
LE MASSE SI AFFACCIANO ALLA POLITICA

Quadro sintetico della situazione economico-sociale nelle seconda metà del XIX secolo

La politica della Destra nello Stato unitario

 Politica commerciale libero-scambista nei riguardi di Paesi, come Francia e Germania, che
invece cominciano a orientarsi al protezionismo.

 Gestione statale dei servizi pubblici (es. ferrovie) finora controllati da società private.

 Ostacolo all’inserimento nella vita pubblica della media e piccola borghesia e dei più evoluti
settori operai.

Le attese della borghesia italiana

 Un processo di democratizzazione controllata della vita pubblica.

 Allargamento del suffragio elettorale.

 Alleggerimento del carico fiscale.

 Decentramento amministrativo.

 Istruzione elementare obbligatoria, gratuita e laica, per formare una manodopera adeguata
all’evoluzione tecnologica della produzione.

La borghesia  si  organizza  nella  “Sinistra  democratica”  che  ha  seguito  sia  nelle  regioni  centro-
settentrionali che nel sud, ma non mancano contraddizioni nel programma della Sinistra.
Nel Sud

 La borghesia colta imputa alla Destra l’assenza di un’efficiente politica meridionalistica;
reclama l’alleggerimento  fiscale,  l’intervento  dello  Stato  per  le  opere  pubbliche  (vie  di
comunicazione, acquedotti ecc.), la partecipazione adeguata della classe politica meridionale
alla gestione pubblica.

 I grandi proprietari terrieri pretendono il riconoscimento del loro potere e la mano libera
nella gestione dei posti di sottogoverno a livello locale e nazionale.

Il trasformismo



Nelle  elezioni del  1874 i  consensi alla  Destra  calano; nel  1876 il  governo Minghetti  finisce in
minoranza e il re dà l’incarico per un nuovo governo a Depretis, leader di Sinistra democratica.
Depretis avvia un percorso di conciliazione tra interessi contrastanti appoggiandosi in Parlamento a
maggioranze variabili (cosiddetto “trasformismo”).

Il blocco agrario-industriale

 Compromesso  : la borghesia del nord decide le scelte politiche di fondo; il Nord si avvia a
una rapida industrializzazione e a una relativa democratizzazione dei rapporti sociali.  La
borghesia meridionale si  accontenta di consolidare il  proprio potere locale;  il  Sud viene
caratterizzato dall’impoverimento delle masse urbane e rurali e dal ruolo parassitario della
grande borghesia agraria.

 Conseguenze  : il programma di decentramento amministrativo viene accantonato, mentre gli
Enti locali diventano nuovi centri di potere per i notabili; la riforma elettorale del 1882,
sempre sulla base del censo, porta gli elettori da 600 mila a 2 milioni; la legge Coppino del
1878 introduce l’obbligo dell’istruzione elementare fino alla classe terza ma solo se gli Enti
locali sono in grado di sostenere le spese; la politica commerciale si converte gradualmente
al protezionismo, a seguito del mutato parere dei latifondisti meridionali di fronte al forte
ribasso dei prezzi dei cereali  per la concorrenza delle importazioni da Russia e USA; il
protezionismo  favorisce  i  grandi  complessi  industriali  ma  lascia  indifese  le  aziende
esportatrici  di  vino,  olio  e agrumi e aggrava le  condizioni delle masse nelle  aree legate
all’economia di consumo più che a quella di produzione.

Lo sviluppo industriale
Favorito dal protezionismo e da altre condizioni: manodopera a buon mercato, grazie all’assenza di
una legislazione protettiva del lavoro (ad es. non c’era obbligo di salario minimo); commesse statali
per ferrovie, forniture all’esercito, lavori pubblici ecc.

La proprietà agraria borghese
Grazie alle scelte della Destra prima e della Sinistra poi si forma una forte proprietà agraria:

 Liquidazione dell’asse ecclesiastico

 Espropriazione legale della piccola proprietà con i  piccoli proprietari costretti a cedere la
proprietà per il forte carico fiscale;

 Progressivo acquisto delle proprietà nobiliari da parte della borghesia

 Sfruttamento  delle  terre  comunali  e  del  demanio  antico,  cioè  del  demanio  degli  Stati
preunitari

 Sviluppo di un mercato nazionale, grazie anche alle nuove vie di comunicazione

 Concorrenza tra produttori agricoli e crollo della piccola proprietà, che subisce l’esproprio
per i carichi fiscali o la vendita forzata per i debiti con le banche e i privati

 Forte emigrazione della manodopera: da 120 mila emigrati dalle campagne nel 1880 a 350
mila nel 1900

Inizi del Movimento Operaio in Italia



 A fine 1862 si contano in Italia oltre 400 Società Operaie con più di 100 mila iscritti: si tratta
in gran parte di società organizzate su base professionale, con poche società miste di operai
e  contadini.  Il  loro  obiettivo  principale  è  la  solidarietà  del  mutuo  soccorso,  mentre
compaiono le  prime esperienze  di  cooperative  e  non mancano (poche)  manifestazioni  e
scioperi. Si delinea una frattura tra un’ala moderata (soprattutto in Piemonte,) che rifiuta di
occuparsi di questioni politiche (come il suffragio universale, la legislazione operaia ecc.), e
l’ala  mazziniana,  che  mira  a  fornire  una  base  operaia  all’opposizione  antimonarchica  e
antigovernativa. Nel congresso di Napoli 1864 i mazziniani conquistano la maggioranza e
costituiscono l’Atto di fratellanza delle Società Operaie italiane.

 Negli  anni  1867-1868  la  propaganda  di  Bakunin  e  dei  suoi  seguaci  (Cafiero,  Costa,
Malatesta)  diffonde  tra  i  lavoratori  italiani  le  idee  di  un  socialismo  rivoluzionario  e
anarchico, idee che provocano uno scontro all’interno della 1^ Associazione Internazionale
dei Lavoratori. Il nodo è se il movimento operaio deve muoversi anche sul terreno politico,
come sostiene il consiglio generale controllato da Marx ed Engels, costituendo partiti operai
nazionali  e utilizzando le  istituzioni  per  la  propaganda e  l’aggregazione oltre  che per il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dei  lavoratori,  o  se  deve  restare,  come volevano
Bakunin e i suoi seguaci,  solo sul terreno economico con una difesa rigida e pura degli
interessi  di  classe  e  con  l’utilizzo  dello  sciopero  come  unica  arma  rivoluzionaria  per
abbattere  il  capitalismo.  Lo scontro,  che contrapponeva le  federazioni  nazionali  fedeli  a
Bakunin  a  quelle  fedeli  al  consiglio  generale,  portò  nel  Congresso  dell’Aia  1872
all’espulsione degli anarchici e al trasferimento del consiglio generale a New York, fino al
formale scioglimento dell’AIL nel 1876.

 Nel frattempo in Italia si riduceva l’influenza mazziniana sui lavoratori, sia per le posizioni
di  Mazzini  contro  la  Comune  di  Parigi  1870  sia  per  la  loro  insufficienza  di  fronte  al
malcontento popolare crescente: es. moti del macinato 1869 (con epicentro in Val padana).



 Le società  o  federazioni  anarchiche   non erano collegate  tra  loro  sia  per  i  loro  principi
(autonomia) sia per la repressione sistematica delle autorità che intendevano impedirne il
collegamento con le agitazioni popolari spontanee. Al contrario lo sviluppo del capitalismo
industriale e agrario favorì la formazione di un movimento operaio e contadino orientato a
operare  nella  legalità  per  incidere,  attraverso  le  istituzioni,  sulle  condizioni  di  vita  dei
lavoratori: cfr. in particolare i centri industrializzati in Lombardia e le campagne con evoluto
ceto di braccianti salariati in Emilia e Marche. 

 L’opposizione democratica e radicale (Estrema Sinistra)  . Alla morte di Mazzini 1872 i suoi
seguaci continuano la battaglia politica per una democrazia repubblicana, laica e aperta alle
istanze sociali dei ceti medi e delle classi popolari. I repubblicani si oppongono alla Sinistra
democratica  perché  contestano  il  sistema  politico  vigente,  ma  lo  fanno  solo  sul  piano
politico  e  non su quello  sociale:  hanno ferma la  posizione  pregiudiziale  repubblicana  e
insistono in  una  continua  richiesta  di  costituente  per  risolvere  il  problema istituzionale.
Meno rigidi appaiono i  radicali che, senza mettere in discussione le strutture economiche
della società borghese, chiedono democrazia politica e riforme sociali e accusano la Sinistra
di  essersi  inserita  organicamente  nel  sistema  monarchico.  Nel  1879  a  Roma,  sotto  la
presidenza di Garibaldi, nasce la Lega della democrazia.

 Il socialismo  . E’ impegnato a sottrarre il movimento operaio e contadino sia alle suggestioni
anarchiche che all’egemonia radicale. Nel 1881 Andrea Costa, abbandonando le precedenti
posizioni anarchiche, fonda il  Partito socialista rivoluzionario di Romagna che ha come
obiettivo  di  lungo  termine  la  rivoluzione  sociale  ma  come  obiettivo  immediato  il
miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nella società borghese, attraverso la
presenza in Parlamento e nelle amministrazioni comunali. 

Nelle elezioni del 1882 Costa diventa il primo deputato italiano eletto in rappresentanza
della classe operaia. Nel 1882 nasce in Lombardia il Partito Operaio Italiano a carattere
rigidamente  classista  (solo  operai)  e  con  un  programma  operaistico  di  riforme
economiche  perché  non  ci  può  essere  libertà  politica  senza  libertà  economica. Il
dibattito  ideologico (su riviste o giornali  come  La Plebe  di Enrico Bignami,  Rivista
Internazionale del Socialismo  di Costa,  Avanti! (anch’esso fondato da Costa,  poi dal
1896 organo ufficiale del Partito Socialista Italiano con Bissolati),  Critica Sociale  di
Filippo Turati e Anna Kulisciov, ecc.  Conoscenza del pensiero marxista: contributo di



rilievo  da  Antonio  Labriola,  che  si  propone  di  creare  una  “cultura  socialista”  come
congiunzione tra fenomeni spontanei e coscienza sviluppata della rivoluzione proletaria,
attraverso corsi all’Università di Roma, frequentati anche dal giovane Benedetto Croce,
e saggi sul Manifesto dei comunisti e sul materialismo storico.

 Fondazione del partito socialista  . 

A Genova nel 1892 viene fondato il Partito dei Lavoratori Italiani che, nel congresso di
Reggio Emilia 1893, prende il nome di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani il cui
programma in sintesi è:

a) Per  l’emancipazione  dei  lavoratori  è  necessaria  la  socializzazione  dei  mezzi  di
produzione: terra, miniere, fabbriche.

b) Il proletariato deve organizzarsi in un partito di classe, indipendente dagli altri partiti.
c) La  lotta  dei  mestieri,  per  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  degli  operai,  è

delegata alle Camere di lavoro e alle Associazioni di arti e mestieri.
d) La lotta  più  ampia,  diretta  dal  Partito,  è  orientata  alla  conquista  dei  pubblici  poteri

(Stato,  Comuni  ecc.)  per  trasformarli  da  strumenti  di  oppressione  in  strumenti  per
l’espropriazione economica e politica della classe dominante.

La risposta della Corte e del Governo 



L’ascesa politica del movimento operaio accentua l’orientamento antipopolare e autoritario della
classe dominante. Depretis estende alle nuove organizzazioni politiche le misure repressive già in
vigore contro gli anarchici. Nel 1886 viene sciolto il Partito Operaio Italiano che Depretis giudica
reato permanente. Il trasformismo parlamentare accentua il suo carattere conservatore, mentre la
Corte  si  schiera  a  sostegno  delle  posizioni  conservatrici.  Nel  1894  Crispi  scioglie  il  Partito
Socialista dei Lavoratori Italiani, che, a seguito dell’alleanza democratico-socialista alle elezioni del
1895,  si  riorganizza  col  nome  di  Partito  Socialista  Italiano.  Nel  gennaio  del  1898  ci  sono
manifestazioni in tutta Italia per il pane, il lavoro e contro le imposte e vengono duramente represse:
arresti di massa, stati di assedio, morti, cannonate (cfr. Bava Beccaris a Milano).

I Fasci Siciliani

 Il protezionismo, voluto dal blocco agrario-industriale, sostiene i grandi complessi (es. la
compagnia di navigazione Florio) e il latifondo ma ostacola la concorrenza, l’imprenditoria
industriale e lo sviluppo di una borghesia industriale e rurale.

 Nel 1891-1892 si sviluppa in tutta la Sicilia il movimento dei Fasci, caratterizzato da una
struttura orizzontale per categorie che confluiscono in una struttura verticale (Fasci locali –
Fasci  provinciali  –  Comitato  centrale  dei  Fasci  dei  lavoratori  con  sede  Palermo).  Il
movimento  è  eterogeneo  per  le  diverse  estrazioni  sociali  che  riprendono  la  vecchia
organizzazione  medievale  delle  corporazioni.  I  Fasci  rurali  sono maggioranza  rispetto  a
quelli cittadini, ma sono anch’essi in parte compositi: la maggioranza è di contadini poveri,
ma  non  mancano  mezzadri,  proprietari  e  addirittura  mestieri  diversi  (becchini,  medici,
avvocati ecc.). Ci sono anche Fasci spuri, costituiti per ragioni elettoralistiche. Tra i leader
compaiono  anche  titolati  nobiliari,  mentre  è  trascurabile  l’influenza  della  mafia  benché
segnalata nelle relazioni di polizia. Il programma dei Fasci è quello socialista di Genova,
anche senza il rifiuto esplicito dell’anarchismo ma con obbligo per tutte le sezioni di aderire
ufficialmente  al  Partito  socialista  dei  lavoratori  italiani.  L’organizzazione  non  riesce  a
imbrigliare le attese millenaristiche e lo spontaneismo delle masse contadine (unito a una
radicata sfiducia verso chiunque governi): nelle sedi dei Fasci rurali compaiono le immagini



della Madonna; in testa ai cortei compaiono bandiere rosse insieme con ritratti del re e della
regina.

 Il governo ha verso i Fasci atteggiamenti diversi tra il primo Giolitti e Crispi. Giolitti  si
rende conto che Fasci e Federazione socialista siciliana non hanno programmi rivoluzionari
e  adotta  conseguentemente  un  atteggiamento  dispotico  illuminato  per  non  ostacolare  il
controllo del movimento operaio da parte del Partito socialista: invia perciò in Sicilia (1893)
un direttore di polizia per tenere sotto osservazione i Fasci. Al contrario Crispi (subentrato a
Giolitti  nel  1893)  è  impressionato  dalle  notizie  sui  primi  disordini  e,  temendo  anche
corresponsabilità francesi, vaticane e anarchiche, crede a un piano insurrezionale dei Fasci,
che, tutt’al più, era mera ipotesi accademica tra alcuni dirigenti. Perciò Crispi concentra in
Sicilia un intero corpo d’armata provocando l’esplosione delle masse che sfugge al controllo
dei  dirigenti:  cortei  di  gente  affamata,  capi  improvvisati  che  incitano al  saccheggio,  un
pretore  ucciso  dalla  folla,  truppe  che  per  il  panico  si  mettono  a  sparare  sulla  folla
provocando decine di morti. Nel 1894 i Fasci sono sciolti, i capi arrestati, i tribunali militari
istruiscono i processi che si chiudono con dure condanne.

Socialismo e mondo contadino

 Nel  1872  Bakunin  guardava  alle  masse  contadine  italiane  (fatte  di  braccianti,  coloni,
mezzadri  e  anche  piccoli  o  piccolissimi  proprietari)  come  a  un  soggetto  “naturalmente
rivoluzionario e necessariamente socialista”, in conseguenza delle loro condizioni materiali
rese dure dal protezionismo e dallo sviluppo capitalistico in Italia disarmonico e selvaggio.

 Dalla  fine  degli  anni  ’60  del  XIX secolo  si  registrano  in  Italia  numerose  agitazioni  di
contadini  contro  lo  sfruttamento  padronale  e  contro  il  fiscalismo  dello  Stato.  Si  tratta
generalmente di moti spontanei, senza organizzazione.

 Il nascente Partito Socialista si trova di fronte la complessa questione agraria non risolta dal
Risorgimento.  Proprio nel rapporto col mondo contadino sta l’originalità del movimento
operaio italiano: il movimento socialista trova nelle campagne, prima ancora che nelle città
operaie, la sua base sociale, a sua volta, il mondo contadino sostanzia la propria ideologia



con le idee socialiste. Il primo sbocco organizzativo per il movimento contadino si ha nel
Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna fondato da Andrea Costa.

 Tra il 1882 e il 1887, sotto i colpi di una crisi economica gravissima, si rompe l’involucro
unitario del mondo contadino e affiorano le stratificazioni di classe, in particolare con la
diffusione  del  bracciantato.  Si  riducono  così  le  distanze  tra  gli  interessi  materiali  del
proletariato  agrario  e  gli  interessi  materiali  del  proletariato  urbano:  l’uno  e  l’altro  si
misurano con questioni come orario di lavoro, salario, occupazione ecc. Persino il Partito
Operaio Italiano, nonostante  la  sua rigida caratterizzazione operaistica,  nel  1885 pone il
rapporto operai-contadini come strategico del progetto rivoluzionario socialista.

 Dal canto suo, Costa propone l’unificazione di movimento contadino e movimento operaio e
anche  del  Partito  Socialista  Rivoluzionario  di  Romagna  col  Partito  Operaio  Italiano.  A
questa  unificazione non si  arriva sia  per  lo scioglimento del  Partito  Operaio operato da
Depretis sia per l’arretratezza teorico-politica della classe operaia e dei suoi dirigenti con la
conseguente incapacità di individuare nel mondo contadino un soggetto attivo per il progetto
complessivo di superamento della società borghese.

 La fondazione del Partito Socialista nel 1892 si regge su tre componenti di classe (nuclei
operai  nelle  grandi  concentrazioni  urbane  del  Nord;  movimento  contadino  in  Emilia;
bracciantato  nella  Bassa  Padana,  in  particolare  nel  Mantovano),  oltre  che  sulle  prime
organizzazioni dei lavoratori siciliani. Il neonato Partito Socialista propugna l’unificazione
politica delle diverse componenti anticapitalistiche sotto l’egemonia della classe operaia, il
rifiuto  dell’anarchismo  e  il  superamento  di  rigide  posizioni  operaistiche.  Il  programma
agrario  del  partito  parla  di  “collettivizzazione  della  terra”,  ma  l’espressione  oscilla  tra
l’adesione al “cooperativismo” e l’adesione alla “socializzazione”. Un’altra divaricazione
all’interno  del  Partito  si  ha  tra  chi  sostiene  l’egemonia  operaia  e  chi  rivendica  invece
un’egemonia del mondo contadino, sulla base della maggioranza numerica dei contadini e
del  loro  ruolo  all’interno  dell’economia  dello  Stato  unitario:  sono  le  fabbriche  o  le
campagne il centro della rivoluzione? Altro problema è quello del rapporto con i piccoli
proprietari terrieri, che avevano contribuito anch’essi alla nascita del Partito Socialista e che,
per loro natura, più che dalla collettivizzazione della terra erano guidati dalla speranza di
garantire la propria sopravvivenza contro latifondo e grande proprietà agraria. Su questo



terreno,  come  in  generale  sul  problema  delle  alleanze,  il  Partito  Socialista  mostrava
indecisioni e ondeggiamenti.

Socialismo riformista

Tra i fondatori del Partito Socialista, Filippo Turati, erede del radicalismo democratico, era attratto
dalla  socialdemocrazia  tedesca  e  dalle  associazioni  operaie  lombarde.  Egli  riteneva  che
l’arretratezza economico-sociale dell’Italia dovesse far rinviare eventuali aspettative rivoluzionarie
a un lontano avvenire per concentrare il movimento operaio su quanto potesse favorire l’evoluzione
graduale  della  società  borghese  nell’interesse  dei  lavoratori:  quindi  lotta  per  la  libertà  e  la
democrazia, alleanza con i gruppi democratici non di ispirazione proletaria, distinzione all’interno
della borghesia tra un’ala imprenditoriale (oggettivamente progressista) e un’ala affaristica.

Indebolito  dalla
repressione dei moti del 1898, il partito, sotto l’impulso di Turati, promuove l'alleanza di tutti partiti
dell'estrema sinistra (socialista, repubblicano, radicale) e giunge a vedere di buon occhio l’apertura
liberale di Giolitti nel 1901. Contro i riformisti appare dal 1902 una corrente rivoluzionaria, che
conquista  la  direzione del  partito con Arturo Labriola e Enrico Ferri  dal 1904 al  1906. Questa
corrente arriva a propugnare i metodi del sindacalismo rivoluzionario e, ormai in rotta di collisione
col resto del partito, ne esce nel 1907 per sostenere l’autonoma azione sindacale.

La vita del Partito Socialista continua a essere tormentata: le posizioni di Turati sono criticate sia da
destra  (Bissolati  e  Bonomi)  sia  da  sinistra  (Modigliani  e  Salvemini)  sia  dall’estrema  sinistra
(Mussolini).   Nel congresso di Reggio Emilia 1912 trionfa la corrente massimalistica di Mussolini
che espelle i riformisti di Bonomi e Bissolati, i quali danno vita al Partito Socialista Riformista
Italiano.

La scelta della neutralità del Partito di fronte alla prima guerra mondiale porta a una nuova scissione
con l’espulsione di Mussolini (che si era dichiarato interventista) e dei suoi seguaci, socialisti 
nazionali.

Il movimento cattolico



 L'Opera dei Congressi e dei comitati cattolici.  Nasce nel 1874 con lo scopo di tutelare i
diritti della Chiesa di fronte allo stato liberale unitario, sulla base del non expedit (= non è
opportuno) di Pio IX, cioè sulla base del convincimento che con lo stato liberale i cattolici
non  devono  collaborare,  ad  esempio  non  devono  partecipare  alle  elezioni.  L’Opera  dei
Congressi aveva un’organizzazione gerarchica e accentrata, con sede centrale a Venezia e
una  struttura  periferica  di  comitati  locali  (diocesani  e  parrocchiali).  L’Opera  si  riuniva
periodicamente in congressi nazionali nei quali si discutevano i temi più rilevanti del mondo
cattolico.  In  particolare  le  discussioni  più  significative  riguardavano l’atteggiamento  dei
cattolici di fronte all’evoluzione economico-sociale del neonato Stato unitario. Le posizioni
andavano  dall’intransigenza  di  quelli  che  propugnavano  un’opposizione  dura  allo  Stato
liberale, da cui facevano discendere tutti i mali sociali, con la richiesta (certo anacronistica)
di  un  ritorno  al  potere  temporale  del  papato  alla  maggiore  flessibilità  di  quelli  che  si
preoccupavano di intervenire concretamente per alleviare le condizioni materiali  dei ceti
popolari,  onde evitarne l’allontanamento dalla fedeltà al cattolicesimo e l’abbraccio della
propaganda atea socialista (poco importando che si trattasse del socialismo bakuniano o di
quello marxista).

 L’enciclica  Rerum novarum (1891) di papa Leone XIII mira a ricostruire un’unità tra le
posizioni  dei cattolici  che cominciavano ad essere divergenti  sulle questioni economico-
sociali tra quelli che erano favorevoli alla politica economica liberale (libertà di proprietà
privata  e  di  commercio,  “laissez faire”)  e  quelli  che intendevano misurarsi  con la  sfida
socialista o tentando di  conciliarne le posizioni atee con quelle  cattoliche o proponendo
forme di organizzazioni cattoliche sullo stesso terreno di quelle socialiste. 

    Una

conciliazione  possibile  tra  queste  posizioni  sembrava  essere  il
recupero dello spirito delle         corporazioni medievali, auspicato
dagli studi di Toniolo: in questo spirito padroni e lavoratori  potevano
ritrovare un’unità sulla base dell’appartenenza alla stessa arte o allo
stesso  mestiere.  La  realtà  dell’Ottocento,  col  conseguente



atteggiamento  padronale  più  interessato  a  una  mano  libera  con  i
mercati  e  con  la  manodopera  che  a  ricostruire  una  presunta  unità
d’intenti  con  i  lavoratori,  rendeva  ovviamente  questo  auspicio
scarsamente  praticabile.  Esso  rimase,  tuttavia,  come  sfondo  agli
interventi dei cattolici (in particolare dei cristiano-sociali) sul terreno
economico-sociale.  Ponendosi  sul  terreno  della  mediazione  Leone
XIII  riconosceva  le  ragioni  del  malcontento  dei  lavoratori  ma  li
ammoniva  a  non  sfogare  la  propri  rabbia  con  l’adesione  a  idee
rivoluzionarie  e,  contemporaneamente,  invitava  i  padroni  a
riconoscere  le  ragioni  dei  lavoratori  e  ad  abbandonare  il  loro
atteggiamento  di  tipo  “schiavista”.  Ne  deriva  una  condanna  del
socialismo e  della  lotta  di  classe  e  un  orientamento  della  dottrina
sociale della Chiesa che ammette la difesa dei diritti dei lavoratori ma
solo attraverso associazioni miste di operai e padroni o di associazioni
di soli operai, purché distinte da quelle di ispirazione socialista. 

 Contro il  liberalismo e contro il  socialismo.  Dall’enciclica i  cristiano-sociali  prendono
spunto  per  rafforzare  la  loro  posizione  alternativa  sia  al  liberalismo  che  al  socialismo.
Medolago scrive  a  Toniolo:  Ella  mi  parla  del  Socialismo.  E’ di  certo  questo  il  mostro
pauroso che  minaccia  e  conviene  imprendere  contro  di  lui  una levata  di  scudi:  ma mi
permetta  di  domandarle  perché  Ella  non  mi  abbia,  come  altro  avversario  dell’ordine
economico-cristano, additato ancora il  Liberalismo colle sue teorie di libertà assoluta di
lavoro e di commercio,  col suo assioma di tutto  lasciar  fare e  lasciar passare,  col  suo
individualismo e col suo ognuno per sé, che stabilì nel mondo il regno dell’egoismo, accese
la lotta per la vita, sciolse i vincoli che univano padroni ed operai, affievolì lo spirito di
famiglia, il liberalismo che, figlio, anzi nuova forma di protestantesimo, ci condusse, se mal
non m’oppongo, ai mali passi in cui ci troviamo? Tra il liberalismo e il socialismo parmi
che, in certo modo, si trovi la verità che cerchiamo.

 Attenzione al mondo contadino. Nell’impegno a sottrarre le masse popolari all’influenza 
socialista il movimento cattolico trovò un terreno favorevole nel mondo contadino, più 
incline degli operai urbanizzati all’influenza religiosa, anche per la tradizionale funzione di 
aggregazione svolta dalle parrocchie. Proprio nel mondo contadino il movimento cattolico 
promosse e sviluppò con successo unioni cattoliche rurali, cooperative, e soprattutto, contro 
l’usura che minacciava i piccoli proprietari, casse rurali (che finirono per diventare sinonimo
di casse rurali cattoliche): una struttura di solidarietà che costituì il “modello veneto” che 
avrebbe segnato buona parte del secolo XX. 

 I democratici cristiani. I giovani cattolici impegnati cominciano a riconoscere la necessità
di un impegno anche sul terreno più propriamente politico. Questa esigenza si fa sentire
soprattutto dopo la repressione dei moti popolari del 1898 nella quale le autorità non fecero
distinzione tra organizzazioni socialiste e organizzazioni cattoliche, fino a chiudere alcuni
comitati e giornali cattolici e a procedere all’arresto e alla condanna di esponenti cattolici. Il
giornale cattolico  Il Popolo Italiano poteva scrivere:  Chi non è con noi è contro di noi.
Sieno liberali, sieno socialisti, gli altri sono gli altri e noi siamo noi. D’altronde i signori
liberali valgono benissimo i socialisti. Proprio l’affermarsi dei democratici cristiani con le
loro accentuate posizioni anticapitalistiche e progressiste portò allo scioglimento dell’Opera
dei Congressi nel 1904, ai tempi di Pio X.



 Il patto Gentiloni. La politica di Giolitti di pacificazione sociale e di inserimento graduale
della classe operaia nel sistema di potere borghese cercava di ridimensionare l’influenza
crescente dei socialisti e la loro forte presenza in Parlamento a seguito delle elezioni. Per
questo  Giolitti  cercò  di  coinvolgere  nel  suo  disegno  sociale  complessivo  i  cattolici,
approfittando dell’attenuazione del  non expedit attuata dal papa Pio X  in occasione delle
elezioni del 1904 con l’invito ai cattolici a votare candidati moderati e anche a presentarsi
candidati sia pure a titolo personale.. Di fronte alla svolta rivoluzionaria del Partito socialista
1912, si profilò quindi un’alleanza conservatrice tra liberali giolittiani e cattolici. Giolitti,
per  ingraziarsi  l’ala  riformista  del  Partito  socialista,  aveva  fatto  approvare  nel  1912
un’innovativa (per l’epoca) riforma elettorale. Diritto di voto a tutti i cittadini maschi con 21
anni compiuti o, se analfabeti, con 30 anni compiuti. Gli elettori passarono così da 3 milioni
a oltre 8 milioni; tuttavia i nuovi elettori, essendo per lo più sprovveduti e poco formati
politicamente,  potevano  essere  facilmente  manovrati  per  dirottarne  il  voto  sui  candidati
filogovernativi. Questo fu proprio l’intento del Patto Gentiloni che Giolitti stipulò col conte
Vincenzo Gentiloni, presidente  dell’Unione elettorale cattolica: il patto (1912) prevedeva
che l’Unione avrebbe sollecitato il voto dei cattolici a favore dei candidati filogovernativi,
mentre i giolittiani si impegnavano a non favorire leggi in contrasto con le posizioni della
Chiesa (es. divorzio, insegnamento, religioso, scuole private).

Lo sviluppo industriale nello Stato unitario

 Nell’ultimo  quarto  dell’Ottocento  si  avvia  il  recupero  del  ritardo  industriale  dell’Italia
rispetto ad altri Paesi europei. A favorire il processo di industrializzazione contribuiscono il
protezionismo doganale e la sostanziale mano libera dei padroni nei riguardi dei lavoratori.
Sorgono così grandi complessi industriali come la Terni (1879) e le Fonderie di Piombino
per la produzione dell’acciaio, la  Edison  (1884) per la produzione di energia elettrica, la
Breda (1886) per la costruzione di locomotive, la Montecatini (1888) per la chimica, la Fiat
(1899).

 Nell’età  giolittiana  (1901-1914)   l’industrializzazione  in  Italia  fa  grandi  passi  avanti
costituendo la vera rivoluzione industriale del nostro Paese, con conseguenze rilevanti sul
piano  economico-sociale,  inclusa  la  presenza  di  grandi  partiti  di  massa  e  la  messa  in
discussione delle strutture sociali e dei tradizionali ruoli assunti dai maschi e dalle donne. La
strategia  di  Giolitti  mirava  a  sostenere  questo  processo  di  forte  industrializzazione
preservando la pace sociale e integrando progressivamente la classe operaia nel sistema del
potere  borghese.  Le  discussioni  nel  Partito  Socialista  di  fronte  alla  politica  giolittiana
portarono alla divaricazione e alle reciproche scomuniche di socialisti riformisti e socialisti
rivoluzionari.


	La vita del Partito Socialista continua a essere tormentata: le posizioni di Turati sono criticate sia da destra (Bissolati e Bonomi) sia da sinistra (Modigliani e Salvemini) sia dall’estrema sinistra (Mussolini). Nel congresso di Reggio Emilia 1912 trionfa la corrente massimalistica di Mussolini che espelle i riformisti di Bonomi e Bissolati, i quali danno vita al Partito Socialista Riformista Italiano.

