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Gaetano Salvemini 
 
Gaetano Salvemini, Per il giornale quotidiano, 1896 
 

    
Obbligazione rimborsabile e manifesti per la promozione dell’Avanti 

 
I. Perché un giornale socialista? 
 
La necessità di un giornale quotidiano per il nostro partito non può essere messa in dubbio da nessuno di 
noi. Mentre il potere esecutivo non sa quel che si voglia e tira innanzi cedendo alle suggestioni del 
momento e il potere giudiziario sta sempre al finestrino fiutando il vento che spira, e il parlamento o resta 
chiuso o sta malamente aperto, la stampa è oramai il solo potere dello Stato che conservi un’ultima 
apparenza di vitalità. Essa è il solo mezzo, che abbia l’opinione pubblica per far sentire la sua voce e un 
partito finché non possiede un organo proprio potente e diffuso non può dire di essere un partito serio e 
rispettabile. Per noi poi questa necessità è più forte ancora che per gli altri, perché noi fondiamo tutta la 
nostra tattica sulla propaganda continua e finché non avremo un giornale nostro quotidiano, che ci 
permetta di battere sempre il chiodo quand’è caldo, senza dover aspettare per criticare gli avvenimenti 
una intera settimana – lungo spazio di tempo nella turbinosa vita moderna – noi non potremo mai 
spandere le nostre idee quanto sarebbe possibile e necessario. Nessun buon socialista dovrebbe a mio 
parere restar tranquillo e contento finché un bisogno di questo genere non sia stato soddisfatto.  



Però un giornale quotidiano, se deve sorgere, deve essere tale da poter vivere seriamente e stabilmente, la 
necessità stessa, che ne sentiamo, deve obbligarci ad essere oltre ogni dire prudenti nell’impiantarlo, a 
considerare minutamente tutte le difficoltà dell’impianto […] 
 
II. Dove pubblicarlo? 
 
In quale città dovrà essere pubblicato il nostro giornale quotidiano? Roma, risponderanno moltissimi miei 
lettori. 
Nossignore, ribatto io. Roma è il luogo meno di tutti idoneo alla vita di un giornale socialista. Un giornale 
pubblicato a Roma, sempre supposto che fosse scritto bene e più ricco di notizie che gli altri giornali 
romani, arriverebbe alle 6 di mattina a Firenze e a Napoli; alle 11 a Bologna e a Foggia. Fino a questi punti 
potrebbe concorrere con i giornali locali […]  
 
Ma da Bologna e da Foggia in poi la concorrenza diventa impossibile; al di sopra di Bologna il giornale 
romano è stato prevenuto dai giornali lombardi e quando arriva è vecchio e sfatto: al di giù di Foggia è 
stato preceduto di quattro e più ore dai giornali napoletani. […] 
 
L’Italia è un paese troppo lungo; un solo giornale, mettiamocelo bene in mente, non può conquistarla 
tutta; ce ne vorrebbe almeno tre: uno a Milano, uno a Roma, uno a Napoli. 
Ciò posto, un giornale socialista oggi dove è meglio che sorga? Scartiamo subito Napoli: in città il giornale si 
venderebbe poco; meno nelle province meridionali, in tanta parte apati, corrotte, indifferenti, ignoranti, in 
cui il socialismo non esiste, […] 
 
Resta ora la scelta fra Roma e Milano.  
Delle due zone quale è la più pronta ad accettare un giornale quotidiano socialista, a saturarsi di esso, a 
procurargli uno smercio esteso e costante? Senza dubbio quella di Milano. […] 
 
Ma, si potrebbe opporre, a queste mie idee, in questo modo tutta l’Italia da Firenze in giù resta tagliata 
fuori della nostra azione; in questo modo i paesi che più avrebbero bisogno della nostra propaganda 
sarebbero quelli più di tutti lasciati all’oscuro. 
Sissignori, rispondo io. L’Italia da Firenze in giù è per il socialismo un muro solidissimo e per ora incrollabile; 
da Firenze in su è un muro che cade da tutte le parti e che con altre due buone spallate bene e a tempo 
assestate finirà coll’andare a terra. Nell’Italia meridionale lasciamo che lottino i nostri sparsi compagni coi 
giornali settimanali, colla propaganda individuale, con tutti i mezzi che il terreno arido e ribelle alla coltura 
socialista può offrire. Il giornale quotidiano deve esser conseguenza, non causa dello sviluppo del partito; 
quando lo sgretolamento sarà cominciato anche nel Mezzogiorno – e ce ne vorrà del tempo perché 
incominci, - quando gli sforzi dei nostri pochi compagni avranno cominciato ad aprire la breccia nel campo 
nemico, allora sentiranno essi stessi il bisogno di un giornale quotidiano e se lo creeranno. […](1) 

 
 

Da “La Giustizia. Organo regionale dei socialisti emiliani”, 19 aprile e 31 maggio 1896, firmato “Un Travet”, riprodotto 
in Opere di Gaetano Salvemini, IV Il Mezzogiorno e la democrazia italiana, Vol. II, Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 3-8 
 
Note 
(1) Il giornale, con il nome Avanti!, sarà poi impiantato a Roma e uscirà (direttore Leonida Bissolati) il 25 dicembre 1896.   
(2) Ignazio Travet (“travetto”, “travicelletto”) è il protagonista di una commedia in lingua piemontese "Le miserie d'Monsù 
Travet" scritta da Vittorio Bersezio (intellettuale liberare, eletto deputato della Sinistra costituzionale per la circoscrizione 
elettorale di Cuneo tra 1865 e 1870) e pubblicata nel 1863 (tradotta in italiano nel 1871) e disponibile su Youtube all’URL 
https://www.youtube.com/watch?v=ujE6w8Yt9Pc&feature=relmfu (parte prima) e 
https://www.youtube.com/watch?v=BWz8WEy0w8o (seconda parte). Il Travet «nella commedia di Bersezio è un impiegato 
pubblico che sul posto di lavoro subisce le vessazioni di un capoufficio che lo odia, vive la continua frustrazione di vedere cani e 
porci venir promossi prima di lui e svolge compiti monotoni e ripetitivi. Ciononostante nelle proprie mansioni è diligente, 
puntuale, e affronta il dovere con vero spirito di sacrificio; per di più nemmeno a casa le cose vanno meglio, per il signor Travèt, 
visto che anche lì subisce maltrattamenti da parte di moglie, figli e domestica. Così il travet diventa per antonomasia il piccolo 
burocrate dedito tanto al proprio lavoro quanto all'ingoiare rospi con modestia. Una figura che anche a centocinquant'anni di 



distanza dalla prima de "Le miserie d'Monsù Travet" non è certo sparita. Una parola bella e incisiva che veramente può 
impreziosire un discorso» (https://unaparolaalgiorno.it/significato/travet). 

 
Gaetano Salvemini, Come organizzare la lotta politica (1897-98) 
 
Qui abbiamo raccolto (riducendo per motivi di spazio) alcuni interessanti scritti del 1897-98 in cui Salvemini, «il più 
colto e il più armato» dei socialisti (secondo Filippo Turati), critica la situazione del partito, la sua strategia, e 
suggerisce alcune linee di metodo che hanno ancora oggi forte attualità. Nel 1897-98, dopo aver insegnato latino in 
una scuola media di Palermo, dal 1896 Salvemini è professore di Storia e Geografia nel Liceo Torricelli di Faenza. 
Qui Salvemini ricorda l’importanza degli studi socio-economici e statistici, suggerisce di cercare i voti non con 
promesse elettorali irrealizzabili ma con un lavoro che dia priorità all’economia e alla politica amministrativa, per un 
partito fatto di lavoratori, ben formati, con forte coscienza politica, portatori di una cultura politica nuova, 
responsabilizzati e capaci di agire in autonomia, per una lotta di classe focalizzata su temi concreti e organizzata – 
come sostenuto già da Giuseppe Ferrari – nei diversi «ambienti sociali» (gli spazi della socialità storicamente 
definitisi) d’Italia: localmente, nei territori, a livello regionale e cittadino. 
 

 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, dipinto a olio su tela (293×545 cm), 1901 (oggi al Museo del Novecento di Milano 

 
Un comune dell’Italia meridionale: Molfetta, 1897 
 

Vorrei in questo studio descrivere le condizioni economiche, politiche ed elettorali di una città, che conosco per 
esservi nato e vissuto a lungo per averne seguito sempre anche da lontano lo sviluppo. 
Già da parecchio tempo il Turati ha osservato che finché non avremo un buon numero di lavori speciali, in cui sieno 
minutamente descritte le condizioni economiche delle singole regioni italiane, e le forze e i programmi dei partiti 
borghesi locali, e lo stato intellettuale e morale della popolazione, la questione della tattica e della propaganda 
resterà sempre allo stesso punto: noi continueremo nei congressi e nei giornali a parlare di grande e piccola 
proprietà, di colonato, artigianato e così via; ma quando un organizzatore vorrà fare qualcosa di pratico, bisognerà 
sempre che dimentichi le discussioni teoriche, metta da parte le decisioni dei congressi, e “si arrangi” da sé, 
provando, sbagliando e riprovando. 
La ragione per cui questi lavori speciali, tanto necessari, si fanno aspettare, è che sono estremamente difficili. […] 
tutto sta ad aver coraggio e a cominciare. Ed io comincio. 
 
1. Sguardo generale. La gente di mare 
 

I paesi dell’Italia meridionale si possono dividere in due grandi classi: paesi di grande e paesi di piccola proprietà. I 
primi occupano l’interno della penisola e sono a coltura estensiva e dànno i deputati agrari, la banda vile e abbietta 
dei deputati eternamente ministeriali. I secondi si trovano lungo la costa e fasciano quasi la penisola di una cintura 
larga in media una ventina di chilometri, spesso interrotta dalla grande proprietà; sono a coltura intensiva e dànno 
deputati di tutti i partiti; se deputati meridionali d’opposizione vi sono, e specie d’opposizione radicale, vengono da 
questi paesi. 
Fra i paesi di piccola proprietà tengono certamente il primo posto quelli della costa pugliese da Barletta in giù. A 
distanza quasi eguale da Barletta e da Bari si trova Molfetta. 
La popolazione è di 37.000 abitanti e può dividersi all’ingrosso in tre categorie: marinai, cittadini e contadini. Su 
10.000 maschi superiori ai quindici anni, circa 3000 son marinai; 4000 cittadini; 3000 contadini. Elettori iscritti 2522. 



Dei marinai è inutile occuparsi: il partito socialista non li conquisterà mai. Vivono per tre quarti dell’anno sull’acqua, 
hanno un dialetto loro speciale, i loro conti li fanno sempre in monete borboniche, non vivono nel mondo. […] pochi 
giorni dopo il matrimonio, se ne va con la paranza al “viaggio”. E il viaggio vuol dire andarsene per sei e più mesi a 
pescare nel golfo di Gaeta, a Corfù, nell’Egeo, fino al Mar Nero. 
Con questa gente non c’è da fare e non ci sarà mai da fare completamente nulla. […] Del resto non stanno male, 
economicamente parlando. La completa libertà di pesca in un mare ricchissimo come l’Adriatico, i captali limitati 
necessari a metter su una parenza, […] 
 
 
2. Quelli che vivono dei campi 
 

Veniamo ai contadini. 
Contadini per modo di dire, perché nessuno di essi abita in campagna, ma tutti passano la notte e i giorni festivi in 
città. È questo un fatto della massima importanza, che distingue nettamente la condizione dei contadini nostri dai 
contadini del resto d’Italia, e che, come vedremo, può fornire al nostro partito mezzi di agitazione altrove impossibili. 
[…] Tutta la popolazione dei contadini va dunque divisa in quattro categorie: braccianti, massai, proprietari, fittavoli.  
[…] 
 
6. La “curée” dei professionisti. Fisiologia dei partiti 
Quando nel 1860 fu fatta la cosidetta Italia una, e furono concesse le stesse libertà e le stesse istituzioni alla 
Lombardia e alla Sicilia, sulla costa pugliese grandi proprietari agrari o industriali non c’erano. I lavoratori erano 
ignorantissimi e incapaci di qualsiasi azione politica. Non c’era che la borghesia professionista laica, che potesse 
occupare il Comune e creare il deputato. […] Dal 1860 in poi, però, i professionisti crescevano sempre […] Siccome la 
professione libera non era rimunerativa abbastanza, cercavano un posto stipendiato dal Comune: cercavano di 
essere medici condotti, avvocati del dazio, ingegneri municipali, maestri nelle scuole comunali, scrivani, ecc. Ma 
questi posti erano tutti occupati da quelli che li avevano presi nel 1860. […] I sinistri vinsero naturalmente dopo il 
1876. Andati al Comune, cambiarono più impiegati che poterono, e mangiarono più che poterono. […] Frattanto il 
sorgere delle industrie faceva venir su la classe operaia, avida di entrare nel campo politico. Professionisti 
disoccupati e operai si unirono insieme e costituirono il partito radicale. La crisi dell’84 […] nel 1891 caddero i sinistri 
e vinsero i radicali.  
Grandi speranze, gran gioia fra gli operai. Quanti operai entrarono nel Consiglio comunale? Nessuno. Furono tutti 
professionisti, capimastri, appaltatori, commercianti tronfi, ambiziosi e ignoranti. Naturalmente, primo atto fu il 
cambiamento di molti impiegati, che del resto se lo meritavano per le porcherie commesse sotto i sinistri. Secondo 
atto la conquista della Congregazione di carità. Terzo atto, l’alleanza del Municipio radicale col Seminario vescovile, 
che dà in mano al Municipio le nomine dei professori, i quali appoggiano nei loro benefattori. E siccome i professori 
sono quasi tutti preti, così questi preti e i loro parenti appoggiano il Municipio radicale. […] 
Gli operai stomacati dei radicali, sospettosi dei monarchici, sono incerti e cominciano a sfiduciarsi della politica. […] 
 
7. Suggerimenti pratici 
A questo studio pratico pongo fine con un’osservazione pratica. […] Io credo che l’andata dei deputati in questi paesi 
produca più male che bene. Molti dei nostri compagni confondono l’agitazione con la propaganda. Le masse pugliesi 
non hanno bisogno di essere agitate dai discorsi dei deputati. 

 
Da Critica sociale, 1 e 16 marzo, 1 prile 1897, firmato Un Travet, riprodotto in Opere di Gaetano Salvemini, IV Il Mezzogiorno e la 

democrazia italiana, Vol. II, Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 9-26 
 

Il partito socialista di Imola, 1897 
 

Nelle elezioni generali del marzo passato noi riportiamo molte vittorie, ma anche tre sconfitte: perdemmo le 
posizioni di Palermo, di Napoli, di Imola. […] 
Pochi, però, si sarebbero aspettata la caduta di Andrea Costa ad Imola; […] Quali sono le cause di quella sconfitta? 
[…] Come si spiega quest’assurdo di un’amministrazione socialista, che aumenta il dazio di consumo e l’imposta sul 
bestiame? 



I socialisti imolesi si giustificano osservando che, mentre le spese municipali crescevano e per il determinarsi di nuovi 
bisogni derivanti dallo sviluppo della civiltà e per la politica del Governo che, specie negli ultimi anni, non ha fatto se 
non scaricare molti servizi pubblici sulle spalle dei Comuni senza fornirli delle rendite necessarie, l’amministrazione 
comunale, invece, si vedeva chiusa la via all’aumento della tassa di famiglia e della sovrimposta di terreni e fabbricati 
dalla ostilità continua della Giunta provinciale amministrativa, costituita, come tutti sanno, di elementi reazionari 
nominati e pagati dal Governo. Stretta, quindi, dalle difficoltà finanziare, combattuta dall’autorità tutoria, 
l’amministrazione ha dovuto appigliarsi al solo partito che restava ed ha inasprito le imposte che cadono sui 
lavoratori. 
A proposito, poi, dell’aumento del dazio consumo., che è certo lo scandalo maggiore, va notato che esso per quindici 
mila lire è fenomeno automatico derivante dall’aumento della popolazione cittadina; l’inasprimento poi, di 20.000 
lire introdotto nel bilancio del 1895 fu causato dalla legge Sonnino del 22 luglio 1894; […] perché il Governo, quando 
trattò di fissare la quota governativa, la ridusse al minimo possibile e gettò tutto il resto sulle spalle dei Comuni. 
Imola da questa operazione perdé L. 9741 sul dazio consumo e L. 4500 sulla tassa di ricchezza mobile. […] 
Questo ragionamento non regge a una critica seria. […] è vero […] le amministrazioni eterodosse, debbono lottare 
non solo con le disastrose condizioni dei bilanci comunali, ma anche colla partigianeria e colla malafede, spesso 
sfacciata e ributtante, dei prefetti e delle Giunte provinciali. Questo lo sappiamo tutti e c’insegna che noialtri 
socialisti dobbiamo essere molto cauti nelle nostre promesse amministrative; nella nostra propaganda, anzi, 
dobbiamo insistere continuamente sull’idea, che, finché non avremo distrutto… legalmente lo Stato accentrato 
com’è oggi e non avremo ottenuto la completa autonomia comunale, noi potremo far pochissimo a favore dei 
lavoratori, se avremo nelle nostre mani il Municipio. 
Ma la mancanza di autonomia, se ci spiega perché il nostro partito in Imola non abbia potuto far del bene, non ci 
spiega perché abbia dovuto fare il male. Ad assestare il bilancio sconquassato non c’era altra via che aumentare il 
dazio consumo! E sia; ma quando un’amministrazione socialista è arrivata a questo punto, il suo posto non è più nel 
palazzo municipale. Quando […] abbiam visto che è impossibile farlo senza abbandonare il nostro programma e 
senza peggiorare le condizioni dei lavoratori, che pretendiamo di rappresentare, allora non ci resta che abbandonare 
il posto ai conservatori e magari metterci sul terreno francamente rivoluzionario; si entra in lotta col prefetto, ci si 
dimette, ci si fa sciogliere; e allora vengano pure i beniamini del signor prefetto ad aumentare il dazio consumo; ma 
non noi! La nostra abilità, e in genere di tutti i partiti che non sieno composti di idioti, deve consistere non solo nel 
saper salire al potere, ma anche nel saperne scendere a tempo opportuno con la fronte alta e con la bandiera nostra 
spiegata al vento.   
Questo i socialisti di Imola non l’han capito: essi non han capito che i Municipi per noi debbono essere trincee di 
combattimenti fierissimi e persistenti e non sedie imbottite su cui appoggiare senza spasimi le nostre emorroidi. Essi 
han cercato sempre, per quanto era in loro, di evitare ogni lotta coll’illustrissimo signor prefetto, per farsi perdonare 
il peccato di esser socialisti. E così han finito a poco a poco col perdere ogni coscienza dei loro doveri più elementari, 
col dimenticare completamente che, operando male, essi compromettevano non solo se stessi, ma anche tutto il 
nostro partito: e sono arrivati a compiere degli atti che fanno addirittura stupire per la loro incredibile incoscienza. 
Di tali atti avremo purtroppo a citarne più d’uno in questo disgraziato lavoro; per ora ne riporterò uno solo; che dà la 
misura di tutti. In quest’inverno passato il nostro partito si è fatto iniziatore di un’agitazione per la refezione 
scolastica. Anche i socialisti d’Imola ci han pensato, e la amministrazione comunale ha creduto che fosse venuto 
finalmente il tempo di ricordarsi un po’ del programma minimo; ed ha stanziato pel bilancio del ’98 duemila lire 
annue per la refezione. Lasciamo andare la burletta di stanziare 2000 lire per almeno 500 alunni: date le tristi 
condizioni del bilancio, lo stanziamento prendiamolo come una semplice affermazione di principi e contentiamoci. 
Ma qui sta il bello. Il prefetto si oppone alla nuova spesa, appunto perché essa afferma un principio, che a lui non 
garba. L’amministrazione, di fronte alla ripulsa del prefetto, invece di insistere sulla deliberazione e magari 
raddoppiare per protesta le 2 mila lire – quale migliore occasione per farsi sciogliere? – si fa piccina piccina, entra in 
trattative col prefetto, e finalmente i contendenti si accordano a far restare le duemila lire in bilancio, ma non come 
spesa fatta direttamente dal Comune, bensì come sussidio a quel comitato cittadino, che si formerà allo scopo di dar 
la colazione agli alunni poveri. È il concetto borghese della beneficienza, che col beneplacito dei socialisti caccia di 
nido il concetto socialista della refezione municipale. […] 
Difetto di vera coscienza socialista […] malattia che travaglia il nostro partito in ottanta su cento dei paesi d’Italia. […] 
Invece di fare della propaganda concreta, dimostrando ai suoi uditori gl’interessi che dividono gli operai dai padroni, 
il propagandista, non avendo intorno a sé né operai né esempi di lotte, scivola facilmente nelle disquisizioni generali, 
che non concludono niente: parla dell’Africa, del concentramento della ricchezza, del parassitismo, dei cavalieri 



dell’Annunziata, dell’evoluzione – questa non manca mai, - pizzica delicatamente il chitarrino del sentimento, si fa 
applaudire; e quando s’è sgolato per un’ora, ha fatto un mondo di male. Nella sua cicalata il socialismo è diventato la 
cosa più bella e più semplice di questo mondo; il socialismo è come il paradiso di Napoleone III, dove ci s’arriva da 
tutte le religioni; tutti possono essere socialisti, ricchi e poveri, studenti e operai, professionisti e impiegati; basta 
aver buon cuore, credere nell’evoluzione, essere molto intelligenti, desiderare la rigenerazione di tutto l’universo 
abitato e disabitato, sentirsi pronti a soffrire per l’Idea. 
E tutti diventano socialisti. Accanto a buonissimi elementi, che son naturalmente socialisti: garzoni di bottega, 
artigiani, proletari, braccianti, entrano nel partito il figlio scapestrato, che ha il babbo troppo severo, lo studente 
bocciato, l’avvocatino che ha lo scilinguagnolo sciolto, il professore che aspetta il posto governativo, il fallito 
perseguitato dai creditori – i falliti oramai in Italia sono una vera e propria classe sociale – lo spostato licenziato o 
non licenziato da uno dei tanti nostri istituti secondari. È gente pronta a fare una dimostrazione e ad andare in 
carcere; e in periodo elettorale lavorano per delle nottate intere a copiar circolari, a far indirizzi, ad attaccare 
manifesti per le strade; e, in un momento rivoluzionario, più d’uno sarebbe capace di morire eroicamente, 
difendendo una bandiera rossa. E, salvo rare eccezioni, che ci son date specialmente dagli avvocati, essi, finché non 
abbiano trovato da cambiar opinione e da star meglio, sono socialisti sinceri, profondamente sinceri; perché la loro 
lotta di classe la combattono anch’essi, povera gente, contro il padre tirchio, contro i debitori inesorabili; il loro solo 
errore è di credere che la lotta di classe, in cui si trovano impigliati essi, sia la stessa lotta di classe che nel resto del 
mondo gli operai organizzati combattono contro i capitalisti. 
Quando l’oste vuol fare lo stufatino di lepre e non ha lepre, ci mette il gatto; così noi, volendo fare a tutti i costi lo 
stufatino socialista, in mancanza della lepre proletaria che non c’è o ci sfugge, abbiam cucinato del gatto borghese; 
piccolo, magro, se si vuole, ma borghese. È una parte della borghesia che s’incarica di combattere contro la 
borghesia per conto del proletariato. 
Si formano così delle organizzazioni socialiste, nelle quali la spina dorsale operaia o manca o è oppressa dalla ciccia 
piccolo borghese. Sono circoli numerosissimi! Trecento, quattrocento, cinquecento soci, e a ogni adunanza se ne 
ammettono nel Circolo dei nuovi, senza discussione, su proposta di due compagni. Tutti questi circoli, poi, riuniti 
insieme, danno i 25 mila socialisti organizzati, che figureranno, e faran venire la tremarella ai conservatori, nei nostri 
congressi. Di tanti soci, appena una quindicina pagano regolarmente le loro quote; i più non sanno nemmeno di 
essere iscritti nel Circolo; alle adunanze prendon parte, sì e no, una trentina di habitués. Domando la parola per fatto 
personale! Protesto vivamente contro l’affermazione del compagno x, perché è contraria alla evoluzione! Ritiri la 
parola offensiva! È inutile occuparsi di questo, perché la piccola proprietà è destinata a scomparire! L’adunanza di 
stasera non è valida per mancanza di numero legale! Oh, per dio, ma parlerai sempre tu, stasera? – Di discussioni 
pratiche non se ne fanno mai; si formano facilmente delle piccole cricche, le quali si combattono alla sordina tra di 
loro; a poco a poco alcuni, più energici o più stupidi fra tutti, prendono il sopravvento nelle adunanze, e finiscono col 
far la pioggia e il sereno; gli operai autentici si stancano di quelle adunanze, dove si dura a discutere fino alle due 
dopo mezzanotte sulla punizione da infliggere a un compagno che, nel cantare l’inno dei lavoratori, ha fatto una 
stecca nei signori per cui pugnammo; il Consiglio nazionale è chiamato continuamente ad occuparsi di questioni 
personali e di pettegolezzi puerili e ridicoli. E questo è, in ottanta paesi su cento, il partito socialista dei lavoratori, 
che vuol arrivare alla proprietà collettiva per mezzo della lotta di classe. […] 
Quando si tratta di questioni generali, che interessano tutta la nazione - è questo il caso delle lotte politiche - in un 
paese analfabeta e balordo come l’Italia, è difficile trascinare il pubblico alla lotta; […] in Italia il signor Tutti non ha 
nulla da fare col signor Me. Nella desolante ignoranza di tutte le classi sociali italiane, il concetto dei legami che 
uniscono l’individuo alle generalità non esiste; qui la lotta di classe astratta non dà noia a nessuno; bisogna far la 
lotta contro quella classe determinata che si trova in quel paese, anzi contro quelle certe persone che si chiamano 
così e così e vivono così e così. Se voi concretizzate le questioni, se le localizzate, se le personificate, quella stessa 
gente che prima sarebbe restata indifferente davanti a un terremoto universale, si appassionerà ora per una 
questione di un soldo. […] Bisogna, dove è possibile, dedicare tutta la propria attività a fomentare le lotte 
economiche, che riguardano interessi chiari e immediati; […] Dove la lotta economica non è possibile, ivi bisogna 
trovarle un surrogato, il quale non sarà mai la lotta politica. Qui è necessario dedicarsi con tutta l’anima alle lotte 
amministrative e considerare le lotte politiche come un corollario di quelle. […] 
Il nostro attuale programma minimo amministrativo è assurdo, perché suppone un municipio astratto, nel quale si 
deve introdurre una serie di riforme astratte. […] 
Un programma minimo amministrativo fissato dal congresso e generale per tutta Italia è un assurdo: i programmi 
amministrativi debbono cambiare da paese a paese: lì si tratterà di abolire una banda musicale, altrove di 



sopprimere il sussidio alla festa annuale del santo patrono, altrove di fare un lavatoio pubblico, e così di seguito. È 
necessario che ognuno faccia da sé, adattandosi alle condizioni locali, senza aspettare i lumi del congresso, che non 
può darli. 
Tutto questo richiede uno studio minimo, lungo, paziente, che pochi si sentono voglia di fare. A che perdere una 
settimana di tempo a studiare un contratto d’appalto, quando in dieci minuti su un opuscolo di un soldo ci si mette 
in grado di fare una bella conferenza sulla socializzazione delle miniere? È vero che nell’uditorio non ci sono né 
padroni né operai minatori, ma appunto per questo tutti si troveran d’accordo e applaudiranno e diventeranno 
socialisti; […] invece a parlar di tariffe daziarie, dopo una settimana di studio, c’è da veder dividersi l’uditorio in due 
parti e volar le panche per aria; che gusto ci può essere a farsi scavezzare il collo, mentre è tanto più facile farsi 
applaudire? […] 
Conquiste ne faremo poche, ma saranno buone e sicure; […] ma avremo dei piccoli nuclei socialisti, omogenei, 
compatti, coscienti, i quali, come le vergini della parabola, sapranno aspettare lo sposo, e in un momento 
rivoluzionario - per carità, non parliamo di questo! I socialisti elettorali conquisteranno tutto legalmente – e in un 
momento rivoluzionario sapranno imporsi colla forza morale e trascinarsi dietro le masse. Seguendo una via diversa 
avremo certamente circoli apparentemente popolati e moltissimi voti nelle elezioni; ma quando lo sposo verrà, 
quella gente si farà trovare colle lampade spente e, o scapperà a nascondersi nelle cantine, o, se qualcosa farà, lo 
farà a vanvera e manderà tutto in rovina. 
In molti paesi d’Italia, […] dobbiamo avere il coraggio di adattarci a restare minoranza fino a tempi migliori. Questi 
tempi migliori verranno o quando le condizioni economiche locali sieno mutate; oppure quando il partito, diventato 
maggioranza vittoriosa nei luoghi più fortunati, dia mano forte alle minoranze sorelle degli altri luoghi, perché 
possano prevalere  sui partiti avversi […] Ma perché in tempo opportuno il partito possa fare il suo dovere, bisogna 
che si conservi puro e cosciente; e io son convinto che, specie nell’Italia centrale, ogni eccessivo aumento del 
numero dei socialisti sia un fenomeno tutt’altro che consolante; bisogna prendere tutte le precauzioni perché non 
avvenga e, dove è avvenuto, bisogna combatterlo. 
Tutta questa riforma nella composizione del partito, nei sistemi di propaganda, nelle maniere di lotta, come abbiam 
detto, non può essere opera di un momento né può esser data da un voto di congresso; ma il congresso qualcosa 
può fare per preparare e facilitare la riforma. […] bisogna che il congresso affermi che dovere dei socialisti è 
occuparsi della lotta economica con maggiore alacrità […] fissi i criteri generali da seguire nelle lotte amministrative 
[…] faccia un obbligo per la stampa regionale di occuparsi molto più delle questioni locali concrete […] deliberi che le 
statistiche dei socialisti organizzati ci dieno non solo i numeri secchi, ma anche le condizioni sociali a cui ciascun 
socialista appartiene; fissi che nelle lotte amministrative le liste nostre debbano esser formate almeno per tre quarti 
di operai autentici e al più per un quarto di borghesi; e dove ciò non sia possibile, consigli l’astensione dalla lotta, 
perché vuol dire che in quel luogo non c’è ancora una vera coscienza socialista; […] dia incarico al Comitato esecutivo 
di organizzare delle cattedre ambulanti di diritto amministrativo e di scienza finanziaria ad uso esclusivo degli operai, 
perché questi possano farsi una solida coltura giuridica ed economica, che li guidi nelle lotte locali. 
Se il congresso farà tutto questo, un gran passo sarà senza dubbio dato sulla via della riforma e della riorganizzazione 
del partito. Il tempo e l’ingresso nel partito di un numero sempre maggiore di operai e di contadini faranno il resto.  
Venendo ora a Imola, per le elezioni amministrative del maggio venturo par necessario che quanti dei socialisti 
imolesi sono convinti degli errori passati, e vogliono evitare errori futuri, si mettano fin da ora a lavorare per 
spingere il partito sulla nuova via. 
Bisogna anzitutto affermarsi su un programma, nel quale la lotta di classe non sia fatta solo a parole: sopprimere le 
5.000 lire di sussidi agli studenti secondari e universitari, le cui condizioni sono certo degne di commiserazione, ma 
non quanto quelle dei disgraziati dalle cui tasche le 5000 lire debbono uscire; iniziare trattative col Governo per 
sopprimere il ginnasio locale, al cui mantenimento il Comune concorre per più di 16.000 lire l’anno; i figli della 
povera gente non vanno a studiare latino, e i figli di quegli altri, se vogliono addottorarsi, la dottrina vadano ad 
acquistarsela nei paesi vicini e se la paghino; dedicare le precedenti 5000 lire e quest’altra possibile economia di 
16.000 lire e le 2000 lire già stanziate, a organizzare la refezione gratuita; proporre 20.000 lire di aumento nella 
sovrimposta sui terreni e fabbricati e nella tassa di famiglia e 20.000 lire di diminuzione nel dazio consumo sui generi 
di prima necessità; sopprimere tutte le opere pubbliche non strettamente necessarie, in modo da evitare qualunque 
nuovo debito. Non basta però il programma, bisogna trovare gli uomini. Per questo è necessario affermarsi su una 
lista esclusivamente socialista, distinta da tutti gli altri partiti, nella quale non dev’esser contenuto nessuno di quelli 
che han seduto per l’addietro in Consiglio, perché tutti senza distinzione si son mostrati assolutamente incapaci 
all’ufficio; nella nuova lista comprendere possibilmente tutti operai; […] organizzare al più presto possibile un corso 



di lezioni e di discussioni, in cui qualche persona competente, […] spieghi agli operai tutti gli errori passati, studii con 
loro il bilancio del Comune, ne discuta minutamente le cifre, dia delle nozioni di diritto amministrativo, cerchi per 
quanto è possibile di metter gli operai in grado di pensare da sé; […]  
Non so se il partito socialista imolese avrà il coraggio di mettersi per questa via; se l’avrà, le prossime elezioni 
amministrative saranno per esso la prova del fuoco; prova, dalla quale uscirà molto probabilmente sconfitto, perché 
tutti gli elementi infidi gli si rivolteranno contro; ma la sconfitta sarà onorata e vantaggiosa e noi ne usciremo 
purificati e capaci di riprendere con sicurezza di vittoria il nostro cammino verso l’avvenire.  

 

Da Critica Sociale, 16 agosto, 1 e 16 settembre 1897, firmato Un Travet, riprodotto in Opere di Gaetano Salvemini, IV Il 
Mezzogiorno e la democrazia italiana, Vol. II, Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 26-43 

 

La questione amministrativa a Torino e altrove, 1898 
 

La lotta contro le autorità tutorie, poi, è un dovere specialmente per i Consigli socialisti dei comuni come Milano e 
Torino, perché essi soli hanno la forza per obbligare il Governo a capitolare. Che effetto volete che faccia sul Governo 
la ribellione di Imola o di Colle Val d’Elsa? […] I comuni minori debbono per la loro debolezza stare sulla difensiva; in 
un caso solo essi potranno utilmente muovere all’offensiva; in un caso solo essi potranno utilmente muovere 
all’offesa: quando sieno stati preceduti dai comuni maggiori. 
Milano e Torino hanno il dovere di mettersi d’accordo e di muoversi primi; i comuni minori hanno il dovere di 
seguirli. Chi sa se la nostra agitazione non si trascinerebbe dietro anche parecchi dei comuni repubblicani e 
democratici e quei comuni borghesi, che si trovano per ragioni particolari in lotta con i prefetti. Quale opera più 
bella, più feconda, più rivoluzionaria di questa potrebbe desiderare il nostro partito? 
 

 Da Critica Sociale, 16 febbraio 1898, firmato Un Travet, riprodotto in Opere di Gaetano Salvemini, IV Il Mezzogiorno e la 
democrazia italiana, Vol. II, Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 45-52 

 

Contributo alla riforma del programma minimo, 1898 
 
Caratteri generali del programma 
La dichiarazione proposta da Turati al Congresso di Bologna e votata alla quasi unanimità a proposito del programma 
minimo è stata un gran passo verso la riforma del programma stesso. Il programma minimo noi l’avevamo compilato 
a caso, senza alcun concetto direttivo mettendo una riforma dopo l’altra, secondo ci venivano in mente; alla lista 
primitiva erano stati poi di tanto in tanto aggiunti alcuni articoli nuovi; […] 
Il primo paragrafo della dichiarazione di Bologna mi sembra che contenga un’idea che va rifiutata o almeno 
profondamente rettificata. 
 

Il programma minimo dei socialisti non è il loro programma di governo. Il socialismo non potrà cominciare ad essere attuato se non 
dopo la conquista dei pubblici poteri: nel che è da intendere, non già la conquista di qualche seggio o di qualche minore corpo 
deliberante, ma la presa di possesso, da parte del proletariato socialista, dei congegni fondamentali del potere politico… 

 

Queste parole fanno credere che il partito socialista, oltre il programma minimo, abbia un programma di governo, un 
programma massimo. Ora a me sembra che noi non abbiamo due programmi, uno minimo e uno massimo, uno di 
opposizione e uno di governo. Noi siamo convinti che la società capitalistica si trasforma e che resultato ultimo di 
questa trasformazione sarà la proprietà collettiva degli strumenti di produzione e di scambio e la sovranità 
economica e politica del proletariato. Questa concezione della evoluzione sociale ci suggerisce il metodo, che 
dobbiamo tenere nell’organizzare il proletariato in partito di classe, nel sollecitare e dirigere la trasformazione 
sociale, nel propugnare delle riforme immediate. Ora, il metodo, che ci guida nella escogitazione delle riforme 
immediate, non è diverso oggi da quello che sarà il giorno in cui noi, invece di essere all’opposizione, saremo al 
governo. E oggi e fra cento anni il metodo pratico del nostro partito sarà sempre lo stesso: partire dalle condizioni 
attuali della società in un dato momento, ed avendo sempre di mira il punto verso cui, secondo noi, la società 
cammina, proporre le riforme, che in quel momento possono essere ottenute per mezzo dell’opera diretta o 
indiretta del proletariato. 
La differenza fra oggi e il tempo, in cui il proletariato sarà padrone dei poteri pubblici, consiste in questo: che oggi è 
la borghesia quella che, obbligata da noi, fa le riforme; in avvenire saremo noi; oggi siamo obbligati alla virtù della 
temperanza; ma, come si vede, questa è differenza di grado e non di sostanza. […] 



Per tal modo non sarà impossibile, anche sotto il Governo socialista, che nei primi tempi, e magari per molti e molti 
anni, alcune forme di produzione e di scambio si sottraggano alla socializzazione, mentre altre sieno perfettamente 
socializzate. Così sarà possibilissimo che, almeno per i primi tempi, accanto all’antico latifondo espropriato e 
sottomesso al lavoro sociale, si conservino le piccole proprietà destinate ad essere a poco a poco assorbite 
pacificamente e dolcemente dalla proprietà collettiva, ma lasciate libere dal Governo socialista e non sottomesse alla 
espropriazione forzata, per le enormi difficoltà che la espropriazione simultanea di tanti proprietari dovrebbe 
superare. […] 
Col cambiare di luogo e di tempo le riforme da una classe possono passare in un’altra; […] In Inghilterra, dati i 
costumi del paese, la socializzazione della terra potrebbe essere per ora una riforma giuridica; in Sicilia è altamente 
rivoluzionaria. La classificazione delle riforme non ha quindi nulla di assoluto, ma varia col variar degli ambienti 
sociali, nei quali noi portiamo il nostro lavoro di critica e di ricostruzione. […] 
 
III  
[…] “Son riforme socialiste tutte quelle che direttamente o indirettamente aumentano la potenza del proletariato e 
sollecitano la trasformazione del mondo capitalistico nel senso della socializzazione della proprietà privata” […] 
Prendendo, per esempio, alcune di quelle riforme, che vanno sotto il nome di umanitarie, è evidente che il partito, 
some partito, non deve occuparsi né di reprimere l’accattonaggio, fondando associazioni che dieno lavoro agli 
accattoni onesti, […] altre riforme, come la ricerca della paternità, la riforma dei brefotrofi (1), la istituzione di 
cooperative, il partito deve considerarle come riforme socialiste; perché la seduzione seguita da abbandono avviene 
quasi sempre per parte degli uomini borghesi contro le donne proletarie, e la legge per la ricerca della paternità 
sarebbe un mezzo per obbligare la borghesia a subire la responsabilità delle sue azioni; perché i bambini, che vanno 
ad essere ammassati nei brefotrofi, son tutti proletari; perché il movimento cooperativo in alcuni ambienti è l’unico 
mezzo per educare il proletariato ai primi principii della solidarietà; e così di seguito. […] Io non potei intervenire al 
Congresso di Bologna per moltissime ragioni, e fra le altre, perché non avevo i quattrini per pagarmi il viaggio; per 
questo e perché non è stato ancora pubblicato il resoconto del Congresso, e perché il bollettino giornaliero 
dell’Avanti! fu fatto molto male, non son riuscito a farmi un’idea chiara delle opinioni sostenute nel Congresso a 
proposito dei caratteri generali delle nostre riforme. La sola cosa che mi pare di aver capito è che il Congresso 
ritenne, seguendo la teoria di Turati, che le nostre riforme immediate (programma minimo) non sono socialiste. 
Queste parole han bisogno di essere spiegate. 
Se con esse si vuol dire che le riforme immediate non sono il socialismo, siam d’accordo; anzi si deve dire che 
nessuna riforma socialista, immediata o lontana, legale o rivoluzionaria, è il socialismo. Il socialismo traspare in tutte 
ma non si ferma in nessuna; esso non è un insieme di riforme determinate, ma, come innanzi abbiam detto, è un 
metodo informatore. 
Se con le parole in questione si vuol dire che le riforme immediate […] possono essere, per fini diversi dai nostri, 
sostenute anche da partiti diversi dal nostro, anche su questo siamo d’accordo. […] in parecchi Comuni la borghesia è 
arrivata per conto suo a riforme, che nel resto del mondo sono e saranno ancora per chi sa quanto tempo 
domandate dai socialisti. In Italia poi in questi giorni assistiamo allo spettacolo comico – nel paese di Pulcinella il 
comico non manca mai – dello Stato che per mezzo del ministro della Guerra compra e vende il grano a prezzo di 
costo, mentre i socialisti che vogliono su per giù la stessa cosa sono messi in galera. Per questo io non riesco a capire 
quelli che vogliono un programma pratico essenzialmente socialista. Questo è assolutamente impossibile; […]  
    
Nella questione militare non è necessario domandare la pace universale e l’abolizione degli eserciti per distinguerci 
dagli altri partiti e dimostrarci socialisti. Questo si può fare domandando molto, ma molto meno. Per esempio, dal 
momento che un esercito c’è, noi socialisti, pur aspirando ad abolirlo, e pur non rinunziando ad abolirlo a tempo 
opportuno – su questo bisogna insister sempre – noi vogliamo che, di fronte alla coscrizione militare, tutti sieno 
uguali, borghesi e proletari, ricchi e poveri; vogliamo che gli studenti universitari, i figli della borghesia non restino 
esenti dal servizio militare durante il periodo di studi, perché, se dalla coscrizione è danneggiato lo studente, è 
danneggiato anche l’operaio, e non è giusto pensar solo a far i comodi del primo e non anche quelli del secondo. […]  
Quando la borghesia comincerà a sentire anch’essa, come il proletariato, il peso del servizio militare, quando dovrà 
sacrificare anch’essa i suoi interessi, i suoi affetti, le sue occupazioni al mostro del militarismo, allora diventerà un 
po’ antimilitarista anch’essa, e non applaudirà più con tanto entusiasmo al richiamo delle classi incaricate di fucilare i 
contadini siciliani. […] Un radicale più o meno legalitario domanderebbe che gli ufficiali non potessero andare armati 
fuori servizio, per evitare alterchi fra cittadini e soldati e malumori fra la nazione e l’esercito nazionale… non regio*.  



 
* Come diavolo mai l’anno scorso venne in mente al [socialista Andrea] Costa di appoggiare la proposta di Imbriani per chiamare 
l’esercito non regio ma nazionale? Ma l’esercito è bene che si chiami regio, come il lotto, come gl’impiegati, come la questura, 
come tutto ciò che di sudicio c’è in Italia. Il Costa doveva invece proporre che fosse intitolato regio anche il debito pubblico. 
 
Note 
(1) Istituto (diverso dall’orfanotrofio) che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati o in pericolo di abbandono. 
 

Da Critica Sociale, 16 aprile e 1 maggio 1898, firmato Un Travet,  
riprodotto in Opere di Gaetano Salvemini, IV Il Mezzogiorno e la democrazia italiana, Vol. II, Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 52-64 


