SEZIONE 1 UNITÀ 3 L’Italia da Depretis a Giolitti
Analisi delle fonti

CAPIRE LE FONTI SCRITTE

Gli anni del governo della Sinistra storica furono caratterizzati in Italia dal progressivo deterioramento del rapporto tra classe dirigente e opinione pubblica. In particolare, anarchici e socialisti a partire dal 1880 iniziarono a formare partiti politici organizzati che
univano la loro lotta al movimento internazionale dei lavoratori. Ti presentiamo di seguito un estratto del documento politico che
sancì la nascita della Seconda internazionale, durante il Congresso di Parigi del 1889.
Considerando che le relazioni dei delegati di tutti i paesi a questo Congresso hanno dimostrato che le semplici organizzazioni economiche dei lavoratori (Trade Unions e simili associazioni) non bastano all’emancipazione della classe lavoratrice, mentre l’agitazione per la riduzione delle ore lavorative, per la limitazione del
lavoro delle donne e dei fanciulli e per le norme per la tutela del lavoratore si è dimostrata un mezzo utile a
destare nei lavoratori la coscienza di classe, indispensabile premessa per l’emancipazione autonoma della
classe lavoratrice;
considerando che il possesso del potere politico permette alla classe dominante di mantenere i sistemi di
sfruttamento degli imprenditori privati e del modo di produzione capitalistico […];
il Congresso internazionale di Parigi stabilisce che:
1. In tutti i paesi in cui i proletari sono in possesso del diritto di voto essi dovranno entrare a far parte del
Partito socialista e […] mediante la scheda elettorale, forti del diritto loro concesso dalle rispettive costituzioni, promuoveranno la conquista del potere politico;
2. In tutti i paesi dove vengono negati ai proletari il diritto di voto e gli altri diritti costituzionali, essi dovranno cercare di conquistarsi il diritto di voto con tutti i mezzi possibili.
A. Agosti (a cura di), Le internazionali operaie, Loescher, Torino 1973

Rispondi alle domande.
1

Quali strumenti contribuiscono a gettare le basi
per l’emancipazione della classe lavoratrice?

2

Cosa è permesso alla classe dominante grazie al
possesso del potere politico?

3

Quanto è importante il diritto di voto secondo gli
autori del documento? Perché?
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