schedatura. Fu una 
vera e propria violenza, e tra l'altro non avevo nemmeno una casa. Infatti, vivevo in affitto con altre sette 
famiglie in un'appartamento di 120 mq, ma i carabinieri venivano sempre a controllare cosa facessi, per 
cui mi trovai presto in mezzo a una strada. 

Mia madre andava a dormire in un granaio e molti miei compagni sono stati addirittura incarcerati 
senza motivo, senza nemmeno sapere perchè. 

Cosa vuoi, gli altri operai ti ascoltavano con interesse, ma molti avevano paura di agire: c'era chi 
aveva figli, ma c'era anche chi non aveva avuto quella cultura che noi avevamo acquisito durante la 
Resistenza.” 

 
Considerata la situazione turbolenta, lavoratori e sindacati ebbero un atteggiamento relativamente 

moderato. 
Quando, il 24 maggio 1947, i comunisti e socialisti vennero esclusi dal governo non si verificarono, 

a livello nazionale, grandi iniziative di protesta. Certo, le parole e i toni usati dai leader della sinistra 
furono molto duri e non mancarono veementi reazioni a livello locale. Così si esprimeva Togliatti il 30 
maggio su “L’ Unità.” 

81“Che cosa vuol dire escludere dal governo…i partiti, come il nostro e il socialista, che più 
direttamente sono legati alle classi lavoratrici? Vuol dire distruggere o tentare di distruggere la più 
grande conquista (dopo quella della Repubblica) realizzata dal popolo italiano attraverso la guerra di 
Liberazione e l’insurrezione nazionale antifascista. 

Vuol dire cancellare (o tentar di cancellare) la più grande novità, vorrei dire la più grande speranza, 
della vita politica italiana in questo inizio di ricostruzione e rinascita democratica. Dal 1900 in poi (anzi 
forse da prima), tutta la vita italiana gira attorno a questo problema dell’avvento dei partiti delle classi 
lavoratrici alla direzione politica del paese…La prova di serietà che daremo ancora una volta al nostro 
Paese sarà tale da moltiplicare in tutti gli strati sociali la nostra autorità e il nostro prestigio. Ma De 
Gasperi sappia che l’atto da lui compiuto sarà sentito da milioni e milioni di cittadini come un’offesa, 
come una violazione brutale degli ideali di rinnovamento democratico per cui i migliori figli del popolo 
hanno combattuto e sono morti, come una gratuita lacerazione inferta al corpo della Nazione, nel 
momento in cui unità e compattezza più sono necessarie. 

Non è questa la strada per cui si salva la nostra economia e si rinnova l’Italia. 
Questa è la strada della discordia, per cui si può andare alla confusione e a difficoltà sempre più 

grandi.” 

                                                      
80 FiomNotizie; giugno 2009 
81 Luigi Arbizzani; La Costituzione negata nelle Fabbriche; pag.41. 



 
 

 

Le politiche di Einaudi e De Gasperi permisero al padronato di mettere in atto azioni repressive 
nei confronti dei quadri politici e sindacali di sinistra. 

La FIAT creò al proprio interno un corpo di vigilanza privato composto da centinaia di persone 
che avevano il compito di intimidire e sorvegliare i militanti della CGIL, comunisti e socialisti. 

Il “fascismo della Fiat” si spinse al punto di organizzare dei veri e propri “reparti confino” (celebre 
quello della sezione ricambi) allo scopo di isolare gli elementi sgraditi alla direzione. Lo scontro col 
PCI fu a dir poco vivace.  Il 10 maggio 1950 il Senatore Mario Montagnana, cognato di Togliatti, in un 
discorso al Senato definì il gruppo Fiat:  

 
82“…un immenso mostro dai mille tentacoli (…) la cui esistenza e il cui continuo sviluppo 

contraddicono, in modo stridente, allo spirito e alla lettura della nostra Costituzione.” 
 
Oltre ai licenziamenti politici, il padronato schedò del tutto illegalmente più di 20omila 

persone dal 1949 al 1966, grazie anche alla collaborazione degli apparati dello stato (polizia, 
carabinieri e servizi segreti) che agirono nell’arbitrio più assoluto. Si intensificarono i controlli ai 
cancelli per rendere più difficoltoso l’ingresso nelle fabbriche di materiale di propaganda politica o 
sindacale; anche per i collettori delle FIOM (i collettori erano coloro che raccogliavano i contributi  
dei lavoratori per l’scrizione al sindacato) risultò difficile riscuotere le quote di iscrizione all’ interno 
degli stabilimenti; inoltre, i capiofficina di molte fabbriche (ad es. la Weber di Bologna), ebbero severe 
istruzioni affinché denunciassero qualsiasi infrazione disciplinare. 

 
In questi anni di radicale anticomunismo risulta emblematica la figura della ambasciatrice Clare 

Boothe Luce la quale, nonostante i fatti di Melissa e Modena dimostrassero la volontà repressiva del 
governo, arrivò persino ad accusare il ministro degli interni Scelba di essere troppo morbido con i 
comunisti minacciando, tra l’altro, il ritiro delle commesse statunitensi a quelle aziende che non si 
fossero impegnate a limitare l’azione degli attivisti della CGIL. 

La stessa ambasciatrice americana si incontrò con l’amministratore delegato della FIAT Valletta, 
nel 1954. In quell’occasione si lamentò con l’industriale italiano per la perdurante forza della CGIL e lo 
scarso peso di CISL e UIL nelle fabbriche. 

Valletta, successivamente, spedì all’ ambasciatrice un rapporto in cui spiegava gli sforzi fatti dalla 
direzione per licenziare gli “elementi faziosi”, introducendo invece in fabbrica circa 300 nuovi 
lavoratori giovani, usciti  dalle scuole professionali Fiat, e quindi “bene educati”, i quali sarebbero 
stati i “capisquadra di domani”. Inevitabilmente, si ebbero repressioni, violenze e intimidazioni 
ovunque nel paese. Le elezioni delle Commissioni Interne dovevano essere “gradite” al padronato (e 
agli USA in particolare) pena ritorsioni di vario tipo. 

 

Documenti – Due volantini contro la FIOM: Ducati e Weber 
 
Presentiamo due volantini diffusi negli stabilimenti Ducati e Weber negli anni 50. 
 
Il primo volantino, a firma di “Un Gruppo di Lavoratori della Ducati Meccanica” del 1955, fu 

distribuito in occasione delle elezioni sindacali delle Commissioni Interne: 
83“Tu che ami il tuo lavoro e sei attaccato alla tua azienda con la responsabilità che ti compete 

richiamiamo la tua attenzione affinché tu mediti su quanto ti diremo e nel segreto della cabina tu esprima 
il voto secondo quanto la tua coscienza ti detta. 

La Ducati Meccanica produce un solo articolo e la concorrenza sul mercato motociclistico è tale da 
non poter permettere all’Azienda di muoversi con quell’ agilità necessaria che è indispensabile per 
l’avvenire della stessa. 
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La Ducati Meccanica avrà certamente bisogno di lavoro: è evidente che buona parte di questo sono 
le commesse governative. 

E’ notorio che tali Commesse non vengono assegnate ad aziende nelle quali prevale l’ elemento 
socialcomunista e ciò si può solo controllare sulla base dell’ esito delle elezioni per la Commissione 
interna. 

Tieni presente che Bologna sta impoverendosi perché chi ha industrie cerca di trasferirle altrove e chi 
ha intenzione di impiantarle provvede in altre zone dove non esistono preoccupazioni per le agitazioni 
inconsulte dettate da incoerenti e irresponsabili che le promuovono solo a danno dei Lavoratori.   

Questo volantino ti viene inviato presso la tua abitazione affinché nella serenità del clima familiare 
e lontano da ogni influenza tu possa vagliare in tutta tranquillità i pro e i contro delle nostre osservazioni 
e ti invitiamo alla riflessione affinché il tuo voto vada a quella lista che saprà tutelare meglio delle altre 
il tuo posto di lavoro e dare benessere alla tua famiglia. Gli operai della Fiat insegnano.” 

In termini speculari alla Weber di Bologna (azienda legata strettamente al gruppo Fiat), sia la Cisl 
che la Uil prestarono man forte alla Direzione in occasione delle elezioni delle Commissioni Interne 
facendo leva sul ricatto della fame. 

Nel seguente discorso tenuto alle maestranze per la chiusura della campagna elettorale per le C.I., 
il 6 aprile del 1955, la Lista n° 1 (formata da Cisl, Uil e indipendenti) si afferma che: 

84“…questo silenzio è deliberatamente voluto, perché ben sanno che nessun vantaggio potrebbe 
essere ottenuto da voi tutti, qualora la maggioranza risultasse della lista Fiom. Perché loro sanno 
benissimo che, oggi ancora più di ieri, specie dopo i risultati verificatisi alla Fiat di Torino, è 
assolutamente necessario per la vita stessa dello stabilimento che i risultati delle nostre elezioni siano 
superiori a quelli di Torino, per dare ai lavoratori Fiat la sicurezza assoluta che le nostre consegne 
saranno sempre puntuali per non causare a loro i danni già procurati nel giugno scorso e non mettere la 
Fiat nella necessità di dover effettuare a Torino le lavorazioni di loro interesse. 

E questo sarebbe per la Fiat molto facile, perché come Voi ben sapete, hanno già presso di loro tutte 
le macchine speciali per noi costruite, i disegni delle attrezzature e dei particolari dei nostri carburatori 
che servono a loro. 

E la FIOM è perfettamente al corrente di questa situazione, ma cerca di nascondervela, perché al 
disopra di nostri immediati e sostanziali interessi sta il prestigio della Cgil e del partito che essa 
rappresenta. 

85Ricordiamo a tutti voi che votare contro la lista n° 2 (quella della Fiom) equivale a possibilità di 
lavoro e di ampliamento dello Stabilimento e quindi al’assunzione di nuovi lavoratori. 

Ricordiamo sempre a tutti voi che il voto favorevole alla Fiom (lista n° 2) porterebbe all’ immediato 
inizio delle nostre lavorazioni alla Fiat, con conseguente immeditata riduzione del nostro orario di lavoro 

e quindi successivi nuovi licenziamenti fino all’ annullamento totale o quasi della Weber a Bologna.” 86 

 
I comunicati aziendali assunsero così toni sempre più minacciosi e ultimativi. Per applicarli alcune 

aziende come la Weber di Bologna assunsero un corpo di guardia composto da ex carabinieri, che 
aveva anche il compito di limitare la funzione degli organismi eletti dai lavoratori:87 

 

 lo sciopero è considerato una infrazione disciplinare in quanto assenza ingiustificata 
(comunicato n° 6); 

 si obbligano le ore straordinarie senza preventivo accordo con le C.I. (comunicato n°25) 

 si vietano le assemblee dei lavoratori (comunicato n°43); 

 si vieta l’ingresso dei sindacalisti; 

 si vieta a chiunque di parlare nel salone mensa; 

 si vietano le riunioni interne anche se per discutere particolari problemi tipicamente aziendali; 
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Decine di lavoratrici e lavoratori (le donne in particolar modo furono oggetto di prepotenze di 

ogni genere) pagarono con multe e sospensioni l’azione faziosa, repressiva ed il clima intimidatorio 

voluti dal padronato. In assenza di diritti ogni abuso era lecito. 
Vediamo qui una testimonianza dell’epoca tratta da uno studio di Eloisa Betti ed Elisa Giovannetti 

sulle donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli anni 50. 
 
“Vi sono periodi (…) nei quali vengono imposte 15-16 ore di lavoro giornaliero e si resta fino a 6-7 

ore senza prendere cibo e guai a chi è sorpreso a mangiare un pezzo di pane. Quando si arriva verso le 
ore piccole e per la stanchezza le operaie non reggono più, vengono apostrofate con parole triviali che 
vanno ad offendere la loro moralità. “Avanti, andate più in fretta, altrimenti domani starete a casa, tanto 
carnaccia come voi ne troviamo (…).” 

Ovviamente, lo sciopero non poteva essere tollerato. 

“Infatti nel 1953 si iniziarono le assunzioni a termine (…) Le assunzioni a termine sono una forma 

per eludere il contratto di lavoro, cioè per non far maturare ferie, l’indennità di licenziamento ecc. 

A confermare come i contratti a termine siano una forma di coercizione e soggezione morale alla 

volontà padronale basti citare due esempi: 1) all’inizio della lotta salariale del 1954 erano presenti 

in fabbrica 5 ragazze con il contratto a termine e proprio per aver partecipato a questa lotta furono 

licenziate e immediatamente sostituite (…). 
 
  Furono perseguitati anche i componenti delle C.I. solo perché svolgevano la loro funzione di 

rappresentanza. 
Alla Veldevit di Modena, una fonderia che forniva la Cogne, furono licenziate più di 200 persone 

sostituite con 140 crumiri. 
Durante le lotte che seguirono in solidarietà ai lavoratori licenziati, la polizia intervenne più volte 

con violente cariche. Sempre nel 1953 proprio la Cogne di Imola fu colpita da ulteriori licenziamenti: 
150 operai e 12 impiegati persero il posto. 

La stampa si schierò da subito contro i lavoratori, definendo il loro atteggiamento irresponsabile, 
viste le gravi problematiche in cui versava il paese. 
Come se non bastasse gli Stati uniti si servirono della CIA per sovvenzionare numerose organizzazioni 
anti-operaie come quella di Edgardo Sogno, (promotore dell’organizzazione Pace e Libertà) che nel 
bolognese fece sentire molto la propria presenza attaccando, oltre che il movimento dei lavoratori e il 
sindacato, anche il sindaco comunista Giuseppe Dozza e il movimento delle cooperative. 

Dicevamo: “Atteggiamento irresponsabile”; eppure, se molti impianti e macchinari riuscirono ad 
essere tratti in salvo dai bombardamenti americani o dalle razzie nazi-fasciste, fu proprio grazie all’ 
impegno e al coraggio di molti operai che, a rischio della propria vita, riuscirono a trasportarli in luoghi 
più sicuri. 

A ciò si aggiunga che durante la ricostruzione i lavoratori si sostituirono spesso ai legittimi 
proprietari nella direzione delle aziende, in quanto questi ultimi, a causa della loro compromissione 
con la dittatura di Mussolini e per paura di rappresaglie si nascondevano alle autorità e alla 
popolazione esasperata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Documenti – La ricostruzione delle fabbriche 
 
L’operaio Ugo Bortolotti, descrive la sua esperienza di operaio comunista incaricato dal partito di 

riaprire una fabbrica. 
 
88“ Il partito mi diede l’ incarico di riaprire l’ officina Righi fuori porta San Donato; andai a cercare 

operai che come me erano stati alle dipendenze di quell’ officina (alcuni di loro erano compagni con cui 
avevano organizzato il partito in quell’ officina fin dal 1940-41). La lotta fu dura. Bisognava dare un 
contributo in sezione e anche in officina; per circa due mesi lavorammo senza percepire una lira. Non 
parlo della fame che patimmo io e la mia famiglia: eravamo in sei. Iniziammo con il recupero dei materiali 
e dei macchinari che era sparso, parte in provincia e parte, la maggiore; a Milano – dal 1944, automezzi 
compresi – nella colonna Vaticana. Dopo aver recuperato quello della nostra provincia, l’ officina e tutti 
i capannoni vennero occupati dai soldati inglesi che vi fecero una piccola officina di riparazione e nel 
cortile parco macchine un deposito di baracche in legno. 

 Così, più di una volta, fummo sbattuti fuori. Io e un ragioniere ci recammo dal comandante inglese 
della piazza di Bologna per far sgomberare l’officina. 

L’ ultima volta fui buttato fuori dall’ ufficio perchè, persa la pazienza, gli dissi che dovevano 
andarsene a casa loro perché avevamo bisogno di lavorare per dar da mangiare alle nostre famiglie. 
Quella sfuriata contò qualcosa, perché dopo una settimana ci concessero di occupare mezzo capannone 
e dopo circa un mese se ne andarono. 

Il problema grosso era trovare l’amministratore delegato, che era il maggiore azionista della società, 
e recuperare tutto il materiale, che era a Milano ma non sapevamo dove. 

Tramite il CLN di Bologna ci mettemmo in contatto con quello di Milano e dopo una settimana ci 
informarono esattamente su quale fosse l’ufficio dell’amministratore delegato e dove era il materiale dell’ 
officina. In due giorni mettemmo in ordine un Fiat 1100, residuato bellico, e da solo partii per Milano. 

Mi recai nell’ufficio che mi era stato indicato dal CLN e dopo alcune reticenze degli impiegati, sentito 
che non mi sarei mosso di lì fin quando non avessi parlato con il commendatore, lo andarono a chiamare. 

L’uomo che cercavo era un po’ sorpreso e un po’ preoccupato. Gli chiesi perché non si era fatto vivo; 
mi rispose che gli avevano riferito che io e altri del suo paese volevamo fargli la pelle. 

Lo rassicurai e gli dissi che non era nostra intenzione uccidere nessuno, ma che il nostro obiettivo 
principale era quello di riaprire l’officina per far lavorare gli operai. Mi assicurò che sarebbe venuto a 
Bologna purchè io fossi stato sempre vicino a lui. Per il materiale di Milano non sapeva come fare perché 
gli era stato sequestrato dalla questura. Gli dissi che ci avrei pensato io. 

Mi feci accompagnare da un commissario della questura, cui spiegai che ero incaricato dal Cln di 
Bologna del recupero del materiale. Un agente e un dirigente della nostra azienda mi guidarono quindi a 
un deposito dell’azienda tranviaria dove era gran parte del materiale. Scelsi il nostro (che io e il dirigente 
conoscevamo) facemmo un elenco che fu consegnato al commissario e dopo circa una settimana il 
materiale caricato sul camion partì per Bologna. Riorganizzando l’officina, la società comprò dei campi 
Arrar (depositi di mezzi militari) composti da vetture e camioncini residuati bellici. 

Il governo, per compenso, prendeva il 25% delle vetture già completamente revisionate, mentre il 75% 
rimaneva all’azienda. Inoltre il reparto macchine utensili costruiva torni TL 500 “piccoli torni”. 

 
Come ha bene illustrato lo storico Luigi Arbizzani analizzando il dopoguerra bolognese sia la 

Cogne di Imola, sia la Ducati furono ricostruite grazie all’ impegno delle maestranze e lo stesso si può 
dire della Minganti. 

Insomma, la necessità di ricostruire, il desiderio di riprendere il lavoro era largamente prevalente 
e ciò spiega anche l’estrema prudenza della tattica sindacale della CGIL. 
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Più che un’utopica rivoluzione, più che istanze egualitarie di stampo bolscevico, ciò che emerse fu 
un desiderio di normalità temperato da riforme sociali di stampo progressista. 

Tutto era infatti ridotto a un cumulo di macerie e il caos politico-amministrativo non facilitava 
certamente le cose. 

In simili condizioni non deve quindi stupire se, vista la concorrenza di CISL e UIL (aiutate 
massicciamente dagli americani), e visto il licenziamento degli elementi più schierati a sinistra, nel 
1955, al rinnovo delle commissioni interne in FIAT, la FIOM subì un crollo di consensi. 

 
  

Il Piano del Lavoro 
 
Dopo la rottura dell’unità sindacale, durante il secondo congresso della CGIL del 1949, Di Vittorio 

promosse un progetto passato alla storia come “Piano del Lavoro”. 
Il Piano del lavoro rappresentò un tentativo di dare al Paese quella programmazione economica 

che fino ad allora era stata drammaticamente assente. Col Piano del Lavoro la Cgil abbandonava una 
logica strettamente di “classe” a favore di un approccio keynsiano sul modello del new deal. 

De Gasperi, con sprezzante sarcasmo dichiarò pche “in Italia non mancano i piani, bensì i soldi.” 
In realtà, ciò che mancava era proprio un programmazione economica che ponesse un freno al 

montante divario fra nord e sud e alla disoccupazione galoppante. 
Il Piano del lavoro aveva degli obiettivi ambiziosi ma tutt’altro che eversivi: la nazionalizzazione 

dell’industria elettrica, la creazione di infrastrutture nel meridione (ferrovie, strade e 
acquedotti) che ne potessero favorire lo sviluppo, la creazione di un apposito ente nazionale 
per l’energia elettrica, un ente per l’edilizia popolare, un ente per la bonifica dei terreni 
incolti e per il rilancio dell’agricoltura. 

I limiti di questo piano furono dovuti alla logica bipolare per cui ogni tentativo dirigista veniva 
respinto dagli industriali che temevano una deriva di carattere socialista; inoltre, l’Italia di allora era 
un’Italia prevalentemente contadina che non sentiva appieno la necessità di un’industrializzazione; 
un’industrializzazione che di lì a qualche anno, sebbene confusamente, avrebbe invece modificato 
radicalmente la struttura produttiva del paese. 

In ogni caso, anche all’interno della DC iniziarono a farsi largo idee che andavano nella direzione 
di una maggiore progettualità economica e di sviluppo. Il ministro Vanoni promosse una linea politica 
che, pur non rinunciando alla stabilità monetaria, prevedeva obiettivi di crescita ambiziosi, come 
l’aumento del 5% del reddito medio, infrastrutture e interventi di edilizia abitativa. 

 
Nel 1952 la CGIL tenne il suo terzo congresso a Napoli. Il Congresso pose con forza l’obiettivo di 

far approvare una legge che riconoscesse finalmente i diritti dei lavoratori: “Portare la Costituzione 
in fabbrica! “era la parola d’ordine; ma solo diciotto anni più tardi questo questa importante 
intuizione si sarebbe concretizzata. Lo Statuto dei lavoratori (legge 300), vide infatti la luce nel 
1970.  

 

FIOM-CGIL: una dura sconfitta 
 
Tra il 1954 e il 1955, a causa dei massicci licenziamenti di sindacalisti comunisti e socialisti nelle 

fabbriche e delle continue discriminazioni verso i simpatizzanti del sindacato di Di Vittorio, la CGIL e 
la FIOM in particolare, subirono una pesantissima sconfitta nelle elezioni delle Commissioni interne. 

Dimostrando notevole coraggio e consapevolezza Di Vittorio avviò allora una fase di profondo 
ripensamento e di forte autocritica, perché se certamente i licenziamenti, le intimidazioni e le 
repressioni da parte del padronato erano una motivazione sufficiente a giustificare un simile crollo di 
consensi, il successo della CISL faceva comuque riflettere. 

Le conclusioni a cui giunse Di Vittorio indicarono alcuni errori politici: aver sottovalutato la 
necessità di una più stringente contrattazione aziendale che non escludesse ovviamente il contratto 
nazionale, e, cosa forse ancor più importante, non aver compreso fino in fondo il desiderio dei 



 
 

 

lavoratori di controllare maggiormente il processo produttivo allo scopo di migliorare la qualità del 
lavoro. 

Questa autocritica permise alla CGIL di riprendere da subito un rapporto più stringente con i 
lavoratori. Il motto della CGIL dell’epoca: “ritornare nelle fabbriche!” sintetizza bene la nuova 
strategia sindacale. Negli anni successivi tale strategia, abbinata a un ricambio della classe dirigente 
sindacale, diede buoni frutti sia in termini di consensi, sia in termini di risultati contrattuali. 

In un intervento al Direttivo confederale del 26 aprile 1955, Di Vittorio affermò che:  
 
“Il primo errore di politica sindacale che abbiamo commesso, a mio giudizio, è quello di non aver 

tenuto sufficientemente conto delle profonde modifiche che si sono prodotte negli ultimi anni e che si 
vanno producendo, specialmente nelle grandi fabbriche, per quanto concerne i metodi produttivi, la 
struttura delle retribuzioni e, soprattutto, i metodi assolutamente nuovi, di carattere scientifico, che il 
padronato ha applicato e applica per garantirsi un controllo più direttoe capillare sui lavoratori, presi 
individualmente, in seno all’azienda e fuori dall’azienda.” 
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Morte di Stalin e i tragici fatti di Ungheria 
 
Con il XX congresso del PCUS (il Partito Comunista Sovietico), nel 1956, si avviò un importante 

processo di rinnovamento che coinvolse tutti i partiti comunisti e lo stesso sindacato italiano. Stalin 
era morto e Nikita Krusciov, il nuovo Segretario generale del partito, cominciò un forte processo di 
destalinizzazione denunciando i crimini perpetrati dal dittatore georgiano contro gli oppositori 
politici, molti dei quali comunisti; deprecò il culto della personalità di cui Stalin era stato oggetto, 
infine sciolse definitivamente il Cominform. 

Si allentava così la morsa dello “Stato guida” sui partiti comunisti e sui sindacati di sinistra 
occidentali. 

Ma il 1956 fu un anno cruciale anche per i famosi scontri di Ungheria. 
Il 23 ottobre nel paese magiaro scoppiò una vera e propria rivolta antisovietica. 
Quando il primo ministro Imre Nagy annunciò il ritiro dell’Ungheria dal Patto di Varsavia, i 

carrarmati sovietici entrarono a Budapest sedando la rivolta con grande brutalità: i morti furono quasi 
3mila e più di 250.mila ungheresi abbandonarono il paese 

Il mondo occidentale non mosse un dito.Ancora una volta gli equilibri di Yalta non subirono 
variazioni. 

Questi fatti ebbero comuque forti ripercussioni causando un doloroso travaglio in tutti i 
movimenti dei lavoratori occidentali. 

Di Vittorio, fra i pochi all’interno del PCI, condannò l’invasione sovietica. La tensione tra PCI e PSI 
crebbe notevolmente e anche il sindacato risentì di questa tempesta: il numero degli iscritti calò 
bruscamente da 4.622.000 del 1955, a 4.078.000 nel 1957, fino a 3.600.000 del 1958. Lo stesso Di Vittorio, 
durante il III congresso del PCI tenutosi nel dicembre del 1956, rivendicò l’autonomia della CGIL 
ponendo il problema di liquidare definitivamente la teoria della cosiddetta “cinghia di trasmissione”: 
cioè di un sindacato vissuto come strumento di lotta politica a esclusivo servizio del Partito comunista. 

Il mondo cambiava, il paese cambiava e il sindacato stesso cominciva a cambiare volto. Pur tra 
mille contraddizioni e difficoltà, di lì a qualche anno, sull’onda di mutamenti profondi della società e 
della cultura, i lavoratori avrebbero fatto grandi conquiste sperimentando anche nuove forme di 
aggregazione e partecipazione alla vita pubblica. 

…Ma questa è un’altra storia. 
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Documenti – Ultimo discorso di Di Vittorio 

Lo so, cari compagni, che la vita del militante sindacale di base è una vita di sacrifici. Conosco le 
amarezze, le delusioni, il tempo talvolta che richiede l’attività sindacale, con risultati non del tutto 
soddisfacenti. Conosco bene tutto questo, perché anch’io sono stato attivista sindacale: voi sapete bene 
che io non provengo dall’alto, provengo dal basso, ho cominciato a fare il socio del mio sindacato 
di categoria, poi il membro del Consiglio del sindacato, poi il Segretario del sindacato, e così via: quindi, 
tutto quello che voi fate, che voi soffrite, di cui qualche volta anche avete soddisfazione, io l’ho fatto. Gli 
attivisti del nostro sindacato, però, possono avere la profonda soddisfazione di servire una causa 
veramente alta. (…) Invito a discutere su questo: è giusto che in Italia, mentre i grandi monopoli 
continuano a moltiplicare i loro profitti e le loro ricchezze, ai lavoratori non rimangano che le 
briciole? E’ giusto che il salario dei lavoratori sia al di sotto dei bisogni vitali dei lavoratori stessi e delle 
loro famiglie, delle loro creature? E’ giusto questo? Di questo dobbiamo parlare, perché questo è il 
compito del sindacato. (…) Avete visto che cosa è avvenuto: mano a mano che il capitalismo riusciva ad 
infliggere dei colpi al sindacato di classe e alla CGIL, e quindi a indebolire la classe operaia, non solo si è 
verificata una differenza di trattamento dei lavoratori, ma come conseguenza di questa differenza di 
trattamento, si è aperto un processo in Italia che tuttora continua. (…) Si sono aperte le forbici, si è 
prodotto uno squilibrio sociale profondo nella società italiana. Supponete, per esempio, che il 
rapporto fra salari e profitti fosse 100 per i salari e 100 per i profitti nel 1948. Come è andato sviluppandosi 
il processo? I profitti da 100 sono andati a 110, i salari sono rimasti a 100. Poi i profitti sono andati a 150, 
i salari sono andati a 105; i profitti sono andati a 200, i salari sono andati a 107; i profitti sono andati a 
300, i salari rimangono a 107-8-9. Quindi si sono aperte due curve: i profitti si alzano sempre più e i 
salari stentano a salire, rimangono sempre in basso. Le conseguenze, allora, di questi colpi ricevuti 
dalla CGIL ad opera del grande capitalismo, delle scissioni, delle divisioni dei lavoratori quali sono state? 
Ecco: le due curve, la curva dei profitti che aumenta sempre di più, e la curva dei salari che rimane sempre 
in basso. (…) La nostra causa è veramente giusta, serve gli interessi di tutti, gli interessi dell’intera 
società, l’interesse dei nostri figliuoli. Quando la causa è così alta, merita di essere servita, anche 
a costo di enormi sacrifici. So che una campagna come quella per il tesseramento sindacale richiede 
dei sacrifici, so anche che dà, certe volte, delusioni amare. Ci sono ancora lavoratori che non hanno 
compreso, ma non bisogna scoraggiarsi. Pensate sempre che la nostra causa è la causa del progresso 
generale, della civiltà della giustizia fra gli uomini. Lavorate sodo, dunque, e soprattutto lottate insieme, 
rimanete uniti. Il sindacato vuol dire unione, compattezza. Uniamoci con tutti gli altri lavoratori: in 
ciò sta la nostra forza, questo è il nostro credo. Lavorate con tenacia, con pazienza: come il piccolo 
rivolo contribuisce a ingrossare il grande fiume, a renderlo travolgente, così anche ogni piccolo 
contributo di ogni militante confluisce nel maestoso fiume della nostra storia, serve a rafforzare 
la grande famiglia dei lavoratori italiani, la nostra CGIL, strumento della nostra forza, garanzia del 
nostro avvenire. Quando si ha la piena consapevolezza di servire una grande causa, una causa giusta, 
ognuno può dire alla propria donna, ai propri figliuoli, affermare di fronte alla società, di avere compiuto 
il proprio dovere. Buon lavoro, compagni. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Parte quinta 
 

Il grande balzo: dal boom alla crisi 
petrolifera. 

 
 
 
Questo capitolo prende in considerazione un periodo di enormi trasformazioni sociali, economiche e 

culturali. Tra gli anni ’50 e gli anni ’70 del XX secolo, si intrecciano infatti aspirazioni, miti, sogni e utopie di una 
moltitudine di uomini e donne alla ricerca di un  riscatto atteso da troppo tempo.  

Si è reso quindi necessario dedicare una parte piuttosto ampia del capitolo ad avvenimenti internazionali 
come la decolonizzazione dei paesi del terzo mondo, la nascita della società dei consumi e le conseguenti critiche 
modello di sviluppo capitalista, ma anche al logoro mito sovietico. Ci troviamo quindi di fronte a un processo 
impetuoso ed estremamente contraddittorio che però nel nostro paese si è tradotto in una clamorosa quanto 
folgorante avanzata di tutto il movimento operaio. I grandi protagonisti di questa impressionante 
trasformazione? Giovani e operai. 

 

 

LA RIVINCITA DEL TERZO MONDO 
 
 
Come abbiamo accennato precedentemente, una delle conseguenze più significative del secondo 

conflitto mondiale fu lo smantellamento dell’ordine coloniale. Con la fine della guerra, per gli stati 
europei, compresi Francia e Inghilterra, divenne assai difficile provvedere alla gestione dei propri 
possedimenti. Ciò era dovuto al fatto che buona parte del continente era ormai ridotta a un cumulo di 
macere e tutte le risorse disponibili dovevano necessariamente essere impiegate per una ricostruzione 
che si annunciava, oltre che difficile, assai costosa. 

A ciò si aggiungevano almeno altri due fattori. 
 
1. Durante la guerra, sia in Asia che in Africa, si erano sviluppati forti movimenti di liberazione 

nazionale appoggiati ora dall’uno, ora dall’altro degli schieramenti in lotta. Cessato il conflitto, 
questi movimenti indipendentisti non si sciolsero, anzi proseguirono la propria azione 
rivendicativa. 

2. Le due grandi potenze vincitrici, USA e URSS, ambivano a scalzare gli europei da questi due 
continenti per far valere la propria egemonia e a tale scopo sostennero attivamente il processo 
di decolonizzazione. 

Per quanto concerne Gran Bretagna e Francia, esse reagirono in modo molto diverso a questo 
processo. 

La Gran Bretagna ebbe un atteggiamento più pragmatico che mirava a trasformare l’impero in una 
comunità di nazioni sovrane liberamente associate (un’associazione prese poi il nome di 
Commonwealth); un atteggiamento che, tra l’altro, includeva la graduale concessione di costituzioni 
e organismi rappresentativi. 

La Francia invece si oppose con decisione ai movimenti che volevano l’indipendenza cercando di 
mantenere l’integrità dell’impero fino all’ultimo. 

Con il processo di decolonizzazione l’Europa perse quindi definitivamente quella centralità 
mondiale che aveva conquistato nei secoli precedenti, tuttavia i legami tra le nuove realtà politiche e 



 
 

 

il vecchio continente non cessarono. Le conseguenze del colonialismo lasciarono infatti tracce durevoli 
nella cultura dei popoli assoggettati, (ancora oggi in India l’inglese è lingua nazionale), sebbene, sul 
piano politico e istituzionale il tipico sistema della democrazia parlamentare si sia affermato solo in 
poche realtà: la feroce brutalità con cui era stato gestito il processo di colonizzazione metteva sotto 
una luce negativa qualsiasi cosa avesse a che fare con gli ex padroni. 

La brutalità della colonizzazione, l’accapparramento famelico e indiscriminato delle risosrse dei 
territori sottoposti al giogo europeo lasciarono ai nuovi stati una pesante eredità fatta per lo più di 
miseria e forte arretratezza economica. 

Con queste premesse il risultato non poteva che essere la nascita di regimi dittatoriali o 
semidittatoriali che molto sapevano di autoritarismo e ben poco di moderne democrazie liberali. 

Potendo contare su una tradizione culturale millenaria, nonchè su strutture politiche e sociali 
avanzate, l’Asia si liberò prima dell’Africa dalla dominazione europea; inoltre, gran parte delle elites 
politiche locali, (emblematico è il caso dell’India), si erano formate nelle università europee, e così, 
pur rimanendo profondamente legate al proprio retroterra culturale, alle proprie tradizioni, avevano 
potuto approfondire anche la cultura vincente dei dominatori e trarne vantaggi. 

 
 

Il medioriente 

 
 
Per quanto concerne il Medio Oriente, una regione che da sempre aveva rivestito un enorme 

importanza strategica, il movimento di liberazione nazionale seguì due linee di tendenza diverse: una 
di carattere tradizionalista che propugnava il ritorno all’islam (con la conseguente applicazione 
integrale della legge islamica); una laica e nazionalista che mirava invece alla progressiva 
modernizzazione sia in campo economico sia in campo culturale. Fu quest’ultima che finì col 
prevalere, anche perché trovò l’appoggio degli apparati militari e delle più dinamiche borghesie locali. 

 
In quegli anni, mentre la Palestina assisteva a una forte immigrazione di ebrei che fuggivano dalle 

devastazioni naziste, nacque la Lega Araba che si proponeva lo scopo di favorire la cooperazione fra i 
nuovi paesi che stavano conquistando l’indipendenza. Tra arabi ed ebrei però si accese subito un 
conflitto, anche perché una parte del movimento sionista, quello più radicale, passò rapidamente a 
una lotta armata che non disdegnò neppure atti di terrorismo. 

Il terrorismo sionista non solo si indirizzò contro i palestinesi, ma anche contro gli inglesi, i quali, 
non volendo inimicarsi le popolazioni arabe con cui intrattenevano ancora forti legami, ostacolavano 
le ambizioni territoriali degli ebrei. Tuttavia, trovandosi nell’impossibilità di gestire la transizione 
verso uno stato retto da entrambi i contendenti, nel 1948 la Gran Bretagna si ritirò dalla Palestina 
lasciando all’ONU il compito di districare l’intricata matassa. 

Le Nazioni Unite elaborarono così un piano che prevedeva la coesistenza di due stati, (uno 
palestinese e uno israeliano), ma la Lega Araba lo response seccamente. Gli ebrei proclamarono allora 
lo Stato di Israele suscitando l’immediata reazione della Lega, la quale reagì con un attacco militare 
che non solo si rivelò disastroso, ma consentì agli stessi israeliani di acquisire nuovi territori, come ad 
esempio Gerusalemme ovest. I palestinesi, ormai sconfitti, senza patria, abbandonarono i territori 
occupati emigrando in massa verso i paesi vicini e dando inizio a un dramma che ancora oggi non ha 
trovato soluzione. 

 
Per quanto concerne l’Egitto, nel 1952 un gruppo di militari guidati da Mohammed Neguib e 

Gamal Nasser prese il potere spodestando la monarchia ragnante. Già trent’anni prima l’Egitto aveva 
raggiunto l’indipendenza dalla Gran Bretagna, ma la monarchia, che col tempo si era rivelata sempre 
più corrotta e inefficiente, aveva mantenuto forti legami con la madrepatria tanto che quest’ultima 
continuava ad occupare militarmente un presidio nella zona strategica del canale di Suez. 

Dopo aver estromesso Neguib, nel 1954 Nasser rimase leader incontrastato del paese. Il nuovo 
regime avviò una serie di riforme di carattere socialisteggiante tra cui ricordiamo: la nazionalizzazione 



 
 

 

delle più importanti attività economiche e una rilevante riforma agraria. Nasser, nel suo intento di 
laicizzare il paese, represse duramente il movimento islamico dei Fratelli Musulmani, facendo 
incarcerare e uccidere molti dei suoi più autorevoli rappresentanti. 

Particolare scalpore suscitò la decisione di nazionalizzare il canale di Suez, tanto che inglesi e 
francesi, che in quella zona conservavano forti interessi, reagirono militarmente (in ciò appoggiati da 
Israele) penetrando con l’esercito nella penisola del Sinai. USA e URSS però contrastarono con durezza 
l’iniziativa di Francia e Inghilterra per cui l’invasione si concluse con un fallimento. L’Egitto di Nasser 
uscì trionfalmente dalla crisi di Suez e ciò contribuì a rivitalizzare la causa del panarabismo, ovvero 
di quel movimento politico e culturale che mirava all’unità di tutti i popoli arabi. 

Sebbene successiva, di ispirazione nasseriana fu anche la rivoluzione che, nel 1969, in Libia, depose 
la monarchia portando al potere il colonnello Muhammad Gheddafi. Gheddafi adottò da subito una 
politica fatta di nazionalizzazioni delle compagnie petrolifere straniere, espulsione della comunità 
italiana residente sul territorio, nonché di appoggio a molti movimenti di guerriglia antimperialisti 
che si opponevano all’egemonia americana. 

 
 

L’Africa 

 
 
Tra gli anni ‘50 e i primi anni ’60 raggiunsero l’indipendenza anche i paesi dell’Africa nord 

occidentale (Maghreb) che si trovavano sotto il dominio francese: Marocco, Tunisia e Algeria, ma fu 
soprattutto quest’ultima che creò le maggiori difficoltà al governo di Parigi. 

L’Algeria contava infatti oltre un milione di francesi che in nessun modo volevano rinunciare ai 
loro privilegi. D’altro canto l’FLN (Fronte di Liberazione Nazionale), il movimento di liberazione 
algerino guidato da Ben Bella, aveva assunto posizioni sempre più radicali. Nel 1957 lo scontro armato 
si fece particolarmente violento sfociando nella celebre battaglia di Algeri, un episodio di feroce 
guerriglia urbana che durò circa nove mesi. I francesi riuscirono a soffocare la rivolta, ma al prezzo di 
atti talmente brutali (tra cui la soppressione dei prigionieri e la tortura) che finirono per indignare una 
parte considerevole della stessa opinione pubblica francese. In questo circolo vizioso fatto di violenze 
e soprusi, i coloni più intransigenti iniziarono a elaborare un piano per realizzare un colpo di stato in 
Francia. Fu solo a questo punto che il governo di Parigi decise di affidare nuovamente il potere al 
carismatico generale Charles De Gaulle. Lo statista, che aveva guidato la Resistenza durante il 
governo collaborazionista di Vichi e che da anni si era ritirato a vita privata, comprese subito che la 
causa dell’Algeria francese non aveva più alcuno sbocco concreto, perciò, con grande determinazione 
si impegnò per far uscire la Francia dal conflitto. Nel 1962, con gli Accordi di Evian, anche l’Algeria 
raggiunse finalmente l’indipendenza. 

Il processo di decolonizzazione del nordafrica si concluse quindi con la creazione di entità statali 
laiche, vagamente socialisteggianti, spesso guidate da militari autoritari. 

 
Anche l’Africa sub-sahariana ebbe il suo processo di decolonizzazione. Particolarmente 

importante fu il 1960, “l’anno dell’Africa”, quando ben 17 stati ottennero l’indipendenza. Questi nuovi 
paesi ereditavano però frontiere e istituzioni create dai precedenti dominatori e con esse, volenti o 
nolenti, le vecchie strutture tribali (compresi i capi tribù) dovevano fare i conti. Non di rado ciò favorì 
la formazione di regimi militari fortemente dispotici. Del resto c’era poca scelta, perchè ideologie come 
il “socialismo africano” o il “panafricanismo” sembravano mancare di concretezza, offrendo tutt’al più 
un collante ideologico per la lotta di indipendenza.  In alcuni casi, come in Congo, la decolonizzazione 
fu oltremodo cruenta, con i mercenari belgi che intervennero militarmente per tutelare gli interessi 
delle compagnie che sfruttavano le miniere. Per quanto concerne l’Unione Sudafricana, ultimo 
bastione del dominio bianco in Africa, essa tra gli anni ’50 e ’60 inasprì il già severo regime 
segregazionista di apartheid ai danni della maggioranza nera della popolazione, per cui gli episodi di 
ribellione divennero sempre più frequenti fino ad arrivare alla clamorosa rivolta del ghetto di Soweto 
del 1976. 



 
 

 

Oltre alla fragilità istituzionale, i nuovi paesi scontavano anche una gravissima fragilità economica 
che ne impediva il reale sganciamento da quelli industrializzati i quali, in cambio di qualche modesto 
aiuto, spesso pretendevano di continuare a sfruttarne le immense risorse naturali. Si trattava di una 
nuova forma di colonialismo (neocolonialismo) che questa volta però trovò la dura opposizione di 
ideologie che si ispiravano al socialismo marxista. L’Unione Sovietica divenne quindi il punto di 
riferimento per alcune realtà (Tanzania, Congo Brazaville, Benin, ecc.) che ruppero i rapporti con 
l’Occidente per puntare a uno sviluppo economico interamente burocratizzato e guidato dallo stato.   

 
 

L’India 

 
 
Tra i paesi che raggiunsero l’indipendenza ve ne furono alcuni che rifiutarono la logica dei due 

blocchi. Emblematico è il caso dell’India che durante il conflitto mondiale aveva ottenuto una 
sostanziale promessa di indipendenza da parte della corona inglese. Il Partito del Congresso, i cui 
leader erano Gandhi e Nehru, aveva infatti promosso un’originale ma efficace forma di lotta politica 
basata su pratiche di resistenza non violente. Anche l’India però non riuscì a evitare tensioni e brutalità 
in quanto induisti e musulmani non riuscirono, nonostante gli auspici di Gandhi, a trovare le ragioni 
per una convivenza pacifica in unico stato. Fu così che la separazione fra le due comunità, che diedero 
rispettivamente vita all’Unione Indiana e al Pakistan (la parte orientale di quest’ultimo prese poi il 
nome di Bangladesh), si trasformò in un lungo e penoso esodo in cui milioni di persone si riversarono 
da un paese all’altro lasciando sulla strada migliaia e migliaia di morti. 

L’India seppe comunque sfruttare efficacemente le preesistenti strutture istituzionali inglesi 
riuscendo a divenire non solo una democrazia compiuta, ma anche una guida per tutti quei paesi che 
non volevano aderire né al blocco sovietico, né al blocco occidentale. 

Nell’aprile del 1955, con la Conferenza afroasiatica di Bandung (una località dell’Indonesia), i 
paesi “non allineati” si riunirono per formalizzare questo indirizzo politico. Ventinove stati, tra cui 
India e Cina, proclamarono l’indipendenza di tutte le nazioni e il sostegno a tutti i movimenti che 
lottavano contro il colonialismo. La conferenza rappresentò un punto di svolta anche per molti 
esponenti della sinistra occidentale, i quali individuarono proprio nei paesi di nuova formazione il più 
poderoso strumento di trasformazione rivoluzionaria a livello globale. Questa corrente politica prese 
il nome di “terzomondismo”. 

 
Parallelamente al processo di decolonizzazione, intorno alla metà del ‘900 entrò nel lessico politico 

anche il termine “neocolonialismo”. Furono in particolar modo gli studiosi marxisti ad osservare con 
amarezza come a una decolonizzazione formale molto spesso non corrispondesse alcuna 
decolonizzazione sostanziale. I paesi di recente indipendenza continuavano infatti a subire 
pesantissime ingerenze da parte dei paesi più sviluppati, i quali, grazie alla corruzione massiccia delle 
classi dirigenti locali, riuscivano ad ottenere ricche concessioni per sfruttare le formidabili risorse 
naturali di quei luoghi. Le grandi multinazionali e i paesi occidentali, spremendo i lavoratori asiatici 
ed africani, riuscivano poi a ricavare profitti enormi in tal modo alimentando ancor più le 
diseguaglianze.   

Questo “scambio ineguale”, si traduceva quindi in un poderoso trasferimento di ricchezza dai 
paesi poveri (che esportavano a bassissimo costo materie prime senza sviluppare adeguatamente un 
mercato interno a causa dei miseri salari dei lavoratori) verso quelli più sviluppati che potevano 
contare su un netto predominio tecnologico, diplomatico e militare. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’America Latina 

 
 
Sebbene i paesi dell’America Latina avessero raggiunto l’indipendenza già nei decenni precedenti, 

essi scontavano ancora un grado di sviluppo assai modesto, nonchè una dipendenza economica e 
politica dagli Stati Uniti che, grazie a potenti corporation come la United Fruit Company, riuscivano 
a imporre il proprio controllo su buona parte del continente. 

Le corporation, alleate dei grandi proprietari terrieri locali, alimentavano un sistema di potere 
baronale fatto di abusi e sfruttamento massiccio della manodopera. Durante il secondo conflitto e 
negli anni immediatamente successivi, però, l’economia latinoamericana crebbe in modo 
considerevole; si sviluppò repentinamente un sistema industriale piuttosto avanzato e con esso una 
vivace borghesia urbana. 

In questo contesto caratterizzato da notevole instabilità e diseguaglianze sociali, i ceti medi si 
posero come ago della bilancia del sistema politico. A seconda delle convenienze del momento essi 
assecondarono le istanze riformatrici della parte più povera della popolazione o il padronato più 
conservatore e reazionario. 

 
L’instabilità sociale si tradusse nella formazione di governi che oscillarono pericolosamente tra 

populismo, autoritarismo e liberalismo. In un grande paese come l’Argentina, ad esempio, 
particolarmente significativa fu l’esperienza di Juan Domingo Peron. Egli, pur adottando una politica 
incentrata sulla lotta ai monopoli, su aumenti salariali per le classi lavoratrici e il riconoscimento delle 
organizzazioni sindacali, non mancò di perseguitare (con la violenza e con la censura) gli oppositori 
politici, alimentando una specie di culto della personalità nei confronti di se stesso e di sua moglie 
Evita. 

Così come la parabola politica di Peron venne interrotta dall’intervento dei militari, anche in altri 
paesi del continente americano (ad esempio in Brasile, Venezuela, Perù e Colombia) si formarono 
spesso governi autoritari guidati uomini provenienti dalle forze armate. 

 
Esperienza eccezionale, visto il contesto, fu quella della rivoluzione castrista a Cuba. L’isola, 

guidata dal dittatore filo americano Fulgencio Batista, venne liberata nel 1959 da un manipolo di 
guerriglieri guidati da Fidel Castro e Che Guevara. Gli Stati Uniti, che all’inizio non avevano voluto 
ostacolare l’insurrezione, cambiarono idea quando Fidel e i suoi “barbudos” avviarono una riforma 
agraria che attaccava gli interessi della United Fruit. L’ostracismo americano sortì l’effetto paradossale 
di spingere i rivoluzionari cubani fra le braccia dell’Unione Sovietica la quale, vista l’importanza 
strategica dell’isola (pericolosamente vicina alle coste della Florida) non si fece sfuggire l’occasione di 
stringere un’alleanza che prevedeva, tra l’altro, ingenti aiuti economici al nuovo governo. Da quel 
momento l’esperienza cubana assunse, agli occhi dell’opinione pubblica progressista e di sinistra, un 
valore simbolico eccezionale. Per la prima volta Davide vinceva contro Golia; un paese marxista si 
imponeva nel “giardino di casa” degli Stati Uniti; ma non solo.  

Cuba coltivava infatti l’ambizioso obiettivo di accendere focolai rivoluzionari (questo almeno era 
l’intento di Ernesto Che Guevara, uno di maggiori collaboratori di Castro) in tutta l’America Latina e 
ovunque gli oppressi del mondo avessero gridato il loro dolore. L’alone romantico della rivoluzione 
caraibica avrebbe mantenuto intatto il proprio fascino (non privo per altro di lati oscuri) per numerose 
generazioni a venire. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IL MONDO TRA DISTENSIONE E CONFRONTO 
 
 
Il secondo conflitto mondiale si era quindi concluso con l’affermazione di due grandi 

superpotenze: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. 
Portatrici di sistemi politici e valori radicalmente differenti USA e URSS furono protagoniste di 

una competizione che, non potendosi risolvere in uno scontro diretto a causa degli arsenali nucleari 
posseduti da entrambi, trovava una valvola di sfogo nelle regioni periferiche del mondo. 

Si trattava di un equilibrio basato sul terrore che però impedì la deflagrazione di un nuovo conflitto 
globale potenzialmente disastroso. 

I protagonisti più importanti della vita politica dell’epoca furono il presidente degli USA John 
Fitzgerald Kennedy e il leader dell’URSS Nikita Kruscev. 

Di Kruscev abbiamo già fatto cenno, per cui vediamo velocemente la figura dello statista 
americano. 

Kennedy, che salì alla presidenza nel 1960, riuscì a coagulare un grande consenso facendo 
riferimento al mito pioneristico della frontiera americana ma rielaborandolo in termini ideali, 
indicando quindi una nuova frontiera culturale e scientifica, in cui la lotta contro l’ignoranza e il 
pregiudizio razziale assumevano grande rilievo. 

Il mandato di Kennedy fu caratterizzato da luci e ombre. Se in politica interna egli tentò di imporre 
l’integrazione razziale, incrementando anche le spese per l’assistenza sanitaria e sociale (welfare state), 
in politica estera si imbarcò in avventure a volte fallimentari, quali il tentativo di invadere Cuba per 
soffocare il regime di Fidel Castro. Questa mossa disastrosa (nota come “invasione della baia dei 
Porci” avvenuta nel 1961) provocò, di contro, la reazione dei sovietici che nell’isola iniziarono a 
costruire delle basi missilistiche. Kennedy rispose ordinando un blocco navale all’isola caraibica per 
impedire alle navi sovietiche di sbarcare. Quei giorni di gravissima tensione globale si risolsero solo 
quando il leader sovietico accettò di smantellare le basi missilistiche in cambio dell’impegno 
americano a non effettuare ulteriori tentativi di invasione (1962). 

Ulteriori momenti di tensione si erano verificati a Berlino poco tempo prima, nel 1961, quando lo 
scontro tra USA e URSS sfociò nella costruzione, da parte dei sovietici, di un muro (muro di Berlino) 
che doveva impedire il passaggio da est a ovest della popolazione. 

Tuttavia, proprio la grave la crisi missilistica sollecitò entrambi i leader a mettere al bando gli 
esperimenti nucleari in atmosfera, e a istituire una linea diretta fra la Casa Bianca e il Cremlino (la 
celebre linea rossa) che avrebbe dovuto agevolare la comunicazione tra i due paesi, specie nei momenti 
di particolare tensione. 

Per altro Kruscev, col tempo, iniziò a porre l’accento della competizione fra USA e URSS più che 
sul predominio militare, sulla capacità dei contendenti di assicurare un maggior benessere economico 
e sociale alle rispettive popolazioni. 

Kennedy e Kruscev terminarono la propria parabola a poca distanza l’uno dall’altro. Il leader 
sovietico venne esautorato da ogni carica nel 1963, mentre il presidente americano perse tragicamente 
la vita nel celebre attentato di Dallas del 1964. 

 
 

La Cina di Mao 

 
 
Il 1° ottobre 1949 fu proclamata la Repubblica Popolare Cinese. I comunisti, guidati da Mao Zedong, 

riuscirono a conquistare il potere e a cacciare il leader nazionalista Chang Kai-shek contro il quale 
avevano combattuto una sanguinosa guerra civile. 

Sebbene uscita duramente provata oltre che dallo scontro fratricida anche dalla feroce invasione 
giapponese, la nuova Cina indipendente tornava alla ribalta della politica internazionale. Nel 1950, con 
il Trattato di amicizia e mutua assistenza stipulato con l’ URSS, i “rossi” dilatarono la propria influenza 



 
 

 

geopolitica al punto da minacciare gli interessi americani nell’area. Non ci si deve però fare troppe 
illusioni sulla compattezza dello schieramento comunista. 

L’Unione Sovietica voleva accreditarsi come garante dell’ordine mondiale uscito da Yalta e 
guardava con sospetto a quell’alleato così ingombrante, anche perché il grande paese asiatico 
manifestava la pericolosa tendenza ad appoggiare tutti i movimenti rivoluzionari del terzo mondo in 
lotta contro l’imperialismo; una tendenza che correva il rischio di provocare non pochi grattacapi ai 
sovietici. 

A ciò si deve aggiungere la netta contrarietà dei russi alla politica del cosiddetto “Grande balzo 
in avanti” voluta da Mao. Si trattava, in sostanza, di un ambizioso programma di rinnovamento delle 
strutture produttive cinesi la cui radicalità ebbe però delle conseguenze tragiche in termini di vite 
umane. A questo punto bisogna ricordare che la rivoluzione comunista aveva avuto successo grazie 
alla promessa di una radicale riforma agraria che prevedeva la redistribuzione delle terre ai contadini. 
Il “grande timoniere”, alla fine della guerra, aveva mantenuto la promessa suscitando un enorme 
entusiasmo popolare, ma la Cina scontava un significativo ritardo tecnologico che in qualche modo 
bisognava colmare. 

Allora, con la politica del grande balzo in avanti, Mao sollecitò la nascita di enormi cooperative 
statali dette “comuni popolari” il cui obiettivo era raggiungere la completa autosufficienza sia dal 
punto di vista agricolo che industriale. Tutto quello che serviva alla vita della comunità doveva essere 
autoprodotto e ciò significava rifiutare decisamente ogni logica di mercato. La creazione delle comuni 
popolari comportò un’ulteriore rivoluzione nella vita dei contadini i quali da piccoli proprietari terrieri 
divennero improvvisamente dipendenti statali. 

L’autosufficienza delle comuni, in cui per altro era abolita la proprietà privata, riguardava anche la 
produzione dell’acciaio, ma quest’ultimo, vista l’arretratezza tecnologica e l’esigua manodopera 
specializzata, si rivelò quasi sempre di qualità troppo bassa per garantire il buon funzionamento dei 
macchinari. 

E poi, delle due l’una: o i contadini producevano acciaio, o coltivavano i campi. Le numerose 
fornaci che sorsero in tutte le campagne richiedevano tempo, dedizione ma soprattutto tante energie 
che venivano sottratte al lavoro della terra. A farne le spese furono i raccolti, in certi casi talmente 
disastrosi da condannare molte famiglie alla morte per fame. 

Altro pilastro di questa politica fu la cosiddetta campagna per l’eliminazione dei quattro 
flagelli, ossia: topi, zanzare, mosche e passeri. Passeri e topi, poiché si cibavano dei raccolti furono 
oggetto di una campagna dagli esiti tragici e grotteschi allo stesso tempo. Ai primi era impedito in tutti 
i modi di posarsi per terra, forzati a volare fino allo sfinimento col frastuono di campane e fucili, o con 
l’agitare bandiere al vento. Il risultato della decimazione dei passeri fu l’immediata diffusione delle 
cavallette (insetti di cui i passeri erano predatori) che si riversarono sulle colture devastandole. 

Per quanto concerne i secondi, il partito promise dei riconoscimenti in denaro a coloro che 
avessero consegnato alle autorità il maggior numero di code di topo quale prova della loro 
eliminazione fisica. Col tempo però si scoprì che le famiglie contadine, desiderose di ricevere il premio, 
avevano iniziato una lucrosa attività di allevamento dei pericolosi roditori, motivo per cui la campagna 
venne sospesa. 

Il disastro del grande balzo si tradusse in una gravissima carestia che fece oltre venti milioni di 
morti dal 1959 al 1961. Ciò spinse i dirigenti del partito ad isolare lo stesso Mao Zedong, ritenuto il 
primo responsabile della catastrofe. 

Sta di fatto che qualche anno dopo, fra il 1966 e il 1968, Mao volle riconquistare il potere perduto. 
A questo fine lanciò una grande campagna di mobilitazione che culminò nella celebre Rivoluzione 
culturale. Lanciata in nome di un ritorno ai valori originali della rivoluzione e contro le presunte 
derive borghesi e burocratiche in atto nel partito, il leader cinese riuscì così a epurare i propri nemici 
e a ritornare in sella. 

Accadde che gruppi di giovani studenti e militari, le cosiddette Guardie rosse, con metodi 
sommari e violenti, cominciarono a processare innumerevoli intellettuali, artisti, tecnici e dirigenti 
politici considerati traditori della rivoluzione. Spesso i processi si concludevano con dure condanne al 
lavoro forzato in campi di “rieducazione” o addirittura con la morte. 



 
 

 

Le guardie rosse contrapponevano alle riforme la radicalità, alla tecnica gli ideali, alla concretezza 
l’utopia, in una spirale fanatica che voleva essere rigeneratrice, ma finì per essere funzionale alle sole 
ambizioni di Mao. 

Armati di un libretto rosso, una specie di breviario che conteneva la sintesi del pensiero del capo, 
le guardie rosse iniziarono una vera e propria caccia alle streghe che decimò lo stesso partito comunista 
accusato di aver rinunciato ai propri ideali in nome di un pragmatismo arido e burocratico. Solo il 
ritorno del vecchio leader al potere riuscì a riportare l’ordine nel paese. 

La rivoluzione culturale, a dir poco liberticida, trovò singolarmente dei seguaci in alcuni 
movimenti giovanili occidentali che videro in essa un modo per contestare le elites dominanti, una 
società dei consumi considerata vuota di ideali, omologante e, addirittura, gli stessi partiti comunisti 
legati a Mosca, percepiti come troppo moderati, chiusi in se stessi, e ormai integrati nel sistema 
capitalistico internazionale.  

Lo stesso poteva dirsi per i sindacati i quali, invece di combattere il sistema - secondo l’opinione 
di queste frange politiche radicali - siglavano accordi con il padronato soffocando così ogni prospettiva 
rivoluzionaria. 

Ad ogni modo, agli inizi degli anni 70, i pessimi rapporti con l’URSS spinsero la Cina a una 
clamorosa giravolta che si concretizzò nel paradossale riavvicinamento al nemico ideologico di 
sempre: gli Stati Uniti.  

Il ministro degli esteri Chou En-lai e il presidente americano Richard Nixon raggiunsero infatti 
un accordo grazie al quale la Repubblica popolare veniva finalmente ammessa al consiglio di sicurezza 
dell’ONU. 

Con Mao tornato in sella, la rivoluzione culturale non fu più che un pallido ricordo; ma a quel 
punto anche la parabola politica del grande timoniere stava per volgere al termine. Nuovi equilibri, 
nuove grandi trasformazioni si profilavano all’orizzonte. Il tramonto di Mao ormai vecchio e malato 
allungava, sul futuro dell’impero di mezzo, l’ombra del piccolo ma risoluto Deng Xiao-ping. Non era 
più il tempo di astratti ideali, ma della concretezza e del pragmatismo. Per quanto avesse affascinato 
gli studenti occidentali, il maoismo sembrava aver prosciugato le forze dei cinesi. Il grande balzo 
prima, la rivoluzione culturale poi, pur mobilitando enormi risorse emotive ed ideali, pur sollecitando 
continuamente il popolo ad un protagonismo senza mediazioni (senza mediazioni nemmeno del 
partito) non erano riusciti a portare il benessere ai cinesi. La popolazione invece chiedeva proprio 
benessere e concretezza; quella concretezza così ben rappresentata da un celebre slogan dello stesso 
Deng: “Non importa che il gatto sia nero o bianco, basta che prenda il topo”.  

Il tempo dell’utopia finiva definitivamente in soffita. 
 
 

La guerra del Vietnam 

 
 
Un altro snodo cruciale nella storia del ‘900 fu il conflitto del Vietnam che per oltre 10 anni vide 

l’esercito americano impegnato contro i guerriglieri del Vietnam del nord (Vietcong). Si trattò di uno 
scontro emblematico per varie ragioni sia di carattere politico/strategico che di carattere simbolico. 
Di nuovo, come con Cuba, si riproponeva il mito di Davide contro Golia. Non è questa la sede per 
ripercorrere le fasi di un conflitto così esteso nel tempo e che provocò centinaia di migliaia di morti,  
ci basti sapere che esso si inseriva in un contesto assai articolato: Cina e URSS, ad esempio,pur in quel 
momento divise da rivalità politiche e ideologiche, alimentavano la resistenza dei vietcong aiutandoli 
sia economicamente che con forniture di armi. 

Dal 1954 il Vietnam era diviso in due parti: il Vietnam del Nord guidato dai comunisti di Ho Chi 
Min e il Vietnam del sud guidato da un governo inviso a gran parte della popolazione e controllato 
dagli americani che cercavano di imporre la propria influenza su tutta la regione. 

Quando si arrivò allo scontro gli USA inviarono un contingente di consiglieri militari allo scopo di 
evitare la deriva comunista del paese. Nel 1964, il successore di Kennedy, Lindon Johnson, prese a 
pretesto un attacco a due navi statunitensi nel golfo del Tonchino per incrementare lo sforzo bellico 



 
 

 

degli americani. Il conflitto si tramutò ben presto in una guerra logorante e costosissima che mieteva 
sempre più vittime. 

Una parte considerevole dell’opinione pubblica americana, ma forse sarebbe meglio dire 
occidentale, non capiva le ragioni di un simile massacro di conseguenza si sviluppò un movimento di 
contestazione a livello globale che rese sempre più impopolari gli americani visti come aggressori 
imperialisti. Imponenti manifestazioni e sit in si susseguirono con sempre maggiore frequenza. Nel 
1968 ci fu la svolta. 

Con l’offensiva del Tet (il capodanno buddista) i vietnamiti mostrarono una capacità di 
mobilitazione inaspettata a cui gli americano risposero con ancora maggiori violenze e brutalità. 
Famigerata fu la rappresaglia che un reparto di fanteria statunitense inflisse al villaggio di My Lai dove 
oltre 300 civili, tra cui donne vecchi e bambini, vennero trucidati per aver nascosto dei guerriglieri 
vietcong. 

La violenze, le carneficine, le notizie dei bombardamenti al napalm che incendiavano i villaggi, 
l’enorme dispiegamento di forze messo in campo per difendere un remoto pezzo di terra, l’utilizzo di 
soldati di leva strappati alle loro famiglie per combattere contro chi non aveva fatto nulla agli 
americani, parve intollerabile a una parte sempre più significativa dell’opinione pubblica occidentale. 
Il paese delle libertà, del benessere e dei consumi di massa, di Hollywood e dello star system mostrava 
al mondo una natura lugubre per certi versi crudele e disumana. Se poi al Vietnam si aggiungeva il 
problema dei diritti negati alla popolazione di colore, il quadro si faceva ancor più fosco e sconfortante. 

Non meraviglia allora la formazione di un movimento pacifista di vaste dimensioni che contribuì 
ad orientare le scelte del governo nella direzione di un graduale ritiro delle truppe dallo scenario di 
guerra. Nel 1973 gli Stati Uniti dovettero così firmare un armistizio e ritirare le proprie truppe: nel 1975 
i vietcong riuscirono a occupare Saigon, la capitale del Vietnam del sud, riunificando finalmente il 
paese. 

L’esercito americano aveva lasciato alle proprie spalle un paese spaventosamente sfigurato con 
interi villaggi rasi al suolo, foreste incendiate, campi distrutti e oltre 4milioni di morti quasi tutti tra 
i civili vietnamiti. 

 
 

La società del benessere 
 
 
Se gli anni ’50 e ’60 vedono il titanico tentativo del Terzo Mondo di emanciparsi dal giogo europeo, 

l’occidente assiste a uno sviluppo economico clamoroso e senza precedenti. 
A questo vero e proprio boom economico concorsero una serie di fattori. Vediamoli brevemente. 
 

 L’esplosione demografica. Dopo la guerra la popolazione tornò rapidamente ad aumentare. 
Ciò significò un’impressionante allargamento della domanda di beni consumo, ma anche di 
strutture e infrastrutture sociali come abitazioni, ospedali, strade, ferrovie, scuole, ecc. 

 Basso costo del petrolio. Il petrolio, che aveva gradualmente sostituito il carbone come fonte 
principale di energia, almeno fino al 1973 si mantenne su prezzi assai convenienti. 

 Innovazioni tecniche e scientifiche. Il secondo conflitto mondiale, e con esso l’acerrima 
rivalità tra i paesi, aveva stimolato innovazioni tecnologiche che sarebbero state sfruttate 
commercialmente dopo la guerra. 

 La razionalizzazione e concentrazione del sistema industriale. A questo proposito si deve 
sottolineare la progressiva diffusione delle grandi imprese multinazionali. 

 Il definitivo abbandono delle politiche protezioniste con la liberalizzazione degli scambi 
commerciali tra gli Stati. 

 Il miglioramento dei trasporti e delle vie di comunicazione. 
 

Ricordiamo poi che nel 1944, in seguito agli accordi di Bretton Woods, era stato creato il Fondo 
Monetario Internazionale allo scopo di costituire un adeguato ammontare di riserve valutarie 



 
 

 

mondiali, ma anche di assicurare la stabilità dei cambi tra le monete ancorandole sia all’oro che al 
dollaro, il quale ormai aveva soppiantato la sterlina come moneta globale. 

Per quanto concerne le innovazioni scientifiche e tecnologiche occorre sottolineare che molte delle 
novità emerse dopo il secondo conflitto mondiale erano già conosciute nei decenni precedenti, ma fu 
la guerra a rendere necessaria una stretta connessione tra ricerca scientifica e produzione di massa. 

Le materie plastiche nel dopoguierra si diffusero in ogni ambito della vita quotidiana e lo stesso si 
può dire degli antibiotici, (scoperti nel 1928 a Alexander Fleming, ma che entrarono in produzione 
sono sul finire degli anni ’50), ma anche di vitamine essenziali come la A, la C, la B12, dell’insulina, del 
cortisone, degli psicofarmaci, degli anticoncezionali, dei vaccini e così via 

Il basso costo del petrolio favorì anche il boom del mercato dell’auto e delle motociclette, tanto 
che se prima della guerra il rapporto tra abitanti e vetture circolanti era di 1 a 50, già nel 1970 era di 1 a 
5. 

Si affermò anche il trasporto aereo grazie all’impiego della propulsione a reazione sui mezzi civili. 
Uno dei prodotti di maggior successo globale fu certamente la televisione, un mezzo che modificò 

radicalmente gli stili di vita, la cultura e l’informazione spostando l’accento della conoscenza dalla 
parola scritta all’immagine. 

Espansione dei consumi significò anche incremento esponenziale dei consumi superflui, ovvero di 
quei beni che fino ad allora erano considerati prerogativa delle sole classi agiate, in particolar modo 
quelle americane: lavatrici, frigoriferi, televisori, automobili, oggettistica d’arredo. 

Il consumismo, oltre che dalla pubblicità veicolata proprio dalla TV, fu favorito anche 
dall’incremento generale dei redditi nonché da processi industriali di omologazione e 
standardizzazione (il fordismo applicato ad ogni campo della produzione) che consentirono 
l’abbattimento dei costi di produzione. 

La diffusione dei consumi di massa incontrò la forte opposizione di molti intellettuali, specie di 
estrazione marxista, i quali paventavano il rischio che ai tradizionali metodi coercitivi si affiancassrro 
altri metodi ancor più subdoli. E quindi, mentre un’ossessiva pubblicità risucchiava l’individuo nel 
sistema ideologico dominante, il consumismo creava l’illusione di un benessere fittizio e che 
comunque si reggeva sullo sfruttamento dei diseredati del Terzo Mondo. 

Assai rilevante mell’elabozrazione di una critica sociale fu il contributo degli intellettuali della 
cosiddetta Scuola di Francoforte (un istituto di ricerca diretto dal filosofo Max Horkheimer) che 
fin dagli anni 20 analizzarono e stigmatizzarono il formarsi della società di massa. Tra i suoi esponenti 
più celebri ricordiamo Herbert Marcuse, il quale, oltre a criticare il consumismo e l’etica borghese 
del successo e della competizione, espresse un giudizio assai pessimistico sulle capacità delle classi 
lavoratrici di fare la rivoluzione, ritenendole ormai pienamente integrate nel sistema culturale 
capitalistico-consumistico. Tali speranze egli le riponeva invece negli emarginati delle grandi città, 
coloro che affollavano le periferie povere e degradate, nonché nei popoli del Terzo Mondo che fino a 
quel momento non erano stati toccati dall’industrialismo, né corrotti dal consumismo. 

I giovani furono coloro che più criticarono la società del benessere e il suo sistema di valori. In 
alcuni casi, come nelle comunità hippies, questo rifiuto si tradusse in una vera e propria fuga dalle 
società industrializzate e nella creazione di una cultura alternativa o “controcultura” in cui si 
fondevano, talvolta in modo assai caotico, confuso e velleitario, elementi come l’uso delle droghe 
leggere, la pratica della non violenza, la libertà dei costumi sessuali, la vita in comune, la musica rock, 
il buddismo e l’induismo. 

A ciò si aggiungeva, specie negli USA, la critica durissima all’intervento americano in Vietnam, 
nonché una lotta per i diritti civili che coinvolgeva soprattutto la popolazione di colore oggetto, in 
molti stati, di segregazione razziale. 

Le proteste contro la guerra in Vietnam e la segregazione razziale ebbero un punto di svolta nel 
1964, con l’occupazione da parte degli studenti dell’Università di Berkley, in California.   

Negli anni successivi le proteste si fecero sempre più intense. E così, se all’inizio la mobilitazione 
dei neri venne guidata da leader che predicavano la non violenza come il reverendo Martin Luther 
King, successivamente, tra il 1965 e il 1967 nei ghetti neri di molte metropoli americane esplosero 
violente rivolte che si ispiravano all’ideologia rivoluzionaria e separatista del Black power, il Potere 
Nero. 



 
 

 

Ma fu il 1968 l’anno cruciale; l’anno in cui la rivolta studentesca dilagò in tutto il mondo (persino 
in Giappone) trovando ispirazione ideologica oltre che nel terzomondismo, anche nella rivoluzione 
culturale promossa in Cina da Mao Tze Tung. Gli studenti protestavano contro il razzismo, contro la 
guerra in Vietnam, ma anche contro una società ritenuta autoritaria e dispotica pervasa da ipocriti e 
repressivi valori borghesi: “Vogliamo la fantasia al potere!” gridavano i ragazzi. 

Essi contestavano soprattutto il consumismo sfrenato che trasformava l’uomo non più, come agli 
inizi della rivoluzione idustriale, in un ingranaggio fra gli ingranaggi dell’enorme fabbrica-mondo (si 
pensi a Charlie Chaplin in Tempi moderni), bensì in un prodotto fra i prodotti di consumo, secondo 
un meccanismo accresciuto da una pubblicità sempre più martellante che mirava a rendere necessario 
il superfluo e l’effimero più desiderabile e attraente del duraturo. 

MMM (Marx-Mao-Marcuse), l’acronimo che compariva sugli striscioni degli studenti che 
manifestavano in piazza, sintetizzava bene i punti di riferimento intellettuali e politici di un 
movimento comunque variopinto in cui confluivano aspirazioni a volte assai diverse e in contrasto tra 
loro e che difficilmente si puo’ ricondurre a una riduttiva omogeneità. 

Ad ogni modo, la rivolta assunse caratteristiche peculiari da paese a paese e conseguì risultati 
politici piuttosto effimeri. Assai più duraturi furono invece gli effetti sulla cultura, sulle abitudini, 
nonché sulla memoria collettiva di un’intera generazione. 

In questi anni di diffusa contestazione riprese vigore anche il movimento femminista; un 
movimento che, rispetto al passato, si pose obiettivi più radicali. Le donne non volevano più “soltanto” 
raggiungere la parità economica e dei diritti civili; il movimento contestava anche il modello culturale 
dominante considerato piccolo borghese e maschilista, propugnando all’opposto un’ideologia 
separatista nei confronti degli uomini. Si diffusero così i collettivi femministi che affermavano la 
politicizzazione del privato, ovvero dell’importanza politica di quanto avviene nei rapporti familiari 
e personali. Dal punto di vista legislativo ciò si traduceva nella richiesta di legalizzare l’aborto, il 
divorzio (ove non fosse ancora legale, come in Italia), di modificare il diritto di famiglia, di favorire 
l’accesso anche a quelle professioni considerate da sempre di esclusiva pertinenza maschile. 

Dal punto di vista culturale si elaborò una riflessione sul ruolo tradizionale della madre e del padre, 
sui compiti che spettavano all’uno o all’altro nella conduzione della vita familiare. 

 
Negli scorsi capitoli abbiamo visto come la Chiesa abbia reagito alle novità introdotte dalla 

rivoluzione industriale e delle nuove ideologie (marxismo, liberalismo, socialismo), trincerandosi in 
un atteggiamento difensivo e spesso ultraconservatore. Ora, pur criticando aspramente la società dei 
consumi, la risposta fu di tutt’altro tenore. Protagonista del nuovo corso fu Papa Giovanni XXIII. 
Mentre il suo predecessore, Pio XII, aveva caratterizzato il suo pontificato lottando per l’affermazione 
dei valori tradizionali a costo di mettere in campo iniziative come la scomunica di tutti coloro che 
professavano una fede politica marxista e comunista; Giovanni XIII, salito al soglio pontificio nel 1958, 
cercò di rilanciare il ruolo della Chiesa dandogli un respiro più ecumenico e dialogante. Con due 
importanti encicliche, la Mater et Magistra e la Pacem in terris, il Papa segnò una svolta.  

Nella prima condannò l’avidità dei potenti e incoraggiò riforme politiche ed economiche in 
direzione di una maggiore equità (sebbene permanessero le condanne alle ideologie comuniste e 
socialiste); nella seconda, oltre a un appello al dialogo fra le grandi potenze, la Chiesa si apriva a un 
dialogo più intenso oltre che con quei paesi che avevano raggiunto da poco l’indipendenza, anche con 
le altre religioni. 

L’atto più importante di Giovanni XXIII fu però la convocazione del Concilio Vaticano II che si 
aprì nel 1962 (pochi mesi prima della sua morte) e si chiuse sotto il pontificato di Paolo VI nel 1965. La 
Chiesa uscì dal Concilio riformata sia nella liturgia (ad esempio venne introdotta la messa in volgare, 
e cioè non più in latino), sia dal punto di vista della propria organizzazione interna in quanto il collegio 
dei vescovi assunse una maggiore importanza rispetto alla curia romana. 

Il Concilio suscitò nuovi fermenti religiosi tanto che alcuni gruppi cattolici cercarono di coniugare 
fede e lotte sociali. Significativa in tal senso fu la partecipazione di molti sacerdoti latinoamericani alla 
lotta contro le dittature militari di quei paesi. Alcuni di loro si ispiravano alla cosiddetta teologia della 
liberazione, ossia una reinterpretazione del messaggio cristiano all’interno di una concezione 
marxista della storia in cui la lotta di classe rivestiva un ruolo centrale. 



 
 

 

Gli intellettuali della Scuola di Francoforte (tra i quali ricordiamo Max Horkheimer, Theodor 
Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse) applicarono la critica marxista sia alla società dei consumi 
occidentale, sia ai regimi totalitari di stampo sovietico. Tuttavia, a differenza di Karl Marx, che vedeva 
nella classe operaia la protagonista del processo rivoluzionario, gli esponenti della Scuola di 
Francoforte manifestavano un acuto pessimismo sulla reale capacità dei lavoratori occidentali di poter 
interpretare questo ruolo storico. Sedotti, se non addirittura corrotti, dalla società dei consumi, dai 
nuovi media come la televisione, dalla pubblicità che pervadeva ormai ogni ambito della vita sociale, 
essi si erano ormai perfettamente integrati (e omologati) nel sistema capitalistico. 

Allo stesso tempo, la logica della sopraffazione dell’uomo sull’uomo che caratterizzava 
profondamente le società capitalistiche non era, come i difensori del sistema affermavano, un semplice 
incidente di percorso, bensì l’inevitabile conseguenza della volontà umana di dominare la natura in 
tutti i suoi aspetti. Storicamente era stato l’illuminismo, con la sua pretesa di controllare gli elementi 
attraverso la ragione, la scienza e la tecnologia, ad aver propagato questo mito; un mito che non si 
riscontrava solo nelle società capitalistiche, ma anche in quelle socialiste, come il soffocante apparato 
repressivo sovietico dimostrava. 

L’unico modo per opporsi al processo di omologazione consisteva quindi nel alimentare un 
pensiero critico individuale e, come ad esempio sosteneva Herbert Marcuse, nell’affermazione di 
valori estetici ed edonistici che la cultura del rendimento e del lavoro stava soffocando. 

Ciò contribuisce a spiegare, almeno parzialmente, l’aspra dialettica che si innescò tra le tradizionali 
strutture di rappresentanza operaia (partiti di massa e sindacati organizzati burocraticamente nonchè 
portatori di una forte etica del lavoro) e una parte del movimento sociale che diede vita al ’68. 

 
 
 
 

L’ITALIA DEL MIRACOLO ECONOMICO 
 
 
Furono anni memorabili quelli dal ’58 al 1963. Anni in cui la crescita media del paese fu inferiore, 

in Europa, solo a quella della Germania; anni in cui l’industria manifatturiera, rispetto al periodo 
prebellico, triplicò la sua produzione; in cui il reddito pro-capite passò da 296mila lire del 1951 a 
536mila del 1963; in cui la lira per ben due volte, nel 1959 e nel 1964, ricevette dal Financial Times 
l’Oscar delle monete e il Governatore della Banca d’Italia Donato Menichella l’Oscar finanziario 
come più abile governatore al mondo di banca nazionale. 

Anni fenomenali, quindi, così ben suggellati da quel trionfo mediatico che furono le Olimpiadi di 
Roma del 1960, con la TV che per la prima volta coprì quasi tutti gli eventi sportivi. 

Ma quali furono le ragioni del boom? Come fu possibile, per un paese ancora molto arretrato, 
carente di infrastrutture, materie prime, fonti di energia, uscito distrutto economicamente e 
moralmente dal conflitto mondiale, raggiungere simili risultati? 

Giocarono a favore dell’Italia un contesto internazionale positivo, la politica di libero scambio che 
agevolò le nostre esportazioni, (elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici, innanzitutto), la grande 
diffusione di manodopera a basso costo che contribuiva a tenere bassi i salari incrementando di 
conseguenza i profitti e gli investimenti dei privati, nonché una pressione fiscale relativamente bassa. 

Tutto questo consentì all’Italia di diventare, in poco più di un decennio, un paese pienamente 
industrializzato, tanto che il tasso degli occupati in agricoltura passò dal 45% nel 1951 al 30% al 1961, 
mentre nell’industria, nel medesimo periodo, la quota di occupati salì dal 29% al 37% con un ulteriore 
rialzo negli anni successivi. 

Abbiamo parlato di bassi salari. Se è vero che essa fu una condizione essenziale per innescare il 
boom, è altrettanto vero che a partire dalla fine degli anni ’50 il progressivo calo della disoccupazione 
e una serie di lotte sindacali coronate da successo consentirono una maggiore redistribuzione della 
ricchezza. 



 
 

 

Senza la pressione di torme di disoccupati disposti a vendere il proprio lavoro a condizioni sempre 
peggiori, (quello che Marx chiamava l’esercito di riserva del Capitale), e grazie organizzazioni 
sindacali rappresentative, le classi lavoratrici riuscirono a conquistare salari più elevati, che a loro volta 
significarono maggior potere di acquisto e maggior accesso ai consumi, in un circolo virtuoso che 
alimentava, di conseguenza, l’intera produzione industriale. 

Tra il 1958 e il 1963, il costo del lavoro nell’industria aumentò del 60%. L’incremento fu forse 
inevitabile se davvero si voleva adeguare le retribuzioni italiane a quelle europee, ma ciò comportò 
anche un aumento dei prezzi che mise in moto una vigorosa spirale inflazionistica. Tra il 1963 il 1964 
l’economia italiana subì quindi una decisa frenata. Era la cosiddetta “congiuntura” economica che 
tuttavia già nel 1966 poteva dirsi superata, con il paese che riprendeva la sua crescita. 

 
Fu il quotidiano inglese Daily Mail, in un articolo del 25 maggio 1959 a usare per la prima volta il 

termine “miracolo economico”, a sottolineare “il livello di efficienza e prosperità” raggiunto dal nostro 
paese. 

Anche le zone più arretrate come il meridione, che comunque continuava a scontare una cronica 
difficoltà a rilanciarsi, non potevano più dirsi le stesse di un decennio prima. La riforma agraria, pur 
con i limiti che abbiamo sottolineato nel precedente capitolo, aveva consentito a molte famiglie di 
diventare proprietarie di piccoli appezzamenti di terreno, contribuendo così a ridurre drasticamente 
il livello di conflittualità di braccianti e coloni. 

Occorre però sottolineare che il boom economico fu un fenomeno quasi del tutto imprevisto. Vasti 
settori imprenditoriali guardavano con preoccupazione alla creazione di un mercato comune europeo 
in quanto ciò avrebbe significato esporsi alla concorrenza di economie più avanzate come quella 
francese e tedesca. La scelta poi di aderire alla CEE appariva, non senza ragioni, dettata più da 
valutazioni di carattere politico (ancorare l’Italia al blocco occidentale) che non economiche. Non a 
caso il voto sui Trattati di Roma vide l’astensione dei socialisti e la contrarietà dei comunisti, questi 
ultimi convinti che l’unificazione europea fosse più che altro espressione della volontà egemonica 
americana e dei grandi monopoli economico-finanziari. 

 

L’industria di Stato: Eni e Finsider 
 
 
Altri fattori contribuirono a mettere il turbo alla macchina Italia. Il Piano Marshall, ad esempio, 

garantiva prestiti alle imprese in cambio dell’acquisto di macchinari americani. Una delle conseguenze 
di questo scambio fu la diffusione capillare dell’organizzazione fordista e taylorista. La maggiore 
razionalizzazione dei processi permise l’ottimale utilizzazione degli impianti e una conseguente 
riduzione dei costi. 

Abbiamo poi accennato al costo delle materie prime. Esso si mantenne costante, e ciò si rivelò 
decisivo per un paese povero di risorse naturali come il nostro. 

Se a questo si aggiunge inoltre la scoperta di nuovi giacimenti di metano nella Valle Padana da 
parte dell’Agip guidata da Enrico Mattei, possiamo comprendere come anche il quadro 
dell’approvvigionamento delle risorse apparisse d’un tratto meno fosco. 

 
Su Enrico Mattei occorre spendere qualche parola in quanto fu una personalità per certi versi 

eccezionale, che diede un grande contributo allo sviluppo del paese. 
Dopo aver guidato alcune formazioni partigiane democristiane durante la Resistenza, diventando 

anche membro del CLN, al termine del conflitto venne nominato commissario straordinario dell’Agip 
(Azienda Generale Italiana Petroli) un’ente statale creato sotto il fascismo e considerato da tempo 
ormai decotto, tanto che già durante il ventennio veniva definito sprezzantemente “Agenzia di 
Gerarchi in Pensione”. 

Mattei, grazie anche al prestigio personale conseguito durante la lotta di liberazione, si mosse con 
grande dinamismo e spregiudicatezza, tanto da entrare spesso in conflitto con i membri del governo 
e del suo stesso partito. 



 
 

 

Sta di fatto che la nuova Agip diede i risultati sperati. Con la scoperta, tra il 1948 e il 1949, di 
importanti giacimenti di metano questo manager partigiano riuscì ad aprire una cassaforte che si rivelò 
molto preziosa per il paese. 

Un altro settore in cui si cimentò con successo fu quello dei concimi chimici che nel giro di soli 
due anni (1959-1961) vennero prodotti a costi estremamente vantaggiosi e concorrenziali, con grande 
beneficio per tutta l’agricoltura. 

Senza contare i clamorosi (e per certi versi scandalosi, vista la logica dei due blocchi) accordi con 
l’URSS. Ora a capo anche dell’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), Mattei concluse un accordo con 
Krusciov grazie al quale i sovietici si impegnavano a vendere all’Italia 12milioni di tonnellate di 
petrolio, l’equivalente del 20-30% dell’intero nostro fabbisogno, a un prezzo assai vantaggioso. 

Abbiamo parlato di spregiudicatezza. Muovendosi spesso nella più completa autonomia, per non 
dire all’insaputa del governo e della Democrazia Cristiana, egli fu protagonista di azioni tanto 
azzardate sul piano della politica estera, quanto clamorose. 

Poiché era interessato al gas algerino, non esitò a finanziare clandestinamente i ribelli del Fronte 
di Liberazione Nazionale che lottavano per l’indipendenza dalla Francia. 

Ma c’è di più. L’ENI, grazie ad accordi stretti con lo Scià Reza Pahlavi, nel 1957 cominciò a estrarre 
petrolio su territorio iraniano. Lo scandalo, per così dire, stava nel fatto che il manager italiano aveva 
osato concordare con gli iraniani condizioni di scambio più favorevoli rispetto a quelle che erano solite 
imporre ai paesi del terzo mondo le cosiddette Sette Sorelle: Mobil, Chevron, Gulf, Texaco, Shell, 
Standard Oil, British Petroleum. 

Enrico Mattei perse tragicamente la vita nel 1962 in un incidente aereo sul quale ancora oggi 
permangono molti dubbi. 

 Fatalità o attentato?  
L’uomo dava fastidio a molti, il suo dinamismo rompeva schemi e consuetudini consolidate, ma 

grazie al suo lavoro il paese raggiunse un’autonomia energetica fino a quel momento considerata 
impossibile. 

 
“Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo molto spesso a caccia. Avevo due cani, un 

bracco tedesco e un setter, e, cominciando all'alba e finendo a sera, su e giù per i canaloni, i cani erano 
stanchissimi. Ritornando a casa dai contadini, la prima cosa che facevamo era dare da mangiare ai cani 
e gli veniva dato un catino di zuppa, che forse bastava per cinque. Una volta vidi entrare un piccolo 
gattino, così magro, affamato, debole. Aveva una gran paura, e si avvicinò piano piano. Guardò ancora i 
cani, fece un miagolio e appoggiò una zampina al bordo del catino. Il bracco tedesco gli dette un colpo 
lanciando il gattino a tre o quattro metri, con la spina dorsale rotta. Questo episodio mi fece molta 
impressione. Ecco, noi siamo stati il gattino, per i primi anni…” 

(Enrico Mattei, 23 marzo 1961) 
 
Enrico Mattei fu un manager di stato. Sotto la sua guida l’ENI diventò uno dei maggiori colossi 

energetici al mondo. 
Altro manager di stato degno di menzione fu il capo della Finsider (azienda siderurgica di proprietà 

dell’IRI) Oscar Sinigaglia. Egli, subito dopo la guerra, concepì un progetto per sviluppare una 
siderurgia pubblica a ciclo integrale, nella convinzione di poter guadagnare importanti quote di 
mercato a danno dei tedeschi i cui stabilimenti erano usciti assai malconci dai bombardamenti. 

Grazie al rinnovamento dei cicli produttivi e al basso costo della manodopera Finsider si impose a 
livello nazionale e internazionale soprattutto nella produzione di acciai e laminati. Tra il 1951 e il 1956 
la produzione di acciaio si accrebbe del 170% e in questo modo, tra il ’56 e il ’59, il paese da importatore 
divenne addirittura esportatore di prodotti siderurgici. 

 
Sinigaglia morì nel 1953, ma fu grazie al suo lavoro se Finsider riuscì a riconvertire la produzione 

sul ciclo integrale, (cioè dalle materie prime ai prodotti finiti) di stabilimenti come Piombino, Bagnoli 
e Cornigliano. Come osserva lo storico Valerio Castronuovo, Finsider e le altre imprese statali del 
settore come la Cogne e la Breda, nel 1960 erano in già grado di fornire il 90% dell’intera produzione 
nazionale di ghisa, il 55% dell’acciaio e tra il 50-60% di laminati. 



 
 

 

Lo sviluppo del settore siderurgico (uno sviluppo che con gli anni si accentuò grazie alla creazione 
di società importanti quali l’Italsider e l’avvio di nuovi stabilimenti come l’acciaieria di Taranto), 
consentì al settore meccanico, automobilistico e all’edilizia di ingranare un ciclo di espansione assai 
impetuoso, in ciò favorito anche dalle politiche energetiche di Mattei. 

Abbiamo voluto citare gli esempi di Enrico Mattei e Oscar Sinigaglia per porre l’accento sull’ 
essenziale ruolo che l’industria di Stato ebbe nel boom economico. Se infatti mancava una vera 
e propria programmazione economica e persino le politiche keynesiane stentavano a decollare, il ruolo 
dello stato fu comunque decisivo per imprimere al paese l’accelerazione necessaria a renderlo 
competitivo. 

Ad esempio, fu grazie al basso costo degli idrocarburi e dell’acciaio se aziende come la Fiat 
poterono diventare realtà globali. 

In definitiva, il capitalismo italiano appariva come un capitalismo a due teste in cui pubblico e 
privato convivavano non solo senza pestarsi troppo i piedi ma creando, a volte, sinergie molto virtuose. 

 

L’ industria privata: Fiat e Olivetti 
 
 
Per quanto concerne i privati, sono innumerevoli gli esempi di imprenditori che in quegli anni 

luminosi riuscirono a emergere dalle nebbie dell’anonimato. 
Pensiamo a Bruno Mondadori e ad Angelo Rizzoli che dal nulla diventarono leader nel campo 

dell’editoria; o a Giovanni Ferrero, il quale, prima della Guerra non era che il proprietario di una 
piccola pasticceria ad Alba, ma già nel 1964 lanciava sul mercato un prodotto che si sarebbe rivelato 
clamoroso successo mondiale: la nutella. Pensiamo poi ad Aristide Merloni che nel 1957 diede vita 
all’ Ariston; a Ferdinando Zoppas che aveva cominciato costruendo cucine economiche in Veneto; a 
Eden Fumagalli, titolare della celebre azienda di elettrodomestici Candy; insomma, non c’era settore 
in cui il paese non progredisse, dimostrando una vitalità davvero inaspettata. 

 
Ora però dobbiamo concentrarci su due realtà che in quegli anni rivestirono grande rilievo, sia dal 

punto di vista strettamente economico, che da quello simbolico: Fiat e Olivetti.     
 
Come abbiamo gia accennato nel precedente capitolo, la Fiat guidata da Vittorio 

Valletta, nel dopoguerra mise in atto una politica di violenta repressione sindacale, in 
particolare nei confronti dei militanti della Fiom-Cgil. Valletta accusava questi ultimi di 
sabotare la produzione con la pratica degli scioperi a scacchiera i quali, bloccando 
alternativamente prima un reparto e poi un altro, riuscivano a impedire ogni att ività. 

Alle commissioni interne ii capo della Fiat aveva dichiarato minaccioso: "Il socialismo ve 
lo faccio io!". Con questa affermazione provocatoria egli in realta voleva sfidare i rossi della 
Fiom sul terreno stesso della rappresentanza. Fu cosi che Valletta, anche sollecitato dagli 
ambienti politici ed economici americani, sostenne la formazione di un "sindacato giallo", 
ossia di un sindacato di comodo controllato dai dirigenti della stessa Fiat.  

Il sindacato giallo aveva il compito di erodere consenso alla Fiom promettendo vantaggi 
e favori individuali concordati con la direzione aziendale: premi in denaro, esonero da lavori 
particolarmente gravosi, e cosi via. La strategia era semplice ed efficace: dividere i lavoratori 
per controllare la fabbrica. Se da un lato quindi si usava il bastone dell'isolamento, dei 
licenziamenti discriminatori, della creazione di reparti confino dove collocare gli 
indesiderati, dall'altro si usava la carota del privilegio, del premio, della dispensa da certe 
fatiche e del favore individuale.  

A meta degli anni '50 Fiat porto sul mercato due automobili che la consacrarono 
definitivemante presso il grande pubblico. Dapprima la 600 e poi la 500 furono le 
protagoniste indiscusse della progressiva motorizzazione degli italiani tanto che, tra il 1955 e 
il 1956, dopo l'uscita della 600, la circolazione delle auto in Italia si accrebbe del 20%, mentre 



 
 

 

dopo l'uscita della 500 il parco auto italiano divenne il quarto d'Europa dopo quelli di 
Gran Bretagna, Francia e Germania. 

Paradossalmente, fu proprio Vittorio Valletta, l’acerrimo nemico della Fiom e della Cgil 
e dei comunisti, a concludere nel 1965 un accordo con il governo di Mosca che prevedeva la 
costruzione di un grande stabilimento di automobili nella città sovietica di Toggliattigrad. Si 
trattò di un contratto assai remunerativo, al punto che un giornale americano lo defini "il 
più importante affare del secolo." 

 
Se Valletta e la Fiat rappresentarono la faccia indisponente e per certi versi rozza e 

grossolana del capitalismo privato italiano (sebbene di innegabile successo), Adriano 
Olivetti e la sua azienda di lvrea ci raccontano una storia assai diversa; una storia dove 
capitale e utopia, lavoro e cultura si intrecciano in un esperimento sociale anomalo e forse 
per questo ancora oggi affascinante. 

Figlio di Camillo Olivetti, simpatizzante socialista nonchè fondatore dell'azienda, e Luisa 
Revel, una donna di fede valdese, Adriano volle realizzare una fabbrica che fosse "a misura 
d'uomo". Influenzato da filosofi come Jacques Maritain (autore di un saggio assai noto dal 
titolo significativo "Umanesimo integrale "), egli cercò di coniugare ii sistema dell'impresa, la 
logica del guadagno e del profitto, con l'etica della responsabilità sociale, del rispetto 
dell'umanità e della dignita del lavoratore. 

Per realizzare il suo progetto favorì un sistema di avanzate relazioni sindacali le quali 
prevedevano la creazione di una commissione paritetica composta da rappresentanti 
sindacali e aziendali; la commissione doveva poi definire e sorvegliare le condizioni di 
lavoro in fabbrica. A questo proposito ricordiamo che l'organizzazione del lavoro fordista, 
che proprio in quegli anni si stava diffondendo nel nostro paese razionalizzando il lavoro e 
rendendolo piu produttivo, portava anche di nuove problematiche come l'intensificazione dei 
ritmi, la ripetitività delle operazioni, il vincolo fisico alla propria postazione di lavoro.  

Ciò, oltre ad accrescere la fatica degli operai, ne alimentava l'alienazione e il senso di solitudine. 
Nell'intenzione di Adriano Olivetti le commissioni paritetiche dovevano impedire che nelle sue 
aziende si riproducessero proprio queste logiche disumane e oppressive. 

Anche per questa ragione egli assunse scrittori, pittori, poeti che dovevano portare in fabbrica 
creatività, sensibilità, inventiva, fantasia. 

Per altro Olivetti era consapevole che agire solo sulla fabbrica non sarebbe bastato. Se i lavoratori 
avessero continuato a vivere in un contesto urbano degradato, privo di servizi, scuole, biblioteche, 
parchi pubblici, non si sarebbero mai potuti emancipare e cosi si impegnò nella programmazione 
urbanistica di Ivrea al fine di creare un ambiente, o per cosi dire, un "ecosistema" esemplare e in 
qualche modo edificante. 

Olivetti credeva molto nel concetto di "comunità" e proprio Comunità si chiamò il partito politico 
da lui fondato; un partito di orientamento liberaldemocratico, socialista e federalista. 

Adriano Olivetti mori nel 1960, a soli 59 anni. Le sue idee e il suo lavoro, tranne rare eccezioni, non 
hanno avuto grandi eredi nel panorama del capitalismo italiano. 

 

La riscossa dei lavoratori 
 
Ricapitoliamo velocemente.  
Gli anni ‘50 furono caratterizzati da una dura repressione antisindacale determinata in gran parte 

da un contesto di guerra fredda tra il blocco capitalista guidato dagli americani e il blocco socialista 
guidato dai sovietici. In particolar modo, anche a seguito delle scissioni che diedero vita alla Cisl e alla 
Uil, la Fiom e la Cgil si trovarono loro malgrado ad essere oggetto di una violenta campagna repressiva 
da parte del padronato: licenziamenti per rappresaglia, pressioni nei confronti dei militanti, 
costituzione di reparti confino all’interno delle fabbriche; tutto questo aveva costretto il sindacato 
rosso su posizioni difensive limitandone di molto la capacità di mobilitazione. 



 
 

 

La Cisl e la Uil erano uscite vincitrici dal confronto per il rinnovo delle commissioni interne in Fiat, 
ma questo non consenti loro di imporre un sistema di relazioni sindacali avanzato. In poche parole, il 
padronato non era interessato ad alcun confronto, al contrario pretendeva di alimentare la crescita 
economica proseguendo sulla strada dei bassi salari e dei pochi diritti. 

Le condizioni dei lavoratori, nonostante il boom economico, rimasero quindi ancora pesanti, 
perché se da un lato il sindacato aveva ottenuto alcuni aumenti salariali, i ritmi e l’intensità del lavoro 
legati alla diffusione ormai sempre più capillare del fordismo, risultavano spesso insopportabili 
vincolando in modo esasperato gli operai alla postazione lavorativa. 

Oltre alla durezza delle condizioni di lavoro in molte aziende si scontava un vero e proprio 
disprezzo per la dignità dei lavoratori. Particolarmente delicata era la condizione delle donne le 
quali, oltre ad essere pagate meno degli uomini, non di rado venivano sottoposte a innumerevoli 
angherie. 

Operai e impiegati godevano di trattamenti differenziati. Ai primi di solito era riservata una 
disciplina quasi militare, ai secondi le aziende concedevano trattamenti di favore allo scopo di 
dividere, e conseguentemente rendere più deboli, le organizzazioni sindacali. 

Nelle fabbriche Fiat, ad esempio, la carta igienica veniva distribuita soltanto ai colletti bianchi, 
mentre gli operai dovevano accontentarsi della carta di giornale. Orari di mensa differenziati, 
spogliatoi e servizi igenici separati, contribuivano ad accentuare la differenza e l’incomunicabilità fra 
i due mondi. 

Per comprendere quanto fosse pervasivo il controllo nei confronti degli operai, ricordiamo che in 
molti casi i bagni venivano progettati in modo da lasciare uno spazio vuoto sotto le porte e questo allo 
scopo di rendere più agevoli i controlli da parte delle guardie giurate presenti in azienda. 

L’assenza del diritto di assemblea e di luoghi adatti a discutere e a confrontarsi, costringevano 
infatti I lavoratori a incontri clandestini e i bagni si rivelavano spesso gli unici luoghi relativamente 
sicuri all’interno della fabbrica. Qui, al riparo da occhi indiscreti e dalle spiate dei crumiri, ci si poteva 
scambiare informazioni riservate, organizzare scioperi, distribuire materiale di propaganda e così via. 

Altrettanto grave era la situazione relative a sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro. In quegli 
anni lavorare in fabbrica significava esporsi a gravi rischi, dato che i macchinari erano quasi sempre 
privi di protezioni adeguate per cui era frequente ferirsi in modo grave, o addirittura perdere la vita. 
A ciò si aggiungeva l’esposizione prolungata a fumi e vapori tossici o a sostanze chimiche 
particolarmente nocive. Come ovvio, l’intensità dei ritmi e la ricattabilità dei lavoratori privi di diritti 
tutele appropriate, incrementavano esponenzialmente i rischi di infortunio anche grave.   

 
La Costituzione italiana nata dalla lotta di Resistenza di rado oltrepassava i cancelli delle 

fabbriche, perciò i lavoratori erano spesso oggetto di discriminazioni e prepotenze il cui unico argine 
era rappresentato dalla capacità di instaurare forti legami di solidarietà. Il motto “tutti per uno” 
traduceva un sentimento, uno spirito di corpo, o meglio, una coscienza di classe in mancanza della 
quale la vita in fabbrica sarebbe stata intollerabile.  

La stessa magistratura italiana, compresa la magistratura del lavoro, ancora lontana dalla 
defascistizzazione, costituiva un ulteriore elemento di debolezza. I lavoratori licenziati ingiustamente, 
in assenza di norme giuridiche e giudici sensibili, quasi mai trovavano orecchie sensibili alle loro 
ragioni. 

La situazione si presentava quindi molto complessa, ma se è vero che il mondo stava cambiando, 
stavano cambiando anche il paese e le fabbriche. 

La diffusione della grande industria nelle città attirava emigranti da tutte le parti d’Italia, anche se 
il più delle volte si trattava di giovani ragazzi provenienti dal meridione che da lì partivano per cercare 
fortuna e occupazione nelle fabbriche del nord. Le periferie di Torino, Milano, Genova e di molte altre 
città si affollarono quindi di uomini che avevano bisogno di tutto: lavoro, case, scuole, trasporti, sanità. 

L’emigrazione meridionale comportò numerose problematiche. Tra un operaio di Torino e un 
contadino calabrese correvano infatti differenze enormi, non ultime quelle linguistiche. La prevalenza 
del dialetto sull’italiano, la bassa scolarizzazione generale, rendeva infatti molto problematica la 
comprensione reciproca alimentando diffidenze e sospetti ingenerati anche da abitudini, costumi e 
mentalità a volte radicalmente diversi. 



 
 

 

La diffidenza e la paura degenerarono spesso in vero e proprio razzismo, tanto che nelle grandi 
città del nord non era raro trovare cartelli con la scritta: Non si affittano case ai meridionali. 

Ma torniamo alle fabbriche. Gli imponenti flussi migratori, oltre a impattare sulle periferie urbane 
che si dilatarono a dismisura, modificarono radicalmente la composizione delle fabbriche e di 
conseguenza anche l’azione rivendicativa e sindacale subì una trasformazione sia nel merito che nei 
metodi di lotta. 

La generazione dei vecchi operai e sindacalisti non riuscì a comprendere subito la portata del 
cambiamento. Dopotutto essi erano stati coloro che avevano resistito al fascismo, che avevano 
scioperato nel 1943 dando vita al movimento di Liberazione, che avevano rischiato in prima persona 
le rappresaglie padronali del dopoguerra e, sebbene poco scolarizzati, la scuola e la disciplina del 
partito (in special modo quella comunista) e del sindacato avevano fatto di loro dei quadri molto 
orgogliosi, consapevoli e preparati. 

Era quindi inevitabile che sorgessero delle incomprensioni e a volte persino dei conflitti tra vecchi 
e giovani. Questi ultimi, provenendo da piccoli paesi di campagna, abituati quindi a stili di vita assai 
differenti, non avevano quasi alcuna coscienza di classe e non erano stati educati alla rigorosa 
disciplina sindacale. 

Facciamo l’esempio del cottimo. Le nuove generazioni rifiutavano con nettezza la logica per la 
quale a maggiori prestazioni doveva corrispondere una retribuzione superiore. Esse erano infatti 
consapevoli che l’inedito mix fatto di cottimi e fordismo, riducendo drasticamente pause e riposi, 
avrebbe accelerato il loro logoramento fisico e psicologico. In poche parole, la rapida diffusione della 
catena di montaggio, incrementando il numero degli operai generici e non specializzati, creava nuovi 
bisogni a cui non si poteva rispondere con la semplice monetizzazione della fatica. 

 
 

I fatti di Genova del 1960 
 
Uno dei primi ed eclatanti segnali di risveglio del protagonismo operaio si ebbe con i fatti di 

Genova del 1960. 
All’epoca, la maggioranza che sosteneva il governo del paese era composta da un monocolore DC 

che però necessitava dell’appoggio esterno del Movimento Sociale italiano, il partito nato sulle ceneri 
della Repubblica di Salò di chiara derivazione fascista. Quando il Movimento sociale decise di svolgere 
il proprio congresso nazionale a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, molti democratici 
videro in quel gesto una inaccettabile provocazione. 

A presiedere il congresso era stato chiamato l’ex prefetto fascista della città Carlo Emanuele Basile 
che si era reso responsabile, durante la guerra, sia della deportazione di 1600 lavoratori genovesi che 
avevano scioperato nel 1944 contro il regime, sia di fucilazioni di partigiani e oppositori politici. Si 
trattava quindi di un evidente desiderio di rivincita dei fascisti nei confronti delle istituzioni 
democratiche. 

Contro il congresso missino si levarono le voci di importanti rappresentanti politici e delle 
istituzioni come quelle di Sandro Pertini (futuro Presidente della Repubblica) e Umberto Terracini, 
comunista, ex presidente dell’Assemblea costituente. 

In particolar modo, gli operai genovesi decisero di mobilitarsi per impedire quello che 
consideravano uno sfregio alla città. Il 30 giugno, la Cgil di Genova proclamò quindi lo sciopero 
generale cittadino che prevedeva anche una grande manifestazione di popolo. Gli animi si 
esasperarono subito, tanto che i missini, sorpresi dalla furia operaia, furono costretti a fuggire. Colpì 
particolarmente l’opinione pubblica la vista dei cosiddetti “giovani dalle magliette a strisce” i quali 
si distinsero per la veemenza con cui affrontarono i neofascisti e le forze dell’ordine. 

La scintilla scoppiata a Genova divenne un vero e proprio incendio che si propagò a tutto il paese. 
La Cgil riuscì a convogliare il malessere delle masse e a uscire così dall’angolo in cui era stata 
schiacciata negli anni precedenti. 

Nelle settimane successive si svolsero altre grandi manifestazioni a cui gli organi preposti alla 
sicurezza dello stato risposero spesso con brutalità criminale. In particolare a Reggio Emilia, durante 



 
 

 

un corteo sindacale, le forze dell’ordine spararono sulla folla causando la morte di cinque persone. 
Qualche giorno dopo, sempre le forze dell’ordine spararono su un corteo che si stava svolgendo a 
Palermo uccidendo quattro persone. 

 
Ci furono altri morti e altri feriti, fin quando Tambroni fu costretto alle dimissioni dal suo stesso 

partito. A quel punto divenne presidente del consiglio Amintore Fanfani esponente di spicco della 
sinistra democristiana. Iniziava così, seppur faticosamente, una nuova stagione che sarebbe sfociata 
nella nascita dei governi di centrosinistra sostenuti per la prima volta anche dal Partito socialista. 

A questa svolta contribuì certamente il nuovo clima internazionale. Come abbiamo visto nei 
capitoli precedenti nel 1958 Giovanni XXIII era salito al soglio pontificio, in Unione Sovietica Krusciov 
aveva dato il via al processo di destalinizzazione e di lì a pochissimo J.F.Kennedy avrebbe conquistato 
la presidenza degli Stati Uniti orientando la politica americana in un senso più progressista. 

Venendo gradualmente ad affievolirsi il veto internazionale nei confronti di una apertura a sinistra 
da parte della Democrazia cristiana, si concluse la stagione del centrismo. 

Il centrosinistra nacque formalmente nel 1962 quando i socialisti scelsero di garantire l’appoggio 
esterno al governo di Amintore Fanfani. Si aprì allora una stagione breve ma significativa di riforme 
economiche e sociali. 

Alcune di esse hanno lasciato un’impronta duratura nel nostro paese. Ricordiamo ad esempio la 
nazionalizzazione dell’industria elettrica, l’istituzione della scuola media unificata e la 
creazione dell’Enel. Il partito socialista entrò formalmente in maggioranza soltanto nel 1963 dopo 
un lungo e travagliato percorso che portò alla scissione della sua ala sinistra e alla nascita del Partito 
Socialista Unificato dei lavoratori. 

Il percorso del centrosinistra fu tuttavia accidentato a causa della dura opposizione praticata dagli 
ambienti vaticani più conservatori e diffidenti, nonchè da alcuni settori delle gerarchie militari. In 
questo contesto si colloca infatti il tentativo di colpo di stato organizzato dal generale De Lorenzo 
di cui fu forse complice lo stesso presidente della Repubblica Antonio Segni.   

Pietro Nenni, che all’epoca era il leader del Partito socialista, riferendosi alla situazione politica e 
istituzionale, con un espressione preoccupata che divenne celebre affermò di avvertire “il rumore delle 
sciabole”, motivo per cui si convinse a moderare ancor più le richieste programmatiche del suo partito. 

 
 

La vertenza degli elettromeccanici 
 
 
Nelle settimane in cui il centrosinistra stava prendendo faticosamente forma, assistiamo a una 

vertenza sindacale che lasciò un segno importante nella storia di questo paese. 
Nel 1960, a Milano, si erano verificate numerose convergenze tra la Fiom locale, guidata da 

Giuseppe Sacchi, e la Fim che contava tra i suoi esponenti più carismatici un giovane Pierre Carniti. 
La conflittualità era elevata e gli scioperi unitari si susseguivano con successo. La stessa Uilm, sebbene 
in modo più incerto, non faceva mancare il proprio appoggio.  

Il 10 dicembre di quell’anno, a seguito di numerosi mobilitazioni, Fiom Fim e Uilm firmarono con 
l’Intersind (l’unione degli industriali a partecipazione pubblica) un accordo che riguardava lavoratori 
elettromeccanici. L’accordo fu però fortemente osteggiato da un’altra associazione di industriali 
milanesi, l’Assolombarda, la quale vedeva in quell’accordo una pericolosa premessa alla diffusione 
della contrattazione integrativa anche nel settore privato. Tuttavia il fronte interno ad Assolombarda 
iniziò presto a sgretolarsi; le aziende associate firmavano comunque l’accordo e alla fine anch’essa fu 
costretta a capitolare. 

La manifestazione conclusiva degli elettromeccanici milanesi fu imponente. Il giorno di Natale del 
1960 oltre 100mila lavoratori con al seguito i propri famigliari occuparono piazza Duomo. La genesi di 
quella manifestazione eccezionale è interessante e merita di essere ricordata con le parole del 
sindacalista Carlo Ghezzi:90 
                                                      

90 Crf. https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/Natale_in_piazza.pdf 



 
 

 

 
“La Uilm e la Uil confederale mantengono sulla manifestazione al Duomo un rigoroso 
silenzio. Ad onor di verità anche nella Cgil la discussione non è facile, sia Luciano Lama, per conto 

della segreteria nazionale della Fiom e della Cgil, sia i massimi dirigenti del Pci e del Psi milanese si 
mostrano decisamente contrari ad avallare la scelta di manifestare in Piazza Duomo il giorno di Natale. 
Temono di urtare eccessivamente la sensibilità dei credenti, temono di guastare l’atmosfera particolare 
che in quella giornata si crea in moltissime famiglie popolari, temono un boomerang che invece di 
allargare le alleanze avvii una lunga fase di polemiche e di divisioni. Ma le loro titubanze che Lama, come 
era uso fare non vuole nasconde in alcun modo e che difende con energia e determinazione, vengono 
clamorosamente travolte dalle spinte degli attivisti sindacali di fabbrica nel corso di una riunione della 
Fiom milanese che si tiene nel salone Di Vittorio colmo all’inverosimile. Si scatenano a sostegno della 
manifestazione diversi militanti di base, tra i più determinati vi sono Guido Cremascoli e Temistocle 
Arazzini, del Tecnomasio Italiano Brown Boeri, i due vengono rapidamente affiancati da quelli di altre 
grandi fabbriche sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda. Sono ovviamente spalleggiati dal gruppo 
dirigente della Fiom milanese magistralmente guidato in quegli anni da Giuseppe Sacchi che sin 
dall’estate aveva ipotizzato quell’impegnativo appuntamento e che nel corso della infuocata riunione 
decide, giudiziosamente e maliziosamente al tempo stesso, di non prendere la parola. Lama, un dirigente 
che ha sempre saputo ascoltare con attenzione e con rispetto il sentire dei lavoratori, decide alla fine 
riunione di prendere atto degli orientamenti che si sono espressi, di fare propria la proposta e di sostenere 
la manifestazione che viene indetta. L’evento desta non poca sorpresa, molti strilli e qualche scandalo 
nella borghesia milanese e sui suoi giornali. 

Il 24 dicembre la segreteria della Cgil guidata da Agostino Novella e da Ferdinando Santi viene a 
Milano e si incontra con la segreteria nazionale della Fiom e le esprime la propria piena solidarietà. La 
mattina del 25 di dicembre con Luciano Lama, Giuseppe Sacchi e i segretari della Cgil Ferdinando Santi 
e Vittorio Foa puntualmente presenti in Piazza Duomo, non solo non si registra tensione alcuna ma i 
manifestanti e le loro famiglie raccolgono ampie e diffuse simpatie culminate con la positiva sorpresa del 
saluto accoratamente pronunciato durante l’omelia della Messa solenne che il cardinale Giovanni 
Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, rivolge ai lavoratori riuniti sul piazzale che si battono per il 
rinnovo contrattuale e per una maggior giustizia sociale. Giuseppe Sacchi, raggiante, è in piazza 
nonostante un febbrone a 39 gradi e nonostante il tassativo divieto del medico, la sua trasgressione gli 
procurerà un fastidioso pneuma toracico.” 

 
La conclusione positiva della vertenza degli elettromeccanici fu anche il frutto di forme di lotta del 

tutto originali che prevedevano, oltre all’uso massiccio degli scioperi a scacchiera (per fabbrica, 
per reparto, ma anche per numero di scarpe) anche modalità di manifestazione più colorate e 
coinvolgenti; ad esempio: la lotta degli elettromeccanci milanesi si caratterizzò per l’uso massiccio di 
fischietti allo scopo di richiamare con forza e creatività l’attenzione della cittadinanza. 

 
 

Gli scontri di Piazza Statuto del 1962 
 
 
Che la situazione sociale fosse in in ebollizione lo dimostrano anche gli scontri che fra il 7 e il 9 

luglio del 1962 si svolsero in piazza Statuto a Torino. 
Nei giorni precedenti Fiom Fim e Uilm (ricordiamolo: le federazioni dei metalmeccanici di Cgil, 

Cisl e Uil) avevano proclamato unitariamente uno sciopero di tutti i metalmeccanici torinesi contro la 
Fiat della durata di tre giorni.  

Si trattava di un fatto per certi versi eclatante perché erano molti anni che in Fiat non si 
verificavano scioperi. All’ultimo momento però la Uilm e il Sida (il sindacato giallo legato all’azienda) 
decise di siglare un accordo separato con la direzione ritrattando la dichiarazione di sciopero. Lo 
sfilarsi della Uilm provocò un vero e proprio moto di rabbia soprattutto fra gli operai più giovani che 
il 7 luglio scioperarono organizzando presidi e picchetti in tutti gli stabilimenti della casa torinese e 



 
 

 

del circondario. Durante le prime ore del pomeriggio gli operai si spostarono in Piazza Statuto decisi 
ad assediare la sede della Uilm. Nel giro di poche ore i manifestanti divennero migliaia e i 500 agenti 
di polizia non riuscirono a far nulla. I violenti scontri tra operai e forze dell’ordine, nonostante il 
tentativo di mediazione del PCI, della Cgil e della Cisl, si protrassero fino al 9 luglio, dopo che si erano 
estesi anche alle zone limitrofe. Il bilancio degli scontri fu molto duro: oltre 1200 fermati e 90 arresti. 
Successivamente, ai primi di agosto, Fiat pensò bene di licenziare 88 lavoratori compromessi con gli 
scioperi. 

Mentre i giornali filopadronali come La Stampa (di proprietà della Fiat) e gli ambienti più 
conservatori della città accusavano il Partito Comunista di aver soffiato sul fuoco della rivolta, 
quest’ultimo si espresse in termini molto duri nei confronti dei manifestanti definendo la rivolta 
"tentativi teppistici e provocatori", ed i manifestanti "elementi incontrollati ed esasperati", "piccoli 
gruppi di irresponsabili", "giovani scalmanati", "anarchici, internazionalisti aizzati da provocatori 
neofascisti.91 

A ben guardare però, proprio la rivolta di Piazza Statuto segnò, (per la prima volta nel 
deopoguerra), l’entrata in scena dell’operaio massa (spesso meridionale, come risulta dalle carte del 
processo che seguì gli scontri); cioè dell’operaio non specializzato addetto alla catena di montaggio 
fordista. Questo nuovo protagonista della vita economica e sociale non era affatto disposto ad 
accettare le condizioni di sfruttamentoche si realizzavano in fabbrica, ma non accettava nemmeno le 
ingiustizie di una società bloccata e piena di privilegi. 

Ora, se due anni prima a Genova i protagonisti degli scontri erano stati i giovani dalle magliette a 
strisce, giovani la cui provenienza sociale e lavorativa risultava incerta e indistinta, con gli scontri di 
Piazza Statuto questa incertezza si dissolse rendendo tangibile il disagio di una categoria sociale molto 
ben definita e la sua propensione al conflitto sociale. 

 
 

Il lungo autunno caldo 
 
 
Nei paragrafi precedenti ci siamo soffermati sulla situazione internazionale del secondo 

dopoguerra, in particolar modo abbiamo considerato il processo di decolonizzazione che coinvolse i 
paesi del terzo mondo, nonché il diffondersi di istanze culturali democratiche e libertarie a livello 
globale. Non si trattò certamente di un processo lineare e coerente, tuttavia era la dimostrazione che 
le società stavano rapidamente trasformandosi, forse come mai prima, e con esse i costumi e i bisogni 
delle persone.  

L’Italia stessa si trovò al centro di un radicale cambiamento in cui principalmente gli studenti e i 
giovani lavoratori giocarono un ruolo fondamentale. 

Dobbiamo tener presente che molti ragazzi crescevano allora nel mito della rivoluzione cubana 
guidata da Che Guevara e Fidel Castro. Ma c’era anche la guerra del Vietnam, (considerata da larghi 
settori dell’opinione pubblica un’intollerabile atto di prepotenza), la quale spesso innescava 
meccanismi di immedesimazione nella classe lavoratrice e nei soggetti più sfruttati della società; 
infine; la rivoluzione culturale cinese veniva esaltata quale alternativa al modello sovietico divenuto 
ormai, soprattutto agli occhi dei giovani, sinonimo di burocrazia e grigio autoritarismo.  

Lo stesso Partito Comunista, pur godendo ancora di largo credito, si trovava al centro di forti 
polemiche. Se l’invasione della Cecoslovacchia da parte dell’URSS (finalizzata a soffocare le istanze 
riformatrici sfociate nella Primavera di Praga) era stata condannata dai comunisti italiani come atto 
autoritario, è pur vero che l’espulsione da parte del PCI del gruppo del Manifesto evidenziò le 
contraddizioni interne al partito; contraddizioni figlie di quel rigido centralismo democratico che 
cominciava a mostrare la corda. 

  

                                                      
91 Crf. https://www.chicago86.org/archivio-storico/anni-60-e-70/103-la-rivolta-operaia-di-piazza-statuto-

del-1962 



 
 

 

La dicotomia vecchi/giovani poteva quindi rappresentare un grosso problema per l’unità del 
movimento operaio, tuttavia se questa divisione non si verificò (almeno in termini eclatanti) ciò fu 
soprattutto merito delle organizzazioni sindacali. Esse infatti seppero convogliare istanze a volte 
divergenti all’interno di lotte unitarie, tanto che proprio tra il 1969 e il 1973 il movimento sindacale 
realizzò le più importanti conquiste della sua storia. 

 
Tutto era cominciato nel 1968, anno in cui si diffuse a livello globale un vasto movimento giovanile 

che contestava gli apparati di potere dei vari governi, delle fabbriche, ma anche dei partiti politici di 
sinistra e degli stessi sindacati. 

La scuola e l’università, considerate istituzioni elitarie (ai figli degli operai era preclusa la carriera 
universitaria per via degli alti costi d’iscrizione) preposte alla diffusione dell’ideologia dominate 
capitalista, si trovarono al centro della critica studentesca. Tra i fenomeni più significativi di quegli 
anni ci fu l’entrata in scena dei cosiddetti intellettuali proletarizzati, generalmente giovani dall’alto 
livello di istruzione a cui però gli studi non garantivano più la collocazione sociale da loro stessi 
auspicata. Questi intellettuali, pur non provenendo quasi mai da famiglie operaie, si identificavano 
con le battaglie dei lavoratori e, sentendosi parte integrante della lotta di classe, in alcuni casi 
cercarono di assumerne la guida politica.  

 
A Roma, il 1°marzo 1968, presso i giardini di Valle Giulia, si verificarono dei violentissimi scontri 

tra gli studenti e le forze dell’ordine che si conclusero con 10 arresti e oltre 200 fermi. Si trattò di un 
vero e proprio episodio di guerriglia urbana a cui gli esponenti della sinistra diedero interpretazioni 
assai diverse. Se da un lato L’Unità, l’organo ufficiale del Partito Comunista, scrisse che: 

 
 “la polizia si era scatenata contro gli studenti romani”, dall’altro il poeta e cineasta Pier Paolo 

Pasolini lesse quegli scontri come espressione di una grossolana violenza piccolo borghese: “A Valle 
Giulia, ieri, si è così avuto un frammento di lotta di classe e voi, cari, benché dalla parte della ragione, 
eravate i ricchi; mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri.” 

 
Ad ogni modo, le richieste degli studenti erano radicali e prevedevano: l’istruzione gratuita, esami 

di gruppo, l’autovalutazione e il voto politico. Ovviamente, la carica antigerarchica, egualitaria e 
collettiva di queste richieste mirava a scardinare il sistema di potere legato ad anacronistiche baronie 
universitarie. 

Gli studenti introdussero in quei mesi nuove forme di lotta che furono poi riprese dal movimento 
operaio: la pratica dell’assemblea vista come momento formativo e decisionale; quella delle 
occupazioni (come avvenne negli atenei di Pisa, Trento, Torino, Milano, ecc.), e quella della 
democrazia partecipata. 

 
Sempre tra il 1968 e il 1969 i sindacati conseguirono importanti risultati. Le vertenze più importanti 

riguardarono la riforma del sistema pensionistico e l’abolizione delle gabbie salariali. La riforma 
delle pensioni abolì il sistema contributivo (assai penalizzante) per introdurre un sistema retributivo 
assai più vantaggioso dove la pensione veniva calcolata non più sui contributi versati, ma sulla media 
delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.  

Abolire le gabbie salariali significò invece evitare che nel paese ci fossero zone, specie nel 
meridione, in cui era possibile percepire salari più bassi dei minimi contrattuali.  

La ripresa della conflittualità sociale coincise però con una rinnovata violenza delle forze 
dell’ordine.  

Ad Avola, ad esempio, durante uno sciopero di poveri braccianti che rivendicavano il rinnovo del 
contratto, la polizia sparò uccidendo due manifestanti. 

A Battipaglia, nell’aprile del 1969, le forze dell’ordine fecero fuoco sulla folla che manifestava per 
il diritto al lavoro. I morti furono due: una giovane insegnante e un tipografo di diciannove anni, a cui 
bisogna aggiungere centinaia di feriti. 

Ma fu durante l’autunno del 1969, il cosiddetto autunno caldo, che il movimento operaio, 
saldandosi a quello studentesco, divenne un fiume in piena. 



 
 

 

A rompere gli argini del conservatorismo sociale fu il rinnovo del contratto nazionale dei 
metalmeccanici, la più importante categoria industriale del paese.  

Certamente il problema salariale era sentito, tanto che Fiom, Fim e Uilm chiesero 20mila lire di 
aumento mensile su una busta paga che in media arrivava alle 100mila lire. Tuttavia, a ciò faceva 
seguito tutta una serie di altre rivendicazioni che andavano dalla riduzione dell’orario di lavoro, al 
diritto di assemblea, fino miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. 

 
La piattaforma fu costruita passo passo in stretto rapporto con i lavoratori i quali potevano 

esprimersi e votare durante le assemblee di fabbrica che venivano organizzate capillarmente su tutto 
il territorio nazionale.  

Che la situazione fosse tesa lo si comprese bene da quanto avvenne in Fiat in quei giorni. 
Il 9 ottobre, infatti, nello stabilimento di Mirafiori, che contava ben 56mila operai, si fece per la 

prima volta ricorso a scioperi a scacchiera di mezz’ora o un’ora; scioperi che consentivano alle 
maestranze di massimizzare gli effetti delle lotte creando un enorme disagio alla produzione. Gli 
operai scioperavano alternativamente, prima un reparto e poi un altro, con gli studenti che 
volantinavano fuori dai cancelli incitando i lavoratori in sciopero. 

Un altro episodio dalla fortissima valenza simbolica si verificò il 30 ottobre. 
Bruno Trentin, che all’epoca era Segretario generale della Fiom, venne trasportato in trionfo 

all’interno della fabbrica Fatme di Roma. Contravvenendo alle direttive aziendali, gli operai scortarono 
Trentin all’interno dell’azienda per consentirgli di svolgere l’assemblea in sala mensa. 

In numerose fabbriche questo desiderio di partecipazione si manifestò anche con l’elezione dei 
cosiddetti delegati di reparto e di linea i quali, eletti con voto diretto su scheda bianca, affiancarono 
le tradizionali commissioni interne nominate invece dalle sole organizzazioni sindacali.  

Nacquero anche i CUB (Comitati Unitari di Base), espressione della nuova sinistra 
extraparlamentare (Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, ecc.), i quali, pur non 
riconoscendosi nel PCI, né, tantomeno, nei sindacati confederali, tuttavia furono di grande stimolo 
alle lotte. 

Anche le manifestazioni si adattarono allo spirito del tempo. Il movimento operaio comprese bene 
il ruolo dei nuovi mass media, non a caso le sedi della Rai divennero meta di numerose iniziative e 
raduni. A Roma Fiom, Fim e Uilm diedero persino vita a una Radio - Radio Unità Operaia - allo scopo 
di mantenere un legame costante con i lavoratori in lotta. 

Infine, il 28 novembre, i metalmeccanici portarono in piazza San Giovanni a Roma 250mila 
lavoratori fornendo una ponderosa prova di forza che impressionò molto l’opinione pubblica. 

 
La trattativa, che fu durissima, si concluse il 9 dicembre del 1969. Si calcola che in questi tre mesi 

di mobilitazione ogni metalmeccanico abbia fatto oltre 170 ore di sciopero.  
La svolta decisiva avvenne proprio il 9 dicembre quando l’Intersind decise di sottoscrivere il 

contratto nazionale, imponendo quindi anche alle industrie private un’intesa fino a poco prima 
considerata inaccettabile. 

 
A questo punto è necessario spendere due parole di chiarimento sul ruolo giocato dall’Intersind. 
Essa, ne abbiamo già fatto cenno, era un’organizzazione datoriale nata negli anni ‘50 che 

rappresentava le industrie a partecipazione statale del gruppo IRI in sede di trattativa. L’atteggiamento 
dell’Intersind è stato storicamente molto importante perché, a differenza di Confindustria, promosse 
relazioni sindacali aperte al dialogo e per certi versi all’avanguardia. Già nella vicenda degli 
elettromeccanici milanesi l’Intersind aveva siglato un accordo separato con Fim, Fiom e Uilm; 
successivamente, nel 1962, aveva condiviso con i sindacati un accordo quadro che introduceva la 
contrattazione integrativa di secondo livello. Il peso dell’Intersind e il suo ruolo di traino, erano dovuti 
principalmente alla grandezza e all’importanza delle imprese a partecipazione statale che essa 
rappresentava; imprese con cui i privati stessi dovevano necessariamente relazionarsi. 

In poche parole, l’Intersind disarticolò e divise il fronte padronale aprendo la strada ad accordi più 
moderni e innovativi. 

 



 
 

 

Il contratto del 1969 si concluse con grandi conquiste: 40 ore di lavoro settimanali, aumenti 
salariali uguali per tutti, l’inquadramento unico (e cioè la parità normativa tra operai e 
impiegati), il pagamento integrale della malattia e dell’infortunio, il diritto di assemblea e il 
diritto alla bacheca sindacale. Si trattava di risultati importanti a cui si deve necessariamente 
aggiungere il fatto che la pratica della democrazia partecipata divenne un pilastro dell’attività 
sindacale anche per gli anni successivi. 

L’elezione diretta da parte dei lavoratori dei propri rappresentanti, dapprima vista con 
ostilità dai vertici sindacali, si rivelò uno strumento decisionale prezioso che di lì a poco sfociò 
nell’istituzione dei Consigli di fabbrica. L’assemblea come mezzo di confronto, consapevolezza di 
classe, introdotta dalle lotte degli studenti universitari, diffondendosi nei luoghi di lavoro, divenne il 
luogo deputato a decidere lotte, mobilitazioni ed eventuali accordi.  

 
Spesso gli storici, riferendosi a questo periodo utilizzano le espressioni quali: “lungo autunno 

caldo” o “lungo 1968”. In effetti, soltanto un anno dopo, nel 1970 le organizzazioni sindacali ottennero 
un ulteriore e storico successo.  

Con l’entrata in vigore della legge 300, detta anche Statuto dei Lavoratori, si realizzava appieno 
quello che Giuseppe Di Vittorio aveva sostenuto fin dagli anni ’50, ossia una legge che portasse in 
fabbrica la Costituzione italiana impedendo abusi, discriminazioni e licenziamenti immotivati. 

 
DOCUMENTI – LO STATUTO DEI LAVORATORI 
 
Qualche articolo ci consente di cogliere meglio la portata di questo provvedimento. 
Art.1. 
Libertà di opinione. 
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei 

luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi 
della Costituzione e delle norme della presente legge. 

Art.6. 
Visite personali di controllo. 
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili 

ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità de-gli strumenti di lavoro o delle 
materie prime o dei prodotti. 

Art.7. 
Sanzioni disciplinari. 
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore 

senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato. 
Art.8. 
Divieto di indagini sulle opinioni. 
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svol-gimento del 

rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o 
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale 
del lavoratore. 

Art.9. 
Tutela della salute e dell'integrità fisica. 
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di pro-muovere la ricerca, l'elaborazione 
e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 

Art.10. 
Lavoratori studenti. 
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, 

secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legal-mente riconosciute o comunque 



 
 

 

abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno di-ritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai 
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i 
riposi settimanali. 

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto 
a fruire di permessi giornalieri retribuiti.Ma l’articolo più importante fu certamente l’ART 18. Esso 
consentiva al lavoratore licenziato senza giusta causa di essere reintegrato sul posto di lavoro. Il 
giudice, oltre a stabilire la reintegra, poteva anche indennizzare il lavoratore delle retribuzioni perse 
con il licenziamento. L’art 18, rendendo difficili gli abusi e le discriminazioni, consentiva al lavoratore 
di esercitare con maggiore tranquillità i propri diritti senza la minaccia di ritorsioni.  

 
Il 1973 fu un altro anno cruciale in quanto, durante quella tornata contrattuale, sempre i 

metalmeccanici conquistarono le 150 ore retribuite di diritto allo studio. Grazie a questa norma 
moltissimi operai poterono concludere le scuole dell’obbligo e completare un necessario percorso di 
istruzione.  

Il lungo autunno caldo ebbe conseguenze rilevanti sul panorama politico e sociale del paese. Il 
fatto che in quegli anni si sia verificato il più grande spostamento di reddito dalle classi 
privilegiate alle classi lavoratrici della storia d’Italia innescò dei processi di reazione che in parte 
possono essere assimilati a quanto avvenne subito dopo il primo biennio rosso. In che senso? 

Una parte del padronato italiano e delle classi dirigenti non accettarono mai la sconfitta. Le spinte 
eversive che già negli anni precedenti (pensiamo al Piano Solo del generale De Lorenzo) avevano 
cercato di condizionare la politica italiana in senso reazionario e antidemocratico, divennero ancor 
più forti.  

Presso la sede della Banca dell’Agricoltura, in Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, una 
bomba piazzata da estremisti di destra causò 17 morti e molti feriti. Quella bomba rappresentò un 
punto di svolta della strategia della tensione: viene così chiamato un insieme di atti violenti e 
terroristici messi in atto da neofascisti, coadiuvati da ambienti deviati dello stato, allo scopo di 
provocare il caos e orientare conseguentemente l’opinione pubblica verso soluzioni politiche di 
carattere autoritario.   

Il movimento operaio, schiacciato dall’eversione di destra e ma anche dal’attivismo violento gruppi 
di estrema sinistra che scelsero la lotta armata, attraversò una lunga fase di ripiegamento che proseguì 
negli anni successivi. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CRONOLOGIA ESSENZIALE DEGLI AVVENIMENTI NEL 
MOVIMENTO OPERAIO E SINDACALE ITALIANO 

 

I primordi, le Camere del lavoro, le categorie e le confederazioni – l’Italia è un 
paese agricolo e con moltissimi analfabeti 

 

 

1848   - MARX ED ENGELS SCRIVONO IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 

 

1861 – 1871 - NASCONO LE PRIME FORME DI ASSOCIAZIONISMO OPERAIO, CON LA   TRASFORMAZIONE DI MOLTE 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO IN SOCIETÀ OPERAIE CHE, AI CARATTERI SOLIDARISTICI E 

ASSISTENZIALI AGGIUNGONO LA TUTELA DEL LAVORO SALARIATO, IL MIGLIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI DELLE CLASSI LAVORATRICI, UNA PIÙ EQUA DISTRIBUZIONE NEL RAPPORTO TRA 

CAPITALE E LAVORO. 

 

1889 - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (CODICE ZANARDELLI). 

- SI CELEBRA PER LA PRIMA VOLTA IL PRIMO MAGGIO. 

 

1891 – 1901 - VENGONO FONDATE LE PRIME CAMERE DEL LAVORO (PIACENZA, MILANO, TORINO, PAVIA, 
ECC.) CHE, DALLA INIZIALE FUNZIONE DI COLLOCAMENTO, PASSANO BEN PRESTO AD ESSERE VERI 

E PROPRI ORGANISMI TERRITORIALI PER TUTELARE GLI INTERESSI DEI LAVORATORI NEL LORO 

COMPLESSO. 

 

1892   - NASCE A GENOVA IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO. 

 

1898 - SCIOPERO PER IL PANE A MILANO. REPRESSIONE CON L’UTILIZZO DELL’ESERCITO. 

 

1901 - A LIVORNO NASCE LA FIOM (FEDERAZIONE ITALIANA OPERAI METALLURGICI). POSSONO 

ISCRIVERSI ALLA FIOM SOLO GLI OPERAI, NON GLI IMPIEGATI, NÉ I TECNICI, NÉ I CAPI. ERNESTO 

VERZI È IL PRIMO SEGRETARIO GENERALE DELLA FIOM. 

 

1904 - PRIMO SCIOPERO GENERALE IN SOLIDARIETÀ CON I LAVORATORI DELLE MINIERE DI BUGGERRU 

(SARDEGNA). 

 

1906 - A MILANO VIENE COSTITUITA LA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO (CGDL). 

- ALLA ITALA (FABBRICA DI AUTOMOBILI DI TORINO) LA FIOM E L’AZIENDA FIRMANO UN ACCORDO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNA. 

 

1910   - SI COSTITUISCE LA CONFINDUSTRIA. 

- NEL PRIMO DECENNIO DEL NOVECENTO ENTRANO IN FABBRICA QUASI UN MILIONE DI 

LAVORATORI, PER LO PIÙ AL NORD. 

 



 
 

 

1913 - LA FIAT INAUGURA LA PRIMA LINEA DI MONTAGGIO SULL’ESEMPIO DELL’AMERICANA FORD. 

 

1914 - BRUNO BUOZZI, SEGRETARIO GENERALE DELLA FIOM, SI PRONUNCIA PER LA NEUTRALITÀ 

DELL’ITALIA NELLA GUERRA APPENA SCOPPIATA IN EUROPA. 

CGDL E FIOM SI DIMOSTRANO NELLA PRATICA INCERTE CIRCA LA PARTECIPAZIONE ITALIANA 

ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

 

1915 – 1918 - L’ITALIA ENTRA IN GUERRA A FIANCO DI FRANCIA, GRAN BRETAGNA E RUSSIA. 

 

1917 - SCOPPIA LA RIVOLUZIONE RUSSA CHE PORTERÀ ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA. 

 

1918 - I CATTOLICI FONDANO LA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO (CIL) CON UNA STRUTTURA 

SIMILE ALLA CGDL. 

   - NASCE ANCHE LA UIL, DI ISPIRAZIONE «RISORGIMENTALE». 

 

1919 - LA FIOM OTTIENE, TRAMITE IL CONTRATTO NAZIONALE, LE OTTO ORE LAVORATIVE PER SEI 

GIORNI A SETTIMANA. 

   - DON LUIGI STURZO FONDA IL PARTITO POPOLARE ITALIANO. 

 

1919 – 1920 - «BIENNIO ROSSO»: TRASFORMAZIONE RIVOLUZIONARIA DEL MOVIMENTO CUI CONCORRONO 

VARIE CAUSE, TRA CUI LE IDEE PORTATE DALLA RIVOLUZIONE RUSSA (1917). 

OCCUPAZIONE DELLE TERRE E DELLE FABBRICHE. NASCE ALLA FIAT IL MOVIMENTO DEI CONSIGLI. 
SCARSO COORDINAMENTO DELLE LOTTE DA PARTE DEL SINDACATO. 

FORTE REPRESSIONE DELLO STATO AL QUALE SI AGGIUNGONO LE «SQUADRACCE FASCISTE» CON 

INCENDI E DISTRUZIONI DI CAMERE DEL LAVORO E VIOLENZE SUI MILITANTI SINDACALI, RITENUTI 

«DISGREGATORI DELL’ORDINE SOCIALE ED ECONOMICO DEL PAESE». 

 

1921 - A LIVORNO, DA UNA SCISSIONE DEL PARTITO SOCIALISTA, NASCE IL PCD’I (PARTITO COMUNISTA 

D’ITALIA). 

 

L’avvento del fascismo e la clandestinità della Cgdl 

 

1922 - MARCIA SU ROMA DEI FASCISTI. IL RE NON PROCLAMA LO STATO D’ASSEDIO E INCARICA 

MUSSOLINI DI FORMARE IL NUOVO GOVERNO. 

 

1923   - VIENE ABOLITA IN ITALIA LA FESTA DEL PRIMO MAGGIO. 

 

1924 - DELITTO MATTEOTTI (DEPUTATO SOCIALISTA UCCISO SU ORDINE DI MUSSOLINI). IL 

SINDACATO, DIVISO, NON RIESCE A PROCLAMARE LO SCIOPERO GENERALE. DOPO QUALCHE MESE 

DI DIFFICOLTÀ, IL FASCISMO SI RIPRENDE E DIVENTA REGIME. 

 

1925 - CON IL PATTO DI PALAZZO VIDONI – ACCORDO TRA CONFINDUSTRIA E SINDACATI FASCISTI – I 

SINDACATI DEMOCRATICI (CGDL E CIL) SI SCIOLGONO, LASCIANDO SPAZIO ESCLUSIVO ALLE 



 
 

 

CORPORAZIONI FASCISTE, CON LA CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLA LOTTA DI CLASSE, 
PRIMATO DEL CAPITALE, ANNULLAMENTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, PIENA SUBORDINAZIONE 

DEGLI INTERESSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI A QUELLI DELLO STATO FASCISTA. 

   FINO AL 1944 LA CGDL OPERERÀ IN CLANDESTINITÀ E DALL’ESTERO. 

 

1940   - L’ITALIA ENTRA IN GUERRA A FIANCO DI GERMANIA E GIAPPONE. 

 

La Resistenza, la Liberazione e la rinascita del sindacato 

 

1943 - SCIOPERI NELL’ITALIA DEL NORD CONTRO IL CARO-VITA: PRIMI SEGNI DEL RISVEGLIO 

DELL’ATTIVITÀ SINDACALE. 

   - HA INIZIO LA LOTTA POPOLARE DI RESISTENZA CONTRO IL FASCISMO. 

 

1944 - IN PRIMAVERA SCIOPERI CONTRO L’OCCUPAZIONE TEDESCA (OPERAI DEPORTATI). 

- IN GIUGNO VIENE FIRMATA LA «DICHIARAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DELL’UNITÀ SINDACALE» 

(MEGLIO NOTA COME PATTO DI ROMA) DALLE CORRENTI SINDACALI COMUNISTA (GIUSEPPE DI 

VITTORIO), SOCIALISTA (EMILIO CANEVARI, CHE SOSTITUISCE BRUNO BUOZZI, UCCISO DAI 

NAZI-FASCISTI) E DEMOCRISTIANA (ACHILLE GRANDI). 

SI COSTITUISCE LA CGIL (CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO). 

 

1945 - 25 APRILE: LIBERAZIONE DAL FASCISMO E DALL’OCCUPAZIONE TEDESCA. 

- IL PRIMO DOPOGUERRA È SEGNATO DALLA MISERIA E DALLA DISOCCUPAZIONE. 

   BLOCCO DEI SALARI E DEI LICENZIAMENTI. 

 

1946 - NELLE ELEZIONI PER L’ASSEMBLEA COSTITUENTE LE DONNE SONO AMMESSE PER LA PRIMA VOLTA 

AL VOTO. 

- CON IL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO LE ITALIANE E GLI ITALIANI SCELGONO LA REPUBBLICA. 

 

1947 - STRAGE A PORTELLA DELLA GINESTRA (SICILIA). LA MAFIA SPARA SUI CONTADINI CHE STANNO 

FESTEGGIANDO IL PRIMO MAGGIO. 

 

Gli anni delle scissioni, del «centrismo», della restaurazione capitalistica e 
della repressione – l’Italia diventa un paese agricolo-industriale 

 

1948 - LA FIOM (ANCORA UNITARIA) FIRMA IL PRIMO CONTRATTO NAZIONALE DEL DOPOGUERRA IN 

CONDIZIONI DI ESTREMA DEBOLEZZA. 

- LE GRAVI CRISI CHE TRAVAGLIANO LA CGIL TROVANO UNO SBOCCO CLAMOROSO IN LUGLIO 

(SCIOPERO GENERALE DICHIARATO IN SEGUITO ALL’ATTENTATO AL SEGRETARIO DEL PCI PALMIRO 

TOGLIATTI). LA COMPONENTE DEMOCRISTIANA SI OPPONE ALLA DECISIONE PRESA ED ESCE DALLA 

CGIL, COSTITUENDOSI IL LIBERA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, A CUI FARÀ 

SEGUITO NEL 1950 LA CISL. 

 



 
 

 

1949 - LE COMPONENTI REPUBBLICANA E SOCIALDEMOCRATICA DELLA CGIL SI SCIOLGONO E FONDANO 

LA FEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO (FIL) CHE CONFLUIRÀ IN BUONA PARTE NELLA CISL. I 

SUPERSTITI COSTITUIRANNO, SEMPRE NEL 1950, LA UIL. 

- DI VITTORIO ILLUSTRA IL «PIANO DEL LAVORO» CHE INDICA ALCUNI PUNTI PRIORITARI: 
NAZIONALIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA, PIANO DI OPERE PUBBLICHE, SVILUPPO AGRICOLO, 
EDILIZIA POPOLARE, ECC. 

 

1950   - A MODENA LA POLIZIA CARICA GLI OPERAI: SEI MORTI. 

   - NASCE IL SINDACATO NEO-FASCISTA: LA CISNAL. 

 

1951 – 1954 - LA ROTTURA DELL’UNITÀ SINDACALE FAVORISCE LA REPRESSIONE DEGLI SCIOPERI E DELLE 

MANIFESTAZIONI INDETTI DALLA SOLA CGIL. 

SONO GLI ANNI IN CUI I PADRONI RICONQUISTANO POTERE E AUTORITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO. 
AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERNA È PROIBITO DI SPOSTARSI ALL’INTERNO DEI REPARTI, 
NON È PERMESSO AFFIGGERE MANIFESTI O DISTRIBUIRE VOLANTINI. 

CREAZIONE DEI «REPARTI CONFINO» E LICENZIAMENTI DI MILITANTI DELLA CGIL. NUMEROSI 

ACCORDI SEPARATI CON LA CONDISCENDENZA DI CISL E UIL. 

- TRA IL 1951 E IL 1961 CIRCA DUE MILIONI DI PERSONE LASCIANO IL SUD PER RAGGIUNGERE LE 

PRINCIPALI CITTÀ DEL NORD (TORINO, MILANO, GENOVA). 

 

1956   - INVASIONE SOVIETICA DELL’UNGHERIA 

 

1957   - MUORE DI VITTANNI ‘60.  

 

 

1960    - FATTI DI GENOVA 

 

1962   - VERTENZA ELETTROMECCANICI DI MILANO 

 

1962   - SCONTRI DI PIAZZA STATUTO A TORINO 

 

1969/73 - AUTUNNO CALDO. LE LOTTE PER I RINNOVI CONTRATTUALI SCATENANO IL COSIDDETTO 

“AUTUNNO CALDO”, E PORTANO A CONQUISTE IMPORTANTI  (CONSIGLI DI FABBRICA - RIFORMA 

DELLE PENSIONI - ABOLIZIONE DELLE GABBIE SALARIALI - STATUTO DEI LAVORATORI [LEGGE 300] 

IL SINDACATO ASSUME UN RUOLO SEMPRE PIÙ CENTRALE NELLA SOCIETA’. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

GLOSSARIO 
(tratto dal sito WWW.Treccani.it) 
 
Anarchìa  – In senso storico-politico, dottrina che propugna l’abolizione di ogni governo sull’individuo e, 

soprattutto, l’abolizione dello stato, da attuare eliminando o riducendo al minimo il potere centrale dell’autorità; 
sviluppatosi nella 2a metà del sec. 19°, il movimento anarchico (che fu soprattutto guidato da M. Bakunin e da 
P. Kropotkin) sostiene un estremo decentramento dei poteri amministrativi della società, affinché i lavoratori 
possano organizzare da sé la proprietà e l’amministrazione dei mezzi di produzione. 

 
Comunismo  –  Dottrina che, sulla base delle formulazioni teoriche di Marx e Engels, propugna un sistema 

sociale nel quale sia i mezzi di produzione sia i beni di consumo siano sottratti alla proprietà privata e trasformati 
in proprietà comune, e la gestione e distribuzione di essi venga esercitata collettivamente dall’intera società 
nell’interesse e con la piena partecipazione di tutti i suoi membri. 

 
Corporativismo – Dottrina e prassi politico-sociale ispirata inizialmente (cioè verso la fine del sec. 19°) 

all’esperienza cristiana delle corporazioni medievali, in seguito ripresa dal fascismo (e attuata anche, con varie 
sfumature, in Spagna, Portogallo, ecc.), che le dette caratteristiche fortemente conservatrici e autoritarie, al fine 
di superare i conflitti di classe (in partic. quelli tra capitale e lavoro) attraverso l’azione conciliatoria e decisiva 
dello stato; il sistema è basato sulle corporazioni, che rappresentano sia i lavoratori sia gli imprenditori, ai quali 
vengono impediti i rispettivi mezzi di autotutela (quali lo sciopero e la serrata) e sostituiti dalla mediazione 
statale. Il termine è usato anche in senso estens., a proposito di atteggiamenti e comportamenti corporativi, cioè 
troppo ristretti e settoriali (v. corporativo): l’organizzazione come fine a se stessa è un inciampo al divenire del 
socialismo,... educa all’egoismo, trascende nel c., nelle gare di categoria (Gramsci). 

 
Crumiro - Nome degli abitanti della Crumìria, regione della Tunisia occid. ai confini con l’Algeria, noti 

soprattutto, nella seconda metà dell’Ottocento, per le loro scorrerie e atti di banditismo]. – Epiteto ingiurioso 
dato a quei lavoratori che, in occasione di scioperi, o non fanno causa comune con gli scioperanti o accettano di 
sostituirli, favorendo così i datori di lavoro: quei lavoratori che di lì a non molto l’estro bizzarro popolare era per 
chiamare crumiri, dal nome delle tribù berbere che fornirono il pretesto alla Francia per imporre il protettorato al 
beì di Tunisi (Bacchelli). 

 
Fascismo – Movimento politico italiano che trasse origine e nome dai Fasci di combattimento fondati nel 

1919 da B. Mussolini e che, costituitosi in partito nel 1921, conquistò il potere nel 1922 con la marcia su Roma, 
dando vita dapprima a un gabinetto di coalizione (insieme ai nazionalisti, liberali, democratici sociali e popolari), 
e trasformandosi poi, a partire dal 1925, in un regime dittatoriale a carattere totalitario e nazionalista che tenne 
il governo d’Italia fino al 25 luglio 1943; in senso astratto, l’insieme di ideologie e di concezioni (corporativismo 
economico e accentramento amministrativo in politica interna, espansionismo imperialistico in politica estera) 
che ne costituirono il fondamento teorico, cioè la dottrina. Il termine è stato poi esteso, più o meno 
fondatamente, a indicare altri movimenti sorti soprattutto in Europa fra le due guerre mondiali, e 
successivamente anche in paesi extraeuropei, con caratteristiche simili a quelle del fascismo italiano: il f. 
spagnolo; il f. dei colonnelli in Grecia. 

 
Fordismo – Sistema di organizzazione e politica industriale, attuato a partire dal 1913 da Henry Ford nella 

fabbrica di automobili da lui fondata, la Ford Motor Company, che, sulla base dei principî del taylorismo, mirava 
ad accrescere l’efficienza produttiva attraverso una rigorosa pianificazione delle singole operazioni e fasi di 
produzione, l’uso generalizzato della catena di montaggio, un complesso di incentivi alla manodopera (paghe 
più alte, orarî di lavoro ridotti, ecc.). 

 
Illuminismo – Movimento filosofico, spirituale e politico, che improntò l’età della storia d’Europa compresa 

fra la conclusione delle guerre di religione del sec. 17° (o la rivoluzione inglese del 1688) e la rivoluzione francese 
del 1789, determinando una evoluzione delle idee in fatto di religione, scienza, filosofia, politica, economia, 
storiografia, e insieme anche un rinnovamento nelle varie forme letterarie; è caratterizzato dall’affermazione del 
rigoroso uso della ragione e dell’autosufficienza del metodo empirico nella scienza, da una vivace polemica nei 
confronti delle autorità, dei valori e delle dottrine tradizionali, da una tendenza verso l’individualismo e da una 
fede entusiastica nell’universale e inarrestabile progresso dell’umanità. Con accezione più generica, ogni altro 
movimento culturale e politico (detto anche neo-illuminismo), in cui si ritiene di poter ravvisare alcuni degli 
aspetti caratteristici dell’illuminismo storicamente considerato. 

 



 
 

 

Imperialismo  – Ambizione di costituire un impero; politica di potenza e di supremazia di uno stato intesa 
a creare un impero mediante la conquista militare, l’annessione territoriale e lo sfruttamento economico di altre 
nazioni. In senso lato, l’indirizzo politico mediante il quale una potenza mira ad esercitare egemonia politica ed 
economica su altre nazioni (i. politico, i. economico). 

 
Internazionalismo  –  In genere, ogni tendenza, ideale o pratica, che unisca forze individuali o collettive 

in solidarietà d’azione, al di sopra delle differenze nazionali; oggi riferito soprattutto a movimenti e orientamenti 
a carattere cosmopolitico, umanitario e pacifistico, e in partic. all’ideologia delle associazioni internazionali dei 
lavoratori, o dei varî partiti marxisti che le rappresentano e le affiancano. 

 
Liberalismo  –  Il complesso dei principî, delle concezioni e delle ideologie in cui si esplica un 

atteggiamento, etico e politico, che ha al centro i problemi della libertà e della sua difesa, e che riconosce 
all’individuo un valore autonomo, tendendo a limitare l’azione statale, nelle sue varie determinazioni, in base a 
una costante distinzione di pubblico e privato. Dal l. politico, come ora definito, e che può presentare aspetti 
diversi (per cui si è parlato di un l. moderato e di un l. democratico o radicale), si distingue il l. economico, più 
propriam. chiamato liberismo (v.).  Storicamente, si denomina liberalismo un movimento di tendenze 
anticlericali, e generalmente antitradizionalista, sviluppatosi agli inizî del sec. 19° con l’intento di limitare gli 
arbitrî dei governi assoluti e ottenere da questi la concessione di garanzie giuridiche e costituzionali, e 
affermatosi soprattutto nel periodo dei moti rivoluzionarî, di cui fu in larga misura promotore. 

 
Liberismo  – In senso ampio, sistema economico imperniato sulla libertà del mercato, in cui lo stato si limita 

a garantire con norme giuridiche la libertà economica e a provvedere soltanto ai bisogni della collettività che 
non possono essere soddisfatti per iniziativa dei singoli (è detto anche liberalismo o individualismo economico). 
In senso specifico, libertà del commercio internazionale, detta anche libero scambio, come dottrina e prassi 
economica opposta al protezionismo. 

 
Luddismo  - Derivato del nome di un operaio del Leicestershire, Ned Ludd, che nel 1779 avrebbe infranto 

per protesta dei telai per maglieria. – Movimento operaio che in Inghilterra, all’inizio del sec. 19°, reagì 
violentemente contro l’introduzione delle macchine, ricorrendo, come metodo di lotta, alla distruzione delle 
macchine stesse, considerate la causa principale della crescente disoccupazione; il movimento luddista fu 
represso con numerose impiccagioni e deportazioni. 

 
Nazionalsocialismo  – Complesso ideologico (comunem. noto nella forma abbreviata nazismo) elaborato 

in Germania soprattutto da A. Hitler, e divenuto, con la presa del potere da parte del partito nazionalsocialista, 
sistema di governo dittatoriale dal 1933 al 1945; incentrato sul mito della superiorità della razza ariana e del 
popolo tedesco, respinse le tradizioni democratiche occidentali per realizzare la riunione di tutti i Tedeschi, 
sotto la guida del Führer, in una sola grande Germania, giustificando e attuando a tal fine la guerra di aggressione 
e ogni sorta di violenze e di crimini. 

 
Pacifismo - Dottrina, o tendenza, che rifiuta e condanna il ricorso alla guerra e a ogni tipo di scontro armato 

o di aggressione come mezzi per risolvere le controversie internazionali, e vuole dimostrare la necessità del 
mantenimento o ristabilimento della pace tra i popoli, da raggiungere solo attraverso trattative o arbitrati. Anche 
il movimento che diffonde tale dottrina e vuole ottenerne l’attuazione pratica. In partic., il termine ha indicato, 
con tono polemico e spregiativo, la posizione degli avversarî dell’interventismo, contrarî alla partecipazione 
italiana alla prima guerra mondiale. 

 

Parlamentarismo  – In genere, il sistema parlamentare moderno. In senso stretto, il sistema 
costituzionale che, pur basato sulla separazione dei poteri (il legislativo, affidato al Parlamento, 
l’esecutivo, affidato al Governo, il giudiziario, affidato alla magistratura), istituzionalizza il primato 
del potere legislativo sugli altri due. Con connotazione polemica, la degenerazione, il cattivo 
funzionamento del sistema parlamentare. 

 
Poṡitivismo - Complesso orientamento filosofico, sorto in Francia nella prima metà del 19° 

secolo e poi diffusosi in tutta Europa assumendo caratteristiche diverse in base alle differenti 
tradizioni di pensiero operanti nei varî contesti nazionali; è caratterizzato, in generale, dal rifiuto 
della speculazione «metafisica», attribuendo la funzione di fornire i contenuti e i metodi della 
conoscenza alle scienze empiriche, riservando alla filosofia il compito di raccogliere, sistematizzare e 



 
 

 

generalizzare le leggi naturali scoperte dalle scienze («positive», in contrapp. alla metafisica e alla 
teologia) sulla base dell’esame obiettivo dei fatti empirici; ne discende quindi un atteggiamento 
empiristico e scientistico che si traduce in una visione ottimistica della storia umana, destinata a un 
costante progresso civile e sociale (tale atteggiamento si estese anche alle arti, soprattutto in 
letteratura, con una visione favorevole alla moderna realtà industriale e urbana e con il 
riconoscimento dell’influenza dei fattori sociali, biologici e ambientali sul comportamento 
individuale, in contrapp. ai caratteri irrazionalistici, individualistici e reazionarî del romanticismo. 

 
Protezionismo  -  In economia, l’aiuto dato dallo stato ad alcuni rami della produzione, sia per 

mezzo di dazî,  che ostacolano o impediscono la concorrenza di prodotti stranieri sul mercato 
nazionale, sia per mezzo di altri strumenti di protezione: p. agrario; p. industriale; p. commerciale; p. 
marittimo, l’insieme delle misure destinate a favorire la marina mercantile nazionale contro la 
concorrenza straniera o a combattere economicamente una determinata potenza marittima, con 
l’esclusione della sua bandiera da determinati traffici. In senso più largo, contrapposto all’accezione 
più ampia di liberismo, ogni forma d’intervento dello stato nell’economia nazionale. P. dei paesi 
d’immigrazione, il complesso dei provvedimenti destinati a impedire, ridurre o selezionare l’afflusso 
di immigranti. 

 
Riformismo – Movimento e metodo d’azione politica che, ripudiando sia i sistemi rivoluzionarî 

sia il conservatorismo, riconosce la possibilità di modificare l’ordinamento politico, economico e 
sociale esistente solo attraverso l’attuazione di organiche, ma graduali riforme: il r. dei prìncipi della 
seconda metà del Settecento; il r. socialista del primo Novecento. In senso spreg. o limitativo, politica, 
sostanzialmente conservatrice, che si limita a marginali riforme in un dato sistema sociale, senza 
modificare le fondamentali strutture del sistema stesso: accusare di r. un partito rivoluzionario, una 
corrente moderata della sinistra extraparlamentare. 

 
Sciòpero  –  Astensione organizzata dal lavoro di un gruppo più o meno esteso di lavoratori 

dipendenti, appartenenti al settore pubblico o privato, per la tutela di comuni interessi e diritti di 
carattere politico o sindacale. Il diritto di sciopero è sancito dall’articolo 40 della Costituzione, che 
demanda alla legge ordinaria la funzione di disciplinarne l’esercizio. 

 
Serrata  -  Sospensione totale o parziale del lavoro disposta dal datore di lavoro come mezzo di 

intimidazione, di coercizione e di rivalsa contro i lavoratori, durante vertenze e lotte sindacali; non 
avendo, come il diritto di sciopero, specifica tutela costituzionale, la serrata (tranne che quando 
costituisca reazione a comportamenti gravemente scorretti o illeciti da parte dei dipendenti 
dell’azienda, o a forme anomale di sciopero) va considerata violazione degli obblighi contrattuali del 
datore di lavoro, e, nei casi più gravi, può configurare una forma di comportamento antisindacale 
vietato dallo Statuto dei lavoratori. 

 
Sovrapproduzióne  – Nel linguaggio econ., produzione superiore alla domanda: è generalm. 

considerata una conseguenza dell’eccessivo investimento di capitale da parte dei produttori, ma può 
anche essere spiegata come risultato della limitata disponibilità di reddito da parte dei consumatori 
(nel secondo caso si parla più spesso di sottoconsumo). In partic., crisi di s., squilibrio tra offerta e 
domanda di merci che investe per un periodo più o meno lungo tutti i settori economici, solitamente 
inteso come una delle principali manifestazioni della crisi. 

 
Stalinismo - L’interpretazione del marxismo-leninismo propria di Stalin, che, in contrapp. alla 

teoria della rivoluzione permanente, affermò il principio dell’autosufficienza della rivoluzione russa, e 
la corrispondente prassi politica, adottata dallo stesso Stalin a partire dalla fine degli anni Venti, con 
lo scopo di promuovere l’industrializzazione del paese e la modernizzazione del suo sistema 
produttivo, ritenute condizioni indispensabili per procedere alla trasformazione della società russa in 
una società socialista. Tali obiettivi furono realizzati nel corso di un trentennio, attraverso la 
collettivizzazione forzata dell’agricoltura e l’enorme dilatazione dell’apparato burocratico dello stato, 



 
 

 

cui fu associato l’esercizio di un illimitato potere personale (giustificato in nome della difesa del 
socialismo contro reali o presunti nemici) che, attraverso la propaganda e il controllo poliziesco, 
impose il conformismo in ogni sfera della vita politica, sociale e culturale e ricorse all’uso di metodi 
repressivi contro chiunque, spec. all’interno del partito, manifestasse qualche forma di opposizione o 
di dissenso. Forma di comunismo dogmatica, assolutistica e repressiva, ispirata o analoga a quella 
staliniana, rinnegata dalla maggior parte dei governi e dei partiti marxisti del secondo Novecento. 

 
Struttura  - Indica, nella dottrina marxistica, il complesso dei rapporti di produzione  generalm. 

concepiti come un sistema di relazioni materiali tra individui, che si riproduce indipendentemente 
dalla loro volontà e il cui sviluppo, correlato a quello delle forze produttive, condiziona a sua volta lo 
sviluppo delle sovrastrutture giuridiche, politiche e ideologiche. 

 
Taylorismo  – L’organizzazione razionale del lavoro, quale fu iniziata praticamente e 

teoricamente, tra l’ultimo Ottocento e il primo Novecento, dall’ingegnere statunitense F. W. Taylor 
(1856-1915), fondata sull’analisi dei processi di lavorazione e sulla razionalizzazione, ai fini di una resa 
economica ottimale, del ciclo produttivo e dell’attività lavorativa (programmazione dei movimenti e 
dei tempi necessarî, eliminazione di tempi morti e sforzi inutili, regolazione del flusso dei materiali, 
selezione del personale, incentivazione del rendimento, ecc.); è comunem. connessa con il 
procedimento della catena di montaggio. 

 
Trasformismo -  Termine affermatosi nella pubblicistica politica italiana negli anni successivi al 

1880, per indicare il processo di dissoluzione dei vecchi partiti storici italiani, Destra e Sinistra, e il 
loro confluire in maggioranze parlamentari, costituite non sulla base di stabili e generali programmi, 
ma intorno a problemi contingenti e soprattutto intorno a personalità singole di grande prestigio, le 
quali, attuando di volta in volta combinazioni tra i varî gruppi, finivano per essere il solo elemento 
stabile della vita politica: il t. di Depretis, di Giolitti. 

 
Trockismo  – Il complesso delle idee, delle posizioni e della prassi del politico e rivoluzionario 

russo Lev Davidovič Trockij ‹tròzk’i› (1879-1940), consistenti essenzialmente nella teoria della 
rivoluzione permanente e nel mantenimento dell’internazionalismo proletario, con conseguente 
critica dell’operato di Stalin. 

 
Utopìa  - Dal nome fittizio di un paese ideale, coniato da Tommaso Moro nel suo famoso libro 

Libellus ... de optimo reipublicae statu deque nova Insula Utopia (1516), con le voci greche οὐ «non» e 
τόπος «luogo»; quindi «luogo che non esiste –  Formulazione di un assetto politico, sociale, religioso 
che non trova riscontro nella realtà ma che viene proposto come ideale e come modello; il termine è 
talvolta assunto con valore fortemente limitativo (modello non realizzabile, astratto), altre volte 
invece se ne sottolinea la forza critica verso situazioni esistenti e la positiva capacità di orientare 
forme di rinnovamento sociale (in questo senso utopia è stata contrapposta a ideologia). 

 
Welfare state - Locuzione. ingl. (propr. «stato del benessere»), usata in ital. come s. m. – 

Espressione, tradotta di solito in italiano con la locuzione stato assistenziale (che ha però sfumatura 
negativa) o con il più neutro stato sociale, adoperata per la prima volta in Gran Bretagna durante e 
dopo la seconda guerra mondiale, con cui si indica l’insieme delle situazioni in cui lo stato 
interviene, nell’ambito di un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei 
cittadini modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle 
forze del mercato stesso, in modo tale da assicurare a tutte le categorie sociali (per mezzo di servizî 
pubblici, prestiti, benefìci fiscali, controllo del mercato immobiliare e lavorativo) un tenore di vita 
minimo, la sicurezza di sopravvivenza in situazioni di e-mergenza (catastrofi naturali, guerre, e sim.) 
e per categorie particolarmente disagiate, l’accesso ai servizî fondamentali (istruzione e sanità), 
seguendo i principî dell’uguaglianza tra i cittadini e di diritto per tutti a pari opportunità. 

 



 
 

 

Xenòfobia – Sentimento di avversione generica e indiscriminata per gli stranieri e per ciò che è 
straniero, che si manifesta in atteggiamenti e azioni di insofferenza e ostilità verso le usanze, la 
cultura e gli abitanti stessi di altri paesi, senza peraltro comportare una valutazione positiva della 
propria cultura, come è invece proprio dell’etnocentrismo; si accompagna tuttavia spesso a un 
atteggiamento di tipo nazionalistico, con la funzione di rafforzare il consenso verso i modelli sociali, 
politici e culturali del proprio paese attraverso il disprezzo per quelli dei paesi nemici, ed è perciò 
incoraggiata soprattutto dai regimi totalitarî. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Parte Prima 

Gli albori del movimento operaio: dall’Unità d’Italia a Crispi 
La prima rivoluzione industriale 

1. Oro, carbone, vapore…e borghesi 

2. Documenti – La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

3. L’egemonia inglese 

4. I lavoratori: le origini del movimento operaio 

5. Operaio folla? I luddisti 

6. Documenti – Shirley, di Charlotte Bronte 

7. Karl Marx: la classe operaia come soggetto rivoluzionario 

8. Scheda – I socialisti utopistici 

9. Documenti – Marx e il Manifesto del Partito Comunista 

L’ Italia Unita: destra e sinistra storica 
1. Destra e Sinistra storica 

2. Documenti – Nitti e la questione meridionale 

3. Le prime organizzazioni dei lavoratori: dal bilateralismo delle Società di mutuo soccorso alle 

Camere del lavoro 

4. Francesco Crispi: tra riforme e autoritarismo 

5. Scheda – La prima “Questione morale”: lo scandalo della Banca Romana 

 
Parte seconda 

Il secolo del Lavoro: l’età giolittiana 
Il secolo del Lavoro 

1. La seconda Rivoluzione industriale 

2. Documenti – J. Verne, Dalla terra alla luna 

3. Interzionalismo operaio e dottrina sociale della Chiesa 

4. Operaio massa? Il fordismo 

5. Documenti – Henry Ford e la catena di montaggio 

6. L’ imperialism0 

L’Italia entra nella modernità; l’età giolittiana 
1. Industrializzazione e sindacati moderni 

2. Documenti – Un discorso di Giolitti sulle lotte dei lavoratori 
3. Documenti – Nasce la Fiom: I primi grattacapi 
4. Documenti – Nasce la Confederazione Generale del Lavoro 

5. Scheda – Il mestiere del sindacalista 



 
 

 

6. Documenti – Il primo contratto collettivo della FIOM 

Scoppia la guerra: il mondo fa naufragio 
1. Spegnere il chiaro di luna 

2. L’Italia entra in guerra 

3. La FIOM e la Grande Guerra 

Ideologie in armi 
1. Gli operai fanno la rivoluzione: i dieci giorni che sconvolsero il mondo 

2. Documenti – Lenin e le Tesi di Aprile 

3. Una pace dificile 

4. Documenti – Keynes, le conseguenze della pace 

5. Gli USA: il grande boom e la “grande depressione” 

6. Documenti – Roosevelt e il discorso del New Deal 

7. La GERMANIA: dalla fragile repubblica di Weimar  a Hitler 

 
…Mentre in Italia 

1. Il dopoguerra: il rosso, il nero…e il bianco 

2. I cattolici in politica e nel sindacato: PPI e CIL 

3. La FIOM e il biennio rosso 

4. Documenti – I Consigli di fabbrica 

Parte terza 

Fascismo: l’autobiografia di una nazione 
Mussolini e il fascismo 

1. I fasci di combattimento 

2. Scissione a sinistra, nasce il PCdI 

3. Sindacati clandestini e sindacati corporativi 

4. La politica economica del duce 

5. Documenti – Gobetti, un giudizio sul fascismo 

La Seconda guerra mondiale 
1. Una Guerra di sterminio 

2. Scheda – Thyssen e Krupp: due fortune pericolose 

3. La guerra dell’ Italia 

4. La Resistenza 

5. La Resistenza dei lavoratori, nasce la CGIL unitaria 



 
 

 

6. Sheda - Gli eccidi nazifascisti 

Parte Quarta 

Dal dopoguerra ai fatti di Ungheria 
Sull’orlo di un nuovo conflitto 

1. Le sfere di influenza: la Guerra fredda 

2. La decolonizzazione 

3. …Mentre in Italia, la Repubblica! 

4. I sindacati nella Carta Costituzionale 

5. Le prime elezioni politiche 

Il dopoguerra e i primi contratti nazionali 
1. La ricostruzione 

2. Le relazioni sindacali dopo il conflitto 

3. Scheda – Di Vittorio 

4. Le lotte contadine nel meridione: Portella della Ginestra, Melissa 

Dalla rottura dell’ unità sindacale ai fatti di Ungheria 
1. Attentato a Togliatti, la CGIL si divide 

2. Il mondo cattolico e il sindacato 

3. I licenziamenti per rappresaglia 

4. Documenti – Le condizioni di vita in fabbrica 

5. Documenti –Due volantini contro la FIOM 

6. Documenti – La ricostruzione delle fabbriche 

7. Di Vittorio e il Piano del lavoro 

8. FIOM-CGIL una dura sconfitta 

9. Morte di Stalin e i tragici fatti d’ Ungheria 

 

Parte Quinta 

Il grande balzo: dal boom alla crisi petrolifera 
     La rivincita del Terzo mondo 
 

1. Il medioriente 

2. L’Africa 

3. L’India 

4. L’America Latina 



 
 

 

Il mondo tra distensione e conflitto 
 

1. La Cina di Mao 

2. La Guerra del Vietnam 

3. La società del benessere 

4. Scheda – La scuola di Francoforte 

L’Italia del miracolo economico 
 

1. L’industria di Stato: Eni e Finsider 

2. L’industria privata: Fiat e Olivetti 

3. La riscossa dei lavoratori 

4. I fatti di genova del 1960 

5. La vertenza degli elettromeccanici 

6. Gli scontri di Piazza Statuto del 1962 

7. Il lungo autunno caldo 

8. Documenti – Lo Statuto dei Lavoratori 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
…E infine… Il sentimento del tempo 

 
Letture consigliate 
La giovane Italia 
1. Discorso sui costumi degli italiani – Giacomo Leopardi 

2. Confessioni di un italiano – Ippolito Nievo 

3. Il gattopardo – Tommasi di Lampedusa 

A cavallo di due secoli 
4. Il diavolo al Pontelungo – Riccardo Bacchelli 

5. Il sole dell’avvenire – Valerio Evangelisti 

6. Il piacere – Gabriele D’annunzio 

La bella morte 
7. Manifesto del futurismo – Filippo Marinetti 

8. Esame di coscienza di un letterato – Renato Serra   

9. Un anno sull’altipiano – Emilio Lussu 

Tra le due guerre, durante il fascismo 
10. Gente in Aspromonte – Corrado Alvaro 

11. Conversazioni in Sicilia – Elio Vittorini 

12. Lettere dal carcere – Antonio Gramsci 

Guerra e lontananza 
13. Il sergente nella neve – Mario Rigoni Stern 

14. Se questo è un uomo – Primo Levi 

15. La tregua – Primo Levi 

L’Italia che resiste 
16. Una questione privata – Beppe Fenoglio 

17. Lettere dei condannati a morte della Resistenza – AA.VV 

18. Il sentiero dei nidi di ragno – Italo Calvino 

Uscire dalle macerie 
19. Diceria dell’untore – Gesualdo Bufalino 

20. Ragazzi di vita – Pierpaolo Pasolini 



 
 

 

21. La giornata di uno scrutatore – Italo Calvino 

Da vedere 
La rivoluzione mancata 
1. Noi credevamo – Mario Martone 

2. Il gattopardo – Luchino Visconti 

3. I Vicerè – Roberto Faenza 

Contadini, operai, emigranti 
4. L’albero degli zoccoli – Ermanno Olmi 

5. Novecento  - Bernardo Bertolucci 

6. I compagni – Mario Monicelli 

7. Sacco e Vanzetti – Giuliano Montaldo 

Arriva la bufera 
8. La grande guerra – Mario Monicelli   

9. La marcia su Roma – Dino Risi 

10. Il conformista – Bernardo Bertolucci   

11. Una giornata particolare – Ettore Scola 

12. Nascita di una dittatura (documentario RAI) – Sergio Zavoli 

Bella ciao 
13. La notte di San Lorenzo – Paolo e Vittorio Taviani 

14. L’uomo che verrà – Giorgio Diritti 

15. Roma città aperta – Roberto Rossellini 

16. La ciociara – Vittorio de Sica 

Riso amaro 
17. Ladri di biciclette – Vittorio de Sica 

18. I soliti ignoti – Mario Monicelli 

19. Salvatore Giuliano – Franco Rosi 

20. Paura non abbiamo (docu-film) – Eloisa Betti e AA.VV 

21. C’eravamo tanto amati – Ettore Scola 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I luoghi della memoria 
1. Lo scoglio di Quarto 

2. Il museo del tricolore a Reggio Emilia 

3. Porta Pia a Roma 

4. Il Vittoriano a Roma 

5. Le cascine padane 

6. Genova e il suo porto 

7. Terni e le acciaierie 

8. Museo del 900 a Milano (Il quarto stato) 

9. Il carso e le trincee delle dolomiti 

10. Il sacrario di Redipuglia 

11. Livorno 

12. Il Verano a Roma e le tombe di Antonio Gramsci e Bruno Buozzi 

13. Il campo di concentramento di Fossoli 

14. Palazzo Vidoni Caffarelli a Roma 

15. Il sacrario di Monte Sole e Marzabotto 

16. Napoli e i luoghi delle 4 giornate 

17. Portella della Ginestra 

18. Cerignola e la casa di Di Vittorio 

19. Torino e i quartieri operai 

20. La fabbrica Ducati di Bologna 

21. Il museo del patrimonio industriale di Bologna 
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