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Il 5 luglio 1918 il socialista Leopoldo Cavallo, originario di Latiano (Brin-
disi) ma residente a Torino, rassicurava in una lettera il fratello Raffaello 
sullo stato di salute del figlio, «il piccolo Lenin». Erano passati, dunque, 
appena otto mesi dalla Rivoluzione d’ottobre e la prassi di chiamare i neo-
nati con il nome di battaglia del leader bolscevico aveva già preso piede in 

Italia, almeno tra i militanti più ferventi1. 
Già prima della conquista del Palazzo d’Inverno, tuttavia, il mito di Lenin aveva 
iniziato a forgiarsi nei settori più radicalizzati delle classi popolari grazie alla 
propaganda socialista, sebbene i suoi scritti non fossero ancora diffusi nel Paese 
e nonostante la rigida censura imposta dalle autorità politiche e militari. È noto 
l’episodio della visita in Italia, agli inizi di agosto del 1917, di alcuni dirigenti 
menscevichi e socialisti rivoluzionari, rappresentanti del soviet di Pietrogrado 
e favorevoli alla prosecuzione della guerra da parte della Russia a fianco delle 
altre potenze dell’Intesa, i quali, con loro stupore e disappunto, furono accolti 
in tante piazze al grido “pacifista” di «viva Lenin», in particolare durante il 
comizio dal balcone della Camera del lavoro di Torino, pochi giorni prima dello 
1  L’episodio è riportato nel volume di Stefano Caretti La rivoluzione russa e il socialismo italiano, Nistri-
Lischi, 1974, pp. 115-116, nota 43. Come prova della crescente diffusione della «popolarità di Lenin» tra 
«numerosi lavoratori», Caretti riferiva anche il caso del parmense Filomeno Tavacca, accusato nell’agosto 
1918 di «disfattismo» per aver chiamato il figlio Lenin; ma soprattutto citava un’intervista di Giacinto 
Menotti Serrati, apparsa il 14 marzo 1918 sul giornale inglese «The Call», dove il leader socialista sottoli-
neava: «Lenin is in great popularity in Italy; people are naming their sons “Lenin”». Cfr. Tommaso Detti, 
La Rivoluzione d’Ottobre e l’Italia, «Studi storici», n. 4, 1974, pp. 881-893; proprio nel recensire il volume di 
Caretti, Detti parlava di «nuove e più solide prove della straordinaria estensione e profondità dell’adesione 
delle masse socialiste italiane alla Rivoluzione d’ottobre e al suo capo». Sulla famiglia Cavallo, e in parti-
colare su una delle figlie di Leopoldo, Antizarina, si veda Bianca Guidetti Serra, Compagne. Testimonianze 
di partecipazione politica femminile, vol. I, Einaudi, 1977, pp. 221-262. L’usanza di attribuire i nomi dei rivolu-
zionari sia ai dirigenti del movimento operaio e contadino, sia ai neonati, s’intensificò nel dopoguerra; ad 
esempio, il sindacalista socialista Vito Stassi “Carusci”, capolega di Piana degli Albanesi, soprannominato 
«Lenin» dagli avversari politici e poi assassinato dalla mafia nel 1921, chiamò la sua quarta figlia, nata il 
27 maggio 1919, con il nome di «Rosa Lusenburgo», in onore della nota rivoluzionaria polacca, trucidata a 
Berlino nel gennaio precedente. Cfr. Francesco Petrotta, Vito Stassi Carusci, la mafia e il biennio rosso a Piana 
dei Greci, Aiello, 1999, pp. 9-14.



scoppio dei moti per il pane, quando lo stesso slogan tornò a sentirsi ripetuta-
mente2.
Terminata l’immane tragedia bellica, di fronte al tentativo operato da più parti 
di colpire e abbattere il processo rivoluzionario in corso nella Russia sovietica, 
la figura di Lenin s’impose in modo ancora più esteso; a Lucca, ad esempio, il 
Baluardo San Paolino, un bastione fortificato delle mura cittadine dove aveva 
sede la Camera del lavoro, venne rinominato «Baluardo Lenin»3. L’immagine 
stessa del capo bolscevico iniziò ad apparire non solo nei circoli di partito e 
nelle abitazioni dei militanti, ma in alcuni casi essa venne esposta in segno di 
sfida anche nei luoghi istituzionali; ad esempio a Poggio Moiano, nel Reatino, 
l’ex combattente e socialista Ferruccio Aimme decise di sostituire nell’aula con-
siliare il ritratto del re Vittorio Emanuele III con l’effigie di Lenin, circostanza 
che non sfuggì alle autorità di Ps4.
È giusto sottolineare, come ha fatto in sede storiografica Roberto Vivarelli, che 
in parecchie circostanze si trattò semplicemente «di una ingenua e commovente 
venerazione»5; nello stesso tempo, la quantità notevole di canti e inni che aveva-
no come protagonista l’artefice principale della Rivoluzione d’ottobre, induce a 
ritenere che il fenomeno, per quanto transitorio, conobbe una significativa dif-
fusione a livello popolare nell’Italia tra guerra e dopoguerra6. Così, in analogia 
con taluni aspetti e strumenti di quella «nuova politica» approntata dalle classi 
dirigenti tra l’Ottocento e il primo Novecento per «nazionalizzare le masse», 
anche nel campo socialista si potenziò il ricorso a simboli e riti, immagini e 
musiche, il tutto finalizzato alla propagazione del mito della rivoluzione, comu-
nista e internazionalista, e all’esaltazione dei propri eroi7.

2  Di «uno dei viaggi più paradossali nella vicenda politico-diplomatica della prima guerra mondiale» 
parla Paolo Spriano nel suo libro Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis a Gramsci, Einaudi, 1972, p. 
410. Anche Renzo De Felice, nel primo volume della sua biografia di Mussolini (Mussolini il rivoluzionario 
1883-1920, Einaudi, 1965, p. 347), ha evidenziato come «attorno ai delegati dei soviet si svolse in quei gior-
ni una specie di tiro alla fune tra socialisti e interventisti di sinistra». Cfr. Paride Rugafiori, Nella Grande 
Guerra, in Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia di Torino, vol. 8, Dalla grande guerra alla liberazione, 1915-1945, 
Einaudi, 1998, pp. 72-83; cfr. anche Marco Scavino (a cura di), Torino nella Grande Guerra. Società, politica, cul-
tura, L’Harmattan Italia, 2017. Questo il racconto di Mario Montagnana, all’epoca esponente della sezione 
socialista torinese e poi dirigente del Partito comunista italiano, tratto dalle memorie Ricordi di un operaio 
torinese, Edizioni Rinascita, 1952, pp. 64-65: «Smirnov e Golsenberg vennero accolti al grido quasi unanime 
di “Viva Lenin!”, che si rinnovava, lanciato da mille e mille bocche, ogni qualvolta essi accennavano alla 
necessità di continuare la guerra. “Viva Lenin! Viva Lenin! Viva Lenin!”. I due poveri menscevichi erano 
desolati. Livido l’uno e rosso di rabbia l’altro, non sapevano più che dire né a quale santo raccomandarsi». 
3  Umberto Sereni, Il fascismo nell’isola dell’antimodernità. Il “caso” di Lucca, in 28 ottobre e dintorni. Le basi 
sociali e politiche del fascismo in Toscana, Polistampa, 1994, pp. 62-63, citato da Alessandro Del Conte nel sag-
gio Le Camere del Lavoro in Toscana. Dalle origini alla fine del Novecento, in A. Del Conte, Luigi Falossi, Luigi 
Tomassini (a cura di), Le Camere del Lavoro in Toscana. Storie immagini insediamenti, Ediesse, 2010, p. 62. 
4  L’episodio è riportato da Eros Francescangeli, Arditi del popolo. Argo Secondari e la prima organizzazione 
antifascista (1917-1922), Odradek, 2000, p. 179, nota 57.
5  Roberto Vivarelli, Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla Grande Guerra alla marcia su Roma, vol. I, il 
Mulino, 1991, p. 110.
6  Numerosi esempi di canti, datati 1919-20, in cui compare il riferimento a Lenin, si possono leggere 
nell’Appendice al volume citato di Caretti (pp. 296-309).
7  Cfr. George Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania 
(1815-1933), il Mulino, 1975 (I ed. New York, 1975). Per il caso italiano e socialista, cfr. Maurizio Ridolfi, Il 
Psi e la nascita del partito di massa. 1892-1922, Laterza, 1992, pp. 181 ss., dove si parla di «bandiere del partito 
riadattate» e «distintivi Simbolo Soviet in metallo dorato e smalto rosso», nonché di «medaglie di bronzo», 26
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Quanto ai vertici del movimento socialista italiano (sui quali ci si soffermerà 
meno in quanto oggetto di studi approfonditi già dagli anni cinquanta)8, sin 
dalla Rivoluzione di febbraio il giudizio espresso dalle diverse correnti – sia 
riformiste che rivoluzionarie – sulla caduta dell’autocrazia zarista fu pienamen-
te positivo9. Ma anche di fronte agli eventi dirompenti dell’autunno, tra i socia-
listi italiani, rispetto ad esempio a francesi e tedeschi, «l’ammirazione per la 
rivoluzione bolscevica» apparve «incondizionata», tanto che l’«Avanti!» divenne 
presto «il primo organo ufficiale in Europa del sovietismo»10. Nel tempo, tutta-
via, le differenze vistose tra le due Rivoluzioni russe («borghese» e «proletaria») 
finirono per acuire i contrasti tra le correnti, ampliando la distanza che divideva 
i socialisti già dall’epoca giolittiana. In estrema sintesi, fin quando si trattava di 
difendere il processo rivoluzionario innescato nell’ex impero zarista, si riusciva 
a mantenere una discreta unità d’azione e d’intenti; quando, però, si passava a 
discutere l’ipotesi di «fare come in Russia», iniziavano a sorgere problemi che, 
con gli anni, si sarebbero rivelati insormontabili11.
Negli umori prevalenti nella base socialista, invece, le divergenze svanivano 
per lasciare spazio a speranze crescenti. D’altronde, come ha scritto nelle sue 
memorie Luigi Allegato, autorevole dirigente del movimento contadino puglie-
se, «l’entusiasmo per Lenin e per la rivoluzione russa cresceva ogni giorno di 
più» poiché «l’umile bracciante, il contadino povero sfruttato, umiliato, oppres-
so in cento modi incominciava a pensare che la liberazione dei lavoratori era 
cosa possibile»12. Così, a partire dalla primavera del ’17 si era assistito a un fio-
rire di ordini del giorno, comunicati, volantini e manifesti, con cui gruppi di 
«cartoline e quadri in tricromia» dedicati alla figura di Lenin (p. 201). Sulla diffusione in Italia del mito 
della rivoluzione proletaria e dei soviet, frutto anche della «tradizione antistatalista» presente nel paese, e 
sull’effetto «enorme» che esso ebbe «nella cultura di sinistra italiana», si veda il saggio di Giorgio Petrac-
chi Il mito della rivoluzione sovietica in Italia, 1917-1920, «Storia contemporanea», n. 6, 1990, pp. 1107-1130. Da 
ultimo, sulla potenza del “mito della rivoluzione” e sulla sua successiva trasformazione/involuzione nel 
“mito dello stato rivoluzionario”, si vedano le lucide riflessioni di Marcello Flores nel volume La forza del 
mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo, Feltrinelli, 2017, pp. 129-131.
8  Cfr. Franco Ferri, La Rivoluzione d’ottobre e le sue ripercussioni nel movimento operaio italiano, «Società», n. 
1, 1958, pp. 73-100; Emilio Sereni, La Rivoluzione d’Ottobre e l’Italia, «Critica marxista», n. 4-5, 1967, pp. 3-66; 
Gabriella Donati Torricelli, La rivoluzione russa e i socialisti italiani nel 1917-18, «Studi storici», n. 4, 1967, pp. 
727-765. Cfr. anche Corrado Scibilia, Tra nazione e lotta di classe. I repubblicani e la rivoluzione russa, Gangemi, 
2012.
9  Cfr. Bandiera rossa, «Avanti!», 19 marzo 1917. Il consenso, pur con valutazioni differenti su alcuni temi 
(sull’impegno bellico russo che proseguiva e sugli insegnamenti che occorreva trarre per rendere più 
efficace l’azione politica in Italia), fu trasversale. Esso andava dagli intransigenti de «Il Grido del Popolo» 
di Torino (Gli avvenimenti russi, 24 marzo 1917) ai socialdemocratici de «Il Lavoro» di Genova (Il Congresso 
Nazionale del Partito Socialista Riformista. Il saluto alla Russia, 16 aprile 1917), passando per gli influenti perio-
dici riformisti «Critica sociale» (Primavera di rivoluzione, n. 6, 16-31 marzo 1917) e «La Confederazione del 
Lavoro» (La rivoluzione russa, n. 372, 1° aprile 1917).
10  La prima citazione è tratta da Albert S. Lindemann, Socialismo europeo e bolscevismo (1919-1921), il Muli-
no, 1977, p. 122 (I ed. Berkeley, 1974); la seconda, di Angelica Balabanoff, è riportata in R. Vivarelli, Storia 
delle origini del fascismo, cit., p. 111.
11  Per le componenti rivoluzionarie si vedano i seguenti articoli: Giacinto Menotti Serrati, La lotta delle ten-
denze nel socialismo russo, «Avanti!», 24 dicembre 1917; A[ntonio] G[ramsci], La rivoluzione contro il “Capitale”, 
ivi, 25 dicembre 1917; A[madeo] B[ordiga], Commenti alla rivoluzione russa, ivi, 2 marzo 1918. Per le correnti 
riformiste Rinaldo Rigola, Il fallimento di Marx?, «La Confederazione del Lavoro», n. 390, 1° gennaio 1918; 
F[ilippo] T[urati], Giorgio Plekhanow, «Critica sociale», n. 12, 16-30 giugno 1918. 
12  Luigi Allegato, Socialismo e comunismo in Puglia. Ricordi di un militante 1904-1924, Editori Riuniti, 1971, 
p. 94.
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attivisti, specie nei luoghi di lavoro, inneggiavano alla rivoluzione russa: all’i-
nizio di aprile, ad esempio, a Milano, nel quartiere della Bovisa, all’atto della 
costituzione di una sezione socialista, un gruppo di metallurgici mandava «un 
fraterno saluto al proletariato russo, che ha saputo abbattere lo czarismo e tener 
alta la fede ed i diritti proletari»; pochi giorni dopo era la volta dei ferrovieri di 
Rivarolo, nella periferia di Genova, i quali, nel corso di un comizio, inviavano 
«un fraterno saluto di solidarietà al popolo russo che in un impeto di ribellio-
ne ha saputo liberarsi dall’autocrazia»13. Un fervore ancora maggiore si diffuse 
negli ambienti lavorativi più conflittuali quando dalla Russia giunse l’annuncio 
della rivoluzione proletaria; ne sono testimonianza due documenti, entrambi 
del dicembre 1917: un «manifesto pacifista» dei socialisti toscani, dove si esal-
tava la «Società nuova» che stava prendendo forma in Russia; e un «appello 
agli operai degli stabilimenti ausiliari e ai soldati», proveniente da Milano ma 
giunto ad Arezzo grazie alla rete dei ferrovieri e qui sequestrato, il cui incipit era 
molto eloquente: «Compagni d’Arme e Operai, i nostri fratelli della Russia fra 
non molto giungeranno in Italia per proporre ai dirigenti delle masse proletarie 
l’armistizio. […] Viva la rivoluzione mondiale»14.
La tensione unitaria delle masse socialiste, dunque, oscurò i contrasti nei grup-
pi dirigenti, almeno fino a quando la Grande guerra continuò a spargere sangue 
nei campi di battaglia e a diffondere miseria tra le popolazioni. Come ha scritto 
Spriano, il richiamo unanime alla rivoluzione russa, nel contesto disumano del 
conflitto, finiva per creare «una concordanza di stati d’animo» talmente for-
te sul piano emotivo da offuscare qualsiasi ragionamento sulle prospettive del 
socialismo. «Nel grido dei lavoratori torinesi “Viva Lenin!” [c’era] Gramsci e [c’e-
ra] Morgari»: il «carico di pathos e di speranza», cioè, era tale da generare «un 
blocco politico-ideologico» che finiva per unire i giovani dirigenti, notoriamente 
più inflessibili, e i leader anziani, palesemente più cauti15. Soltanto nell’infuoca-
to dopoguerra tale blocco avrebbe iniziato a cedere, fino a sfaldarsi.

iL 1919: La Fase ascendente deL biennio rosso

La fine della guerra, nel novembre 1918, permise l’avvio di un dibattito 
chiarificatore nel campo socialista, anche grazie all’allentamento dei vin-
coli della censura. Da una parte, nell’area riformista, crebbe lo scetticismo 

verso metodi e obiettivi ritenuti troppo radicali, che rischiavano di compromet-
tere il fine ultimo della democrazia. Nella relazione tenuta durante il V con-
gresso della Federazione italiana operai metallurgici (Fiom), svolto a Roma agli 
inizi di novembre, il segretario Bruno Buozzi sottolineava la vistosa carenza di 
«elementi che ci permettano di giudicare con tranquillità delle cose di Russia», 

13  Plausi alla rivoluzione russa, «Avanti!», 4 aprile 1917; Per la rivoluzione russa, ivi, 10 aprile 1917.
14  I due documenti sono riportati nell’Appendice al volume citato di Caretti (pp. 287-289).
15  Cfr. P. Spriano, Storia di Torino operaia e socialista, cit., p. 462.

28

Ottobre rosso 



Occupazione e difesa armata della fabbrica da parte degli ope-
rai della Lancia – Torino, 1920

rivendicando con orgoglio la 
volontà di realizzare anche 
in Italia «il socialismo»16. Ben 
più duro risultava il giudi-
zio espresso da uno dei capi 
del movimento cooperativo 
reggiano e nazionale, Anto-
nio Vergnanini, che parlava 
esplicitamente di «epilessia 
bolscevica»17. Dalla parte 
opposta dello schieramento 
socialista, invece, si riteneva 
che il meccanismo rivolu-
zionario innescato dai bolscevichi avesse finalmente avviato lo «sfacelo» della 
democrazia borghese e la «genesi» di un «ordine nuovo», capace di annullare le 
profonde ingiustizie sociali insite nel sistema capitalistico18.
Mentre ai vertici si assisteva a un processo di crescente divaricazione, nei ceti 
popolari l’esaltazione per l’esperimento sovietico si mischiò all’eccitazione per 
la fine della guerra, dando vita a una miscela esplosiva. A Torino la prima mani-
festazione popolare dopo l’armistizio, avvenuta il 12 novembre, si concluse sot-
to il balcone della Camera del lavoro di Corso Siccardi al grido «Viva la Russia, 
Viva la rivoluzione!»; a Milano, nel gennaio 1919, il primo sciopero degli ope-
rai dell’Alfa Romeo vide sfilare insieme i riformisti della Fiom e i rivoluzionari 
dell’Unione sindacale milanese, in un corteo che si mosse dal Portello in dire-
zione della Camera del lavoro al grido di «Viva Lenin!»; a Genova, il 30 marzo, la 
prima grande mobilitazione politica del dopoguerra, che raggruppava anarchi-
ci e socialisti (ma senza i riformisti), si concluse nella centrale Piazza Corvetto, 
sotto al monumento di Mazzini, dove si potevano leggere tanti cartelli inneg-
gianti alla rivoluzione russa e a Lenin19. L’entusiasmo popolare, tuttavia, non si 
limitava alle zone più industrializzate del paese, dove la Grande guerra aveva 
favorito la crescita esponenziale della classe operaia. La «macchia del bolscevi-
smo» si propagava anche altrove: ad esempio a Roma, dove lo sciopero generale 
del 10 aprile fu proclamato proprio su un tema internazionale, la solidarietà alle 
vittime politiche della «settimana rossa» di Berlino; oppure a Palermo dove, a 
differenza del gruppo dirigente nazionale riformista, «l’avanguardia della Fiom 

16  Bruno Buozzi, Relazione morale dal 1° ottobre 1910 al 30 settembre 1918, in Id., Scritti e discorsi, Editrice 
Sindacale Italiana, 1975, p. 154.
17  La citazione, tratta da «La Cooperazione italiana» del 3 gennaio 1919, è riportata in Maurizio Degl’Inno-
centi, Storia della cooperazione in Italia 1886-1925, Editori Riuniti, 1977, p. 356. Cfr. anche Fabio Fabbri, L’Italia 
cooperativa. Centocinquant’anni di storia e di memoria. 1861-2011, Ediesse, 2011, pp. 143-144.
18  Uno sfacelo e una genesi, «L’Ordine Nuovo», n. 1, 1° maggio 1919. Cfr. anche Palmiro Togliatti, Parole oneste 
sulla Russia, ivi.
19  Cfr. Mario Grandinetti, Dalle origini al fascismo, in Adriano Ballone, Claudio Dellavalle e M. Grandinetti 
(a cura di), Il tempo della lotta e dell’organizzazione. Linee di storia della Camera del Lavoro di Torino, Feltrinelli, 
1992, p. 67;  Duccio Bigazzi, Il Portello. Operai, tecnici e imprenditori all’Alfa Romeo 1906-1926, FrancoAngeli, 
1988, p. 329; Gaetano Perillo, Dalle origini al 1926, in G. Perillo e Camillo Gibelli, Storia della Camera del lavoro 
di Genova, vol. I, Dalle origini alla seconda guerra mondiale, Editrice Sindacale Italiana, 1980, p. 268.
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[…] inneggiava “alla Russia rivoluzionaria, a Lenin, alle vittime di Berlino”»20. 
Ormai la «nostra Russia», come la definiva l’aggiustatore meccanico Arturo Jac-
chia dalle colonne de «L’Ordine Nuovo», aveva preso i cuori e le menti di molti 
lavoratori, che pressavano sempre di più i capi delle organizzazioni che li rap-
presentavano affinché si passasse presto dalle parole ai fatti, dagli ordini del 
giorno di raduni e congressi all’azione in difesa della Russia rivoluzionaria21.
La prima modalità escogitata per offrire un sostegno materiale ai bolscevichi fu 
il boicottaggio di alcune industrie, specie di quelle che producevano munizioni 
ed esplosivi per gli eserciti dell’Intesa, e di alcune navi, incaricate di portare le 
armi sui fronti dell’Europa orientale; si trattava di un’attività ostruzionistica 
che, dalla primavera, divenne sempre più sistematica22. Tra le navi bloccate, par-
ticolare clamore suscitò il caso del «Fedora», un piroscafo noleggiato dal gover-
no britannico per portare armi al proprio esercito in Russia; il fermo, attuato a 
Genova dalla Federazione marinara di Giuseppe Giulietti, durò una ventina di 
giorni, tra maggio e giugno, e si concluse con la rinuncia al viaggio23.
Dal mese di giugno, poi, nel clima infuocato dei moti contro il caroviveri che 
dettero avvio alle imponenti mobilitazioni del biennio rosso, il movimento dei 
lavoratori iniziò a dotarsi di strumenti di «autogoverno» che presentavano affi-
nità con l’azione condotta dai bolscevichi; così, in breve tempo, in numerosi 
territori del Regno iniziarono ad agire «soviet annonari» e «guardie rosse», 
«comitati di agitazione» e di «salute pubblica». Il caso della Toscana, studiato 
efficacemente da Roberto Bianchi, fu emblematico, poiché vide fiorire il movi-
mento del «bocci bocci», un’espressione deformata con cui i manifestanti vole-
vano alludere proprio ai bolscevichi24. 
Così, sull’onda delle notizie provenienti dalla vicina Firenze, alla Camera del 
lavoro di San Giovanni Valdarno fu costituito un «soviet annonario» che si mise 
subito al lavoro per stilare un «calmiere sovietico», che imponeva drastiche 
riduzioni di prezzi per i beni di prima necessità, applicate grazie ad apposite 
«squadre camerali»; a Lastra a Signa, la zona del Porto di Mezzo prese l’eloquen-
te appellativo di «piccola Russia», a causa dei metodi perentori di requisizione 
adottati ai danni dei grandi proprietari; infine, a nord di Prato, prese forma per-
sino una «Repubblica dei soviet della Valle di Bisenzio», che si protrasse per otto 
giorni, dal 4 all’11 luglio, coordinata da comitati di agitazione e in parte dalla 
stessa Camera del lavoro, di orientamento massimalista, che in quella settimana 
si sostituì alle pubbliche autorità, funzionando da deposito dei beni requisiti, 
centro di distribuzione delle merci (vendute alla metà del prezzo ordinario tra-
mite la rete di cooperative e spacci) e istituzione di controllo del territorio, anche 

20  Giuseppe Carlo Marino, Partiti e lotta di classe in Sicilia da Orlando a Mussolini, De Donato, 1976, p. 24. 
Sullo sciopero generale di Roma, si veda F. Fabbri, Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al 
fascismo, 1918-1921, Utet, 2009, pp. 32-38.
21  Cfr. Arturo Jacchia, Vita operaia, «L’Ordine Nuovo», n. 9, 12 luglio 1919. Sui tanti ordini del giorno appro-
vati nel clima euforico del dopoguerra, cfr. S. Caretti, La rivoluzione russa e il socialismo italiano, cit., pp. 
178-180.
22  Cfr. Metallurgici che rifiutano di fare i proiettili, «Avanti!», 1° giugno 1919.
23  Cfr. G. Perillo, Dalle origini al 1926, cit., pp. 270-271.
24  Cfr. Roberto Bianchi, Bocci bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Olschki, 2001.30
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attraverso appositi «lasciapassare» che permettevano di muoversi liberamente 
nella valle25.
Al di là dei singoli episodi, territorialmente circoscritti, che però mostravano un 
notevole dinamismo dei ceti popolari, nel 1919 i leader del movimento socialista 
italiano ed europeo orchestrarono una prova di forza con l’obiettivo di mostrare 
il mutamento dei rapporti di forza innescato dai disastrosi effetti di una guer-
ra imposta dalle borghesie nazionali. Il riferimento, com’è noto, è allo sciopero 
generale del 20-21 luglio, lo «scioperissimo», il primo nella storia europea, pro-
clamato dalla Confederazione generale del lavoro (Cgdl), dalle Trade Union e 
dalla Confédération générale du travail (Cgt) con l’obiettivo di difendere proprio 
la Russia sovietica dagli attacchi delle potenze occidentali26. Preceduto da una 
miriade di prese di posizione espresse a livello locale a sostegno delle decisioni 
assunte27, l’evento fu accompagnato da un clima di forte tensione, con migliaia di 
denunce e arresti preventivi di dirigenti e militanti.
Dobbiamo anche in questo caso a Bianchi la ricostruzione più puntuale dell’avve-
nimento, delle cause che lo determinarono e degli effetti che provocò28: la descri-
zione del «comizionissimo» di Milano del 1° giugno, alla presenza di Filippo 
Turati, Jean Longuet e Ramsay MacDonald, in cui si lanciò la proposta; l’esame 
della mobilitazione che ne seguì, fino all’accordo sulle modalità di svolgimento, 
che vide i britannici ridimensionare il loro contributo; l’analisi delle dimensioni 
che assunse l’evento, in Italia e in Europa (compresi i paesi dell’est); il racconto 
delle apprensioni della vigilia e delle «feste popolari» che lo animarono; e, infine, 
il giudizio storico, inevitabilmente severo, verso un atto potenzialmente dirom-
pente, che invece si trasformò in una sconfitta politica per tutti: per le correnti del 
socialismo europeo (laburisti e socialdemocratici, riformisti e rivoluzionari), e per 
i socialisti italiani, i quali, pur avendo fornito la dimostrazione più solida di com-
pattezza e disciplina, scontarono l’improvvisa defezione dei ferrovieri (oltre che 
della stessa Cgt), il rigido controllo dei vertici sindacali sulla base e le divisioni 
con repubblicani e cattolici29. Inoltre, tra gli effetti più laceranti, destinati a pesare 
già nel breve periodo, la paura di una rivoluzione imminente favorì la diffusione 
dei primi nuclei antisocialisti organizzati, composti da forze che facevano della 
violenza contro gli avversari lo strumento ordinario della loro azione, secondo 
quel processo di «brutalizzazione della politica» innescato dalla Grande guerra30.

25  Cfr. Ivi, pp. 146-147, 177-178 e 267-276.
26  Cfr. Per la Russia rivoluzionaria. Contro la pace imperialista, «Avanti!», 3 giugno 1919. 
27  La Camera del lavoro di Brescia, ad esempio, nel giugno 1919 votò un documento in cui invitava le sue 
organizzazioni «a tenersi pronte agli ordini che verranno da Milano e Roma, onde la internazionale prote-
sta del proletariato sia un aiuto fattivo per le Repubbliche socialiste di Russia e d’Ungheria»; cfr. Gianfran-
co Porta, La riorganizzazione della Camera del lavoro nel primo dopoguerra, in Gianfranco Petrillo (a cura di), 
Profondo Nord. La Camera del lavoro di Brescia, 1892-1982, Ediesse, 1985, p. 85, n. 32.
28  Cfr. R. Bianchi, Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Odradek, 2006, pp. 133-202.
29  Cfr. Id., La dimensione internazionale, in I due bienni rossi del Novecento 1919-20 e 1968-69. Studi e interpre-
tazioni a confronto, Ediesse, 2006, pp. 255-257. Cfr. anche R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, cit., pp. 
471-489. 
30  Cfr. Giulia Albanese, La brutalizzazione della politica tra guerra e dopoguerra, «Contemporanea», n. 3, 2006, 
pp. 551-558. Cfr. G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, 1990 (I ed. Oxford, 
1990).
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In ogni caso, nel mondo socialista la rivoluzione russa continuò a mantenere il 
valore di evento periodizzante, che doveva restare impresso nel proprio «calen-
dario» laico. Il 3 novembre, ad esempio, giorno dell’inaugurazione a Roma del 
congresso della Federazione dei lavoratori del libro, il delegato Alberti comuni-
cava che a Bologna i tipografi avevano deciso di sostituire la celebrazione del 
4 novembre, primo anniversario della Vittoria militare italiana, con quella del 
7 novembre, secondo anniversario della rivoluzione russa. Inoltre, di fronte a 
una sequela di interventi, tutti indirizzati a omaggiare la Russia bolscevica, i 
dirigenti avevano preparato un ordine del giorno in cui l’assise dichiarava «di 
essere completamente a disposizione, coi maggiori enti politici e sindacali, per quel-
le azioni che intendessero svolgere eventualmente, per salvare l’esistenza della 
gloriosa Repubblica dei soviet di Russia»31.

iL 1920: La paraboLa discendente deL biennio rosso

Nel frattempo il XVI congresso del Partito socialista italiano (Psi), tenuto 
a Bologna nell’ottobre 1919, ribadì e cristallizzò gli equilibri interni. La 
maggioranza massimalista rafforzò la sua egemonia, limitandosi però 

a riproporre una fraseologia rivoluzionaria che scontava evidenti carenze stra-
tegiche di medio e lungo periodo. La minoranza riformista, dal canto suo, pur 
riaffermando lo stretto ancoraggio ai valori democratici, finì per sostenere la 
mozione intransigente di Costantino Lazzari in nome dell’unità socialista; tra 
i suoi obiettivi vi era anche quello di frenare l’avanzata della sinistra estrema 
(peraltro ancora segnata dalle divisioni tra il gruppo torinese di Gramsci e quel-
lo napoletano di Bordiga), duramente critica verso i massimalisti soprattutto in 
tema di astensionismo elettorale32. 
Il rapporto con la Russia rivoluzionaria trovò ampio spazio nel dibattito con-
gressuale, contribuendo a fissare gli schieramenti in campo: i massimalisti 
esprimevano una sincera adesione, sentimentale e ideale, verso l’azione dei bol-
scevichi, ma sottolineavano le peculiarità del contesto italiano, troppo distante 
dalle vicende russe; i riformisti, anch’essi graniticamente convinti di tali diffe-
renze, aggiungevano la denuncia dei metodi violenti, ai limiti del terrore, utiliz-
zati nella Repubblica dei soviet. Viceversa l’estrema sinistra, divisa soprattutto 
sulla interpretazione della Rivoluzione d’ottobre (che per Gramsci richiedeva 
un adeguamento sostanziale del marxismo, mentre per Bordiga ne rappresenta-
va l’applicazione ortodossa), insisteva sulla necessità di innescare anche in Italia 
un analogo processo rivoluzionario33.
Presto, tuttavia, il confronto tra le diverse anime del socialismo italiano si tra-
sferì su un altro tema rilevante, che rinviava chiaramente al modello russo ma 

31  Il X Congresso nazionale della Federazione del Libro, «Avanti!», 4 novembre 1919. Cfr. Nicola Bombacci, Una 
giornata russa! Il 7 novembre, tutti i comizi per la Russia dei Soviet!, ivi, 30 ottobre 1919. Il corsivo è mio.
32  Cfr. Paolo Mattera, Storia del Psi. 1892-1994, Carocci, 2010, pp. 78-84.
33  Cfr. Carlo Carini, Il problema della rivoluzione nel dibattito socialista alla vigilia del Congresso di Livorno, «Il 
Pensiero Politico», n. 1, 1978, pp. 36-57.
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che, inevitabilmente, doveva trovare una soluzione pratica a livello nazionale: i 
consigli di fabbrica e la loro corrispondenza, o meno, con i soviet. Occorre pre-
cisare subito che il dibattito non rimase confinato ai vertici, ma coinvolse anche 
i gruppi dirigenti territoriali e i militanti più interessati. 
Lo dimostra, ad esempio, la ricca discussione che animò la Camera del lavo-
ro di Reggio Emilia, roccaforte del riformismo cooperativo e municipale, dove 
il segretario Arturo Bellelli, sostenuto dal forte movimento bracciantile locale, 
cercò di affermare la tesi moderata del ruolo semplicemente consultivo delle 
nuove strutture; sollecitato a proseguire il dibattito dagli operai delle Officine 
meccaniche reggiane, attratti dalle suggestioni rivoluzionarie che proveniva-
no soprattutto dall’esperienza torinese, il gruppo dirigente reggiano organizzò, 
all’inizio del 1920, tre conferenze, invitando altrettanti interlocutori in rappre-
sentanza delle diverse posizioni in campo. Così, nel giro di pochi giorni, si reca-
rono a Reggio Emilia il torinese Emilio Colombino, riformista, favorevole alla 
collaborazione con le vecchie commissioni interne, il milanese Luigi Repossi 
e il genovese Umberto Terracini, entrambi esponenti rivoluzionari, favorevoli 
alla radicale trasformazione delle rappresentanze operaie in fabbrica, ma divisi 
sull’eventuale preminenza che i lavoratori organizzati avrebbero dovuto assu-
mere sui disorganizzati34.
Dopo lo sciopero torinese delle «lancette» nella primavera del 1920, che archiviò 
la breve ma intensa vicenda dei consigli di fabbrica in Italia, nella seconda metà 
dell’anno la situazione, nel mondo socialista, precipitò. Il primo evento decisivo 
fu il II congresso dell’Internazionale comunista, tenuto a Mosca nel mese di 
luglio, quando le pressioni dei bolscevichi per mutare il nome dei partiti socia-
listi ed espellere i riformisti si fecero martellanti35. All’assise partecipò anche 
un’ampia delegazione italiana, già partita per la Russia nella tarda primavera 
su invito delle organizzazioni politiche e sindacali sovietiche; il gruppo com-
prendeva, tra gli altri, Serrati e Bombacci per il Psi, Enrico Dugoni della Lega 
nazionale delle cooperative, Luigi Polano della Federazione giovanile socialista, 
Ludovico D’Aragona e Giuseppe Bianchi per la Cgdl ed Emilio Colombino per 
la Fiom.
Il viaggio rappresentò finalmente l’occasione per osservare da vicino una realtà 
a lungo sognata, ma di cui si conosceva ancora troppo poco; e infatti i risultati 
furono deludenti. Secondo la testimonianza di Colombino, al confronto con i 
paesi del nord Europa, attraversati per raggiungere la meta e caratterizzati da 
«condizioni di civiltà superiore», la Russia si presentò come una terra pove-
rissima, con città deserte, negozi chiusi, trasporti inesistenti, acqua e cibo di 
pessima qualità, case fatiscenti e industrie ferme. Certo, le responsabilità non 
erano dei bolscevichi, che anzi stavano già realizzando importanti risultati per 

34  Cfr. Claudio Reggiani, Conflittualità e rappresentanza nell’industria metallurgica alle Officine Meccaniche Ita-
liane Reggiane, a Reggio Emilia e a Modena nel biennio 1919-1920, in Un territorio e la grande storia del ‘900. Il 
conflitto, il sindacato e Reggio Emilia, vol. I, Dalle origini del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici all’avvento 
e consolidamento del fascismo, Ediesse, 2002, pp. 368-375.
35  Cfr. Nicola Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, in Giuseppe Galasso (a cura di), Storia d’Ita-
lia, vol. XXII, Utet, 1995, pp. 236-240.
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Gli operai dei cantieri navali producono in autogestio-
ne; la nave viene battezzata “Lenin I” – Cornigliano 
(Genova), 1920

la popolazione, specie in tema di 
assistenza e cultura, anche grazie 
alla trasformazione profonda delle 
strutture economiche e politiche, 
dai comitati di fabbrica ai soviet. 
Le colpe, al contrario, ricadevano 
sulla guerra e su chi l’aveva prima 
imposta (lo zar) e poi continuata (i 
rivoluzionari di «febbraio»); non-
ché sulle potenze dell’Intesa, che 
insistevano a stringere d’assedio 
un intero popolo. Così, senza alcu-
na volontà di formulare un giudi-
zio definitivo, la conclusione del 
resoconto era netta: lo «stato eco-

nomico» della Russia era sì «tragico», ma ciò «non giustifica[va] la condanna 
della Rivoluzione o di un Governo»36.
Oltre alle impressioni dirette, che avevano turbato non poco i membri del-
la delegazione, furono determinanti gli scontri tra i bolscevichi e i riformi-
sti italiani, con i massimalisti impegnati a difendere l’unità del Psi, frutto di 
un’esperienza trentennale particolarmente feconda in campo amministrativo, 
cooperativo, istituzionale e sindacale. E se è vero che il Segretario generale del-
la Cgdl D’Aragona firmò a Mosca una mozione impegnativa a favore dell’in-
staurazione della «società comunista», arrivando a sottoscrivere l’impotenza 
della legislazione sociale, dell’aumento dei salari e della diminuzione degli 
orari in regime borghese, accettando di collocare il sindacato «a lato dell’or-
ganizzazione politica del proletariato comunista internazionale, e in stretto 
legame con essa», con questo sconfessando oltre un decennio di politica sinda-
cale37; è anche vero che egli, al suo ritorno, schierò ancora una volta in modo 
convinto la Cgdl a difesa della Russia sovietica, come dimostrarono le nume-
rose manifestazioni territoriali organizzate il 29 agosto dalla Confederazione 
e dal Psi per il riconoscimento della Repubblica dei soviet38. Così, sull’onda del 
successo dell’iniziativa, si decise di organizzare per il 14 settembre una nuova 
imponente protesta, questa volta allargando la schiera dei promotori39.

36  Le citazioni sono tratte da Tre mesi nella Russia dei Soviet. Relazione di E. Colombino ai metallurgici d’Ita-
lia, Società editrice Avanti!, 1921. Cfr. anche Russia sindacale. Rapporto dell’on. Giuseppe Bianchi al Congresso 
confederale di Livorno, Codara, 1921. Sul viaggio dei socialisti italiani in Russia e sull’incapacità di giungere 
alla stesura di una relazione unitaria, si veda il saggio di Antonello Venturi Tra propaganda sovietica e imma-
ginario socialista. Le impressioni italiane del viaggio in Russia dell’estate 1920, «Movimento operaio e socialista», 
n. 3, 1985, pp. 363-391.
37  Una sintesi della mozione è in Luciana Marchetti (a cura di), La Confederazione Generale del Lavoro negli 
atti, nei documenti, nei congressi 1906-1926, 1962, pp. 294-295.
38 Cfr.  Il Proletariato italiano esige il riconoscimento dei Soviet. Gli imponenti comizii di domenica, «Avanti!», 31 
agosto 1920.
39  Oltre a Cgdl e Psi, l’elenco dei promotori comprendeva: Unione anarchica italiana, Sindacato ferrovieri 
italiani, Unione sindacale italiana, Federazione lavoratori del mare, Federazione lavoratori dei porti, Lega 
proletaria mutilati e invalidi di guerra, Comitati di difesa libertaria e pro vittime politiche, Camera del 
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La mobilitazione s’interruppe soltanto a causa dell’occupazione delle fab-
briche, che per alcune settimane, nel settembre 1920, s’impose all’attenzione 
generale. Il movimento, com’è noto, raggiunse una forza notevole, non solo 
nelle grandi fabbriche del «triangolo industriale»; nella «piccola Russia» livor-
nese, ad esempio, come veniva chiamata la città toscana, Camera del lavoro e 
Fiom arrivarono persino a distribuire un’apposita «moneta proletaria», sotto 
forma di «buoni lavoro» utilizzabili per gli acquisti nei negozi poiché garantiti 
dalle organizzazioni operaie40. 
Dopo il serrato confronto nella Direzione socialista, le occupazioni si conclu-
sero con il compromesso tra la Cgdl, la Confindustria e il governo Giolitti 
sul cosiddetto «controllo operaio» delle aziende, che accelerò la resa dei con-
ti con la Terza Internazionale e all’interno del Psi. Eppure, nonostante l’esito 
deludente della mobilitazione, decine di migliaia di lavoratori, il 14 ottobre, 
esattamente un mese dopo la data inizialmente prevista, decisero di riempire 
di nuovo le piazze a difesa della repubblica sovietica, costringendo di fatto le 
tante anime socialiste, ormai in aperta guerra tra loro, a marciare insieme41. A 
Milano si tenne la manifestazione più imponente: ben quattro cortei sfilarono 
per le vie della città, concludendosi in Corso Lodi, in piazzale Genova, in piaz-
za Andrea Doria e in piazza Monumentale, mentre nelle vicinanze di piazza 
del Duomo si ebbe un’aggressione fascista che generò gravi incidenti; i fatti 
più dolorosi, tuttavia, si ebbero a Bologna e Brescia, dove ci furono due morti 
causati dal fuoco delle forze dell’ordine, e a Trieste, dove un gruppo di fascisti 
incendiò la sede de «Il lavoratore»42.
In definitiva, mentre la fine dell’occupazione delle fabbriche chiudeva il bien-
nio rosso, le grandi manifestazioni del 29 agosto e del 14 ottobre 1920 a soste-
gno della Russia comunista mostrarono ancora una volta tutto l’entusiasmo 
che la Rivoluzione d’ottobre aveva suscitato a livello popolare. Nello stesso 
tempo, in un clima economico sempre più critico, segnato dalla crescente 
disoccupazione, da un lato le insanabili divisioni nel campo socialista, dall’al-
tro la montante violenza fascista, rivelavano che una fase della storia d’Italia si 
stava chiudendo e che una nuova stagione, ancora più drammatica, era ormai 
alle porte.

lavoro di Ancona, «Avanti!», «Umanità nova», Unione giovanile rivoluzionaria; cfr. Pro vittime politiche e pro 
Russia. Le decisioni del Convegno di Bologna, ivi, 1° settembre 1920.
40  L. Tomassini, La grande guerra e il biennio rosso, in Ivano Tognarini e Angelo Varni (a cura di), Le voci del 
lavoro. 90 anni di organizzazione e di lotta della Camera del lavoro di Livorno, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, 
p. 249.
41  Oggi il proletariato d’Italia vuole: Libertà per le vittime proletarie – Fraterna intesa colla Russia dei Soviet, 
«Avanti!», 14 ottobre 1920. «La causa del proletariato russo – si legge in un manifesto dell’ultrariformista 
Camera del lavoro di Genova – è la causa dei lavoratori d’Italia. La sua santa guerra la nostra guerra». Cfr. 
Il manifesto della Camera del lavoro, «Il Lavoro», 1° ottobre 1920.
42  Il proletariato italiano ha espresso la sua decisa volontà: Liberare le vittime politiche e militari – Stringere rapporti 
con la Russia dei Soviet! Violenze fasciste e poliziesche che danno risalto al potere proletario, «Avanti! », 15 ottobre 
1920.
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concLusioni

A Carpi, l’8 febbraio 1921, pochi giorni dopo la scissione comunista, gli 
squadristi locali inscenarono dei «funerali burleschi di Lenin» durante 
il «Carnevale fascista», incendiando sulla pubblica piazza le bandiere 

rosse delle leghe e delle cooperative socialiste43. Essi, dunque, conoscevano bene 
il formidabile valore simbolico che, a partire dal ’17, la rivoluzione russa e il suo 
capo carismatico avevano conquistato nell’animo delle masse socialiste; perciò, 
accanto alla violenza, utilizzavano largamente l’arma della propaganda, ricor-
rendo anche allo sberleffo contro il principale nemico politico, quel socialismo 
che, dai tempi della Grande guerra, incarnava la forza antinazionale per eccel-
lenza.
D’altronde, come ha scritto con enfasi Mario Montagnana nelle sue memorie, 
«all’indomani della prima guerra mondiale», all’interno del «movimento più 
grandioso e più avanzato che sia esistito […] in un grande paese dell’Europa 
capitalista», «la principale caratteristica positiva […] consisteva nell’entusiasmo 
delle masse per la Russia sovietica». E proseguiva: «Forse nessun nome è stato 
mai tanto popolare in Italia, ad eccezione di quello di Garibaldi, quanto il nome 
di Lenin»44. L’adesione del popolo socialista italiano alla causa rivoluzionaria 
russa, come ha notato tanti anni fa Luigi Lotti, accompagnata dal repentino 
«sorgere del mito di Lenin», ebbe tre caratteristiche principali: fu istintiva, pri-
ma che razionale; fu spontanea, senza filtri ideologici; e fu rapida, ancor più 
veloce di quanto avvenne nei gruppi dirigenti45.
Eppure, quel movimento così ampio e diffuso, addirittura impetuoso alla metà 
del 1919, che si mantenne sostenuto fino all’autunno del 1920, aveva dei limiti 
evidenti. Infatti, come ha evidenziato Roberto Bianchi nei suoi studi, per un 
verso numerosi comitati di agitazione assunsero in tanti territori un ruolo «anti-
sistema», con l’obiettivo radicale di «fare come in Russia», appropriandosi cioè 
di un potere inedito sia nei luoghi di lavoro (nei campi come nelle officine), sia 
soprattutto nella società, tentando di riempire quel «vuoto di potere» lasciato 
dalle istituzioni pubbliche; per un altro verso, tuttavia, tali organismi finirono 
per mostrare una certa provvisorietà, poiché spesso la volontà popolare restò 
confinata nel recinto degli obiettivi immediati, limitata a questioni annonarie e 
poco più, spiazzando chi, tra i militanti più accesi, ambiva a ottenere ben altri 
risultati, volendo sovvertire l’ordine costituito e cancellare il sistema capitalisti-
co46. In sintesi, per citare lo stesso Bianchi, «l’ambizione alla conquista di appez-
zamenti di terra per le singole famiglie contadine e il controllo diretto dei “con-
sumatori” sulle politiche annonarie andavano in una direzione diversa rispetto 
a quella che sembrava intraprendere la Russia sovietica»47.

43  Cfr. Guido Crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalle campagne, Donzelli, 1994, 
p. 191.
44  M. Montagnana, Ricordi di un operaio torinese, cit., p. 89.
45  Cfr. Luigi Lotti, Prefazione, in S. Caretti, La rivoluzione russa e il socialismo italiano, cit., p. 17.
46  Cfr. R. Bianchi, Bocci bocci, cit., pp. 19-20.
47  Id., Pace, pane, terra, cit., p. 135.
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Il panorama italiano degli studi storici sulla Rivoluzione d’ottobre è piuttosto ristret-
to, in particolare per quanto riguarda le ricadute che essa ha prodotto nel nostro pae-
se. Come mostra la bibliografia utilizzata per il presente saggio, gli storici italiani ini-
ziarono a occuparsi di questo passaggio cruciale del «secolo breve» molto presto, sin 
dagli anni cinquanta, intensificando le ricerche nel ventennio successivo; poi, però, 
l’interesse è gradatamente scemato. Certo, non sono mancate analisi pregevoli anche 
negli ultimi anni, ma dopo la caduta del Muro di Berlino l’argomento è diventato 
obiettivamente secondario. La speranza è che la grande quantità e qualità dei recenti 
lavori apparsi in occasione del centenario della Grande guerra possa innescare un 
«effetto traino» e suscitare un nuovo dibattito storiografico sul tema. Nel frattempo, 
insieme alle fonti a stampa dell’epoca, che continuano a offrire allo storico una massa 
notevole di informazioni e suggestioni, occorrerebbe utilizzare e valorizzare le tante 
indagini preziose che sono state condotte a livello locale, mai interrotte nel corso del 
tempo, ma che sono rimaste spesso prive di quella visibilità che meritano.
Da questo punto di vista, le ricerche sul movimento sindacale, di cui mi occupo 
ormai da quasi un ventennio (inizialmente con un interesse specifico rivolto all’Italia 
repubblicana, poi allargato a tutto il Novecento e alla dimensione internazionale), 
continuano in maniera incessante a riservare molte sorprese. Dalla storia delle classi 
lavoratrici e delle loro organizzazioni sindacali penso di aver imparato soprattutto 
due cose. La prima è la ricchezza delle culture (non solo sul piano ideale, ma anche 
sul terreno pratico della rappresentanza e della tutela del lavoro), che non può essere 
mutuata meccanicamente e schematicamente dal mondo della politica. La seconda è 
la complessità delle relazioni tra lavoratori e imprese, organizzazioni e movimenti, 
soggetti economici e politici, centri e periferie, dirigenti e base, in cui l’idealismo 
dei diritti universali e il pragmatismo degli interessi particolari si mischiano e si 
condizionano; e dove le forme della «resistenza» mutano e si trasformano, senza mai 
scomparire.

Nella base dunque (peraltro ben più ampia all’interno del sindacato riformista che 
nel partito massimalista, segno evidente di un maggiore interesse rivolto a biso-
gni immediati e questioni pratiche), le divisioni ideologiche, che contrapponeva-
no le diverse correnti del socialismo, furono meno rilevanti, laddove fu presente 
una maggiore confusione sugli obiettivi di più ampio respiro48. Così, mentre con 
il passare dei mesi il movimento iniziò a perdere molte delle conquiste ottenute 
nell’immediato dopoguerra e i gruppi dirigenti avviavano al loro interno una lotta 
senza quartiere proiettata inevitabilmente verso il baratro di una spaccatura non 
ricomponibile, la rivoluzione russa restò «la sola tra le speranze che non avesse 
fatto naufragio», l’unico argomento su cui, fino all’ultimo istante possibile, la gran 
parte dei dirigenti e militanti, sia rivoluzionari che riformisti (questi ultimi sempre 
meno convinti, per la verità), riuscì a unire le forze allo scopo di difendere strenua-
mente l’ideale socialista49.

48  Cfr. R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, cit., vol. 2, pp. 297-299.
49  Cfr. Ivi, p. 427.
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