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In una lettera del 1904 Matteotti si dichiarava socialista militante “da un
po’ di tempo”, impegnato nella promozione di circoli, leghe e cooperative
a favore del proletariato rurale del Polesine. Nel gennaio 1908 fu eletto nel
consiglio comunale di Fratta Polesine, e poi, in virtù della legge vigente,
anche di Villamarzana e Boara, dove fu sindaco, e ancora Lendinara,
Badia, Bellino. Dal 1910 fece parte del consiglio provinciale di Rovigo, da
cui fu escluso per incompatibilità durante la guerra, ma vi tornò con le
elezioni del 1920. Matteotti mantenne sempre un legame profondo con il
territorio, traendo dalla esperienza di amministratore locale continua
ispirazione. 

Matteotti era convinto che al proletariato, in quanto prodotto del
capitalismo, spettasse il compito di indirizzare lo sviluppo nel segno della
libertà individuale e collettiva e della giustizia sociale. Del socialismo
coltivava un’idea etica e pedagogica, che presupponeva la spinta dal basso
e si alimentava di esperienze solidali e di competenze acquisite: si faceva,
insomma, patrimonio collettivo diffuso, traducendosi in un’opera di
civilizzazione di portata storica. Fu un riformista perché pensava e
operava per il progressivo allargamento della cittadinanza politica e
sociale, senza dogmatismi ma con tenacia assoluta, convinto com’era che
il socialismo fosse meta ideale, ma anche prassi concreta in quanto
sistema di valori che si definivano nel farsi. 

Matteotti affidava ai corpi sociali l’articolazione del graduale processo
riformatore. Essi erano il comune, deputato all’esercizio delle libertà e alla
“solidale convenienza”; la scuola, requisito per lo sviluppo produttivo e
“strumento primo e validissimo dell’emancipazione dei lavoratori”; la
lega, unità sindacale di difesa salariale, ma ancor più di distribuzione del
lavoro, e financo embrione della comunità solidale; la cooperativa, come
strumento per “democratizzare” il capitale liberandolo dagli intermediari
e conferire all’organizzazione del lavoro continuità e capacità produttiva. 

Erano gli anni in cui il Partito socialista italiano, costituito al congresso
di Genova nel 1892, si andava diffondendo attraverso circoli e sezioni
territoriali, si dotava di sedi stabili, dava vita ad una fitta rete di fogli locali
e ad un quotidiano (“Avanti!”, dal 1896), vedeva crescere i propri consensi
nelle elezioni politiche e amministrative. A latere si andava sviluppando un
forte movimento cooperativo (la Federazione, poi Lega nazionale nasceva
nel 1889) e sindacale, fondato sulle camere del lavoro e sulle federazioni
di mestiere, che nel 1906 dettero vita alla Confederazione generale del
lavoro. Nell’immaginario collettivo del movimento socialista, in Italia e in
Europa, era l’attesa che il nuovo secolo gli appartenesse**.

* L’ascesa del mondo socialista, di Maurizio Degl’Innocenti, prof. Ordinario di Storia
contemporanea.

** Un universo associativo che si rappresenta e si propone.
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L’ascesa del mondo socialista *

L’ascesa del socialismo nel corso del XIX fu un fenomeno europeo,
destinato a irradiarsi al di fuori dei confini originari pur con modalità
diverse, c talvolta anche configgenti con il nucleo identitario originario,
fino a improntare la storia dell’intero secolo XX. La consistenza del
fenomeno, inteso come patrimonio culturale e movimento organizzato,
fu tale da sfidare la potenza degli Stati e perfino da porsi in concorrenza
con la millenaria Chiesa. Per comprenderne dimensioni e durata occorre
considerare che esso fu figlio dell’industrializzazione e del progresso
tecnico, in un periodo nel quale quella si presentava come il futuro, la
modernità avanzante e per certi versi irresistibile, tale da travalicare già la
culla europea, per espandersi oltre Oceano negli Stati Uniti o in
Giappone. Insomma, il socialismo, prima ancora di esserne l'avversario,
era il figlio del capitalismo, che reclamava libera circolazione di merci e
uomini, e che eleggeva a classe dirigente la borghesia, inizialmente in
cooptazione, come in Italia, con la proprietà terriera, se e quando questa
ne facesse propri i valori e le procedure nella gestione del potere.
Nell’espressione più matura ed evocativa il capitalismo si esprimeva nella
fabbrica, o, per meglio dire, nel sistema di fabbrica e nella gestione delle
grandi infrastrutture, soprattutto ferroviarie, determinando la
formazione di un nuovo ceto di lavoratori, operai semiqualificati ma
soprattutto comuni, che pur essendo minoranza svolgevano un ruolo di
aggregazione fondamentale, con un’influenza crescente anche nei
confronti delle figure impegnate nelle tradizionali attività artigianali, nei
servizi e perfino nelle professioni. L’affermazione di tale soggetto
poneva bisogni e sfide nuovi, e con essi l’esigenza di adottare procedure
più articolate nella gestione delle risorse. In una prima fase la classe
dirigente vi vide una minaccia e assunse atteggiamenti ora ostili, ora di
mal sopportata tolleranza, ma ben presto comprese che la strutturazione
delle domande veicolate dal nuovo soggetto era necessaria, e quindi utile
allo sviluppo ordinato della società. Subentrò quindi una seconda fase
nella quale il confronto, lo scontro e il compromesso furono considerati
e praticati non più come eccezioni, ma in via ordinaria, il che, a ben
vedere, sollevava problemi di compatibilità generale, con esiti diversi.

A ben vedere, il partito e il sindacato - e specialmente quello generale
e confederale - furono la risposta al nuovo tipo di conflittualità sociale
emergente a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, la quale

*  L’ascesa del mondo socialista,  di Maurizio Degl’Innocenti, prof. Ordinario di Storia
contemporanea, in Prefettura di Bologna, “Le culture politiche in Italia dal
Risorgimento alla costituzione repubblicana”, Convegno del 150° dell’Unità d’Italia,
Bologna 9 giugno 2011, Bologna Bup 2011, pp. 59-71.
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costituendo le istituzioni fondamentali di quello che sarebbe diventato
l’universo socialista: la sinistra, non quella liberale e costituzionale al
Governo dal 1876 con Deprelis, Crispi e poi Giolitti, ma piuttosto quella
cresciuta nella società con modalità estranee al notabilato e alla proprietà
autolegittimante, o addirittura alternative alla prima, si andò
progressivamente strutturando. Fu una vera e propria svolta, favorita
dall’allargamento del mercato e dall’interazione internazionale di beni,
uomini e esperienze, dal decollo industriale, dal bisogno di maggiori
tutele sociali e del lavoro, dall’allargamento del suffragio ancorché a
quello universale maschile si pervenisse solo con la legge del 1912.
Quella svolta e gli esiti successivi lasciarono di fatto un eredità destinata
a durare almeno fino alla fine del XXI secolo, e forse oltre. Con tutti i
limiti ammissibili, l’Italia unita diventava più moderna ed europea, e si
faceva più nazione.

Della strutturazione della sinistra sopra citata basteranno qui pochi
dati. Nel 1902 vantava già l’adesione di 2823 cooperative, con mezzo
milione di soci, che nel 1914 raggiunsero il traguardo del milione. Come
nel caso delle società di mutuo soccorso, dove i socialisti rimasero
sempre componente minoritaria almeno fino agli anni giolittiani, anche
nel movimento cooperativo l’iniziativa fu inizialmente dei democratici,
radicali e repubblicani, e dei liberali (si pensi a Luigi Luzzatti), ma poi,
resisi autonomi precocemente i sodalizi del credito popolare e
cooperativo e separatisi i cattolici, l’influenza socialista si rafforzò
progressivamente, a partire dal settore di consumo e di lavoro e

led 2191 len oiraterges a animon al acitamelb me uF .enoizudorp
socialista Antonio Vergnanini, segretario della Camera del lavoro di
Reggio Emilia, in successione al radicale Antonio Maffi. Nel 1902 le
società cooperative censite erano 2823, con mezzo milione di soci. Nel
1914 raggiunsero il milione: un numero già molto ingente nell’Italia
liberale, ma che nell’immediato dopoguerra quasi raddoppiò. Si disse che
alla fine del 1920 il capitale azionario delle società aderenti alla Lega si
aggirava intorno ai 600 milioni di lire, con un movimento di affari sul
miliardo e mezzo. Accanto al sodalizio di mutuo soccorso o cooperativo
crebbe anche il circolo orientato all’impiego del tempo libero: la casa del
popolo di Massenzatico, la prima di una rete diffusa, apparve nel 1893.

Alla fine del secolo, ma soprattutto nel 1901-1902, la sindacalizzazione
fece passi significativi non solo in direzione del lavoro dipendente in area
urbana, nelle arti e mestieri, ma anche nei servizi, dai maestri e insegnanti
ai postelegrafonici, per non parlare dei ferrovieri che dovunque erano
precocemente interessati al fenomeno per via del forte senso di
appartenenza corporativa. Perfino l’impiegato, si disse, “si faceva
popolo”, dividendone la vita e le aspirazioni. Era questo un fenomeno
europeo, come si è già detto, ma in Italia assunse un connotato
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Allegoria de “Il trionfo del lavoro” che Walter Crane disegnò 
in occasione del Primo maggio 1891

54



55



56



57



Stemma in tela della National Union of
Gasworkers and General Labourers che si
ispira al bozzetto realizzato da Walter Crane
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