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Nel sindacato trovai l’ambiente adatto al mio spirito: in esso potevo 

svolgere non solo una più efficace opera di propaganda, che non fra 

le donne, ma mi si offriva la possibilità di raggiungere qualcosa di 

concreto a favore delle classi lavoratrici: costituii una lega di mestiere, 

guidai diversi scioperi, mi incontrai nelle campagne con quei rudi 

lavoratori verso i quali mi sentivo trasportata quasi istintivamente in 

quanto il mio spirito si rivolgeva di preferenza a chi sentivo più 

debole, più indifeso, più bisognoso di aiuto. 

 

Argentina Altobelli 

  

 



INTRODUZIONE 

 

 

     Il presente lavoro si propone di ricostruire il profilo biografico di Argentina Bonetti 

Altobelli, inserendo la sua vicenda esistenziale nel contesto del più generale sviluppo 

dell’organizzazione sindacale e dell’esperienza politica di cui lei fu tra i protagonisti più 

autorevoli. Attraverso lo svolgersi della sua opera politica e sindacale, strettamente 

connessa alla sua vita privata e familiare, è possibile rivivere le tappe fondamentali della 

storia italiana tra Ottocento e Novecento e coglierne alcuni degli aspetti più importanti, 

quali il processo di politicizzazione e sindacalizzazione di massa e la nascita dei primi 

partiti moderni, l’emergere della questione femminile, la mobilitazione della classe 

bracciantile, le numerose difficoltà dello Stato liberale nell’affrontare le nuove 

emergenze sociali e lo sviluppo della prima legislazione sociale. 

 

     Argentina Altobelli è stata uno dei personaggi di rilievo della scena politica e sociale 

italiana, nei primi venti anni del Novecento, per diversi motivi. È doveroso citare, tra 

essi, la sua poliedricità, dote non comune a quei tempi, che le ha permesso d’impegnarsi 

contemporaneamente su più fronti, da quello della militanza socialista a quello 

dell’attività sindacale, dall’impegno per la causa dell’emancipazione femminile 

all’attenzione rivolta alle categorie di lavoratori più svantaggiati. La sua azione 

sindacale e politica assume una valenza particolare se si tiene in considerazione il 

contesto in cui si è sviluppata, ovvero all’interno di organismi e istituzioni dove solo 

pochissime donne potevano avere accesso e in un momento storico in cui a esse erano 

ancora negati molti diritti. 

 

     Nonostante l’evidente merito e l’abbondanza di tratti peculiari, che rendono la 

Altobelli uno dei punti di riferimento più originali nel panorama dei dirigenti sindacali 

nell’Italia d’inizio Novecento, essa è stata ignorata dalla storiografia sino alla fine degli 

anni Settanta, quando si è avuto un rinnovato interesse per la sua vicenda e, più in 

generale, per la tradizione socialista riformista, di cui è stata una delle principali 

esponenti. 

 

     Il primo capitolo si apre con un’analisi della gioventù di Argentina: l’infanzia, 

durante la quale viene affidata alla famiglia dello zio paterno, i primi studi da 

autodidatta, i vari trasferimenti tra Bologna, Parma e Piacenza e gli studi alla Facoltà di 

Giurisprudenza. Ben presto emerge in lei la necessità di dedicarsi alla parte più oppressa 

della classe lavoratrice, ovvero i lavoratori agricoli e, in particolare, le donne dei campi. 

È proprio l’impegno a favore di queste ultime che la spinge ad aderire alla causa 

socialista e a definire ulteriormente i suoi ideali. L’attenzione si è poi concentrata sul 

suo ritorno a Bologna, dove entra in contatto con autorevoli esponenti del mondo 

repubblicano e socialista romagnolo e fa il suo ingresso nella Società operaia femminile. 

Questi sono anche gli anni in cui Argentina incontra l’uomo con cui condividerà il suo 

impegno politico e la vita di militante: Abdon Altobelli, che sposerà nel 1889.  

 

     Il secondo capitolo si concentra sui primi anni del Novecento, periodo in cui la 

Altobelli si dedica pienamente a un’incessante attività di organizzazione, entrando a far 

parte della Camera del Lavoro di Bologna, partecipando attivamente alla creazione delle 

leghe bracciantili e prendendo parte, nel 1901, al Congresso di costituzione della 

Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra. L’intensità del lavoro svolto da 

Argentina come dirigente provinciale è tale da portare alla sua elezione come 

Segretaria, nel 1906. Si è posto l’accento sulle difficoltà che incontra, assieme agli altri 

esponenti sindacali, nella gestione di una realtà composita come quella della classe 



lavoratrice agricola, divisa in più categorie e frammentata al suo interno. Negli stessi 

intensi anni, la Altobelli entra a far parte della Direzione del Partito Socialista, 

diventandone una dei dirigenti più autorevoli. Si sono poi prese in esame le 

caratteristiche della sua propaganda, basata, essenzialmente, su un’impostazione 

riformista, che attribuisce un valore fondamentale all’istanza organizzativa e 

all’istruzione. Altro aspetto peculiare è quello pedagogico ed educativo, incentrato 

sull’alfabetizzazione e mirato a costruire il socialismo dal basso.  

 

     Il terzo capitolo concentra la sua analisi sulla questione dell’emancipazione 

femminile, tema a cui Argentina aveva dedicato la sua prima conferenza agli esordi 

della sua attività. Anche in questo contesto, la sua opera si articola in più livelli: dalla 

tutela della donna lavoratrice alle tematiche civili quali il divorzio, l’istruzione e il 

diritto di voto. È stata posta particolare attenzione a una categoria di donne lavoratrici, 

le risaiole, nelle quali la Altobelli vede un esempio di militanza, di attivismo e di 

partecipazione alle lotte rivendicative. Proprio in virtù di questo contributo si fa 

sostenitrice, già a partire dal 1906, del diritto di voto alle donne senza distinzioni 

relative alle loro condizioni patrimoniali o al loro livello d’istruzione. In questi anni si 

distingue anche a livello internazionale, intervenendo, nel 1904, al Congresso generale 

dell’International Council Woman, nel quale si confronta con le esponenti socialiste 

tedesche, convincendosi maggiormente del fatto che le battaglie per l’emancipazione 

femminile debbano avvenire nell’ambito del più ampio processo di diffusione delle idee 

socialiste e di emancipazione dei lavoratori. 

 

     Nel quarto capitolo l’esame è incentrato sul percorso istituzionale della Altobelli, 

prima donna, assieme a Carlotta Clerici, a essere nominata in un organo consultivo dello 

Stato, il Consiglio superiore del lavoro. Riveste anche il ruolo, dal 1912 al 1920, di 

rappresentante dei lavoratori della terra come Consigliere di amministrazione e membro 

del Comitato esecutivo della Cassa nazionale infortuni. In questi contesti istituzionali, in 

cui emergono, ancora una volta, le sue spiccate competenze organizzative e giuridiche, 

la Segretaria non si limita all’attività di difesa dei diritti dei lavoratori agricoli, ma 

presta la sua opera anche alle questioni organizzative. 

 

     Il quinto capitolo si concentra sull’arco di tempo che scandisce le tappe di 

avvicinamento a quello che sarà il ventennio fascista: l’impresa coloniale della guerra di 

Libia, il primo conflitto mondiale, la delicata fase del dopoguerra. In questi anni il 

movimento socialista vive un dissidio, tra dirigenze sindacali e politiche, destinato ad 

aggravarsi ulteriormente. Argentina è impegnata in un ruolo di rappresentanza, poiché 

viene incaricata di rappresentare la Federterra al Congresso internazionale dei lavoratori 

della terra, ad Amsterdam, in cui presenta una relazione destinata a diventare uno dei 

documenti più significativi per la storia del movimento dei lavoratori della terra. L’altro 

documento a cui si è voluta dare particolare attenzione è l’articolo Fascista proletario, 

che la Altobelli scrive nel maggio del 1922 e nel quale è delineata la parabola dell’uomo 

che sarebbe divenuto il capo indiscusso del fascismo. Gli anni che seguono sono quelli 

in cui la Segretaria, in seguito allo scioglimento imposto dei sindacati e dei partiti 

politici, è costretta a ritirarsi a vita privata. Quest’ultima parte della sua esistenza è 

caratterizzata dalle difficoltà economiche, dai dolori personali e dall’emarginazione 

civile. 

  

     Alla Segretaria, col tempo, verrà riconosciuto il merito di aver condotto una 

moltitudine di donne e uomini, che vivevano ai margini della società, all’acquisizione di 

una coscienza civile e politica. Il suo messaggio, sempre rivolto alla difesa degli ultimi 

e degli oppressi, unito a uno straordinario lavoro organizzativo, ha contribuito a rendere 



concrete alcune delle più grandi conquiste delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli 

d’inizio Novecento. 
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CAPITOLO I 

GLI ANNI DELLA FORMAZIONE POLITICA 

 
 

1.1  La gioventù, la famiglia, gli studi 

     Argentina Bonetti
1
 nacque a Imola il 2 luglio 1866. A quel tempo l’Emilia Romagna 

faceva parte del Regno d’Italia da sei anni, poiché, nel 1860, si erano svolti i plebisciti, 

che avevano sancito l’annessione dei popoli dell’Emilia Romagna alla monarchia 

costituzionale del re Vittorio Emanuele II
2
. 

 

     I suoi genitori, Nicola Bonetti e Gertrude Galassi, erano permeati di idee liberali e 

sentimenti patriottici e alla loro influenza si deve l’ideale di riscatto sociale, che fu 

sempre presente nella sua attività politica e sindacale. Come lei stessa ricordava nelle 

sue memorie: “Quando io nacqui, il 2 luglio 1866 a Imola, mio padre – liberale di idee – 

che era a combattere per l’unità d’Italia e mia madre, di sentimenti patriottici, mi 

trasfusero nel sangue l’amore che, in quel tempo impregnava di sé l’aria, penetrando in 

ogni mente, per la libertà”
3
. 

 

     In seguito alla nascita della sorella Enrica, nel 1873, la piccola Argentina fu affidata 

alla famiglia dello zio paterno Domenico, un commerciante che inizialmente si stabilì a 

Bologna, successivamente si spostò a Piacenza e poi a Parma e infine fece ritorno nella 

città d’origine
4
. A Bologna la bambina continuò i suoi studi, dimostrando vivace 

interesse per diversi tipi di letture e scontrandosi spesso con gli zii, i quali, nonostante il 

loro affetto e la loro generosità, avevano un basso livello d’istruzione
5
. Essi, infatti, 

benché si compiacessero dell’erudizione della nipote, erano preoccupati per la sua salute 

cagionevole e cercavano, invano, di impedirle la lettura, soprattutto nelle ore notturne. 

Inoltre, su consiglio di Annetta, un’amica di famiglia che considerava le letture deleterie 

per l’animo della bambina, la mandarono a soggiornare per un periodo in campagna, col 

duplice scopo di fortificare la sua salute e impedirle di leggere, dato che le risultava 

impossibile procurarsi dei libri. La donna riuscì anche a convincerli a distruggere i libri 

che Argentina aveva accumulato con tanta fatica e la bambina, al suo ritorno, 

sperimentò il dolore di non trovare più il suo prezioso patrimonio
6
. 

 

     Il soggiorno in campagna le fu comunque utile per comprendere che la vita 

campestre non corrispondeva affatto a quella descritta nelle pagine dei suoi libri. La 

realtà era ben diversa: i lavoratori e le lavoratrici dei campi erano soggetti a una dura 

vita di fatica e stenti, sotto la minaccia costante della disoccupazione, costretti a vivere 

                                                           
1
 S. Bianciardi, Argentina Altobelli e la “buona battaglia”. Milano, Franco Angeli, 2012, p. 25. 

Argentina assumerà il cognome Altobelli dopo le nozze con Abdon Altobelli, come previsto dal codice 

civile dell’epoca. 
2
 N. Ciani, Fuori da un secolare servaggio. Vita di Argentina Altobelli. Roma, Ediesse, 2011, p. 25. 

3
 E. Palumbo, Se otto ore vi sembran poche… Donne nel sindacato agricolo in Italia (1904-1977), Roma, 

Ediesse, 2012, p. 60. 
4
 S. Bianciardi, op. cit., p. 25. 

5
 Ibidem. 

6
 S. Bianciardi, op. cit., p. 26. La signora Annetta, era la nipote di un cameriere del Papa. In virtù di 

questa parentela era un’autorità morale agli occhi dei familiari di Argentina. Fu in questo contesto che la 

ragazza iniziò a maturare un’avversione per la religione, soprattutto quando essa declinava in 

superstizione e in rassegnazione, presupposti per la permanenza delle condizioni misere delle classi 

popolari. 
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in locali privi della minima garanzia d’igiene, nei quali la loro dignità veniva 

continuamente calpestata
7
.  

 

     Nel 1881 si trasferì con gli zii prima a Piacenza e poi a Parma, città, quest’ultima, 

nella quale iniziò a frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. In questi anni si affacciò al 

mondo politico, entrando in contatto col gruppo di studenti repubblicani di Guido 

Albertelli
8
. I suoi primi approcci al mondo della politica non avevano ancora una 

precisa delineazione e più che altro erano imbevuti di sentimenti eroici e romantici 

verso le figure di Garibaldi e Mazzini, i due eroi sacri dell’Unità italiana; il suo 

entusiasmo, peraltro, era condiviso da molti giovani dell’epoca.  

 

     Argentina ricorda nelle sue memorie: “Fu a Parma che incontrai un nucleo di 

studenti repubblicani capeggiati da Guido Albertelli uno studente ed intelligentissimo 

mazziniano ardente, studioso appassionato, anima pura e nobile di giovane pensante. Io 

però ero infatuata degli scritti e dell’azione che esplicava Andrea Costa, sebbene 

adorassi Mazzini e Garibaldi come due eroi sacri alla mia devozione. L’opera di Andrea 

Costa mi appariva però più audace e complessa della dottrina di Mazzini perché 

l’idealismo sociale variava e completava i confini dell’idealismo”
9
. 

 

     Il suo battesimo politico avvenne proprio in un circolo mazziniano di Parma, nel 

1885, dove era stata invitata a tenere una conferenza sull’emancipazione della donna
10

. 

La partecipazione fu scarsa, più che altro circoscritta agli amici che avevano 

organizzato l’iniziativa, ma questa prima esperienza scoraggiante fu compensata, pochi 

giorni dopo, dai vari apprezzamenti riscossi in una successiva conferenza alla quale 

partecipò un numeroso pubblico di lavoratori e lavoratrici. 

 

     Fu in questo periodo che iniziò a maturare il passaggio dall’ideale mazziniano 

all’ideale socialista, anche se a lungo aveva tenuto unite le due dottrine. Come lei stessa 

ricordava: “Il confine fu varcato perché il sentimento di idee più larghe, più adatte 

all’umanità economicamente sofferente, e in special modo le donne dei campi, mi 

attrasse con tutto il fervore ardente e l’entusiasmo giovanile di fare qualche cosa di utile 

e di proficuo, ad una classe diseredata e specialmente per le donne, più ancora avvilite e 

sfruttate nella classe sociale”
11

.  

 

     A Parma, la giovane dimostrò la sua sensibilità verso l’umana sofferenza e il suo 

sostegno in favore degli ultimi, quando, durante l’epidemia di colera, prestò soccorso ai 

malati, collaborando con un comitato di signore per allestire una piccola Croce Rossa. 

In questa occasione riuscì a conquistare l’unanime stima sia dei suoi compagni 

socialisti, sia dei suoi avversari acquisendo, inoltre, discreta notorietà
12

. Il bisogno di 

non pensare solo a sé stessa e di compiere qualcosa che giovasse agli altri, unito allo 

                                                           
7
 Ivi, p. 27. 

8
 N. Ciani, op. cit., p. 36. Guido Albertelli era all’epoca uno studente d’ingegneria presso la stessa 

Università frequentata da Argentina. Egli passò dal movimento repubblicano al Partito Socialista, 

diventandone un esponente di primo piano, impegnandosi in un’attività d’intensa propaganda e 

organizzazione rivolta soprattutto ai contadini della Bassa Parmense.  
9
 A. Altobelli. Un alito di vita nuova. Scritti 1901-1942. A cura di S. Bianciardi, Roma, Ediesse, 2010, 

pp. 305-306. 
10

 S. Bianciardi, op. cit., p. 28. Secondo altri autori, come Franca Pieroni Bortolotti in Socialismo e 

questione femminile in Italia 1892-1922, Milano, Mazzotta, 1974, p. 105, la conferenza avvenne nel 

1884. 
11

 A. Altobelli, op. cit., p. 307. 
12

 S. Bianciardi, op. cit., p. 29. 
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spirito di sacrificio, la accompagnarono sin da allora e guidarono la sua opera per tutta 

la vita. 

 

     Per la maturazione del suo ideale socialista fu determinante il settimanale «Il Moto» 

di Andrea Costa – che suo zio paterno riceveva a Imola – il quale le permetteva di 

riflettere sulle problematiche del mondo del lavoro. Suo zio la incoraggiava e 

partecipava con grande entusiasmo ai convegni giovanili e alle conferenze, cercando di 

favorire la sua naturale inclinazione alla politica. 

 

     Il passo decisivo della sua vita di propagandista avvenne il 2 giugno del 1885, 

all’inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi presso Borgo san Donnino – 

l’attuale Fidenza – durante la quale venne invitata a parlare
13

. Così ricorda questa 

importante esperienza nelle sue memorie: “Tranne qualche rara attempata lavoratrice 

che vi partecipava col marito ero la sola giovinetta che sedessi fra tutti quei giovani 

ardenti di fede e lavoratori abbronzati dal sole e non so come fu che a gran voce 

unanime fui acclamata ed invitata a parlare e parlai. Ebbi un successo clamoroso di 

applausi, tutti vollero conoscermi davvicino e stringermi le mani e quella dimostrazione 

così calda e sincera mi rimase sempre impressa nella mente perché fu il primo passo al 

quale susseguì poi la mia vita di propagandista”
14

. 

 

     Nei mesi successivi ricevette numerosi inviti per tenere comizi in varie località del 

Parmense, dove ebbe l’occasione di entrare a stretto contatto coi contadini, facendosi 

conoscere e apprezzare perché mostrava vivo interesse per i loro problemi. Questi 

momenti furono decisivi per la sua formazione di socialista, poiché in breve tempo, 

diventò una vera e propria propagandista e i contadini del luogo si abituarono ben presto 

a vederla nei comizi, a fianco dei più importanti dirigenti socialisti. 

 

     In quegli anni, anche nel Parmense, si diffusero molte società operaie e di mutuo 

soccorso, che costituivano la più importante organizzazione per le diverse categorie di 

lavoratori. Inizialmente esse avevano un indirizzo moderato o interclassista, ma col 

tempo, si orientarono verso un associazionismo più politicizzato in senso repubblicano 

o socialista
15

.  

 

     Anche dal punto di vista politico si registrarono importanti novità, soprattutto per 

quel che concerneva l’allargamento del suffragio – sancito con la riforma elettorale del 

1882 – e l’elezione a deputato di Andrea Costa, promotore del Partito Socialista 

Rivoluzionario di Romagna. Tale partito, che si era costituito a Rimini nel 1881, pur 

mantenendo l’obiettivo finale della rivoluzione, concentrava la sua attività sulla 

propaganda fra le classi popolari e promuoveva l’organizzazione sindacale e 

cooperativa dei lavoratori
16

. 

 

     Gli anni Ottanta dell’Ottocento segnarono un momento fondamentale per il 

movimento contadino della Valle Padana. Infatti, mentre la crisi agraria e la bonifica 

accelerarono la penetrazione del capitalismo e la dissoluzione dei vecchi rapporti, le 

elezioni del 1882 diedero una grossa spinta alla propaganda socialista, che era destinata 

                                                           
13

 N. Ciani, op. cit., p. 37. 
14

 A. Altobelli, op. cit., p. 308. 
15

 S. Bianciardi, op. cit., p. 30.  
16

 Ivi, p. 31. 
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a estendersi all’intera area bracciantile. Nelle campagne italiane si avviò, quindi, 

l’azione sindacale moderna
17

. 

 

     I braccianti, sentendosi parte di un movimento, accrescevano la fiducia nelle proprie 

forze e la volontà di lottare contro i padroni sfruttatori. L’azione dei socialisti non si 

limitava a dare un’espressione a questo malcontento, essi andavano ben oltre, fornendo 

indicazioni organizzative e obiettivi concreti. In tal modo il singolo bracciante si 

riconosceva nelle aspirazioni socialiste e vedeva riconosciuta l’importanza della sua 

iniziativa e della propria capacità creativa, qualità che lo rendevano un vero e proprio 

militante
18

. 

 

     Argentina visse quegli anni, ricchi di tensioni sociali e di confronto, in cui il primo 

socialismo andava delineando le sue caratteristiche, cercando di assorbirne i principi e 

gli ideali e rendendo forte e definitiva la sua scelta. Così ricorda nelle sue memorie: 

“Armonia di pensiero, di fede, di cuori, di fraternità umana, ecco che cosa era il 

socialismo quando io lo abbracciai come una nuova religione […] religione umana che 

aveva un largo campo di restaurazione per l’umanità sofferente ed oppressa dalla 

potenza del capitale e dallo sfruttamento dei forti. E mi apparve tutta l’importanza 

dell’opera che si doveva svolgere ed alla quale io avrei potuto dare un modesto 

contributo”
19

. 

 

 

 

1.2  L’esperienza della Società operaia femminile 
 

     Nel 1886 Argentina lasciò Parma al seguito della famiglia, che si era spostata a causa 

delle attività economiche dello zio. A Bologna, città in cui rimase per molti anni, era già 

conosciuta per l’attività politica svolta nel Parmense e al suo arrivò entrò 

immediatamente in contatto con gli esponenti più noti e attivi del movimento 

socialista
20

. Ebbe così modo di sperimentare una realtà diversa: mentre i suoi vecchi 

compagni parmensi avevano un’attitudine idealista ed entusiasta, al contrario, i nuovi 

compagni bolognesi concepivano la pratica politica da un punto di vista più serio e 

maturo. La giovane fu ammessa a tutte le loro riunioni, entrò a far parte della Società 

operaia femminile, sorta al fianco di quella maschile, e fu nominata nel Consiglio 

direttivo dell’organizzazione.  

 

     La società operaia di Bologna era nata nel 1860 con una chiara impronta mazziniana, 

e perseguiva tra i suoi obiettivi la mutua assistenza, la promozione della cooperazione e 

l’educazione dei lavoratori. Nel corso degli anni Settanta dell’Ottocento si era occupata, 

fra l’altro, dell’obbligo dell’istruzione elementare gratuita, del suffragio universale, 

dell’inchiesta sulle condizioni lavorative delle donne e dei fanciulli e dell’abolizione 

della pena di morte
21

. La Società si era distinta soprattutto per le attività a favore 

dell’istruzione delle classi lavoratrici, le quali venivano incoraggiate alla lettura e allo 

studio. Tali attività, col tempo, avrebbero dovuto sostituirsi a vizi come il gioco o 

l’alcool, i quali, al tempo, erano molto diffusi tra i lavoratori; il fine era quello di 

sottrarli alla loro condizione di analfabeti e aiutarli a comprendere il concetto di dignità 

                                                           
17

 I. Barbadoro, Storia del sindacalismo italiano dalla nascita al fascismo, Vol. I La Federterra, Firenze, 

La Nuova Italia, 1973, pp. 127-128. 
18

 Ivi, p. 129. 
19

 A. Altobelli, op. cit., p. 305. 
20

 S. Bianciardi, op. cit., p. 32. 
21

 Ivi, p. 33. 
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umana, fondamentale per la formazione dello spirito di solidarietà. Quest’impronta, 

intrisa di spirito mazziniano, coincideva, sotto molti aspetti, con la concezione che 

Argentina maturava in quegli anni, ovvero l’elevazione economica, ma anche morale e 

sociale delle classi oppresse. 

 

     In questo primo periodo bolognese, infatti, ebbe modo non solo di dedicarsi alle 

questioni economiche correlate alla classe lavoratrice, ma anche di volgere la sua 

attenzione alla specifica condizione femminile. Il suo impegno diventò talmente 

coinvolgente da spingerla ad assumere la presidenza della Società operaia femminile
22

.   

La Società operaia di Bologna, da tempo, manifestava una propensione per la questione 

dell’istruzione e della formazione femminile; si registravano, infatti, diverse iniziative 

riconducibili all’argomento, come ad esempio la proposta di istituire una scuola 

professionale femminile
23

. 

 

     Anche in Italia acquistava spazio il movimento a favore dei diritti delle donne. Esso 

era nato intorno all’orientamento mazziniano negli anni post-unitari e registrava, ormai, 

una folta presenza al suo interno di donne socialiste. Il movimento per l’emancipazione, 

non ancora denominato “femminista”, era nato in ambito prettamente borghese e la 

partecipazione dei socialisti lo modificò, mettendolo dinanzi alla questione sociale, di 

cui esso non rappresentava che un aspetto
24

.  

 

     I principi secondo i quali la donna fosse inadatta a svolgere qualunque attività al di 

fuori della famiglia, avevano perso il loro valore per le donne che, ormai da tempo, 

venivano assorbite nel lavoro delle fabbriche e nei campi. Costrette dalla miseria a un 

durissimo doppio lavoro, in fabbrica o nei campi e nell’ambito domestico, le operaie 

erano inserite nelle catene produttive, prive di tutela e con salari inferiori agli uomini
25

. 

Perciò, per queste operaie e contadine, il termine “emancipazione” significava parità di 

salari e miglioramento delle condizioni di lavoro, assieme all’elevamento del livello 

d’istruzione. Argentina fu una delle esponenti socialiste illuminate a dar voce alle 

rivendicazioni di queste donne e il suo impegno nella Società operaia femminile fu solo 

uno dei primi passi in tal senso. 

 

     A Bologna conobbe alcuni esponenti di primo piano del mondo repubblicano e 

socialista romagnolo, tra i quali Aurelio Saffi, Federico Comandini e la profuga russa 

Olimpia Kutusoff, moglie di Carlo Cafiero, ed ebbe modo, ovviamente, di confrontarsi 

con loro e con le loro idee. Olimpia venne addirittura ospitata da Argentina, su espressa 

richiesta dei compagni, a casa degli zii
26

. L’incontro determinante però, fu quello con 

Andrea Costa, che lei così ricordava: “Conobbi finalmente Andrea Costa, il mio dio 

della fede e del mio entusiasmo; ma quale delusione provai al primo incontro. Io mi 

aspettavo una parola di elogio, di incoraggiamento per l’opera che con tanto entusiasmo 

davo al socialismo e invece egli guardandomi mi sorrise e mi disse: una ragazza come te 

deve fare all’amore e non occuparsi di politica perché è pericolosa e chissà dove 

potrebbe trascinarti. Rimasi ghiacciata, allibita e spensieratamente risposi che io la 

pensavo così e non potevo cambiarmi”
27

. 

 

                                                           
22

 Ivi, p. 34. 
23

 Ivi, p. 36. 
24

 F. Pieroni Bortolotti, op. cit., p. 25. 
25

 N. Ciani, op. cit., p. 42. 
26

 Ibidem. 
27

 A. Altobelli, op. cit., p. 309. 
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     Con quelle parole Costa, probabilmente, intendeva far capire alla giovane 

propagandista quanto la vita politica fosse piena di difficoltà, mostrando qualche 

perplessità di fronte a una scelta ritenuta inadatta per una giovane donna. Tuttavia, negli 

anni successivi a quell’incontro, il primo pensiero del politico fu smentito e il rapporto 

tra i due sarebbe sfociato in momenti di confronto, ma anche in un rapporto d’amicizia. 

 

 

 

 
 

 

1.3  L’incontro con Abdon Altobelli 
 

     I primi anni bolognesi furono anche quelli in cui si verificò un incontro destinato a 

segnare l’esistenza di Argentina: conobbe il suo futuro marito, l’uomo con cui avrebbe 

condiviso il suo impegno politico e la sua vita di militante. 

 

     Abdon Altobelli, che era più anziano di lei di diciassette anni, era un uomo di vasta 

cultura: allievo apprezzato di Giosuè Carducci e amico di Giovanni Pascoli e di Andrea 

Costa. Laureato in lettere all’Università di Bologna, aveva fondato il periodico «Pagine 

Sparse» ed era tra i fondatori e collaboratori del settimanale socialista «La Squilla»
28

. 

Egli era noto soprattutto per le novelle e i romanzi sociali, nei quali descriveva, con uno 

stile semplice, la parte più umile e sfruttata della popolazione. La scrittura, tuttavia, era 

un’attività secondaria e collaterale rispetto al suo ruolo d’insegnante, a cui si dedicava 

con impegno, sempre teso all’obiettivo di elevare il livello d’istruzione delle classi 

popolari e di contribuire al loro riscatto. Nella società operaia di Bologna, fu tra i 

fondatori della Lega per l’istruzione del popolo, che fu l’istituto precursore 

dell’Università Popolare
29

. 

 

     L’Università Popolare aveva come obiettivo la diffusione delle più importanti 

nozioni di scienze e di lettere alle classi popolari e borghesi che non erano in grado di 

accedere agli studi accademici. L’istituzione cercava di favorire, in tal modo, l’auto-

emancipazione delle classi lavoratrici sul piano culturale. Abdon fu tra gli insegnanti e 

tra i fondatori dell’Università, la quale, in seguito, si sarebbe avvalsa anche della 

collaborazione dell’Università di Bologna e del suo Rettore
30

. 

 

     L’incontro tra la giovane propagandista e il suo futuro marito avvenne in modo del 

tutto casuale. Argentina era addetta alla distribuzione dei giornali socialisti e tra gli 

abbonati figurava anche Abdon, che però lei non conosceva personalmente. Conosceva, 

però, il fratello di lui, insegnante presso la scuola di francese da lei frequentata. Quando 

il suo professore si ammalò, portò il giornale direttamente a casa di Abdon. Così 

descrisse l’incontro: “Era un uomo serio profondo di studi, simpatico nella 

conversazione e piacente sebbene non bello. Lo trovai diverso dagli altri, tanto diverso 

che mi penetrò nel cuore profondamente, ostinatamente. Ma io mi consideravo una 

donna da non poter amare perché mi ero data tutta ad una missione – ero una ribelle 

controcorrente e nessun uomo avrebbe potuto farmi sua”
31

. 

 

                                                           
28

 S. Bianciardi, op. cit., p. 37. 
29

 Ivi, p. 38. Nel 1900 la Società operaia decise di costituire, nei suoi stessi locali, l’Università Popolare 

Giuseppe Garibaldi, all’insegna del motto “Scienza è libertà”. 
30

 Ibidem. 
31

 A. Altobelli, op. cit., p. 310. 
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     Si sposarono nel 1889. A convincere la giovane, viste le sue perplessità per 

l’istituzione del matrimonio, che lei considerava un intralcio all’attività politica, furono 

le qualità del suo futuro marito: egli era un uomo colto, intelligente, dotato di apertura 

mentale e idee avanzate
32

. Abdon fu per lei non solo un compagno di vita, ma anche una 

sorta di maestro e di guida spirituale che la aiutò a completare e a perfezionare 

ulteriormente la sua formazione culturale. Non rappresentò un ostacolo per la sua 

attività, anzi, fu il suo primo sostenitore; capì che l’impegno politico e sindacale di sua 

moglie era una vocazione e che, come tale, costituiva una parte imprescindibile del suo 

carattere.  Non esitò a sostenerla e incoraggiarla nella sua militanza politica e sindacale 

e, soprattutto, non le rimproverò mai di sottrarre tempo e presenza alla vita familiare
33

.  

 

     Nel 1890 Argentina diede alla luce il primo figlio, Demos, e dopo due anni nacque la 

figlia, Trieste. Nella scelta dei nomi dei suoi figli, la Altobelli confermava un rimando 

ai suoi ideali: Demos come riferimento al concetto di popolo e Trieste come evidente 

richiamo irredentista. In seguito alla nascita dei due figli, Abdon dimostrò il suo 

sentimento disinteressato nei confronti della moglie, dissuadendola dall’idea di 

abbandonare la vita politica per dedicarsi alla famiglia. Fu lui a spingerla a riprendere 

l’impegno politico e sindacale e la aiutò a superare il senso di colpa che provava, come 

molte madri, nel distaccarsi dai suoi figli
34

. La convinse anche a superare il timore del 

giudizio dettato dalla convenzione sociale, che in quell’epoca prescriveva alle donne la 

priorità del compito educativo e familiare. 

 

     Tale aspetto viene confermato da lei stessa, nelle sue memorie: “La nostra luna di 

miele in perfetto accordo coi nostri pensieri si racchiudeva nella nostra modesta casetta 

ed io mi dedicavo interamente alla mia maternità: ma mio marito cercava di tenere 

accesa in me la fiaccola dell’ideale che aveva brillato di luce e mi portava giornali, libri 

adatti a maturare le mie idee, a tenere vivo il mio spirito combattivo e spesso mi diceva 

che non voleva che si spegnesse in me la bella fiamma delle mie idealità […] Questa 

sua condiscendenza nobile che sfidava il pregiudizio e le abitudini lo elevarono ancora 

più nel mio animo come uomo incomparabilmente superiore”
35

. 

 

     L’importanza della famiglia fu una costante nella vita di Argentina, che in tale 

istituzione riconosceva una sorta di embrione della società futura. Infatti, riuscì a trovare 

il modo di conciliare il suo impegno politico e sindacale con quello domestico e 

familiare di moglie e madre, che era altrettanto importante per lei, sino a far sì che i due 

piani, pubblico e privato, si riversassero l’uno nell’altro
36

. La sua sensibilità e la sua 

attitudine materna, si fusero con la tensione politica che l’animava da sempre; il suo 

vissuto familiare e la dedizione alla causa socialista diventarono quasi una cosa sola. 

 

     Inoltre, la dimensione familiare di moglie e madre contribuì ad approfondire la 

vicinanza che aveva sempre avvertito nei confronti delle lavoratrici agricole, le quali 

sommavano al lavoro nei campi il loro impegno nell’ambito domestico e nella crescita 

dei figli. 

 

                                                           
32

 S. Bianciardi, op. cit., p. 39. 
33

 Ivi, p. 40. 
34

 Ibidem. 
35

 A. Altobelli, op. cit., p. 311. 
36

 S. Bianciardi, op. cit., p. 40. 
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     La costante presenza di Abdon fu decisiva nel rapporto coi figli, che, tra l’altro, 

erano destinati a divenire anch’essi attivisti e militanti socialisti
37

. Argentina e suo 

marito riuscirono a creare una famiglia originale in molti sensi, nella quale i componenti 

erano uniti non solo dall’affetto ma anche dagli ideali politici, dalle passioni e dagli 

orientamenti culturali. Tale singolarità si riscontrava, soprattutto, nel ribaltamento dei 

ruoli concepiti dalla tradizione: lei era spesso lontana dalle mura domestiche per 

assolvere ai suoi impegni sindacali; lui rimaneva a casa a occuparsi dei figli, impegnato 

in una mansione che, a quei tempi, era considerata appannaggio esclusivo delle donne. 

 

     In un periodo storico come quello preso in considerazione, in cui si discuteva a 

livello internazionale sull’opportunità di poter ottenere maggiori diritti per le donne, 

Abdon Altobelli rappresentava l’esempio concreto del principio per cui si battevano le 

femministe di tutto il mondo
38

. 

 
 

                                                           
37

 Demos Altobelli (1890-1941) conseguì la laurea in giurisprudenza e si dedicò sin da giovane all’attività 

politica, spesso al seguito della madre nei giri propagandistici che lei era solita svolgere nelle campagne. 

Collaborò alla «Critica Sociale» e fu corrispondente da Bologna per l’«Avanti!». Nel 1914 fu eletto 

Consigliere Comunale a Bologna, nella Giunta presieduta da Francesco Zanardi, che fu il primo Sindaco 

socialista di Bologna. Anche Trieste seguì le orme materne; nel secondo dopoguerra fu tra le fila del 

Partito socialdemocratico, nel quale si occupò, tra l’altro, di attività assistenziali nell’ambito del Centro 

Italiano di Solidarietà Sociale. 
38

 N. Ciani, op. cit., 49. 
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CAPITOLO II 

LE LOTTE AGRARIE 

 
 

2.1 La Camera del Lavoro di Bologna 

     Nel 1892 nacque a Genova il Partito Socialista, con la denominazione di Partito dei 

Lavoratori Italiani, il quale si configurava come istanza centrale di collegamento delle 

varie leghe, società operaie e associazioni varie. Il congresso di Genova costituiva il 

naturale approdo dei gruppi che ruotavano attorno all’ideale socialista e il risultato di un 

lungo lavoro preparatorio che, da alcuni anni, si delineava attorno all’opera di Filippo 

Turati
1
. 

 

     Il movimento socialista emergeva come nuovo protagonista della scena politica 

italiana e si poneva al centro del processo di sindacalizzazione e politicizzazione che, tra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, coinvolgeva i ceti popolari. In quegli 

anni prendeva forma la dimensione istituzionale, sindacale e politica del movimento 

socialista, attraverso diverse forme organizzative, tra cui le camere del lavoro e le 

federazioni di mestiere
2
. 

  

     Con l’istituzione delle camere del lavoro si dava vita a degli organismi che si 

proponevano di assumere la rappresentanza dei lavoratori delle categorie industriali e 

agricole, a prescindere dall’orientamento politico. Le finalità di tali camere - stabilite 

negli Statuti - erano quelle di servire da intermediari tra domanda e offerta di lavoro, 

fare studi sulle condizioni generali del lavoro a livello nazionale e patrocinare gli 

interessi dei lavoratori in tutte le contingenze della vita. La funzione più importante 

rimaneva però quella del collocamento, che era stato anche la ragione per cui erano 

sorte tali organizzazioni
3
.  

 

     Nello Statuto veniva anche stabilito l’indirizzo apolitico dell’organismo, il quale non 

era uno strumento di lotta e non aveva, quindi, il compito di promuovere le agitazioni, 

bensì quello di mediare quando sorgevano motivi di contrasto. Questo comportamento, 

intriso di prudenza, si spiegava con la necessità di non dare pretesti al Governo, spesso 

incline a sciogliere le organizzazioni operaie, e di rispettare le correnti politiche 

democratiche, quindi non socialiste, che aderivano alle camere del lavoro e ne 

sostenevano le attività
4
. 

 

     Nel movimento rivendicativo che si era andato delineando in quegli anni, le camere 

del lavoro si mostravano in certi casi collaborative con le Federazioni di categoria, ma 

più spesso si sostituivano a esse, addirittura contravvenendo in modo aperto alle loro 

disposizioni, e colmavano diverse lacune presenti nelle loro attività
5
.  

 

     La Camera del lavoro di Bologna si costituì nel gennaio del 1893, sotto il patrocinio 

della Società operaia. In breve tempo vi aderirono 25 associazioni di mestiere, di mutuo 

                                                            
1 N. Ciani, op. cit., p. 50. 
2 S. Bianciardi, op. cit., p. 50 
3 I. Barbadoro, Storia del Sindacalismo italiano dalla nascita al fascismo, Vol. II La CGDL, Firenze, La 

Nuova Italia, 1973, p. 122. 
4 Ivi, p. 123. 
5 Ivi, p. 125. 
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soccorso e di resistenza dei lavoratori bolognesi. La Altobelli fu nominata nella prima 

Commissione esecutiva, della quale fece parte sino alla fine del 1894, e partecipò inoltre 

alle commissioni arbitrali. Nella Camera del lavoro poté svolgere un lavoro di 

propaganda molto più efficace di quello che svolgeva nella Società operaia femminile
6
.  

 

     L’attività pratica della Camera, in un primo momento, si focalizzò sul servizio del 

collocamento, gratuito e gestito dagli stessi operai; successivamente si occupò di 

arbitrato dei contrasti sociali, mediante le commissioni arbitrali, attraverso le quali le 

camere del lavoro intervenivano per comporre i conflitti di lavoro
7
.  A differenza delle 

altre camere del lavoro diffuse in ambito nazionale, quella di Bologna non subì la 

repressione durante la fase autoritaria crispina e la stretta reazionaria di fine secolo
8
. Ciò 

fu possibile grazie alla capacità dell’organizzazione di mantenere, negli anni, una 

condotta legalitaria e apolitica. 

 

     Gli avvenimenti di fine secolo, tuttavia, fecero perdere il carattere apolitico 

dell’istituzione e causarono un’evoluzione della Camera del lavoro di Bologna; la sua 

azione divenne sindacalizzata e politicizzata, in sintonia con le rivendicazioni socialiste, 

per quel che concerneva temi quali il salario, l’orario, le condizioni di lavoro e la 

legislazione sociale. L’organizzazione si caratterizzava e si distingueva, inoltre, per 

avere una connotazione non esclusivamente cittadina; essa, infatti, ricomprendeva anche 

i lavoratori delle campagne, che solitamente venivano trascurati nelle attività delle 

camere del lavoro
9
.  

 

 

 

2.2 Le leghe bracciantili 
 

     L’inizio del Novecento, che fu inaugurato dalla svolta liberale, costituì un momento 

decisivo per la diffusione e il consolidamento del movimento bracciantile
10

. 

 

     Nei decenni successivi all’Unità d’Italia la numerosa manodopera bracciantile era 

stata impiegata per la realizzazione della bonifica delle aree paludose della Valle 

Padana, in Emilia Romagna, nelle zone di Bologna e Ravenna, dove i braccianti erano 

impegnati nel lavoro in risaia. A unire questi lavoratori erano la vita in comune e il 

lavoro collettivo; essi, col tempo, sentirono di far parte di una categoria omogenea e 

costruirono una solidarietà sempre più marcata, diventando una vera e propria categoria 

produttiva
11

. 

 

     A far prevalere questo tratto d’omogeneità, nonostante le differenze inerenti alla 

provenienza sociale, erano le condizioni lavorative: la bonifica agiva come un crogiolo, 

riducendo tutti coloro che vi erano impegnati alla comune condizione di salariati 

sfruttati, costretti a vivere in una situazione d’oppressione, con lo spettro continuo della 

disoccupazione. Tutto ciò portava i lavoratori alla formazione di una coscienza di classe 

                                                            
6 S. Bianciardi, op. cit., pp. 47-48. 
7 Ivi, pp. 48-49. 
8 N. Ciani, op. cit., p. 55. Divenuto Presidente del Consiglio nel 1887, Francesco Crispi inaugurò una 

stagione di riforme dell’apparato amministrativo dello Stato all’interno di una cornice autoritaria. Nel 

1889 entrò in vigore il nuovo codice penale che, sebbene non vietasse esplicitamente le associazioni e lo 

sciopero, introduceva forti limitazioni. 
9 S. Bianciardi, op. cit., p. 50. 
10 Ivi, p. 52. 
11 N. Ciani, op. cit., p. 57. 
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che era sconosciuta agli isolati artigiani rurali. Lo stesso accadeva per i lavoratori nelle 

risaie, che giungevano dalle zone circostanti alla pianura del Po
12

.  

 

     La risaia e la bonifica erano perciò le zone destinate a diventare gli epicentri 

dell’organizzazione sindacale e delle lotte di rivendicazione. In Emilia Romagna, 

soprattutto, si sviluppò il centro nevralgico delle lotte agrarie. In questa parte del Paese, 

l’agricoltura delle terre nuove, nata dalla bonifica, era caratterizzata da scarsi 

investimenti, dalla povertà del patrimonio zootecnico e da condizioni in cui la domanda 

di lavoro era limitata e distribuita in maniera irregolare durante l’anno. Di conseguenza i 

braccianti non avevano un contratto continuativo, erano degli avventizi e non 

possedevano la minima capacità contrattuale
13

. 

 

     Negli anni Ottanta dell’Ottocento iniziarono a costituirsi le prime associazioni di 

braccianti, con l’intento di organizzare i lavoratori e dare un senso razionale alle loro 

proteste. Inizialmente apolitiche, si unirono poi al nascente movimento socialista, anche 

grazie alla propaganda di Andrea Costa
14

.  

 

     L’organizzazione tipica dei braccianti era la lega, che aveva compiti di resistenza e 

contrattazione salariale. Questo nuovo organismo, accoglieva al suo interno componenti 

di classi sociali diverse: piccoli proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti. 

Nonostante operasse in un tessuto sociale alquanto disgregato, come poteva essere 

quello rurale, la lega cercava di riunire queste componenti in un’ottica di organizzazione 

della manodopera disponibile sul mercato, con l’importante obiettivo di sottrarre agli 

agrari l’assunzione diretta
15

. 

 

     Soprattutto nel Bolognese, le leghe bracciantili erano presenti nelle prime agitazioni 

di massa e nei primi scioperi, durante i quali i lavoratori chiedevano aumenti del salario 

e condizioni di lavoro meno disumane
16

. Oltre alla soddisfazione delle esigenze 

strettamente rivendicative dei lavoratori, la lega interpretava i bisogni associativi dei 

singoli e divenne per il proletariato quello che il comune fu per la borghesia 

medievale
17

. All’interno della lega, i singoli braccianti venivano addestrati 

all’autogoverno, affinché scoprissero, attraverso le lotte per il lavoro, un nuovo 

traguardo di dignità umana. Alla classe bracciantile, la cui unica certezza derivava dalla 

costante miseria, era infatti rivolta la propaganda socialista, che oltre a proporre 

obiettivi di lotta immediati, offriva anche la prospettiva di un riscatto futuro, 

rappresentato, appunto, dal vincolo associativo che univa i lavoratori all’interno delle 

leghe.  

 

     Il campo d’attività delle leghe, dunque, non era circoscritto alla resistenza; esse 

intraprendevano diverse iniziative per elevare la preparazione politica e culturale delle 

masse, sia attraverso i corsi d’istruzione e le conferenze, sia attraverso la diffusione di 

giornali e la creazione di biblioteche
18

. 

 

                                                            
12 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra, pp. 55-56. 
13 R. Zangheri (a cura di),  Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra, 

1901-1926, Milano, Feltrinelli Editore, 1960, pp. XVII-XVIII. 
14 N. Ciani, op. cit., p. 57. 
15 E. Palumbo, op. cit., p. 38. 
16 N. Ciani, op. cit., p. 58. 
17 R. Zangheri, op. cit., p. XXIV. 
18 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra, p. 144. 
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     La stessa Argentina ne spiegava il funzionamento: “La lega deve pure rivolgere i 

suoi sforzi per l’istruzione dei soci, mercé la diffusione di opuscoli e stampati in genere, 

conferenze, lezioni e coi mezzi svariatissimi che possono servire alla elevazione morale 

dei lavoratori. I lavoratori debbono gettar via la pigrizia che li ha tenuti nell’ignoranza 

fino ad ora, ed approfittare dell’orario di lavoro ridotto ad otto ore, dedicando parte del 

riposo allo studio, alla lettura di giornali e libri, alla istruzione di sé stessi, a sorvegliare 

la istruzione e la educazione dei propri figlioli”
19

. Da queste parole è ben evidente nella 

Altobelli, ma più in generale nel socialismo riformista, la marcata concezione 

pedagogica ed educativa di cui i dirigenti del socialismo si facevano interpreti, ovvero il 

connubio degli strumenti di organizzazione e istruzione che avrebbero fornito alle classi 

lavoratrici quelle doti di preparazione, disciplina e solidarietà finalizzate al riscatto e 

all’auto-emancipazione. 

 

     Nei primi due anni del Novecento, in tutta Italia, si formarono 724 leghe di lavoratori 

agricoli; inoltre si costituirono le federazioni provinciali, soprattutto nella parte 

settentrionale del paese
20

. Argentina partecipò direttamente a questa fase sia coi suoi 

compagni della Camera del lavoro, sia con gli esponenti del Partito Socialista, 

impegnandosi nei comizi e nella costituzione vera e propria delle leghe di resistenza. 

 

     Era l’inizio di quello che lei stessa definì “il decennio glorioso dei lavoratori”. Nel 

primo biennio del Novecento, il movimento di rivendicazione dei lavoratori agricoli 

fissò una tappa fondamentale del suo crescente percorso di sviluppo, grazie all’aumento 

degli scioperi in tutto il territorio nazionale. Tale aumento trovava origine nella 

crescente rabbia dei braccianti dinanzi alle resistenze degli agrari, i quali non erano 

disposti a concedere nessun incremento salariale
21

.  

 

     Come scriveva Zangheri: “Una massa affamata, avvilita, lontana dalla vita dello 

Stato ed estranea allo stesso vivere civile, s’è destata e in pochi decenni ha conquistato 

migliori condizioni di esistenza. L’economia agraria è spinta in avanti, si amplia 

l’ambito della democrazia, suggestioni nuove pervadono il mondo della cultura e degli 

studi”
22

. 

 

     I successi delle lotte di questi primi anni del secolo ebbero anche un riscontro 

positivo nel rafforzamento e nella ramificazione delle organizzazioni sindacali del 

mondo agricolo, poiché nacquero le Federazioni provinciali delle Leghe, prima a 

Mantova e, successivamente, nelle altre province padane
23

.  

  

     Grazie all’impegno profuso come organizzatrice, propagandista e conferenziera, la 

Altobelli, in questo periodo, acquisì considerazione e visibilità, tanto da partecipare nel 

1901, in qualità di rappresentante della Lega dei contadini di Malalbergo, al Congresso 

di Costituzione della Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra. 

 

 

 

 

 

                                                            
19 A. Altobelli, op. cit., p. 120. 
20 S. Bianciardi, op. cit., p. 52. 
21 Ibidem. 
22 R. Zangheri, op. cit., p. XXV. 
23 N. Ciani, op. cit., p. 79. 
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2.3 La Federterra 

 
     Il Congresso che vide la nascita della Federazione Nazionale dei Lavoratori della 

Terra ebbe luogo a Bologna il 24 e il 25 novembre 1901. Esso segnava la tappa 

fondamentale di un processo che affondava le sue radici nell’evoluzione dei rapporti 

sociali, vissuti nelle campagne, durante il periodo successivo all’Unità d’Italia
24

. Il 1901 

fu un anno simbolo per quel che riguardava gli scioperi: in quell’anno, infatti, vi erano 

state 629 azioni di sciopero, finalizzate agli aumenti salariali e il movimento si era 

esteso, oltre alle tradizionali aree settentrionali del paese, anche in alcune zone 

meridionali
25

. L’organismo si costituiva, quindi, sotto la spinta del bisogno di dare una 

direzione unitaria al grande moto di scioperi agrari che aveva scosso le campagne 

italiane. 

 

     Presieduto da Andrea Costa, il Congresso si svolse sotto l’egida socialista, e non 

poteva essere altrimenti, poiché, come scriveva Zangheri: “Senza la propaganda 

socialista, elementare, mitica, ma appassionata, generosa, capace di dare un’anima, 

come allora si diceva, alle immediate rivendicazioni sindacali, i lavoratori della terra 

italiani, pure spinti dall’acutezza e gravità delle oggettive condizioni di lavoro, non 

sarebbero scesi nell’arena delle lotte sociali con la coscienza dei propri diritti e della 

posta in gioco […] Per il lavoratore della terra, il «socialismo» è cosa vicina e 

tangibile”
26

. 

 

     I delegati che parteciparono al Congresso provenivano, principalmente, dai territori 

dell’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dal Veneto, mentre la rappresentanza del 

centro-sud fu minima, a dimostrazione che l’asse portante era costituito dalla parte più 

evoluta del mondo agricolo, ovvero quella in cui si erano sviluppate le imprese 

capitalistiche più “moderne”
27

. 

 

     Nel primo Congresso fu stabilito lo Statuto della Federterra, i cui organi direttivi 

erano il Congresso, il Consiglio Nazionale, il Comitato Federale, il Segretariato e il 

Referendum. Lo Statuto disciplinava, inoltre, le attività della nuova organizzazione, tra 

le quali rivestivano notevole importanza la promozione della formazione delle leghe di 

resistenza, il coordinamento delle iniziative finalizzate all’elevazione delle condizioni 

economiche, morali e intellettuali dei lavoratori e la difesa del diritto di organizzazione, 

sciopero e boicottaggio
28

. 

 

     Tra le problematiche immediate che il nuovo organismo si trovò ad affrontare ci fu, 

indubbiamente, il problema dell’inquadramento, al suo interno, di categorie differenti, 

quali erano i braccianti, i mezzadri e i piccoli proprietari. Tale complessità avrebbe 

caratterizzato l’attività della Federterra nei decenni successivi e sarebbe stata all’origine 

di molte discussioni al suo interno
29

. La soluzione di compromesso fu che della nuova 

organizzazione avrebbero fatto parte tutte le associazioni agricole, distinte in due 

sezioni: una avrebbe raccolto le Federazioni provinciali dei braccianti e dei mezzadri, 

affittuari e piccoli proprietari, l’altra le cooperative agricole
30

. 

 

                                                            
24 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra, p. 120. 
25 R. Zangheri, op. cit., pp. XXVIII-XXIX. 
26 Ivi, pp. XXXV-XXXVI. 
27 N. Ciani, op. cit., p. 81. 
28 R. Zangheri, op. cit., pp. 390-391. 
29 N. Ciani, op. cit., p. 82.  
30 Ivi, p. 83. 
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     Un’altra questione discussa nel primo Congresso fu quella della socializzazione della 

terra, ricompresa nel dibattito, più generale, relativo all’inquadramento delle diverse 

categorie di lavoratori. Fu presentato, infatti, un emendamento che pose come 

condizione, per l’accoglimento delle diverse organizzazioni di lavoratori, l’accettazione 

dell’obiettivo della collettivizzazione della terra. Si aprì, in questo modo, uno scontro 

tra socialisti e repubblicani, che portò questi ultimi ad abbandonare il Congresso. La 

presenza preponderante dei socialisti permise l’approvazione dell’emendamento
31

. 

 

     L’idea della collettivizzazione era presente da tempo nell’ideologia socialista e si era 

sviluppata nei lunghi anni che avevano portato alla nascita del partito. Le lotte agrarie 

avevano avuto un grande slancio proprio perché i lavoratori della terra non solo 

combattevano per gli aumenti salariali, ma anche per la realizzazione di una nuova 

società socialista in cui la terra sarebbe appartenuta a tutti
32

. 

 

     Tuttavia, la battaglia per la socializzazione della terra si dimostrò poco lungimirante, 

poiché, se da un lato esprimeva le aspirazioni del bracciante, dall’altro non coglieva 

quelle del piccolo coltivatore diretto, il quale auspicava il possesso individuale della 

terra. Inoltre, era solo parzialmente connessa alle lotte rivendicative del collocamento, 

del salario e del patto colonico
33

. 

 

     Sempre in occasione del primo Congresso, la Altobelli prese la parola per richiamare 

l’attenzione dei partecipanti su due temi che, già da allora, costituivano il fulcro del suo 

impegno politico: chiese che fosse concessa facoltà di parlare alle donne che 

rappresentavano le leghe femminili e che il consesso si esprimesse a favore 

dell’estensione alle lavoratrici agricole delle tutele previste nel progetto di legge 

governativo sul lavoro delle donne e dei fanciulli
34

. Premette, inoltre, per l’istituzione di 

una Cassa di maternità che erogasse un sussidio alle donne in gravidanza, durante il 

periodo d’astensione dal lavoro, così come previsto dal progetto di legge di Anna 

Kuliscioff
35

. 

 

     Dopo il Congresso istitutivo, la Camera del lavoro di Bologna promosse 

l’organizzazione di due nuovi congressi, con i quali si giunse, a febbraio del 1902, alla 

costituzione di una Federazione Provinciale delle Leghe dei Lavoratori della Terra, di 

cui Argentina fu tra i fondatori. Sempre nel 1902, la Altobelli prese parte al Congresso 

di Imola del Partito Socialista, avvenimento, questo, che contribuì a consolidare il suo 

ruolo emergente all’interno del movimento socialista, ben oltre i confini del Bolognese. 

Iniziava, infatti, ad acquisire una crescente popolarità come esponente di rilievo 

nazionale per la capacità e le competenze dimostrate nella conduzione del lavoro 

propagandistico e organizzativo
36

. 

 

     Nei suoi primi anni di vita la Federterra conobbe uno sviluppo impetuoso, anche se i 

limiti posti dalle battaglie che avevano portato alla sua costituzione furono quelli che ne 

                                                            
31 Ibidem. 
32 Ivi, p. 84. 
33 E. Palumbo, op. cit., p. 55. 
34 S. Bianciardi, op. cit., p. 58. 
35 N. Ciani, op. cit., p. 75. Il progetto Kuliscioff, presentato alla Camera dal Gruppo parlamentare 

socialista il 2 dicembre 1900, prevedeva la giornata lavorativa di otto ore, il divieto d’impiegare la donna 

nel lavoro notturno, nei lavori insalubri e pericolosi, nell’ultimo mese di gravidanza e nel primo mese di 

puerperio. Stabiliva, inoltre, che la legge fosse applicata anche alle piccole industrie, alle industrie 

casalinghe, ai lavori in risaia e a ogni altro lavoro agricolo. 
36 S. Bianciardi, op. cit., p. 65. 
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avrebbero fatto registrare, in seguito, una battuta d’arresto
37

. Ciò avvenne come 

conseguenza dell’impreparazione della giovane organizzazione ma anche dell’estrema 

durezza della reazione padronale. Infatti, a fronte dell’espandersi degli scioperi e della 

forza che acquisivano le organizzazioni di resistenza dei braccianti, gli agrari 

compresero la necessità di darsi anch’essi un’organizzazione strutturata, posta a difesa 

della proprietà agricola
38

. Nel 1907, le associazioni di Ferrara, Rovigo, Ravenna e 

Parma fondarono una federazione interprovinciale, una sorta d’istanza di coordinamento 

della lotta contro le leghe, definita dai suoi stessi promotori come una “mutua 

antisciopero”
39

. 

 

     Le difficoltà, nei primi anni, si potevano riscontrare anche nell’incapacità di dare un 

assetto organizzativo a tutte le strutture locali e provinciali, le quali spesso continuavano 

a essere improntate a un’eccessiva improvvisazione e a una mancanza di coordinamento 

e di comunicazione tra leghe e organismi provinciali. Questi furono i motivi alla base 

del grande ridimensionamento nel numero degli iscritti, tanto che si passò dai 152.000 

del 1901 ai 45.000 del 1903
40

. 

 

     La conseguente diminuzione contributiva portò alla trasformazione della Federterra, 

durante il convegno di Mantova del 1904, in semplice Segretariato di resistenza. 

Quest’ultimo, dismesse le funzioni di direzione, si limitava a compiti di coordinamento 

degli organi locali e provinciali per la resistenza, l’emigrazione interna e la 

disoccupazione e a compiti di rappresentanza del proletariato agricolo presso le 

assemblee legislative e le altre istanze sindacali
41

. 

 

     Dal 1904 si segnalavano una ripresa delle agitazioni e un aumento degli scioperi che 

si conclusero con esito positivo; ma a questa ripresa non corrispose l’efficienza del 

Segretariato, il quale continuava a essere affetto dalle difficoltà economiche e dalla 

mancanza di risorse materiali che avevano penalizzato il lavoro di propaganda
42

. Carlo 

Vezzani, che dirigeva l’istituzione, si dimise e successivamente si aprì un confronto sul 

destino dell’organizzazione, che si concluse con la decisione di trasferire la sede del 

Segretariato nazionale da Mantova a Bologna e con la nomina di un Comitato esecutivo 

di tre membri, tra i quali vi era la Altobelli. Vezzani si era espresso in suo favore, 

richiedendo che venisse delegata della corrispondenza e Argentina, nonostante 

un’iniziale riluttanza, accettò l’impegno
43

. 

 

     Il ruolo che le fu affidato sanciva il riconoscimento dell’intensa attività di 

propaganda e di organizzazione che aveva compiuto negli anni precedenti, durante i 

quali si era distinta per il pragmatismo e per il grande lavoro educativo svolto nei 

riguardi delle masse rurali
44

. 

 

 

 

 

 

                                                            
37 E. Palumbo, op. cit., p. 56. 
38 Ibidem. 
39 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra, p. 164. 
40 N. Ciani, op. cit., p. 95. 
41 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra p. 167. 
42 S. Bianciardi op. cit., p. 99. 
43 Ibidem. 
44 Ivi, p. 100. 
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2.4 Alla guida della Federterra 
 

     Il 7 aprile del 1906 si aprì a Bologna il secondo Congresso nazionale dei lavoratori 

della terra, il quale, dopo la parentesi del Segretariato di resistenza, riacquistava la sua 

veste di Federazione nazionale. Il Congresso, aperto dalla Altobelli, vide la 

partecipazione di tutte le federazioni provinciali dei lavoratori della terra aderenti e di 

401 leghe, con 328 rappresentanti
45

. 

 

     Nello stesso Congresso, Argentina fu eletta Segretaria, arrivando così ad assumere la 

guida del movimento dei lavoratori della terra, dopo anni di lavoro svolto come 

propagandista. Iniziò, dunque, un periodo d’intensa attività lavorativa, anche perché, in 

questi stessi anni, le furono affidati incarichi e responsabilità sempre maggiori 

nell’ambito del Partito Socialista
46

. Nel Congresso di Roma del 1906 fu eletta nella 

Direzione del partito, entrando così a far parte del gruppo dirigente nazionale
47

. 

 

     Tra gli obiettivi che la Altobelli si pose come segretaria della Federterra, ci fu quello 

di eliminare gli antagonismi tra le varie figure del mondo del lavoro agricolo, in modo 

da poter compattare le varie tipologie lavorative in un unico soggetto che fosse in grado 

di contrastare la categoria padronale. Questa molteplicità era di continuo ostacolo al 

raggiungimento della stabilità del proletariato agricolo; la stessa Argentina e gli altri 

organizzatori furono costantemente guidati dal criterio d’unificazione e dalla ricerca di 

un interesse comune a tutte le diverse categorie
48

. 

 

     Come Segretaria proseguì la sua opera di propagandista e organizzatrice, 

continuando a svolgere comizi nel Bolognese - territorio che ormai era venuto a 

configurarsi come epicentro propulsivo del movimento dei lavoratori della terra - e 

proseguendo l’attività di pubblicista sulle pagine di «La Squilla», il quale era divenuto, 

nel 1906, l’organo ufficiale della Federterra
49

. Anche nel ruolo di massima dirigente 

nazionale del sindacato, fu capace di adempiere contemporaneamente a più compiti, non 

soltanto fornendo gli orientamenti e le strategie necessarie da una posizione distaccata, 

ma occupandosi in prima persona anche delle mere questioni pratiche e organizzative, 

essendo presente fisicamente nelle varie zone protagoniste degli scenari di 

rivendicazione. 

 

     In quanto esperta organizzatrice con una pluriennale esperienza 

sull’associazionismo, Argentina non smise mai di evidenziare la necessità d’improntare 

la gestione amministrativa delle leghe a criteri di trasparenza e semplicità e di fornire 

consigli e indicazioni per il loro buon funzionamento. Come lei stessa scriveva: “Prima 

di fare un’agitazione o una lotta, si dovranno esperire pacifiche trattative, le quali 

consistono in riunioni fra le due rappresentanze dei lavoratori e dei proprietari, da farsi 

davanti ad un’autorità […] Se i proprietari si ostinano a non voler riconoscere il diritto 

dei lavoratori, e questi trovano opportuno combatterli con uno sciopero, prima di 

proclamare lo sciopero la lega dovrà darne avviso alla Federazione Nazionale e 

chiederne il parere, senza di che si esporrà al pericolo di non avere la solidarietà degli 

altri lavoratori”
50

. È ben evidente, da queste sue parole, la preoccupazione di costituire 

                                                            
45 Ivi, p. 106. 
46 Ivi, p. 108. 
47 Ivi, p. 109. 
48 A. Altobelli, op. cit., pp. 24-25 
49 S. Bianciardi, op. cit., p. 132. 
50 A. Altobelli, op. cit., p. 110. 
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un’organizzazione sindacale che fosse ben strutturata e improntata a principi di 

solidarietà. 

 

     Le leghe, che erano le strutture organizzative di base della Federterra, si trovarono ad 

assolvere a molteplici funzioni: la rappresentanza professionale, la lotta per 

l’ottenimento di maggiori retribuzioni e più ampi diritti, la promozione della 

cooperazione e dell’alfabetizzazione. Non a caso, attorno alle leghe nacquero diverse 

istituzioni, come le strutture per il collocamento, le cooperative, le biblioteche e gli 

spacci alimentari, che costituivano una vera e propria rete solidaristica a sostegno 

dell’emancipazione dei lavoratori
51

. 

 

     Tra i vari problemi che la Federterra si trovò ad affrontare, la questione 

dell’organizzazione mezzadrile occupava un posto di rilievo. A differenza dei 

braccianti, i mezzadri non costituivano una categoria orientata verso l’organizzazione, 

dal momento che si differenziavano nelle aspettative e nei valori di riferimento, 

soprattutto per il fatto di avere una diversa collocazione nel processo di produzione. Il 

mezzadro aveva un rapporto continuativo col concedente e si trovava in uno stato di 

subordinazione, che lo rendeva soggetto a pesanti ricatti. Tale condizione subordinata 

influenzava il suo comportamento sindacale e politico
52

. Il mezzadro, inoltre, era legato 

affettivamente alla sua casa e aspirava all’acquisto della terra sulla quale lavorava e 

abitava. Era obiettivamente difficile organizzare la classe mezzadrile e farne emergere 

la coscienza solidaristica con le altre categorie agricole; era complicato persino 

utilizzare l’arma dello sciopero, perché poteva avere delle conseguenze fortemente 

negative.  

 

     Si ritenne necessario, nonostante queste differenti caratteristiche, confederare nella 

Federterra la classe mezzadrile, basandosi sulla comune forma di sfruttamento 

capitalistico a cui erano sottoposti tutti i soggetti della classe lavoratrice agricola
53

.   

 

     La collaborazione tra braccianti e mezzadri, ma più in generale tra le diverse 

categorie di lavoratori, fu messa alla prova in occasione dei grandi scioperi organizzati 

nel 1906 e nel 1907 ad Argenta, un comune del basso Ferrarese. In quest’area i 

proprietari terrieri praticavano già da tempo la compartecipazione, la quale assegnava ai 

braccianti lotti di terra da coltivare, senza nessuna trasformazione del sistema di 

conduzione dei terreni
54

.  

 
     Ad Argenta il contenzioso raggiunse ben presto forme drammatiche, in quanto con 

l’estensione della compartecipazione ai braccianti, si erano ridotte le occasioni di lavoro 

per i giornalieri; i dirigenti sindacalisti della Camera del lavoro dell’Argentano decisero 

perciò di promuovere lo sciopero, dopo il fallimento dei negoziati coi proprietari 

terrieri. L’agitazione durò più di un mese e si giunse alla firma di un concordato, con il 

quale veniva stabilito che la distribuzione delle terre da affidare in compartecipazione 

avvenisse attraverso Uffici di distribuzione composti sia da lavoratori che da proprietari. 

Questo accordo fu però rinnegato dalla maggior parte dei proprietari, i quali si 

rifiutarono di comunicare l’entità dei loro possedimenti agli Uffici
55

. Lo sciopero 

riprese, col sostegno della Federterra, nonostante l’indirizzo di quest’ultima fosse 

riformista e non rivoluzionario. 

                                                            
51 S. Bianciardi, op. cit., p. 138. 
52 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra, p. 266. 
53 S. Bianciardi, op. cit., p. 141. 
54 N. Ciani, op. cit., p. 117. 
55 S. Bianciardi, op. cit., p. 146. 
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     Le dimensioni degli scioperi, suscitarono una grande eco in tutta la Nazione. I 

lavoratori agricoli abbandonarono i campi e il bestiame per più di tre mesi; riuscirono a 

essere compatti e a respingere le provocazioni e le azioni di crumiraggio, con la 

consapevolezza di dover affrontare una situazione di miseria crescente. L’episodio fu 

vissuto come un evento epico nel movimento sindacale italiano, tale da suscitare la 

reazione del Governo, il quale mandò nell’Argentano carabinieri, fanteria, cavalleria e 

bersaglieri, con il compito di proteggere gli episodi di crumiraggio e di accudire il 

bestiame che era stato lasciato senza controllo
56

. 

 

     La Altobelli si recò personalmente ad Argenta, in rappresentanza della Federazione 

Provinciale Bolognese delle Leghe dei Lavoratori della Terra, per prendere in custodia i 

figli degli scioperanti, che le famiglie del Bolognese si erano offerte di ospitare. 

Nacque, dunque, intorno a questa vicenda, una catena di solidarietà e di coinvolgimento 

che riguardava non solo altre famiglie di lavoratori, ma anche le famiglie del 

circondario
57

.  

 

     La Segretaria seguì passo per passo ogni avvenimento del lungo sciopero di Argenta, 

riportandone le cause e le fasi con vari articoli. Così scriveva nel 1907, sulle pagine di 

«La Squilla»: “Non è più lo sciopero che interessi solo un comune, né solamente una 

parte di lavoratori; ma per le ragioni che lo hanno provocato, per la resistenza ostinata e 

irragionevole dei proprietari sorretta dagli altri capitalisti nel proposito di scompaginare 

le organizzazioni e rendere indiscutibile il privilegio della proprietà, questo sciopero è 

diventato una lotta di tutti i lavoratori, contro le prepotenze dei proprietari che non 

vogliono riconoscere i diritti e la dignità del lavoro”
58

. E ancora: “Lo sciopero 

d’Argenta ha una pagina nuova e grandiosa per l’Italia. Tutti i bambini degli scioperanti 

sono amorosamente ricercati dalle famiglie dei lavoratori di Romagna e del Bolognese. 

[…] Il fatto è importantissimo, perché dimostra guadagnata agli scioperanti l’opinione 

pubblica”
59

.  

 

     L’8 giugno 1907 la lotta si concludeva con un accordo compromissorio che 

l’organizzazione poteva considerare soddisfacente, nonostante gli obiettivi iniziali 

fossero stati conseguiti solo parzialmente. Tale accordo prevedeva la creazione di un 

ufficio misto di collocamento, diretto da cinque rappresentanti dei lavoratori e cinque 

rappresentanti dei datori di lavoro, presieduto da un delegato del Prefetto con funzioni 

arbitrali, in caso di controversia. Gli agrari si sarebbero dovuti rivolgere all’ufficio sia 

per le assunzioni che per la denuncia dei terreni da dare in compartecipazione
60

. 

 

     Sebbene il successo fosse considerato limitato, Argentina plaudeva alla fine dello 

sciopero con queste parole: “Ai forti, agli eroici combattenti per il diritto del lavoro, per 

la dignità delle organizzazioni, il saluto plaudente di questa Federazione che raccoglie 

attorno a sé centomila lavoratori dei campi che hanno tutti partecipato col cuore e 

coll’obolo della solidarietà a questo sciopero. Alle donne, alle madri proletarie 

d’Argenta uno speciale saluto entusiastico d’ammirazione per i sacrifici eroici compiuti 

coi quali è stata intessuta la vittoria!”
61

. 
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57 Ibidem. 
58 A. Altobelli, op. cit., p. 125. 
59 Ivi, p. 127. 
60 I. Barbadoro, op. cit., Vol. I La Federterra, pp. 285-286. 
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     Nel corso del 1907 ci furono altri episodi di rivendicazione che videro la Federterra 

al centro dell’azione, soprattutto per quel che riguardava la strategia solidale tra 

braccianti e mezzadri. Nelle zone di Ravenna e Forlì il contrasto tra queste due 

categorie era complicato dagli aspetti politici, perché i contadini erano in prevalenza 

repubblicani e i braccianti socialisti; tutto ciò non impedì, comunque, che ci fosse una 

mobilitazione compatta per l’abolizione dello scambio di opere tra contadini. La 

Altobelli fornì la sua assidua presenza, assieme agli altri dirigenti socialisti, dando 

continui aggiornamenti sulle vicende
62

.  

 

     Questo momento d’azione comune tra categorie agricole sembrava concretizzare 

appieno la linea di collaborazione che era stata elaborata durante il secondo Congresso. 

Emergeva, in particolar modo, la visione moderna del sindacato, che la Segretaria e gli 

altri dirigenti non concepivano come rivoluzionaria e antisistema, ma piuttosto come 

strumento indirizzato e focalizzato alla contrattazione. Essi puntavano alla ricerca di una 

mobilitazione che fosse il più possibile unitaria e a uno sforzo di coordinamento che 

esaltasse la funzione contrattualistica del sindacato. 

 

     Oltre alla lotta intrapresa per ottenere il miglioramento delle condizioni salariali e 

dell’orario di lavoro, uno degli obiettivi principali dell’azione sindacale fu quello 

occupazionale, che fu imposto dalla situazione strutturale italiana, la cui alterazione 

comportava la presenza di  parecchi punti deboli, come ad esempio la coesistenza di 

aree di sviluppo capitalistico e aree fortemente arretrate; un mercato del lavoro poco 

equilibrato, a causa dell’eccedenza di manodopera femminile e giovanile; la presenza di 

correnti migratorie che causavano crisi stagionali di disoccupazione
63

. Per tutti questi 

motivi la Federterra si configurava come un’organizzazione di occupati e al tempo 

stesso di disoccupati, perciò aggiunse alle canoniche lotte rivendicative quelle rivolte 

alla produzione del reddito.  

 

     Proprio la Altobelli svolse una relazione sulla crisi occupazionale, in occasione del 

Congresso emiliano della disoccupazione e dell’emigrazione interna, che si svolse a 

Ravenna del 1910. La Segretaria aveva rilevato che il fenomeno della disoccupazione 

presentava un aumento altalenante e stagionale, che si aggravava durante i mesi 

invernali, quando ai braccianti agricoli disoccupati si aggiungevano i lavoratori 

industriali. Il fenomeno era giunto a un punto talmente grave che alcuni comuni del 

Ferrarese e del Bolognese erano stati costretti a distribuire sussidi ai lavoratori 

bisognosi, con evidenti ripercussioni sulle finanze comunali. Si reclamavano perciò dei 

provvedimenti da parte del Governo
64

. 

 

     Come Segretaria federale mantenne sempre alta l’attenzione sull’obiettivo del 

collocamento, il quale era di fondamentale importanza per l’organizzazione. Le leghe e i 

loro uffici di collocamento non furono semplicemente luoghi d’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro, ma si distinsero anche per la loro ricerca e creazione di occasioni di 

lavoro, soprattutto promuovendo il cooperativismo in tutte le sue forme. 

 

     Significativo fu l’impegno svolto dagli organizzatori sindacali, dagli amministratori 

locali e dai deputati socialisti nell’assegnazione dell’appalto per la bonifica renana, che 
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ricomprendeva le province di Ferrara, Ravenna e Bologna, per un’estensione di 88000 

ettari
65

. Argentina e gli altri dirigenti federali si mobilitarono, in tal senso, sin dai primi 

anni di vita della Federterra, intrecciando la loro attività di promozione a quella 

condotta in sede parlamentare dai rappresentanti politici della provincia. L’avvio dei 

lavori di bonifica avrebbe aiutato a lenire la disoccupazione che colpiva costantemente 

il settore agricolo, offrendo sia la possibilità dell’occupazione, sia la disponibilità di 

coltivare appezzamenti di terra fino a quel momento inutilizzabili. Inoltre, avrebbe 

contribuito, in termini più generali, allo sviluppo produttivo del paese, all’incremento 

della ricchezza nazionale e avrebbe risolto l’esigenza del risanamento igienico, 

rispondente a una ragione di civiltà
66

. 

 

     Nonostante si fosse costituito un Consorzio speciale da parte dei proprietari dei 

cinque circondari di scolo bolognesi, vi erano stati, in seguito, problemi 

nell’espletamento delle pratiche di concessione dei lavori di bonifica, dovuti a 

lungaggini di natura burocratica. Questo ritardo provocò una mobilitazione da parte dei 

rappresentanti politici, provinciali, comunali, consorziali e dei dirigenti sindacali, i quali 

furono convocati per una riunione a cui partecipò anche Argentina. Su iniziativa della 

Federterra fu indetta una manifestazione per la bonifica renana, a cui furono invitate a 

prendere parte tutte le rappresentanze del mondo del lavoro delle province di Ravenna, 

Ferrara e Bologna
67

.  

 

     La Altobelli fu designata ad aprire il comizio e così commentò sulle pagine di «La 

Squilla» questo grandioso avvenimento, che vide la partecipazione di numerose 

lavoratrici agricole: “Le donne, oltre un migliaio di donne dei campi, sfilavano 

nell’interminabile corteo, raggruppate attorno alle care bandiere delle loro leghe, e a 

quando a quando salutavano i loro noti compagni ed organizzatori con animo lieto, 

quasi orgoglioso, cogli occhi che dicevano: siamo qui anche noi a chiedere la bonifica 

che ci darà il lavoro, il pane, la salute. […] Esse sentivano nella parola dei loro 

compagni oratori l’eco delle loro miserie, la rivolta contro la condanna alla 

disoccupazione che tormenta per parecchi mesi le loro famiglie, e all’insidia della 

palude che mina la loro salute e falcia la loro vita e di quando in quando usciva dai loro 

petti un grido di entusiasmo che era anche un grido di protesta. Più di un ciglio di donna 

si bagnò di pianto alla chiusa magnifica del discorso di Bentini e pensammo in quel 

momento: questo comizio avrà l’eco della sua grandiosità ovunque; si raccoglierà di 

esso lo spirito, l’intendimento; fino all’autorità giungerà una debole eco di quanto vuole 

il proletariato civile dei campi; ma nessuno potrà mai raccogliere il palpito dei cuori di 

queste povere donne che sono le vittime più percosse dalla fame che deriva dalla 

disoccupazione, dal veleno che assorbono nella palude. Noi che l’abbiamo intuito 

lotteremo specialmente per voi, povere donne, per ottenere la bonifica che siete venute a 

chiedere a Bologna ancora schiantate dalle recenti fatiche dei campi, col sollione che vi 

ha percosso il viso ma ve lo ha pure illuminato di una speranza per l’avvenire”
68

.  

 

     Nei mesi che seguirono la grande manifestazione, le speranze e le attese s’infransero 

con le vicende di politica estera relative alla guerra in Libia e la conseguente chiusura 

del Parlamento che, di fatto, impedì l’approvazione dei provvedimenti legislativi 

indispensabili a procurare i fondi per la bonifica. Per evitare che ci fossero ulteriori 

ritardi e sospensioni, una delegazione, composta anche dalla Altobelli, si recò a Roma, 
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dal ministro Sacchi, per sollecitare il disbrigo delle pratiche che impedivano la 

realizzazione della bonifica. Tale visita ottenne gli effetti sperati
69

. 

 

     La lotta per la bonifica, che fu combattuta dalla Federterra e dalla sua Segretaria 

soprattutto con finalità di collocamento, fu condotta con un’impostazione riformista, 

finalizzata alla modernizzazione dell’apparato produttivo. Essa inseriva il sindacato 

all’interno di un meccanismo di organizzazione e sviluppo delle politiche economiche, 

ponendolo in un ruolo fortemente centrale e propulsivo. Furono determinanti, in tal 

senso, sia le presentazioni di memoriali al Governo, sia la costante mobilitazione dei 

lavoratori agricoli nelle dimostrazioni di piazza, in cui Argentina figurava sempre tra i 

promotori. Il risultato ottenuto fu estremamente positivo: alla Federterra fu affidata la 

gestione del collocamento per i lavori nelle zone di bonifica
70

.  

 

     Tuttavia, il 1910, fu l’anno in cui si verificò la prima grave spaccatura all’interno del 

sindacato dei lavoratori della terra. La causa fu lo scontro tra mezzadri e braccianti sulla 

questione delle macchine trebbiatrici. Nonostante le differenze tra le due categorie, la 

Federterra aveva sempre seguito una linea d’unità ed era riuscita a costruire momenti di 

solidarietà, anche se tutto ciò non era bastato per poter elaborare un’efficace linea 

strategica. In tal senso avevano agito le contraddizioni del Partito Socialista, nel quale 

era prevalente la posizione di quelli che vedevano nei braccianti la classe più agguerrita 

nella lotta contro gli agrari
71

. Ma da tempo si levavano voci che richiamavano 

l’attenzione verso la classe mezzadrile, che in quegli anni di sviluppo tecnologico del 

settore agricolo, aveva visto crescere il suo reddito, acquisendo una posizione di ceto 

benestante. 

 

     Lo scontro avvenne in seguito alla decisione di molti mezzadri di acquistare le 

macchine trebbiatrici, in modo da essere autonomi nello svolgimento della loro attività. 

Il periodo della trebbiatura consentiva l’occupazione dei giornalieri addetti alle 

macchine, tuttavia, dopo questa scelta dei mezzadri, essi si ritrovarono all’improvviso 

disoccupati. La Altobelli, cogliendo la pericolosità di questo contrasto, propose un 

accordo tra le due categorie, per ripartire equamente il lavoro e chiedendo ai coloni di 

non acquistare altre macchine. Sfortunatamente le sue sollecitazioni non ebbero esito 

positivo e la situazione precipitò quando a Voltana, un borgo di Lugo di Romagna, lo 

scontro tra le due parti terminò con l’uccisione di un mezzadro
72

. 

 

     Di fronte a questa svolta, la Segretaria federale propose di giungere a un arbitrato per 

risolvere la questione del possesso delle macchine trebbiatrici; rivendicava, così, il ruolo 

sindacale, distinguendone nettamente le sue competenze da quelle politiche e 

respingendo l’ipotesi di demandare la risoluzione della vicenda a una deliberazione di 

partiti. Questo appello cadde, però, nel vuoto. Successivamente si giunse a un 

concordato tra le due camere del lavoro di Ravenna, ciononostante ci furono delle 

ripercussioni all’interno del sindacato, con una grave spaccatura tra i braccianti 

socialisti e i mezzadri repubblicani, protagonisti da sempre di un antagonismo latente 

che aveva inciso sulla radicalizzazione del dissidio
73

.  

 

      Argentina difese e rivendicò l’atteggiamento e le decisioni assunte dalla Federterra 

nel corso del lungo contrasto, richiamando al rispetto della disciplina, della dignità 
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sindacale e delle norme e principi dell’organizzazione. Sebbene da più parti venisse 

considerata intransigente, ella sapeva che quando la solidarietà tra lavoratori si sfaldava, 

veniva meno l’unità dell’organizzazione sindacale e quindi la sua forza contrattuale
74

. 

 

     Proprio il conflitto sulle trebbiatrici condusse, durante il quarto Congresso, nel 

marzo del 1911, a una riconsiderazione dei problemi della mezzadria. Si giunse, infatti, 

a un cambiamento d’atteggiamento riguardo alla questione del contratto di 

compartecipazione, il quale non veniva più condannato come in precedenza, ma 

ammesso nella forma di compartecipazione collettiva, anziché individuale, come 

obiettivo intermedio verso la realizzazione delle affittanze collettive. Successivamente, 

nel 1913, in un congresso convocato per discutere la questione mezzadrile, la Altobelli 

annunciava un mutamento sostanziale sull’argomento: si riconosceva un “valore 

determinato” al lavoro del mezzadro e la mezzadria si sarebbe trasformata in patto di 

partitanza, con quote variabili dei prodotti. Quest’impostazione permetteva di cogliere il 

carattere proletario acquisito dal mezzadro con l’evolversi in senso capitalistico 

dell’agricoltura; esso si assimilava a un salariato e ciò avrebbe eliminato la concorrenza 

esistente fra braccianti e mezzadri
75

. 

 

     Con il quarto Congresso, la Federterra guidata da Argentina si poneva il problema di 

riflettere su sé stessa e sulla sua storia. Cercava di aprire nuove prospettive per il futuro, 

sebbene rimanessero molti problemi da risolvere, soprattutto di tipo organizzativo. Per 

stessa ammissione della sua Segretaria, l’azione del sindacato agricolo fu caratterizzata 

da evidenti limiti: non sempre si riuscì a tradurre l’unità d’intenti e d’azione tra le varie 

categorie che lei e gli altri dirigenti perseguirono costantemente; non si riuscì, inoltre, a 

qualificare l’azione sindacale a livello nazionale, dato che la sua area di intervento fu 

principalmente la Valle Padana. 

 

     Nonostante i suoi limiti geografici e organizzativi, la Federterra, e con essa la sua 

Segretaria, si posero non solo come interlocutori tra lavoratore e padrone, ma anche 

come soggetti attivi protagonisti nell’organizzazione e nell’indirizzo della forza lavoro, 

prefigurandosi così come sindacato moderno
76

. 

 

 

 

2.5 Il valore della propaganda 
 

     Le caratteristiche e gli obiettivi del socialismo riformista furono riproposti nella 

propaganda di Argentina Altobelli. Si trattava di ampliare l’organizzazione politica e 

sindacale e coinvolgere i lavoratori nella rete, sostenendoli nella loro ascesa economica 

e morale, la quale aveva come finalità la rivoluzione socialista, intesa nella concezione 

gradualista dei riformisti. Questi ultimi, per poter realizzare questo progetto sociale, si 

attribuirono una sorta di compito educativo, che consisteva nell’aiuto concreto alle 

classi lavoratrici, affinché potessero sviluppare le loro doti di preparazione, disciplina e 

solidarietà, che erano fondamentali per il raggiungimento della loro emancipazione e del 

riscatto sociale
77

. La visione riformista coniugava l’organizzazione e l’istruzione, 

entrambi elementi necessari e connessi in modo reciproco: l’organizzazione era lo 

strumento atto a migliorare le condizioni di vita; l’istruzione permetteva l’elevazione 
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morale del lavoratore, poiché esso si alfabetizzava e acquisiva le competenze utili alle 

organizzazioni politiche ed economiche del socialismo, finalizzate all’espansione di 

quest’ultimo e all’aumento del numero dei propri adepti. 

 

     La Altobelli riprese quest’impostazione riformista nella sua attività di propagandista, 

facendo sue le modalità tipiche degli organizzatori del primo Novecento: scriveva 

sull’organo di stampa locale, «La Squilla», esercitava funzioni di direzione nella 

Camera del Lavoro, s’impegnava nelle varie conferenze e comizi nella provincia di 

Bologna e nelle zone limitrofe
78

. Nonostante questo lavoro propagandistico avvenisse 

con mezzi spesso limitati, esso si caratterizzò per l’intensa capillarità e per lo sforzo 

compiuto nei riguardi delle molte categorie di lavoratori agricoli che erano refrattarie 

alla propaganda socialista, in quanto vittime della propria condizione di lavoro, spesso 

stagionale, che impediva il maturare della coscienza politica, sindacale e associativa. 

 

     Ben presto emerse in lei una costante attenzione e sensibilità verso il settore più 

trascurato, ovvero quello del lavoro femminile, composto da donne sfruttate, in molti 

casi analfabete e perciò più soggette ai precetti della Chiesa cattolica e vittime degli 

stereotipi e del moralismo borghese
79

. Questa categoria era, per questi motivi, poco 

raggiungibile dalla propaganda socialista e fu proprio ad essa che la propagandista 

avrebbe dedicato gran parte della sua attività.  

  

     Uno degli aspetti particolari della sua opera risiedeva nella vocazione pedagogica e 

nel valore attribuito all’istruzione, non solo in senso professionale, ma anche in senso 

etico e morale. L’obiettivo che collegava anche i suoi scritti era fortemente educativo, si 

concentrava sullo sviluppo delle proprietà morali e intellettuali delle classi lavoratrici, le 

quali avrebbero reso possibile la trasformazione da masse “informi” e analfabete in una 

classe matura, consapevole e disciplinata all’esercizio dei propri diritti
80

.  

 

     Nei suoi scritti insisteva nel raccomandare un’attività di rivendicazione che si 

mantenesse entro i confini della legalità, per instillare questa cultura nelle masse 

agricole. Riteneva, perciò, prioritario che i sindacalisti e più in generale i socialisti, 

s’impegnassero in uno sforzo di costante educazione dei lavoratori all’esercizio e alla 

pratica del diritto, attività che li avrebbe resi capaci e pronti a pretendere il rispetto e 

l’applicazione di quelle norme di cui loro stessi erano beneficiari. Tale applicazione 

spesso non veniva rispettata, sia a causa delle negligenze delle autorità competenti, sia a 

causa delle condizioni d’ignoranza in cui versavano i lavoratori stessi. 

 

     In particolar modo, considerava il rispetto della disciplina un requisito di 

fondamentale importanza per il militante. La coesione, la compattezza e la disciplina 

erano qualità esaltate dalla propaganda socialista, in quanto considerate l’unico modo 

per far fronte ai tentativi di rivalsa dei proprietari che cercavano d’indebolire la 

resistenza delle leghe attraverso l’organizzazione del crumiraggio. La vicinanza al 

proletariato, spingeva comunque la propagandista a non mortificare i lavoratori che 

rompevano la solidarietà coi compagni, poiché comprendeva le loro ansie e le loro 

paure, anche quando queste rischiavano di minare le azioni di rivendicazione
81

. 

Argentina conosceva molto bene le condizioni dei lavoratori e comprendeva che la fame 

e la miseria potevano essere considerate delle attenuanti a un comportamento 

considerato grave, ma di cui non sentiva di poter dare una condanna definitiva. Piuttosto 
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cercava di far comprendere loro le conseguenze delle propr azioni mediante accorati 

appelli dalle pagine di «La Squilla», cercando sempre di non avvilirli.  

 

     Come ben evidenziato nella seguente lettera aperta alle filatrici della canonica, la 

Altobelli si distingueva per la ricerca di una sincera vicinanza alla causa dei lavoratori e 

utilizzava, perciò, un tono materno: “Conosco il vostro cuore e sono sicura che se la 

schiavitù a cui siete condannate per il pane non vi chiudesse la bocca, a quest’ora 

avreste già alzato una concorde, unanime protesta a smentire le menzogne calunniose; 

ma credo pure che nemmeno lo sgomento di perdere il pane vi farà mai affermare cosa 

alcuna contraria alla verità dei fatti […] Ah, quanto male avete fatto a voi medesime, 

alla causa della organizzazione operaia, col mancare di sincerità verso le vostre 

compagne, verso la Camera che vi assisteva; e quanto, non collo smettere lo sciopero né 

col ritorno al lavoro, ma coll’andare ad iscrivervi senza previo accordo per tenere 

almeno alto, anche nella capitolazione, il concetto della solidarietà operaia! E così voi, 

che per quattro mesi avevate resistito da eroine ed avversari potenti e alla fame, vi siete 

arrese a discrezione. […] Vorrei sentiste nella coscienza tutta la gravità di quanto avete 

fatto. […] Voglio ben comprendiate, che più che per rimproverarvi la presente è 

indirizzata a voi per farvi pensare ai danni che avete cagionati alla vostra causa”
82

. 

 

     Il contatto stretto e quotidiano con lavoratori e lavoratrici le aveva permesso di 

sviluppare un’intensa conoscenza del loro animo e del loro comportamento. Ciò le era 

stato utile per codificare il linguaggio della sua propaganda, il quale era semplice ma 

profondamente convincente: le sue parole, infatti, colpivano gli stati d’animo dei 

lavoratori e andavano a centrare il movente psicologico dei destinatari, col fine di 

smuovere le loro coscienze
83

. La sua profonda conoscenza dell’animo umano derivava 

da un’acuta osservazione dell’agire pratico dei lavoratori, sia che si trattasse della 

cattiva coscienza delle crumire che cercavano di sfuggire agli sguardi di disprezzo delle 

compagne, sia che si trattasse del sentimento di vergogna del crumiro di fronte al figlio 

che veniva deriso dalla vigliaccheria del padre, quest’ultimo ben rappresentato 

nell’articolo Ieri Krumiro
84

: “E intanto che tutti questi pensieri traversavano come un 

lampo quel cervello, sorpreso e turbato dalla folla che passava come in processione, e 

dalle fanfare che suonavano l’inno dei lavoratori, sentivasi per la prima volta come alla 

berlina perché era stato sorpreso a lavorare, ed avrebbe voluto che la siepe si fosse d’un 

tratto innalzata come muro, per coprirlo agli sguardi della folla in corteo”
85

. 

 

     In questo scritto, prodotto in forma di favola morale, era evidente la forte 

connotazione educativa e l’utilizzo di un linguaggio semplice e facilmente 

comprensibile. L’incessante richiamo alla consapevolezza, in realtà, ricorreva in tutti gli 

scritti di Argentina, nei quali, in sintonia con la propaganda socialista, si cercava di 

combattere le piaghe morali e materiali dei lavoratori, come, per esempio, la 

cedevolezza ai vizi e ai lussi. Negli uomini censurava i vizi del gioco e dell’alcool, 

considerati causa di degradazione morale per i lavoratori, i quali spesso sprecavano in 
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questo modo i loro magri guadagni - che invece avrebbero dovuto destinare al 

sostentamento della famiglia - e davano, quindi, un pessimo esempio ai loro figli
86

. 

 

     Lei esortava, dunque, i lavoratori a istruirsi, a leggere più libri e giornali affinché 

fossero in grado di rivendicare i propri diritti, ma soprattutto li esortava a non confidare 

nell’asso di briscola per migliorare le proprie condizioni: “Se il giuoco delle carte non 

fosse stato conosciuto, se la partita a briscola e ad altri giuochi non avessero occupato 

l’ora del riposo o degli onesti svaghi del proletariato, questo sarebbe meno ignorante, 

meno schiavo, più buono, meno abbietto, e, occupandosi invece dei propri interessi 

economici e morali, avrebbe trovato maggiore forza contro le ingiustizie sociali. […] 

Dove molto si giuoca, molto si beve; e dove si giuoca e si beve troppo, le leghe 

languiscono, il socialismo si corrompe, si disgrega, si affievolisce: e tutto ciò con 

grande consolazione dei comuni avversari, i quali sanno da un pezzo ed esperimentano 

con proprio vantaggio che i vizi indeboliscono la forza della resistenza dei lavoratori 

organizzati. […] L’asso di briscola, il vero, quello che dovrà farvi vincere, o lavoratori, 

una partita ben più importante di quella che giuocate ancora nelle osterie; l’asso di 

briscola, che dovrà essere la vostra forza di conquista, non sia più il lurido pezzo di 

carta su cui azzardate, il pane dei vostri figli e la pace e l’onore ma la tessera, senza 

macchia di krumiraggio, la tessera degnamente portata di inscritti alle leghe ed al Partito 

Socialista, che vi darà la forza per le lotte aspre e gagliarde che vi attendono”
87

. 

 

     Il riferimento al Partito e alle leghe non le impediva, però, di evidenziare i difetti di 

tali organizzazioni, spesso inclini all’eccessivo autoritarismo e all’utilizzo di metodi 

tirannici. Capitava che le leghe punissero i propri organizzati, per ottenerne la 

disciplina, mediante multe ma anche sospensioni dall’organizzazione stessa. Argentina 

giudicava tali punizioni eccessive e sproporzionate, poiché ottenevano l’effetto opposto 

a quello perseguito, facevano allontanare dall’organizzazione il lavoratore colpito e 

creavano in lui un sentimento di rivalsa che finiva per renderlo vittima del 

crumiraggio
88

.  Come scriveva nell’articolo Abbasso le tirannidi: “è anche dovere di 

organizzatori dire che questi vecchi e tirannici sistemi debbono essere aboliti o limitati 

nella applicazione, perché altrimenti noi andiamo contro quell’educazione civile di cui il 

proletariato ha bisogno per l’affermazione della sua forza e per le sue conquiste. […] 

L’espulsione dalla lega è la condanna dell’organizzato al crumiraggio, è la risorsa dei 

padroni i quali attendono dagli errori delle organizzazioni, dai nostri rejetti le loro 

reclute preferite. Ogni espulso è una creatura donata al crumiraggio, un’arma data al 

padrone per colpire l’organizzazione”
89

. 

 

     La Altobelli, in linea con l’impostazione riformista, concepiva il socialismo come un 

costume di civiltà democratica che si sarebbe realizzato gradualmente, a tappe 

prestabilite, attraverso un costante lavoro di tirocinio politico e sindacale da compiersi 

all’interno delle organizzazioni socialiste, sia politiche che sindacali, con l’obiettivo 

finale dello sviluppo della coscienza civica, oltre che di classe, di ogni singolo 

lavoratore
90

. 

 

 

 

 

                                                            
86 S. Bianciardi, op. cit., p. 91. 
87 A. Altobelli, op. cit., p. 107. 
88 S. Bianciardi, op. cit., p. 93. 
89 A. Altobelli, op. cit., pp. 105-106. 
90 S. Bianciardi, op. cit., pp. 93-94. 
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CAPITOLO III 

DALLA PARTE DELLE DONNE 
 

 

 

3.1 La condizione e il ruolo femminile 

 
     L’impegno a favore della causa femminile segnò l’intera vicenda politica della 

Altobelli e s’intrecciò sempre con l’obiettivo, più generale, dell’elevazione morale e 

sociale del proletariato agricolo. Quest’importante capitolo della sua attività non fu mai 

sconnesso dagli altri ambiti d’intervento che caratterizzarono la sua vita di sindacalista, 

organizzatrice politica ed educatrice
1
. 

 

     La sua opera si articolò in più livelli e in diversi settori. Nelle varie iniziative che 

intraprese, il suo impegno fu focalizzato, soprattutto, sulla tutela della donna lavoratrice, 

anche se si estese fino a ricomprendere tematiche civili, quali l’istruzione, il divorzio e 

il diritto di voto
2
.  

 

     Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si delinearono dei processi che 

contribuirono a definire l’identità collettiva delle donne, grazie, soprattutto, al ruolo 

importante di tante figure femminili che lavoravano nelle campagne, nelle fabbriche, nel 

lavoro a domicilio, nelle scuole e negli uffici
3
. La condizione femminile divenne il tratto 

comune sia del movimento emancipazionista, che si concentrò, principalmente, sulla 

battaglia per il diritto di voto, sia delle nascenti organizzazioni sindacali, che si 

misurarono con le realtà lavorative in cui le donne si accingevano a iniziare le loro 

battaglie di rivendicazione. Lo Stato liberale, dal canto suo, aveva avuto scarsa 

considerazione per il genere femminile: negli anni successivi all’Unità d’Italia le donne 

non godevano ancora dei diritti politici, civili e sociali
4
. 

 

     Il tema del riscatto della donna dalla permanente condizione di subalternità 

economica, civile e sociale a cui era soggetta in quell’epoca, ispirò, sin dagli esordi, il 

percorso di militanza politica della Altobelli, che si concentrò, successivamente, in 

un’intensa attività organizzativa rivolta alle donne appartenenti alle categorie più deboli, 

marginali e indifese della classe proletaria, ovvero le sartine, le filatrici, le lavoratrici a 

domicilio, le sigaraie e le lavoratrici dei campi, le quali erano sprovviste di qualsiasi 

tutela legislativa
5
. Argentina si recava personalmente da queste donne, con l’intento di 

aiutarle ad associarsi e a costituire le leghe, sostenerle nella loro azione di 

rivendicazione e per incoraggiarle quando le loro battaglie subivano temporanei arresti e 

sconfitte. Le donne, dal canto loro, accoglievano con benevolenza la sua propaganda, si 

mostravano pronte a recepire il suo messaggio e partecipavano numerose alle sue 

conferenze
6
. 

 

                                                           
1
 S. Bianciardi, op. cit., p. 215. 

2
 Ivi, p. 216. 

3
 G. Chianese (a cura di), Mondi femminili in cento anni di sindacato, Vol. I, Roma, Ediesse, 2008, pp. 

25-26. 
4
 Ibidem. 

5
 S. Bianciardi, op. cit., pp. 216-217. 

6
 Ibidem. 
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     Sia nei comizi che nei suoi scritti, denunciava la miserabile condizione patita dalle 

donne, tanto nell’ambito privato e familiare quanto in quello pubblico. All’epoca, la 

condizione socio-giuridica della donna era disciplinata dal Codice Civile del 1865, il 

quale prevedeva l’istituto dell’autorizzazione maritale, che vietava alla moglie di 

contrattare o di stare in giudizio senza il consenso del marito
7
. Si precludevano alle 

donne, perciò, le donazioni, le alienazioni d’immobili, le ipoteche, le cessioni o 

riscossioni di capitale, le relative transazioni e azioni giudiziarie e, di conseguenza, 

l’autonoma gestione dei conti bancari
8
. Tale condizione era diversa, se si prendevano in 

considerazione le donne nubili o le vedove senza figli; per queste categorie, la pienezza 

dei diritti civili era quasi uguale a quella maschile, dal momento che esse avevano la 

libera amministrazione dei loro beni e le limitazioni imposte riguardavano, 

essenzialmente, l’esercizio di alcune professioni
9
. 

 

     La condizione di minorità delle donne era confermata anche dalla loro esclusione dai 

diritti politici fondamentali e da alcune professioni, come l’attività forense, l’avvocatura 

e la magistratura. Inoltre, erano loro imposti dei limiti nell’esercizio della patria potestà, 

poiché non avevano nessun potere di opporsi alle decisioni riguardanti la prole, che 

venivano prese, in genere, dai mariti
10

. Dal punto di vista della Altobelli, questa 

minorità, patita sia nella sfera privata che in quella pubblica, era comune alle donne di 

qualsiasi classe sociale: aristocratiche, borghesi e proletarie condividevano tutte la 

stessa soggezione. Le aristocratiche venivano educate nei conventi alla superstizione e 

al pregiudizio; alle borghesi veniva insegnata, più che altro, l’esigenza di trovare un 

marito, anche se questa situazione si stava modificando, poiché molte di esse 

frequentavano l’Università e riuscivano, in tal modo, a emanciparsi. Ma era soprattutto 

nelle donne proletarie che Argentina indicava i soggetti più deboli e, perciò, più 

bisognosi di tutela
11

. A loro si rivolgeva, affinché s’istruissero e si organizzassero per 

divenire il tramite stesso della propria emancipazione; insisteva soprattutto 

sull’istruzione, che considerava il canale designato per conquistare la libera scelta e 

forse, un giorno, il diritto di voto: “Non solo, adunque, noi dobbiamo difendere le donne 

lavoratrici dallo sfruttamento capitalistico, colla propaganda dell’organizzazione […] 

ma dobbiamo levare un grido di protesta contro lo stato di soggezione in cui vivono, 

anzi vegetano le donne attendenti a casa – vittime troppo spesso della prepotenza e 

della brutalità dell’uomo – che non possono parlare, muoversi, associarsi per difendere i 

loro diritti e cooperare al bene sociale […] Perché se in un non lontano avvenire verrà il 

suffragio universale esteso anche alle donne, questo automa che si aggira nella casa 

senza anima e senza pensiero, divenuta cittadina e partecipe della vita pubblica, non 

saprà portare il suo contributo di energia e di entusiasmo nelle battaglie, e preferirà 

forse di rinunziare volontariamente a quel diritto nell’esercizio del quale si racchiuse 

non solo la sua difesa ed il suo elevamento; ma la difesa e la protezione dei suoi figli”
12

. 

 

     L’istruzione, per la Altobelli, era lo strumento della conquista della propria 

consapevolezza individuale, ed era necessaria affinché le donne potessero uscire dalla 

condizione d’impreparazione e ignoranza, da lei considerata il motivo della loro 

                                                           
7
 F. Taricone, B. Pisa, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo, Roma, Carucci, 1985, p. 28. L’autore 

del progetto del Codice Civile, Giuseppe Pisanelli, in realtà, era contrario a tale istituto ed esprimeva i 

suoi dubbi sulla bontà dell’autorizzazione maritale, poiché essa aveva una funzione benefica solo se 

regnava la concordia tra i coniugi; in caso contrario, diventava un’arma nelle mani del marito. 
8
 Ivi, p. 29. 

9
 Ivi, p. 30. 
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 S. Bianciardi, op. cit., p. 219. 

11
 Ivi, p. 220. 

12
 A. Altobelli, op. cit., p. 177. 
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esclusione dalla vita sociale, politica e civile. L’istruzione era il tramite per cui le donne 

lavoratrici potevano comprendere la condizione di sfruttamento a cui erano sottoposte. 

Rese consapevoli dal ruolo di produttrici di reddito che ricoprivano nella società, 

avrebbero preso parte alla lotta per il miglioramento delle proprie condizioni di vita, non 

solo nell’ambito lavorativo, ma anche in quello familiare. Alle donne spettava 

l’importante ruolo di educatrici dei figli, che, dalla famiglia, si estendeva alla società. 

Esse, divenute coscienti e consapevoli, avrebbero combattuto una battaglia per 

l’emancipazione del proletariato, che avrebbe portato vantaggi anche ai loro figli
13

. 

 

     All’obiettivo dell’emancipazione femminile si legava il carattere anticlericale della 

sua propaganda, la quale era rivolta alla Chiesa nel suo aspetto di apparato repressivo 

che cercava di perpetuare l’ordine esistente nella coscienza dei lavoratori e, soprattutto, 

delle donne. Raccomandava a queste ultime di non credere alla predicazione dei 

sacerdoti, da lei definiti “nemici del progresso e della civiltà”: esse erano, infatti, i 

soggetti privilegiati dei sermoni, che facevano leva sull’analfabetismo e sull’ignoranza, 

ampiamente diffusi tra le classi popolari
14

. Il suo acceso anticlericalismo traeva origine 

sia dal temperamento razionalista e democratico-garibaldino degli ambienti della sua 

formazione politica, sia dall’indirizzo positivista, marxista e antidogmatico che 

caratterizzava l’intera prima generazione di socialisti, i quali consideravano la religione 

come un affare privato
15

. Lo scopo di Argentina non fu mai quello di attaccare il 

sentimento religioso, espresso con sincerità dalle classi popolari, ella criticava, invece, 

la predicazione religiosa, che veniva utilizzata in maniera manipolatoria come veicolo di 

pregiudizio e superstizione, specialmente nei riguardi delle donne, vittime dell’aura 

d’autorevolezza morale e spirituale di cui si rivestiva il clero
16

.  

 

     Sempre a tutela del genere femminile, fu sostenitrice del diritto di divorzio, che 

rappresentò una delle battaglie di laicità di cui il Partito Socialista si fece propugnatore 

sin dal 1901. In quell’anno, infatti, i deputati Berenini e Borciani presentarono una 

proposta di Legge per l’introduzione del divorzio nell’ordinamento italiano
17

. Nel corso 

dei sei mesi in cui si svolse la discussione parlamentare, si aprì un aspro dibattito, a 

livello nazionale, tra la parte laica e quella cattolica del Paese e il Partito Socialista 

promosse diverse iniziative per sostenere l’approvazione del progetto Berenini
18

. 

 

     La Altobelli fu presente in questo importante fronte rivendicativo: partecipò, infatti, 

a una conferenza sul divorzio a Pesaro, nel febbraio del 1902, indetta per iniziativa della 

locale sezione socialista. Il suo linguaggio fu, come sempre, pragmatico e d’impatto 

immediato. Il resoconto della conferenza ci rivela la sorprendente attualità degli 

argomenti che portò a sostegno del suo intervento: “La premessa da cui bisogna partire 

si è che il divorzio non può e non deve far paura a quelle famiglie che se non hanno 

raggiunto la felicità completa riposano però quiete e pacifiche sulla base naturale 

dell’amore: così come non si è delinquenti sol perché esiste il codice penale non si 

chiede il divorzio sol perché esiste una legge che lo consente. Ma accanto alle famiglie 

bene organizzate, altre ve ne sono che si dibattono quotidianamente in un cumulo di 

dolori e di miserie che riverberano e ripercuotono il loro stato di irrequietezza e di 

spasimo morale su tutta intera la società […] Sono le famiglie, ricche o povere non 

conta, in cui la pace domestica è irremissibilmente perduta ed i genitori si brutalizzano 
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scambievolmente con atti inumani e sconce parole, dando spettacolo indecoroso di sé ai 

figliuoli che in un ambiente cosiffatto non possono  realizzare  quella sana educazione 

famigliare che è il presupposto e la garanzia necessaria per l’educazione civile […] Né 

si creda, come ad arte si vuol sostenere, che il divorzio sia concessione tanto liberale 

che ciascuno a capriccio ne possa profittare: basta leggere il progetto di legge presentato 

al Parlamento dai deputati socialisti Borciani e Berenini per convincersi che il nuovo 

istituto che si andrebbe a formare nella nostra legislazione è circondato dalle cautele 

dalle precauzioni più serie, tanto che il divorzio non si concederebbe mai se non dopo 

un esperimento riuscito vano di tre o cinque anni di separazione personale”
19

. 

 

     La famiglia era, per lei, il fulcro e il primo nucleo per l’educazione civile. Proprio 

questa concezione, ispirata a valori laici, la portava a considerare il divorzio un istituto 

d’importanza strategica per la tutela della famiglia, quando essa era basata su un 

matrimonio dalla base poco solida ed era priva di quei requisiti necessari per 

preservarne la funzione emancipatrice ed educativa in senso sociale. In questo caso 

considerava il divorzio un rimedio giustificato, che avrebbe impedito di coinvolgere 

negativamente la parte più debole della famiglia, rappresentata dai figli appartenenti alla 

classe proletaria e dalle donne, educate all’obbedienza di un marito che era per loro una 

sorta di “padrone”
20

. 

 
     Il percorso parlamentare delle proposte legislative socialiste non ebbe esito 

fortunato: nel 1903 cadde il Governo Zanardelli e l’Italia dovette aspettare ancora quasi 

settant’anni per assistere all’introduzione del divorzio nel suo ordinamento
21

. 

 

 

 

3.2 La difesa del lavoro nelle risaie 

 
     Il lavoro femminile, all’inizio del Novecento, era ritenuto invisibile e marginale ed 

era caratterizzato da precarietà e basse retribuzioni, orari prolungati e ritmi lavorativi 

intensi. Era percepito, inoltre, con diffidenza e sospetto, perché ritenuto in 

contraddizione col naturale destino della maternità e faceva emergere, in questo modo, 

il conflitto tra l’identità di lavoratrice e quella di madre
22

.  

 

     Il modello femminile di madre e moglie era ben radicato, in Italia, ed era visto con 

favore sia dalla tradizione cattolica che dalle culture laiche liberale e socialista. La 

cultura della casalinghità trovava, peraltro, vasti consensi anche nel mondo sindacale 

dell’epoca, poiché si ricollegava all’ideale di famiglia proletaria, nella quale l’uomo 

procacciava il reddito e la donna si occupava dei figli e della casa. Questo implicava, 

per l’uomo, un ruolo centrale nel lavoro e nella militanza politico-sindacale e, per la 

donna, l’acquisizione di una maternità consapevole che ne esaltasse il ruolo di 

educatrice. In realtà, nella cultura sindacale e socialista il diritto di cittadinanza 

femminile era parziale; la donna andava difesa e sostenuta, ma nel quadro di un mondo 

del lavoro declinato al maschile. Così si spiegavano la perplessità e la timidezza con cui 
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si guardava all’affermazione dei diritti civili e politici delle donne e la salda gestione 

maschile dell’organizzazione sindacale
23

. 

 

    Anche nel mondo rurale c’era ancora la convinzione che le donne dovessero essere 

confinate entro le mura domestiche. Per quanto l’istruzione fosse ritenuta importante, al 

genere femminile veniva spesso ricordato di non essere avido d’istruzione e di non 

scordare il suo compito principale, ovvero la cura della casa e della famiglia. Questi 

limiti, peraltro, incisero pesantemente sullo sviluppo dell’associazionismo femminile, 

che si esplicò nella nascita di leghe femminili, le quali erano organizzate, comunque, in 

maniera diversa da quelle maschili
24

. 

 

     Il mondo rurale fu il tema predominante dell’attività sindacale della Altobelli e fra i 

tanti capitoli riguardanti i lavoratori agricoli, quello concernente la difesa del lavoro 

delle risaiole rappresentò uno dei più importanti. L’impegno a tutela di questa categoria 

di lavoratrici fu, infatti, uno degli obiettivi principali della Federterra e, sin dall’inizio 

della sua direzione federale, la Segretaria individuò nelle mondine un’avanguardia 

sindacale, un esempio di militanza, d’attivismo e di partecipazione alle lotte di 

rivendicazione
25

. La ragione della sua attenzione era imputabile alle caratteristiche di 

questa categoria: l’intenso sfruttamento, la carenza di tutela legislativa e la precarietà; 

peculiarità, queste, comuni ai settori trascurati del mondo femminile verso i quali la sua 

attività si era costantemente orientata
26

.  

 

     Le mondine erano da tempo inserite in un processo di trasformazione capitalistica, 

che aveva fatto maturare in loro l’esigenza di combattere una battaglia per migliorare le 

condizioni durissime di lavoro a cui erano soggette. L’insieme delle lavoratrici e dei 

lavoratori delle risaie era composto da una moltitudine disomogenea - ne facevano 

parte, soprattutto, lavoratori stagionali - ed era diversificato al suo interno per quel che 

concerneva la provenienza geografica
27

. Nonostante queste particolari caratteristiche, fu 

la monda il lavoro da cui queste donne riuscirono a trarre identità e consapevolezza; 

infatti, era uso comune che coloro che vi partecipavano si qualificassero come 

“mondine”
28

. 

 

     Alle donne fu affidata la mondatura del riso, perché essa avveniva in un periodo 

dell’anno in cui avevano luogo altri lavori agricoli che richiedevano la forza fisica degli 

uomini. Il loro compito consisteva nel rimanere per lunghe ore, nelle calde giornate 

estive, con le gambe immerse nell’acqua delle risaie e col corpo ricurvo in avanti per 

estirpare le erbe, in un’atmosfera umida e maleodorante; esse, dunque, erano esposte al 

pericolo di contrarre infezioni malariche e altre patologie. La mondatura era un lavoro 

ingrato e faticoso, ragione per cui era esercitato, solitamente, dalle donne più povere
29

. 

Diversi erano i problemi sanitari che derivavano da questo tipo di mansione: 

l’immersione continua nell’acqua tiepida e putrida causava frequenti dermatiti e 

predisponeva alle varici; le punture delle foglie delle piante più alte procuravano ulcere; 

erano frequenti i disturbi gastrici dovuti non solo alla scarsa qualità del cibo, ma anche 

alla postura, che creava una compressione dello stomaco durante il lavoro
30

. 
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L’alimentazione rappresentava uno dei più grandi problemi connessi a quest’attività: le 

mondine erano mal nutrite, il che all’epoca era comune a tutti i lavoratori della terra e 

anche ad alcuni proprietari
31

. 

 

     L’altro grave problema riguardava l’orario di lavoro, il quale era differenziato: le 

forestiere lavoravano per 12 o 13 ore giornaliere, mentre le lavoratrici locali, di norma, 

circa 9 ore. Questa diversità di trattamento poneva in risalto, quindi, il contrasto tra 

lavoratrici locali e forestiere: le prime, più sindacalizzate, lottavano per la riduzione 

dell’orario lavorativo; le seconde, invece, puntavano a sfruttare le poche settimane di 

lavoro ed erano più che disposte a sopportare orari lunghi ed estenuanti. Di questa 

difficile situazione di rivalità approfittavano gli intermediari, incaricati di gestire e 

organizzare il lavoro della manodopera per conto dei loro padroni
32

.  

 

     Alle mondine emigranti nella Lomellina, a Vercelli e a Novara, la Altobelli rivolse 

un accorato appello: “Le condizioni del vostro lavoro nella nuova campagna risicola, si 

annunziano difficili e poco liete, perché voi disorganizzate, vi prestate al mercato degli 

incettatori e andate a chinare il capo ai patti che piacciono ai padroni, ed anche voi 

organizzate, spinte dalla dolorosa disoccupazione e dalla fame, siete costrette ad avvilire 

il prezzo del lavoro e a fare concorrenza alle mondine locali, che lottarono e lottano con 

le loro leghe per la difesa dei loro interessi, della loro salute e della loro vita […] 

Solamente quando sarete tutte organizzate, vi sarà possibile ottenere dal Parlamento la 

giustizia di una legge protettiva del vostro faticoso e malsano lavoro, e potrete insieme 

con le mondine locali far valere quei patti che oggi vi sono contesi […] Ricordatevi 

infine e sopra tutto che siete compagne e sorelle delle operaie locali, compagne di fatica, 

di miseria, di lotta ma anche di speranze: le quali diventeranno realtà il giorno in cui 

sarete tutte unite e sarete nel fascio delle organizzazioni”
33

. L’appello della Segretaria 

aveva un evidente richiamo all’unità e alla solidarietà e perseguiva l’obiettivo finale 

dell’approvazione di una legge che tutelasse i diritti di questa categoria di lavoratrici. 

 

     Il lavoro nella risaia era, all’epoca, poco regolamentato. Gli interventi attuati erano 

stati insufficienti, soprattutto in merito alla prevenzione della malaria, e il primo 

provvedimento legislativo fu introdotto solo a partire dai primi anni del Novecento
34

.  

Alla predisposizione di una disciplina di tutela sanitaria non era servita neppure la 

Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, dal momento che il lavoro di mondatura 

non fu inserito nella lista dei lavori insalubri, contenuta nel documento di attuazione 

della Legge
35

. Proprio a causa di queste lacune legislative, la Federterra avviò una 

battaglia legale, intrapresa in nome del rispetto di una legge esistente - ma scarsamente 

applicata - e finalizzata alla rivendicazione di un nuovo provvedimento che 

regolamentasse il lavoro in risaia
36

.  
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     Argentina s’impegnò in prima persona nell’opera di divulgazione e istruzione sulle 

norme di protezione, seppur esigue, del lavoro in risaia. Fu reclutata, assieme ad altri 

propagandisti, per recarsi nei principali centri delle zone a coltura risicola e tenere 

alcune conferenze il cui fine era quello di portare a conoscenza delle mondine la parte 

della legislazione che le riguardava da vicino, ovvero quella relativa alla malaria, alla 

pellagra e al chinino gratuito
37

.  

 

     Dalle pagine di «La Squilla», in un articolo pubblicato nel 1906, richiamò 

l’attenzione sulla notizia, diffusa dal Governo, di un nuovo progetto di Legge sulle 

risaie. Esso, sebbene fosse deficitario per molti aspetti, sanciva delle garanzie igieniche 

per i lavoratori e prevedeva dei vantaggi in termini di orario lavorativo, fissando il 

limite di 9 ore. Su questo limite si era concentrato il disappunto dei risicoltori, i quali 

pretendevano le 10 ore per i lavoratori locali e 11 ore per i forestieri
38

. 

 

     La condizione di lavoratrici stagionali, soggette a continui spostamenti, che 

caratterizzava le mondine, rendeva difficile il lavoro di organizzazione sindacale. Le 

azioni di rivendicazione, svolte dalle mondine locali, venivano spesso vanificate dal 

fatto che i proprietari facevano ricorso a quelle forestiere, che esercitavano una forma di 

“crumiraggio” ai danni delle altre. La Federterra, inizialmente, cercò di orientarsi su una 

linea che disciplinasse le migrazioni delle forestiere in risaia mediante la gestione del 

collocamento da parte delle leghe, in modo da contenere e regolare il fenomeno. Ma i 

conduttori dei fondi erano riluttanti a concludere contratti collettivi direttamente coi 

rappresentanti dei lavoratori, motivo per cui la Segretaria e la Federazione intrapresero 

la via del boicottaggio in risaia
39

.  

 

     Nei primi mesi del 1907, le lavoratrici e i lavoratori delle risaie diedero vita ad azioni 

di boicottaggio per imporre la tariffa unica e l’orario di lavoro stabilito dalle leghe. 

Questa strategia intransigente fu abbandonata, successivamente, sia per gli scarsi 

risultati ottenuti, sia per le difficoltà che gli organizzatori sindacali incontravano nel 

contenere il flusso migratorio delle mondine
40

.  

 

     Nello stesso anno il Governo avanzò un disegno di Legge sulla risicoltura,
41

 che 

disponeva tutele specifiche; tuttavia, esso fu accolto in maniera negativa sia dalla 

Altobelli che dagli altri dirigenti socialisti, tanto da essere definito “legge forca sulle 

risaie”. In tre articoli, sulle pagine di «La Squilla», la Segretaria illustrò ai lavoratori i 

punti più controversi del provvedimento, tra i quali, la questione della tutela contro la 

malaria: “Per ciò che riguarda le disposizioni igieniche contro la malaria vi sono delle 

assurdità e delle contraddizioni che fanno a pugni colla scienza. Per esempio: nei paesi 

di emigrazione le reticelle contro le zanzare si metteranno soltanto alle finestre dei 

lavoratori locali; gli emigranti saranno il pasto allegro delle zanzare”
42

. Il disegno di 

Legge sulla risicoltura disattendeva, inoltre, la rivendicazione delle 8 ore lavorative e 

proprio su questo aspetto, la Altobelli puntualizzò: “I congressi dei lavoratori della 
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terra, ripetutamente chiesero che la legge fissasse otto ore di lavoro in risaia e 

specialmente per la monda. Il Consiglio superiore di sanità parteggiava per le otto ore, 

per le donne minorenni ed i fanciulli […] Orbene, state allegri operai colla nuova legge 

che vuole regalarvi papà Governo: ed imparate a memoria questo articolo ladro che 

vuole rubarvi la salute, il riposo. Articolo 9 – La giornata di lavoro effettiva dei 

mondariso non deve eccedere le nove ore per i fanciulli dai 13 ai 15 anni compiuti e per 

le donne minori di 21 anni compiuti. Per le donne maggiori di 21 anni, dovranno 

osservarsi le disposizioni in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli, nelle industrie 

(cioè 12 ore di lavoro)”
43

. 

 

     Vi erano, poi, due articoli su cui esprimeva il suo dissenso, poiché ritenuti lesivi del 

diritto di sciopero: l’art. 15, il quale stabiliva che il conduttore d’opera, come garanzia 

del patto stipulato nel contratto di lavoro, potesse trattenere, come cauzione, una parte 

della paga destinata al lavoratore e l’art. 17, che prevedeva una forma di arbitrato 

obbligatorio con procedure stabilite, mettendo, di fatto, un laccio al collo dei lavoratori 

che intendessero scioperare
44

. Il disegno di Legge aveva previsto la creazione di 

Commissioni mandamentali, composte da due rappresentanti dei lavoratori e due dai 

proprietari e presiedute dal Pretore, competenti sulla risoluzione delle controversie; 

tuttavia tale Commissione aveva, oltre alle funzioni di conciliazione, la facoltà 

d’intervenire d’ufficio nei casi di cessazione del lavoro per l’esperimento della 

conciliazione. Ciò dava al Pretore un ampio potere nell’adottare provvedimenti che 

limitassero gli scioperi
45

. 

 

     Contro questo progetto di Legge, la Altobelli richiama le leghe e le organizzazioni 

alla mobilitazione: “Le proposte del Governo hanno sollevato un’ondata di indignazione 

ed i nostri deputati si preparano a combatterle energicamente. Occorre però il vostro 

intervento pronto e vigoroso a sostegno dell’opera dei deputati la quale riuscirà tanto 

più gagliarda quanto più intensa sarà l’agitazione delle organizzazioni in mezzo alle 

masse. L’ora che volge è grave, o lavoratori! È l’ora decisiva dei vostri diritti, del vostro 

avvenire. Contrapponete dunque la vostra volontà, l’azione concorde delle vostre leghe 

alla provocazione del Governo. Organizzate comizi, conferenze, dimostrazioni 

pubbliche ed agli attentati del privilegio, rispondete con la gran voce di tutte le vostre 

organizzazioni, che è voce di giustizia, che è voce di umanità, e sarà, domani, voce di 

vittoria”
46

. 

 

     Alla questione della modifica degli aspetti più controversi del progetto di Legge, che 

erano stati segnalati, tra gli altri, dalla Segretaria, si dedicò Turati all’interno della 

Commissione parlamentare incaricata di elaborare il progetto legislativo
47

. Nei mesi in 

cui si svolse la discussione parlamentare, il problema delle risaie ebbe una risonanza 

nazionale, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e alla costante attenzione dei giornali 

socialisti. La lunga battaglia per la modifica del progetto governativo raggiunse un esito 

positivo nel giugno del 1907, con l’approvazione di una legge che rappresentò un 

significativo passo in avanti del lungo percorso verso l’obiettivo di condizioni di lavoro 
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più dignitose per i lavoratori delle risaie
48

. La nuova Legge stabiliva la limitazione della 

giornata lavorativa a 10 ore per chi pernottava sul fondo e a 9 ore per gli altri; 

prevedeva un giorno di riposo settimanale, il divieto di lavoro per i minori di 14 anni e 

per le donne nell’ultimo mese di gravidanza e nel primo mese di puerperio. Inoltre, 

ammetteva il sindacato al controllo della sua applicazione e fu proprio a quest’attività 

che si dedicarono la Federterra e la Società Umanitaria, informando i lavoratori sulle 

disposizioni contenute nella Legge e fornendo costante assistenza
49

. La Legge, nella sua 

veste finale, costituiva una svolta decisiva nelle condizioni di vita e di lavoro della 

manodopera: per la prima volta, la gestione della campagna di monda veniva sottoposta 

a una normativa nazionale, che imponeva il rispetto degli orari di lavoro, forniva nuove 

indicazioni di tipo igienico-sanitario e tentava di limitare il fenomeno del caporalato
50

. 

 

     La Altobelli continuò a pubblicare i manifesti d’istruzioni per le risaiole anche 

all’inizio degli anni Venti, ovvero il periodo più critico per il sindacato, poiché esso 

veniva colpito sempre più frequentemente dagli attacchi squadristi. La decisione di 

proseguire le pubblicazioni fu presa sia per dare continuità al servizio di assistenza nel 

periodo della monda, sia per rimarcare l’attenzione costante verso questa categoria da 

parte della Segretaria e, più in generale, di tutta la Federterra
51

. Nel 1923, scrive: “La 

legge sul lavoro di risaia che riparò ad una vergogna del nostro paese fu una delle più 

belle e civili conquiste ottenute dalla forza e dalla volontà di organizzazione sindacale 

dei lavoratori della terra. Con legittimo orgoglio ricordiamo quanta parte vi ebbe la 

Federazione Nazionale che dedicò, a questo problema d’ordine morale ed economico, 

intensa ed energica attività e che dopo ottenuta la legge, provvide coi suoi modesti 

mezzi a riparare alla mancanza di ispettori inviando in risaia, durante il periodo della 

monda, appositi stipendiati che seppero invigilare sull’osservanza della legge, fare le 

denunce delle infrazioni, inquisire sui contratti fatti dai caporali, ed assistere le mondine 

forestiere, le più esposte allo sfruttamento d’ogni genere. Le ispezioni generali 

mantenute ogni anno valsero a fare migliorare il vitto, i dormitori, e le condizioni 

generali d’igiene del lavoro di monda, ed indussero il Governo a provvedere ad uno 

speciale servizio ispettivo per le risaie che si continua tuttora, nonostante non sia 

compreso nella legge, essendone stata riconosciuta la necessità da noi affermata”
52

. 

 

 

 

3.3 Le donne e il socialismo 

 
     La tematica emancipazionista proposta dalla Altobelli, si riconduceva alla questione 

generale della lotta di classe del movimento operaio, condivisa, tra l’altro, dagli 

esponenti maschili e femminili all’interno del Partito Socialista. Lei, in particolare, si 

richiamava all’interpretazione dell’emancipazione di Anna Kuliscioff
53

, che ne aveva 

dato una sistemazione teorica partendo da un fatto concreto, ovvero l’inserimento della 

manodopera femminile nel mondo del lavoro, avvenuto negli anni tra il 1880 e il 1890. 
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Quest’importante cambiamento costringeva a prestare un’attenzione particolare ai 

problemi di quest’emergente categoria di lavoratrici, che si accingeva a divenire 

numerosa
54

. 

 

     Tale impostazione poteva essere riassunta in due considerazioni: la prima relativa 

alla questione femminile, vista come un aspetto della questione sociale; la seconda 

attinente alla condizione d’oppressione capitalistica cui era soggetta la donna. La lotta 

di classe era, quindi, lo strumento necessario per ottenere l’emancipazione economica. 

La Kuliscioff ideò la sua teoria basandosi, principalmente, sulle elaborazioni teoriche 

proposte da Clara Zetkin
55

 e da August Bebel, da lei considerato come “unico vero 

maestro dell’emancipazionismo socialista”. Alla tesi di Bebel si richiamava anche la 

Altobelli, che in un articolo pubblicato su «La Difesa delle Lavoratrici»
56

 denuncia la 

condizione di subalternità economica, morale e sociale a cui la donna era soggetta : “Le 

statistiche ci rivelano, colla certa eloquenza delle cifre, che le donne lavoratrici sono 

parecchi milioni, che aumentano ogni giorno, che partecipano ad ogni lavoro, ad ogni 

attività sociale; ma non ci narrano tutti i dolori, i patimenti, le sofferenze economiche e 

morali che le donne debbono affrontare e subire nel lavoro e nella vita”
57

. 

 

     Argentina richiamava l’attenzione sulla donna intesa come essere sociale, come 

lavoratrice attiva nella società e in politica, posta di fianco all’uomo e non subordinata a 

esso. Aveva particolare riguardo per le donne proletarie e le donne dei campi, le quali 

s’impegnavano, attraverso l’organizzazione, a prendere parte alla vita politica in misura 

maggiore rispetto alle donne borghesi, nonostante avessero meno possibilità d’istruirsi. 

La figura femminile di cui parlava nei suoi articoli e conferenze era un esempio di 

coraggio e di militanza e veniva esaltata nell’importanza del ruolo di madre, a cui lei 

attribuiva una funzione educatrice e redentrice
58

. 

 
     Sebbene tutti i militanti socialisti accettassero, in via teorica, l’emancipazione e 

vedessero di buon grado la presenza femminile nel sindacato e nelle associazioni, nei 

fatti la partecipazione non ebbe carattere paritario. Ciò accadde a causa degli evidenti 

ostacoli dovuti all’attitudine poco collaborativa dei militanti uomini, preoccupati 

dall’effetto concorrenziale che la presenza femminile avrebbe determinato 

sull’occupazione e sul livello dei salari
59

. In realtà, questo fu solo uno dei motivi, infatti, 

le donne stesse tendevano a non rivendicare maggiore spazio all’interno delle 

associazioni; esse erano troppo intimorite e a disagio nel rapporto con gli uomini, nei 

confronti dei quali continuavano a relazionarsi con un pesante senso d’inferiorità
60

. 
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     Molte militanti socialiste s’impegnarono in associazioni apartitiche quali, per 

esempio, le leghe di tutela femminile o le unioni femminili. L’associazionismo, nato 

nella seconda metà dell’Ottocento in risposta alla richiesta di una maggiore 

partecipazione delle donne alla vita sociale e politica, fu indispensabile nell’inserire il 

tema dell’emancipazione femminile nel processo di sviluppo della democrazia.  

 

     Anche la Altobelli sfruttò i vantaggi di questa rete associazionistica, soprattutto 

perché ebbe modo di confrontarsi con le altre attiviste socialiste della scena politica 

internazionale. Nel giugno del 1904, fece un intervento al Congresso generale 

dell’International Council Woman, il quale si svolse a Berlino ed ebbe una durata di 

sette giorni; vi partecipò assieme ad altre donne del movimento di emancipazione 

femminile che aderivano al Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, ovvero la sezione 

italiana dell’International Council Woman. 

 

     A Berlino, l’intervento di Argentina si concentrò sull’illustrazione dell’esperienza 

delle leghe femminili tra i braccianti, riscuotendo un discreto successo. Discusse una 

relazione nella quale raccontò, alle donne giunte nella città tedesca, la vita e i problemi 

quotidiani delle lavoratrici dei campi in Italia, che lottavano per ottenere maggiori diritti 

e migliori condizioni di vita. L’esperienza delle leghe di resistenza destò l’interesse 

delle partecipanti, sia per il fatto che l’esempio dell’organizzazione bracciantile era 

sconosciuto altrove, sia perché, soprattutto, la futura Segretaria della Federterra, parlò 

coi toni appassionati e ardenti, tipici dei suoi discorsi, che suscitavano grande 

entusiasmo nelle persone che andavano ad ascoltarla
61

. 

 

     L’esperienza in questo importante Congresso, inoltre, rappresentò un’occasione di 

confronto stimolante, poiché fu in questo contesto che conobbe diverse socialiste 

tedesche. La sera stessa del suo intervento, fu ospitata a cena in casa Kautsky
62

 e si recò 

a un comizio socialista sul suffragio universale, dove intervenne, parlando in italiano, 

affiancata da Clara Zetkin, che le faceva da traduttrice
63

. Sempre a Berlino ebbe modo 

di conoscere Rosa Luxemburg; su di lei scrisse un articolo, nel quale la dipinse come 

un’eroina che aveva dedicato tutta la sua vita alla causa del socialismo internazionale
64

.  

 

     Nel grande alveo socialista internazionale, la Altobelli si sentì particolarmente a suo 

agio e si convinse maggiormente del fatto che le sue battaglie per l’emancipazione 

femminile non potessero avere luogo se non nell’ambito del processo di diffusione delle 

idee socialiste e di emancipazione dei lavoratori
65

.  

 

 

 

3.4 Il suffragio femminile 

 
     Nel 1904, in concomitanza con l’appuntamento berlinese, si riaprì, in Italia, la 

campagna per il voto alle donne, in seguito alla presentazione di un disegno di Legge da 
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parte del deputato repubblicano Mirabelli. Da quel momento, ci fu una crescente 

mobilitazione sulla rivendicazione del diritto di voto femminile: nacquero i “comitati 

pro-suffragio” a Milano, Roma, Torino, Bari, Napoli, Mantova e Genova, i quali, nel 

1906, confluirono nel Comitato Nazionale Pro-Suffragio Femminile
66

. 

 

     Nel 1906, Anna Maria Mozzoni stilò una petizione, che fu poi inviata al Parlamento, 

in cui si proponeva l’estensione del diritto di voto politico e amministrativo alle 

donne
67

. Dalle pagine di «La Squilla», la Altobelli si dichiara favorevole, in senso 

generale, precisando il suo punto di vista: “Comincio con una affermazione che è 

fondata sul principio di giustizia e di eguaglianza per il quale riconoscendo che la donna 

ha i medesimi diritti dell’uomo, ha pur quello del suffragio elettorale. Ma io vorrei che 

le donne conquistassero questo diritto non per le viottole contorte delle distinzioni e dei 

privilegi, ma per la gran via maestra del suffragio universale, concesso a tutti, senza 

tener conto del sesso, della condizione, e anche agli analfabeti. Una concessione del 

voto alle sole donne istruite, sarebbe antipatica e incivile, come tali sono del resto tutti 

gli strappi alla giustizia. Le donne lavoratrici che secondo i criteri della vigente legge 

elettorale, potrebbero acquistare diritto al voto, sarebbero pochissime, perché 

specialmente nelle campagne sono ancora in massima parte analfabete […] Se fosse 

quindi concesso il voto alle donne, con le restrizioni della legge com’è oggi, ne 

fruirebbero quasi esclusivamente le borghesi, le impiegate, le maestre e le altre 

professioniste, e per tal modo si verrebbe a stabilire per le donne quella medesima 

ingiustizia che oggi, per il vigente suffragio ristretto, si lamenta da chi fa propaganda 

per il voto per tutti gli uomini. E oltre ad offendere i principi di equità ed uguaglianza, 

s’andrebbe incontro a un grave pericolo, a quello di raddoppiare la forza numerica 

dell’elettorato borghese, senza contrapporre ad esso i voti delle lavoratrici, che soffrono 

le maggiori ingiustizie in compenso della ricchezza che producono a profitto di altri, ed 

hanno le maggiori rivendicazioni da conquistare per sé e pei figli. Sarebbe un arresto del 

progresso sociale
68

 […] Le donne operaie, malgrado la loro ignoranza hanno contribuito 

a un miglioramento sociale, e concorrono a prepararne dei nuovi, perché, vivendo 

uguali agli uomini nel lavoro, negli stenti e nelle lotte, sono oramai nel fatto uguali ad 

essi anche nella coscienza dei bisogni e dei diritti, e perciò meglio preparate ad essere 

coscienti elettrici […] Nessuna restrizione, dunque, nel diritto di voto alle donne; ma il 

voto a tutte le donne! Pur convenendo che esse non sono ancora da per tutto preparate a 

valersi con coscienza della scheda elettorale, e pur preoccupandoci di ciò che potrà 

uscire dai primi esperimenti politici della donna, tirata su con una educazione falsa, e 

schiava dei pregiudizi e dei dogmi della Chiesa, il suo diritto deve ugualmente 

trionfare”
69

. 

 

     La presenza attiva delle donne proletarie e delle lavoratrici agricole nella scena 

politica e il fatto stesso che esse fossero produttrici di reddito, portava Argentina a 

ritenere che dovesse esser loro riconosciuto il diritto di partecipazione politica e di 

decisione tramite il voto. Contrastava coloro che si opponevano all’estensione del diritto 

di voto anche alle analfabete e rimproverava, in particolar modo, i militanti uomini del 

suo partito, accusandoli di aver troppo a lungo trascurato il problema della preparazione 
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culturale delle loro compagne. In diverse occasioni puntò il dito contro i compagni, 

accusandoli d’ipocrisia, poiché nei loro comportamenti quotidiani tradivano gli assunti 

proclamati
70

. 

 

     Fu per questi motivi che richiamò i socialisti al loro compito educativo, in modo che 

intensificassero la propaganda tra le donne, per sottrarle all’influenza nefasta della 

Chiesa e ai pregiudizi della moralità borghese. Nelle sue parole era costantemente 

presente un incitamento ai membri del Partito, affinché portassero avanti la battaglia per 

il voto alle donne e si confrontassero con la complessità della condizione femminile
71

.  

 

     Il Partito Socialista, infatti, aveva accantonato la battaglia per il suffragio femminile 

e ciò aveva provocato la reazione delle socialiste impegnate nelle associazioni. Esse, 

tramite i comitati pro-voto, le conferenze e le manifestazioni, si prefiggevano l’obiettivo 

di raccogliere consensi e tentarono di coinvolgere la Kuliscioff e Turati, anche se essi si 

mostrarono contrari a queste iniziative
72

. La Kuliscioff cambiò posizione a partire dal 

1908 quando, durante il primo Congresso delle Donne Italiane, furono presentate delle 

proposte tese all’allargamento del diritto di voto alle donne, su base censitaria. 

Intensificò poi la sua opera di propaganda a partire dal 1910, ponendosi tra l’altro in 

contrapposizione con Turati, col quale diede vita alla nota “polemica in famiglia”
73

. 

 

     Nel XI Congresso nazionale del Partito Socialista, che si svolse a Milano nel 1910, la 

Kuliscioff ripropose la discussione sul suffragio universale, con una relazione nella 

quale si chiedeva il diritto di voto per le donne non in quanto tali, ma in quanto 

lavoratrici e soggette allo sfruttamento capitalistico. Il documento, però, non fu 

discusso; fu ripresentato, perciò, l’anno successivo e discusso dalla Altobelli, in quanto 

la Kuliscioff era assente per motivi di salute
74

.  

 

     Argentina illustrò l’ordine del giorno Kuliscioff, nella cui premessa lamentava la 

trascuratezza con cui il Partito si rapportava alla questione femminile, soprattutto in un 

momento così importante per l’emancipazionismo. Anche in quell’occasione, infatti, i 

socialisti avevano mostrato scarso interesse per questo tema e avevano posto la 

discussione in coda a tutti gli altri argomenti, durante l’ultimo giorno del Congresso, 

quando ormai molti dei partecipanti non erano più presenti
75

. 

 

     La Segretaria, in quell’occasione, tornò a insistere sulla necessità di una “nuova 

educazione della donna” e rilevò la responsabilità, in tal senso, dei suoi compagni di 

partito, incapaci di comprendere sino in fondo il problema: “E io vi dico che la maggior 

parte dei nostri compagni, e non lo dissimulano, lo dicono francamente, con un senso di 

sconforto non sono capaci di introdurre le nostre idee nella loro famiglia, nel cervello 

delle loro compagne, e talvolta debbono subire per forza delle idee che non sono che il 

pregiudizio del passato, che fatalmente si trasfonde anche nell’animo dei loro figliuoli 

[…] Faccio un appunto ai miei compagni di non interessarsi sufficientemente alla 

complessità del problema dell’educazione della donna, che importa specialmente ora la 

nostra attenzione, perché per lei chiediamo il suffragio universale come lo chiediamo 

per gli uomini. Vi chiesi già l’altro giorno: dite francamente, credete voi che il suffragio 
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universale giovi alla donna? È qui che vorrei specialmente la dichiarazione dei 

compagni che sono intervenuti al Congresso. Perché, o voi credete che l’argomento 

meriti di essere studiato, ed appoggiato, allora, amici miei, bisogna che voi facciate 

qualche cosa di più di quello che avete fatto fino ad oggi
76

 […] Vogliamo il suffragio 

universale per tutte le donne, anche per le analfabete, anzi, direi, specialmente per esse. 

Perché sono esse, le madri proletarie che dobbiamo elevare, che abbiamo bisogno di 

conquistare a noi, per unirle nella lotta di classe che s’impone contro tutte le prepotenze 

sociali, contro lo sfruttamento capitalistico che soffrono le classi proletarie e in modo 

maggiore le donne proletarie”
77

. 

 

     Il diritto di voto era rivendicato non come fine a sé stesso, ma come strumento per 

conseguire maggiori diritti in altri campi: quello economico, giuridico e della 

legislazione sociale
78

.  

 

     L’ordine del giorno, messo ai voti, fu approvato all’unanimità e i deputati socialisti 

s’impegnarono, in maniera ufficiale, a proporre la richiesta del diritto di voto esteso alle 

donne in sede parlamentare
79

. 

L’esito della battaglia suffragista, nonostante l’incessante impegno profuso dai deputati 

durante le discussioni parlamentari e l’attivismo costante delle socialiste, non fu 

positivo. Nel progetto di riforma elettorale, in discussione nel maggio del 1912, fu 

sancita l’esclusione delle donne dal diritto di voto
80

. Tuttavia, il lungo lavoro di 

preparazione non fu inutile: tra le conseguenze dell’impegno emancipazionista delle 

militanti socialiste si registrò un importante consolidamento sul piano politico e 

organizzativo del movimento femminile socialista, che proprio allora iniziò a dotarsi di 

strutture proprie e di mezzi di propaganda. Anche in questo contesto, la Altobelli fu una 

tra le principali protagoniste. 

 

     Nel gennaio del 1912 aveva avviato le sue pubblicazioni «La Difesa delle 

Lavoratrici», il primo organo ufficiale delle donne socialiste italiane. L’idea di dare vita 

a giornali socialisti indirizzati alle donne non era nuova nell’Italia giolittiana; vi erano 

state, infatti, altre pubblicazioni nel primo decennio del Novecento, anche se nessuna di 

queste aveva potuto usufruire di sovvenzioni e finanziamenti a causa del numero molto 

limitato di lettrici. «La Difesa delle Lavoratrici», invece, si presentava come portavoce 

ufficiale e poté contare sull’appoggio del Partito, motivo per cui ebbe una più vasta 

diffusione
81

. 

 

     L’impostazione del giornale si differenziava dalle precedenti testate soprattutto per il 

maggior interesse dedicato agli argomenti di attualità politica, in un’ottica che si 

allargava anche a livello internazionale. Ideato per assolvere alle funzioni di propaganda 

elementare tra le masse femminili, esso dedicava spazio ai problemi del mondo del 

lavoro femminile e, proprio su questo fronte, il coinvolgimento della Altobelli era stato 

più diretto
82

.  
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     La Segretaria entrò anche a far parte del Comitato di redazione della rivista, 

prestando la sua collaborazione in veste di sindacalista, dal momento che la sua 

esperienza era ormai assodata da tempo. Dedicò alcuni suoi scritti al tema 

dell’emancipazione femminile, ma si concentrò, soprattutto, sulle questioni relative 

all’organizzazione sindacale della Federterra e alla legislazione sociale rivolta a 

particolari categorie di lavoratrici, come le risaiole
83

. 

 

     In occasione del XIII Congresso nazionale del Partito Socialista, che si svolse a 

Reggio Emilia, nel luglio del 1912, nacque una nuova istituzione che sarebbe dovuta 

servire come struttura di coordinamento centrale delle militanti socialiste. Negli 

intervalli del Congresso, presso la Camera del lavoro, ebbe luogo il primo Convegno 

femminile socialista, nel quale si costituì l’Unione Nazionale Femminile Socialista e si 

procedette alla nomina del Comitato direttivo nazionale, di cui la Altobelli entrò a far 

parte assieme ad Angelica Balabanoff, Carlotta Clerici, Maria Faedi, Maria Gioia, 

Regina Terruzzi e Anna Kuliscioff
84

.  

 

     Come riportato da «La Difesa delle Lavoratrici», l’Unione proponeva: “non già di 

creare un femminismo socialista, ma, con una razionale divisione del lavoro entro al 

Partito, di esplicare un’azione specifica in mezzo al proletariato femminile tenendo 

conto della grande diversità di condizioni psicologiche mentali e materiali fra i due 

sessi”
85

. Più specificamente, s’intendeva articolare l’azione rivendicativa delle 

lavoratrici dei campi intorno ad alcuni obiettivi, ossia l’assicurazione contro gli 

infortuni, la cassa di maternità per le contadine, la revisione della Legge sulle risaie e 

l’ispettorato speciale per l’agricoltura
86

. 

 

     L’Unione, malgrado l’impegno profuso da parte delle componenti, non riuscì a 

ricoprire un ruolo chiave all’interno del Partito. A esclusione, infatti, della Balabanoff, 

della Kuliscioff e delle aderenti più giovani, le altre socialiste intervenivano solo 

raramente nei Congressi e la loro attività si limitava alla propaganda mirata 

all’estensione del suffragio e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
87

. 

 

     Argentina, negli anni successivi, si dedicò costantemente al rafforzamento delle 

strutture femminili che, in quegli anni, si erano formate a livello nazionale, benché fosse 

contraria alla creazione di organizzazioni separate per le donne e ritenesse più 

opportuno mantenerle all’interno dell’organizzazione generale
88

.   

 

     Per conto dell’Unione Nazionale Femminile Socialista, fu tra le promotrici di 

un’assemblea che si svolse ad Alfonsine, nella primavera del 1913, la quale mise in 

primo piano le contadine lombarde ed emiliane, oltre alle braccianti, mezzadre e 

mondariso, che in pochi anni erano divenute la forza decisiva della Federterra
89

. 

Discusse anche una relazione sull’organizzazione economica femminile, approfondendo 

l’argomento in tutti i suoi aspetti. Il Convegno approvò, inoltre, un ordine del giorno 

che raccomandava agli uomini socialisti di curare maggiormente l’organizzazione 

economica e l’educazione politica del proletariato femminile; ci si rivolgeva al Partito 

Socialista e si chiedeva di dedicare maggiore impegno alla conquista dei provvedimenti 
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di legislazione sociale riguardanti il lavoro femminile, di estendere all’agricoltura la 

Legge sugli infortuni e sul probivirato e si ricordava l’importanza del suffragio 

femminile
90

. 

 

     Gli impegni lavorativi della Altobelli, in quegli anni, si erano moltiplicati, 

nonostante la sua vita privata fosse stata segnata dal dolore per la perdita del marito. Già 

nel 1909, infatti, Abdon era morto in seguito a una malattia che lo aveva colpito l’anno 

prima.  Durante quel periodo, Argentina aveva potuto seguire solo marginalmente 

l’attività della Federterra e si era divisa tra l’assistenza al malato e i pressanti impegni 

politici e sindacali, verso i quali, comunque, egli stesso aveva continuato a spingerla. 

Abdon, infatti, nonostante la sua infermità, si rammaricava di non poter prendere parte 

alla campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del marzo 1909 ed esortava la 

moglie a partecipare anche per lui
91

. Con la sua morte veniva a mancarle un 

fondamentale punto di riferimento, il compagno di una vita, che era stato capace di 

assecondare le sue inclinazioni e condividere pienamente le sue lotte sindacali e 

politiche, senza smettere mai di sostenerla e incoraggiarla.  

 

     Gli anni successivi furono decisivi per la carriera della Altobelli. Raggiunse, infatti, 

l’apice della sua intera attività sindacale. Nel 1912 fu la prima donna, assieme a Carlotta 

Clerici, a essere nominata in un organo consultivo dello Stato, il Consiglio superiore del 

lavoro. Dopo la propaganda politica, le numerose esperienze per la difesa dei diritti dei 

lavoratori della terra e un ruolo notevole nella battaglia per l’emancipazione femminile, 

si apriva un importante capitolo della sua vita a livello istituzionale. 
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CAPITOLO IV 

GLI INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

 

 

4.1 Il Consiglio superiore del lavoro 
 

     Argentina Altobelli, in qualità di rappresentante della Federterra, fu la prima donna, 

assieme a Carlotta Clerici
1
, a essere nominata in un organo consultivo dello Stato, il 

Consiglio superiore del lavoro. La costituzione di quest’ultimo aveva sancito il 

riconoscimento e l’inserimento formale delle organizzazioni dei lavoratori nella 

struttura statuale
2
.  

 

     L’istituzione del Consiglio superiore del lavoro avvenne nel primo periodo 

dell’epoca giolittiana, quando si sentì l’esigenza, sull’esempio di altri paesi europei ed 

extraeuropei, di dotarsi di un organismo preposto allo studio dei fenomeni sociali, alla 

promozione delle statistiche su diversi aspetti del mondo del lavoro e alla 

predisposizione d’interventi di riforma. Il Consiglio Superiore e l’Ufficio del lavoro 

furono istituiti presso il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, con la 

Legge n. 246 del 19 giugno 1902
3
. 

 

     Il Consiglio aveva più che altro funzioni consultive, anche se, in alcuni casi, il suo 

parere era obbligatorio. Nello specifico, tra i suoi compiti rientravano le questioni 

concernenti il rapporto tra padroni e operai, le proposte di studi e indagini sul mercato 

del lavoro e la formulazione di pareri sui disegni di legge relativi alla legislazione del 

lavoro. L’iniziale titubanza e lo scarso interesse dei socialisti nei confronti di 

quest’organismo si modificò nel corso degli anni, principalmente perché esso era 

compatibile con le proposte politiche del socialismo riformista
4
.  

 

     Sul ruolo del Consiglio si era sviluppato un lungo dibattito, che aveva visto 

contrapporsi due punti di vista diversi: il primo avrebbe voluto relegare l’organismo in 

una funzione meramente tecnica di semplice consulenza; il secondo, invece, avrebbe 

voluto attribuirgli competenze più ampie d’intervento e di controllo sulla produzione 

legislativa. La seconda impostazione finì per diventare preponderante, anche grazie alla 

larga condivisione assunta, in merito, da Filippo Turati, che fu uno dei primi membri del 

Consiglio e che lo definì come “un laboratorio permanente di preparazione, di 

integrazione, di perfezionamento e di corretta applicazione della legislazione del 

lavoro”
5
. Effettivamente, il Consiglio aveva assunto tale carattere proprio perché, 

all’atto della sua costituzione, voleva essere la risposta, da parte della nuova classe 

dirigente giolittiana, alla fase di dinamicità sociale che si era sviluppata nei primi anni 

del Novecento. Il nuovo organismo rispondeva alla necessità di ricomporre gli interessi 

contrapposti di capitale e lavoro, con l’obiettivo di smorzare i conflitti sociali; finalità 
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che mantenne nel corso della sua storia ventennale, che si concluse con lo scioglimento 

decretato il 25 marzo 1923 dal Governo Mussolini
6
. 

 

     Nel 1912, Francesco Saverio Nitti, Ministro dell’Agricoltura, Industria e 

Commercio, inaugurando la diciassettesima sessione, aveva definito l’entrata di due 

donne nell’organismo come “il fatto più notevole nella composizione del nostro 

Consiglio”
7
. La Altobelli fece un discorso di ringraziamento appassionato: “Ringrazio 

l’E.V. del saluto gentile, che noi possiamo ritenere come inizio di opera riparatrice 

all’ingiustizia che finora ha colpito la donna […] E riteniamo anche che la nostra entrata 

in questo alto Consesso sia un buon augurio per un più ampio diritto che la donna 

chiede le sia riconosciuto: quello di essere chiamata all’esercizio del voto; diritto che le 

spetta come cittadina, come partecipante alla vita civile e sociale della Nazione […] Io 

credo, e ritengo di interpretare il sentimento anche della mia compagna, di poter qui 

semplicemente dichiarare che noi, come donne, daremo soltanto una modesta 

collaborazione a quella che sarà l’importante opera vostra, anche pel numero esiguo che 

noi, come elemento femminile, possiamo rappresentare; ma io credo anche però che la 

nostra voce, come con molta gentilezza ha detto S.E. il Ministro Presidente, sarà 

ascoltata, sia pure semplicemente come la eco di tutte le voci delle donne lavoratrici che 

non si possono far sentire: la eco delle loro miserie, delle ingiustizie sofferte, dei diritti 

non riconosciuti, e che sperano saranno riconosciuti qui, da questo alto Consesso come 

sono riconosciuti gli interessi di tutti i cittadini italiani”
8
. 

 

     Nello stesso discorso, rivolgeva la sua attenzione ai lavoratori agricoli, affinché 

fossero loro estesi quei provvedimenti di legislazione sociale, già conquistati dai 

lavoratori dell’industria. La disparità di trattamento verso una categoria che contava 8 

milioni di lavoratori e che produceva per tutta la popolazione, non era da attribuirsi alla 

mancanza d’iniziativa nel reclamare i propri diritti, ma era da imputare, più che altro, 

alla trascuratezza nella tutela legislativa, che invece era stata predisposta per le altre 

categorie
9
. Già nella seduta del Consiglio nel marzo 1912, la Segretaria, con due ordini 

del giorno, sollecitava la predisposizione di un disegno di Legge sull’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni nel lavoro agricolo e richiamava l’esigenza di estendere 

la Cassa di maternità alle lavoratrici delle risaie
10

.  

 

     Sin dall’inizio della sua attività, la Federterra aveva rivendicato l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, portando precise argomentazioni medico-

scientifiche a sostegno della sua richiesta. Si poneva l’accento, in particolar modo, sui 

numerosi rischi professionali specifici che derivavano dal lavoro agricolo – insolazione, 

avvelenamenti per morsi di animali pericolosi, cheratiti dovute alla mietitura – e che 

giustificavano il diritto dei contadini all’assicurazione contro gli infortuni
11

. Nel corso 

del primo decennio del Novecento ci furono i primi tentativi di estendere tale 

assicurazione anche ai lavoratori agricoli, ma tutte le proposte rimasero inascoltate
12

. 
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     La Cassa nazionale di maternità fu l’oggetto del secondo ordine del giorno, 

presentato dalla Altobelli durante la seduta del marzo 1912. Anche in quest’occasione, 

la Segretaria confermava il suo impegno volto alla tutela delle donne lavoratrici, 

auspicando che i benefici previsti per la maternità fossero estesi a tutte le categorie 

lavorative e suggerendo che l’iniziale ampliamento di tale diritto riguardasse le risaiole, 

da lei considerate più bisognose di tutela, in quanto esposte a un lavoro logorante e 

insalubre
13

. La Cassa nazionale di maternità era stata istituita con la Legge n. 520 del 17 

luglio 1910, ma era diventata operativa solo nel 1912. Essa disciplinava solo le 

lavoratrici dell’industria, escludendo tutte le altre categorie, e prevedeva un sussidio nei 

casi di parto o aborto non procurato, obbligando la lavoratrice e l’imprenditore a versare 

alla Cassa, in parti uguali, un contributo annuale
14

.  

 

     Il Partito Socialista, in realtà, aveva iniziato una battaglia politica per la creazione di 

quest’istituto già dai primi anni del Novecento. Turati, nel 1904, aveva presentato al 

Consiglio superiore del lavoro una relazione in cui illustrava, a grandi linee, le 

caratteristiche che la Cassa di maternità avrebbe dovuto avere, ma questo progetto 

rimase inattuato per molti anni. I provvedimenti che la istituirono e la resero operativa 

furono giudicati insufficienti da parte dei socialisti, i quali avevano espresso l’auspicio 

che quest’organismo rispondesse non solo a una necessità materiale delle classi meno 

abbienti, ma che fosse anche uno strumento di educazione civile. Si riconosceva, in ogni 

caso, la bontà di questa legge, che, seppure tardiva, rappresentava una prima e 

importante tappa nel percorso assicurativo propugnato dalle organizzazioni proletarie
15

. 

 

     La Segretaria, anche all’interno del Consiglio superiore del lavoro, confermò 

l’attenzione alla categoria delle lavoratrici e dei lavoratori delle risaie. Nell’ambito 

istituzionale fece diversi interventi a sostegno di questo settore: per tre anni consecutivi, 

dal 1912 al 1914, auspicò una riforma dell’Ispettorato del lavoro e propose una sua 

estensione ai lavori in risaia, facendo notare come i lavoratori della terra avessero 

provveduto, di loro iniziativa e autofinanziandosi, a istituire servizi d’ispezione in 

risaia, adempiendo, in maniera autogestita, a un compito dello Stato
16

.  

 

     L’altra questione importante, dalla quale emergeva la situazione d’inferiorità del 

mondo agricolo, riguardava l’istituto probivirale. La legge del 1893, che aveva previsto 

l’istituzione dei collegi dei Probiviri per la conciliazione delle controversie, aveva 

escluso il settore del lavoro agricolo, limitandosi alle controversie riguardanti il settore 

industriale. Negli anni seguenti si erano susseguiti disegni di Legge, proposte, 

interpellanze e richieste da parte del Consiglio superiore del lavoro, che chiedevano 

l’estensione dell’istituto probivirale alle campagne; tuttavia essi erano rimasti, per lungo 

tempo, inascoltati
17

. Solo nel settore risicolo, come abbiamo visto, le organizzazioni 

operaie erano riuscite a ottenere le Commissioni di conciliazione, il cui funzionamento 

si era dimostrato negli anni di minima entità, tanto che, da un certo momento in poi, 

esse non furono nemmeno più costituite
18

. 

 

     Nel marzo 1914, Argentina presentò un ordine del giorno, nell’ambito del Consiglio 

superiore del lavoro, con il quale chiedeva che fossero tradotte in legge le proposte, già 

approvate durante le precedenti sessioni, che riguardavano la riforma del probivirato 
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industriale e la sua estensione all’agricoltura e al commercio. Queste proposte assunsero 

un’importante rilevanza, dal momento che, sia la riforma dell’Ispettorato del lavoro, sia 

la richiesta dell’estensione della magistratura probivirale all’agricoltura e al commercio 

furono oggetto di diversi progetti presentati in Parlamento, da parte del Consiglio 

superiore del lavoro, anche se essi giunsero molto tardi all’approvazione definitiva a 

causa di difficoltà emerse durante l’iter parlamentare
19

. 

 

     La rivendicazione dell’istituto probivirale in agricoltura, che la Federterra aveva 

avanzato sin dal suo primo Congresso, fu una delle dimostrazioni del carattere moderno 

che l’organizzazione cercò di avere sin dall’inizio della sua attività. I suoi dirigenti, e tra 

essi la Segretaria, s’impegnarono nello sforzo di dare al sindacato una veste 

contrattualistica e si batterono per inserirlo in una prospettiva moderna delle relazioni di 

lavoro. Tale veste prefigurava la ricerca di una forma di accordo o di un contratto, ma, 

allo stesso tempo, prevedeva anche il riconoscimento della controparte, ponendosi in 

contrapposizione con l’impostazione rivoluzionaria. Proprio in tal senso si deve 

interpretare il contributo dato dalla Federterra e dalla sua Segretaria al Consiglio 

superiore del lavoro; in esso, infatti, la Altobelli e gli altri esponenti riformisti portarono 

la propria competenza ed esperienza formate attraverso il contatto diretto con le classi 

lavoratrici, contribuendo in tal modo all’elaborazione dei primi dispositivi di 

legislazione sociale
20

. 

 

     Lo sforzo di Argentina e degli altri organizzatori riformisti si esplicò fino a 

comprendere il tentativo di gestire una realtà difficile come quella dell’emigrazione 

interna e internazionale, che coinvolgeva moltissimi lavoratori agricoli. La Altobelli, nel 

1912, scrisse la prefazione a un volume che raccoglieva i risultati di uno studio, a cui 

aveva aderito la Federterra, riguardante i flussi di emigrazione degli italiani in Brasile. 

L’obiettivo di questa missione di studio era quello di raccogliere informazioni sul tipo 

di produzione agricola, sulle caratteristiche ambientali dal punto di vista agrario, 

sanitario, giuridico e sociale e sulle vie di comunicazione
21

. 

 

     Il fenomeno migratorio negli anni 1911-1913 era stato talmente ampio da assumere 

le caratteristiche di un esodo di massa. Il Brasile necessitava di molti braccianti per le 

piantagioni di caffè e giunse al punto di adottare forme illegali d’ingaggio di contadini 

italiani. Gli agenti dei proprietari terrieri brasiliani, in accordo con quelli italiani, 

facevano un’intensa propaganda per spronare i braccianti italiani a emigrare, spesso 

senza nessuna sicurezza e garanzia di lavoro
22

.  

 

     Così la Altobelli descrive l’emigrazione, nella sua prefazione: “L’emigrazione – 

sappiamo – è un fenomeno dell’ordinamento capitalistico che non può essere distrutto 

dall’organizzazione operaia, ma può bene – almeno crediamo – trarre da essa un 

orientamento umano, una disciplina non mai conosciuta, che la elevi a movimento di 

uomini che non più la loro vita, non più la loro miseria, ma il loro lavoro offrano 

dignitosamente al capitalismo. Perciò appunto, consci di una alta responsabilità, animati 

da amorosa premura verso i fratelli che vanno edificando una nuova Italia lavoratrice 

                                                           
19

 Ibidem. 
20

 Ivi, p. 285-286. 
21

 Ivi, pp. 286-287. In Brasile fu inviata una Commissione di tecnici e operai agricoli nominati dalla 

stessa Federterra, dalla CGdL, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e dall’Ufficio di Emigrazione 

dell’Umanitaria di Milano, con l’incarico di raccogliere informazioni e dati sulle condizioni degli 

emigrati in Brasile e di verificare la possibilità di avviare in quel paese progetti di colonizzazione su base 

cooperativa. 
22

 N. Ciani, op. cit., p. 189. 



 

47 

 

nelle terre lontane di oltre Oceano, accettammo la proposta di esaminare le condizioni 

presenti e di suggerire consigli e provvedimenti per l’avvenire, perché in uno Stato ove 

centomila lavoratori emigrano ogni anno, giunga la nostra voce incoraggiatrice, il nostro 

ausilio, la nostra solidarietà per l’opera che noi intendiamo, ed auspichiamo mondiale, 

di emancipazione proletaria”
23

. 

 

     L’attenzione relativa alla tutela legale della classe agricola e le richieste di estendere 

anche a questo settore la competenza d’istituti e organismi giurisprudenziali incaricati di 

funzioni di vigilanza e controllo, furono materie che, in diverse riprese, avevano 

costituito l’oggetto degli interventi pronunciati da Argentina al Consiglio superiore del 

lavoro. Tale attività era emblematica dello sforzo di democratizzazione compiuto in 

quest’ambito di partecipazione consultiva da parte dei rappresentanti del mondo del 

lavoro e la Segretaria aveva rimarcato la portata nobile e civile delle assicurazioni 

sociali, le quali rappresentavano, soprattutto dal lato morale, l’ascensione del 

proletariato verso la civiltà
24

. 

 

 

 

4.2 La Cassa nazionale infortuni 

 
     La Altobelli, oltre a far parte del Consiglio superiore del lavoro, svolse la sua attività 

a favore dello sviluppo della legislazione della tutela del lavoro all’interno di enti 

parastatali che operavano nell’ambito della previdenza sociale. Dal 1912 al 1920 fu, 

infatti, rappresentante dei lavoratori della terra come Consigliere di amministrazione e 

membro del Comitato esecutivo della Cassa nazionale infortuni
25

. 

 

     La creazione della Cassa nazionale infortuni era stata il naturale approdo di un lungo 

dibattito, che si era protratto per decenni e si era incentrato sulle caratteristiche della 

forma assicurativa da gestire. Da una parte, vi erano coloro che vedevano con favore 

l’istituzione di una rete assicurativa, posta a tutela dei lavoratori infortunati; dall’altra 

parte, vi erano quelli che la consideravano un eccessivo onere per lo Stato e ritenevano 

opportuno lasciare questo genere di tutela a interventi di carattere privato. Per la nascita 

dell’ente fu decisiva la posizione delle imprese, le quali erano interessate alla nuova 

assicurazione sociale dal momento che, nei casi d’infortunio sul lavoro, spesso venivano 

chiamate in tribunale nelle cause di responsabilità civile ed erano costrette a pagare 

cospicui indennizzi
26

.  

 

     Il sistema assicurativo era stato perfezionato e vi era stata, in seguito, una 

sistematizzazione degli organi di gestione, giungendo a una composizione del Consiglio 

di amministrazione della Cassa, che prevedeva la presenza dei rappresentati del mondo 

imprenditoriale e delle organizzazioni dei lavoratori
27

. 

 

     In questa sede, Argentina non si limitò esclusivamente all’attività di difesa dei diritti 

dei lavoratori agricoli, di cui era rappresentante, ma si dedicò anche alle questioni 

organizzative finalizzate al miglioramento dell’ente stesso. Nell’ambito del Consiglio di 

amministrazione si dedicò alla trattazione di questioni concernenti la tematica 
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assicurativa, attivandosi, nel 1915, affinché il Governo assumesse il rischio di guerra, a 

sostegno della risarcibilità degli infortuni che riguardavano il lavoro minorile e 

pronunciandosi a favore dell’arbitrato medico obbligatorio contro le frodi 

infortunistiche
28

. 
 

     La Segretaria, in questo contesto, dimostrò di possedere ampie conoscenze 

giuridiche sui vari aspetti della legislazione in materia di previdenza sociale e di avere 

vaste competenze e capacità tecnico-gestionali, le quali le valsero il riconoscimento da 

parte dei più autorevoli esponenti del mondo socialista. La Altobelli fu tra i più tenaci 

fautori della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai corpi tecnici consultivi 

dello Stato; in particolare, evidenziava come le cariche ricoperte all’interno di queste 

sedi istituzionali fossero state affidate ai rappresentanti direttamente dal proletariato, per 

la difesa dei loro interessi
29

.   

 

     Nei suoi anni di permanenza nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale 

infortuni, continuò a far sentire la sua voce, affinché ai lavoratori della terra fossero 

riconosciuti i loro diritti e proseguì nella sua opera di elevazione morale degli aderenti 

alla Federterra, i quali avrebbero imparato, col tempo, a sviluppare la capacità di 

ragionare e di agire in termini collettivi. 
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CAPITOLO V 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE E L’AVVENTO DEL 

FASCISMO 
 

 

 

5.1 La guerra di Libia 
 

     L’impresa italiana della guerra di Libia s’inseriva nella ricerca di un equilibrio 

politico, fra le potenze europee, nell’area mediterranea. L’espansione coloniale verso il 

Nordafrica fu giustificata, in Italia, dalla propaganda, che la presentò come una 

necessità per risolvere la disoccupazione endemica e fu sostenuta, idealmente, anche dal 

convincimento che fosse indispensabile diffondere la civiltà presso popolazioni ritenute 

barbare. Con la decisione di occupare la Libia, Giovanni Giolitti intendeva tutelare gli 

interessi dell’imprenditoria italiana, la quale era presente da tempo sul territorio libico
1
. 

 

     Il presupposto della guerra libica si collocava in un contesto politico e culturale 

alimentato dalle istanze nazionaliste. Il nascente movimento nazionalista, che si era 

costituito in associazione, nel 1910, aveva diffuso il suo ideale sia nel mondo borghese 

e liberale, che in quello popolare, al punto da far esplodere un’ondata di entusiasmo nel 

momento in cui fu ufficializzata la notizia dell’occupazione della Libia, avvenuta il 5 

ottobre 1911
2
.  

 

     L’adesione a tale impresa attraversò tutte le forze politiche italiane, mentre fu 

soprattutto il gruppo parlamentare socialista a farsi portavoce della contrarietà alla 

guerra, con un ordine del giorno di Turati, nel quale veniva espresso dissenso verso 

un’impresa non giustificata né da ragioni di diritto, né da supposti interessi nazionali
3
. 

La mobilitazione politica dei socialisti fu uno dei momenti più importanti d’azione 

congiunta tra partito e sindacato e la Altobelli, nella veste di Segretaria della Federterra, 

fu in prima linea contro la guerra di Libia.  

 

     In un articolo pubblicato su «La Squilla», il 23 settembre 1911, rivolgeva parole 

accorate ai lavoratori della terra, affinché si mobilitassero: “La montatura tripolina si fa 

più intensa. Un nazionalismo ridicolo e fanfarone tenta di giocare le sue carte su la pelle 

del popolo. Una spedizione militare in Tripolitania non solo inorgoglirebbe quello 

spirito militaristico professionale che costa così enormi sacrifici finanziari al popolo 

italiano, ma offenderebbe le ragioni ideali della libertà e getterebbe l’Italia nell’ignoto 

terribile della politica espansionista”
4
. A preoccupare la Segretaria era, principalmente, 

l’idea che la spedizione libica potesse essere considerata la soluzione alla secolare fame 

di terra e di lavoro dei contadini italiani: “Noi invitiamo i lavoratori della terra d’Italia a 

considerare che se il criminoso sogno imperialista si avverasse, l’Italia dovrebbe nella 

più ottimista delle ipotesi sacrificare centinaia di milioni per la messa in valore della 

nuova colonia. Ma questo spreco delittuoso non può essere consentito mentre su 

centinaia di migliaia di ettari di terreno impaludati signoreggia la malaria, mentre 

rimangono sospese le grandi opere pubbliche di bonifica, di rimboschimento […] Il 
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proletariato d’Italia deve reclamare qui, per la terra alla quale regala il sacrificio del suo 

sfruttato sudore, uno sforzo di redenzione. L’imperialismo goffo e fanfarone di Italia 

deve essere denunziato come il peggiore dei nostri nemici […] Ammonite gli eroi della 

sesta giornata che le madri d’Italia hanno ancora nel cuore il lutto ed il pianto; che il 

popolo non vuol più prestare la sua pelle ai guerrafondai dell’«armiamoci e partite»”
5
. 

 

     L’attenzione della Altobelli si concentrò sull’enorme costo della guerra, questione 

che fu centrale nell’opposizione socialista e che diventò presto d’attualità. Il Governo fu 

accusato di non dedicare abbastanza risorse agli investimenti nel Paese per cercare, 

invece, il miraggio d’improbabili conquiste coloniali. L’impresa libica vide l’Italia 

impegnata, per molti mesi, in una dura guerriglia scatenata dalla resistenza della 

popolazione locale, nella quale arrivò a impiegare circa centomila uomini e una 

numerosa quantità di materiale da guerra
6
. 

 

     All’interno del Partito Socialista, intanto, si palesavano i contrasti tra chi, contrario 

alla guerra, sosteneva che non fosse possibile mantenere la fiducia al Governo e chi, pur 

non riconoscendo l’utilità della spedizione libica, riteneva necessario proseguire la 

collaborazione con Giolitti, in modo da non fermare il processo democratico in atto e 

arrestare lo sviluppo del Paese. I fievoli tentativi di Turati, improntati a un recupero 

dell’unità del partito, denotavano debolezza di fronte a una situazione sempre più 

difficile: la corrente rivoluzionaria, infatti, la cui linea agitatoria trovava rispondenza 

nella base del partito, si apprestava a diventare sempre più numerosa
7
. 

 

     Nel luglio del 1912, si tenne a Reggio Emilia il Congresso nazionale del Partito 

Socialista, in cui fu decretata l’espulsione dal partito di Bissolati, Bonomi e Cabrini
8
. La 

Segretaria si pronunciò a favore dell’espulsione, sebbene le parole del suo intervento al 

Congresso fossero piene di dolore: “Dobbiamo rendere l’omaggio dovuto ai deputati 

socialisti, per l’opera da essi compiuta in pro della classe operaia organizzata, e 

dichiarare francamente che proprio fra i deputati che più hanno cooperato alle leggi 

protettive del lavoro, a tutti i miglioramenti del proletariato, che hanno partecipato ai 

congressi, che ci hanno tracciato la direttiva, sono quelli che oggi noi siamo chiamati a 

giudicare e forse ad espellere dal Partito […] Ma appunto perché voi eravate gli uomini 

più cari, più quotati nell’organizzazione, appunto per questo, fu più grave il vostro 

errore di portarvi al Quirinale in un momento in cui dovevate trovarvi in mezzo al 

proletariato […] E quando noi, che abbiamo lavorato con voi, anzi, per dir la parola più 

modesta, che siamo dei vostri seguaci nella scuola delle riforme, abbiamo visto, e in 

atteggiamenti precedenti di fronte alla guerra  e nell’atto dell’andata al Quirinale, un 

pericolo per le idealità socialiste, noi non abbiamo più potuto sentire con voi quella 

solidarietà di intendimenti e di programma che sentivamo prima. E pure il proletariato 

non ha tollerato quell’atto, ed ha sentito che è stato un errore non consentito ad uomini 

che militano nel Partito Socialista, che ne sono maestri per il valore e la dottrina che voi 

avete”
9
. 
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     L’impossibilità, per Argentina, di derogare su certe questioni di principio non 

impediva, comunque, di confermare le sue eccezionali doti di sensibilità umana: 

“L’anima mia è in questo momento addolorata per la condanna che sento di dover 

infliggere a compagni che ho tanto amato e stimato per l’opera loro e chi ha collaborato 

con essi, chi li ha seguiti in tutta l’opera, non può fare a meno, pur essendo giudice 

severo, di sentire un profondo dolore in quest’ora in cui si tratta di giudicare un atto che 

non trova assoluzione nel nostro pensiero, nella nostra coscienza socialista. Ma se 

dovessimo mentire a questo sentimento che ci pare naturale e che alcuni invece 

ritengono ingiusto, noi saremmo indegni di rappresentare le organizzazioni e di andare 

ancora in mezzo al proletariato per stigmatizzare un atto che non abbiamo avuto il 

coraggio di stigmatizzare al Congresso, mentre il Congresso lo deve giudicare”
10

. 

 

     Il Congresso di Reggio Emilia, tra l’altro, rappresentò un passaggio fondamentale 

nella vita del partito, in quanto, al suo interno, la corrente rivoluzionaria prese il 

sopravvento. La nuova direzione, in cui entrò anche Mussolini, era ormai composta di 

soli rivoluzionari. La Altobelli, assieme agli altri riformisti, si ritrovò esclusa dal gruppo 

dirigente
11

. 

 

     Nell’aprile del 1913, in occasione del Consiglio nazionale della Federterra, 

Argentina svolse una relazione sugli effetti della crisi libica in rapporto all’intensificarsi 

della disoccupazione e pose l’attenzione sul blocco delle esportazioni dei tessuti in 

Oriente, che aveva causato una crisi nell’industria tessile, in particolare nel territorio 

lombardo. Proponeva, come rimedio, il rilancio della politica di lavori pubblici che, 

oltre a stimolare l’impiego, servisse a valorizzare le risorse nazionali, fino a quel 

momento rimaste inutilizzate per la mancanza d’infrastrutture, vie di comunicazione e 

di opere per l’utilizzo dell’energia idroelettrica
12

. 

 
     Ad aggravare la difficile situazione italiana, sconvolta dalle lotte sociali e dalla crisi 

economica, si aggiunse lo scoppio del primo conflitto mondiale, tra luglio e agosto del 

1914. 

 

 

 

5.2 Guerra e dopoguerra 

 

     Il Partito Socialista si trovò in una situazione particolare davanti alla dichiarazione di 

neutralità decisa, il 2 agosto 1914, dal Governo presieduto da Antonio Salandra. La 

direzione del partito e il gruppo parlamentare si erano riuniti pochi giorni prima a 

Milano e in quell’occasione Mussolini aveva proposto che si deliberasse lo sciopero 

generale insurrezionale, nell’eventualità di un ingresso in guerra dell’Italia al fianco 

degli alleati austro-tedeschi
13

. La posizione della Segretaria era in linea con quella 

ufficiale del Partito Socialista, ovvero la neutralità assoluta
14

, anche se, all’interno del 
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sindacato, si faceva sempre più strada l’idea di un neutralismo non assoluto, ma 

condizionato alla sconfitta degli Imperi centrali
15

. 

 

     La posizione di neutralità assoluta, propugnata dai socialisti, apparve sin da subito 

minoritaria e isolata a fronte di un vasto panorama interventista, declinato in modi 

diversi. L’interventismo democratico era condiviso, infatti, da repubblicani, radicali, ex 

esponenti del Partito Socialista, come Bissolati e Bonomi
16

, e da tutti coloro che, 

ammantati d’irredentismo, erano ansiosi di liberare i territori italiani ancora in possesso 

degli austriaci. D’altra parte, era attivo anche l’interventismo rivoluzionario, condiviso 

sia dagli anarchici, sia da alcune frange di socialisti, i quali pensavano che dal conflitto 

sarebbe potuta scaturire una rivoluzione sociale
17

. 

 

     Mentre dilagava lo scontro tra neutralisti e interventisti, l’Italia continuava a essere 

afflitta dai cronici problemi della crisi economica e della disoccupazione e non cessava, 

inoltre, di essere colpita da manifestazioni di protesta e da varie iniziative volte a 

fronteggiare il nodo cruciale della mancanza di lavoro
18

. A peggiorare questa pesante 

situazione, nel gennaio del 1915, si verificò un terremoto, nella parte centrale del Paese, 

che ebbe terribili conseguenze: 40000 morti e 15000 feriti. Anche in quell’occasione, 

esattamente come sette anni prima, a Messina, la Altobelli si mobilitò, nella sua veste di 

consigliere della Cassa nazionale infortuni, assunse l’iniziativa di far installare, 

nell’edificio della Cassa, un piccolo ospedale per trenta feriti e ne seguì con attenzione 

l’attività
19

. 

 

     Intanto, il 20 maggio del 1915, il Parlamento fu chiamato a votare i pieni poteri al 

Governo in caso di guerra, benché questa decisione, in realtà, fosse già stata presa con il 

patto di Londra, stipulato segretamente, il 26 aprile, dal Ministro degli Esteri Sonnino
20

. 

Turati intervenne con un discorso dal tono accusatorio, in quanto le modalità con cui si 

era giunti alla dichiarazione di guerra potevano essere viste come un attentato nei 

riguardi del Parlamento, proprio per il fatto che esso era stato tenuto all’oscuro delle 

manovre diplomatiche e governative. Non mancò di mettere in guardia dai rischi per la 

democrazia che questo precedente rappresentava: infatti, se fosse venuta meno la 

centralità politica del Parlamento, la vittoria dell’interventismo esaltato che, in quel 

momento, conduceva al conflitto, avrebbe potuto causare, in futuro, eversione e 

autoritarismo
21

. 

 
     Durante gli anni del conflitto, Argentina fu impegnata a combattere la sua guerra 

quotidiana sul fronte delle battaglie sindacali, sempre rivolta ad alleviare le sofferenze 

provocate dalla guerra ai lavoratori della terra. Fu anche coinvolta personalmente nelle 

vicende belliche, dal momento che il figlio Demos era partito per il fronte e ciò aveva 

generato in lei sentimenti di forte emozione e trepidazione per la sua sorte
22

. 
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     L’attività della Federterra, durante il conflitto, si esplicò in diverse direzioni. La 

Altobelli illustrò i criteri d’intervento in un documento presentato al Consiglio generale 

della Federazione, che si svolse a Milano il 23 e il 24 aprile del 1917. L’organizzazione 

si attivò, negli anni della guerra, sul piano della difesa e della riorganizzazione dei 

servizi di collocamento, oltre che sulle funzioni di sorveglianza sul rispetto delle tariffe 

e dei patti di lavoro concordati; gli agrari, infatti, nella situazione di confusione generata 

dal conflitto, avevano cercato di aggirare le disposizioni legislative
23

.  

 

     La Federterra, inoltre, grazie a un accordo con l’Ufficio agrario della Società 

Umanitaria, svolse un’attività di rilevazione statistica mirata all’individuazione della 

reale quantità di manodopera disponibile in rapporto ai lavori agricoli da compiere. 

Queste indagini rilevarono che, sebbene la percentuale dei richiamati si aggirasse 

intorno al 25-30%, in realtà non esisteva nessun deficit di manodopera e, dunque, il 

problema riguardava più la distribuzione che la mancanza di braccia. L’attività di 

rilevazione statistica servì a documentare l’inconsistenza del clima d’inquietudine 

provocato dagli agrari, i quali, approfittando della situazione caotica del momento, si 

avvalevano del lavoro dei prigionieri di guerra, dei minori e delle donne: “La 

Federazione poté obiettivamente constatare che le reali difficoltà erano aggravate 

dall’allarmismo; che si doveva risolvere un problema di distribuzione più che di carestia 

di braccia; che finalmente dietro le esagerazioni del panico si annidava la speculazione 

dei ceti agrari di alcune province, ai quali faceva buon gioco impedire l’emigrazione e 

la distribuzione delle braccia, per mantenere in luogo la pletora e con essa limitare i 

salari”
24

. 

 

     Durante il conflitto, la Federterra s’impegnò anche a svolgere, su vari organi di 

stampa del movimento socialista, un’opera di divulgazione e informazione dei contenuti 

principali dei vari decreti luogotenenziali che furono emanati per lo stato di guerra e che 

coinvolgevano i lavoratori della terra. La Federazione ne fece un’attenta analisi, 

mettendone in rilievo difetti e contraddizioni, attraverso dei memoriali che la stessa 

Segretaria compilava e spediva sia al Governo che al Ministro dell’Agricoltura e 

Commercio, affinché venissero apportate delle modifiche
25

. 

 

     Argentina, in quei difficili anni di guerra, indirizzò l’attività della Federazione anche 

nell’allestimento di una rete di assistenza che potesse alleviare i disagi e le sofferenze 

patite dai lavoratori e, in particolare, dalle famiglie degli organizzati che erano sotto le 

armi
26

.  

 

     La sua attività fu orientata non solo a fronteggiare l’emergenza del periodo bellico, 

ma anche a tenere ben salda l’organizzazione della Federterra, con il suo sguardo 

lungimirante rivolto al dopoguerra. Quest’attenzione dimostrava la consapevolezza 

della Altobelli e di tutta la Federazione riguardo la situazione di miseria e precarietà che 

incombeva in quegli anni e che sarebbe potuta peggiorare con la cessazione del 

conflitto
27

. 
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     In previsione della conclusione delle operazioni belliche, il Governo aveva deciso la 

costituzione di una commissione che avrebbe avuto il compito di studiare i 

provvedimenti di carattere sociale ed economico, i quali avrebbero facilitato il 

passaggio da un’economia di guerra a una condizione di pace. Il Governo decise di 

nominare nella Commissione alcuni socialisti che si erano dimostrati favorevoli a 

parteciparvi
28

; la Altobelli fu nominata nella Tredicesima Sezione della 

sottocommissione per lo studio delle questioni economiche, che si occupava della 

produzione agraria
29

. Sull’adesione dei socialisti alla commissione, si aprì un contrasto 

con la direzione del Partito Socialista, controllata dai rivoluzionari, i quali 

consideravano tale partecipazione come una forma di collaborazionismo col Governo.  

 

     Le tensioni tra direzione del partito e Confederazione Generale del Lavoro, la quale 

era favorevole alla designazione di propri rappresentanti nella Commissione, si 

rendevano sempre più palesi e a inasprire lo scontro si aggiunse la decisione del 

Governo di proibire l’imminente Congresso del Partito Socialista, per cui quest’ultimo, 

per protestare contro tale divieto, invitò i compagni a respingere l’adesione alla 

Commissione, ponendo, di fatto, un veto
30

. 

 

     Sebbene all’interno della Confederazione Generale del Lavoro si rivendicasse il 

diritto all’indipendenza dei sindacati dai partiti politici e si ribadisse il diritto di 

partecipazione alle Commissioni governative, Argentina decise di rinunciare 

all’incarico. La sua posizione era abbastanza lontana da quelle intransigenti 

predominanti nel partito, tuttavia, optò per quella scelta perché quando avvertiva che il 

movimento, nel suo complesso, si trovava in difficoltà, le veniva naturale non assumere 

posizioni polemiche che, esacerbando i contrasti interni, avrebbero potuto minare la 

tenuta stessa del partito. La Segretaria si preoccupava, soprattutto, delle conseguenze di 

un’eventuale dissoluzione, che si sarebbe ripercossa con gravi svantaggi per i militanti e 

per i lavoratori
31

. 

 

     La Altobelli, assieme agli altri esponenti della Confederazione Generale del Lavoro, 

nei giorni successivi, comunicò al Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando 

la decisione di dimettersi dalla Commissione e, per chiarire ulteriormente la sua 

posizione, inviò una lettera all’«Avanti»: “Dichiaro poi, che inasprendosi l’attuale 

dissidio fino a rendere incompatibile la posizione di organizzatore con la qualità di 

socialista, io non esisterei a lasciare l’organizzazione, che non ho mai considerata come 

un impiego, ma bensì come un campo di graduale attuazione del socialismo, al quale ho 

dedicato tutta la modesta opera mia”
32

.  

 

     L’atteggiamento assunto dalla Federterra e dalla sua Segretaria s’inquadrava nel 

tentativo di porre le premesse per un chiarimento riguardo i rapporti fra le due 

organizzazioni - quella economica e quella politica - che potesse portare a una maggiore 

sintonia, nel rispetto delle reciproche sfere di competenza e nell’interesse del 

proletariato. Quest’ultimo, vittima dei contrasti tra organizzazioni e partito, necessitava 

d’interventi e soluzioni ai problemi che l’immediato dopoguerra aveva scatenato
33

. 

 

                                                           
28

 Ivi, p. 221. 
29

 S. Bianciardi, op. cit., p. 318. 
30

 Ivi, p. 319. 
31

 Ivi, pp. 320-321. 
32

 A. Altobelli, op. cit., p. 274. 
33

 S. Bianciardi, op. cit., p. 323. 



 

55 

 

     L’Italia, infatti, uscì stremata dalla guerra, con un importante debito pubblico che si 

era accumulato a causa delle spese belliche e con un processo d’inflazione che cresceva 

a dismisura. La massa bracciantile, in particolar modo, fu investita nuovamente dalla 

disoccupazione, che si manifestò al ritorno dei richiamati. Allo stesso tempo, l’aumento 

dei prezzi dei prodotti agricoli aumentò la ricchezza degli agrari, ma consentì anche a 

molti affittuari di trasformarsi in proprietari terrieri e di sviluppare nuove aziende 

agricole, dando vita, in questo modo, alla formazione di un nuovo ceto medio nelle 

campagne. Questo stato di cose fu all’origine di un vasto malcontento popolare, che si 

canalizzò intorno alle rivendicazioni del movimento dei lavoratori, divenuti ancora più 

combattivi e radicali nelle lotte
34

. 

 

     La Federterra e la sua Segretaria avevano confermato, nel dopoguerra, alcuni 

obiettivi che erano da sempre presenti nelle rivendicazioni della Federazione, ovvero la 

richiesta di un ampio programma di lavori pubblici, che riuscisse a mitigare i disagi 

della disoccupazione e a rendere disponibili nuove fonti di ricchezza, oltre alla richiesta 

di un programma di legislazione sociale per i lavoratori agricoli, che fosse utile a 

renderne effettiva la cittadinanza sociale. In particolare, aveva riproposto la questione 

che da tempo le organizzazioni socialiste rivendicavano, cioè la costituzione di un 

demanio collettivo delle terre abbandonate e improduttive da affidare, in gestione, ai 

lavoratori riuniti in cooperative
35

.  

 

     Tale proposta, che avrebbe reso concreto l’obiettivo della socializzazione della terra, 

non era diretta a un’espropriazione indiscriminata o a una statizzazione della terra; si 

trattava, invece, del rinnovo della già formulata proposta di costituire un demanio di 

proprietà collettiva, formato da terreni incolti e abbandonati, in larga parte già occupati 

dai lavoratori, con terreni da bonificare e da mettere in valore. In quel momento 

rivendicativo, l’anima bracciantile della Federterra tornava nuovamente in risalto, 

poiché era preminente, nella questione, l’elemento associativo, il richiamo alla 

cooperazione e la fiducia nella potenzialità del lavoro associato; fattori che avrebbero 

permesso di procedere verso lo sviluppo e il progresso mediante la realizzazione di 

grandi unità aziendali a gestione cooperativa in grado di competere nel mercato
36

. 

 

     Le speranze e le attese dei lavoratori della terra, nel clima euforico dell’immediato 

dopoguerra, diedero nuovo slancio alle lotte contadine, le quali registrarono i primi 

episodi di occupazione delle terre incolte. Sembrava di rivivere i primi anni di battaglie 

che avevano condotto alla nascita della Federterra e pareva che la linea del socialismo, 

da realizzare attraverso le riforme, stesse registrando un’accelerazione. Argentina, nel 

suo ruolo di Segretaria, si fece interprete e guida dei lavoratori, anche se la realtà era 

alquanto complessa
37

. 

 

     Di fronte alle richieste del mondo agricolo, il Governo assunse due provvedimenti 

che presentò come la risposta alla cronica fame di terra, ma che si dimostrarono, invece, 

degli strumenti volti a frenare l’avanzata del movimento. Nel gennaio del 1919 fu 

costituita l’Opera nazionale combattenti e nel settembre successivo fu emanato il 

decreto Visocchi, con il quale si attribuiva ai prefetti la facoltà di autorizzare 

l’occupazione delle terre. In realtà, gli effetti di questo decreto furono limitati, poiché 
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l’autorizzazione a occupare un appezzamento di terra era subordinata alla condizione di 

dimostrare la capacità di metterlo a coltura
38

.  

 

     Sull’Opera nazionale combattenti si concentrarono le critiche del sindacato. La 

Segretaria, nella sua relazione al Consiglio nazionale della Federterra, nell’aprile del 

1919, pur approvando le finalità della sezione agraria dell’Opera, ovvero la costituzione 

del demanio collettivo, espresse la sua contrarietà sul criterio di assegnazione delle 

terre, che venivano attribuite, primariamente, a coloro che avevano combattuto per la 

difesa della patria. Secondo la Altobelli si dava vita a nuovi privilegi e si 

discriminavano i lavoratori che, pur non avendo combattuto, avevano collaborato alla 

resistenza collettiva; inoltre, riteneva che si sarebbero create le condizioni per una 

guerra tra contadini: “Ecco dunque, mentre si ribatte ancora e sempre il criterio della 

preferenza, ecco sorgere la piccola proprietà, il frazionamento della terra, ecco sorgere 

la siepe intorno al campo del combattente. Questo art. 26 è veramente l’esponente tipico 

del piccolo e meschino spirito di conservazione che ispira la legge, l’esponente della 

arretrata e vecchia illusione conservatrice […] Il privilegio che l’Opera pei combattenti 

sanziona è ingiusto e crudele, scava un abisso di odio tra lavoratori, espone alle invidie 

degli esclusi altri lavoratori che hanno diritto di godere la tenera riconoscenza di tutti. 

La stessa famiglia, gli stessi fratelli che furono soldati o agricoltori, egualmente curvi in 

trincea o nel solco, egualmente tesi in uno sforzo, saranno divisi da questa legge che 

non è di ricompensa civile, ma di odio civile. Lo Stato deve tutelare il combattente con 

altri mezzi più nobili, con forme civili di assistenza e di previdenza, non con questi 

disgraziati congegni di concorrenza fratricida che scatenerebbero l’odio fra i lavoratori 

condannati a strapparsi il pane di bocca”
39

. 

 

     Con la costituzione dell’ente, tra l’altro, il Governo tentava di mortificare le 

rappresentanze sindacali; queste, infatti, erano escluse dagli organi di gestione 

dell’Opera
40

. 

 

     Intanto, tra il 1919 e il 1920, il Paese fu sconvolto da un’ondata di agitazioni sociali 

che si tradusse in una serie di scioperi e, soprattutto nel Meridione, occupazioni di terre 

incolte e di latifondi da parte dei contadini
41

.  

 

     Anche a livello internazionale si fecero sentire le ripercussioni del conflitto: il 

movimento organizzato dei lavoratori registrò, infatti, un aumento di consensi, in 

diversi paesi europei. In Italia, i sommovimenti politici e sociali vennero a coincidere 

con il biennio rosso, con la crisi dello Stato liberale e con l’avvento del fascismo. Una 

delle componenti della crisi fu il fenomeno del massimalismo - erede 

dell’intransigentismo - che si era affermato, nel 1912, al Congresso socialista di Reggio 

Emilia. Il gruppo dirigente massimalista riteneva che fosse arrivato il momento di 

portare avanti la realizzazione di un processo rivoluzionario
42

. Ciò portava i suoi 

esponenti a privilegiare un accentramento dell’azione politica attorno al partito, ma essi, 

tuttavia, erano in grado di controllarlo in modo solo apparente, poiché il gruppo 

parlamentare era incentrato sulle posizioni riformiste e gradualiste di Turati e Treves, 

esattamente come i dirigenti sindacali
43

. 
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     Il movimento operaio si trovò stretto tra le speranze e le attese rivoluzionarie, da un 

lato, e una realtà di frammentazione che si rifletteva nella mancanza di obiettivi 

concreti, dall’altra. Esso era costretto all’immobilismo dagli organismi politici, incapaci 

d’iniziativa, e dalla dirigenza sindacale di matrice riformista, che era legata a una 

visione unitaria a cui tutto veniva sacrificato, anche a costo di rinunciare a obiettivi 

politici più utili e immediati
44

. 

 

     Nel maggio del 1920, il Consiglio nazionale della Federterra diede mandato alla 

Altobelli di rappresentare l’organizzazione al Congresso internazionale dei lavoratori 

della terra, al quale aderirono, tra le altre, le organizzazioni sindacali dei lavoratori della 

terra di Germania, Inghilterra, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Olanda e Polonia. 

La Federterra, risultò, coi suoi 850.000 iscritti, la componente più numerosa
45

.  

 

     La relazione che la Segretaria presentò in quell’occasione, fu una sorta di testamento 

politico e fu destinata a diventare un documento fondamentale per la storia del 

movimento organizzato dei lavoratori della terra
46

. Attraverso questo documento, 

Argentina faceva trasparire un sentimento legittimo di orgoglio personale per aver 

contribuito, fin dalla sua nascita, allo sviluppo di un movimento che non aveva eguali in 

Europa. Richiamando le varie fasi di vita della Federterra, sembrava tracciare un 

bilancio della sua attività e del suo impegno sindacale, fino a identificare il suo percorso 

di vita con quello dell’organizzazione. Ricordava così il primo Congresso: “Questo 

primo Congresso segna veramente una data storica che commosse i proletari d’Italia e 

sbalordì la classe borghese inconscia del risveglio e del movimento di organizzazione 

dei lavoratori sfruttati delle campagne ignari fino allora del diritto di cittadini […] 

Traverso questo primo atto, che si può dire il battesimo spirituale del movimento dei 

contadini che allora era l’espressione soltanto di un sogno, si delinea l’orientamento 

sicuro che la Federazione non ha mai abbandonato […] Il Congresso finì trionfalmente 

con la costituzione della Federazione Nazionale. Le forze sparse avevano un nucleo. 

Cominciava la storia di un movimento organico”
47

. 

 

     Anche in questa relazione, la sua attenzione era costantemente rivolta ai lavoratori 

della terra, delle cui emozioni, aspirazioni e stati d’animo si era sempre fatta portavoce: 

“Fino dalla sua costituzione (1901) la Federazione assunse un carattere battagliero per 

elevare le misere condizioni dei lavoratori dei campi pagati con salario di fame e per 

diminuire l’orario gravoso ad essi imposto, circa 14 ore di lavoro. La sua voce di 

protesta contro tale sfruttamento inumano ebbe una ripercussione ovunque. Sebbene 

non tutti gli scioperi avessero esito favorevole, i lavoratori però conseguirono migliori 

condizioni di salario e di lavoro […] La povera massa di fanciulli, di donne, di vecchi, 

curvi sotto il solleone, immerso fino alle ginocchia per 12-14 ore nelle distese di acqua 

stagnante delle risaie, punzecchiati dagli insetti, erano la più grande ingiustizia e la più 

grande vergogna dell’umanità che permetteva tale infinito martirio. Molte erano le 

creature che soccombevano non potendo reggere a questo regime di tortura prolungato 

per un mese e mezzo circa […] La Federazione Nazionale volse subito la sua 

protezione, il suo interessamento solidale a quei branchi di lavoratori colpiti da tanta 

crudeltà”
48

. 
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     La Altobelli, in questa sede, riproponeva con forza l’obiettivo della socializzazione 

della terra a beneficio della collettività: “La organizzazione deve dunque porsi anche il 

problema della socializzazione della terra nei suoi aspetti mediati ed immediati. La sua 

aspirazione ideale è il Socialismo […] La Federazione ha la coscienza di avviare il 

proletariato a queste realizzazioni cercando di educarne lo spirito e la responsabilità, e 

non si acquieterà su questo suo principale programma fino a quando non vedrà passare 

il diritto nuovo dei lavoratori sul vecchio diritto della proprietà terriera. E così, essa 

crede di non piccolo conforto il poter dire che nella storia delle rivoluzioni umane i 

lavoratori dei campi – di solito sospinti dal loro spirito tradizionale egoista e retrivo a 

formare l’ostacolo del progresso – saranno stati in Italia alla pari se non alla testa del 

proletariato industriale”
49

. 

 

     Nella parte conclusiva sottolineava il ruolo svolto dal sindacato, da lei considerato 

un educatore civile e politico: “Sappiamo che il movimento di classe dei nostri 

lavoratori agricoli affiatato e sincrono col Partito Socialista, seppure autonomo nella sua 

azione sindacale, ha esercitata una profonda influenza sull’azione politica: ha abilitato le 

masse rurali all’esercizio delle cariche e dei diritti politici. La organizzazione è stata la 

creatrice e la elevatrice della coscienza politica e noi osserviamo i frutti di questo lavoro 

traverso l’assunzione di modesti contadini autodidatti alle cariche di consiglieri 

comunali, di sindaci, di rappresentanti [nei] corpi consultivi dello Stato e di deputati al 

Parlamento”
50

. 

 

     Durante la permanenza ad Amsterdam, la Altobelli e la Federterra furono oggetto di 

grande attenzione, da parte dei delegati degli altri paesi, per l’originalità e la forza 

dell’organizzazione a cui avevano dato vita. Tuttavia, la situazione italiana, nel secondo 

decennio del Novecento, diventava sempre più complessa. 

 

 

 

5.3 La crisi del sindacato e del socialismo 
 

     All’indomani del primo conflitto mondiale, si assistette a una crescita quantitativa 

delle organizzazioni sindacali e politiche del movimento socialista. Allo stesso tempo, 

all’interno dei partiti operai, aumentò il divaricarsi delle tendenze rivoluzionarie e 

riformiste, che si era accentuato dopo la fondazione, nel 1919, dell’Internazionale 

comunista, influente a tal punto da provocare delle importanti scissioni. In Italia, il 

contrasto tra massimalisti e riformisti si complicò ulteriormente con la nascita di una 

nuova tendenza di estrema sinistra rivoluzionaria, sfociata, nel 1921, nella costituzione 

del Partito Comunista
51

. 

 
     Le divisioni interne al Partito Socialista si erano acuite, in modo determinante, 

durante il II Congresso del Comintern, le cui deliberazioni avevano decretato quali 

fossero le condizioni a cui i partiti socialisti avrebbero dovuto uniformarsi per essere 

ammessi all’Internazionale Comunista
52

. I massimalisti rifiutarono di sottostare a queste 
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condizioni, ritenute limitanti per l’autonomia del partito, e furono gli esponenti della 

corrente di estrema sinistra a lasciare il Partito Socialista, per fondare il Partito 

Comunista d’Italia
53

. La scissione, in ogni caso, non servì a risolvere i problemi e la 

fase di stallo continuò a permanere, con i riformisti ridotti all’immobilismo dalla 

maggioranza massimalista - la quale era fermamente decisa nel rifiutare qualsiasi 

collaborazione con le forze borghesi - e incapaci di contrastare sia l’ondata 

antisocialista, sia le prime aggressioni compiute dai fascisti
54

.  

 

     Questi ultimi, nel giro di poco tempo, divennero sempre più violenti, fino ad 

assumere i contorni dello squadrismo
55

. Dopo gli assalti e le violenze che si erano 

verificati nel 1920, nei primi sei mesi del 1921 furono distrutti dai fascisti: 17 tipografie 

e sedi di giornali, 59 case del popolo, 119 Camere del lavoro, 107 cooperative, 83 

Leghe contadine, 8 società mutue, 141 sezioni e circoli socialisti, 100 circoli culturali, 

10 biblioteche popolari e teatri, un’università popolare, 28 sindacati e 53 circoli operai e 

ricreativi. Sparì così un patrimonio finanziario, morale e culturale accumulato attraverso 

decenni di lotte e fu sferrato un duro colpo al socialismo
56

.  

 

     I fascisti furono particolarmente aggressivi con le organizzazioni dei contadini e uno 

degli obiettivi delle loro scorribande furono gli uffici di collocamento, da sempre 

osteggiati dagli agrari, in quanto rappresentavano un limite alla loro libertà di 

commettere sopraffazioni nei riguardi dei braccianti. Per denunciare tale devastazione, 

Argentina inviò, nel luglio del 1921, una memoria al Ministro del Tesoro, nella quale 

esponeva le ragioni delle violenze: “Le spedizioni punitive dei fascisti non hanno preso 

di mira soltanto gli uffici di classe o quelli accusati di aver ecceduto nella espletazione 

del loro mandato. Le spedizioni fasciste hanno colpito tutti gli uffici indistintamente. In 

tutte le province dove l’organizzazione della terra era riuscita mercé un lungo e paziente 

lavoro a creare una rete di istituzioni per la difesa dei lavoratori, si è dato l’assalto agli 

uffici col proposito ben meditato di distruggerli in blocco”
57

. La Segretaria dichiarava 

anche che la redazione della memoria non aveva il fine di essere una mera lamentela: 

“Noi abbiamo un più alto dovere da compiere. Non ci importa affatto di presentarci in 

veste di vittime della patita violenza a reclamare protezione ma dobbiamo pure impedire 

che si travisi impudentemente la verità e che al danno si aggiunga lo scorno. Ora dunque 

la verità che non teme smentite è questa: che il fascismo agrario quale che sia l’ideale di 

cui si ammanta, non ha peccato di impulsività e di esuberanza. Il fascismo agrario ha 

agito con pieno discernimento. Esso ha eseguito consciamente, freddamente il suo piano 

di devastazione dei più delicati e più potenti congegni che la classe lavoratrice era 

riuscita a costruirsi con un trentennale di lavoro […] Gli uffici furono rasi al suolo 

perché essi solo, e non le ideologie astratte, rappresentavano il pomo della discordia di 

classe. Quindi è evidente: il fascismo non è che il braccio esecutore di una sentenza 

extra legale di classe. È insomma il padronato agrario che si prende la rivincita sui 

lavoratori a mezzo di una privata milizia”
58

. 
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     Sempre nel mese di luglio del 1921, la Altobelli fu impegnata in molti incontri 

istituzionali, che furono intrapresi per denunciare, direttamente al Governo, la grave 

situazione creatasi nelle campagne. Fu ricevuta dal Ministro dell’Agricoltura, il quale 

l’aveva espressamente convocata per un colloquio; gli descrisse le condizioni dei 

lavoratori della terra, i quali si trovavano, quotidianamente, in balia della violenza 

squadrista e rimarcò il grave danno che ciò comportava alla produzione, la quale aveva 

subito un arresto. Sottolineò, inoltre, il dilagare della disoccupazione e la necessità di 

ripristinare, regolarmente, l’opera degli uffici di collocamento. Successivamente si recò 

anche dal Ministro del lavoro e dal Presidente del Consiglio Bonomi
59

. A quest’ultimo 

ribadì l’importanza degli uffici di collocamento e chiese che fossero ripristinati nel più 

breve tempo possibile; denunciò, inoltre, la sospensione dei lavori della bonifica renana, 

la quale aveva subito dei rallentamenti proprio a causa delle azioni di ostruzionismo da 

parte dei fascisti
60

.  

 

     Il 1921 si concluse sotto un segno preoccupante: nel mese di novembre, il 

movimento dei fasci si era costituito in partito, col fine esplicito della presa del potere. 

Negli stessi giorni, si verificò anche il tentativo, da parte di alcune personalità del 

mondo liberale, di costruire un fronte liberaldemocratico che potesse porsi in 

contrapposizione al dilagare dei gruppi fascisti, ma i nuovi e gli antichi contrasti 

vanificarono quest’ipotesi
61

. Intanto, nel febbraio del 1922, si aprì un’altra crisi di 

governo, che si risolse con l’incarico di Presidente del Consiglio assegnato a Luigi 

Facta, una figura politica posta alla guida di un governo inteso come soluzione di 

transizione verso un chiarimento della situazione generale. La debolezza del nuovo 

esecutivo, in cui partecipavano anche i popolari, favorì un’ulteriore avanzata del 

fascismo
62

. 

  

     Un altro danno all’organizzazione sindacale libera fu arrecato dalla creazione, a 

Bologna, della Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali, organismo che 

fu posto sotto il controllo del Partito Nazionale Fascista. Gli agrari e gli industriali 

accettavano di stipulare contratti di lavoro solo con questi organismi, scegliendo di 

contravvenire apertamente ai concordati di lavoro già stipulati con le organizzazioni 

sindacali socialiste
63

.  

 

     Argentina visse questi mesi impegnandosi nella strenua difesa delle organizzazioni 

sindacali e cercando di dar vita a iniziative che potessero fronteggiare il movimento dei 

lavoratori dagli attacchi fascisti. Le aggressioni alle organizzazioni e alle istituzioni del 

movimento socialista crebbero d’intensità nella prima parte del 1922.  

 

     In occasione del 1° maggio, la ricorrenza della festa del lavoro, vi furono una serie di 

ritorsioni e dimostrazioni antisocialiste a Bologna; questi episodi, tra l’altro, erano 

tollerati dalle autorità di polizia e dagli apparati statali
64

. Lo stesso giorno, fu pubblicato 

su «La Terra» un articolo della Altobelli, dal titolo “Fascista proletario”, implicitamente 

rivolto a Mussolini. Questo scritto tratteggia, con parole di grande intensità emotiva, 

l’involuzione dal socialismo al fascismo del futuro Duce: “Io ti conosco, fascista dal 
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berretto nero e con l’insegna della morte, che terrorizza i poveri lavoratori. Sei nato 

nell’ampia palude del Ferrarese e del Polesine ove crescono i canneti e vivono le rane. 

Sei figlio dei lavoratori della terra anche tu, ed i tuoi diedero sudore e vita al solco per 

produrre il grano ed il riso per i padroni […] E anche tu, in un giorno di entusiasmo 

vibrante nel cuore dei lavoratori, in un I maggio entrasti nella lega che univa tutti gli 

sfruttati in uno sforzo collettivo di difesa dei loro corpi e di rivendicazione delle loro 

anime maciullate dalla schiavitù […] Eri la perenne protesta, la voce sobillante nelle 

assemblee e nei comizi che diffidava di tutto e di tutti; che non sperava nella lenta e 

continuata assunzione dei lavoratori attraverso l’organizzazione economica e politica; 

ma reclamava l’azione diretta e la rivoluzione immediata”
65

. La Segretaria continua, con 

parole gravi: “La fede socialista che un tempo ti aveva sorretto era scomparsa lasciando 

il posto all’odio, che si era alimentato in trincea fra la sofferenza e la paura sprigionando 

un fuoco inestinguibile di ribellione e di insaziati desideri. Il tuo temperamento agitato 

di violento, aveva fede soltanto nella violenza, che tu predicavi in contrasto col 

socialismo, contro i socialisti, esaltando la rivoluzione e la dittatura proletaria. Oggi sei 

fascista, sicario pagato dagli agrari per distruggere col bastone e con le micidiali armi 

corte, le conquiste che i tuoi compagni lavoratori hanno ottenuto in vent’anni di lotte, di 

scioperi, di sofferenze di ogni genere. Sei diventato fascista perché tu non vuoi lottare 

più per i piccoli miglioramenti che hai disprezzato, perché costano fatica e sacrifici, 

richiedono coscienza di dovere oltre che di diritti. La rivoluzione non ti ha dato il posto 

di dittatore che volevi e tu ti sei preso quello di tiranno della reazione, di flagellatore dei 

deboli, di assassino dei tuoi fratelli, di incendiario delle istituzioni edificate con il lavoro 

e con la civiltà di pensiero dei lavoratori […] La mania della distrazione ti ha invaso 

perché oggi tu vivi soltanto per ciò che distruggi, perché credi di non sentire più il 

rimorso della tua coscienza soltanto il giorno in cui più nulla resterà del passato! Ma 

l’idea non si distrugge col bastone, né con la rivoltella, né con gli incendi, essa sola è 

immortale! E molti dei tuoi compagni che oggi sono profughi, miseri, disoccupati, 

lontani dalle loro famiglie perché minacciati di morte, da te e dagli altri sicari fascisti 

pagati dai padroni, sopportano eroicamente ogni privazione, resistono ad ogni dolore 

perché l’idea li sostiene e li fa sperare, nel domani. Ci pensi, o fascista, simbolo della 

miseria morale e della schiavitù padronale, quale sarà il tuo domani?”
66

. 

 

     Le divisioni interne al movimento operaio, nel contesto della violenza fascista che 

dilagava, si fecero sempre più profonde; a ciò si aggiunse, nel luglio del 1922, il voto di 

sfiducia al Governo Facta, che si era rivelato incapace di gestire la situazione di crisi 

istituzionale. Successivamente, il gruppo parlamentare socialista, in pieno disaccordo 

con la direzione del partito, dichiarò la propria disponibilità ad appoggiare un governo 

di coalizione democratica, affinché fossero garantite la libertà e il diritto di 

organizzazione
67

. Pochi giorni dopo, l’Alleanza del Lavoro
68

 e alcuni esponenti del 

Partito Repubblicano e dell’Unione Anarchica decisero di proclamare uno sciopero 

generale, a difesa delle libertà politiche e sindacali, ritenute compromesse dalla violenta 

reazione fascista. Lo sciopero si rivelò un fallimento, poiché i fascisti colsero 

l’occasione per accreditarsi come garanti legittimi del ripristino dell’autorità dello Stato, 

contro quelli che vennero classificati come rivoltosi
69

. 
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     Il movimento socialista uscì moralmente sconfitto dall’esperienza dello sciopero e si 

profilarono sempre più le sue divisioni interne, che culminarono con un’ulteriore 

scissione, durante il Congresso del partito, che si era svolto a Roma, in condizioni di 

emergenza, nell’ottobre del 1922. In questa sede, i riformisti, guidati da Turati, 

lasciarono il Partito Socialista per fondare il nuovo Partito Socialista Unitario, a cui si 

unì anche la Altobelli
70

.  

 

     La Segretaria dimostrò, ancora una volta, l’adesione all’ideale riformista che era 

stato la costante di tutta la sua vita sindacale e politica. Alla chiusura del massimalismo 

intransigente e alla violenza fascista, lei opponeva, con convinzione, il suo credo nel 

socialismo costruito gradualmente nella rete delle organizzazioni, le quali erano nutrite 

dall’azione delle masse lavoratrici
71

. 

 

     Negli ultimi mesi del 1922 s’intensificarono le violenze fasciste, che culminarono 

con la marcia su Roma e col conseguente conferimento a Mussolini, da parte del Re 

Vittorio Emanuele II, dell’incarico di formare il nuovo Governo, col quale l’Italia entrò 

nella ventennale dittatura fascista
72

. 

 

  

 

5.4 Gli ultimi anni di vita 
 

     Argentina proseguì il lavoro sindacale anche nei primi mesi successivi 

all’instaurazione del nuovo regime, nonostante il suo campo d’azione fosse, ormai, 

limitato a quello dell’orientamento. Continuò a far sentire la sua voce sulle pagine di 

«La Terra» e si sforzò di far sopravvivere i servizi di tutela verso la classe lavoratrice, 

da sempre svolti dall’organizzazione. La sede nazionale della Federterra, sul finire del 

1922, era stata oggetto di un violento attacco fascista che aveva devastato l’edificio e 

l’archivio federale; tuttavia, i dirigenti erano riusciti a riavviare l’attività, ristabilendo i 

contatti con le organizzazioni federate
73

.  

 

     Ancora nel 1923, durante la campagna di monda, la Segretaria raccomandava alle 

mondine di pretendere il rispetto della legge del 1907 e di segnalare alla Federterra le 

eventuali violazioni: “Quest’anno le risaiole vanno alla monda, non più accompagnate 

dalla tessera della Federazione Nazionale che era la carta storica rappresentante la difesa 

della loro salute e dei loro diritti, il simbolo di una solidarietà fraterna che aveva 

compiuto il miracolo di equiparare le condizioni di lavoro delle mondine forestiere con 

quelle locali e di conquistare le 8 ore di lavoro. Le risaiole vanno alla monda con altre 

guide che non sono quelle che le sorressero nelle difficili battaglie, che le difesero nei 

tristi giorni delle loro acute miserie. Ma ciò che la organizzazione federale compì per 

esse resta e non sarà distrutto mai! È il grande conforto nel travaglio dell’ora presente 

per chi ha voluto esplicare un’opera di redenzione umana”
74

. 

 

     Nel marzo del 1924, la Federterra fu posta sotto inchiesta dall’autorità governativa. 

La Segretaria e il Comitato direttivo si riunirono e approvarono un documento di 

protesta contro l’intervento del Commissario governativo nella gestione amministrativa 

                                                           
70

 Ivi, p. 371. 
71

 Ivi, p. 373. 
72

 N. Ciani, op. cit., pp. 254-255. 
73

 S. Bianciardi, op. cit., pp. 374-375. 
74

 A. Altobelli, op. cit., pp. 204-205. 



 

63 

 

della Federazione, fatto che era considerato incostituzionale e violatore della libertà e 

dell’autonomia dei sindacati. Per tali motivi si rese necessario il trasferimento della sede 

della Federazione da Roma a Milano, presso i locali della Confederazione del Lavoro. 

Era evidente la volontà di resistere da parte dei dirigenti, i quali tentavano di preservare, 

con ogni mezzo, assieme all’organizzazione, il patrimonio di lotte e di battaglie che 

erano costate tanti sacrifici ai lavoratori, i quali, col riscatto della loro classe, avevano 

contribuito a far ascendere il Paese a un grado superiore di sviluppo democratico
75

.  

 

     Le speranze e le attese dei dirigenti federali furono deluse: i loro sforzi, infatti, non 

servirono a salvare la Federterra. I sindacati e le organizzazioni politiche furono sciolti 

d’autorità e la Altobelli, come molti altri, si ritirò a vita privata, senza mai dismettere 

del tutto l’impegno politico, anche se in forme che non destassero sospetto, perché era 

costantemente sorvegliata dalla polizia fascista
76

.  

 

     Le sue indiscusse capacità organizzative e intellettuali furono implicitamente 

riconosciute anche da Mussolini, il quale avrebbe voluto conferirle un incarico; 

Argentina, tuttavia, rimase ferma nelle sue convinzioni, anche a costo di andare incontro 

a un perdurante disagio economico
77

. L’attaccamento a sua figlia Trieste e alle nipoti 

Tiziana e Ariella, che si trovavano, come lei, in difficili condizioni economiche, la 

spinse a dedicarsi alla ricerca e allo svolgimento di lavori modesti, nonostante avesse i 

primi problemi di salute, dovuti alla non più giovane età. Si adattò, perciò, a svolgere 

diversi lavori, dalle lezioni private di francese al confezionamento di fiori ornamentali, 

fino all’ottenimento di un incarico di collaboratrice addetta alla propaganda delle leggi 

di assicurazione sociale, presso la Cassa nazionale delle assicurazioni. In quest’ultimo 

impiego cercò di trovare una sorta di continuità col lavoro di organizzazione sindacale, 

a cui aveva dedicato tutta la vita
78

. 

 

     Nonostante l’età e le amarezze civili e familiari che le procuravano degli scoramenti, 

la Altobelli conservò sino alla fine la capacità d’iniziativa che l’aveva sempre 

caratterizzata e che le era stata riconosciuta sia dagli amici che dagli avversari. Sebbene 

il suo impegno fosse, ormai, lontano dalla politica attiva e fosse confinato negli stretti 

margini concessi dal regime, mantenne sempre la volontà d’impegnarsi, sfruttando la 

sua lunga e proficua esperienza nel movimento organizzato dei lavoratori, a tal punto da 

essere sorvegliata anche dopo il 1932, anno in cui il suo nome fu cancellato dallo 

schedario dei sovversivi
79

. L’autorità di polizia continuò l’attività di sorveglianza nei 

suoi riguardi fino quasi alla sua morte, come documentato da un fascicolo personale a 

lei intestato e conservato presso la Divisione Polizia Politica della Direzione Generale 

della Pubblica Sicurezza, nella quale sono raccolte informazioni che la riguardano, 

datate fino al settembre del 1940
80

. 

 

     Argentina era spesso avvicinata da informatori e fiduciari del regime, i quali oltre a 

registrarne gli spostamenti, cercavano d’indurla a esprimere opinioni sull’attualità 

politica, con l’obiettivo di carpire qualche informazione utile a individuarne 
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l’orientamento. Dai documenti risulta che fosse abbastanza restia a parlare di argomenti 

compromettenti ed evitasse accuratamente i luoghi dove era data per certa la presenza 

degli informatori, poiché, probabilmente, sospettava di essere sorvegliata
81

. 

 

     L’ultimo impegno della sua vita fu la cura meticolosa della sua personale raccolta 

documentaria, nella quale, accanto alle immagini familiari, riunì le tessere d’iscrizione 

al Partito Socialista, le tessere sindacali, le fotografie che la ritraevano assieme agli 

amici e ai compagni di fede politica e i taccuini di viaggio che era solita compilare in 

occasione dei suoi spostamenti internazionali, per conto del partito o del sindacato
82

. 

 

     Proprio la famiglia, depositaria della sua preziosa eredità, ripagò ampiamente la sua 

fiducia. La figlia Trieste e le nipoti Tiziana e Ariella s’impegnarono a mantenerne viva 

la memoria, dimostrando di aver interiorizzato tutti i suoi insegnamenti e di averne 

compreso, fino in fondo, i suoi ideali politici. Nel secondo dopoguerra, durante la fase 

di ricostituzione dei partiti, Trieste dedicò le sue energie nell’attività di tutela della 

memoria della madre, volta principalmente a dissipare insinuazioni e sospetti di cui 

Argentina fu vittima nel momento di tensione e di lotta politica dei primi anni dopo la 

fine del conflitto
83

. Uguale costanza caratterizzò l’impegno della nipote Ariella, la quale 

promosse il ricordo della nonna affinché fosse un simbolo per le future generazioni
84

. 

 

     La Altobelli trascorse gli ultimi anni della sua vita tra profondi dolori privati e civili. 

Nel 1941 morì, a soli 51 anni, l’amato figlio Demos: “Il mio animo è sempre avvolto 

nella tristezza dei ricordi che affiorano alla mia mente per il mio figlio adorato che la 

morte mi ha strappato. Due anni or sono Egli era qui con noi, triste per il male che lo 

minava, gaio per essere qui contornato dal nostro amore”
85

. 

 

     Argentina morì il 26 settembre del 1942, dopo aver assistito alla distruzione, da parte 

del regime fascista, dell’importante patrimonio d’istituzioni che lei stessa, assieme agli 

altri compagni, aveva contribuito a costruire, ma non poté assistere al ritorno della 

democrazia in Italia. Fino alla fine fu circondata dagli affetti, da quella famiglia che 

considerava il nido comune alle anime, e dalla convinzione di aver dedicato l’intera vita 

a una battaglia di redenzione umana, la quale aveva elevato alla dignità di uomini e 

cittadini una moltitudine di ultimi, oppressi e sfruttati che non avevano alcun diritto di 

partecipazione civile alla vita dello Stato. 
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CONCLUSIONI 

 

 

     Attraverso la ricostruzione del percorso politico e sindacale di Argentina Altobelli, si 

è cercato di dare risalto a un personaggio chiave del sindacalismo italiano, che ha dato 

un importante contributo alla storia del movimento organizzato dei lavoratori. La 

Altobelli è stata vittima di una perdurante disattenzione, molto probabilmente a causa 

del peso dell’ideologia e della critica al socialismo riformista, che, pur non mancando di 

rilevare il ruolo innovativo svolto dal movimento bracciantile, non si asteneva 

dall’esprimere un giudizio severo sulla dirigenza sindacale e politica del tempo. 

 

     La figura di Argentina viene riscoperta, non a caso, a partire dalla fine degli anni 

Settanta, momento storico in cui, nello scenario sociale italiano, cambiava l’ottica sulla 

questione agraria e irrompevano le tematiche del divorzio e dell’aborto e, più in 

generale, della famiglia. In tale contesto emergeva un tentativo di rivalutazione 

sull’operato della classe dirigente socialista riformista, alla quale veniva riconosciuto 

l’indiscusso merito di aver contribuito a creare, attraverso la propaganda e 

l’organizzazione, un ineluttabile processo di graduale autoemancipazione, che 

coniugava le istanze del socialismo con quelle della partecipazione democratica e dello 

sviluppo.  

 

     Ripercorrendo la straordinaria vita della Altobelli emerge l’immagine di una donna 

coraggiosa, di un’instancabile militante dell’ideale socialista, esplicitato in termini di 

riscatto degli ultimi e degli oppressi. La sua è stata una scelta esistenziale soggettiva, 

personale e autonoma, non dettata dalla presenza di un uomo al suo fianco, come invece 

avveniva per la maggior parte delle donne impegnate nella scena politica e sociale. Il 

suo non era un ruolo ausiliario, bensì un’esaltazione del protagonismo femminile: la sua 

stessa vita rappresenta un esempio avanzato di emancipazione. Con la decisione 

d’intraprendere, in piena indipendenza e consapevolezza, la strada della militanza 

politica e sindacale, è riuscita a tradurre un vero e proprio atto rivoluzionario verso 

l’ordine costituito del tempo, contro il conformismo e gli stereotipi della moralità 

borghese che riservavano alle donne un destino di totale soggezione in ambito familiare, 

civile e pubblico.  

 

     Segretaria della Federterra per un ventennio, Argentina è stata a capo 

dell’organizzazione più vasta e combattiva dell’intero movimento organizzato dei 

lavoratori. È stata la promotrice di battaglie sindacali innovatrici e progressiste, per 

l’epoca in cui sono state formulate, come quelle per le otto ore lavorative, 

l’eliminazione dell’orario notturno e per una politica che riconoscesse maggiori diritti a 

determinate categorie, come le donne lavoratrici delle risaie. Erano rivendicazioni 

moderne, che avevano l’importante obiettivo di far evolvere l’Italia arretrata e rurale in 

direzione di un nuovo modello economico e sociale più equo, rispettoso dei diritti dei 

lavoratori e in grado di proiettarsi verso le sfide imposte da un progresso che diventava 

irreversibile. 

 

     Ha profuso eguale impegno per la causa dell’emancipazione femminile, dedicandosi 

in maniera indefessa ad alcune delle battaglie fondamentali del femminismo, come il 

diritto di voto. Proponeva, con la sua stessa esperienza personale, un diverso ruolo di 

donna rispetto al modello tradizionale e poneva al centro dell’attenzione la donna 

lavoratrice, attiva nella società, nel mondo del lavoro e nella politica, collocata non in 

un ruolo secondario, affianco agli uomini, ma in una posizione preminente.  
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     Il sindacato era da lei considerato come parte attiva del mutamento sociale e vi aveva 

contribuito apportando un’impronta personale. La sua concezione del sindacato, infatti, 

era lontana dal corporativismo e dal settarismo e si orientava, invece, verso la ricerca di 

un equilibrio tra istanze categoriali spesso distanti, oltre ad aprirsi alla tutela delle 

categorie più deboli. Diffidente verso l’esclusività della pura rivendicazione, preferiva 

concentrarsi sul presupposto che il lavoro dovesse essere sostenuto nelle istituzioni con 

mezzi giuridici e attraverso lo strumento della legislazione sociale. Un sindacato 

percepito, quindi, non solo nella sua veste tecnica, di ristretta difesa dell’interesse dei 

suoi iscritti, ma anche come soggetto promotore del più generale sviluppo economico e 

sociale, oltre che come elemento propulsore dell’opera di educazione civica dell’intera 

collettività.  

 

     Argentina Altobelli, per questi motivi, fa parte di quella schiera di donne e uomini 

che, con impegno e lungimiranza politica, hanno contribuito alla costruzione 

democratica, all’allargamento della cittadinanza e al progresso civile del nostro Paese. 
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1. Ritratto giovanile di Argentina Bonetti. 

 

 
2. Ritratto di Abdon Altobelli. 
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3. Argentina Altobelli assieme ai delegati del Partito Socialista al Congresso di Firenze  

del 1908. È la quinta da sinistra in terza fila. 

 

 
4. Argentina con alcuni dirigenti della Confederazione Generale del Lavoro. Tra gli 

altri, si riconoscono Serrati, Buozzi e Rigola. 
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5. Filippo Turati con le nipoti di Argentina,  

Ariella e Tiziana. 

 

 

 

 
6. Ritratto di Argentina d’inizio Novecento. 
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7. Argentina con alcune compagne, in una foto d’inizio Novecento. 

 

 

 

   
8. Argentina con la figlia Trieste e le nipoti  

Tiziana e Ariella. 



72 
 

     
 9. Argentina nel 1936.

 1
 

 

 

 

                                                           
1
 Tutte le fotografie sono disponibili alla pagina http://www.pertini.it/cesp/altobelli_imm.htm e sono tratte 

dal materiale documentario conservato presso l’Archivio della Fondazione di Studi Storici “Filippo 

Turati”. 

http://www.pertini.it/cesp/altobelli_imm.htm
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