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«Probabilmente con criteri più larghi ragio-

na Nitti, che vuole, e non lo tace, non già al 

Governo alcuni di noi, ma il Laburismo al 

Governo e ci invita a prepararci» (Filippo 

Turati ad Anna Kuliscioff, 12 ottobre 1918)1. 

 

«L’unico che possieda astuto talento e fecon-

dità di risorse per poter diventare, quando 

che sia, il capo della nuova falange socialde-

mocratica» (L’Idea Nazionale, 18 gennaio 

1919. Il periodico nazionalista giudica in 

questi termini la figura di Francesco Saverio 

Nitti, dimessosi da ministro del Tesoro e 

prossimo ad assumere la carica di presidente 

del Consiglio)2. 

 

«Con simile controllo è proposito della Con-

federazione di conseguire un miglioramento 

dei rapporti disciplinari tra datori e prendi-

tori d’opera e aumento della produzio-

ne» (affermazione della Confederazione Ge-

nerale del Lavoro, ripresa nel decreto-legge 

del 19 settembre 1920 con cui il presidente 

del Consiglio Giovanni Giolitti, durante l’oc-

cupazione delle fabbriche, istituisce la Com-

missione paritetica CGdL-Confindustria in-

caricata di formulare proposte per attuare il 

controllo operaio sulle aziende)3. 

 

Nel sostenere che il contenuto più sostan-

ziale del Biennio rosso è stato un movimento 

di classe oggettivamente improntato ad una 

radicalizzazione riformista, può essere utile 

specificare alcuni criteri di fondo che giusti-

ficano in questo contesto l’utilizzo del termi-

ne riformismo. Nello sforzo di comprensione 

politica soprattutto di fasi come il Biennio 

rosso, segnate da fenomeni di maturazione 

nella classe subalterna di livelli crescenti di 

coscienza di classe, la progettualità e la pras-

si riformiste, variamente formulate, tendono 

ad essere ricondotte alla funzione di espe-

diente, di trucco per deviare il corso della 

lotta di classe da traguardi rivoluzionari o 
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