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Introduzione

L’11 aprile 1924 moriva Annibale Vigna. Di lui oggi si è quasi

persa la memoria. Ci restano un busto nei giardini pubblici e il

nome di una via nei pressi della Scuola per l’infanzia “Lina Borgo”.

Eppure fu protagonista indiscusso della scena politica astigiana per

almeno vent’anni, all’inizio del secolo scorso. La sua fu una carrie-

ra politica ricca di contrasti, caratterizzata da successi e sconfitte:

fondatore del settimanale socialista astigiano «Il Galletto» nel

1895, consigliere comunale ad Asti dal 1899, deputato socialista

per il collegio di Vignale dal 1900 al 1904, espulso dal partito nel

1913, nuovamente deputato come socialista autonomo dal 1913 al

1919, sindaco di Asti dal 1913 al 1920, sconfitto nel dopoguerra sia

alle elezioni politiche del 1919 sia alle amministrative del 1920, lo

ritroviamo ancora candidato del Psu di Turati alle elezioni del

1924, quelle che consegnarono l’Italia al fascismo. 

A livello locale fu sempre attaccato duramente sia dai clericali

della «Gazzetta d’Asti» sia dai liberali de «Il Cittadino» sia dai so-

cialisti ufficiali de «La Voce socialista», ma anche a livello regio-

nale non gli furono risparmiate critiche sui giornali del Psi come «Il

grido del popolo» di Torino e «L’Idea Nuova» di Alessandria. E

non mancarono neppure contro di lui durissimi articoli

sull’«Avanti! » e su «Critica sociale». Eppure i suoi funerali, nono-

stante la schiacciante vittoria di Mussolini e i timori suscitati dalle

squadracce fasciste, furono l’occasione per un’imponente manife-

stazione popolare. Per riprendere le parole di un testimone oculare,

Giuseppe Cerato, «Al funerale di Vigna c’erano 200.000 persone e

200 poliziotti; dal Crematorio […] c’era gente fino alla Saclà». E la

notizia della sua morte ebbe risalto anche sui giornali nazionali.
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Fu quindi un personaggio importante, controverso, capace di at-

tirare odio, ma anche di suscitare entusiasmo. 

Vale la pena, a novant’anni di distanza, ripercorrerne la carriera

e ricostruire il suo pensiero. 

Fu senza dubbio un socialista anomalo, influenzato più dagli

ideali democratici del Risorgimento che dal marxismo. Non cre-

dente senza compromessi, era molto legato al nazionalismo otto-

centesco e all’idea di patria. Non poneva in dubbio l’inevitabilità

della rivoluzione socialista, ma la collocava in un lontano futuro,

praticamente irraggiungibile. Pragmatico e concreto, era infastidito

dalle discussioni teoriche che attraversavano il partito in Piemonte

alla fine del XIX secolo e guardava invece con estremo interesse

alle reali condizioni di vita degli strati più poveri della popolazio-

ne. Cresciuto in una città di provincia, la cui economia era larga-

mente basata sull’agricoltura, non poneva al centro della sua azio-

ne politica le grandi fabbriche che catalizzavano l’attenzione dei

socialisti torinesi, ma i piccoli proprietari terrieri che caratterizza-

vano la collina piemontese. 

Tentò, con alterne fortune, di conciliare il marxismo e la picco-

la proprietà terriera. Apparentemente era una missione impossibile.

I socialisti intransigenti, con gli occhi rivolti alla pianura padana,

vedevano nei piccoli proprietari una classe sociale “nemica” e de-

stinata a sparire, soffocata dalla grande proprietà. Vigna fu uno dei

primi ad intuire che nel sud del Piemonte la realtà era molto diver-

sa e che, grazie alla coltivazione della vite, i piccoli proprietari non

solo non stavano diminuendo, ma addirittura aumentavano. Inoltre

gli fu immediatamente chiaro che era impossibile convertirli alla

collettivizzazione delle terre, perché erano attaccatissimi al posses-

so di quei piccoli poderi acquistati pezzo a pezzo e coltivati con il

sacrifico di intere generazioni. Egli cercò, con una incessante e ca-

pillare opera di proselitismo, di costituire cantine sociali e coopera-

tive che mettessero in grado i piccoli proprietari di competere con

le grandi aziende capitalistiche.

Anche ad Asti egli non si chiuse in una intransigente difesa della

classe operaia, ma cercò l’alleanza con la piccola borghesia dell’ar-

tigianato e del commercio.

Il 1913 fu l’anno che segnò il suo successo. Espulso dal Psi con-

trollato dai massimalisti a causa della sua condanna, considerata

troppo tiepida, della guerra di Libia, si pose a capo a di una forma-

zione socialista locale, divenne sindaco di Asti e, per la seconda

volta, deputato per il collegio di Vignale.
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Resse la città dal 1913 al 1920 e la sua opera di amministratore

fu totalmente condizionata dalla guerra. Assolse il suo compito con

grande determinazione. Fu il motore del Comitato di assistenza ci-

vile, favorì lo sviluppo dell’Asilo “Ferrer” e diede un notevole con-

tributo alla nascita dell’Orfanotrofio “Vittorio Alfieri”. Anticleri-

cale intransigente, approvò la costruzione ad Asti di un forno cre-

matorio e la Federazione delle Opere Pie, che limitava il predomi-

nio ecclesiastico nell’assistenza.

La prima guerra mondiale mandò in crisi il suo modello politi-

co. L’emergere del bolscevismo da un lato e la nascita del Partito

Popolare e del Partito dei Contadini dall’altro ridussero drastica-

mente i suoi consensi. I tempi di Giolitti erano finiti. In una realtà

che si andava polarizzando tra tentazioni rivoluzionarie e reazione

squadrista non c’era più posto per un moderato socialista incline ai

compromessi con i liberali più democratici. 

La sinistra, lacerata tra le sirene della rivoluzione russa e il ri-

formismo, non fu in grado di cogliere l’importanza del pericolo fa-

scista. E Vigna stesso, fortemente coinvolto nella polemica con i

massimalisti, sottovalutò Mussolini in un primo momento.

Tuttavia, a suo merito sta il fatto che, mentre buona parte della clas-

se dirigente astigiana si affrettava a salire sul carro del vincitore,

egli rimase fedele agli ideali democratici e, mettendo da parte le an-

tiche polemiche, si riavvicinò al Psu di Turati, in un estremo tenta-

tivo di fermare l’avanzata fascista.

1. 

Annibale Vigna nacque a Casteggio, in provincia di Pavia, il 28

marzo 1862, dove il padre Bernardo era capostazione delle

Ferrovie dell’Alta Italia. Rimasto orfano molto giovane si trasferì,

con la madre Adelaide Reina ed il fratello Arturo, ad Asti, e qui tra-

scorse praticamente tutta la vita
1
.

1
Dal foglio di famiglia dell’ufficio dell’anagrafe di Asti risulta che cambiò re-

sidenza per tre volte, restando sempre nel centro della città. Abitò infatti dap-

prima in via delle Scuole 11 (dal 1907 rinominata via Carducci), poi in via

Carducci 1 e infine in piazza Alfieri 3. I cambi di indirizzo indicano un pro-

gressivo miglioramento del tenore di vita. La madre Adelaide Reina visse con

lui fino alla morte avvenuta nel 1909. Non si sposò mai. Nel 1911 conviveva-

no con lui una cugina (Anna Reina di una decina di anni più giovane, separa-

ta) con i due figli e un’orfana di 12 anni, registrata come “serva”.
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Della sua infanzia e adolescenza tratteggia egli stesso un ritrat-

to vivace in un opuscoletto del 1902
2
:

Io era un ragazzo discolo e riottoso. Un po’ d’ingegno naturale e

una memoria vivace davano alla mia famiglia e ai miei maestri

opinione che io non sarei riuscito affatto ignorante e disutile, e li

consigliavano a indirizzarmi allo studio. Ma se da questo io non

rifuggivo, ero però ribelle ad ogni correzione e ostinato in ogni

capriccio [...] Esile e gracile, portato alla tisi per costituzione e

per influenze famigliari, i dottori (tra cui uno che è dei più stima-

ti in Asti) mi diedero per spedito, asserendo che non avrei passa-

to i vent’anni e consigliarono mia madre di concedermi aria, luce

e moto
3
.

Quindi gli fu consentito di vivere molto all’aria aperta e di fare

lunghe passeggiate con gli amici Bosco e Ciattino nei dintorni della

città e fino a Chiusano, dove la famiglia di Bosco aveva una caset-

ta. La concreta conoscenza del mondo contadino, che sarà uno dei

pilastri sui quali costruirà la sua visione politica, nasce già in que-

gli anni. Di quel periodo rievoca episodi come furti di uva e di polli

o pranzi all’aperto improvvisati con uccelletti appena cacciati, in

un’atmosfera di cruda povertà e allo stesso tempo di spensierata e

allegra gioventù che ricorda Cuore di De Amicis o altri romanzi per

ragazzi dei primi del Novecento come I ragazzi della via Pal. 

D’inverno la passione di Bosco erano i gatti, che sapeva cucina-

re da maestro; d’estate le docce fredde con catini d’acqua e le

corse in camicia per via Garetti. E quanti balli noi facemmo in-

sieme in quella cameraccia oscura, umida e fangosa per lo scal-

piccio della sua casa in via Garetti. La sua mamma affittava or-

gani ed il nostro più allegro divertimento era quello di ballare

con le sartine delle vicinanze. E quanti rischi corremmo insieme!

Una volta, in una delle solite corse a Chiusano, fu uno di noi che

per poco non ci lasciò la pelle: saltando giù da un’alta ripa batté

col petto contro l’orlo di un fosso sottostante e stette senza fiato

per più ore, fra lo sgomento e il terrore di tutti noi che non sape-

vamo cosa fargli, in campagna, nel cuore della notte [...] quella

fu una consuetudine quotidiana di vita durata una decina d’anni

2
A. Vigna, Il quarto d’ora dell’onorevole Vigna, Asti, Tipografia cooperativa,

1902. Si tratta di un breve scritto autobiografico pubblicato per discolparsi

delle accuse di falso in atto pubblico e uso disinvolto di fondi della Unione co-

operativa agricola astigiana a lui rivolte nel 1901 da due amici d’infanzia e di

adolescenza: Salvatore Ciattino e Luigi Bosco.

3
Ivi, p. 7.
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nei quali io ritemprai la mia costituzione. Tanto che oggi, quan-

do io incontro quel mio dottore e mi palpo il petto che non mi

pare proprio portato a finir di consunzione e penso alle concioni

tenute per ore ed ore su pubbliche piazze con inesausta potenza

vocale, conchiudo fra me e me: “Vedi il giudizio uman come

spesso erra”
4
. 

In quel periodo Vigna ricevette la tradizionale educazione catto-

lica, tipica della provincia piemontese. Egli ricorda con affetto

quattro sacerdoti: don Sabbione e don Guasti che ebbe come mae-

stri elementari, don Torelli e don Bayardi che furono suoi insegnan-

ti all’Istituto tecnico “Giobert”: «Le paterne figure di quei quattro

sacerdoti sono le pietre migliari che segnano il cammino della mia

adolescenza verso quel poco di cognizioni e di virtù civili che io

imparai. E quelle figure io le ho collocate nel santuario della mia

coscienza, su un piedistallo di gratitudine, che, per mutare di even-

ti, non crollerà mai».

Frequentò regolarmente le scuole tecniche e superò brillante-

mente gli esami di licenza della classe IV di Commercio e

Ragioneria dell’Istituto “Giobert” con 80/90 il 23 luglio 1879
5
.

Del periodo successivo non abbiamo praticamente notizie.

Probabilmente iniziò a lavorare come ragioniere. Contemporanea-

mente, però, si dedicò agli studi classici e nel 1887 ottenne il diplo-

ma del Regio Liceo di Alessandria, che gli consentì di immatrico-

larsi il 10 novembre 1887 nella facoltà di Giurisprudenza

nell’Università di Torino
6
. 

Per quell’anno accademico pagò 230 lire di tasse universitarie,

cifra notevole, se si considera che lo stipendio di un maestro ele-

mentare dell’epoca era di circa 600 lire all’anno. 

È facile immaginare che quelli furono per lui anni intensi di stu-

dio e lavoro, segnati da notevoli sacrifici, che ci fanno intravvede-

re i tratti distintivi del suo carattere: l’ambizione e la tenacia.

Si laureò rapidamente con 99/110 il 14 luglio 1891. La notizia

comparve anche su «Il Cittadino» del 19 luglio 1891, che definisce

4
Ivi, p. 14.

5
Il suo percorso scolastico è attestato nei registri dell’Istituto “Giobert” con-

servati presso l’Archivio di Stato di Asti (in seguito Asat).

6
Le informazioni sulla sua carriera universitaria sono state ricavate

nell’Archivio Storico dell’Università di Torino, in particolare: Verbale degli

esami di laurea, X C 89, p. 164. 
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con simpatia il neo giureconsulto «dotato di forte volere e d’inge-

gno [...] esempio di tenacia». 

In quegli anni Vigna poté conoscere le idee di Salvatore

Cognetti De Martiis, docente di Economia politica, positivista evo-

luzionista e socialista, che avvicinava la lotta per la sopravvivenza

di Darwin con la lotta di classe.

Tuttavia la sua ideologia fu segnata inizialmente non dal marxi-

smo, che allora iniziava appena ad affacciarsi in Italia, ma dal libe-

ralismo cavouriano, caratterizzato da un forte laicismo e da un ro-

busto patriottismo monarchico, che dominava nell’ateneo torinese.

Ritroviamo ad esempio il concetto di libera Chiesa in libero

Stato in questo passo di Vigna del 1902:

Io rispetto la religione cattolica, come ogni fede sinceramente

nutrita e onestamente professata. E non combatto i preti in quan-

to sono i ministri di una religione od esercitano opere che al loro

ministero si confanno; ma li combatto quando, confondendo le

cose sacre con le profane [...] escono dai silenzi spirituali delle

chiese per tentare di impossessarsi delle cose comunali; perché

allora essi non sono più maestri di fede [...] ma cittadini uguali

ad ogni altro [...] che io ho il diritto di osteggiare al pari di chiun-

que propugni principii diversi da quelli nei quali io reputo che

consista il benessere generale
7
.

Lo stesso può dirsi per l’idea di patria e di nazionalismo che lo

accompagneranno per tutto il suo percorso politico:

Nella patria si vive quasi una seconda vita, intima del cuore, del-

l’anima [...] I luoghi dove si è nati e cresciuti ed a cui sono lega-

ti tanti ricordi ripassanti agli occhi della mente come i quadri di

un cinematografo, le persone in mezzo a cui ci portò la varietà

dei casi, le consuetudini che diventarono parte della nostra natu-

ra, e l’orgoglio e il piacere del trovarsi tra conoscenti antichi e

primeggiare onestamente su di essi: tutto questo suscita anche

negli animi meno colti pensieri e affetti che sono superiori alla

vita dei sensi e che creano appunto l’incanto di quella che bene

può dirsi la religione della patria
8
.

Uno dei docenti dell’ateneo torinese che contribuì maggiormen-

te alla sua formazione culturale fu Giuseppe Carle
9
, professore di

7
A. Vigna, Il quarto d’ora, cit., p. 12.

8
Ivi, p. 9.

9
Giuseppe Carle (1845-1917) fu professore di filosofia del diritto

all’Università di Torino. Liberale conservatore, aveva come punti di riferimen-

148 Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



Filosofia del diritto. Vigna ottenne trenta e lode nell’esame della

sua materia il 27 giugno 1889. Carle fu anche il primo degli “argo-

mentatori” al suo esame di laurea
10

ed è quindi possibile che fosse

il relatore della sua tesi. Egli era un liberale conservatore ispirato al

pensiero di Vico e di Gioberti e possiamo ipotizzare che proprio

quest’ultimo sia stato uno dei punti di riferimento per il giovane

studente astigiano. Non il Gioberti de Il primato morale e civile

degli italiani (Bruxelles 1843), ma il Gioberti de Il rinnovamento

civile in Italia (Torino 1851), nel quale opera una rilettura critica

del triennio 1846-49 in Italia e dei presupposti del Neoguelfismo

che pochi anni prima aveva teorizzato. Preso atto del rifiuto di Pio

IX a guidare l’unificazione italiana, egli vede nel Regno di

to filosofici Vico, Romagnosi e Gioberti, ma prestava attenzione anche al

Positivismo allora molto in voga e alla psicologia delle masse. Fermamente

avverso al socialismo che, a suo parere, fuorviava con false speranze coloro

che stavano più in basso nella scala sociale, fu dichiaratamente favorevole a

una politica di educazione nazionale promossa dall’alto, aderì all’Unione libe-

rale monarchica Umberto I, costituitasi alla fine del 1901, e ne fu uno dei più

attivi propugnatori. Nel 1874 a Torino pubblicò una prima opera di carattere

generale relativa alla disciplina cui avrebbe dedicato la parte più ampia e mi-

gliore dei suoi studi, una sorta di programma del lavoro futuro, nel campo della

ricerca e nella vita civile: Prospetto d’un insegnamento di filosofia del diritto.

Secondo Norberto Bobbio, «in questo studio sono contenuti alcuni temi fon-

damentali che costituiscono il nerbo del suo pensiero e saranno via via svilup-

pati nelle opere successive: a) la funzione civile della filosofia del diritto, in

quanto la filosofia non è “puro pascolo della ragione” ma deve contribuire al-

l’umano incivilimento; b) la concezione dialettica della filosofia italiana, per

cui questa nelle sue più alte manifestazioni, Vico, Romagnosi, Gioberti, è sem-

pre andata al di là dell’opposizione tra razionalismo ed empirismo, tra ideali-

smo e realismo, tra spiritualismo e materialismo, offrendo soluzioni di sintesi

che tengono conto della esigenza in cui si trova il pensiero umano nei momen-

ti di maggiore maturità di superare le antitesi troppo radicali; c) una concezio-

ne organica del diritto, avverso la dottrina meccanicistica dei giusnaturalisti,

una concezione, cioè, secondo cui “il diritto non è una matematica pura di rap-

porti, immutabili nel tempo e nello spazio, ma è per contro un elemento orga-

nico della società vivente, che sotto l’impero di ragione si svolge praticamen-

te con le forme, con le impressioni, con tutti gli elementi insomma dell’uma-

na civiltà”» (N. Bobbio, Carle Giuseppe, in Dizionario Biografico degli

Italiani, Vol. 20 [1977], consultato on line: http://www.treccani.it/enciclope-

dia/giuseppe-carle_%28Dizionario-Biografico%29/).

10
Purtroppo la sua tesi di laurea non è stata conservata; probabilmente, come

molti altri documenti di quel periodo, è stata distrutta nell’incendio del

Rettorato di via Po nel 1904. Non è stato possibile neppure reperirne il titolo.
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Sardegna lo Stato in grado di mettersi a capo del processo di unifi-

cazione. Inoltre, mentre nel Primato il suo interesse era diretto agli

stati italiani e alle classi dirigenti, nel Rinnovamento egli si rivolge

al popolo e dedica maggiore attenzione ai problemi della democra-

zia sociale. La sovranità deve estendersi a tutti e per questo è ne-

cessaria l’istruzione delle classi popolari e il miglioramento delle

loro condizioni di vita. Gioberti rifiuta l’abolizione della proprietà

privata teorizzata dal comunismo, anzi ne afferma il carattere e la

finalità sociale e morale, ma, nello stesso tempo, ammette che lo

Stato possa intervenire per ridistribuire la ricchezza ed alleviare le

condizioni di vita delle classi meno abbienti. «Ne derivava il rico-

noscimento a vivere mediante il lavoro e la necessità di riforme tese

a modificare gradatamente la proprietà, favorendone una migliore

distribuzione; compiti questi della borghesia progressiva cui spet-

tava dar ordine e forza agli afflati innovativi della plebe: il ceto

colto maritato alla plebe, fa il popolo e vale; disgiunto non vale,

perché solo la plebe è l’universalità fondamentale e primitiva onde

nasce la vita in cui si radicano gli altri ordini»
11

.

Non è difficile individuare qui i presupposti della difesa della

piccola proprietà contadina e dell’istruzione delle classi popolari

che saranno “cavalli di battaglia” politici di Vigna per tutta la vita.

2.

Mentre Vigna era impegnato nei suoi studi, il panorama politi-

co italiano subiva profondi cambiamenti con l’avvento al potere

della Sinistra liberale nel 1876. Nel 1882, quando entrò in vigore la

riforma elettorale voluta da Depretis, l’età per accedere alle urne

(ricordiamo che comunque tutte le donne erano escluse) scese da

25 a 21 anni, il censo da 40 a 19,80 £ di imposta e l’istruzione ri-

chiesta si ridusse al superamento del primo biennio della scuola

elementare. I Collegi elettorali, inizialmente plurinominali, diven-

nero uninominali nel 1891. Per essere eletti al primo turno occorre-

va la maggioranza assoluta dei votanti, se si presentava ai seggi al-

meno 1/6 degli iscritti nelle liste elettorali. In caso contrario si ri-

correva al ballottaggio che avveniva dopo una settimana.

11
F. Traniello, Cattolicesimo e società moderna, in Storia delle idee politiche,

economiche e sociali, diretta da L. Firpo, Torino, Utet, 1972, vol. V, p. 573.
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In seguito anche il sistema elettorale amministrativo cambiò. Con

il Testo Unico del governo Crispi del 10 febbraio 1889, la nomina del

sindaco delle città con più di 10.000 abitanti non fu più di competen-

za regia, e quindi, di fatto, prefettizia, ma venne demandata al

Consiglio comunale che doveva eleggere sindaco uno dei suoi mem-

bri. Il Consiglio comunale ebbe una durata di quattro anni fino alla

legge 164 del 4 maggio 1898, che la prolungò a sei anni, ma con rin-

novi di un terzo dei membri ogni due. In pratica, dopo le elezioni ge-

nerali, ogni due anni decadeva per sorteggio un terzo dei Consiglieri,

che veniva rinnovato con elezioni suppletive. Il complesso sistema

rese difficile la creazione di maggioranze stabili e fu una delle cause

delle frequenti crisi delle amministrazioni astigiane in età giolittiana. 

Con queste riforme ad Asti il corpo elettorale superò i 6.000

aventi diritto, su una popolazione residente, nel 1901, di oltre

44.000 abitanti. Quindi, oltre alla classe dirigente “storica”, anche

la piccola borghesia cittadina ed alcune delle fasce meglio pagate

del proletariato si affacciarono alla politica, anche se va detto che

l’assenteismo rimase sempre molto alto: solo poco più della metà

degli elettori si recava alle urne. 

In questo panorama, la politica astigiana era dominata dai libe-

rali moderati, eredi della tradizione risorgimentale cavouriana.

Laici, monarchici e patriottici sostenitori dell’unità d’Italia rappre-

sentavano l’élite composta da liberi professionisti, soprattutto av-

vocati, ricchi negozianti e imprenditori. Nelle loro file vi erano

anche esponenti delle famiglie più in vista della comunità ebraica

come Artom o Ottolenghi. Si identificavano nell’Unione

Costituzionale Liberale, partito filogovernativo della Sinistra libe-

rale. Leader furono prima il dottor Grassi e poi l’avvocato Bocca.

Spesso divise al loro interno sulla gestione del Comune, queste

forze sapranno sempre convergere su Edoardo Giovanelli, avvoca-

to, ininterrottamente rieletto per nove legislature deputato per il

collegio di Asti dal 1886 alla morte avvenuta nel 1919. 

Il loro organo di stampa di riferimento era «Il Cittadino», perio-

dico che usciva due volte la settimana. 

L’opposizione liberale, democratica e mazziniana si raggruppò

sin dal 1876 attorno all’avvocato Federico Dettoni, uno dei più at-

tivi consiglieri di minoranza in Consiglio comunale dal 1899 fino

alla morte (1902).

I cattolici facoltosi, raccolti intorno alla curia vescovile, rappre-

sentavano l’altra metà della classe dirigente. Non vedevano di buon
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occhio il governo unitario, dimostravano scarso patriottismo, con-

testavano la festa del XX settembre, ma al loro interno i moderati

appoggiavano in definitiva i liberali, mentre gli intransigenti rifiu-

tavano di entrare in politica. Loro organo di informazione era «La

Sveglia» e, dal 1901, la «Gazzetta d’Asti».

In conclusione la politica astigiana, controllata da una classe di-

rigente conservatrice in parte laica e liberale, in parte cattolica, ri-

fletteva la realtà economica della città. Alla fine dell’Ottocento in-

fatti Asti era sostanzialmente un grosso paese agricolo, in cui ave-

vano un notevole peso l’artigianato, il commercio e il settore edile,

mentre l’industria era praticamente assente. Una città di burocrazia,

servizi e mercato per il circondario, al quale era connessa da una

fitta rete di strade, ferrovie minori e tramvie. 

La “sinistra” astigiana, erede dei democratici mazziniani e gari-

baldini, iniziò ad evolversi negli anni Ottanta. Comparvero gruppi

di ispirazione prima radicale e poi socialista. Questi ultimi aveva-

no come punto di riferimento Andrea Costa, la cui presenza è se-

gnalata diverse volte nell’Astigiano. 

Nel 1880 sorse un Circolo operaio di studi sociali, tra i cui fon-

datori troviamo gli avvocati Canuto Borelli e Domenico Ratti, che

saranno tra gli esponenti di maggior spicco del futuro socialismo

astigiano. Nel 1883 forse fu fondata una sezione astigiana del

Partito Operaio. Nel 1889, infine, in una lista di opposizione demo-

cratica, fu eletto al Consiglio comunale di Asti proprio Domenico

Ratti
12

. Nel 1889 tra le associazioni sovversive nella provincia di

Alessandria sono segnalate ad Asti la Società democratica astigia-

na, definita di matrice mazziniana e democratico-repubblicana, e la

Lega dei figli del lavoro, di stampo anarchico-socialista e operai-

sta
13

.

Pochi mesi dopo la fondazione a Genova nel 1892 del Partito

dei lavoratori italiani, che darà vita in breve al Psi, ad Asti si formò

un Circolo elettorale socialista, che si affiancò al Circolo operaio di

12
Cfr. G.A. Gianola, L’associazionismo operaio in Asti: dalle società di mutuo

soccorso alla nascita della Camera del lavoro, 1863-1902, prefazione di E.

Bruzzone, Cuneo, L’arciere, 1988, pp. 54-55.

13
M. Ridolfi, Le radici dell’“Italia rossa”. Associazionismo, politicizzazione

e rappresentanza tra ’800 e ’900, in P. Audenino (a cura di), Democratici e so-

cialisti nel Piemonte dell’Ottocento, Milano, Franco Angeli, 1995, p. 66. 
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studi sociali. Di queste due associazioni abbiamo scarse notizie, ma

sappiamo che nel 1894 contavano 66 aderenti
14

.

L’associazionismo operaio che si sviluppò ad Asti nella secon-

da metà del XIX secolo fu a lungo rappresentato, dopo una divisio-

ne risalente al 1873, da due formazioni: la Società Operaia

l’Unione e l’Unione Patriottica e Fratellanza. Negli anni Novanta,

poi, sorsero anche numerose associazioni di mestiere, che portaro-

no nel 1901 alla nascita della Camera del Lavoro.

In questo contesto, nei primi anni Novanta, Vigna iniziò ad af-

fermarsi come avvocato, consolidò la sua posizione economica e

sociale e quindi, homo novus desideroso di emergere, entrò nella

politica attiva astigiana.

Così ce lo presenta la scheda della prefettura di Alessandria re-

datta il 6 luglio 1900 per lo schedario della direzione generale di

P.S. del Ministero degli Interni:

Il Vigna gode di buona fama in paese, ma è ritenuto ambizioso.

Piuttosto subdolo, scaltro né franco di carattere, ha discreta edu-

cazione, ingegno versatile, molta intelligenza ed estesa cultura

[...] Le due professioni di ragioniere e avvocato egli esercita e di

esse vive. Lavora assiduamente e bene. Convive con la madre al

cui sostentamento egli in parte provvede [...] Il Vigna è socialista

da sei anni circa, e passò a tal partito dopo un’evoluzione abba-

stanza marcata e commentata dal partito conservatore al demo-

cratico, e da questo al socialista
15

.

Di questa evoluzione non ci sono però tracce. Sappiamo solo

che scrisse all’inizio del decennio sul settimanale locale «Il Tanaro»

di estrazione radicale
16

. Egli, invece, faceva risalire le sue prime

simpatie per il socialismo addirittura al 1880. Infatti in quell’anno

venne per la prima volta ad Asti Andrea Costa e Vigna ricordava,

14
Cfr. A. Gianola, Asti. Associazionismo operaio e origini del partito sociali-

sta, in P. Audenino (a cura di), Democratici e socialisti, cit., pp. 244-245. Vedi

anche W. Gonella, Le culture del movimento operaio: tradizioni, esperienze

sociali, politiche e sindacali, in R. Bordone, N. Fasano, M. Forno, D. Gnetti,

M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e marginalità: l’Astigiano dall’Unità agli

anni Ottanta del Novecento, vol. II, Asti, Israt, 2006, pp. 411-496.

15
La scheda si trova in Archivio centrale dello Stato (in seguito Acs), c.p.c., b.

5412 Annibale Vigna. È reperibile in fotocopia presso l’Istituto per la storia

della resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti (in seguito

Israt).

16
Ivi.

Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico 153

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



trent’anni dopo, di averlo ascoltato e di essersi emozionato alle sue

parole
17

.

Il suo avvicinamento al socialismo è testimoniato da Luigi

Negro di Castell’Alfero, che così racconta la sua partecipazione al

primo convegno socialista di Vignale nell’agosto del 1892
18

:

[...] nell’agosto del 1892 giunse fino a noi, per quali vie non è

possibile dire, la voce circondata di mistero, che una riunione

clandestina, con l’intervento di spiccate personalità del nuovo

partito, si sarebbe tenuta a Vignale Monferrato [...] dopo quattro

ore di strada, stremati di forze e invasi dal panico, raggiungem-

mo il paese.

Ci fu facile intuire che qualcosa di strano doveva esserci.

Carabinieri e signorotti locali con arie severe, qualche popolano

stordito: che accadeva dunque? [...] mi azzardai a rivolgere con

prudenza una domanda ad un arzillo vecchietto che stava seduto

in una stanza dell’osteria in cui eravamo entrati. Il buon vecchiet-

to, dato a sua volta uno sguardo in giro di precauzione, ci indicò

una casetta dove avremmo potuto avere qualche ragguaglio su

quanto ci interessava. Ringraziammo e ci dirigemmo a quella

volta. Era la casa dell’ottimo Borrelli. La moglie di lui ci accol-

se con garbata gentilezza e ci avviò per una strada campestre che

ci condusse ad una svolta protetta da folti cespugli, oltre i quali

sorgeva una cascina senza tetto, bruciato pochi giorni prima.

Affacciatici timorosi a quella caratteristica sala che aveva come

soffitto l’azzurro del cielo e per pareti i muri risparmiati ma an-

neriti dall’incendio, ci siamo trovati davanti uno spettacolo che

ci rimase fortemente impresso nella memoria. Un gruppo di uo-

mini stavano discutendo sulla possibilità di lanciare tra il popolo

il seme del socialismo. Fra i diversi nomi uditi ricordo quelli, che

mi parvero magici, di Costantino Lazzari, Dino Rondani, Oddino

Morgari, Enrico Bertini, Paolo Sacco, divenuto sindaco di

Alessandria, Pietro Chiesa ed altri, tutti già celebri e segnalati

dalla polizia come temibili sovversivi.

Uno solo di essi era da noi conosciuto: Domenico Ratti, l’indo-

mito lottatore di Asti. Quand’ecco sorge a parlare un giovane ar-

dito, che riesce con la forza del suo dire ad avvincerci con la più

viva simpatia. Era Annibale Vigna.

17
«Il Galletto», 12 febbraio 1910 (articolo di commemorazione di Andrea

Costa, firmato da Vigna).

18
Luigi Negro fu uno dei collaboratori di Vigna nella zona, delegato al

Congresso del Psi di Roma per il circondario di Vignale e relatore al congres-

so socialista di Montemagno sempre dello stesso anno. La testimoniaza è nel

numero unico del «Galletto» del maggio del 1924, pubblicato in memoria di

Vigna.
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Pochi mesi dopo lo stesso Negro andò ad Asti e invitò Vigna a

tenere una conferenza socialista a Castell’Alfero e quello sarà il suo

primo discorso politico pubblico.

Senz’altro i socialisti astigiani erano molto attivi in quel perio-

do, tanto che domenica 22 aprile 1894 si tenne proprio ad Asti il se-

condo congresso regionale di quel partito, nel salone dell’albergo

del Moro in via Bonzanigo. 

«Il Cittadino» riportò in prima pagina la notizia
19

, con molti par-

ticolari. I partecipanti erano molto numerosi, in rappresentanza di

oltre sessanta circoli regionali. Canuto Borelli diede il benvenuto a

nome del Circolo di Asti e fu nominato componente dell’ufficio di

presidenza. Oddino Morgari, consigliere nazionale per il Piemonte,

tenne la relazione introduttiva. Domenico Ratti in un lungo inter-

vento propose come strumento di lotta il boicottaggio, già utilizza-

to in Germania ed Inghilterra. Nel pomeriggio intervenne Antonio

Piccarolo
20

, ponendo il problema della propaganda nelle campagne

dove era dominante la piccola proprietà contadina. A questo punto

la regia Sottoprefettura con un’ordinanza intimò lo scioglimento

dell’adunanza perché tenuta in un luogo aperto al pubblico.

Il giornale liberale elogiò il comportamento dei socialisti che:

«Calmi calmi trasportarono i penati nei locali del Circolo sociali-

sta. Si sta un po’ più stretti, ma vi si sta a casa propria» e terminò il

resoconto della giornata, polemizzando addirittura con le forze del-

l’ordine: «Il Congresso, numerosissimo, riuscì calmo, serio ed im-

portante, e tale da smentire i timori eccessivi della polizia, che

aveva sguinzagliato numerosissimi agenti in borghese». Non abbia-

mo notizia di interventi di Vigna in questo Congresso, tuttavia si

può supporre che fosse presente e che abbia ascoltato la relazione

di Piccarolo, con il quale negli anni seguenti polemizzerà duramen-

te proprio sulla questione della piccola proprietà contadina.

Interessante l’atteggiamento di un periodico liberale come «Il

Cittadino» nei confronti del neonato Partito Socialista. Pur con-

dannando senza appello i principi marxisti ai quali si ispirava, il

19
«Il Cittadino», 25 aprile 1894.

20
Antonio Piccarolo (Bergamasco [Al] 1863 - San Paolo del Brasile 1947),

laureato in Lettere all’Università di Torino, fu uno dei primi dirigenti sociali-

sti del Piemonte. Dal 1895 diresse «Il grido del popolo», giornale socialista di

Torino. Nel 1904 emigrò in Brasile dove diresse l’edizione in italiano

dell’«Avanti!» e fu esponente del socialismo tra i nostri emigrati.
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giornale astigiano, infatti, difendeva la libertà di associazione e di

stampa della nuova formazione politica, minacciata dal governo

Crispi. Ad essa infatti appartenevano non solo proletari ma anche

uomini della classe dirigente (sia Ratti che Borelli erano avvocati)

con i quali i liberali condividevano il culto per il Risorgimento e

l’anticlericalismo.

Anche l’aspirazione ad una maggiore giustizia sociale non era

del tutto estranea agli ideali de «Il Cittadino». Nell’estate dello

stesso anno, infatti, sulle colonne di quel giornale compare un arti-

colo che critica «il capitalismo troppo egoista»
21

e nello stesso pe-

riodo il giornale, pur condannando i loro metodi di lotta, prende le

parti delle filatrici astigiane in sciopero, criticando gli orari di lavo-

ro estenuanti
22

.

Il 22 ottobre 1894 il governo Crispi sciolse in tutta Italia i

Circoli socialisti. Ad Asti il provvedimento della Sottoprefettura

provocò la chiusura del Circolo elettorale socialista e del Circolo

operaio di studi sociali, mentre a Quarto d’Asti fu chiuso il Circolo

agricolo operaio
23

.

Vigna, che non aveva ancora aderito ufficialmente al Psi, in

questa occasione non comparve tra gli inquisiti. 

«Il Cittadino» non segnalò la chiusura dei circoli astigiani ma

condannò quella del Circolo di Quarto d’Asti da parte della sotto-

prefettura, sostenendo che quella associazione non era né socialista

né sovversiva.

La presenza di Vigna nel Psi locale diventa ufficiale nel 1895.

Per le elezioni politiche del 26 maggio 1895 i socialisti astigiani

candidarono, come in molti altri collegi in Italia, Nicola Barbato
24

21
«Il Cittadino», 26 giugno 1894.

22
Ivi, 15 luglio 1894. Nell’articolo si riferisce di orari di lavoro che iniziavano

alle 4,30 del mattino per terminare alle 8 o alle 9 di sera! La lotta delle lavora-

trici commosse l’opinione pubblica cittadina che promosse una sottoscrizione

in loro favore. Anche Vigna vi aderì con un contributo di 5 Lire, uno dei più alti.

23
A. Gianola, Asti, cit., pp. 244-245.

24
Nicola Barbato (1856-1923, medico e dirigente socialista). Nel maggio 1893

a Palermo, al Congresso dei Fasci siciliani dei lavoratori, fu eletto componen-

te del Comitato centrale per la provincia di Palermo. Arrestato con centinaia di

altri militanti, sotto il Governo Crispi, fu processato da un tribunale militare.

Le pesanti condanne inflitte a Barbato e agli altri suscitarono proteste in tutta

Italia ed anche all’estero. Barbato venne scarcerato solo il 16 marzo 1896, a

seguito dell’amnistia proclamata dal Governo di Rudinì subentrato a quello di

Francesco Crispi dopo la disfatta di Adua. 
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e Vigna pubblicò un numero unico dal titolo Ventisei maggio con-

tenente un appello a sostegno di quella candidatura
25

. Il testo, con

riferimenti patriottici e risorgimentali, era centrato sulla difesa

della libertà di pensiero: «[...] siano cento o duecento i voti raccol-

ti su di lui – uniti alle migliaia e migliaia di ogni parte d’Italia – di-

ranno al Governo che la Nazione risorta con tanti sagrifizi a nuova

vita, non tollera la violenza contro i rei di pensare liberamente».

I risultati furono buoni: Barbato ottenne oltre 400 voti.

Il 1895 fu anche anno di rinnovo per il Consiglio comunale di

Asti. Per l’occasione si costituì un Comitato elettorale socialista e

ai suoi vertici per la prima volta troviamo, accanto a Borelli e Ratti,

anche Vigna.

Proprio il 28 giugno 1895, a meno di un mese dalle elezioni, che

si sarebbero tenute domenica 14 luglio, e certo non è un caso, uscì

il primo numero de «Il Galletto d’Asti», il periodico più importan-

te del socialismo astigiano nell’età giolittiana. 

Si tratta del primo settimanale socialista del Piemonte meridio-

nale. Esce ad Asti il venerdì sera e nel circondario il sabato pome-

riggio. Il disegno sulla parte alta della prima pagina è opera di

Canuto Borelli. Secondo lo schema classico dei giornali locali del-

l’epoca ha quattro pagine su quattro colonne. Ha una tiratura note-

vole per i tempi: milleduecento copie a fine secolo e circa duemila

nel 1908. La diffusione è capillare in tutto il circondario grazie alla

rete di circoli e associazioni socialiste che si vanno diffondendo

anche nei comuni dell’Astigiano e all’impegno dei militanti.

Sospeso per qualche mese nel 1898, in seguito ai provvedimen-

ti che limitano la libertà di stampa presi dal governo dopo i fatti di

Milano, continuerà le sue pubblicazioni fino all’avvento del fasci-

smo. L’ultimo numero, per commemorare la morte di Vigna, è del

14 maggio 1924
26

.

Il primo direttore responsabile e amministratore fu appunto

Vigna, che ne fu l’ispiratore, l’anima e il finanziatore per quasi un

trentennio.

25
Si rimanda al numero unico del «Galletto» del maggio del 1924, pubblicato

in memoria di Vigna, citato sopra. Luigi Negro afferma che quella fu «la prima

manifestazione scritta socialista» di Vigna.

26
Riprenderà saltuariamente le pubblicazioni nel secondo dopoguerra. Per

un’analisi accurata de «Il Galletto di Asti», cfr., su questo numero di «Asti

contemporanea», il contributo di S. Franzolin, Il socialismo ufficiale astigia-

no. «La Voce socialista» (1913-1922), alle pp. 261-288.
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«Il Cittadino» ne annunciò la comparsa con simpatia, definen-

dolo «confratello»
27

e l’anno successivo, in una panoramica della

stampa locale piuttosto acida, ne ammise la buona qualità e la con-

sistente diffusione: 

I giornali non mancano, no; ve ne sono, se non per tutti i gusti,

almeno di tutti i colori, ma nessuno risponde ai bisogni del pub-

blico ed agli scopi di un giornale settimanale o bisettimanale,

come sono i nostri.

Tant’è: Il Corriere Astigiano ha la forma di giornale, ma non la

sostanza. Ordinariamente quando avete letta la cronaca così detta

spicciola, non vi trovate altro [...] Non ha lettori al di fuori di al-

cuni abbonati, forse neppure quelli.

Il Cittadino, per tacere degli altri difetti, è di piccolo formato,

ma in compenso ha due pagine di inserzioni, quando non ne ha

di più. Ha più lettori che non meriti.

Il Tanaro è un giornale politico e amministrativo. Viceversa si oc-

cupa di tutto, tranne di politica e di amministrazione. Ha un’idea

fissa: quella di passare per un giornale di spirito. Non è più letto

come ai suoi primi tempi; ma è ancora a bastanza letto.

L’Elettore Astigiano esce molto irregolarmente. È ben scritto,

ma è tecnicamente mal fatto; raramente ha le rubriche comuni a

tutti i giornali, come la cronaca spicciola, la cronaca teatrale e si-

mili. Perciò pochi lo leggono.

La Sveglia. Chiama se stessa Corriere dell’Astigiano; ma vice-

versa né gli Astigiani né i suoi interessi c’entrano mai; o almeno

c’entrano di rado. La leggono i preti, ma non tutti, però, e i cle-

ricali militanti, che non sono molti.

Il Galletto d’Asti. È ben scritto e anche ben fatto; ma è un gior-

nale di propaganda socialista e, come tale, si occupa poco degli

interessi locali. Quantunque sia soltanto ai suoi primi giorni ha

già una tiratura discreta e una vendita più che discreta
28

.

Il 15 luglio 1895 si tennero ad Asti le elezioni amministrative. I

liberali, nelle cui file troviamo il deputato Giovannelli, il futuro sin-

daco Giuseppe Bocca, il costruttore Giovanni Penna ed esponenti

delle famiglie ebraiche più in vista come Ottolenghi e Re, vinsero

e fu confermato sindaco l’avvocato Carlo Garbiglia. La contesa

elettorale fu comunque dura e l’opposizione schierò una lista nella

quale risultarono eletti come minoranza il conservatore marchese

Asinari di San Marzano, il clericale geometra Rostagno, il radicale

avvocato Federico Dettoni e i socialisti Ratti, Foa e Artuffo. Questo

27
«Il Cittadino», 26 giugno 1895.

28
Ivi, 18 settembre 1895.
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schieramento eterogeneo sta ad indicare come a fine Ottocento a li-

vello locale non fossero tanto le ideologie a formare le liste, quan-

to interessi particolari, simpatie o antipatie all’interno di una ristret-

ta classe dirigente.

Vigna non fu direttamente coinvolto in questa tornata elettorale,

ma senz’altro ormai era schierato.

Nell’ottobre dello stesso anno infatti è uno degli organizzatori

di un Congresso dei socialisti del Monferrato
29

.

Negli anni seguenti sarà uno dei più attivi organizzatori delle

lotte della classe operaia astigiana: nel ’96 contribuì alla nascita

della Lega di resistenza dei muratori, badilanti, manovali e garzoni

e nel ’97 difese i bottai in una vertenza salariale contro i loro dato-

ri di lavoro che si concluse con modesti aumenti salariali e la deter-

minazione della giornata lavorativa in dieci ore e mezza. 

3.

Ben presto la sua attività politica superò i confini del circonda-

rio astigiano e si estese a tutta la provincia di Alessandria ed in par-

ticolare al collegio elettorale di Vignale Monferrato. Era impegna-

to in «un lavoro organizzato instancabile di una singolarissima

esperienza quotidiana di contatto con i problemi della terra che lo

vedeva percorrere l’Alessandrino da Vignale a Fubine, da

Frassinelle a Felizzano, da Viarigi a Bergamasco a Mirabello, a

Salabue e più a sud fino a Castagnole Lanze»
30

. L’anonimo esten-

sore di una nota informativa del marzo ’97 indirizzata al Pretore del

Mandamento di Asti ammetteva:

Il Partito Socialista qui esiste e non in proporzioni trascurabili,

perché i capi di esso nulla tralasciano per la propaganda conti-

nua, operosa e proficua. Il numero degli affigliati al Partito

Socialista qui in Asti supera il numero di trecento ed ogni giorno

va aumentando. In quanto alla condizione di essi, ve ne sono di

ogni ceto e di ogni classe, dall’avvocato al commerciante al brac-

ciante [...] L’importanza del partito va aumentando ogni dì, per-

ché la propaganda nei comuni circonvicini produce favorevoli

29
S. Soave, Socialismo e socialisti nelle campagne dal ’90 alla Grande

Guerra, in A. Agosti, G.M. Bravo (a cura di), Storia del movimento operaio,

del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, vol. II, Bari, De Donato, 1979,

p. 148.

30
S. Soave, Socialismo e socialisti, cit., p. 153.
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effetti e da dei mesi a questa parte il numero degli affigliati è tri-

plicato [...]

Nella nota Vigna è ormai identificato come uno dei capi socia-

listi e il suo nome è addirittura al primo posto nell’elenco:

I capi più influenti in Asti sono l’avvocato Vigna Annibale, l’av-

vocato Ratti Domenico [...] Sono benissimo organizzati anche

perché i circoli formano una confederazione in modo che sciolto

un circolo i soci del disciolto vanno a far parte di un altro e l’u-

nico scopo è l’attiva propaganda fra tutte le classi [...] Il giorna-

le di Asti è “Il galletto” e giungono “Il grido del popolo”,

“L’Avanti!” e “La lotta di classe”. 

La nota prosegue elogiando suo malgrado l’efficacia della pro-

paganda socialista e l’estensore si mostra molto preoccupato per il

pericolo della penetrazione delle idee socialiste nelle campagne.

Dove questi capi partito si radunano a tener conferenze elettora-

li, generalmente trovano l’adunanza e il plauso anche dei conta-

dini perché è il primo slancio di simpatia, che poi, accresciuto

l’interesse, li porta anch’essi ad associarsi, perché ripeto aderi-

scono molto ben volentieri alle idee socialistiche e sebbene pel

momento non approfittano per imporsi [...] è indubbio che se do-

mani avvenisse una qualunque sommossa, tutti si arruolerebbero

per combattere i borghesi e si avrebbe una vera e tremenda lotta,

la propaganda essendo fatta a base di lotta e di odio di classe [...]

La maggiore propaganda viene fatta in tempi di elezioni e questa

nei comuni ove la proprietà è concentrata in mano di pochi e vi

sono capitalisti [...] si basa sulla divisione dei beni e dove la pro-

prietà è molto divisa si chiede l’abolizione della tassa sui redditi

minimi
31

.

4.

Negli ultimi anni del XIX secolo nel Nord Italia si stava conclu-

dendo il lungo periodo di crisi agricola che aveva segnato il venten-

nio precedente, caratterizzato dalla riduzione dei prezzi dei cereali

dovuto all’importazione di grani americani, consentito dallo svilup-

po delle ferrovie e delle navi a vapore.

Nella pianura padana la piccola proprietà contadina progressi-

vamente si riduceva, mentre si andava diffondendo la grande azien-

da agraria che utilizzava mezzi meccanici e concimi artificiali. Qui

31
Asat, fondo Sottoprefettura, Archivio di Gabinetto, busta 2, marzo 1897.
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lavoravano braccianti ingaggiati a giornata o a stagione, che non

possedevano terre ed erano per certi versi assimilabili agli operai

delle fabbriche. Il fenomeno era accompagnato da una progressiva

espulsione di manodopera dalle campagne e da un corrispondente

incremento demografico dei grandi centri urbani

Nella zona collinosa del Monferrato e delle Langhe invece la

realtà era ben diversa.

La popolazione della futura provincia di Asti crebbe infatti tra il

1824 e il 1901 da 176.400 a 284.800 unità e la sua distribuzione sul

territorio fu caratterizzata da un netto predominio della campagna

sulla città. Infatti, ancora nel 1901 la popolazione attiva in agricol-

tura era il 71,2% del totale.

Questo aumento fu accompagnato dalla crescita della piccola

proprietà terriera. In tutto il secolo si assistette ad un progressivo

sfaldamento della grande proprietà demaniale e nobiliare di ancien

régime e, soprattutto dopo le leggi Siccardi del 1853, anche delle

grandi tenute ecclesiastiche.

Così, a poco a poco, nella seconda metà dell’Ottocento si viene

delineando la struttura fondiaria dell’intera provincia di

Alessandria, basata sulla piccola proprietà coltivatrice. Se al cen-

simento della popolazione del 1858 in tutta la provincia di

Alessandria (ai confini amministrativi e storici) all’interno della

popolazione attiva in agricoltura si registra il 25,1% di “Agricol-

tori che lavorano i terreni propri”, di fronte a un 45,4% congiun-

to di “contadini obbligati e di giornalieri di campagna” e a un

24,8% di “mezzadri, coloni”, nel 1901 le percentuali sono radi-

calmente cambiate e gli “agricoltori che lavorano terreni propri”

salgono al 53,9% degli attivi in agricoltura, mentre i “contadini

obbligati”, “i giornalieri di campagna” e i “mezzadri, coloni”

scendono rispettivamente al 19,3%; 11,7% e 9,3%. Più in gene-

rale, mentre nella piana irrigua del Vercellese e del Novarese si

contano nel 1871 un proprietario agricolo ogni 15-16 ettari,

nell’Alessandrino si registra un proprietario ogni 4 ettari; nei

Circondari di Asti e Casale predominano addirittura poderi di 1

o 2 ettari [...] Tra il 1881 e il 1901 nel Circondario di Asti gli

“agricoltori che lavorano terreni propri” passano da 26.581 a

54.506
32

.

32
G. Subbrero, L’economia astigiana da metà Ottocento agli anni Trenta.

Lineamenti di fondo e dati quantitativi, in R. Bordone, N. Fasano, M. Forno,

D. Gnetti, M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e marginalità, cit., vol. I, pp.

154-155.
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Tuttavia le condizioni di vita nelle campagne non migliorano e

ciò è testimoniato, tra l’altro, dal forte movimento migratorio, sia

verso la città che verso l’Europa e oltre oceano, che caratterizza

quel periodo. Le famiglie contadine descritte da Pavese, Fenoglio e

Nuto Revelli producono sostanzialmente per l’autoconsumo e re-

stano ai margini del mercato. 

«Le piccole aziende dedite alla coltivazione della vite hanno par-

ticolari caratteristiche – sovrabbondanza di manodopera, scarsità sia

di capitale di investimento che di capitale circolante, deficienza di

strutture per la trasformazione in proprio del prodotto e, contempo-

raneamente, un difficile e complesso rapporto con il mercato»
33

.

Il Partito Socialista piemontese, pur non considerando centrale

il problema, si dedicò fin dai primi anni allo studio della realtà delle

campagne
34

e fu subito chiaro che le condizioni di vita dei contadi-

ni piemontesi erano drammatiche a partire dall’alimentazione:

[...] pane (quasi mai di grano), polenta, patate, talora minestre di

legumi condite con il lardo, carne solo nelle feste più importanti

e non per tutti, acciughe conservate sotto sale e consumate in

economia, latte solo per i malati e per i più ricchi, e così pure

frutta e verdura degli orti, nelle stagioni e nei luoghi più propizi.

Per tutti si lamentano condizioni di igiene precaria, legate per lo

più alla fatiscenza delle abitazioni, mancanza di istruzione e uno

stato generale di abbrutimento; dovunque si denuncia il lavoro

dei bambini fin dalla più tenera età e delle donne, soggette più

degli uomini a precoce decadimento fisico
35

.

Di fronte a questa situazione, la risposta del Partito Socialista fu

inizialmente improntata ad una schematica ortodossia marxista: il

progresso tecnologico, l’ingiusto sistema di tassazione voluto dallo

Stato controllato dai padroni, l’impossibilità di reggere la concor-

renza della grande proprietà terriera avrebbero decretato in breve la

fine della piccola proprietà contadina.

In questa rigida visione classista i piccoli proprietari terrieri che

vivevano un’esistenza stentata, aggrappati a fazzoletti di terra col-

tivati a vigneto, erano considerati bigotti, conservatori e “nemici”,

33
V. Rapetti, Uomini, collina e vigneto in Piemonte, da metà Ottocento agli

anni Trenta, prefazione di P. Bolchini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1984,

p. 80.

34
Una prima indagine fu svolta da A. Piccarolo, Condizioni dei lavoratori dei

campi nel Piemonte, Torino, Tip. industriale, 1895.

35
S. Soave, Socialismo e socialisti, cit., p. 140.
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destinati a scomparire rapidamente, schiacciati dal capitalismo

agrario. Quindi la soluzione al problema della terra non poteva che

essere la collettivizzazione della proprietà.

La colpa dello stato di cose è individuata nelle caratteristiche

dell’assetto proprietario e la via d’uscita è ravvisata nella fatali-

tà del processo economico. Secondo quanto previsto da Marx, in-

fatti, una proletarizzazione diffusa dei lavoratori della terra e

l’ulteriore concentrazione della proprietà avrebbero creato i pre-

supposti inevitabili della socializzazione. Giudicando imminente

l’esito di tale processo, l’azione politica dei socialisti doveva

muoversi lungo due sole direttrici: da un lato occorreva raduna-

re nelle leghe di resistenza coloro che erano già espropriati di

tutto e rimanevano padroni solo delle proprie braccia, dall’altro

bisognava svelare ai piccoli proprietari, che tuttora resistevano

attaccati ai loro miseri privilegi, la vanità dei loro sforzi di fron-

te alle inesorabili leggi della storia
36

.

La notevole differenza tra la situazione della pianura padana e

le zone collinari del Piemonte non venne presa in considerazione e

non fu giudicato importante il fatto che il trend della piccola pro-

prietà contadina basato sulla viticoltura era in vigorosa crescita.

5.

Vigna, a metà degli Anni Novanta, si inserì con forza in questo

dibattito, dimostrandosi fin dall’inizio un socialista atipico. Infatti

egli pose al centro della sua attenzione proprio i piccoli proprietari

terrieri della provincia di Alessandria ed in particolare del collegio

elettorale di Vignale. 

Avendo percorso, nella sua instancabile attività di propagandi-

sta, tutti i paesi della zona, acquisì una conoscenza profonda della

realtà agricola del Sud Piemonte. 

Egli non era un teorico e la sua esperienza sul campo lo portò

ben presto a concludere che la piccola proprietà contadina, almeno

nelle zone collinari coltivate a vite, non si andava affatto riducendo

e che la trasformazione di quei lavoratori in braccianti non era im-

minente.

Nel ’96 fu delegato di Asti al IV congresso regionale socialista

piemontese che si tenne a Torino il 18 e 19 gennaio.

In questa sede, sulla questione agraria si scontrarono due tesi.

36
Ivi, p. 141.
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Piccarolo sostenne la tesi ortodossa: la piccola proprietà conta-

dina, soffocata dalle tasse e resa obsoleta dall’introduzione di

nuove tecniche agricole e di nuovi macchinari nelle grandi tenute

era destinata a breve a scomparire.

Vigna, invece, espresse forti riserve sulla rapidità di questa evo-

luzione e sulla capacità della propaganda socialista di ottenere, con

questi presupposti, consenso tra i piccoli proprietari terrieri.

Senza mettere in dubbio la inevitabilità del processo storico de-

stinato alla proletarizzazione dei contadini, egli collocò in un lon-

tano futuro questo esito e chiese per il presente un programma mi-

nimo che favorisse la diffusione del socialismo nelle campagne.

Vigna riuscì ad ottenere l’approvazione di un ordine del giorno

che, in sostanza, accettava la sua tesi:

Il congresso – pur riconoscendo soli competenti i congressi na-

zionali a risolvere definitivamente la questione – ritiene necessa-

ria la compilazione del programma minimo agrario come mezzo

di propaganda nelle campagne, e manda a una commissione di

tre membri di provvedere a un’inchiesta sulle condizioni di vita

dei contadini e dei piccoli proprietari del Piemonte, e di formu-

lare, sulla base di essa, un programma minimo agrario
37

.

A giugno dello stesso anno, Vigna ribadì le sue idee al V con-

gresso regionale piemontese, in preparazione del congresso nazio-

nale che si tenne a Firenze a luglio. Qui egli riuscì a far approvare

dall’assemblea un testo che ammetteva la necessità di formulare un

programma minimo per la propaganda socialista nelle campagne

«nell’inevitabile periodo di transizione tra l’attuale organizzazione

della proprietà e quella a cui tende il Partito Socialista e come

mezzo per agevolare la diffusione delle dottrine socialiste nelle

campagne»
38

. 

Le sue tesi furono in parte accettate proprio a Firenze, dove,

confermato che «il fine del partito socialista è la trasformazione

della proprietà privata dei mezzi e strumenti di produzione (com-

presa in questi la terra) in proprietà collettiva», si ammetteva che in

tempi brevi «era opportuno di cercare il miglioramento dei piccoli

proprietari rurali» e si deliberava di «procedere alla compilazione

d’un programma minimo agricolo»
39

.

37
Per il resoconto del congresso, si veda ivi, pp. 148-149.

38
«Lotta di classe», 20 giugno 1896.

39
S. Soave, Socialismo e socialisti, cit., p. 149.
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Forte di questi risultati Vigna, tra l’agosto e l’ottobre del 1896,

pubblicò su «Il lavoratore novarese» una serie di articoli sulla pic-

cola proprietà terriera e sulla cooperazione tra piccoli proprietari

che possono essere considerati la summa del suo pensiero in mate-

ria
40

.

In primo luogo è interessante notare che si firmò con lo pseudo-

nimo “Il verista di Vignale”. Senz’altro egli in questo modo non

solo sottolineava quale fosse il suo collegio elettorale, ma faceva

capire anche quali erano i suoi riferimenti letterari: il naturalismo di

Zola e il verismo di Verga. Così egli collocava tra le colline piemon-

tesi questi modelli, con la loro rigida e impersonale descrizione

della realtà, la lotta per la sopravvivenza e il darwinismo sociale. 

Credo non sia un caso il fatto che I Malavoglia descrivano spie-

tatamente la lotta per la sopravvivenza di una famiglia di piccoli

proprietari siciliani, la cui esistenza non doveva apparire a Vigna

molto diversa da quella dei paesani piemontesi. Il naufragio della

Speranza non gli doveva sembrare molto diverso dal fallimento di

piccoli viticoltori nel mare di colline del Monferrato.

L’articolo più importante, dal titolo Il partito socialista rispetto

alla piccola proprietà rurale, compare suddiviso in tre numeri suc-

cessivi dal 12 al 26 settembre 1896. È in prima pagina ed è accom-

pagnato da una nota nella quale la redazione, e quindi forse lo stes-

so Piccarolo, specifica che i concetti espressi non sono del tutto

condivisi e che la pubblicazione è una dimostrazione della libertà

di pensiero all’interno del partito.

In effetti le tesi esposte, che riportiamo di seguito, dovevano ap-

parire decisamente “eretiche” agli occhi dei massimalisti. 

I Il socialismo deve secondare lo sviluppo della piccola proprie-

tà.

II Il socialismo non può trasformare il contadino, impersonato

oggi nel piccolo proprietario rurale, in operaio agricolo, come fa-

rebbe del proletario.

III Il socialismo deve garantire l’uso e il godimento dei migliora-

menti agricoli al contadino che li ha introdotti nella terra, anche se

la terra, come agente naturale appropriato, venisse socializzata.

40
«Il lavoratore novarese» è conservato presso la Biblioteca civica di Novara

ed è stato studiato, per quanto riguarda Vigna, in S. Soave, Socialismo e socia-

listi, cit., pp.139-225. Era un periodico agli inizi stampato anche a Torino come

supplemento a «Il grido del popolo» e riporta nei primi due anni di pubblica-

zione notizie sull’attività del Comitato regionale socialista. 
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IV Il socialismo deve migliorare il contadino e prepararlo all’av-

vento della proprietà collettiva con la forza della cooperazione e

con una propaganda adatta al suo comprendonio
41

.

La piccola proprietà, quindi, non va ostacolata, ma addirittura

“secondata” e le migliorie introdotte dai piccoli proprietari con un

lavoro immane di generazioni non devono essere collettivizzate. 

Vigna ha ben presente che un patrimonio agricolo messo fatico-

samente a frutto nel corso di secoli non può essere espropriato in

nome di un astratto egualitarismo:

Andate a persuadere il contadino che quella forza naturale e pro-

duttiva che sta nella terra appartiene a tutti: che la terra non è

altro che un agente naturale appropriato; forse riuscirete, ma se

farete un tutto solo per ciò che della terra si è incorporato per

fatto dall’uomo, e sotto forma di lavoro manuale e sotto forma di

lavoro intellettuale, di migliorie agrarie e di scienza, il contadi-

no, scarpe grosse e cervello fino, comprenderà, (e se non lo com-

prendesse vi sarà chi avrà interesse a sobillarlo) ch’egli, per es-

sere socialista dovrà rinunciare a tutta questa ricchezza immobi-

lizzata che ha, in parte più o meno grande, aiutato a creare [...] e

acchiappalo grillo!
42

Anche se l’esito finale non può essere che la collettivizzazione

della terra, Vigna ritiene che questa meta sia molto lontana nel

tempo e che, nell’immediato, occorra pensare al modo di guada-

gnare consenso tra i piccoli proprietari.

E invero in quale mondo vorreste portarlo con la vostra formula

rigidamente collettivista e comunista? Si deve avere quel risulta-

to, si deve andare là ad ogni costo, e la strada è ancora così in-

certa e sconosciuta che, col pensiero si arriva presto, ma real-

mente, volendo seguire tutta l’evoluzione lenta e graduale che

devesi oltrepassare prima di arrivare all’ultima tappa, in cui de-

vesi mettere d’accordo gli interessi di un contadino con quelli

degli altri nella collettività, bisogna rifare tutto un mondo.

Prima adunque di andare alla possibilità o meno, che il piccolo

proprietario rurale possa essere portato nella convinzione a met-

tere in comune il suo podere per coltivarlo in società con gli altri

conterranei, una volta arrivato il proletariato al potere, bisogna

educarlo e prepararlo con l’avanguardia della cooperazione nella

società presente
43

.

41
«Il lavoratore novarese», 12 settembre 1896.

42
Ivi, 19 settembre 1896.

43
Ivi, 26 settembre 1896.
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Pretendere che i piccoli proprietari terrieri siano di colpo con-

vertiti al socialismo è pura utopia. A breve si può solo cercare di

renderli alleati e non nemici e lo strumento fondamentale per far

capire loro i benefici del socialismo è la cooperazione.

Nonostante che negli ultimi congressi socialisti sia prevalso il

principio di una propaganda aperta e sincera, senza equivoci e re-

ticenze dei principi fondamentali e degli scopi ultimi del sociali-

smo, io son del parere che si debba fare un’eccezione per i pic-

coli proprietari rurali che non possono essere, al presente, nostri

compagni, bensì alleati. Facendo la stessa propaganda che si fa

con i proletari ne faremmo dei nemici [...] I piccoli proprietari

non hanno specializzazione in alcuna operazione agricola, ma si

sono resi atti e capaci in tutte; in principio quindi la specializza-

zione del lavoro. Non potrebbe svolgersi al di là di un certo limi-

te [...] compito primo del partito socialista è di togliere con la co-

operazione il carattere rozzo e antico e gli inconvenienti della

piccola proprietà, rendendo possibile ogni buon sistema di arabi-

lità e di coltivazione, coll’usare macchine acquistate in comune,

concimi, sementi, ecc., con il premunirsi collettivamente contro

gli infortuni e contro l’usura e con tutti quei miglioramenti rico-

nosciuti suscettibili di facile e immediata applicazione. Messa

così alla testa del progresso agricolo la piccola proprietà, con la

costatazione dei mali e la ricerca dei rimedi nel comune interes-

se, essa non avrà più nulla da temere dalla concorrenza con la

grande. Lo prova il gran numero di piccoli proprietari in Francia,

che resistettero non solo a tante rivoluzioni e disastri, ma resisto-

no alla grande coltura, esercitata come vera industria perfeziona-

ta dai capitalisti fondiari
44

.

Appare qui anche la lezione del socialista francese Jean Jaurès,

molto attento ai problemi della piccola proprietà terriera nel Midi,

che resterà uno dei modelli ispiratori di Vigna a livello europeo.

È necessario dunque, secondo l’avvocato astigiano, concentrar-

si sul presente.

Nell’immediato quindi la missione del Partito Socialista nelle

campagne deve essere: «Ridurre man mano il contadino alla com-

prensione dei suoi diritti, col fargli conoscere i mali che travagliano

la sua classe [...] dimostrare per esso quella preoccupazione sincera

che ci anima per il suo miglioramento [...] spargere per lui tutti quei

benefici che sono possibili nell’orbita delle attuali istituzioni»
45

. 

44
Ivi, 10 ottobre 1896.

45
Ivi.
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In conclusione la cooperazione è la strada maestra per ottenere

il consenso nelle campagne piemontesi e spianare la via al radioso

futuro socialista. I socialisti non devono considerare la cooperazio-

ne come una scelta liberal-conservatrice. È vero che i partiti borghe-

si stanno portando avanti programmi di miglioramento delle condi-

zioni di vita nelle campagne e, tra l’altro, stanno incoraggiando le

cooperative, ma si tratta di esperienze senza futuro, volte solo a cer-

care consenso e a limitare il pericolo di agitazioni nelle campagne.

Condannarle, però, ed insistere sulla collettivizzazione in tempi

brevi vorrebbe dire spingere i piccoli proprietari verso posizioni

reazionarie. Bisogna che i socialisti portino avanti in prima persona

gli esperimenti di cooperazione, prima nelle forme più semplici,

poi, via, via in quelle più complesse, fino ad arrivare alla colletti-

vizzazione: «prendendo consiglio dall’esperienza e sempre tenden-

do allo scopo finale dell’idea socialista, si escogiteranno in seguito

altre forme di cooperative più difficili ad essere comprese e più an-

cora ad essere attuate, raccogliendo gli elementi più refrattari alla

socializzazione, quali sono gli attrezzi, il bestiame e la terra»
46

.

Il Partito Socialista deve concentrarsi sul presente. I problemi

legati ad una totale collettivizzazione delle terre sono così comples-

si e lontani nel tempo che la loro discussione non può far altro che

ridursi ad un astratto esercizio di retorica.

Soprattutto io sono dell’opinione che non bisogna incominciare,

nello stadio di ignoranza in cui si trova il contadino, col turbar-

gli la mente con un miraggio che lo sconvolgerebbe senza ren-

dergli migliore l’esistenza, o con delle affermazioni che lo fareb-

bero indietreggiare spaventato. Occorre invece persuaderlo che il

coltivatore isolato nelle strettezze in cui si dibatte, non può più

lottare da solo contro la concorrenza della grande proprietà; che

quindi la sua esistenza, come proprietario, è insidiata da quella;

che, infine, l’unico rimedio possibile ed immediato consiste nella

cooperazione
47

.

Quella che Vigna condanna è la tesi massimalista portata avanti

in Piemonte da Piccarolo che “Il verista di Vignale” così riassume
48

:

46
Ivi.

47
Ivi.

48
Ivi, 17 ottobre 1896 (continuazione dell’articolo pubblicato nel numero pre-

cedente).
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Il Partito Socialista, dicono alcuni, non deve occuparsi della divi-

sione della proprietà; essa costituisce una ragione puramente tec-

nica; che vi siano latifondi o fondi spezzati non deve importare;

giunto il Partito Socialista al potere, proclamerà la socializzazio-

ne della terra ed esproprierà tutti indistintamente, comunque

fosse essa divisa o coltivata.

Vigna, tutto preso dall’intento di mostrare la bontà della coope-

razione, non esita a proporre soluzioni molto ardite come quella di

creare “cucine sociali” nelle grandi città. Si tratta di preparare pasti

in comune per la piccola borghesia che non può interrompere il la-

voro per tornare a casa a pranzare. Egli ritiene che si potrebbero

raggiungere diversi obiettivi: risparmiare sull’acquisto dei generi

alimentari, liberare le donne dalla schiavitù dei lavori domestici,

preparare alla collettivizzazione. Senza contare che una parte dei

proventi potrebbe essere destinati ai poveri
49

.

Sul tema della cooperazione egli tornerà ancora sullo stesso

giornale anche nel ’97, in un articolo del 5 giugno nel quale soster-

rà che le cooperative sono anche la soluzione ai problemi economi-

ci del Psi. Infatti una parte dei proventi delle cooperative potrebbe

essere usata per finanziare il partito.

6.

In tutta Italia, nel 1896, dopo la sconfitta di Adua, vi furono tu-

multi di piazza e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Anche

ad Asti, secondo «Il Cittadino», non mancarono atti vandalici: trat-

ti di piazza San Secondo disselciati, vetri di lampioni rotti, insulti

al governo, ma, pur condannando gli eccessi, il giornale approvò le

dimostrazioni di protesta, segno che anche all’interno delle forze li-

berali la politica coloniale italiana era mal vista
50

. 

Il governo Crispi fu costretto alle dimissioni e il nuovo esecuti-

vo, guidato dal marchese Di Rudinì, indisse nuove elezioni per il 21

marzo 1897, con l’intenzione, condivisa da Umberto I, di imprime-

re una svolta conservatrice e reazionaria alla politica italiana.

La situazione politica nazionale favoriva la crescita del Partito

Socialista e fu proprio in questi burrascosi frangenti che Vigna si

49
Ivi, 8 novembre 1896.

50
«Il Cittadino», 8 marzo 1896. In quella occasione furono condannati per i di-

sordini sette dimostranti.
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candidò per la prima volta nei collegi di Casale Monferrato e

Vignale
51

. 

La sua candidatura a Casale fu una candidatura di bandiera: era

conosciuto perché aveva difeso in tribunale alcuni compagni di par-

tito, ma non aveva speranze in quanto era la prima volta che in quel

collegio si presentava un socialista e il candidato liberale, il depu-

tato uscente, notaio Calleri, era fortissimo. In effetti non ci fu lotta,

l’affluenza alle urne fu molto scarsa (3.836 votanti su 8.044 iscrit-

ti nelle liste elettorali) e Vigna raccolse solo 389 voti contro i 3.046

dell’avversario.

Molto diverse furono invece le vicende nel collegio di Vignale.

Qui la presenza socialista era già radicata. Nelle precedenti ele-

zioni del 1895 si era presentato per i socialisti l’orologiaio Paolo

Sacco, destinato a diventare il primo sindaco socialista di

Alessandria nel 1899.

Egli aveva ottenuto 1.333 voti, con i quali aveva mancato di un

soffio il ballottaggio, al quale erano andati il deputato liberale

uscente, avvocato Luzzato, che aveva ottenuto 2.784 suffragi e l’in-

gegner Rogna (1.345 voti), anch’egli liberale ma più conservatore. 

Al secondo turno aveva prevalso Luzzato con 3.301 suffragi,

mentre Rogna si era fermato a 3.142. Importante ricordare che Sacco

in questa occasione aveva invitato i suoi elettori a votare per Rogna.

Nei due anni successivi i socialisti lavorarono molto bene nel

collegio di Vignale.

Ne dà atto il periodico liberale casalese «L’avvenire» in un arti-

colo comparso in prima pagina il 23 marzo 1897.

Nel collegio di Vignale è oggetto di preoccupazione l’avanzarsi

che fa il socialismo.

Esso guadagna terreno di anno in anno, e comuni, che si mante-

nevano puri fino a ieri, cominciano anch’essi ad avere il loro

bravo circolo e i loro propagandisti socialisti.

Questo propagarsi del socialismo in quel collegio – il focolare è

a Vignale – è dovuto in gran parte all’ardire, allo slancio, all’o-

pera instancabile di giovani che si danno alla propaganda con un

ardore che non si trova più negli altri partiti.

Essi hanno per sé lo splendore degli ideali che seducono. Hanno

per sé il malcontento che serpeggia in tutte le classi; un malcon-

tento che rende gli animi instabili, facilmente eccitabili e deside-

rosi di novità.

51
Occorre ricordare che il collegio di Vignale comprendeva anche località

prossime ad Asti, quali Moncalvo, Viarigi e Portacomaro.
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Il giornale casalese segnala anche il persistere delle divisioni

nel campo liberale.

Ciò che si vede è degno di essere studiato. Persone che gridano

contro il socialismo e poi votano nelle elezioni coi socialisti o per

timore o per antipatie ad altri candidati o per capriccio. Si vedo-

no proprietari e agricoltori che si guardano in cagnesco e si com-

battono [...] Persone che si dichiarano non socialisti, ma dicono

anche apertamente che votano per essi, perché sono malcontenti

dello stato di cose attuale, perché i capi degli altri partiti sono o

violenti o prepotenti o amministratori infedeli [...] Per pregiudizi

religiosi, per simpatie personali ad altri candidati, per un momen-

taneo interesse, per mille sentimenti diversi che lottano nel cuore

dell’uomo, i voti degli elettori contrari al socialismo si frazione-

ranno ed in questo mentre la massa compatta dei socialisti si

aprirà la via tra di essi e riuscirà a risultati impensati.

«L’avvenire» è però anche contrario alla repressione delle liber-

tà sancite dallo Statuto Albertino, volute dai conservatori del gover-

no Di Rudinì, ed evidenzia la frattura all’interno del Partito

Liberale che impedirà la svolta autoritaria di fine secolo.

Con queste previsioni ci par già di sentir gridare: il torto è delle

autorità. Bisognerebbe provvedere con le guardie, con i carabi-

nieri, con la prigione, con delle buone manette; ecco i mezzi più

sicuri per levar l’ascesa di testa ai socialisti.

Ed ecco un errore [...] Ogni rimedio che deriva dalla violenza è

ingiusto e ad ogni modo non sarebbe che un rimedio passeggero,

il quale per giunta accrescerebbe simpatia e forza a coloro che ne

sarebbero le vittime.

Non è tappando la bocca alla gente, non è imprigionando per

degli evviva, non è processando per delle parole, non è facendo

spreco della forza pubblica ad ogni momento che si può far argi-

ne all’opera dei socialisti.

È bensì opponendo l’esempio della più rigorosa moralità nelle

pubbliche amministrazioni, dimostrando che quel po’ di bene che

si può fare, si fa senza bisogno dei socialisti; è usando dei pub-

blici mezzi a vantaggio di tutti, colla più stretta imparzialità; è

con l’opporre operosità a operosità, propaganda a propaganda

che si può validamente contrastare alle forze socialistiche.

Uno dei motivi che spinse Vigna a scegliere quel collegio elet-

torale è da cercarsi, dunque, nelle divisioni in cui si dibatteva il

Partito Liberale.

Infatti per la candidatura vi fu un duro scontro tra l’avvocato

Luzzato e l’ingegner Rogna. Alla fine prevalse quest’ultimo, favo-
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rito dal prefetto, ma la scelta suscitò molti malumori. Dei due pe-

riodici casalesi di area liberale dell’epoca, uno, «L’elettore», ap-

poggiò senza riserve Rogna, mentre l’altro, «L’avvenire», difese

fino all’ultimo Luzzato e, quando prevalse Rogna, continuò ad at-

taccare l’ingegnere con critiche feroci. 

A questo si deve aggiungere il fatto che il giornale della curia

casalese, «Il corriere di Casale», non fece praticamente cenno alle

elezioni, a riprova del fatto che la Chiesa ufficiale, ancora fedele al

“non expedit”, preferiva ignorare le vicende politiche italiane e pre-

dicava l’astensionismo.

Senza dubbio però Vigna voleva soprattutto mettere a frutto la

paziente opera di propaganda che aveva già svolto nella zona, nella

quale era conosciuto ed apprezzato
52

.

La sua candidatura, tuttavia, suscitò forti polemiche proprio tra

i suoi compagni di partito.

In una prima riunione, il Congresso collegiale socialista di

Vignale designò infatti Paolo Sacco, che abbiamo già visto sconfit-

to nel 1895, mentre Vigna fu candidato, oltre che a Casale, anche a

Valenza. In una seconda riunione, però, i socialisti vignalesi indica-

rono Annibale Vigna, il quale rinunciò al collegio di Valenza. A

questo punto il Comitato regionale socialista piemontese entrò in

campo e decise in favore di Sacco, esponente di punta del sociali-

smo alessandrino. Con un ultimo colpo di scena, però, il Comitato

locale non accettò il dictat degli organismi regionali e preferì

Vigna. Non abbiamo notizie più precise su questo scontro, combat-

tuto senza esclusione di colpi. Appare però chiaro che, se Vigna

prevalse senza il consenso dei vertici del partito, ciò fu dovuto al

fatto che egli aveva dalla sua i socialisti del luogo e l’appoggio de

«Il Galletto d’Asti», diffuso senz’altro anche nel collegio di

Vignale. Inoltre la sua spiccata personalità era ormai emersa.

«L’avvenire» del 17 aprile 1897 gli attribuì «meriti personali certa-

mente superiori (a quelli di Sacco)» e affermò che giocò a sfavore

di quest’ultimo l’aver appoggiato al ballottaggio del 1895 proprio

l’ingegner Rogna
53

. 

Senz’altro i socialisti alessandrini non la presero bene. Su

«L’Idea Nuova», il settimanale della federazione alessandrina, nato

52
Quando l’anno successivo il sindaco di Vignale morì, Vigna fu invitato a te-

nere l’orazione funebre (Asat, fondo Prefettura, Busta 19).

53
«L’avvenire», 9 marzo 1897.
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appunto agli inizi del 1897, appare a metà febbraio l’annuncio della

prima candidatura Sacco
54

e poi non si trova più nulla, non ci sono

più corrispondenze da Vignale e alla candidatura di Vigna non si fa

neppure cenno. 

La prima tornata elettorale, il 21 marzo 1897, vide Vigna preva-

lere con 3.050 voti su Rogna che si fermò a 3.019. All’avvocato

astigiano mancarono poco più di un centinaio di consensi per rag-

giungere la maggioranza assoluta. Fu quindi necessario ricorrere al

ballottaggio.

La notizia che Vigna era in testa fece comunque scalpore anche

ad Asti. Venne addirittura commentata con simpatia da «Il

Cittadino».

Il giovane e battagliero partito socialista ha combattuto nel col-

legio di Vignale valorosamente nel nome dell’avv. Vigna

Annibale, nostro concittadino, il quale è riuscito ad entrare in

ballottaggio con 31 voti di maggioranza sopra l’avversario ing.

Rogna [...] Pertanto domenica 28 vi sarà una seconda e più acca-

nita battaglia, ed è probabile che la vittoria arrida al partito socia-

lista. È l’avvenire che giunge.

Da notarsi, per l’entrata in campo del partito socialista, la lotta,

per quanto a coltello, è combattuta da ambe le parti cavalleresca-

mente. In nessun paese, a nessuno dei propagandisti dei due par-

titi, fu impedito di parlare e di spiegare il proprio programma;

segno questo di una vera maturità e coscienza politica. I giovani

s’avanzano compatti, pieni di entusiasmo e di fede, e domani sa-

ranno al nostro posto.

Da parte nostra bene auspichiamo per la vittoria del nostro gio-

vane concittadino, anche non dividendo le idee socialistiche, ma

per la simpatia che fra noi gode il popolare avvocato, e poi per-

ché saremmo contenti che con questa elezione-protesta il

Collegio di Vignale desse una severa lezione alle mene e agli in-

trighi di un prefetto, il quale, volendo ad ogni costo e con ogni

mezzo imporre e far trionfare una sua creatura, ha obbligato una

ben nota personalità (l’avvocato Luzzato, n.d.A.), dotata di vera

intelligenza, a rinunziare alla lotta.

Questo trafiletto di seconda pagina segnala ancora una volta che

anche a livello locale vi era una profonda frattura, all’interno dei li-

berali, tra i conservatori, fautori di una linea autoritaria e illiberale

e i moderati che non vedevano con ostilità il nuovo Partito

54
«L’Idea Nuova», 14 febbraio 1897 (consultabile presso la Biblioteca civica

di Alessandria).
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Socialista. Inoltre dimostra una forte simpatia per Vigna, dovuta

senz’altro al campanilismo, ma anche al fatto che ormai l’avvoca-

to si era guadagnato la stima dei concittadini per le sue posizioni

ferme, ma moderate.

Invece, ed anche questo è significativo, su «L’Idea Nuova» non

compare neppure la notizia che Vigna è al ballottaggio contro

Rogna. 

Il pronostico de «Il Cittadino» non fu rispettato. Al secondo

turno Rogna vinse con 3.714 voti contro i 3.385 di Vigna.

L’esito della votazione venne aspramente messo in discussione

da «Il Galletto» di Asti
55

, che parlò apertamente di brogli elettorali

e dell’aumento inspiegabile del numero degli aventi diritto al voto.

In particolare Vigna contestò l’annullamento, nella prima tornata,

di oltre un centinaio di voti, solo perché accanto al nome “Annibale

Vigna” era stato scritto “socialista”
56

.

Se la sua posizione può essere considerata la naturale reazione

ad una sconfitta inaspettata, tuttavia il sospetto che in queste accu-

se ci fosse qualcosa di vero è avallato dal fatto che, anche per il set-

timanale casalese liberale «L’avvenire» del 30 marzo 1897, la vit-

toria di Rogna fu dovuta al pesante intervento del prefetto di

Alessandria e del sottoprefetto di Casale, che avrebbero convinto

molti liberali ostili al candidato governativo ad appoggiarlo al se-

condo turno.

7.

Al di là della sconfitta di Vigna, i risultati elettorali in Piemonte

furono incoraggianti per il Psi e fu in un clima di entusiasmo che

ad Alessandria tre mesi dopo, il 13 giugno 1897
57

, si tenne il VI

congresso regionale socialista. In questa occasione “il verista di

Vignale” entrò in aperto conflitto con il gruppo dirigente regionale

del partito. Due erano i punti di attrito: la candidatura dell’astigia-

no a Vignale al posto dell’alessandrino Sacco, presentata contro il

55
La notizia è citata da «L’avvenire» del 19 aprile 1897.

56
A. Vigna, Agli elettori del collegio di Vignale, Asti, Tip. Bona, 1900 (conser-

vato presso la Biblioteca nazionale di Firenze e in copia fotostatica presso

l’Israt). In questo opuscolo egli ancora si rammaricava del fatto che «furono

annullate circa 100 schede che portavano Vigna Annibale socialista o simili;

quelle schede avrebbero bastato a darci la vittoria».

57
«L’Idea Nuova», 20 giugno 1897.
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volere della Direzione piemontese del partito, e le tesi di Vigna

sulla cooperazione e sulla piccola proprietà terriera.

Sul primo il compagno Keller di Valenza criticò aspramente la

condotta di Vigna, accusandolo di aver accettato inizialmente la

candidatura a Valenza e di avere in seguito scelto Vignale. 

In questo caso il Congresso rinviò la decisione, affidando il giu-

dizio ad una commissione arbitrale composta dai compagni Mor-

gari, Nofri, Reposi, Piccarolo e Rondani.

Sulla questione agraria si decise di istituire un segretariato agri-

colo, con a capo Piccarolo, coadiuvato da quattro sottosegretari

(uno per provincia) scelti da lui «per raccogliere nelle campagne

tutte le notizie che possono interessare il partito»
58

.

Lo stesso Piccarolo tirò le conclusioni del dibattito sulla que-

stione agraria svoltosi ad Alessandria in un articolo su «Il lavorato-

re novarese»
59

. Egli non attaccò frontalmente le tesi di Vigna, ma

espose i pro e i contro alla cooperazione in campo agricolo, sotto-

lineò i rischi di fallimento, che avrebbero portato discredito al par-

tito, e i pericoli di imborghesimento nel tentativo di inseguire i

grandi proprietari sul terreno della competizione capitalistica.

Tuttavia ammise che era praticamente impossibile nel futuro pros-

simo far accettare ai piccoli proprietari la collettivizzazione delle

terre e concluse lasciando aperta la porta all’opportunità di svilup-

pare cooperative di produzione e di consumo.

Vigna quindi incassò un’apertura alle sue idee sulla piccola pro-

prietà e le ribadì su «L’Idea Nuova»
60

. In quella sede egli mise in

guardia il partito dal rischio di lasciare le cooperative in mano ai

monarchici conservatori, sottolineò che in Belgio le cooperative

creavano posti di lavoro al riparo dai ricatti borghesi e concluse af-

fermando che le cooperative costituivano una risposta concreta a

coloro che accusavano i socialisti di essere dei visionari, costrutto-

ri di utopie irrealizzabili.

58
«Il lavoratore novarese», 19 giugno 1897.

59
Ivi, 19 giugno 1897. L’articolo si apre con una aperta lode del relatore stes-

so: «Aderendo ad un voto del Congresso, pubblichiamo con viva soddisfazio-

ne la parte sostanziale della splendida relazione che sulla questione agraria ha

fatto il nostro amico e compagno Antonio Piccarolo».

60
Il socialismo in campagna, in «L’Idea Nuova», 27 giugno 1897. L’articolo,

non firmato ma facilmente riconducibile a Vigna, appare in tre numeri succes-

sivi del settimanale alessandrino in seconda pagina senza risalto.
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Tre mesi dopo, a settembre, Vigna dovette incassare, però, una

cocente sconfitta al congresso nazionale di Bologna. Qui infatti fu-

rono sconfessate le aperture fatte a Firenze nel luglio dell’anno pre-

cedente e venne approvato un ordine del giorno che ribadiva l’im-

minente scomparsa della piccola proprietà contadina e condannava

il cooperativismo.

Riguardo alla piccola proprietà fondiaria il Congresso, convinto

che per l’azione concorrente dello sviluppo economico moderno,

delle ognora crescenti esigenze dello Stato borghese nel campo

tributario, nonché delle sempre maggiori conquiste che ottiene

l’organizzazione dei lavoratori, la piccola proprietà è destinata a

scomparire,

delibera:

che l’azione del Partito socialista di fronte alla piccola proprietà

fondiaria si limiti a porre in rilievo le cause che determinarono

l’accentramento capitalistico e la conseguente proletarizzazione

dei detentori della piccola proprietà
61

.

Evidentemente prevalse a livello nazionale un’analisi della que-

stione agraria basata sulla grande proprietà fondiaria della Pianura

Padana.

Forte di questo risultato, Antonio Piccarolo finalmente poté im-

porre anche in Piemonte le idee “ortodosse” in materia di agricol-

tura e lo fece con un articolo dal significativo titolo Agricoltura

collettiva
62

. In questo pezzo l’attenzione è concentrata sul rincaro

del prezzo del pane, dovuto agli alti dazi doganali i quali impedi-

scono di vendere a prezzi inferiori i grani esteri che costano meno

perché prodotti con macchinari e tecniche moderne:

[in America] Un uomo solo, seduto con il suo sigaro in bocca,

senza fatica alcuna compie tanto lavoro quanto presso di noi po-

trebbero fare appena venti uomini con fatiche inaudite, assogget-

tandosi a strapazzi più da bestie che da uomini. Il vapore e l’elet-

tricità sono colà largamente applicati all’agricoltura e sostitui-

scono con molto vantaggio la forza muscolare dell’uomo.

La piccola proprietà terriera non potrà sopravvivere a lungo,

perché l’uso di grandi e costose macchine agricole è redditizio solo

nelle grandi proprietà: 
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Comparso in due parti in prima pagina con grande risalto su «L’Idea Nuova»
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Lo sfruttamento del terreno per mezzo della macchina si ottiene

soltanto applicandolo a vaste estensioni di terreno. Per cui avvie-

ne questo fatto, che una data estensione di terreno, se divisa in

tanti piccoli poderetti costerà molto più a lavorarla e produrrà

molto meno che non riunita in un solo podere [...] ecco la vera

causa dell’attuale crisi agraria: siamo poveri viaggiatori arretrati

che percorriamo a piedi o in diligenza una via che altri percorro-

no in diretto: le braccia dei nostri lavoratori di campagna devono

lottare contro i potenti stantuffi delle macchine americane.

Il prezzo del grano in Italia è tenuto artificialmente alto dai dazi

doganali, che affamano la maggior parte della popolazione. La loro

abolizione è necessaria, ma comporterà inevitabilmente la sparizio-

ne dei piccoli proprietari terrieri destinati a diventare braccianti.

D’altra parte il fisco spietato e gli usurai stanno già rendendo im-

possibile la loro sopravvivenza anche nelle zone marginali di colli-

na. Questo però non sarà un male per il socialismo. Infatti:

Quando i lavoratori dei campi saranno, come già i lavoratori

delle fabbriche, irregimentati più facilmente scorgeranno il loro

interesse di classe che di tanto si sarà aumentato di quanto sarà

diminuito l’interesse personale, allora capiranno l’inutilità di

questo personaggio che chiamasi padrone, poiché vedranno il

podere da loro coltivato dare uguale prodotto tanto col padrone

quanto senza padrone, allora vedranno che il padrone non com-

pie altra funzione che di prendere la parte migliore del frutto dei

sudori altrui, allora sentendo l’inutilità del padrone cercheranno

il modo di farne a meno.

Le leggi dell’economia svelate dal marxismo sono necessarie e

inevitabili come quelle di natura: «L’avvenire dell’agricoltura come

quello delle industrie tutte, sta nel collettivismo e verso questo lo

spinge inesorabilmente non la propaganda dei socialisti, ma la forza

fatale dell’evoluzione economica, sì che il collettivismo avverreb-

be anche se non ci fossero i collettivisti a farne propaganda».

Opporsi a questo processo, cercare di evitare la fine della picco-

la proprietà con palliativi come il cooperativismo è inutile: «l’av-

venire dell’agricoltura sta nel collettivismo e coloro i quali a que-

sto avvenire tentano opporsi fanno la meschina figura di chi, ve-

dendo una valanga precipitare da un’alta montagna, volesse fer-

marla a mezza costa. Vana illusione».

E con ciò per il momento calò il sipario sullo scontro interno al

socialismo piemontese tra l’eretico “Verista” di Vignale e l’orto-

dosso Piccarolo. 
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8.

Ad Asti, tuttavia, il prestigio di Vigna restò intatto ed egli con-

tinuò senza soste il suo lavoro politico. Quando il 26 agosto 1897

si tenne, nel salone del Comitato elettorale socialista in via XX set-

tembre 25, un comizio contro il rincaro del prezzo del pane, lo tro-

viamo tra i membri del Comitato promotore, assieme ad Artuffo,

Foa, Ratti e Squassina. 

Essi così motivarono la riunione
63

:

Il persistente rincaro del pane, che accenna ancora ad aumentare,

rende più grave la condizione di coloro che, traendo la sussisten-

za da uno scarso salario, fanno del pane il loro principale, e si po-

trebbe quasi dire, unico alimento. Tale rincaro è – non si nega –

occasionato dalla carestia del raccolto del grano; ma è però noto

che di questa dolorosa circostanza sogliono approfittare gli spe-

culatori che non si peritano di arricchire sulle miserie altrui, e che

altre cause, dipendenti dal Governo e dai Municipii, concorrono

a mantenere alto il prezzo del pane.

Il comizio delegò una commissione ad elaborare un documento

che indicava ai consiglieri comunali i provvedimenti concreti ed

immediati da prendere per arginare l’aumento
64

.

Del dazio comunale sta a voi l’immediata abolizione. Il dazio

sulla farina [...] è conseguenza di un falso concetto, di una mala

tendenza del sistema tributario che informa le attuali amministra-

zioni pubbliche, uscite dalla classe borghese e governanti per il

bene di essa. È ora massima che i tributi siano sminuzzati e ag-

gravati per via indiretta, affinché meno evidente ne appaia l’in-

giustizia e meno sensibile l’esosità: da tale massima ne deriva per

risultato una progressione a rovescio; per cui chi meno ha, paga

in realtà di più; e il lavoratore che trascina di giorno in giorno la

sua precaria esistenza, contribuisce in misura più grave che non

chi vive di rendita, ai pesi dello Stato e del Comune per procura-

re quei benefizi della vita sociale di cui egli gode la minima parte.

Ora noi – invitati da un pubblico Comizio – vi invitiamo ad ispi-

rarvi invece al giusto principio che i tributi non devono colpire il

63
«Il Cittadino», 25 agosto 1897.
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necessario, ma il superfluo, – non devono contendere al povero

quanto è appena sufficiente per la sua grama esistenza, ma bensì

chiedere al ricco un sagrificio sui mezzi del lusso e dei piaceri, –

non devono pesare sulla moltitudine dei proletarii che danno alla

società il loro utile lavoro e non hanno da essa neppure assicura-

to quanto basta al loro vivere, ma devono farsi più gravi di mano

in mano che il cittadino si innalza nelle regioni dell’agiatezza. Vi

invitiamo pertanto ad abolire il dazio sulle farine, per temperare

l’aumento subito dal pane [...] A Voi la risposta. Ma, prima di

darla, ricordate che oggi il popolo dei lavoratori non prega, non

supplica, non invoca grazie come in passato: chiede con fermez-

za ciò che è suo diritto, e l’otterrà o dall’avveduta saviezza della

classe dirigente o dalla sua forza cosciente e disciplinata.

In questo proclama compare un tema che sarà costante nella po-

litica di Vigna: l’abolizione del dazio, che diventerà uno dei punti

di forza del programma con il quale otterrà l’elezione a sindaco di

Asti nel 1913. Compare anche nelle ultime righe un tono minaccio-

so di ribellione, espressione della esasperazione dei ceti popolari,

che stava montando in tutta Italia.

In una relazione periodica della tenenza dei Carabinieri di Asti

al comando della Legione di Torino del novembre 1897, Vigna è se-

gnalato come presidente della Commissione esecutiva del

Comitato elettorale socialista e risulta costantemente tenuto sotto

controllo.

Ad esempio la locale stazione dei Carabinieri di Castell’Alfero

segnala che l’8 febbraio 1898 si sarebbe tenuto un congresso socia-

lista che avrebbe avuto come protagonista Vigna per discutere dei

programmi elettorali per le elezioni in alcuni comuni del circonda-

rio. È prevista una presenza massiccia di socialisti e simpatizzanti

e viene addirittura trascritto l’ordine del giorno:

- Abolizione delle quote minime sulla sovrimposta fondiaria co-

munale.

- Soppressione di ogni spesa per scopi religiosi.

- Patronati scolastici a carico dei comuni.

- Istituzione nei comuni di cooperative di produzione e di consumo.

- Proprietà collettiva degli strumenti di lavoro.

- Obbligo ai Comuni di esigere, nell’appaltare i lavori, un massi-

mo nelle ore di lavoro e un minimo nella mercede
65

. 
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Come si può vedere si tratta di un programma “minimo” (a parte

la richiesta di collettivizzare gli strumenti di lavoro), laico e centra-

to su richieste molto concrete, dalle quali traspare una profonda co-

noscenza della realtà contadina.

In realtà il congresso non si tenne perché proprio in quei giorni

a Torino gli organi regionali del Partito Socialista deliberarono sul

“caso Vigna”.

La Commissione arbitrale insediata al Congresso di Alessandria

alla fine non ne decretò l’espulsione ma affermò che nella campa-

gna elettorale «l’azione di Vigna era stata ispirata non tanto dall’in-

teresse di partito quanto da eccessiva ambizione personale e lo giu-

dicò pertanto meritevole di biasimo»
66

.

La condanna fu riportata anche dalla Prefettura di Alessandria

nella nota su Annibale Vigna già citata
67

:

Tra i compagni di fede gode di molta stima e notorietà [...] egli

non è però egualmente stimato dai sommi dirigenti del partito che

conoscendone l’ambizione e i precedenti mutamenti dubitano

sempre possa subordinare ai propri fini gli interessi del partito.

Un’accusa di tal genere gli fu anzi già lanciata dopo le elezioni

politiche del 1897 e una commissione arbitrale [...] lo giudicò me-

ritevole di severo biasimo, senza però accogliere la proposta, che

pare sia stata fatta, di espulsione dal partito. Tale risoluzione pro-

vocò le proteste dei socialisti di Asti, essendosi il Vigna dimesso

da socio del comitato socialista di quella città, che non accettò in

data 6/03/1898 le dimissioni. La cosa fu poi messa a tacere.

In effetti Vigna diede immediatamente le dimissioni dal partito,

che furono respinte all’unanimità dal Comitato elettorale socialista

di Asti, con la seguente delibera
68

:

Il Comitato Elettorale Socialista di Asti

riunito in assemblea ordinaria la sera delli 26 febbraio 1898

avuta comunicazione delle dimissioni presentate dal compagno

Vigna Annibale da membro della commissione esecutiva e da

socio del Partito e di quelle presentate dai compagni Foa

Samuele e Artuffo Giovanni da membri della commissione ese-

cutiva in seguito alle note di biasimo inflitte loro dalla
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Commissione Inquirente sulla condotta del compagno Vigna

candidato alle elezioni ultime nei collegi di Valenza e di Vignale

– biasimo di cui essi nella loro coscienza si sentono immeritevoli;

meravigliato che misure così gravi non siano appoggiate da ra-

gionamenti e considerazioni atte a stabilire dove, quando e come

la condotta dei predetti compagni sia stata specialmente scorret-

ta, ed a trasfondere negli altri la convinzione che i giudici posso-

no essersi formata (ragionamenti e considerazioni che si trovano

persino nelle sentenze liberticide degli attuali tribunali della bor-

ghesia);

sorpreso che nei giorni appunto in cui ogni animo onesto si ribel-

la contro il mistero che un noto governo mantiene e intorno a do-

cumenti gravi e di dubbia autenticità, sia proprio una commissio-

ne di socialisti quella che nega visione ad un compagno sub iu-

dice dei documenti presentati a suo danno;

protestando contro il procedere della Commissione stessa la

quale riprova anche la Commissione intercollegiale senza neppu-

re averla sentita;

deplorando che nel suo impegno di Commissione Inquirente sia

venuta meno alle norme elementari della procedura;

la invita a rendere ragione di tutti i documenti e gli atti così del-

l’inchiesta come del giudizio affinché ognuno sia messo in grado

di formarsi quel convincimento che invano si può attendere dalla

lettura della sentenza testé pronunciata;

respinge le presentate dimissioni riaffermando unanime, sino a

prova contraria, la sua fiducia piena ed intera nei compagni Foa

e Artuffo e specialmente nel compagno Vigna di cui ingiusta-

mente la Commissione Inquirente dimenticò l’opera assidua, fe-

conda, disinteressata, con sagrificio compiuta per il Partito in

questa regione.

La Comm. Esecutiva

Rustichelli Domenico – Meroni Enrico – Porta Giovanni –

Bagnasco Antonio (segretario)

9.

Forte del sostegno dei socialisti astigiani, Vigna ritirò le dimis-

sioni e si rituffò subito nella lotta politica. Il 3 aprile 1898 la locale

stazione dei Carabinieri segnalò un suo discorso molto applaudito

nella sala della Società filarmonica di Montaldo Scarampi alla pre-

senza di 280 persone, tenuto per commemorare la morte di Felice

Cavallotti, avvenuta in un duello a Roma il 6 marzo precedente
69

.
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Forse Vigna pensava di poter rilanciare le sue tesi al VII con-

gresso regionale socialista, previsto per il 15 maggio 1898, ma

quell’assise fu rinviata a causa dei tragici fatti di Milano.

La rabbia e la disperazione per il rincaro della farina, dovuto

alla cattiva annata agricola, alla speculazione e al peso delle impo-

ste, avevano segnato la primavera del 1898. Manifestazioni e pro-

teste si ebbero un po’ dovunque e proprio a Milano, dove il prezzo

del pane passò da 35 a 60 centesimi al chilo, con una imposta di

dazio del 25%, la situazione precipitò. Tra il 6 e il 9 maggio vi fu-

rono gravissimi tumulti, venne proclamato lo stato d’assedio e il

generale Bava Beccaris fece sparare sulla folla dai soldati. Si con-

tarono almeno un centinaio di morti. La tensione crebbe moltissi-

mo in tutto il Paese e i prefetti di tutte le province del Regno furo-

no allertati. 

L’8 maggio giunse ad Asti la notizia errata dell’uccisione di

Filippo Turati, mentre al Comitato elettorale socialista, alla presen-

za di 17 persone, alcuni esponenti di Nizza Monferrato stavano di-

scutendo di candidature alle prossime elezioni. Canuto Borelli pro-

pose subito una manifestazione di protesta, ma alcuni soci non fu-

rono d’accordo e non si fece nulla.

Il giorno successivo fu convocata un’assemblea alla quale par-

teciparono circa cinquanta persone. A presiederla era Vigna. Borelli

chiese nuovamente di organizzare una manifestazione di protesta,

ma Vigna si oppose e anche questa volta non si fece nulla
70

.

In tale occasione apparvero le due anime del socialismo astigia-

no: quella massimalista, con a capo Borelli e Ratti, e quella mode-

rata guidata da Vigna. Il suo atteggiamento prudente fu riconosciu-

to anche dalla Prefettura di Alessandria che affermò: «verso le

Autorità il Vigna serba contegno deferente e sottomissione»
71

.

Ciò tuttavia non evitò che i due circoli socialisti di Asti e quel-

lo operaio di Quarto venissero chiusi.

Le abitazioni degli esponenti più in vista del partito furono per-

quisite, ma al loro interno non fu trovato nulla di pericoloso.

A casa di Vigna, in via delle Scuole 11, furono sequestrati solo

alcuni opuscoli di propaganda e un timbro di gomma con la dicitu-

ra “Partito Socialista” ...

70
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Il ruolo moderato di Vigna fu comunque implicitamente am-

messo anche dal Procuratore del Re, che nel suo decreto di sciogli-

mento del circolo socialista di Asti del 20 maggio 1898 indica come

sobillatori Ratti, Porta, Gaspardone, Foa e molti altri socialisti lo-

cali ma non Vigna
72

.

La repressione, basata su fragili prove, non poté durare a lungo,

anche grazie alla mobilitazione contro la limitazione delle libertà

sancite dallo Statuto Albertino promossa dalla sinistra liberale gio-

littiana. Il 13 agosto dello stesso anno le accuse caddero e tutti gli

imputati furono prosciolti per insufficienza di prove; il circolo elet-

torale socialista fu ricostituito e Vigna fu eletto membro della

Commissione esecutiva politica
73

.

L’offensiva reazionaria nei confronti della sinistra era fallita in

tutta Italia ed anche ad Asti i socialisti si ripresero rapidamente: alle

elezioni amministrative del 18 giungo 1898 essi ottennero un signi-

ficativo risultato, anche grazie ad una divisione della maggioranza

che si presentò con due liste, e portarono in Consiglio comunale

quattro rappresentanti. Il primo di loro era Vigna con 1.608 prefe-

renze
74

. Se si tiene conto che i votanti furono 3.834 su 6.797 aven-

ti diritto, Vigna ottenne circa il 42% dei voti validi, un ottimo risul-

tato in una città molto conservatrice.

La sua presenza fu subito decisamente attiva: già il 3 luglio ten-

ne un comizio al circolo Gran Via, in cui si dichiarò contrario all’a-

pertura degli “Sbocchi nord” e il 6 novembre, nella stessa sede, pre-

sentò con l’avvocato Ratti un primo resoconto pubblico dell’azio-

ne dei socialisti in Consiglio comunale, criticando l’atteggiamento

della maggioranza e le divisioni interne dei liberali. 

La ripresa del Partito Socialista dopo i fatti del ’98 fu rapida non

solo ad Asti, ma in tutto il Piemonte. A Torino il Psi sfiorò, alle am-

ministrative del giugno 1899, la maggioranza relativa e a settembre,

a sottolineare la vitalità del partito, sempre nel capoluogo di regio-

ne, si tenne il primo congresso dei consiglieri comunali socialisti

del Piemonte
75

. Vigna e Ratti rappresentavano Asti. Le necessità di

far fronte comune contro l’attacco reazionario di Pelloux e i buoni
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risultati ottenuti fecero sì che le aspre divergenze sulla questione

agraria che avevano segnato i congressi precedenti venissero per lo

meno smussate. Nella relazione introduttiva Piccarolo attenuò le

sue posizioni intransigenti. Analizzando il problema dal punto di

vista delle amministrazioni comunali, sottolineò che le imposte sul

focatico, sul bestiame e i dazi soffocavano i piccoli proprietari ter-

rieri e li costringevano a vendere i loro poderi, trasformandoli in

proletari. Mentre in precedenza egli aveva visto questo fenomeno

come inevitabile e lo aveva considerato tappa dolorosa ma necessa-

ria sulla via della collettivizzazione e del socialismo, ora, avendo

ben presente le tragiche condizioni di vita dei piccoli proprietari ru-

rali piemontesi, egli auspicava la riduzione delle tasse: «Facendo in

questo modo, le piccole proprietà andranno scomparendo per legge

di natura assorbite dal collettivismo, ma ciò non avverrà con trop-

po grande attrito»
76

.

Vigna concordò con Piccarolo e, rinunciando ad un proprio ordi-

ne del giorno, votò quello proposto dal suo avversario, che comun-

que accettava alcune delle idee di fondo dell’avvocato astigiano.

Il congresso dei consiglieri socialisti piemontesi [...] delibera:

che si debba iniziare una riforma tributaria in senso favorevole

alle classi più povere, ponendo a base l’abolizione dei dazi di

consumo [...];

che la tassa focatico sia applicata progressivamente secondo la

ricchezza dei contribuenti, e la tassa sul bestiame non sul nume-

ro dei capi, ma secondo il valore degli stessi;

che si debbano esimere da ogni tassa i possessori di proprietà

piccolissime e tassare progressivamente le piccole, medie e gran-

di proprietà
77

.

Il riavvicinamento tra Vigna e i vertici del partito fu sancito al

VII congresso socialista piemontese che si tenne ad Alessandria il

12 gennaio 1900. In quell’occasione Piccarolo, a nome della com-

missione che era stata incaricata di definire la “questione Vigna”,

scagionò la commissione stessa dalle accuse che le erano state

mosse dai socialisti astigiani, ma invitò a considerare chiusa la par-

tita, perché questi dissidi interni non potevano che danneggiare il

partito
78

. La notizia è riportata da «Il lavoratore novarese», mentre

76
Ivi, p. 158.

77
Ivi, p. 159.

78
«Il lavoratore novarese», 12 gennaio 1900.
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né «Il Galletto» né «L’Idea Nuova» di Alessandria la riportano. Le

ruggini tra le due federazioni restavano, ma per lo meno venivano

accantonate e Vigna poté incassare un o.d.g. di Nofri e Daghetto che

affermava
79

: «Nelle campagne [...] le energie dei socialisti devono

precipuamente essere rivolte alle istituzioni e allo sviluppo delle co-

operative agricole di consumo, di credito e di assicurazione».

Nella stessa sede si decise infine che nelle campagne elettorali

si potevano stipulare alleanze con altri partiti della Sinistra estrema,

ma dovevano essere solo occasionali e non potevano diventare or-

ganiche
80

. Si trattava di una scelta opportuna. In pochi mesi infatti

la situazione politica nazionale precipitò, Umberto I sciolse il par-

lamento e vennero indette nuove elezioni.

Vigna si preparò alla rivincita nel collegio elettorale di Vignale. 

Egli riassunse le sue idee in un breve opuscolo
81

. Qui lamentò

innanzi tutto la scorrettezza dell’avversario, di nuovo l’ingegner

Rogna, dandoci una vivace idea di quella che fosse la lotta politica

all’epoca: «A Scurzolengo e Viarigi ricorsero ad arti che io non mi

perito di chiamare codarde, mandando gente pagata e avvinazzata

a schiamazzare nell’ombra e nella lontananza per coprire il suono

della mia voce».

Entrando poi nel merito, Vigna innanzi tutto poneva il Psi come

difensore delle libertà costituzionali minacciate dal governo.

L’attuale lotta non è in favore o contro il socialismo, e neppure

in favore o contro le istituzioni dello stato, a cui non attenta se

non la cocciutaggine del ministro Pelloux, ma è in favore o con-

tro la libertà. Da una parte sta la reazione che vuole strozzare il

pensiero e governare l’Italia con le manette, precipitandola sem-

pre di più nella miseria economica e morale. Dall’altra si devo-

no schierare tutti gli onesti di qualunque partito, che giudicano

essere la libertà di discussione la condizione fondamentale del

vivere civile. Vinta questa battaglia per conquistare ai partiti po-

litici il diritto all’esistenza, ciascuno riprenderà la propria azione

nella lotta civile e feconda delle idee [...] I socialisti non voglio-

no la libertà soltanto per se medesimi, ma la vogliono per tutti i

partiti, per i clericali, per i conservatori, per i repubblicani.

Tutte le idee debbono essere rispettate: le idee che si credono cat-

tive si combattono con idee buone, non con le manette.

79
S. Soave, Socialismo e socialisti, cit., p. 159.

80
«Il Galletto», 14 gennaio 1900.

81
A. Vigna, Agli elettori di Vignale, Asti, Tip. Bona, 1900.
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Quindi criticava duramente il governo in campo fiscale affer-

mando che dal 1879 l’aumento del gettito fiscale, che era stato di

circa il 50%, essendo basato prevalentemente su imposte indirette,

si era scaricato sui ceti più poveri che contribuivano con il 54% alle

entrate complessive dello Stato.

Portava ad esempio il pane che: «in Italia è fortemente tassato:

un quintale di grano che vale in media £. 25 [...] paga £.15 di im-

poste».

Inoltre biasimava il governo che aveva rifiutato un modesto au-

mento di stipendio ai maestri elementari, mentre spendeva 393 mi-

lioni per armamenti e chiedeva che lo Stato difendesse gli interessi

dei piccoli proprietari contro le leghe dei produttori di solfato di

rame che praticavano prezzi troppo elevati per i loro prodotti.

Il programma poteva essere riassunto nei seguenti punti:

- Libertà per tutti i partiti con riforme che l’assicurino come il

suffragio universale, l’autonomia comunale, ecc.

- Sostituzione graduale della Nazione armata all’esercito per-

manente.

- Riforma tributaria con abolizione delle imposte indirette e

istituzione di una imposta unica e progressiva.

- Istruzione elementare alla portata di tutti.

Solo alla fine ricordò che la lontana meta del Partito Socialista

è la proprietà collettiva, sottolineando però che «ci si deve arrivare

non per forza di rivoluzione, ma per la stessa volontà dei cittadini,

persuasi della bontà dell’idea».

Nell’insieme l’opuscolo appare molto ben documentato e con-

creto. Il tono è pacato e non troppo aggressivo, fa poco uso della

generica retorica socialista e cerca di spiegare, non di suscitare

emozioni. Cerca un voto di “testa” e non di “pancia”. È chiaro che

si rivolge a un elettorato più vasto di quello del suo partito.

L’attenzione è anche ai maestri elementari e in generale a tutti i pro-

gressisti laici che hanno a cuore la libertà di pensiero.

Nell’ultimo appello diffuso da «Il Galletto»
82

rivolto ancora ai

piccoli proprietari, afferma che il governo vuol togliere loro la terra

con le tasse, mentre i socialisti vogliono migliorare le loro condi-

zioni di vita. Della collettivizzazione delle terre non si fa parola.

82
«Il Galletto», 3 giugno 1900.

186 Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



La sua campagna elettorale fu molto intensa: tenne moltissimi

comizi in tutti i comuni del circondario; a Vignale promosse un

congresso socialista il 25 marzo 1900 e il 1° maggio pronunciò due

discorsi: uno a Vignale e l’altro a Castell’Alfero
83

.

L’8 giugno 1900 il successo di Vigna fu pieno: venne eletto al

primo turno. Su 10.549 aventi diritto, andarono a votare 7.010 elet-

tori e di questi 3.608 scelsero il socialista astigiano, e 3.223 il de-

putato uscente ingegner Rogna. 

Vigna spiegò le ragioni del suo successo in una intervista alla

«Gazzetta del Popolo»
84

:

Le condizioni della piccola proprietà nel Monferrato non sono

floride: i gravami delle tasse, un’annata cattiva possono ridurle

disastrose. Inoltre la piccola proprietà è così frazionata che il pro-

prietario deve anche cercare lavoro da bracciante. In ogni comu-

ne questa proprietà così spezzata si trova di fronte due o tre gran-

dissimi proprietari che tengono da soli forse la metà del territo-

rio e in molti casi hanno assai scarsa umanità ed affabilità verso

il lavoratore. In tali condizioni il piccolo proprietario va con i so-

cialisti e in ogni comune il nucleo più cosciente è sempre forma-

to da cinque o sei piccoli proprietari, che con assiduo lavoro at-

tirano tutti i malcontenti.

L’ingegner Rogna attribuì invece la sconfitta all’astensione dei

clericali e alle divisioni all’interno dei liberali. L’ex deputato libe-

rale Luzzatto individuò nel malcontento nei confronti di singole

persone la causa della débâcle affermando: «votano pel socialista

per votare contro il sindaco o contro il consigliere provinciale o

contro il segretario comunale»
85

. 

Vigna comunque non si lasciò andare a toni trionfalistici e rima-

se con i piedi per terra
86

: «Dunque – chiese il redattore della

«Gazzetta» – il collegio è definitivamente conquistato dai sociali-

sti? Potrà darsi – rispose l’onorevole Vigna – che ce lo riprendano,

ma la lotta sarà sempre molto aspra, perché ormai in queste popo-

lazioni la coscienza socialista andrà facendosi sempre più salda».

La vittoria di Vigna si inserì nel quadro di una massiccia avanza-

ta socialista in tutta la provincia di Alessandria. Anche ad Oviglio,

Piccarolo riuscì ad andare al ballottaggio, dove poi fu sconfitto.

83
Acs, c.p.c., b 5412, Annibale Vigna.

84
L’intervista è ripresa in «L’avvenire», 12 giugno 1900.

85
Ivi.

86
Ivi.
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Ad Asti Ratti, pur soccombendo di fronte all’inaffondabile

Giovannelli, ottenne 1.993 voti, non pochi se si pensa che nel 1894

ne aveva ottenuti solo 330.

10.

Non pago dei risultati, Vigna continuò instancabile la sua attivi-

tà. Tenne comizi al fine di fondare cantine sociali; accolse ad Asti

Pietro Chiesa, anch’egli appena eletto deputato dagli operai di

Genova, che parlò al politeama Armandi gremito di pubblico; fu

presidente del congresso socialista di Vignale, ma la celebrazione

del suo successo avvenne a Montemagno il 28 ottobre
87

. Qui fu or-

ganizzata una riunione dei socialisti del Monferrato e

dell’Astigiano. Erano presenti, oltre a Vigna, gli onorevoli sociali-

sti Borciani, Varazzani e Lollini e tutti i maggiori esponenti del par-

tito, da Turati a Ferri inviarono telegrammi di adesione. Dopo un

pranzo al quale parteciparono 470 convitati, iniziarono i lavori ai

quali assistettero, secondo il cronista del «Galletto», duemila per-

sone, stipate anche nelle vie adiacenti.

La giornata appare gestita dalla sapiente regia di Vigna.

Il relatore fu infatti Luigi Negro, che aveva rappresentato

Vignale al congresso nazionale a Roma in settembre e che in quel-

la sede aveva difeso i piccoli proprietari terrieri. Egli propose, un

po’ a sorpresa, un ordine del giorno massimalista, che sostanzial-

mente riprendeva le tesi di Piccarolo, affermava che la collettiviz-

zazione era vicina e che la riduzione delle tasse ai piccoli proprie-

tari era addirittura dannosa, perché significava invogliarli ad acqui-

stare un altro pezzo di terra, indebitandosi e finendo nelle mani

degli usurai. Egli non negò l’utilità delle cooperative, ma ribadì che

il fine del socialismo era la collettivizzazione.

In seconda battuta parlò Luigi Murialdi, in rappresentanza di

Cortemilia. Egli propose un altro o.d.g., di indirizzo riformista, in

cui si affermava che i piccoli proprietari rurali sono proletari camuf-

fati, sfruttati da industriali, commercianti e usurai. Infatti i grandi

proprietari, secondo questa tesi, avevano rinunciato a gestire diret-

tamente le terre di collina coltivate a vite, perché tali colture erano

difficilmente meccanizzabili e necessitavano di un lavoro assiduo e

continuo, poco adatto alla moderna azienda agricola capitalistica.

87
«Il Galletto», 28 ottobre 1900.
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Essi preferivano lasciarle alla fatica immensa dei piccoli proprieta-

ri, che sfruttavano acquistandone i prodotti a poco, imponendo tassi

di interesse elevatissimi per i prestiti e vendendo loro prodotti indi-

spensabili come il solfato di rame a prezzi esorbitanti. Murialdi non

negava che il fine ultimo del socialismo fosse la collettivizzazione,

ma riteneva che, nell’immediato, nel sud del Piemonte il partito do-

vesse concentrasi sullo sviluppo delle cantine sociali, delle casse ru-

rali e dei forni cooperativi per cuocere i bozzoli dei bachi da seta.

A questo punto intervenne Vigna che esaltò la cooperazione

come strumento per superare le piccole rivalità tra vicini di casa, le

invidie tra i produttori, le dispute su chi aveva il vino migliore. Le

cantine sociali erano per lui lo strumento ideale per avvicinare i

piccoli proprietari alla inevitabile collettivizzazione. Quindi ebbe

buon gioco a proporre una sintesi: la proposta di Negro era il fine

ultimo, quella di Murialdi il mezzo immediato. I due o.d.g. furono

approvati entrambi per acclamazione e venne decisa la costituzio-

ne di un Segretariato per la propaganda socialista nelle campagne

formato da Vigna, Negro e Murialdi
88

.

Di lì a poco iniziò la pubblicazione del periodico «La Coopera-

zione agricola», organo della Federazione delle Cantine sociali

dell’Astigiano e del Monferrato e Vigna ne divenne il direttore
89

.

Ai primi del Novecento il comparto vitivinicolo italiano attra-

versava una profonda crisi legata a molteplici fattori: le difficoltà di

esportazione legate alla guerra doganale con la Francia, la sovrap-

produzione e il calo dei prezzi, la concorrenza sleale dei vini con-

traffatti, i dazi interni, la fillossera, segnalata nell’Alessandrino, a

Valmadonna, per la prima volta nel 1898
90

. 

Per contrastare queste difficoltà Vigna si concentrò in particolare

sulla creazione di cantine sociali e i risultati ottenuti furono resi noti

da lui in un articolo sulla «Nuova Antologia»
91

. In questo scritto egli

88
Compiti del segretariato erano: a) curare la propaganda orale e scritta; b)

dare consigli, preparare statuti e fornire informazioni circa gli istituti coopera-

tivi; c) raccogliere dati statistici sulle condizioni economiche dei vari paesi (S.

Soave, Socialismo e socialisti, cit., p. 160).

89
F. Andreucci, T. Detti, Il movimento operaio italiano, cit., p. 237.

90
G. Subbrero, L’economia astigiana, cit., p. 172.

91
L’articolo apparve sulla «Nuova Antologia» del 16 febbraio 1902 e fu poi ri-

prodotto nell’estratto: A. Vigna, La crisi vinicola, le cantine sociali

dell’Astigiano e del Basso Monferrato, Roma, s.n., 1902.
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si dichiara d’accordo con l’o.d.g. approvato all’unanimità al con-

gresso enologico di Novara del 1901
92

e condivide l’affermazione

che «la soluzione migliore del problema [della crisi vinicola], […]

nei paesi di piccola proprietà, come il Piemonte, l’Italia centrale e

altri, si ottiene con l’organizzazione cooperativa dell’industria vini-

cola». Passa quindi ad illustrare la realtà che si è creata

nell’Astigiano in poco tempo: «Le Cantine sociali sono nove, costi-

tuite in Asti, Portacomaro, Castellalfero, Castagnole Monferrato,

Calliano, Montemarzo d’Asti, Rocca d’Arazzo, Fubine, Valenza;

sono autonome e collegate in un’unione federale che ha sede ad Asti;

contano 451 soci e producono circa 12.000 ettolitri di vino da pasto

e barbera, con poca quantità di vini fini, rappresentanti complessiva-

mente, in base al prezzo medio di lire 25 per ettolitro, un valore di

lire 300.000».

Nel breve scritto, Vigna spiega anche come erano stati risolti i

problemi che si erano presentati.

Innanzitutto egli afferma che non vi erano stati particolari osta-

coli legati alla diffidenza tra i soci: la crisi vinicola aveva messo

tutti in difficoltà e la cooperazione era vista come l’unica via d’u-

scita possibile.

Per quanto riguarda i soci, le cantine sociali avevano accettato

solo i piccoli proprietari che avevano interessi omogenei, escluden-

do i grandi produttori che avrebbero potuto condizionare le scelte.

Erano state inoltre costituite piccole cantine, una per comune, per-

ché questo consentiva ai soci di controllare direttamente giorno per

giorno l’attività, supervisione che sarebbe risultata impossibile se si

fossero formati grandi enopoli. Infine si era deciso che i soci avreb-

bero dovuto conferire alle cantine tutte le uve prodotte, consenten-

do all’amministrazione di scartare o pagare meno quelle di bassa

qualità.

Per la valutazione delle uve era stato stabilito come unico crite-

rio la gradazione alcolica.

92
Ivi. In quella sede il relatore S. Lissone sottopose un o.d.g. così concepito:

1°) Il Congresso afferma che le Cantine sociali concorrono efficacemente alla

soluzione della crisi vinaria. 2°) Raccomanda ai fondatori delle Cantine socia-

li la massima semplicità di ordinamento, la più rigorosa economia nelle spese

d’impianto e di esercizio, la direzione tecnica unica. 3°) Dichiara preferibili le

piccole associazioni autonome da unirsi poi in federazione.
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Punto particolarmente delicato si mostrò quello del credito. Le

cantine ebbero finanziamenti dalle banche
93

, ma i soci dovettero

garantirli con la loro responsabilità personale. Questo era un aspet-

to molto grave: in caso di fallimento della cantina, i soci rischiava-

no di vedere compromesse tutte le loro proprietà.

Le cantine sociali sopra elencate si federarono nella Unione co-

operativa agricola, legalmente costituita, con sede ad Asti che «1°

Provvede alla vendita dei vini delle varie Cantine. 2° Regola la pro-

duzione dei vini mediante un’unica Direzione tecnica. 3° Esercita

un ispettorato contabile sulle varie società. 4° Compie un sindaca-

to di controllo sulle varie Società».

L’Unione, quindi, nelle intenzioni di Vigna non era solo il tra-

mite per mettere in contatto le cantine con gli acquirenti, in parti-

colare cooperative di consumo, ma aveva il ruolo di vera e propria

cabina di regia.

Non sempre, però, le cantine sociali ebbero successo e spesso la

loro esistenza fu travagliata. Ad esempio, proprio a Vignale, la can-

tina sociale fondata dai socialisti nel 1906 ebbe vita breve. Secondo

la testimonianza orale di un contadino del luogo, Iginio Monze-

glio
94

:

Erano pochi certamente i contadini che avevano aderito, era un’i-

niziativa pionieristica, perché si sentiva proprio la necessità di

fare qualcosa e quel qualcosa è naufragato dopo due o tre anni

[...] perché la cosa era ridotta, ecco forse ci sarà stata una canti-

na al massimo di 1.000 quintali [...] Quella casa dove c’era la co-

operativa era la casa dei socialisti [...] Una cooperativa nata sotto

l’egida di un partito divide [...] quello che non è di quel partito

non può aderire.

93
Le banche che concessero crediti furono: Banca popolare cooperativa di

Asti, Cassa di risparmio di Asti, Banca popolare cooperativa di Casale e Banca

Visconti di Valenza. Solo la Cassa di risparmio di Asti applicò un tasso di in-

teresse del 4,5%, le altre applicarono il 5%.

94
M. Guaschino, Viticoltura e lavoro contadino sulla collina casalese, in Id.,

M. Martinotti (a cura di), Contadini di collina: viticoltura e condizioni mate-

riali nella cultura orale del basso Monferrato casalese, prefazione di F.

Castelli, Torino, Regione Piemonte, Assessorato all’agricoltura e foreste;

Alessandria, Provincia, Assessorato alle attività culturali, Istituto per la storia

della Resistenza in provincia di Alessandria, 1984, p. 16 (Quaderni di

«Piemonte agricoltura»). 
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Quindi senz’altro le cantine sociali dovevano superare molte

diffidenze e, nel caso di Vignale, anche la concorrenza. Infatti nello

stesso anno (1906) fu fondata un’altra cantina sociale ad opera di

Arturo Marescalchi, presidente della società di viticoltura del

Monferrato e leader degli agrari piemontesi.

11.

L’Unione cooperativa agricola astigiana, quindi, costituiva il

perno del sistema di cantine sociali che si andavano formando e

Vigna ne divenne subito presidente. Tuttavia, a fine settembre

1901, scoppiò proprio ad Asti, un caso giudiziario, legato alla ge-

stione amministrativa dell’Unione, che si protrasse per anni e creò

non poche difficoltà all’onorevole astigiano. Vigna fu accusato di

essersi appropriato indebitamente in due diverse occasioni di 1.000

e 1.449,49 lire e di aver falsificato la firma di Salvatore Ciattino su

un vaglia postale della Banca d’Italia per l’importo di 230,60 lire.

La querela fu sporta da due commercianti di vino, i fratelli Ram-

baldi, e fu sostenuta da Salvatore Ciattino, direttore dell’Unione, e

da Luigi Bosco, segretario della ditta dei fratelli Rambaldi.

L’affaire destò molto scalpore in città e le accuse furono riprese con

enfasi sulla «Gazzetta d’Asti»
95

e su un altro periodico locale,

«L’Orizzonte». Al contrario, «Il Galletto» difese con foga l’onore-

vole. «Il Cittadino», invece, dedicò alla vicenda poco spazio e man-

tenne un atteggiamento sostanzialmente neutrale.

Vi furono querele e controquerele. Clemente Endrom, direttore

della «Gazzetta d’Asti», fu costretto a pubblicare sul suo giornale

una dichiarazione in cui si riconosceva «la piena e assoluta onora-

bilità e rispettabilità dell’on. Avv. Annibale Vigna, sia come priva-

to cittadino sia come libero professionista»
96

.

95
La «Gazzetta d’Asti» del 18 gennaio 1902 ad esempio riferisce che «addì

29/12/1901 venne dalli fratelli Rambaldi Pietro e Secondo presentata querela

contro l’Avv. Annibale Vigna: 1° per ingiurie contenute in lettera 30 settembre

1901. 2° Per appropriazione indebita delle somme di £. 1.000 e 1.449,49 che

sarebbero state rimesse all’Avv. Vigna per conto dei fratelli Rambaldi e per de-

terminati usi che non avrebbe eseguiti, trattenendosi indebitamente le somme

stesse. 3° Di falso per aver falsificato la firma di Ciattino Salvatore su un va-

glia della Banca d’Italia».

96
Ivi, 8 febbraio 1902.
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Dopo alcuni rinvii richiesti dagli avversari e accolti con prote-

ste da Vigna, il tribunale di Asti
97

dichiarò il non luogo a procede-

re nei confronti di Vigna il 29 giugno 1902.

Nella ricostruzione dei fatti, i giudici ritennero che all’origine

della lite vi era stata un’associazione tra l’Unione e i fratelli

Rambaldi per la vendita di vini prodotti nella vendemmia del 1900,

nella quale i rapporti erano stati mal definiti. I vini furono conser-

vati nelle cantine dell’Unione senza essere divisi e le vendite erano

state promiscue.

L’accusa di falsificazione fu respinta in quanto Vigna riuscì a di-

mostrare che, come presidente dell’Unione, aveva il diritto di fir-

mare in vece di Ciattino. 

Per quanto riguarda l’appropriazione indebita di 1.000 lire, si

accertò che Ciattino in una riunione dell’Unione dichiarò ai presen-

ti e firmò un verbale in cui affermava che aveva dato le 1.000 lire

in questione a Vigna per uso personale, mentre in un secondo

tempo davanti al giudice sostenne di aver dato la somma a Vigna

perché la girasse alla cooperativa dei bottai di Asti per estinguere

un debito che i Rambaldi avevano con la cooperativa stessa.

Ciattino fu quindi ritenuto dal tribunale «non degno di fede».

In relazione, infine, alla somma di 1.449,49 lire, il tribunale ri-

conobbe che l’Unione aveva avuto molti rapporti d’affari con la

ditta Rambaldi, che nella cantina erano in giacenza partite di vino

ancora non divise e che Vigna aveva trattenuto in modo legittimo la

somma in questione in quanto Ciattino e Bosco, nonostante i solle-

citi, non avevano ancora provveduto a mostrare la contabilità rela-

tiva.

Malgrado la sentenza, la vicenda si trascinò ancora, tra ricorsi e

rinvii, per un paio di anni e si concluse con l’assoluzione di tutti co-

loro che erano stati coinvolti tranne Luigi Bosco che il 23 gennaio

1904 fu condannato a 6 mesi dal tribunale di Casale per diffama-

zione nei confronti di Vigna
98

.

La modesta entità delle somme in questione e la fragilità delle

accuse fanno pensare che il caso sia stato “gonfiato” dagli avversa-

ri politici di Vigna, in particolare dai clericali («Gazzetta d’Asti»)

e dai liberali più conservatori («L’Orizzonte»). 

97
«Il Galletto», 29 giugno 1902.

98
Ivi, 24 gennaio 1904. L’assoluzione definitiva di Vigna si ebbe dal tribuna-

le di Casale il 12 aprile 1904 («Gazzetta d’Asti», 16 aprile 1904).
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Tuttavia lo scontro metteva in evidenza la fragilità del sistema

cooperativo che Vigna aveva creato. L’Unione cooperativa agrico-

la astigiana in realtà non decollò mai, ebbe sempre un numero

molto limitato di soci e fu messa in liquidazione un paio di anni

dopo la sua fondazione, il 17 gennaio 1902
99

.

Vigna stesso, in un opuscolo in difesa del suo operato, riconob-

be in parte le sue responsabilità
100

, ammettendo che «(Bosco) ha

tratto profitto dal fatale disordine regnante nella mia vita rotta tra

l’uffizio e la Camera, tra il Partito e la Cooperativa, tra i compiti di

ragioniere e le comparse di avvocato e gli articoli di giornalista».

E qui forse si può individuare la causa di tutto. Vigna, travolto

dai suoi molteplici impegni, non poteva seguire da vicino la cresci-

ta dell’Unione cooperativa agricola astigiana e si affidò quindi a

due intimi amici di infanzia e adolescenza, che avevano frequenta-

to come lui l’Istituto “Giobert”, entrambi socialisti: Luigi Bosco e

Salvatore Ciattino. 

Bosco era un esponente di un certo rilievo del Partito Socialista

astigiano, tanto che in occasione della visita ad Asti di Pietro

Chiesa, appena eletto deputato, nel luglio del 1900, tenne il discor-

so di benvenuto al circolo socialista di San Lazzaro. Il suo passato

era stato molto burrascoso. Impiegato in prefettura, trasferito per

aver assistito a una commemorazione di Garibaldi tenuta da Vigna

stesso, aveva fatto carriera al Ministero degli Interni a Roma, ma

all’improvviso era stato licenziato e, pochi mesi dopo, aveva aggre-

dito un suo superiore, accoltellandolo; per questo era stato condan-

nato a 2 anni, 9 mesi e 20 giorni di carcere. Vigna lo aiutò, procu-

randogli i difensori, promuovendo una colletta in suo favore e,

scontata la pena, accogliendolo nel suo ufficio. Nell’ottobre del

1899 gli propose anche di diventare segretario dell’Unione, ma

Bosco rifiutò e lasciò lo studio di Vigna per andare a fare il conta-

bile dai fratelli Rambaldi
101

.

Salvatore Ciattino, eletto consigliere comunale ad Asti nella

lista socialista nel 1899 grazie all’appoggio di Vigna, era stato sal-

vato nello stesso anno dal fallimento proprio dall’onorevole astigia-

no, tanto che lo stesso Ciattino in una lettera del 15 settembre 1899

gli scriveva: «Sento tutto il dovere della riconoscenza che a te mi

99
Ivi, 22 febbraio 1902.

100
A. Vigna, Il quarto d’ora dell’onorevole Vigna, cit.

101
«Il Galletto», 29 luglio 1900.
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lega, per l’appoggio tuo morale e materiale così largamente conces-

somi»
102

. 

Questi due personaggi fidati, queste due sue creature, dovevano

apparire all’onorevole astigiano validi collaboratori per il delicato

compito di far decollare l’Unione. Tuttavia – si tratta però di sup-

posizioni – la situazione concreta smentì le aspettative. Probabil-

mente, approfittando dell’impossibilità di Vigna di controllare da

vicino il loro operato, essi, in difficoltà economiche personali, ge-

stirono con disinvoltura le finanze e gli affari dell’Unione. Quando

Vigna se ne accorse e volle estrometterli, si ribellarono e probabil-

mente trovarono ampie sponde negli ambienti cittadini più ostili al-

l’onorevole.

In ogni caso si trattò di un grave incidente nel percorso politico

di Vigna. Non solo i giornali a lui ostili per molto tempo insistette-

ro sul fatto, ma anche all’interno del Psi locale le ricadute furono

pesanti.

Nel gennaio del 1901 sul «Cittadino»
103

apparve una lettera di

Salvatore Ciattino, che «Il Galletto» aveva rifiutato di pubblicare,

in cui egli, appena espulso dal partito, attaccava pesantemente

Vigna con oscure minacce:

In questo momento vengo assicurato che il Circolo Elettorale

Socialista di Asti, nella sua adunanza di lunedì scorso ha delibe-

rato la mia espulsione dal Partito.

Contro siffatta deliberazione vivacemente protesto [...] Due volte

ho scritto al circolo predetto dichiarando impudente menzogna la

stupida accusa attribuitami; estranea al Partito la questione

Vigna-Rambaldi; [...] vendetta si voleva e vigliacca vendetta fu

fatta, unicamente perché non mi volli prestare a compiere una

grande vigliaccheria, come mi riservo di spiegare ampiamente ai

veri socialisti e al pubblico [...].

Non si trattava solo dello sfogo di Ciattino. Infatti nello stesso

numero de «Il Cittadino» compariva anche uno scarno comunicato

della sezione di San Lazzaro del Psi astigiano del 22 gennaio in cui

si affermava: 

L’assemblea, riunitasi d’urgenza ha deliberato

Di dichiarare nulla la deliberazione del Circolo di Asti relativa

all’espulsione dal Partito del compagno Ciattino;

102
A. Vigna, Il quarto d’ora dell’onorevole Vigna, cit., p. 24.

103
«Il Cittadino», 26 gennaio 1902.
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Di sospendere l’ingresso nella sezione di San Lazzaro di tutti i

soci del Circolo elettorale Socialista di Asti, facendo appello alla

Direzione Centrale del Partito, perché promuova un’inchiesta

sulle questioni politiche che agitano i socialisti astigiani;

Di promuovere intanto un Congresso di tutti i socialisti delle se-

zioni rurali di Asti.

La sezione di San Lazzaro pubblicò un suo periodico («Il gallo

di San Lazzaro») in cui continuò a lungo ad attaccare Vigna.

A riprova di quanto questo caso pesasse all’interno del Psi asti-

giano, il 22 marzo 1903 il congresso socialista di Vignale, presie-

duto da Canuto Borelli, pur riaffermando di avere piena fiducia in

lui, chiese a Vigna di sollecitare il processo di appello sull’affare

Ciattino
104

.

Vigna allora su «Il Galletto» dichiarò pubblicamente che Bosco

era l’artefice di una congiura ai suoi danni e che Ciattino aveva di-

chiarato il falso, per provocare una querela. Lo stile e l’enfasi che il

giornale diede al fatto ricorda un po’, fatte le debite proporzioni, il

celebre articolo di Émile Zola su «L’Aurore» che consentì la riaper-

tura dell’affaire Dreyfus nel 1898. Indubbiamente il tono intenso e

drammatico degli articoli sull’argomento pubblicati in quel numero

è il segnale di quanto la vicenda avesse colpito Vigna e di quanto ci

tenesse a recuperare in pieno la sua credibilità.

Né Bosco né Ciattino querelarono l’onorevole e questo, secon-

do me, indica quanto ormai il caso fosse diventato solo strumenta-

le ai danni di Vigna.

12.

Il caso dell’Unione cooperativa agricola astigiana, comunque

non bloccò affatto l’attività politica dell’onorevole. Alla Camera

egli non si limitò ad assistere passivamente alle sedute, come molti

deputati di prima nomina, ma fu molto attivo e interessato a diver-

si campi di azione. I suoi interventi sono numerosi e disinvolti,

privi di timori reverenziali. Fin dal 1901 il partito gli affidò la ge-

stione della discussione in aula dei provvedimenti relativi alla dife-

sa contro la grandine.

Ricordano Andreucci e Detti nel loro lavoro Il movimento ope-

raio Italiano
105

:

104
«Il Galletto», 29 marzo 1903.

105
F. Andreucci, T. Detti, Il movimento operaio italiano, cit., p. 236.

196 Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



In qualità di parlamentare agì in difesa delle produzioni vinicole,

per l’estensione del credito agrario, per maggiori stanziamenti

governativi ai laboratori e alle scuole agrarie, e principalmente

perché venisse riconosciuta anche alle cooperative tra piccoli

proprietari la possibilità di concorrere alle forniture e agli appal-

ti dello Stato. Sempre nella XXI legislatura prese la parola sul-

l’ordinamento organico del personale delle poste e telegrafi,

sugli infortuni sul lavoro, sul bilancio della guerra e sulle auto-

nomie locali. Presentò inoltre numerosi emendamenti ai disegni

di legge concernenti la riforma del procedimento sommario, l’i-

stituzione di consorzi di difesa contro la fillossera e di consorzi

contro la grandine; fu autore infine della proposta di legge “Delle

cooperative agricole di consumo e spaccio”.

Alle battaglie parlamentari egli seppe affiancare una capillare

opera di propaganda nell’Astigiano e nel Monferrato. «Il Galletto»

riporta costantemente notizie di suoi comizi e incontri in tutti i

paesi della zona su svariati temi: dalle cantine sociali alle coopera-

tive, dalla grandine ai problemi fiscali. Addirittura fu protagonista

il 30 agosto 1903 a Fubine di un contraddittorio con il parroco del

luogo sulla religione. In questa occasione egli difese le tesi classi-

che del socialismo riformista, affermando che «la religione è cosa

privata», e che il prete deve restare in chiesa a professare i suoi mi-

steri sull’altare, senza interferire nella vita pubblica. Vigna chiarì

che i socialisti non erano contrari al cristianesimo, ma al clericali-

smo che vuol fare della religione uno strumento per dominare le

classi lavoratrici in alleanza con i capitalisti e non perse l’occasio-

ne per riaffermare che la proprietà deve essere frutto del lavoro

umano e che il Psi non combatteva i piccoli proprietari rurali che

coltivano i propri campi, ma i grandi proprietari che usavano la pro-

prietà privata per sfruttare il lavoro altrui
106

.

Anche all’interno del partito, a livello locale, fu sempre molto

presente. Ad esempio fu protagonista al congresso socialista di

Moncalvo del 15 agosto 1903, che riuniva le sezioni dei collegi

elettorali di Asti, Casale Monferrato, Nizza Monferrato, Villadeati

e Vignale. Sotto la presidenza dell’avvocato Canuto Borelli, Vigna

relazionò sull’organizzazione e sul programma per i piccoli pro-

prietari rurali, sottolineando che non c’è antagonismo tra i piccoli

proprietari e il Psi e che «bisogna formare in essi una nuova co-

scienza», sradicando l’egoismo e la gelosia che li rendono ostili

alle innovazioni. Alla fine propose un o.d.g. in tre punti: 

106
«Il Galletto», 6 settembre 1903.
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1) Istituzione di Cantine sociali e Cooperative per i piccoli pro-

prietari; 

2) istituzione di Camere del Lavoro e di Leghe di resistenza per

mezzadri e braccianti; 

3) creazione di simpatia tra piccoli proprietari e operai di città.

Borelli approvò a denti stretti, affermando che le misure proposte

da Vigna erano palliativi, pannicelli caldi che non potevano deviare

il corso della storia, siccome nel lungo periodo la piccola proprietà

era destinata a sparire, condannata dalle leggi dell’economia
107

.

Quella di Borelli era comunque una posizione di minoranza,

ormai, nel Partito Socialista in provincia di Alessandria. Infatti,

quando al Congresso provinciale della settimana successiva (23

agosto 1903) Paoloni propose il riconoscimento giuridico delle

leghe tra contadini «fatte con ispirito socialista», Vigna si oppose

perché l’ingresso nelle leghe presupponeva la rinuncia alla proprie-

tà da parte dei piccoli proprietari e la loro trasformazione in operai

giornalieri.

Le obiezioni dell’onorevole astigiano furono accolte anche da

suoi vecchi oppositori come Piccarolo e Sacco e lo stesso Paoloni

si adeguò al parere della maggioranza. Venne quindi approvato

l’o.d.g. presentato a Moncalvo e Vigna poté ribadire che le forme

di organizzazione dei piccoli proprietari dovevano essere le coope-

rative e le cantine sociali
108

.

Minore successo all’interno del partito Vigna lo ebbe sul tema

delle alleanze elettorali. Al congresso intercollegiale del 25 maggio

1904, infatti, fu approvato con un solo voto di scarto l’o.d.g. propo-

sto da Borelli che per le elezioni amministrative non prevedeva

alcun accordo con altri partiti, mentre Vigna aveva sostenuto la pos-

sibilità di accordi tattici con altre formazioni politiche di sinistra.

L’attività politica di Vigna fu intensa anche ad Asti. La città all’i-

nizio del secolo iniziava ad essere lambita dal decollo industriale che

investiva Torino e alcune aree del Piemonte e il movimento operaio

astigiano crebbe: nel 1901 nacque la Camera del Lavoro e tra il 1900

e il 1903 il numero delle leghe di resistenza ad essa aderenti passò da

5 a 17
109

. In questa atmosfera nel Consiglio comunale egli fu uno dei

107
Ivi, 23 agosto 1903.

108
Ivi, 30 agosto 1903.

109
W. Gonella, Le culture del movimento operaio, cit., p. 435. Gli iscritti alla

Camera del Lavoro di Asti passarono da 366 nel 1904 a 1.985 nel 1908.
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primi fautori dell’acquisto del fabbricato dell’Enofila da parte della

Federazione bottigliai per l’impianto di una vetreria cooperativa
110

.

La proposta fu discussa per la prima volta il 17 febbraio 1903.

Il sindaco Bocca espresse parere favorevole, così come il geometra

Penna, uno dei più autorevoli imprenditori astigiani. Espresse inve-

ce dubbi il commendator Ottolenghi, che si diceva preoccupato per

la sorte dei lavoratori impegnati nell’Enofila e riteneva troppo

basso il prezzo proposto dalla Federazione Bottigliai. Vigna propo-

se un o.d.g. che dava mandato alla Giunta di concludere le trattati-

ve «ritenuto che è dovere e convenienza del Consiglio di promuo-

vere lo sviluppo di nuove industrie». L’o.d.g. fu approvato con 26

voti a favore, 1 contrario, 1 astenuto, mentre 4 consiglieri uscirono

dall’aula al momento del voto
111

.

Si delineò in questo caso un’alleanza trasversale tra i liberali

Bocca e Penna e i socialisti in nome dell’industrializzazione della

città, alla quale erano ostili i conservatori come Ottolenghi e i cle-

ricali come Rostagno. 

Ben presto, però, i dubbi di coloro che vedevano con timore

l’arrivo di una fabbrica “rossa” e le pressioni di un industriale del

vetro di Torino, Federico Rachetti, ebbero la meglio. Nella seduta

del Consiglio comunale del 27 maggio 1903, dopo un intervento

molto negativo dell’assessore Rostagno, la proposta fu respinta
112

.

La sconfitta suscitò l’ira di Vigna e de «Il Galletto» che nelle

settimane successive dedicò molti articoli di prima pagina al caso.

In un comizio al Politeama Armandi dell’11 giugno Vigna accu-

sò apertamente i clericali di ostacolare la marcia del progresso e del

movimento operaio e nella seduta del Consiglio comunale del 15

luglio chiese, senza successo, le dimissioni del sindaco
113

.

Nell’autunno del 1904, Giolitti aprì una crisi di governo e il re

sciolse la Camera, indicendo le elezioni per il 6 novembre. La

mossa colse di sorpresa i socialisti e Vigna si trovò coinvolto nella

campagna elettorale all’improvviso. Ciononostante egli ottenne dal

110
Cfr. E. Angelino, E. Bestente, L. Lajolo, La strana fabbrica, Cuneo,

L’arciere, 1988, p. 63.

111
Ivi.

112
«Il Galletto», 7 giugno 1903. La proposta ebbe 16 voti a favore, tra i quali

quelli del sindaco Bocca e dei socialisti, e 12 contrari, tra i quali quelli di 6 as-

sessori. Dal momento che per l’approvazione occorreva la maggioranza asso-

luta di 21 voti la proposta fu respinta.
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Comitato elettorale socialista la riconferma della candidatura nel

collegio di Vignale all’unanimità e «Il Galletto» ostentò una note-

vole sicurezza sulla sua rielezione. Il programma elettorale com-

parve in prima pagina il 23 ottobre. Prevedeva una riforma tributa-

ria con l’abolizione del dazio sul vino e dell’imposta sui consumi,

la riduzione delle spese militari e del periodo di leva, una legisla-

zione a favore delle cooperative rurali, aumenti salariali ai maestri,

una scuola laica e il suffragio universale.

I risultati, invece, ribaltarono i pronostici. Nel collegio di

Vignale il candidato liberale, il professor Ferraris, ottenne 4.375

voti contro i 3.556 di Vigna e fu eletto al primo turno. 

Vigna, in sostanza mantenne le posizioni del 1900, perdendo, ri-

spetto ad allora solo 62 voti, ma fu il suo avversario che superò di

ben 1.400 preferenze il risultato conseguito nel 1900 dall’ingegner

Rogna.

Vigna ammise subito la sconfitta
114

e la attribuì all’alleanza tra

clericali, conservatori e liberali, rilevando che alcuni elettori pro-

gressisti lo avevano abbandonato e denunciando che il governo

aveva pagato elettori con pranzi e rimborsi delle spese ferroviarie. 

Senza dubbio in queste elezioni i socialisti mantennero in gene-

rale le loro posizioni, senza tuttavia aumentare, ma i rapporti di

forza mutarono in seguito alla partecipazione dei clericali. Infatti a

Vignale gli iscritti a votare aumentarono di circa 800 unità e Ferraris

fu appoggiato dal «Corriere di Casale», il settimanale della curia.

Inoltre, in questa occasione, il candidato governativo raccolse il

consenso di tutto l’elettorato sia conservatore sia moderato. Vigna,

nonostante l’enorme mole di lavoro svolta, non riuscì ad andare

oltre allo “zoccolo duro” che si era creato, non riuscì a convincere

del tutto i piccoli proprietari, sempre timorosi degli espropri minac-

ciati dai massimalisti e sensibili alle parole dei parroci. Infine, forse,

il caso Ciattino aveva lasciato qualche ombra sulla sua immagine.

13.

I primi mesi del 1905 videro importanti affermazioni elettorali

del Psi in provincia di Alessandria: il 15 gennaio una lista di socia-

listi e contadini si affermò a Canelli con il programma minimo so-

cialista
115

e, soprattutto, il 5 marzo Paolo Sacco divenne il primo

114
«Il Galletto», 13 novembre 1903.

115
Ivi, 22 gennaio 1905.
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sindaco socialista di Alessandria
116

. Ad Asti, Vigna continuò la sua

attività politica come consigliere comunale, attaccando, durante la

discussione sul bilancio, la Giunta che negava aumenti salariali alle

maestre. La sua azione portò ad una crisi e alle dimissioni della

Giunta stessa il 5 febbraio 1905. In pochi giorni venne formata una

nuova amministrazione comunale ed il 9 febbraio fu eletto sindaco

il commendator Giuseppe Cagna con 19 preferenze su 28 votanti.

Determinante fu il sostegno compatto di tutto il gruppo socialista, i

cui esponenti tuttavia non entrarono in Giunta. Vigna in quell’occa-

sione disse che i socialisti avevano votato a favore perché la nuova

amministrazione presentava un programma democratico, liberale e

non legato ai clericali. Tuttavia il gruppo consiliare del Psi si riser-

vava piena autonomia e il diritto di decidere di volta in volta se ap-

provare i provvedimenti presentati
117

. «Il Galletto» riferì la notizia

in modo abbastanza neutro; forse il direttore Carpani, più vicino a

posizioni massimaliste, non era del tutto d’accordo. Anche «Il

Cittadino» diede la notizia senza entusiasmo. Evidentemente i

tempi per un accordo duraturo tra socialisti e borghesia cittadina

progressista non erano ancora maturi, anche se la nomina a sinda-

co di Cagna rappresentava indubbiamente una sconfitta per la parte

della classe dirigente astigiana che faceva capo a Bocca e che ve-

deva nell’alleanza con i clericali la soluzione migliore ai problemi

della politica locale.

Pochi mesi dopo (il 18 giugno) si tennero elezioni suppletive

per il Consiglio comunale e Vigna non si presentò. Non abbiamo

informazioni che ci consentano di spiegare questo fatto. Forse la

sconfitta nell’autunno precedente a Vignale lo aveva indebolito,

forse era prevalsa all’interno del Psi locale la corrente massimalista

di Borelli, ostile a qualsiasi accordo con i liberali, forse pesava an-

cora la scissione della sezione di San Lazzaro, fedele a Ciattino,

forse Vigna stesso preferì farsi da parte per assistere alla sconfitta

dei suoi avversari interni. Possiamo fare molte supposizioni ma non

abbiamo fonti per suffragarle.

Di sicuro il programma socialista presentato da «Il Galletto» era

abbastanza generico
118

: «Lotta al clericalismo, miglioramento delle

classi proletarie, sviluppo del movimento industriale e commerciale».

116
Ivi, 12 marzo 1905.

117
Ivi, 12 febbraio 1905.

118
Ivi, 25 maggio 1905.
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Tra i candidati socialisti erano presenti Costantino Adamo, segreta-

rio cittadino del partito, e Pietro Albertone, segretario della Camera

del Lavoro. Il partito non si presentava come forza rivoluzionaria,

ma neppure come formazione di governo, bensì come controllore

dell’amministrazione borghese, che poteva essere appoggiata se si

dimostrava democratica e progressista.

La sconfitta fu netta. Tra i socialisti venne eletto solo Pietro

Cremonino con 1.164 voti. Gli altri candidati ottennero in media

800 preferenze, con un arretramento di 200 voti rispetto al 1902 e

di addirittura 500 rispetto al 1899
119

. L’assenza di Vigna si fece sen-

tire. «Il Galletto» commentò molto duramente la disfatta, denun-

ciando la debolezza del partito che non era riuscito ad ottenere con-

sensi tra coloro che non erano già apertamente schierati e criticò da

un lato i massimalisti, affermando che non bastava gridare e accu-

sare astrattamente la borghesia per essere votati, e dall’altro tac-

ciando di inconsistenza il programma riformista
120

.

Due anni dopo, «Il Galletto», tornando a parlare della sconfitta

del 1905, accennò a «lotte intestine», ammettendo che «parte del-

l’insuccesso si può attribuire agli uomini che ebbero l’incarico di

rappresentare il partito. Forse le forze erano impari al peso

grave»
121

.

Da questo momento, per i due anni successivi, Vigna non rico-

prì più incarichi istituzionali, tuttavia continuò ad essere molto at-

tivo, sia nel partito sia impegnandosi nella costituzione e nella ge-

stione di cooperative e cantine sociali. La sospensione dell’azione

di Vigna in Consiglio comunale coincise con un momento di decli-

no anche del Partito Socialista cittadino, che nel settembre del 1906

contava solo 73 iscritti, a fronte dei 248 di Vignale o dei 100 di

Nizza Monferrato
122

.

14.

Il 2 agosto 1905 venne riconfermato come sindaco l’avvocato

Cagna con l’astensione dei socialisti
123

. Il suo mandato durò pochi

119
«Il Cittadino», 21 giugno 1905.

120
«Il Galletto», 25 giugno 1905.

121
Ivi, 9 giugno 1907. La frase è contenuta in un articolo dal titolo La banca-

rotta del socialismo.

122
Ivi, 30 settembre 1906.

123
Ivi, 6 agosto 1905.
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mesi: il 15 marzo 1906, infatti, in seguito ad una polemica scoppia-

ta in relazione alla gestione dell’officina municipalizzata del gas,

egli presentò le dimissioni e, nonostante il tentativo del Consiglio

comunale di farlo recedere, le confermò. Al suo posto tornò l’avvo-

cato Bocca, che tuttavia, per riguardo al predecessore, non volle as-

sumere la carica di sindaco, ma quella di assessore anziano, pro-

sindaco.

Il suo ritorno coincise con una rapida accelerazione del proces-

so di industrializzazione astigiano. In pochi mesi, infatti, la richie-

sta nuovamente presentata dalla Federazione bottigliai per l’acqui-

sto del fabbricato dell’ex Enofila fu accettata senza particolari con-

trasti e, nello stesso periodo, fu portata a termine la trattativa con la

fabbrica Way Assauto per la costruzione di un nuovo grande stabi-

limento meccanico. La classe dirigente cittadina pareva finalmente

aver dissipato i suoi dubbi e stava imboccando con decisione la

scelta di fare di Asti una città industriale. Bocca era senz’altro uno

dei promotori di questa svolta. Da un lato egli mise in cantiere di-

versi progetti per portare l’energia elettrica in città, dall’altro tentò

di metterla al centro di un’importante rete ferroviaria: per questo si

batté affinché fosse rinnovata la stazione ferroviaria, ormai vecchia

di più di mezzo secolo, e per la costruzione della Asti-Chivasso, al

fine di costituire un importante segmento del nuovo asse ferrovia-

rio piemontese che da Nizza, attraverso Cuneo, Acqui, Nizza

Monferrato, Asti e Chivasso, doveva collegare il Mediterraneo ai

trafori alpini.

Mentre il volto della città cambiava rapidamente con lo svilup-

po della nuova zona industriale a sud-est, accanto alla ferrovia, e la

costruzione dell’edificio del Liceo classico al centro, in corso

Alfieri, Vigna rimase defilato. Sappiamo solo che fece parte del

Comitato promotore della Cooperativa astigiana per la rivestitura

delle damigiane, nata come indotto della Vetreria operaia. 

Importante è la violenta campagna anticlericale di quegli anni,

che portò, ad esempio, alla commemorazione, con accesi comizi,

della morte di Giordano Bruno
124

. Lo scontro occupò la prima pa-

gina de «Il Galletto», in durissima polemica con la «Gazzetta

d’Asti». Gli articoli non sono firmati, ma senz’altro furono appro-

vati da Vigna che vide in questo il grimaldello per scardinare la

maggioranza nel Consiglio comunale. Infatti una parte della classe

124
Ivi, 10 febbraio 1907. 
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dirigente liberale, laica, erede dei valori del Risorgimento e fedele

alla monarchia, aveva difficoltà ad allearsi con i clericali che osteg-

giavano la festa del XX settembre, polemizzavano con la costruzio-

ne delle statue dedicate a Vittorio Emanuele II e a Umberto I e cer-

cavano di introdurre l’insegnamento della religione cattolica nelle

scuole comunali.

Le elezioni amministrative suppletive del 16 giugno 1907 vide-

ro il ritorno in campo di Vigna. Il programma socialista, in quel-

l’occasione, fu centrato sulla laicità e sull’abolizione della cinta da-

ziaria, oltre che su una dura critica all’amministrazione Bocca per

le spese di rappresentanza, per la scarsa igiene e per la carente ma-

nutenzione delle strade e delle scuole.

Ai seggi si recò poco più della metà degli aventi diritto al

voto
125

.

I risultati segnarono la conferma della Giunta Bocca, il cui can-

didato più votato, Giovannelli, ebbe 2.300 preferenze. I tre candi-

dati socialisti, Vigna, Artuffo e Piazza, entrarono comunque in

Consiglio e Vigna, in particolare, ottenne 1.680 voti, ottanta circa in

più che nel 1899. Il ragionier Ciattino, che si era presentato, ma non

nella lista ufficiale del Partito Socialista, non fu rieletto, anche se

ottenne 512 voti, segno che aveva ancora un certo seguito in città.

In ogni caso la crisi legata alla vicenda dell’Unione Cooperativa

Agricola Astigiana era ormai definitivamente superata.

Nello stesso anno, Vigna fu uno dei promotori dell’Alleanza co-

operativa, che aveva come scopo il coordinamento e l’organizza-

zione delle numerose cooperative ormai sorte nell’astigiano
126

.

Inoltre, al terzo congresso operaio piemontese, relazionò su

cantine sociali e cooperative di consumo, denunciando la concor-

renza tra cooperative socialiste e la mancanza di coordinamento
127

.

Egli non trascurò neppure il collegio di Vignale
128

, dove conti-

nuò a svolgere attività politica e a tenere comizi. Proprio a Vignale,

il 30 agosto 1908, fu approvata la proposta avanzata da Vigna e

Piccarolo, per una volta uniti, di fondare un’Associazione vinicola

125
Su 7.193 elettori iscritti votarono in 4.084, cfr. «Il Cittadino», 19 giugno

1907.

126
L’Alleanza cooperativa si costituì ad Asti il 24 settembre 1907 e Vigna ne

divenne presidente l’8 marzo 1908: cfr. «Il Galletto», 7 ottobre 1907 e 8 marzo

1908.

127
Ivi, 24 maggio 1908.

128
Ivi, 5 settembre 1908.
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piemontese, finalizzata a promuovere il consumo interno ed estero

di vino con sgravi fiscali e trattati internazionali. 

Pochi giorni dopo, l’avvocato astigiano fu a Firenze come dele-

gato al Congresso nazionale del Psi con Canuto Borelli e Silvio

Saracco.

Il 1909 si aprì per Vigna con buone prospettive: il 31 gennaio fu

confermato come candidato alle elezioni politiche del 7 marzo nel

collegio di Vignale e il 17 febbraio ottenne l’investitura anche ad

Asti; in entrambi i casi fu indicato all’unanimità
129

. Il programma,

questa volta, si basava sulla necessità di recuperare la centralità del

Parlamento nella vita politica italiana e di attuare una riforma tribu-

taria che abolisse il dazio sul vino.

I risultati furono nuovamente sfavorevoli. Ad Asti fu sconfitto

dal solito Giovannelli (3.491 voti), ma ottenne 1.925 suffragi, si-

gnificativa affermazione a fronte dei 1.389 raccolti da Canuto

Borelli nel 1904. A Vignale cedette nuovamente al professor Carlo

Ferraris con 3.830 suffragi contro 4.636. In questo caso aveva au-

mentato i suoi consensi di quasi 300 voti, ma nulla aveva potuto

contro il fortissimo avversario, che nel 1905 era stato ministro dei

lavori pubblici ed era spalleggiato da tutto l’apparato governativo.

Anche in questo caso, Vigna fece ricorso inutilmente contro gli esiti

del voto, denunciando brogli e intimidazioni in particolare a

Moncalvo, ove la sproporzione tra i suffragi di Ferraris (502) e

quelli di Vigna (35) era effettivamente molto sospetta.

Nell’estate del 1909 morì la madre di Vigna, Adelaide Reina
130

.

La donna aveva sempre vissuto con il figlio e lo aveva continua-

mente sostenuto nella sua attività politica. «Il Galletto», in un com-

mosso editoriale in prima pagina, ne ricorda la figura, mettendo in

evidenza il suo ruolo nella pubblicazione del giornale di cui fu

anche amministratrice:

Ella fu per il Galletto la zelante, l’appassionata tutelatrice.

Sacrificava la notte intera piegando giornali e facendone la spe-

dizione. Idolatrava il suo caro Annibale e amava il giornale no-

stro con affetto profondo, perché era simbolo della sua fede!

129
Ivi, 6 e 20 febbraio 1909.

130
Nata a Ghemme, in provincia di Novara, l’11 marzo 1835, si spense il 20

luglio 1909 a Firenze, dove si era recata in visita dall’altro figlio, Arturo, fun-

zionario delle Ferrovie dello Stato. Il suo corpo fu cremato e l’urna riportata

ad Asti.
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Carattere mite e gentile con tutti. Il suo sguardo bonario, l’inces-

sante, benevolo e grazioso sorriso, i capelli bianchi rendevano

quell’angelica figura venerata da quanti avevano la fortuna di av-

vicinarla
131

.

15.

Anche in Consiglio comunale l’attività di Vigna fu intensa. Qui

le difficoltà maggiori per la Giunta Bocca nacquero dalla necessità

di portare l’energia elettrica ad Asti
132

. Si trattava di tenere la città

al passo coi tempi, di favorire l’insediamento di nuove industrie, di

modernizzare l’impianto di illuminazione pubblica, ma soprattutto

di far fronte ad un impegno molto oneroso: il Comune infatti si era

impegnato, nell’accordo per la costruzione dello stabilimento Way

Assauto, a corrispondere alla società 6.000 lire all’anno fino a quan-

do la nuova fabbrica non fosse stata fornita di energia elettrica. 

Inizialmente il Municipio pensò di appaltare la costruzione di

una centrale idroelettrica sul Tanaro alla società svizzera Frotè,

Westermann & C.
133

, dalla quale avrebbe acquistato l’energia elet-

trica che poi l’azienda municipalizzata per il gas avrebbe distribui-

to in esclusiva in città
134

. Per ottenere l’approvazione governativa

del progetto, il 20 aprile 1907, venne costituita la Società anonima

idro-elettrica astigiana, che ebbe il plauso del sindaco
135

. La que-

stione fu subito oggetto di violenta polemica tra i giornali locali
136

.

131
«Il Galletto», 25 luglio 1909.

132
Per le complesse vicende legate all’arrivo dell’energia elettrica ad Asti cfr.

L. Rampone, Asti, 1910... e luce fu: i progetti, le convenzioni, le liti, i lavori

per portare l’energia elettrica in Asti, Asti, Tip. Fenoaltea, 2010.

133
Il progetto fu approvato dal Consiglio comunale il 5 gennaio 1907.

134
La legge 103 del 29 marzo 1903 che consentiva la nascita delle aziende mu-

nicipalizzate non conferiva alle stesse il monopolio dei servizi e questo aspet-

to della normativa fu all’origine di una infinita serie di controversie legali tra

il Comune di Asti e la Società astese di elettricità.

135
La società aveva il compito di: a) costruire ed esercire un canale di deriva-

zione dal fiume Tanaro; b) fare ed esercire un impianto sussidiario termico; c)

impiantare un’officina generatrice di elettricità; d) distribuire e vendere l’ener-

gia elettrica al Comune di Asti (cfr L. Rampone, Asti, 1910... e luce fu, cit., p.

22).

136
«L’Orizzonte» riteneva infatti che il danno derivante al Comune dagli ac-

cordi con la Siea sarebbe stato rilevante, mentre «E pantalone paga» (effime-

ro periodico locale) difendeva decisamente la nuova società.
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Tra l’altro i consiglieri comunali socialisti disapprovarono che fos-

sero presenti come azionisti nella Società appena costituita numero-

si consiglieri comunali e che addirittura uno di loro, Giovanni

Boano, fosse amministratore delegato, sostenendo che ciò dava

luogo ad un conflitto di interessi
137

. A complicare la situazione giun-

se poi, nel 1908, il fallimento della società svizzera. Il progetto della

diga sul Tanaro tramontò e, in una infuocata seduta del Consiglio

comunale del 23 aprile 1908, il geometra Penna propose di votare

la sfiducia alla Giunta per gli errori commessi nella gestione dell’in-

tricata vicenda. L’iniziativa ebbe otto voti favorevoli tra i quali

quelli di Vigna, degli altri socialisti e di autorevoli consiglieri come

Cagna e Ottolenghi. Nonostante il confermato appoggio dei restan-

ti ventidue consiglieri presenti, l’amministrazione apparve in gra-

vissime difficoltà. Incalzato dall’opposizione, Bocca giunse a scio-

gliere la convenzione con la Società idro-elettrica astigiana (che nel

frattempo aveva cambiato il nome in Società astese di elettricità) e

stipulò un contratto con la società milanese Sviluppo per acquistare

l’energia prodotta dalla centrale idroelettrica di Cherasco.

A questo punto si arrivò però al paradosso che il Comune e la

Sae divennero feroci concorrenti nella realizzazione di impianti

elettrici in Asti e nella gestione dei clienti
138

. Il cielo delle strade cit-

tadine si coprì di un groviglio di fili. Gli agenti municipali arriva-

rono addirittura a multare la società e i proprietari di immobili di

via Cavour e di corso Alfieri, dove si stavano posando mensole per

i cavi elettrici. La Sae si appellò in tribunale ed ebbe ragione.

A questo punto Bocca gettò la spugna. Nella seduta del Consiglio

comunale del 28 dicembre 1909 fu letta una sua lettera in cui si af-

fermava: «Ho tenuto fin d’ora l’onorifico incarico che più volte mi

avete confermato ed ora che una malattia improvvisa e grave mi to-

glie la possibilità di ingerirmi negli affari cittadini, senza sapere se e

quando potrei occuparmene di nuovo, sento il dovere di rassegnare

nelle mani vostre il mandato. Nel lasciare l’Amministrazione delle

cose del Comune esco con la fronte alta»
139

.

137
«Il Galletto», 17 novembre 1907.

138
La questione si trascinò tra ricorsi e carte bollate fino al 1926, quando final-

mente il Comune raggiunse un accordo con la Piemonte Centrale di elettricità

(Pce, che nel frattempo aveva assorbito la Sae), rinunciò alla gestione della di-

stribuzione dell’energia elettrica in città e cedette tutti gli impianti e gli addet-

ti alla Pce stessa. 

139
«L’Orizzonte», 1° gennaio 1910.
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Quanto fosse diplomatica la malattia non è dato sapere, tuttavia

la Giunta, priva del suo esponente di maggior spicco, pur cercando

di sopravvivere, durò poco. Nella seduta del 20 gennaio 1910,

Vigna scrisse una lettera di dimissioni che fu firmata da altri 25

consiglieri. In questo modo il Consiglio decadde e fu nominato un

commissario prefettizio
140

.

Nonostante tutto il Municipio arrivò a collaudare il suo impian-

to in leggero anticipo su quello della Società astese di elettricità, il

12 febbraio, ma fu un flop. Mentre la distribuzione dell’illumina-

zione privata risultò accettabile, per l’illuminazione pubblica, come

ebbe a dire il direttore dell’Azienda municipale, «le lampade si

sono manifestate di meschinissimo effetto luminoso»
141

.

Possiamo immaginare la delusione della cittadinanza che dopo

anni di attesa e di polemiche vide apparire nel buio dell’inverno

fiochi lumini agli angoli delle strade.

A onor del vero furono subito cambiate le lampadine e, dopo

soli cinque giorni, Asti ebbe finalmente un’efficiente illuminazione

pubblica elettrica.

Ma la crisi in Municipio non era certo risolta. Furono indette le

elezioni per il 10 aprile.

Su «Il Galletto», già il 29 gennaio, apparvero i primi punti del

programma socialista ispirato da Vigna: risanamento finanziario

dei conti del Comune e riordino degli istituti di beneficenza e delle

opere pie su basi laiche. Era un attacco al monopolio ecclesiastico

di questo settore e puntava a fare dell’anticlericalismo il collante

per una futura maggioranza in città. In questo senso si possono in-

terpretare anche l’inaugurazione di una lapide a Francisco Ferrer

nel cortile della casa del popolo e la presenza di Vigna nel comita-

to promotore dell’iniziativa
142

.

Il 19 febbraio, poi, Vigna uscì allo scoperto con un articolo fir-

mato da lui stesso sulla prima pagina de «Il Galletto». Nel pezzo

egli propose una breve sintesi delle vicende politiche astigiane: la

maggioranza liberale moderata aveva sempre governato la città,

140
«Il Galletto», 22 gennaio 1910.

141
L. Rampone, Asti, 1910... e luce fu, cit., p. 60.

142
«Il Galletto», 12 febbraio 1910. Francisco Ferrer (1859-1909) era un pedago-

gista spagnolo di ispirazione anarchica. Coinvolto nei violenti scontri della “set-

timana tragica” del luglio 1909, fu fucilato a Barcellona il 13 ottobre 1909. La

sua morte suscitò molte proteste in tutta Europa ed anche ad Asti vi furono ma-

nifestazioni di piazza. Addirittura «Il Cittadino» uscì listato a lutto il 17 ottobre.
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nonostante le critiche della minoranza più democratica che faceva

capo a Federico Dettoni. L’ultimo decennio era stato dominato da

Bocca, che per continuare a governare aveva dovuto sempre più ap-

poggiarsi ai clericali, rinnegando la tradizione risorgimentale del

vecchio liberalismo. Purtroppo la gestione della cosa pubblica era

stata costellata di sprechi ed errori, l’ultimo ed il più grave dei quali

era rappresentato dallo scontro con la Sae per portare l’energia elet-

trica ad Asti. Con realismo, Vigna riteneva impossibile una vittoria

dei soli socialisti e quindi proponeva la formazione di un Blocco

democratico laico con i radicali e una parte dei liberali, da opporre

alle forze della conservazione e dei clericali rappresentate da

Giovannelli, Bocca e dal vescovo Spandre.

Non si trattava di una novità: esperienze del genere avevano già

ottenuto successo a Firenze, Roma e Alessandria.

La settimana seguente, sempre in prima pagina a firma Vigna,

comparve una bozza di programma che proponeva, tra l’altro, la

laicità del Comune, il riordino degli istituti di beneficenza e delle

opere pie e la loro laicizzazione, l’abolizione della cinta daziaria e

la costruzione di case popolari.

Senz’altro queste proposte dovettero suscitare violente polemi-

che all’interno dei socialisti astigiani. Canuto Borelli, il capo della

corrente più intransigente non fu più citato da «Il Galletto», ma il

12 marzo Francesco Oddone, direttore della testata da circa due

anni, annunciò le sue dimissioni «per contrasti tra socialisti» non

meglio specificati. Vigna scrisse l’editoriale di saluto con molte

lodi, forse non fu in grado di difenderlo dagli attacchi interni, ma,

come vedremo, riuscì comunque a garantirgli un ruolo importante

nello scontro politico che si stava preparando.

Le trattative per la nascita della nuova formazione politica pro-

cedettero rapide e portarono a fine marzo alla costituzione di un

Comitato elettorale amministrativo dei partiti popolari
143

. Ne face-

vano parte il Partito Radicale, il Partito Socialista e una parte del

Partito Liberale Costituzionale, con esponenti di spicco come l’ex

sindaco Cagna, il presidente della Cassa di Risparmio Dellarissa e

il potente impresario Penna. 

Bocca cercò in extremis di sventare la minaccia e il 30 propose

un’alleanza di liberali e radicali che escludesse i clericali e i socia-

listi, ma il suo tentativo fu respinto.

143
Ivi, 26 marzo 1910.
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Il 1° aprile si giunse alla formalizzazione della nascita del

Blocco dei partiti popolari. Per la prima volta nella storia della po-

litica astigiana si giunse ad un concreto coordinamento della propa-

ganda tra forze politiche molto distanti tra loro: fu affidata proprio

a Francesco Oddone la direzione congiunta dei tre settimanali

«L’Orizzonte», «Il Pensiero Radicale» e «Il Galletto», che per il pe-

riodo di campagna elettorale avrebbero dovuto essere pubblicati al-

ternativamente uno al giorno
144

.

Il 6 aprile, alla sera, al Politeama Armandi si tenne un grande

comizio di presentazione della lista di fronte ad una platea gremita.

Gli oratori furono: l’avvocato Grassi per i liberali, l’avvocato

Bottino per i radicali e Vigna per i socialisti. 

Il programma in dieci punti prevedeva: 

1) La laicità dell’amministrazione comunale. 2) Una equa com-

partecipazione della classe operaia all’amministrazione degli

istituti di beneficenza finanziati dal Comune. 3) La promozione

della pubblica istruzione laica. 4) Lo sviluppo dei commerci e

delle industrie. 5) L’alleviamento del disagio economico. 6) Il

miglioramento della viabilità rurale. 7) L’attuazione del piano re-

golatore. 8) Il miglioramento dell’igiene pubblica. 9) L’aumento

dei salari dei dipendenti comunali. 10) Il risanamento delle finan-

ze municipali con un taglio alle spese inutili e l’abolizione della

cinta daziaria.

Si trattava di un programma, dal punto di vista socialista, deci-

samente moderato, ma concreto, adatto a non impaurire i ceti medi,

a raccogliere consensi anche tra i contadini delle frazioni con l’at-

tenzione alle strade e l’abolizione del dazio e a cercare l’approva-

zione degli impiegati comunali e del personale scolastico con gli

aumenti promessi
145

.

La Camera del Lavoro, con qualche scontata perplessità, aderì

al Blocco.

Le elezioni del 10 aprile sancirono la vittoria della coalizione di

centro-sinistra, al cui interno i socialisti costituivano una forte

144
I membri del comitato elettorale dei partiti popolari erano: Fausto Barbero,

Carlo Benzi, Carlo Boero, Giuseppe Cagna, Attilio Cantarella, Giuseppe

Dellarissa, Michele Ercole, Francesco Fantozzi, Luigi Modenese, Riccardo

Ovazza, Giovanni Penna, Giovanni Sardi e Annibale Vigna («L’Orizzonte», 2

aprile 1910).

145
Ivi.
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componente, con 10 consiglieri sui 32 di maggioranza
146

.

Importante fu il successo personale di Vigna che con 2.399 voti ac-

cresceva il suo consenso di oltre 700 preferenze. L’opposizione cle-

rico-liberale ottenne solo 1.538 suffragi e il più votato fu l’avvoca-

to Felice Polledro. Bocca, guarito e felicemente tornato alla politi-

ca, ottenne 1.435 voti, segno che la sua gestione del Municipio

aveva suscitato scontento anche tra i suoi sostenitori.

I risultati elettorali furono subito contestati dagli sconfitti, che

fecero ricorso: 1.148 schede erano infatti state annullate perché re-

cavano la scritta «collaboratore dell’on. Giovannelli» accanto al

nome dell’avvocato Epaminonda Argenta. Senz’altro la volontà

degli elettori era evidente come la potenza clientelare di

Giovannelli. Con quei voti l’esito delle elezioni sarebbe stato ribal-

tato. Polledro avrebbe ottenuto una maggioranza di un centinaio di

suffragi su Bottino. La polemica scoppiò subito furibonda. «Il

Cittadino» e la «Gazzetta d’Asti» la cavalcarono con toni virulen-

ti, mentre i giornali del Blocco non ebbero dubbi sulla regolarità

degli annullamenti.

Il Consiglio comunale formò subito una commissione per veri-

ficare la validità delle elezioni e come presidente fu scelto proprio

Vigna che ben conosceva contestazioni di quel genere: non dimen-

tichiamo che nel 1897 aveva perso a Vignale perché era stato an-

nullato un centinaio di schede che recavano accanto al suo nome la

scritta «socialista».

In attesa dell’esito della vertenza, il Consiglio comunale si riunì

il 23 aprile e Bottino fu proclamato sindaco, mentre Vigna divenne

assessore con deleghe per il gas, la luce elettrica e la riforma del

dazio. Erano incarichi importanti, soprattutto gli veniva dato man-

dato di risolvere l’intricata faccenda che vedeva contrapposti il

Comune e la Sae.

Vigna si mise subito al lavoro e in meno di un mese presentò al

Consiglio comunale una relazione molto critica nei confronti della

precedente amministrazione.

146
Il più votato del Blocco fu il radicale Bottino con 2.534 voti. Vigna fu il

primo dei socialisti con 2.399 voti. Gli altri socialisti eletti furono: Silvio

Saracco avvocato, Maggiorino Maccario orologiaio, Mario Piazza ragioniere,

Domenico Gentile (la cui professione non è indicata), Michele Ercole nego-

ziante, Eugenio Gobbi impiegato, Luigi Modenese commerciante e Attilio

Cantarella parrucchiere. 

Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico 211

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



Egregi colleghi, è indispensabile che vi sia messa sott’occhio la

storia documentata della questione elettrica, la più grave che la

cessata Amministrazione vi abbia lasciato in triste eredità e che

voi dovete senza indugio risolvere per i supremi interessi del

paese, compromessi da quella questione. Essa è talmente com-

plessa e intricata che non sembra possibile alla Giunta di ottene-

re una soluzione corretta e utile sotto ogni aspetto. La Giunta ha

cercato e ritiene di avere trovato la soluzione meno peggiore
147

.

In sostanza il Consiglio comunale, su sua proposta, continuò a

gestire l’azienda elettrica in economia, nell’attesa di riuscire a tra-

sformarla, come lo stesso Vigna aveva proposto fin dall’inizio, in

una azienda municipalizzata.

Il Blocco consolidò i suoi risultati alle elezioni del Consiglio

provinciale del 12 giugno: il suo candidato, Vittorio Artom, otten-

ne 2.109 voti contro i 1.956 di Polledro
148

.

Nell’estate, Vigna presentò una prima proposta di riforma da-

ziaria, che però non ebbe immediato seguito
149

, e illustrò in Consi-

glio comunale le conclusioni della commissione sulle irregolarità

elettorali che affermava la legittimità dell’annullamento delle sche-

de contestate
150

.

Nello stesso periodo egli portò avanti il progetto di spezzare il

monopolio cattolico nel campo della beneficenza e dell’assistenza.

In particolare la Giunta Bottino approvò il 10 novembre 1910 uno

stanziamento di 20.000 lire per fondare un asilo infantile di ispira-

zione laica nella zona di insediamento delle nuove fabbriche.

Grazie a questi fondi, all’inizio del 1911 nacque l’Asilo “Ferrer”,

fortemente voluto soprattutto dalle maestranze della Vetreria ope-

raia e diretto dall’educatrice Lina Borgo
151

. L’iniziativa coagulava

forze politiche molto diverse: vetrai anarchici, operai socialisti asti-

giani e frange della classe dirigente liberale, tra cui in particolare il

geometra Penna e il conte Vittorio Ottolenghi.

147
Relazione Vigna al Consiglio Comunale del 14 maggio 1910, in L.

Rampone, Asti, 1910... e luce fu, cit., p. 62.

148
«Il Galletto», 19 giugno 1910.

149
«L’Orizzonte», 9 luglio 1910.

150
Ivi, 16 luglio 1910.

151
Per le vicende dell’Asilo “Ferrer” e della sua fondatrice Lina Borgo cfr. A.

Argenta, G. Gaballo, L. Lajolo, L. Ziruolo, Lina Borgo Guenna. Un’esperienza

educativa laica, Asti, Israt, 2009.
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Vigna, grazie all’alleanza con il Blocco, appariva ormai bene in-

serito nel gruppo dirigente della città, al punto che la prefettura di

Alessandria, in un aggiornamento della sua scheda per lo schedario

della direzione generale di P.S. del Ministero degli Interni redatto il

7 gennaio 1911, non lo ritenne più pericoloso dal punto di vista po-

litico, scrivendo
152

:

Dall’epoca della trasmissione della sua biografia (1900) continuò

e continua a professare idee socialiste, tenendo anche conferen-

ze e partecipando alle riunioni di partito. Non è però più da rite-

nersi pericoloso in linea politica, dato il carattere remissivo, la

temperanza dei suoi discorsi e la deferenza verso l’autorità.

L’opposizione non accettò gli esiti della commissione elettora-

le comunale e fece ricorso alla Giunta provinciale di Alessandria

che, sei mesi dopo, promulgò la sentenza definitiva con la quale ri-

baltò le precedenti decisioni e dichiarò valide le schede contestate

in quasi tulle le sezioni. Per cinque sezioni, invece, fu necessario

indire elezioni suppletive il 29 gennaio 1911.

Alla fine, rifatti tutti i conteggi, la lista dei liberali costituziona-

li e dei clericali ottenne 2.848 voti con Polledro, mentre il Blocco

si fermò a 2.726 suffragi con Bottino. Vigna vide crescere ancora il

suo consenso (2.547 voti), ma risultò l’unico dei socialisti in

Consiglio comunale. E dopo tutte queste tormentate vicende, il ri-

sanato Bocca fu nuovamente eletto sindaco con 25 voti su 40 il 9

febbraio 1911
153

.

Uno dei primo atti della nuova Giunta Bocca fu la revoca del fi-

nanziamento comunale all’Asilo “Ferrer” ...
154

.

16.

Anche se molto impegnato dalle vicende del Comune di Asti,

Vigna non tralasciò affatto il collegio elettorale di Vignale e non ab-

bandonò neppure il tentativo di convincere il Partito Socialista a

considerare i piccoli proprietari rurali alleati e non nemici.

In tutto il primo decennio del secolo egli, con Murialdi e

Casalini, si fece promotore della diffusione di cooperative, casse

152
Acs, c.p.c., b. 5412, Annibale Vigna.

153
«Il Galletto», 11 febbraio 1911.

154
A. Argenta, G. Gaballo, L. Lajolo, L. Ziruolo, Lina Borgo Guenna, cit., p.

262.
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agricole e cantine sociali. In questo senso fece approvare ordini del

giorno al secondo e al terzo congresso regionale del Partito

Socialista nel 1905 e nel 1908 e al congresso nazionale della Feder-

terra sempre nello stesso anno
155

.

In questa battaglia fu appoggiato molto da Giulio Pugliese,

agronomo, che in quegli anni scriveva sul «Lavoro» di Genova. 

Gli sforzi di Vigna si concretizzarono nel Congresso regionale

piemontese del Psi, che si tenne ad Asti il 18 settembre 1910. In

quel consesso il primo punto all’ordine del giorno fu «Rapporti tra

la piccola proprietà terriera e il socialismo».

Il congresso ebbe risonanza veramente nazionale. Per la prima

volta un’assise piemontese ebbe l’onore di estese citazioni sui

più importanti fogli socialisti della penisola. La presenza di sei

deputati socialisti, di Nino Mazzoni della Confederazione del

Lavoro e di Dugoni della Federterra testimoniò dell’attenzione

diffusa che l’iniziativa astigiana seppe suscitare
156

. 

Ancora una volta si scontrarono coloro che vedevano nei picco-

li proprietari dei “padroncini” destinati ad essere travolti dal capi-

talismo e coloro che invece li consideravano degli oppressi non dis-

simili dai braccianti e dagli operai.

Vigna nella sua relazione criticò innanzi tutto il pregiudizio so-

cialista secondo il quale la piccola proprietà terriera era destinata a

sparire e, dati alla mano, dimostrò che in Piemonte era aumentata e

che la maggioranza delle terre coltivate nella regione era nelle mani

di piccoli proprietari. In secondo luogo condannò l’altro pregiudi-

zio socialista che vedeva i piccoli proprietari come un “quid sui ge-

neris”, diverso dal resto del proletariato, e mise in evidenza come

questa categoria fosse vittima dello sfruttamento capitalistico attra-

verso l’usura, gli alti costi dei prodotti necessari all’agricoltura

come i fertilizzanti o il solfato di rame e i bassi prezzi dei prodotti

agricoli che i grossisti imponevano ai contadini
157

.

Alla fine passò un ordine del giorno mediato da Vigna stesso in

cui si ammetteva che il problema era complesso e richiedeva di es-

sere affrontato dal partito nelle singole regioni, che occorreva creare

155
S. Soave, Socialismo e socialisti, cit., p. 212.

156
Ivi, p. 213.

157
«Il Galletto», 15 maggio 1911. Il riassunto della relazione di Vigna è pub-

blicato in questo numero del «Galletto», in quanto era stato letto in Parlamento

in occasione di un dibattito sulla piccola proprietà terriera.
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cooperative di consumo, incentivare il credito agricolo e, infine, che

i piccoli proprietari dovevano chiedere al Governo una distribuzione

dei carichi fiscali più equa, che pesasse maggiormente sui più ricchi.

Un secondo ordine del giorno, proposto da Casalini con l’ap-

poggio di Vigna, chiedeva che i piccoli proprietari si riunissero in

una associazione di categoria e passò per pochi voti dopo accese di-

scussioni
158

.

Era evidente che il partito su questo problema era ancora tutt’al-

tro che unito, anche se iniziavano a crearsi convergenze.

La questione della piccola proprietà fu tenacemente portata

avanti da Vigna con l’appoggio, tra gli altri, di Amateis, direttore de

«Il Galletto» fino all’aprile 1911, quando fu chiamato alla guida

dell’Associazione Provinciale dei contadini di Bologna, e da

Pugliese. 

Tuttavia il problema ebbe sempre minore risonanza nazionale.

Furono sostanzialmente i socialisti della provincia di Alessandria ad

insistere sul tema sia su «Il Galletto» sia su «Idea Nuova». In que-

sto clima, il 3 dicembre 1911, si tenne ad Alessandria un convegno

su Piccola proprietà e socialismo, che ebbe come relatori Vigna e

Pugliese. In tale occasione si deliberò di impegnare il partito ad ap-

poggiare la nascente Associazione nazionale dei piccoli proprieta-

ri
159

. Ed infine proprio ad Alessandria, il 1° settembre del 1912, si

tenne il congresso fondativo di questa associazione alla presenza di

tutti i maggiori esponenti nazionali della corrente riformista del Psi.

«Critica sociale» così commentò l’evento:

La controversia capitale sull’indirizzo – politico od apolitico,

socialista o generico, rivoluzionario o parlamentare – fu piutto-

sto transata che veramente risoluta, approvandosi a forte maggio-

ranza un eclettico ordine del giorno, con il quale, affermata come

base l’organizzazione di classe in senso solidarista, mutualista e

cooperativo, e accennato alla conquista delle riforme più urgenti

– scuola popolare e professionale, credito agricolo, riforma tribu-

taria e legislazione speciale di tutela – si costituiva l’Associa-

zione, aderente alla Federazione dei lavoratori della terra, per lot-

tare, sia con l’azione diretta, sia con quella parlamentare, alla

conquista dei fini suindicati, in accordo con tutto il proletariato

organizzato dei campi e delle officine
160

. 

158
Ivi, 24 settembre 1910.

159
Ivi, 9 dicembre 1911.

160
«Critica Sociale», 16 settembre 1912, n. 18, p. 276 (cfr. S. Soave, Socia-

lismo e socialisti, cit., p. 216).
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Appare chiaro che la neonata associazione suscitava nei diri-

genti nazionali del partito non poche diffidenze e i dubbi dei mas-

simalisti sulla collocazione dei piccoli proprietari rurali.

Si trattò comunque di uno dei momenti di maggior successo di

Vigna nel Psi, anche se fu di breve durata. 

L’Associazione dei piccoli proprietari, nonostante l’impegno

del segretario Pugliese, non riuscì mai ad assumere un respiro na-

zionale e fu messa alle corde dalla nascita, nel 1913, della Federa-

zione nazionale dei piccoli proprietari, di ispirazione cattolica, ap-

poggiata con molta maggiore determinazione dai vertici clericali. 

L’espulsione dal Partito Socialista di Vigna nel 1913 e quella di

Pugliese nel 1915 segnarono il definitivo abbandono da parte del

Psi di questo tentativo di radicarsi all’interno delle masse contadi-

ne non solo piemontesi. Tra i motivi dell’insuccesso, dopo la prima

guerra mondiale, «Il Galletto»
161

individuerà l’aver scelto Alessan-

dria e non Asti come sede nazionale, affermando: «L’Associazione

Professionale (dei piccoli proprietari, n.d.A.), e questo fu il nostro

torto, stabilì la sua sede ad Alessandria e per quanto fosse appog-

giata dal Partito Socialista, vivacchiò stentatamente, perché fuori

dal vero centro della proprietà viticola (Asti)». 

Ed in effetti appare strana questa scelta, in quanto Vigna non era

mai stato molto amato dai socialisti alessandrini. Si può ipotizzare

che il deputato di Vignale, dopo il successo delle sue tesi al con-

gresso regionale socialista ad Asti nel 1910, abbia ceduto sulla col-

locazione della sede in quanto Alessandria era capoluogo di provin-

cia, aveva un sindaco socialista e quindi poteva esercitare un mag-

giore peso politico a livello nazionale.

Sostanzialmente il gruppo dirigente socialista, soprattutto dopo

la vittoria al congresso di Reggio Emilia del 1912 della corrente

massimalista, continuò ad applicare all’analisi della situazione dei

piccoli proprietari rurali categorie marxiste molto rigide e a non ca-

pire il peso che questo proletariato agricolo aveva nelle campagne,

regalando ai cattolici un elettorato che, con l’introduzione del suf-

fragio universale maschile, avrà un peso notevole nella politica ita-

liana per almeno altri cinquant’anni. 

Nel frattempo, però, nel panorama politico locale aveva fatto ir-

ruzione un evento internazionale che avrebbe influito molto anche

sugli equilibri del socialismo astigiano: la guerra di Libia.

161
«Il Galletto», 1° aprile 1922.
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Sui periodici astigiani non c’è traccia delle tensioni internazio-

nali e del lavorio diplomatico che portarono allo scoppio di questo

conflitto. La notizia della dichiarazione di guerra alla Turchia il 29

settembre 1911 irruppe all’improvviso nelle prime pagine della

stampa locale che subito si divise. Solo «Il Galletto» condannò

senza mezzi termini l’impresa con durissimi titoli di prima pagi-

na
162

, tutti gli altri giornali, compresi «L’Orizzonte» ed «Il Pensiero

Radicale», si schierarono a favore.

Il Blocco che aveva portato all’elezione a sindaco di Bottino,

unito nell’anticlericalismo e nei valori laici risorgimentali, si spac-

cò sul colonialismo che venne letto come strumento per rafforzare

la Nazione e rendere più grande l’Italia.

Gli attacchi all’impresa libica continuarono su «Il Galletto» nel

1912 e si rafforzarono quando anche nell’opinione pubblica bor-

ghese iniziò a farsi strada l’idea che questa guerra stava ottenendo

risultati deludenti.

Vigna appare allineato alle posizioni del partito. Al congresso

socialista di Vignale, il 9 giugno 1912, si dichiarò con altri favore-

vole alla propaganda contro la guerra e approvò un o.d.g. in tal

senso
163

.

La guerra italo-turca ebbe senz’altro un importante ruolo nello

spostare la maggioranza del Partito Socialista su posizioni sempre

più intransigenti. La conseguenza fu la già ricordata vittoria dell’a-

la massimalista nel Congresso di Reggio Emilia del 1912. 

A livello locale il congresso di Reggio Emilia segnò un momen-

to importante di rottura all’interno del partito. Nella sezione astigia-

na lo scontro tra riformisti e massimalisti fu molto aspro, anche se sul

«Galletto» rimase in sordina. Luigi Negro, sostenitore di Vigna nel

Monferrato casalese, aderì al Partito Socialista Riformista Italiano.

Al congresso di Montemagno, il 22 dicembre 1912, venne approva-

ta la proposta di Demartini di inserire nella propaganda elettorale la

condanna della guerra di Libia. Nella stessa sede fu lamentato lo

scarso impegno di Vigna nella propaganda nel collegio elettorale
164

.

Il malessere e le tensioni interni al Partito Socialista nell’Astigiano

continuavano a crescere e sarebbero esplosi l’anno successivo.

162
Ad esempio sul «Il Galletto» del 20 gennaio 1912, compare un editoriale

per il secondo anniversario della morte di Andrea Costa che riprende il suo slo-

gan «Né un soldo né un soldato per la guerra». 

163
Ivi, 15 giugno 1912.

164
Ivi, 28 dicembre 1912.
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17.

Il 1913 fu l’anno decisivo per le sorti politiche di Annibale

Vigna in tutti i campi: in ambito cittadino, all’interno del partito e

a livello parlamentare.

In ambito locale l’amministrazione comunale, guidata dal sin-

daco Bocca, si trovò in gravi difficoltà finanziarie. Il governo

Giolitti, pressato dalle spese legate alla guerra libica, aveva taglia-

to i fondi destinati agli enti locali e aveva aumentato le imposte.

Inoltre il Comune di Asti risentiva ancora delle spese legate all’ar-

rivo dell’elettricità in città; infine proprio il sindaco Bocca aveva

voluto a tutti i costi finanziare la ferrovia Asti-Chivasso, inaugura-

ta il 20 ottobre del 1912, e questa spesa aveva segnato il tracollo

delle finanze comunali
165

.

Per sanare il bilancio, la Giunta Bocca, alla fine di dicembre del

1912, con delibera d’urgenza, decretò l’innalzamento del dazio su

generi di prima necessità e in particolare quello sul vino venne qua-

druplicato
166

. «Il Galletto» fu pronto a denunciare l’accaduto: il 4

gennaio, in prima pagina definì l’operazione «piccolo colpo di

stato». I commercianti cittadini entrarono subito in agitazione e

Vigna, il 25 gennaio, presentò un o.d.g. in Consiglio comunale con-

tro i dazi. La Giunta sottovalutò il pericolo e non cedette. «Il

165
L’opera era stata pensata come tratto intermedio di una ferrovia internazio-

nale che da Savona, attraverso Acqui, Nizza Monferrato, Asti e Chivasso, do-

veva raggiungere Aosta e da qui, con un traforo ferroviario sotto il Monte

Bianco, la Francia e la Svizzera. Si trattava di un percorso inteso a collegare il

Mediterraneo all’Europa Centrale, che avrebbe fatto di Asti un nodo ferrovia-

rio di importanza europea. Il progetto, a lungo discusso nella seconda metà

dell’Ottocento, non fu mai realizzato, ma Bocca continuò a tenerlo in vita ed

insistette per la costruzione della Asti-Chivasso. La linea fu quindi realizzata,

ma si trattava di una ferrovia secondaria, inadatta a sopportare un traffico pe-

sante e destinata solo a trasporti locali. Molti comuni situati lungo la tratta, in

un primo momento favorevoli all’opera, quando si trattò di stanziare i finan-

ziamenti necessari, ritirarono la propria disponibilità e il peso maggiore dell’i-

niziativa ricadde sul Comune di Asti. Per la costruzione della ferrovia Asti-

Chivasso, cfr. A. Argenta, Lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione.

Dalla provincia dell’Intendente alla provincia fascista, in R. Bordone, N.

Fasano, M. Forno, D. Gnetti, M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e margina-

lità, cit., vol. I, p. 88.

166
Il dazio sulla carne fresca passò da 16 a 20 £ al quintale, quello sul vino da

1,50 a 6 £ al quintale («Il Cittadino», 12 gennaio 1913).
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Cittadino» definì sprezzantemente a più riprese i commercianti ri-

belli «salumai, vinattieri ed erbivendoli».

«Il Pensiero» e «Il Galletto» iniziarono una campagna durissi-

ma contro la Giunta Bocca, mettendo in primo piano la richiesta di

abolizione della cinta daziaria, già attuata, secondo il giornale so-

cialista con ottimi risultati, ad Alessandria, Tortona e Casale.

Giovedì 6 febbraio si tenne al Politeama, affollato da 3.000 per-

sone, un comizio contro i recenti aumenti delle imposte comunali.

Presidente fu eletto Marco Fenocchio, proprietario di un maglificio.

Oratori furono il giornalista Oddone e il professor Bologna, docen-

te di lettere al Ginnasio. Vigna tenne un intervento tecnico molto

applaudito, nel quale si mettevano in evidenza gli sprechi della

Giunta Bocca. Il segretario provinciale della Camera del Lavoro di

Alessandria, Gino Galliadi, portò la solidarietà degli operai ai com-

mercianti e agli esercenti in agitazione.

Alla fine della tumultuosa serata si formò un comitato di eser-

centi, commercianti e professionisti, incaricato di redigere un o.d.g.

contro gli aumenti da presentare al sindaco. 

La manifestazione fu approvata in modo entusiastico da «Il

Galletto» e da «Il Pensiero», mentre fu condannata da «Il Citta-

dino» che la definì una riunione di «bottegai arricchiti».

Il comitato cercò il dialogo con l’amministrazione comunale e

formò una commissione incaricata di trattare con il sindaco
167

, ma

Bocca continuò a sottovalutare questo malcontento e non ricevette

neppure i rappresentanti del comitato stesso.

Il 24 febbraio si tenne un nuovo comizio al Politeama, alla pre-

senza di 2.000 persone. Questa volta l’iniziativa fu presa dai socia-

listi, anche se la presenza dei commercianti risultò molto consisten-

te. Vigna propose un referendum tra i commercianti cittadini per

l’abolizione del dazio che fu immediatamente approvato.

L’atteggiamento intransigente dell’Amministrazione comunale

esasperò gli esercenti che tentarono una resistenza passiva e non

applicarono gli aumenti previsti. Martedì 5 marzo le guardie muni-

cipali «invasero», secondo la colorita cronaca de «Il Pensiero», il

negozio del signor Paniate, per obbligarlo ad adeguarsi alle ordi-

nanze comunali. In risposta i commercianti decisero una serrata:

167
La Commissione era composta da G. Artom, G. Boano, M. Ercole, M.

Fenocchio, G.B. Ferrero e G. Paniati. Segretario era F. Oddone, il giornalista

già direttore de «Il Galletto» e molto legato a Vigna.
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tutti i caffè, le osterie e gli alberghi cittadini rimasero chiusi.

L’iniziativa ebbe una risonanza enorme: era mercoledì, giorno di

mercato e la città era piena di gente venuta dai paesi vicini. Quindi,

la sera stessa, in una concitata riunione nella birreria Metzger, fu

deciso di prolungare la serrata, estesa a tutti gli esercizi commercia-

li, anche nei due giorni successivi. L’adesione fu quasi totale.

Bocca tuttavia non ritirò i provvedimenti adottati e il muro con-

tro muro continuò. 

I commercianti, allora, dopo una nuova assemblea al Politeama,

diedero vita alla Federazione commerciale e industriale astigiana.

Vigna sostenne incondizionatamente fin dall’inizio il movimen-

to dei commercianti astigiani. Si trattava di riproporre l’alleanza tra

i socialisti, i radicali e la fazione moderata e democratica del Partito

Liberale, che, con il Blocco, era riuscita a conquistare l’Ammini-

strazione comunale nel 1910, facendo eleggere sindaco l’avvocato

Bottino. 

L’ala intransigente dei socialisti astigiani, capeggiata da Canuto

Borelli e Mario Piazza, era ostile questa linea politica. Già al tempo

della Giunta Bottino, infatti, aveva accettato a malincuore l’adesio-

ne del Partito Socialista alla coalizione e ora, forte del consenso

creato con l’intransigente opposizione alla guerra di Libia e del

successo massimalista a Reggio Emilia, contestava qualsiasi tipo di

accordo con le forze politiche borghesi.

Le tensioni all’interno del partito nel collegio di Vignale rima-

sero sotto traccia e, nel congresso che si tenne il 16 marzo, Vigna,

su proposta di Negro, fu indicato all’unanimità come candidato per

le elezioni politiche
168

.

Molto diversa si presentò la situazione ad Asti. Qui Borelli e

Piazza si opposero alla candidatura Vigna. Le critiche si concentra-

vano su quattro punti: 1) tiepida condanna dell’impresa libica in un

comizio a Viarigi; 2) appoggio al giornale liberale «L’Orizzonte»

diretto da Oddone; 3) firma di una pergamena di elogi al sindaco

Bocca; 4) appoggio all’agitazione dei commercianti astigiani.

Vigna si difese con un articolo in prima pagina su «Il Galletto»

del 19 aprile 1913. Dopo aver rigettato facilmente le altre accuse,

egli espresse la sua posizione sull’impresa libica in modo articola-

to, scindendo il suo essere italiano dalla sua appartenenza al Partito

Socialista. Nella prima parte infatti dichiarò:

168
«Il Galletto», 23 marzo 1913.
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Non è onesto affermare che l’impresa di Libia fu in tutto e per

tutto una sequela di guai; io non oso negare che quell’impresa

abbia giovato all’onore e alla dignità del nostro esercito e della

nostra Armata, su cui pesava, purtroppo, il ricordo di Custoza,

Lissa e Adua, le tre ultime battaglie segnanti tre sconfitte. E nep-

pure oso negare che quell’impresa abbia rialzato, come si usa

dire, il prestigio dell’Italia nel concerto degli Stati, mettendo in

mostra il suo valore di resistenza.

Nella seconda parte del testo invece condannò la guerra italo-

turca, scrivendo:

Da socialista oppongo che di quei benefici si poteva fare a meno

[...] furono carpiti a prezzo di sacrifici incalcolabili, perché quel-

l’impresa rinnegò le sacre tradizioni del Risorgimento Nazionale,

fu una guerra di conquista e precipitò come un cataclisma finan-

ziario sull’Italia con un danno irreparabile per il proletariato.

La sua posizione, a distanza di un secolo, appare contradditto-

ria, ma non bisogna dimenticare che, all’epoca, l’occupazione della

Libia era stata vista con favore da intellettuali non certo conserva-

tori come Pascoli e, all’interno del socialismo, da esponenti di

primo piano come Bissolati.

Senz’altro nell’evoluzione del pensiero di Vigna ebbero un

ruolo i valori risorgimentali di un nazionalismo e di un patriottismo

che aveva mutuato dai suoi vecchi docenti universitari come Carle.

Ma non si può neanche sottovalutare l’importanza che, a livello lo-

cale, Vigna attribuiva ad uno smussamento delle posizioni sociali-

ste intransigenti sulla questione libica, per rafforzare il blocco anti-

clericale, che proprio su questa questione si era diviso.

«Il Galletto» si schierò in toto a favore di Vigna e addirittura

non pubblicò subito la replica di Piazza, che trovò invece spazio,

sia pure senza evidenza e in seconda pagina, su «L’Idea Nuova», il

settimanale socialista di Alessandria
169

. In quella sede, Piazza riba-

dì che Vigna era ambiguo sulla guerra di Libia ed era «l’alfiere

degli esercenti» di Asti. Nel testo compaiono anche allusioni ad ac-

cordi segreti tra Vigna e Bocca e la mancata presenza di Vigna alle

elezioni comunali del 1905 è spiegata con il rifiuto dei socialisti

astigiani ad allearsi con Bocca.

169
«L’Idea Nuova», 26 aprile 1913.
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Senza dubbio Piazza si trovò in difficoltà a spiegare il compor-

tamento della sua fazione che a Vignale aveva accettato come can-

didato Vigna e ad Asti no. Appare chiaro che la questione libica era

un paravento, dietro al quale si nascondeva il vero nocciolo della

contesa: l’alleanza ad Asti con i commercianti contro la Giunta

Bocca. È evidente che questo era il punto sul quale la corrente in-

transigente del socialismo astigiano non intendeva venire a patti.

Vigna, su «L’Idea Nuova», rispose in modo molto duro
170

, ne-

gando decisamente qualsiasi accordo sottobanco con Bocca.

In ogni caso, Vigna continuò nella sua politica di alleanza con i

commercianti e i liberali democratici astigiani. Il 15 giugno si tenne

un nuovo comizio indetto dal Comitato esercenti e commercianti ed

approvato dalla Camera del Lavoro al Politeama, alla presenza di

oltre 2.000 persone. Vigna parlò per oltre un’ora interrotto da fre-

quenti ovazioni, chiese l’abolizione del dazio e propose una raccol-

ta di firme per ottenere le dimissioni dei consiglieri comunali
171

.

L’offensiva contro Bocca nell’estate si intensificò; furono rac-

colte oltre 3.000 firme per le dimissioni dei consiglieri comunali e

la Federazione commerciale e industriale astigiana rese noti i risul-

tati di un referendum su una nuova serrata: su 625 soci votarono in

519, i sì furono 473, i no 34 e gli astenuti 12
172

. Ormai la grande

maggioranza dei commercianti astigiani aveva abbandonato Bocca

e alla loro protesta si univa la Cdl. Vigna stava mettendo assieme,

e questa volta da protagonista incontrastato, un fronte di centro si-

nistra decisamente agguerrito.

A questo punto, improvvisamente, giunse la decisione della Dire-

zione nazionale socialista che il 14 luglio espulse Vigna dal partito.

Citando solo la prima parte dell’articolo di Vigna pubblicato l’8

aprile su «Il Galletto», la Direzione nazionale «delibera la incom-

patibilità del Vigna con l’ufficio di rappresentante politico del

Partito Socialista, come con la iscrizione nel partito stesso, ed invi-

ta le sezioni a provvedere analogamente a questa deliberazione»
173

.

Questa drastica decisione è veramente difficile da spiegare.

Appare poco credibile che la presa di posizione di Vigna sulla guer-

ra di Libia, peraltro certo non apertamente favorevole, sia stata l’u-

nica causa di un provvedimento così grave, pur tenendo conto della

170
Ivi, 10 maggio 1913.

171
«Il Galletto», 21 giugno 1913.

172
Ivi, 5 luglio 1913.

173
«L’Idea Nuova», 26 luglio 1913.
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vittoria dei massimalisti al congresso di Reggio Emilia e del conse-

guente trionfo della linea più intransigente. Senz’altro egli era un

socialista “atipico”, troppo vicino ai piccoli proprietari terrieri e al

ceto medio cittadino ed aveva inoltre un senso dello Stato molto

forte, sabaudo. Inoltre non bisogna dimenticare che Vigna non era

ben visto neppure a livello alessandrino dal 1897, quando si era

candidato a Vignale, “bruciando” Paolo Sacco. Infine penso che ab-

biano giocato un ruolo decisivo le rivalità personali a livello citta-

dino e la diffidenza nei confronti dell’alleanza che egli stava tes-

sendo con i commercianti di Asti. Insomma, nel momento in cui

tentava un accordo, dal punto di vista massimalista molto discuti-

bile, con l’area più aperta dei liberali, gli mancarono a livello regio-

nale e nazionale sponsor autorevoli nel partito. Fu lasciato solo da

un gruppo dirigente tentato dalla soluzione rivoluzionaria che sa-

rebbe naufragata di lì a un anno con la “settimana rossa”.

Invece la stragrande maggioranza del partito astigiano si schie-

rò con lui. Il 17 luglio si riunì la sezione locale e in quella sede i

massimalisti presentarono un o.d.g. in cui si chiedeva la ratifica

senza discussione della decisione della Direzione nazionale. La

proposta fu bocciata con 12 voti a favore e 46 contrari. A questo

punto la minoranza massimalista (12) dichiarò l’Assemblea cittadi-

na fuori del partito. Gli altri 46, al contrario, difesero Vigna, soste-

nendo che aveva condannato la guerra libica in numerosi comizi e

anche in interventi in Consiglio comunale e contestarono l’espul-

sione, affermando che la motivazione non teneva conto della secon-

da parte dell’articolo incriminato
174

.

Pochi giorni dopo, mentre infuriavano tra i socialisti astigiani

durissime polemiche, andò in scena lo scontro finale tra Bocca e

l’opposizione. Il 24 luglio fu attuata una nuova serrata di tutte le at-

tività commerciali cittadine e il giorno seguente alla serrata si ag-

giunse lo sciopero generale. La città fu completamente paralizzata.

In una situazione di elevatissima tensione, i contingenti di forze del-

l’ordine arrivati da Torino agli ordini del delegato Tabusso fronteg-

giarono duramente i commercianti e gli scioperanti che affluivano

nel centro della città dai quartieri di San Rocco e di San Pietro, un

corteo aperto da numerose operaie. Piazza San Secondo, sede del

municipio, e Piazza Medici, dove abitava Bocca, furono presidiate

da plotoni di Bersaglieri del IX reggimento. Avvennero tafferugli e

174
«Il Galletto», 19 luglio 1913.
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scontri con 72 arresti, tra cui quello del giornalista Oddone. Lo stes-

so Vigna fu minacciato di arresto. Un sasso infranse la vetrina del

negozio di stoffe del signor Orio che non aveva aderito alla serrata.

La tensione per fortuna si allentò a sera e solo 9 tra i fermati venne-

ro trattenuti
175

.

L’opinione pubblica liberale rimase impressionata dalla durezza

dell’intervento delle forze dell’ordine e le pressioni per l’allontana-

mento del sindaco si fecero fortissime.

Il 30 luglio, Bocca e la sua maggioranza di fronte all’ostilità po-

polare capitolarono, diedero le dimissioni e l’amministrazione cit-

tadina passò nelle mani di un Commissario prefettizio.

Vigna si trovò allora a dover giocare in contemporanea due par-

tite: il 26 ottobre, le elezioni politiche che lo vedevano candidato ad

Asti e Vignale e, il 30 novembre, le elezioni amministrative ad Asti.

Innanzi tutto, però, egli dovette chiarire la situazione nel partito.

Il 10 agosto si tenne il congresso collegiale socialista

dell’Astigiano. Con 146 voti a favore e 17 contrari i congressisti ri-

badirono la fiducia a Vigna e confermarono la sua candidatura ad

Asti e a Vignale. Solo la sezione di San Marzanotto si dichiarò con-

traria, mentre quella di Rocchetta Tanaro si astenne, per poi conver-

gere su Vigna qualche giorno dopo.

L’assemblea decise anche di appellarsi al prossimo congresso

nazionale socialista del 1914, ritenendo ingiusta la decisione di

espulsione della Direzione nazionale
176

.

Nel mese di settembre, Vigna elaborò il suo programma per le

elezioni politiche, che, esposto a più riprese su «Il Galletto», può

essere riassunto nei seguenti punti
177

:

- Critica alla guerra di Libia: forse era giustificabile per evitare

che qualche altra potenza europea occupasse quell’area, ma

aveva gravato eccessivamente sul bilancio della Stato. Preso atto

175
Le cronache di quei giorni sono ampiamente riportate su «Il Galletto», «Il

Cittadino» e «Il Pensiero», ma ne tratta anche, sia pure con trafiletti di crona-

ca locale, la «Gazzetta del Popolo» di Torino. Non compare invece nulla su

«L’Idea Nuova» di Alessandria.

176
«Il Galletto», 16 agosto 1913. La sezione di Rocchetta Tanaro, a fine mese,

dopo un riesame del caso, approvò la candidatura Vigna.

177
Ivi, 11 ottobre 1913. In realtà questa speranza fu conpletamente delusa: ai

seguaci di Vigna fu addirittura impedita la partecipazione al Congresso di An-

cona (ivi, 13 febbraio 1915).
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della situazione, era necessario che l’occupazione italiana si li-

mitasse alle coste e la penetrazione all’interno doveva essere av-

venire per via pacifica, mediante accordi con le popolazioni lo-

cali.

- Libero scambio delle merci e abolizione dei dazi internaziona-

li sui generi di prima necessità come grano, zucchero, caffè [...].

- Riforma tributaria e abolizione dei dazi interni con una più equa

distribuzione dei carichi fiscali a favore dei ceti meno abbienti.

- Provvedimenti per i contadini: lotta alle frodi vinicole; assicu-

razione contro la grandine; lotta alla fillossera; sviluppo del cre-

dito agrario e delle cooperative.

- Incremento dell’istruzione elementare e aumenti di stipendio ai

maestri.

In conclusione, la guerra libica non è criticata in toto, ma giusti-

ficata, sia pure con qualche difficoltà. Il pacifismo di fondo di

Vigna emerge nella speranza di una conquista non armata dell’en-

troterra. I punti successivi sono in linea con il socialismo riformi-

sta e insistono soprattutto su provvedimenti graditi all’elettorato

contadino.

Mentre a Vignale, comunque, il partito accettò la sua candidatu-

ra, ad Asti i socialisti rimasti fedeli alla Direzione nazionale presen-

tarono come candidato il torinese Oddino Morgari, parlamentare

molto autorevole, ex direttore de «L’Avanti!» ma sconosciuto in

città. Quando tenne un comizio in piazza San Secondo, il sedici ot-

tobre, i seguaci di Vigna, presenti in massa, fischiarono sonoramen-

te sia lui che Canuto Borelli. Vigna, che non era presente, si scusò

pubblicamente con Morgari, prendendo le distanze dai contestatori

e sostenendo che i fischi non erano diretti a lui ma ai massimalisti

astigiani
178

. 

Forse possiamo vedere in questo atteggiamento, oltre al rispet-

to per un uomo con il quale aveva condiviso molte battaglie ai

tempi di Crispi e di Pelloux, anche il tentativo di non rompere de-

finitivamente con il partito.

Il 26 ottobre ad Asti alle elezioni per la Camera dei Deputati

vinse per l’ottava volta consecutiva l’inaffondabile Giovannelli,

che aveva sempre coltivato sapientemente i voti cattolici e che si

era prudentemente defilato nel duro scontro tra Bocca e i commer-

cianti astigiani. Egli ottenne 5.383 voti contro i 4.941 di Vigna.

178
Ivi, 22 ottobre 1913. Il fatto fu riportato anche sull’«Avanti!», che condan-

nò duramente i contestatori.
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Il numero dei votanti, grazie alla nuova legge elettorale, era passa-

to da 5.416 del 1909 a 10.493. Rispetto alla tornata precedente,

Giovannelli aveva ottenuto circa 2.000 suffragi in più, Vigna quasi

3.500. Quindi tra i ceti più poveri Vigna era riuscito a strappare un

maggior numero di consensi del suo rivale, nonostante la forte

presa che il clero aveva soprattutto tra i contadini analfabeti che per

la prima volta si erano recati alle urne.

I socialisti ufficiali di Borelli e Piazza, invece, uscirono clamo-

rosamente sconfitti: Oddino Morgari ebbe solo 169 voti. Vigna si

confermò il padrone assoluto del socialismo astigiano.

Ma la grande sorpresa fu a Vignale dove Vigna sconfisse con

6.603 preferenze contro 5.860 il liberale Ferraris, anche se a que-

st’ultimo non era venuto meno il sostegno della curia di Casale e

del prefetto di Alessandria.

In questo collegio, l’incremento dei votanti, rispetto al 1909, era

stato meno marcato (da 8.466 a 12.482). Tuttavia Vigna aveva

quasi raddoppiato i suoi suffragi, mentre l’avversario li aveva in-

crementati di circa un quinto.

In sostanza appare chiaro che il successo dell’onorevole astigia-

no fu dovuto non tanto al nuovo sistema elettorale, quanto piutto-

sto alle sue posizioni moderate sulla questione libica e favorevoli ai

piccoli proprietari. Si potrebbe concludere che l’espulsione dal

Partito Socialista gli abbia giovato, in termini elettorali, consenten-

dogli uno sfondamento al centro, senza praticamente subire perdite

a sinistra. Senz’altro egli interpretava gli umori politici della pro-

vincia piemontese molto meglio dei dirigenti regionali e nazionali.

Il suo ritorno ad Asti, la notte dopo la vittoria, fu un trionfo
179

:

La notizia della vittoria riportata dall’on. Vigna a Vignale giunse

in città verso le 21 di ieri. Dapprima erano voci vaghe ed incerte,

poscia si ebbe telefonicamente la conferma [...] Più tardi si seppe

che l’on. avrebbe fatto ritorno in città con l’automobile dell’ing.

Festa e tosto si formarono in piazza Alfieri numerosi capannelli

di persone in attesa del suo arrivo [...] tardi, verso le 2,30, spun-

tarono nell’oscurità in fondo al Corso Alfieri i fanali dell’automo-

bile. Tosto si elevarono nel silenzio della notte grida di evviva

Vigna ed Egli dovette arrestarsi di fronte alla folla che aumentan-

do continuamente gli si assiepava d’intorno. Cento mani si prote-

sero e afferrato l’avv. Vigna lo alzarono recandolo in trionfo fino

alla propria abitazione al canto dell’inno dei lavoratori.

179
«Il Pensiero», 27 ottobre 1913.

226 Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



I festeggiamenti continuarono la sera seguente con l’arrivo in

piazza Alfieri della banda musicale di Portacomaro e una grande

festa. 

Nel mese successivo, senza sosta, Vigna lavorò alla creazione,

per le elezioni amministrative astigiane, di una lista, denominata

Partito Economico, che raggruppava i membri della Federazione

commerciale e industriale che aveva organizzato le serrate e la

Camera del Lavoro. Già la denominazione, così neutra, stava ad in-

dicare le difficoltà che si incontravano nel cercare di tenere assie-

me visioni politiche piuttosto distanti. Due furono sostanzialmente

gli obiettivi su cui fu possibile saldare quella faticosa alleanza: l’a-

bolizione della cinta daziaria cittadina e la laicità dell’Amministra-

zione comunale.

I giornali del centrodestra attaccarono senza mezzi termini la

nuova formazione politica, con toni ancor più duri di quelli del

1910. «Il Cittadino» criticò la lista in quanto composta da 17 socia-

listi, 7 massoni e otto bottegai, mentre la «Gazzetta d’Asti» parlò di

uno schieramento massonico, radicale e socialista. Entrambi i gior-

nali invitarono i propri lettori all’astensione. Di fatto, cattolici e

conservatori, travolti dai fatti di luglio e in piena crisi, non riusci-

rono a formare uno schieramento alternativo e non si presentarono

neppure alle elezioni.

Che il momento fosse favorevole a Vigna apparve chiaro il 20

novembre quando, nonostante la pioggia, oltre 600 persone, per fe-

steggiare la sua elezione a deputato, parteciparono a un banchetto,

organizzato dall’hotel Reale, che si tenne nella chiesa sconsacrata

dell’Annunziata Grande
180

.

Il 30 novembre 1913, la lista guidata da Vigna prevalse con soli

2.382 voti su 8.223 aventi diritto, l’8 dicembre si insediò la nuova

Giunta ed egli fu eletto assessore anziano (prosindaco). Come aveva

già fatto Bocca, non volle ufficialmente la carica di sindaco, forse

per sottolineare che non era un dominus ma un primus inter pares.

I cattolici e i liberali dichiararono non valida questa elezione e

proclamarono la vittoria del partito delle astensioni. «Il Cittadino»

e la «Gazzetta d’Asti» profetizzarono senza esitazioni una breve

durata di quella Giunta anomala. Anche l’ex compagno di partito

Canuto Borelli, pochi mesi dopo, parlò già di «Vignismo vacillan-

te»; invece Vigna, anche a causa della prima guerra mondiale, ri-

marrà in carica fino al 1920.

180
«Il Galletto», 26 novembre 1913.
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18.

Il nuovo prosindaco riuscì rapidamente a mantenere la sua prin-

cipale promessa elettorale: l’abolizione della cinta daziaria fu ap-

provata dal Consiglio comunale in prima lettura il 23 gennaio 1914,

in seconda lettura il 5 marzo e ottenne l’approvazione definitiva

della Giunta provinciale il 9 aprile
181

.

Contemporaneamente furono introdotte la tassa di famiglia e

quelle di esercizio e di rivendita. Il carico fiscale andò a ricadere

maggiormente sui commercianti e sulle classi medio alte e la rifor-

ma suscitò forti malumori e proteste in città, ma l’Amministrazione

riuscì a mantenere la propria linea.

In secondo luogo, Vigna si adoperò per supportare a livello isti-

tuzionale l’Associazione dei piccoli proprietari. A questo scopo si

tenne ad Asti, il 28 gennaio 1914, un convegno sui problemi agri-

coli, che vedeva partecipanti da tutto il Piemonte. I suoi sforzi por-

tarono l’anno successivo alla creazione della Lega dei comuni viti-

coli piemontesi, alla quale aderirono soprattutto molti comuni della

provincia di Alessandria. Nello statuto, all’articolo 2, tra l’altro si

possono leggere indirizzi molto moderni in tema vitivinicolo: «di-

sciplinare la coltivazione della vite, promuovere la produzione di

vini genuini e proteggere il commercio contro le frodi, assicurare

riconoscimento e tutele delle marche di origine per i vini tipici»
182

.

Purtroppo lo scoppio della guerra soffocò sul nascere un’iniziativa

che avrebbe potuto avere interessanti sviluppi.

In merito ai rapporti con il Partito Socialista, Vigna aderì al grup-

po parlamentare del Psri, ma le sue speranze di un rientro all’inter-

no del Psi furono troncate dal congresso di Ancona alla fine di apri-

le del 1914, che segnò ancora una vittoria dei massimalisti. La di-

stanza dagli organi centrali del partito era ormai incolmabile e una

riprova di questo la si può vedere nell’atteggiamento dei socialisti

astigiani durante la “settimana rossa” (7-14 giugno). Mentre in

molte zone dell’Emilia e delle Marche le agitazioni assumevano

aspetti insurrezionali, ad Asti la situazione rimase sostanzialmente

tranquilla. La protesta si limitò ad uno sciopero pomeridiano il 9

giugno, con l’adesione di 3.000 operai. Una delegazione fu ricevuta

181
Ivi, 24 gennaio, 7 marzo, 11 aprile 1914.

182
Ivi, 3 ottobre 1915.
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in municipio da Vigna e sul balcone del palazzo comunale fu espo-

sto il gagliardetto della città abbrunato
183

.

Il 21 giugno vi furono nuove elezioni per la Giunta provinciale

e quelle suppletive per il Consiglio comunale. 

Vigna venne eletto in provincia con 4.407 voti contro i 3.978 di

Artom e i 2.563 di Bocca.

Alle elezioni comunali Vigna ottenne 3.743 voti contro i 2.590

dell’avvocato Leopoldo Baracco, ventottenne clericale destinato a

diventare una figura di primo piano nel panorama politico astigia-

no. In pochi mesi, Vigna aveva consolidato parecchio il suo con-

senso elettorale. Evidentemente la sua riforma tributaria, nonostan-

te le contestazioni, aveva riscosso l’approvazione della maggioran-

za dei cittadini. I socialisti rimasti fedeli al partito, invece, rimase-

ro una piccola minoranza e non riuscirono ad entrare in Consiglio

comunale
184

. 

Vigna fu confermato prosindaco nella seduta del 10 luglio con

31 voti su 40.

Il giorno seguente comparve sulla prima pagina de «Il Galletto»

un lungo articolo in cui si tracciava un bilancio molto positivo della

stagione elettorale. Nel volgere di poco più di sei mesi, i socialisti

dissidenti dei collegi di Asti e Vignale «da soli o con l’aiuto di altre

frazioni più avanzate della democrazia» avevano eletto un deputa-

to, un membro della Giunta provinciale ed il sindaco di Asti. Si trat-

tava ora di «non dormire sugli allori» e si tracciava un programma

per un futuro ormai fuori del Psi:

Organizzare le sezioni del partito;

difendere gli interessi economici della regione ed in particolare

quelli dei piccoli proprietari terrieri e dei viticoltori;

organizzare un servizio di consulenza amministrativa per sindaci

ed amministratori locali;

organizzare il partito in modo da spingere i simpatizzanti ad

iscriversi nelle liste elettorali;

potenziare le vendite de Il Galletto
185

.

183
Ivi, 13 giugno 1914.

184
Piazza ottenne 355 preferenze e Borelli 338 (ivi, 27 giugno 1914).

185
Ivi, 11 luglio 1914.
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La strada alla scissione era ormai aperta: a novembre nacque la

Federazione socialista autonoma dell’Astigiano
186

, che celebrò il

suo primo congresso il 7 febbraio 1915
187

.

I socialisti ufficiali, i cui più rappresentativi esponenti erano

Borelli e Piazza, non cessarono di attaccare Vigna e il «vignismo».

Il loro periodico, «La Voce socialista», di ispirazione massimalista,

per tutto il 1914 continuò a pubblicare articoli per denunciare il fal-

limento dell’impresa libica e per condannare la neutralità relativa,

assimilata all’interventismo e combattuta in nome di un pacifismo

intransigente. A livello locale il settimanale criticava violentemen-

te i provvedimenti di Vigna. In particolare l’abolizione del dazio,

considerata dal sindaco un’azione di equità fiscale in quanto con la

tassa di famiglia scaricava una parte della contribuzione sui ceti più

abbienti, veniva criticata perché la tassa di famiglia andava a pesa-

re anche sui ceti poveri, rendendo il riequilibrio fiscale solo appa-

rente. La polemica si abbassò anche a livello personale: Vigna fu

accusato di accordi con il prefetto di Alessandria e alcuni esponen-

ti governativi che gli avrebbero garantita l’elezione a Vignale in

cambio di uno scarso impegno nella campagna elettorale astigiana.

Vigna reagì con una querela ed il direttore del giornale Donna

fu costretto a ritrattare
188

. 

A livello amministrativo, il 20 ottobre del 1914, Vigna illustrò

in Consiglio comunale il programma per il successivo quadriennio.

Per la prima volta ad Asti un sindaco cercava di organizzare l’atti-

vità comunale per tutta la durata del suo mandato.

Innanzi tutto egli rivendicava la riforma tributaria, grazie alla

quale «il nostro bilancio conserva non solo il pareggio, ma conce-

de margine a maggiori spese»
189

.

Subito dopo egli criticava le spese fatte da Bocca per la ferrovia

Asti-Chivasso «poiché è notorio che essa non potrà mai servire non

che di transito internazionale, neppure di traffico interregionale, e

186
Per lo statuto, cfr. ivi, 7 novembre 1914.

187
Ivi, 13 febbraio 1915. In quella occasione venne eletto un Comitato federa-

le composto da Vigna, Angelino, Monzeglio e Nattino, fu annunciata l’adesio-

ne alla tesi della neutralità relativa e fu ribadito che gli ideali socialisti in Italia

sarebbero stati raggiunti con riforme pacifiche.

188
Ivi, 1° agosto 1914.

189
Archivio storico del Comune di Asti, guardaroba B, 57/192, Il Programma

dell’amministrazione comunale per gli anni 1915-1918, p. 2.
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dovrà sempre contenersi nei confini di un movimento strettamente

locale con le funzioni di un tranvai a scartamento normale»
190

.

Punto essenziale del programma era la decisione di «ridurre

nelle nostre mani [dell’Amministrazione civica] le amministrazio-

ni delle Opere Pie». L’obiettivo era che «le varie Istituzioni di be-

neficenza devono essere tra loro collegate e coordinate per manie-

ra che l’una rincalzi e integri l’altra». Qui compare pienamente il

pensiero laico e molto moderno di Vigna che considera l’assisten-

za pubblica non «carità come elargizione delle classi dirigenti alle

classi disagiate», ma «adempimento di un dovere sociale ed espli-

cazione di una funzione integrale del Comune»
191

.

Altri punti importanti erano l’istituzione di un nuovo lazzaretto,

la costruzione del forno crematorio, l’abolizione della scuola nor-

male femminile, l’istituzione di una scuola professionale di indu-

strie enologiche, orticole e agricole e la costruzione di nuovi, picco-

li edifici scolastici, sani, spaziosi ed igienici nei vari rioni cittadini.

Dal punto di vista urbanistico egli intendeva spostare l’Alla

nella zona dell’officina del gas, il mercato dei bozzoli del baco da

seta nel rione San Rocco e demolire la fatiscente chiesetta della

Vittoria. Le prime due proposte rimasero allo stadio di progetti

mentre il tempio votivo alla Vittoria fu demolito nel 1916 e sul suo

sedime venne realizzata l’attuale Piazza alla Vittoria.

Mai attuato rimase anche il progetto di «una via che, staccan-

dosi poco sopra la porta a Torino, venisse a cadere sulla facciata del

Duomo. Il nostro più insigne monumento di architettura»
192

.

Infine il documento progettava un profondo riordino degli uffi-

ci comunali, con l’attivazione di un ufficio per il lavoro, di uno per

l’istruzione e di uno per le aziende municipalizzate.

Si trattava, di un programma innovativo e vasto, ma la Grande

guerra era alle porte e travolse anche i suoi ambiziosi progetti di

rinnovamento di Asti .

19.

Due settimane dopo l’inizio della prima guerra mondiale, il 12

agosto 1914, Vigna commemorò in Consiglio comunale il socialista

190
Ivi, p. 4.

191
Ivi, p. 6.

192
Ivi, p. 12.
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francese pacifista Jean Jaurès, assassinato da un fanatico nazionali-

sta in un caffè di Parigi il 31 luglio
193

. Alla fine dell’intervento pro-

pose un o.d.g., subito approvato, che affermava:

Il Consiglio Comunale di Asti [...] unisce il suo voto a quello di

tanti altri comuni italiani, perché il governo non debba sacrifica-

re né un soldo né un soldato, nella certezza che tutti i cittadini del

Regno sarebbero invece pronti, senza distinzione di partito, a

versare fin l’ultima goccia del loro sangue quando dovessero di-

fendere l’integrità della Patria.

Il Prefetto reagì a questa presa di posizione con un decreto du-

rissimo, che fu messo agli atti del Consiglio comunale, in cui si ri-

badiva che «nessuna disposizione di legge dà facoltà ai consigli co-

munali di occuparsi di questioni attinenti alla politica interna e in-

ternazionale»
194

.

Senz’altro questo atto dimostrava il fondamentale pacifismo di

Vigna, tuttavia la precisazione che la guerra difensiva è legittima

apriva la strada ad una terza via tra la “neutralità assoluta”, che sarà

sostenuta nei mesi seguenti dalla direzione del Psi, e l’interventi-

smo democratico difeso tra gli altri dai socialisti riformisti ed in

particolare da Bissolati. Si trattava della “neutralità relativa” teoriz-

zata appunto da Jean Jaurès e condivisa tra gli altri anche da Enrico

Ferri e Nicola Badaloni. La tesi si basava sulla rivalutazione dell’i-

deale di patria riletta in chiave socialista.

La patria ha le sue radici nel fondo stesso della natura umana e,

per così dire, nella fisiologia dell’uomo. Non esiste più Icaro. Il

socialismo non si separa più dalla vita, non si separa più dalla na-

zione. Non diserta la patria: si serve della patria stessa per tra-

sformarla e per ingrandirla. L’internazionalismo astratto e anar-

cheggiante, che passerebbe sopra le condizioni di lotta, di azione

e di evoluzione di ogni gruppo storico non sarebbe che un Icaro

più fittizio ancora dell’altro e più fuori moda.

193
«Il Galletto», 15 agosto 1914. Jaurès aveva auspicato scioperi in Francia e

in Germania per obbligare i due governi a negoziare, ma le sue idee avevano

trovato poco seguito all’interno sia del socialismo francese sia di quello tede-

sco, orientati a far prevalere le motivazioni patriottiche sull’internazionalismo

marxista. Vigna si ispirava a Jaurès, che riteneva possibile avvicinare i picco-

li proprietari francesi al socialismo.

194
P. Arri, Società ed economia durante la Grande Guerra, in R. Bordone, N.

Fasano, M. Forno, D. Gnetti, M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e margina-

lità, cit., vol. I, pp. 328-329.
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La trasformazione nazionale e internazionale delle patrie non è

possibile se non quando ognuno degli uomini i quali portano in

se l’idea nuova agisca nella sua patria e sulla sua patria [...]. Tutti

i proletari, tutti gli uomini di giustizia sociale e di pace interna-

zionale appartengono in anticipo alla medesima patria umana,

alla patria universale del lavoro liberato e delle nazioni riconci-

liate. Ma questo alto ideale essi non lo proiettano nel vuoto. Essi

non possono realizzarlo che nella nazione autonoma, secondo i

metodi di azione e di combattimento che suggerisce o che impo-

ne la storia di ogni paese
195

.

Partendo da questo punto di vista, secondo Vigna, il rifiuto to-

tale della guerra come lotta tra capitalisti cedeva il passo alla neces-

sità di difendere la patria da aggressioni esterne e l’internazionali-

smo marxista era corretto dall’idea di una “Società delle Nazioni”,

che poteva ricordare la mazziniana Giovine Europa, all’interno

della quale realizzare gli ideali socialisti. 

Il 22 agosto egli espose alla Sezione socialista autonoma di Asti

le sue idee che vennero approvate in un documento nel quale si af-

fermava:

- che nel conflitto europeo, sovvertitore di ogni legge, i socialisti

non dovessero informare la loro azione all’esclusivo concetto

della lotta di classe, ma agire, secondo gli ammonimenti di

Giovanni Jaurès, in difesa delle nazionalità, che sono il fonda-

mento dell’internazionale, e della libertà, che è condizione indi-

spensabile alla vita di ogni partito;

- che l’Italia non potesse mantenersi in assoluta indifferenza di

fronte all’immane competizione, ma dovesse esercitare la sua

missione storica di civiltà, compiuta attraverso i secoli;

- che, pur riconoscendo il diritto di Trento e Trieste a ricongiun-

gersi con l’Italia e il dovere di questa ad aiutarle, la loro libera-

zione non potesse, a parte le difficoltà tecniche insormontabili,

essere cagione e fine di guerra per l’Italia, non dovendo essa in

ogni evento costituire che un episodio della guerra europea;

- che per intanto l’Italia dovesse armarsi per far maggiormente

valere la sua influenza, e dare opera presso gli altri Stati neutrali

perché con l’unione di tutti o di parte, si mettese in grado, al mo-

mento opportuno, d’imporre, probabilmente con la sola minaccia

della forza rappresentata, in nome dell’umanità e della civiltà, la

pace e il disarmo
196

.

195
«Il Galletto», 8 febbraio 1916. Il testo di Jaurès è inserito in un articolo in

prima pagina firmato da Vigna.

196
Ivi, 22 gennaio 1916.
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La posizione di Vigna sarà ripresa e approfondita in un articolo

a sua firma apparso sul giornale romano «Vita» e riproposto da «Il

Galletto» del 19 settembre. Il testo riconosceva che la dichiarazio-

ne di neutralità da parte del governo italiano era stata saggia, in

quanto il nostro Paese era in una situazione di debolezza economi-

ca e di grave impreparazione militare; tuttavia metteva in guardia

dall’accettare la neutralità assoluta, perché la vittoria degli Imperi

centrali avrebbe ridotto l’Italia al ruolo di «umile ancella». Inoltre

le parti in lotta non potevano essere considerate uguali: era vero che

si trattava di uno scontro tra sistemi capitalistici, ma la democrazia

francese assicurava ai partiti di sinistra una libertà d’azione senz’al-

tro maggiore di quella concessa dal governo austro-ungarico. Infine

la brutalità e il disprezzo dei tedeschi per le regole si erano manife-

stati in pieno con l’invasione del Belgio neutrale. La conclusione

era che gli stati neutrali dovevano operare per convincere i conten-

denti ad una pace di compromesso; tuttavia se il rischio di una vit-

toria degli Imperi centrali si fosse fatto troppo concreto e l’inter-

vento italiano avesse potuto rivelarsi decisivo, allora sarebbe stato

necessario entrare in guerra.

Il concetto che l’Italia dovesse avere un ruolo importante tra le

maggiori nazioni era senz’altro parte del bagaglio ideologico nazio-

nalista legato ai valori risorgimentali di Vigna e probabilmente

aveva giocato già un ruolo non secondario nel suo rifiuto di con-

dannare completamente la guerra di Libia. Del resto la tesi della

neutralità relativa non era priva di validi argomenti, anche se di-

menticava che l’Intesa aveva tra i suoi membri la Russia zarista, lo

stato europeo più lontano dalla democrazia, sopravvalutava il peso

delle pressioni che i paesi neutrali avrebbero potuto esercitare e non

teneva conto che nei partiti socialisti dei Paesi in lotta avevano pre-

valso le rispettive istanze nazionalistiche.

A livello locale le posizioni delle varie parti politiche di fronte

al conflitto erano diverse. La «Gazzetta d’Asti», pur condannando

la guerra, dichiarò a più riprese che in caso di conflitto i cattolici

avrebbero fatto la loro parte a difesa della Patria. In questa posizio-

ne, tutto sommato non troppo lontana da quella di Vigna, si può ve-

dere il timore dei clericali di essere accusati di tradimento.

«Il Cittadino», invece, dopo un iniziale neutralismo, si avvicinò

a posizioni interventiste via via più accese, segno che l’opinione

pubblica liberale era sempre più attratta dalla guerra.
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Vigna fu molto criticato per queste sue idee ed accusato di ambi-

guità dagli opposti fronti. Egli cercò più volte di chiarire la sua po-

sizione. Nel dicembre 1914, a Montemagno giustificò il suo voto fa-

vorevole al governo Salandra in quanto «il ministro Salandra non

aveva chiesto la fiducia personale ma unicamente l’approvazione

della dichiarazione di neutralità da esso fatta al principio della guer-

ra e del suo proposito di armare l’Italia in attesa degli eventi»; il 15

gennaio 1915, in una conferenza al Teatro “Alfieri”, di fronte ad un

pubblico molto numeroso egli ribadì le sue convinzioni sulla neutra-

lità relativa in contraddittorio con il giornalista, ex direttore del

«Galletto», Francesco Oddone, decisamente interventista. Tra l’al-

tro, in quella sede, Vigna affermò: «Non sono né per la guerra né

contro la guerra; sono per l’azione dell’Italia presso gli altri Stati

neutrali per formare un’unione a tutela della civiltà, e penso che que-

sta unione possa riuscire al suo fine senza un intervento armato»
197

.

In ogni caso, comunque, ancora a marzo, in una corrispondenza

da Roma apparsa su «Il Galletto» affermava che «la guerra non si

farà»
198

, forse sperando che Giolitti subentrasse a Salandra.

In due mesi, invece, la situazione precipitò. Giolitti, dopo le di-

missioni di Salandra, rinunciò a formare un nuovo governo e il 20

maggio la Camera, disorientata e intimorita dalle pressioni della

piazza, in tutta fretta e senza dibattito, conferì a Salandra pieni po-

teri in caso di guerra con 407 voti a favore e 74 contrari. Vigna fu

uno dei contrari, sostenne che «il governo ne fece un’impresa non

di giustizia, ma di ambizione nazionale»
199

e fu proprio lui, ancora

da Roma, ad annunciare il 22, su «Il Galletto», «la guerra è immi-

nente». In questo articolo, molto amaro, accusò il Psi di essersi

chiuso in una posizione sterile di neutralità assoluta, di non essersi

mosso attivamente con le forze di sinistra degli altri Paesi neutrali

a favore di una pace negoziata, di aver ignorato l’indignazione

delle classi medie e degli intellettuali di fronte all’aggressione te-

desca al Belgio e di aver sottovalutato la loro mobilitazione inter-

ventista. Egli continuò dicendo che il governo italiano entrava in

guerra con la convinzione che l’impero austro-ungarico stesse at-

traversando una crisi irreversibile, ma non era affatto convinto che

197
Ivi.

198
Ivi, 20 marzo 1915.

199
Ivi, 5 febbraio 1916.
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il conflitto sarebbe stato breve e concluse affermando che «natural-

mente, dichiarata la guerra, avranno tregua i partiti, e ognuno sarà

al suo posto di italiano»
200

. 

Nel testo non c’è traccia della retorica trionfalistica della guer-

ra, molto presente invece in quegli stessi giorni su «Il Cittadino»;

traspaiono, al contrario, tutta l’angoscia per la gravità del momen-

to e l’amarezza per l’inizio, anche per l’Italia, di una tragedia che

poteva essere evitata e della quale era difficile vedere la fine.

Sembra quasi che Vigna abbia intuito quel che sarebbe stato negli

anni successivi il suo destino: amministrare una città stremata, ri-

dotta ad ospedale di retrovia, piena di feriti e mutilati, leggere l’e-

lenco quotidiano dei caduti e provvedere, con le povere risorse del

Comune, alle necessità delle vedove, degli orfani e delle famiglie

dei soldati richiamati al fronte. 

Comunque non si tirò indietro e affrontò la situazione con la sua

solita tenacia, restando sempre, con un forte, “sabaudo”, senso del

dovere, «al suo posto di italiano». 

20.

Iniziato il conflitto Vigna si sforzò di dare un significato alla

guerra, considerandola, per quanto totalmente condannabile, un

esperimento socialista:

Forse il socialismo farà un passo innanzi nell’attuazione pratica;

questa guerra è in parte l’applicazione dei suoi principi sotto

l’impulso delle necessità militari e servirà a dimostrarne l’utilità

sociale.

La speculazione privata che nelle strettezze della patria si rivela

in tutta la sua esosa bruttura, le pubbliche amministrazioni e le

associazioni private che assumono imprese e lavori per frenarle,

lo Stato che interviene e regola la produzione, gli scambi e la di-

stribuzione, la requisizione delle cose indispensabili: sono altret-

tante manifestazioni del concetto socialista che l’individuo è

egoista e la collettività ha l’obbligo di frenarlo e dominarlo, per

il bene sociale
201

.

Durante il conflitto non intervenne mai su questioni militari.

Certo era consapevole che in quel campo qualsiasi voce in disac-

cordo sarebbe stata colpita dalla censura, tuttavia egli scelse fin

200
Ivi, 22 maggio 1915.

201
Ivi, 12 febbraio 1916.
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dall’inizio di occuparsi solo del fronte interno anche perché convin-

to che «a fianco della guerra militare c’è la guerra economica, che

importa vincere quanto quella [militare]».

Anche su «Il Galletto», che espose in questo periodo fedelmen-

te il suo pensiero, non vi sono considerazioni di tipo militare. Non

appaiono neppure i trionfali annunci di vittorie. L’attenzione rima-

se centrata sui problemi dei contadini: richiami alle armi, imposte,

difficoltà di rifornimenti, esenzioni dal servizio per i lavori agrico-

li. Oppure comparvero polemiche contro accaparratori e profittato-

ri, unite a violente invettive contro gli imboscati.

Solo dopo Caporetto, quando la guerra da offensiva divenne di-

fensiva, comparvero su «Il Galletto» alcuni articoli che incitavano

alla resistenza contro l’invasore e Vigna in Consiglio comunale

fece approvare un o.d.g. di elogio all’esercito
202

. Senz’altro que-

st’ultima fase della guerra, con la resistenza sul Piave in difesa

della patria aggredita, era più consona ai suoi ideali risorgimentali

e al suo neutralismo relativo.

Come deputato si batté contro gli speculatori ed in particolare

contro i mugnai che approfittavano della carenza di grano per au-

mentare i prezzi. Criticò senza mezzi termini gli imboscati. Si oc-

cupò dei contadini richiamati alle armi ed in particolare il 16 marzo

1916 presentò una mozione, condivisa dal Psi, per la revisione dei

criteri di assegnazione dei sussidi alle famiglie dei richiamati che

mise in difficoltà il governo Salandra, tanto che proprio il

Presidente del Consiglio fu costretto a chiedere il rinvio di sei mesi

della discussione sull’argomento
203

.

Nella sua veste di rappresentante politico di quella circoscrizio-

ne, egli organizzò a Vignale il 5 agosto 1917 un convegno nel quale

i socialisti locali gli chiesero «vista l’impossibilità di vittoria mili-

tare e l’aspirazione popolare alla pace di adoperarsi con gli altri

partiti per la cessazione delle ostilità»
204

. Formalmente la riunione

era privata, ma, vista la presenza di circa settanta persone e l’argo-

mento, le autorità la ritennero una riunione pubblica non autorizza-

ta. Per questo venne chiesta alla Camera dei Deputati l’autorizza-

zione a procedere contro Vigna. La Camera, tuttavia, il 15 febbraio

202
Si vedano gli articoli in prima pagina del 3 novembre 1917 in occasione di

Caporetto e del 22 giugno 1918 in occasione dell’ultima offensiva austriaca.

203
F. Andreucci, T. Detti, Il movimento operaio italiano, cit., p. 238.

204
«Il Galletto», 11 agosto 1917.
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dell’anno successivo la negò. Ovviamente «Il Cittadino» e la

«Gazzetta d’Asti» non mancarono di cogliere l’occasione per accu-

sarlo di pacifismo e disfattismo.

Come sindaco dovette confrontarsi fin dall’inizio con le autori-

tà militari che requisirono numerosi edifici pubblici, tra cui scuole,

chiese, alcuni locali del tribunale e l’Alla. Asti fu trasformata in un

immenso lazzaretto con ben 18 reparti ospedalieri, che in tre anni

videro transitare circa 40.000 feriti, l’equivalente della sua popola-

zione. Vigna si trovò a dover quotidianamente lottare con le richie-

ste dei Comandi, con i ritardi nei pagamenti pattuiti da parte dello

Stato, con l’esigenza di trovare nuovi locali per i servizi essenziali.

Ad esempio, nel 1917, riuscì a fatica a scongiurare la requisizione

del Civico Collegio, che avrebbe comportato la chiusura delle

scuole elementari e medie
205

.

La sua azione amministrativa si focalizzò sul Comitato di assi-

stenza civile, sul problema degli orfani e sul riordino degli enti as-

sistenziali 

Il Comitato di assistenza civile, diretta emanazione del

Comune, fu costituito ad Asti già nel giugno 1915 e Vigna ne fu il

presidente. Il suo scopo era: «assicurare l’assistenza materiale e

morale alle famiglie dei richiamati, agli orfani, agli invalidi, ai pro-

fughi e a tutte le persone bisognose per causa di guerra»
206

. Al 31

gennaio 1916 aveva raccolto 82.301,44 lire e aveva distribuito sus-

sidi a 915 famiglie
207

. Dal novembre 1915 il Comitato organizzò la-

boratori per confezionare indumenti militari, retribuendo la mano-

dopera impiegata con salari decisamente superiori a quelli delle im-

prese private. Per questo Vigna fu duramente attaccato da «Il

Cittadino», portavoce di gruppi di speculatori locali. Per tutta la du-

rata della guerra vi furono polemiche accese a questo proposito con

querele e controquerele tra i giornali locali, che spesso dedicarono

le prime pagine a questi fatti, mettendo in secondo piano le vicen-

de belliche
208

.

Le donazioni al Comitato furono abbastanza consistenti solo du-

rante il primo anno di guerra. In seguito diminuirono ma il Comune,

pur avendone facoltà fin dal 31 agosto 1916, solo con delibera del

205
Le informazioni sono tratte da P. Arri, Società ed economia, cit., p. 338.

206
Ivi, p. 334.

207
«Il Galletto», 26 febbraio 1916.

208
Per un approfondimento sul tema si rimanda a P. Arri, Società ed economia,

cit., pp. 334-336.
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23 febbraio 1917 applicò una sovrattassa sui contribuenti più agiati.

In quell’occasione «Il Galletto» (3 marzo 1917) stigmatizzò il com-

portamento della classe dirigente astigiana interventista ma patriot-

tica solo a parole: su 480 famiglie classificate agiate solo 10 aveva-

no versato contributi volontari adeguati al Comitato di Assistenza

Civile, altre 70 si erano limitate a versamenti molto esigui e ben

400 non avevano versato nulla!

Alla fine del ’17, dopo l’occupazione austriaca del Friuli e di

gran parte del Veneto, ad Asti arrivarono anche famiglie di profu-

ghi e Vigna fece parte del Comitato insediato dal prefetto per la loro

accoglienza e si dovette occupare della sistemazione nel comune di

366 persone
209

.

Un successo di Vigna fu costituzione della Federazione delle

Opere Pie, portata a termine nel 1918, che aveva il compito di co-

ordinare l’azione dei venti istituti di carità presenti in Asti. La sua

realizzazione, prevista nel programma del sindaco, fu a lungo con-

trastata dalle singole opere pie, che vedevano minacciata la loro au-

tonomia, e dalla Curia, che cercava di opporsi all’intervento pub-

blico in un settore fino ad allora appannaggio esclusivo degli enti

religiosi. Si trattò di una difficile partita, in cui intervennero non

solo temi ideologici ma anche concrete spinte economiche. Basta

pensare che nel 1915 si calcolava che le venti opere pie cittadine

avessero un patrimonio di circa 7.000.000 di Lire
210

.

Nel periodo bellico Vigna, con il determinante sostegno del

geometra Giovanni Penna, si impegnò a fondo nel sostegno

dell’Educatorio Infantile, ex asilo “Ferrer”, che si occupò in parti-

colare dei figli dei richiamati, le cui madri erano spesso impiegate

in fabbrica
211

.

Decisivo fu anche il contributo di Vigna, sempre con l’appoggio

di Penna, nella nascita dell’Orfanotrofio maschile “Vittorio

Alfieri”
212

, inaugurato il 18 settembre 1918. Si trattò della prima

209
Ivi, p. 336.

210
Per un approfondimento sul tema, cfr. S. Baldi, Povertà e politiche assisten-

ziali tra Ottocento e Novecento, in R. Bordone, N. Fasano, M. Forno, D.

Gnetti, M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e marginalità, cit., vol. I, pp. 205-

266.

211
Sull’argomento, cfr. A. Argenta, Le istituzioni educative e le amministrazio-

ni comunali di Asti 1900-1930, in Ead., G. Gaballo, L. Lajolo, L. Ziruolo, Lina

Borgo Guenna, cit., pp. 235-316.

212
Lo statuto fu approvato dal Consiglio Comunale il 6 giugno 1918. Gli ospi-

ti furono all’inizio 26, saliti a 50 l’anno seguente. La prima sede fu in alcuni
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istituzione pubblica per orfani di guerra sorta in Italia già prima

della fine del conflitto.

Vigna sostenne anche in quegli anni un’altra associazione assi-

stenziale laica, la Croce Verde, come ricorda un vecchio volontario,

Giuseppe Cerato: «e chi c’era a sostenere la Croce Verde a quei

tempi [1915]? Possiamo ringraziare l’onorevole Vigna, il sindaco.

Lui è stato quello che ha combattuto per tenerla su, e come ha te-

nuto!»
213

.

In tutti casi emerge la volontà di Vigna di sostenere le organiz-

zazioni laiche di assistenza ed educazione per contrastare il mono-

polio cattolico in quei settori.

L’anticlericalismo di Vigna affiora addirittura in occasione delle

proteste contro la guerra scoppiate ai primi di gennaio ’17 ad Asti

e dilagate nei giorni successivi nel circondario. Si trattò di manife-

stazioni spontanee, che coinvolsero soprattutto donne, ed in parti-

colare contadine, che non chiedevano la riduzione dei prezzi dei

generi di prima necessità, ma la fine della guerra, il ritorno a casa

dei richiamati e la partenza per il fronte degli imboscati. Ci furono

numerosi arresti e processi che portarono alla condanna di 49

donne e 9 uomini.

Vigna si prodigò subito per far cessare i tumulti ad Asti. 

Lo ricorda anche Secondo Saracco, futuro militante del Pci asti-

giano, all’epoca quattordicenne: «L’ultimo atto di quelle manifesta-

zioni fu un breve discorso dell’onorevole Vigna al gruppetto di

donne che attendeva l’arrivo dei famigliari con i cestini per il pran-

zo in viale Cavallotti. Il Sindaco, salito su una panchina di pietra,

ricordò che giusta era la loro protesta, ma impossibile la fine della

guerra e che casi di sfacciato imboscamento sarebbero stati rivedu-

ti per portare altre forze combattenti onde finire al più presto quel-

la carneficina»
214

.

nei locali dell’ex Asilo “Ferrer”. Per approfondimenti, cfr. B. Trinchero,

Fortissimamente volli: l’Alfieri oltre le mura. Un moderno orfanotrofio nella

città, prefazione di E. Bruzzone; testimonianza di B. Eliantonio, Asti,

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 2010.

213
Testimonianza orale di Giuseppe Cerato, in E. Bruzzone (a cura di), Giusti

e solidali. Memoria sociale e memoria politica: Giuseppe Cerato, Secondo

Saracco, Tino Ombra, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1992, p. 32.

214
Testimonianza orale di Secondo Saracco, ivi, pp. 82-83.
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«Il Galletto»
215

collegò il fatto che la maggioranza dei dimo-

stranti fosse costituita da donne e il fatto che l’Impero austrounga-

rico fosse cattolico, insinuando il sospetto che il clero, da sempre

ostile all’Italia unita, tramasse per la sconfitta: «Chi se non il prete

poteva convincere queste donne che nella stragrande maggioranza

sono le frequentatrici della chiesa e del confessionale a scendere in

piazza con la coscienza quasi che pareva leggersi nei loro volti di

compiere un dovere?».

Di rimando la «Gazzetta d’Asti» non solo respinse l’accusa, ma

imputò le proteste ai socialisti e la polemica continuò per alcune

settimane.

Il malcontento tornò a manifestarsi a partire dall’inizio del

1918. I lavoratori delle fabbriche cittadine entrarono più volte in

agitazione, denunciando le speculazioni dei commercianti sui prez-

zi, la carenza di generi alimentari e la piaga degli imboscati.

Il 10 maggio del 1918 le maestranze della Way Assauto, anche

in questo caso in grande maggioranza donne, scioperarono per la

cattiva qualità del pane e per la mancanza di generi di prima neces-

sità come olio, burro, lardo, caffè e zucchero. Vigna, con l’assesso-

re all’annona Cantarella e il segretario della Lega metallurgica De

Stefano, accompagnò in automobile ad Alessandria una delegazio-

ne di tre operaie che fu ricevuta dal prefetto e dal presidente della

provincia. Le autorità promisero di ovviare ai ritardi nelle conse-

gne, ma al ritorno, in una movimentata assemblea alla Camera del

Lavoro che si protrasse fino all’una di notte, le operaie contestaro-

no duramente Vigna e rifiutarono di cessare l’agitazione. La calma

tornò solo dopo tre giorni quando, in una nuova assemblea, Vigna

fu applaudito e la protesta rientrò
216

.

Era evidente che ormai, dopo tre anni di guerra, il rapporto tra

Vigna e il proletariato urbano si era logorato. I suoi tentativi di me-

diazione erano visti sempre di più come un appoggio allo Stato e

alle forze della reazione che esso rappresentava. Senz’altro, nono-

stante la censura, stavano arrivando gli echi della Rivoluzione

d’Ottobre in Russia, anche se su «Il Galletto» non compare nulla.

Il Partito Socialista ufficiale stava riprendendo consensi in città,

soprattutto nelle sue frange più estreme e Vigna appariva sempre

215
«Il Galletto», 13 gennaio 1917. Il testo è pesantemente censurato, ma le ac-

cuse al clero sono lasciate.

216
Ivi, 11 e 18 maggio 1917.
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più come uomo del compromesso e del passato, tanto che il 21 set-

tembre 1918 la proposta di Vigna di formare una commissione con-

sultiva per l’Azienda annonaria, al fine di indagare su eventuali

truffe degli esercenti, fu bocciata dai massimalisti come «collabo-

razione di classe»
217

. Anche i dirigenti della Camera del Lavoro,

che erano stati molto vicini a Vigna, si ritrovarono contestati dalla

base. De Stefano diede le dimissioni da segretario dei metallurgici

astigiani quando i rappresentanti operai della Way Assauto si rifiu-

tarono di incontrare una delegazione dell’Afl (American

Federation of Labour), il maggior sindacato americano, in visita ad

Asti, in quanto troppo “moderato”
218

.

Sul fronte della destra, i violenti attacchi all’amministrazione

Vigna da parte del «Cittadino» e della «Gazzetta d’Asti» non ces-

sarono per tutto il periodo bellico. Il sindaco veniva accusato di es-

sere un amministratore accentratore e autoritario e, soprattutto, un

pacifista filoaustriaco e pertanto gli venne più volte contestato il di-

ritto di presiedere il Comitato di Assistenza Civile. Inoltre gli si

rimproverava non essere coerente, di cambiare opinione spesso e di

dare ragione a tutti solo per convenienze elettorali
219

. Sotto la pres-

sione delle difficoltà causate dalla guerra, si andavano moltiplican-

do i segnali del fatto che il blocco di forze che Vigna era riuscito a

coagulare nel 1913 si stava disgregando.

21.

Subito dopo la fine della prima guerra mondiale, alla riapertura

della Camera dei Deputati, Vigna presentò un o.d.g. e alcuni emen-

damenti alla proposta di modifica della legge elettorale in senso pro-

porzionale allora in discussione, in cui proponeva che «La prossima

Assemblea Legislativa [avrebbe avuto] il mandato di Costituente e

[avrebbe dovuto] deliberare le leggi fondamentali dello stato»
220

.

217
Ivi, 21 settembre 1918. Non abbiamo per il periodo bellico il punto di vista dei

socialisti ufficiali astigiani, in quanto il loro settimanale, «La Voce socialista», in-

terruppe le pubblicazioni alla fine del 1914 e le riprese solo alla fine del 1919.

218
«Il Galletto», 28 settembre 1918. Per un approfondimento, cfr. P. Arri,

Società ed economia, cit., p. 346.

219
Si veda ad esempio l’articolo in prima pagina su «Il Cittadino» del 10 di-

cembre 1916.

220
A. Vigna, La Costituente del Lavoro, Asti, Tip. cooperativa, 1919, p. 35
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Egli argomentava che lo Statuto Albertino aveva fatto il suo

tempo e che era necessario scrivere una nuova costituzione. In par-

ticolare criticava l’articolo 1 dello Statuto che faceva della religio-

ne cattolica la religione ufficiale dello Stato e l’articolo 5 che asse-

gnava al re poteri troppo ampi e aveva consentito al sovrano, senza

il consenso del parlamento, di firmare la Triplice Alleanza, di di-

chiarare lo stato d’assedio nel 1898 e di dichiarare le guerre di

Libia e di Abissinia. Infine sosteneva che le costituzioni borghesi,

dal tempo della Rivoluzione francese, avevano affermato i diritti

del cittadino e della proprietà e che ora era giunto il momento di

sancire i diritti del lavoro: «Il lavoro è la fonte della ricchezza so-

ciale: tutti gli uomini hanno il dovere di lavorare e il diritto di go-

dere il prodotto intiero del proprio lavoro»
221

.

Gli uffici della Camera respinsero subito la proposta con sette

voti contro due già il 26 novembre 1918
222

.

L’iniziativa pose per un momento Vigna al centro dell’attenzio-

ne nazionale. Come egli stesso ammette in una «lettera aperta a

Filippo Turati» del 23 marzo 1919, «la proposta venne lapidata con

paurosa ferocia dalla stampa borghese» e fu anche contestata dura-

mente dallo stesso Turati, al quale egli rimprovera: «nella tua

Rivista con poderosa dialettica pigliasti a scappellotti la Costituente

quasi fosse un arnese superfluo della vita pubblica, anzi una bolla

di sapone riflettente nel vuoto dell’aria le fiammeggianti idealità del

proletariato»
223

. Invece il Consiglio direttivo della Cgl, in una ri-

unione del 29 novembre del 1918
224

, fece propria la proposta di

Vigna all’unanimità e la mise al primo punto del suo programma di

riforme. In quell’occasione uno dei dirigenti, Ettore Reina, affermò:

Agli Uffici della Camera è stata presentata una proposta per la

convocazione della Costituente. La proposta è stata bocciata [...]

Ciò non significa che essa debba cadere. Per noi la Costituente è

la condizione preliminare e legale per quel vasto rinnovamento

politico e sociale che la Confederazione vuole e propugna
225

.

221
Ivi, p. 15.

222
«Il Galletto», 7 dicembre 1918.

223
A. Vigna, La Costituente, cit., pp. 16-17. 
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«Il Galletto», 7 dicembre 1918.
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A. Vigna, La Costituente, cit., pp. 2-3.

Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico 243

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



Che cosa spinse Vigna a tralasciare i temi a lui cari dell’agricol-

tura piemontese e a proporre un dibattito sulla legge fondamentale

dello Stato? Era un avvocato di provincia, senza un partito forte alle

spalle, non un costituzionalista.

Fu messo, per sua stessa ammissione, in ridicolo. Che cosa lo

portò ad esporsi ad un rischio del genere?

«Il Cittadino» lo accusò essere mosso dalla presunzione e da

fini elettorali. Senza dubbio l’ambizione personale fu sempre una

molla potente nella sua azione politica ed anche in questo caso ebbe

il suo peso. Ormai Vigna aveva alla spalle una lunga carriera am-

ministrativa, politica e parlamentare. Il miraggio di svolgere un

ruolo da «padre della patria» certo doveva sollecitarlo. 

Che invece potesse avere fini elettorali è discutibile. Senz’altro

l’iniziativa poteva dargli una certa visibilità, ma lo esponeva anche

a spietati attacchi. Il suo elettorato era composto da contadini pove-

ri e negozianti di città; si poteva avere il loro voto parlando di im-

poste sul vino o di tassa di famiglia, non certo discettando di

Statuto Albertino e questo era chiaro a lui che conosceva benissimo

il suo collegio elettorale.

La mia opinione è che si rendesse conto che il blocco politico

che lo aveva eletto si stava disgregando. Gli operai, stremati dalle

privazioni imposte dalla guerra e dal caro viveri, attratti dal succes-

so della rivoluzione russa, si stavano spostando su posizioni sem-

pre più rivoluzionarie. I commercianti della città, che spesso sulla

guerra avevano lucrato, erano diventati ostili a causa del calmiere e

delle misure antispeculative che la Giunta comunale aveva deciso.

I contadini erano sempre stati intimoriti dal socialismo che predica-

va la collettivizzazione delle terre e non avevano mai accettato

l’anticlericalismo viscerale della sinistra. Vigna era riuscito ad ot-

tenere il loro consenso perché i clericali avevano costantemente ap-

poggiato i grandi proprietari terrieri, ma ora si stava costituendo un

partito cattolico (Ppi) che avrebbe potuto rappresentare anche gli

interessi dei piccoli proprietari. Insomma il quadro politico stava

rapidamente cambiando: le forze che era riuscito a mettere insieme

contro i conservatori prendevano strade diverse e sulla scena poli-

tica si affacciavano decisamente i partiti di massa.

Di fronte a questo quadro egli mise a punto una sua particolare

visione politica. Rifiutata senza dubbi la possibilità di una rivolu-

zione sovietica in Italia, pose al centro del suo pensiero, sulla scor-

ta delle idee di Jaurès e della tradizione risorgimentale mazziniana,
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il concetto di Patria. Questo principio aveva già allontanato Vigna

dal Psi ai tempi della guerra di Libia, quando egli aveva sostenuto

che quell’aggressione poteva trovare almeno in parte giustificazio-

ne nel rafforzamento del prestigio internazionale dell’Italia; in se-

guito era stato sviluppato dal politico astigiano nell’idea della neu-

tralità relativa, quando aveva affermato che il rifiuto della guerra

doveva cadere di fronte all’invasione del suolo nazionale.

Egli pensava che si potesse superare la lotta di classe nel nome

della Patria e che i suoi ceti di riferimento politico, piccoli proprie-

tari terrieri, artigiani e commercianti, non erano destinati a scompa-

rire, riassorbiti nel proletariato, come voleva la lettura massimalista

del marxismo, ma potevano svolgere una funzione di “ponte” tra

borghesia e proletariato evitando la guerra civile. L’etica del lavo-

ro era il collante per tenere assieme interessi e aspirazioni tanto di-

verse.

Si trattava di un tentativo senza speranze. Innanzi tutto Vigna

non aveva una autorevolezza ed un peso politico nazionale che gli

consentissero di portare avanti concretamente un progetto del gene-

re. Inoltre la crisi del sistema politico liberale italiano innescata

dalla Grande guerra stava facendo emergere forze dirompenti che

non potevano ormai essere incanalate in un dibattito all’interno di

un parlamento screditato. 

Vigna cercò, contemporaneamente, di far rientrare nel Psi il suo

movimento. Anche in questo caso, però, i tempi non erano maturi.

La Direzione nazionale, infatti, tra il 9 e l’11 dicembre 1918 imboc-

cò decisamente la via massimalista, votando un o.d.g. nel quale si

sosteneva
226

:

La Direzione nel deliberare un programma di azione immediata,

dichiara che il Partito Socialista si propone come propri obiettivi

l’istituzione della Repubblica Socialista e la dittatura del proleta-

riato con i seguenti scopi: socializzazione dei mezzi di produzio-

ne e di scambio (terra, industria, miniere, ferrovie, piroscafi) con

la gestione diretta di contadini, operai, minatori, ferrovieri e ma-

rinai.

Per Vigna ogni spazio di mediazione era sbarrato. Egli riteneva

che il Psi fosse ad un bivio: o collettivizzazione immediata e forza-

ta delle terre, come sostenuto dalla direzione, oppure democrazia

226
«Il Galletto», 4 gennaio 1919.
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socialista e socializzazione graduale e legale della proprietà, come

approvato dal partito nel 1917. Egli ovviamente non aveva dubbi

che la scelta migliore fosse quella riformista. Infatti, mentre la dit-

tatura del proletariato poteva avere una ragion d’essere nella Russia

appena uscita dal regime dispotico dello zar e non educata alla de-

mocrazia, non doveva essere applicata in Italia ove il proletariato,

anche se non ancora del tutto maturo, aveva saputo reagire nel 1894

e nel 1898 ai tentativi autoritari delle forze conservatrici. La collet-

tivizzazione forzata, secondo Vigna, poteva essere applicata anche

il Italia per le grandi fabbriche e per i latifondi, ma non per la pic-

cola proprietà terriera:

Il giorno in cui [i piccoli proprietari terrieri] fossero obbligati a

lavorare in comune sotto la direzione altrui proverebbero la stes-

sa sensazione di chi, cresciuto all’aria aperta e libera, venga rin-

chiuso in un reclusorio e non tarderebbero a ribellarsi. Non si

cambia da un momento all’altro la testa alle persone, la produ-

zione socialista rappresenterebbe per loro un tormento, un’ingiu-

stizia, una vessazione
227

. 

Il Congresso socialista autonomo dei collegi elettorali di Asti e

Vignale, il 1° marzo 1919, deliberò di proporre la fusione della

Federazione socialista autonoma con il Psi. Vigna si rendeva conto

che l’ala massimalista a livello nazionale era su posizioni netta-

mente contrarie alle sue, ma sperava di poter aderire alla minoran-

za riformista
228

.

Ad aprile i metallurgici entrarono in agitazione e, dopo quasi un

mese di lotta durissima, ottennero consistenti aumenti salariali.

Vigna appoggiò le richieste economiche ma si dimostrò sempre

contrario a derive di tipo russo. Espose la sua posizione sulla rivo-

luzione russa e sul bolscevismo in una conferenza organizzata dalla

Camera del Lavoro al Politeama il 20 maggio: «La rivoluzione

russa è giusta, nobile e santa; e come tale rappresenta una delle più

grandi e feconde tappe nel progresso della civiltà, un passo in alto

nella marcia ascensionale dell’umanità».

Quindi, secondo lui, la rivoluzione russa era stata un bene, ed

anche gli eccessi erano giustificati dal momento storico e dalla fe-

rocia degli zaristi, ma non poteva essere esportata in Italia, dove

227
Ivi; il titolo dell’articolo è inequivocabile: Dittatura del proletariato o de-

mocrazia socialista.

228
Ivi, 15 marzo 1919.
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avrebbe fatto la fine della repubblica rossa di Baviera, stroncata nel

sangue. Insomma egli pensava che in Italia fosse possibile avviarsi

al socialismo senza spargimento di sangue, attraverso un’Assem-

blea Costituente.

La conferenza fu contestata dai socialisti ufficiali che applaudi-

rono un loro esponente, Manbelli, che criticò senza risparmio le

idee di Vigna
229

.

Le tensioni in città esplosero nell’estate. Ai primi di luglio la

Cdl, che allora aveva più di 3.000 iscritti, indisse uno sciopero ge-

nerale di protesta contro il caro viveri. Sotto la pressione di una

grande manifestazione di piazza, la Giunta prese misure ecceziona-

li per «frenare l’ingordigia dei commercianti, prima che il malcon-

tento abbia a manifestarsi con agitazioni e sommosse». Ridusse del

50% il prezzo di tutti i generi non calmierati, nominò una commis-

sione, al cui interno vi erano anche quattro operai, per fissare i

prezzi e autorizzò l’istituzione di un Comitato di vigilanza da parte

della Cdl, una vera e propria “guardia rossa”. Addirittura venne sta-

bilito un premio per chi denunciava anche segretamente i commer-

cianti che applicavano prezzi superiori a quelli del calmiere
230

.

Vigna, con un manifesto pubblico, si assunse la piena responsa-

bilità dei provvedimenti:

Come capo della città sono fiero di constatare che la giusta ridu-

zione dei prezzi dei viveri si è attuata senza nessuno di quegli ec-

cessi deplorevoli che funestarono le altre città. Ciò costituisce per

Asti un titolo di orgoglio il cui merito è da attribuirsi alla fermez-

za audace e insieme moderatrice del Consiglio degli operai, alla

condiscendenza dei commercianti di generi alimentari e di indu-

menti e alla mirabile e risoluta calma dell’intera popolazione
231

.

Dal testo si può intuire come il sindaco fosse fiero di aver svol-

to un’opera di mediazione tra proletariato e commercianti che

aveva scongiurato esplosioni di violenza e, forse, l’inizio in città di

una rivoluzione bolscevica. 

I provvedimenti, così in contrasto le normative vigenti, furono

revocati di lì a poco con un’ordinanza prefettizia
232

. Forse Vigna,

229
Ivi, 31 maggio 1919.

230
Ivi, 7 luglio 1919.

231
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esperto avvocato e navigato politico, aveva fin dall’inizio previsto

una conclusione di questo genere. Tuttavia la vicenda segna proba-

bilmente il punto di rottura definitivo tra Vigna e il suo elettorato.

Il proletariato, deluso dalla sua moderazione e dalla sua difesa delle

istituzioni, si spostò sempre più a sinistra. Nelle elezioni per la

Commissione esecutiva della Cdl che si tennero il mese successivo

i “vignisti” ottennero ancora la maggioranza con 542 voti contro i

420 dei socialisti ufficiali, ma ormai i numeri erano ben lontani da

quelli plebiscitari delle elezioni del 1913. I commercianti, profon-

damente scossi da quei provvedimenti, persero del tutto la fiducia

nei suoi confronti.

Ormai la situazione per Vigna stava precipitando. Dopo alcuni

mesi di silenzio, ai primi di settembre, la Direzione nazionale del

Psi bocciò la richiesta delle Sezioni autonome di rientrare nel par-

tito senza lasciare le cariche pubbliche ricoperte
233

. A ottobre il con-

gresso socialista di Bologna vide il netto prevalere delle tesi massi-

maliste di Serrati, favorevoli ad una linea rivoluzionaria, con

48.000 voti contro 14.000. Sul «Galletto» comparve
234

una dura

condanna di questa scelta:

Di fronte a questo programma la coscienza di ogni antico e sin-

cero socialista non può non sentirsi in crisi [...] Noi pensiamo

che, nell’ora presente, la rivoluzione sia un disastro peggiore di

quello che la guerra ci ha recato; per questo ci adoperiamo ad

evitarla.

Nel tentativo di ampliare la sua leadership nel mondo agricolo,

Vigna rilanciò la Lega dei comuni viticoli piemontesi, che aveva

creato prima della guerra. In una riunione al Politeama il 17 settem-

bre, i rappresentanti di 74 comuni deliberarono di opporsi alla tassa

sul vino, ma la sua base di consenso stava venendo meno. I socia-

listi autonomi erano isolati, in una situazione politica profonda-

mente cambiata. La riforma elettorale aveva introdotto il sistema

proporzionale e la provincia di Alessandria formava un unico col-

legio. Il singolo personaggio conosciuto a livello locale, il notabile

dell’età giolittiana, non poteva più competere con i due partiti di

massa: il Psi, che contava sulle Camere del Lavoro, sull’«Avanti!»

233
«Il Galletto», 13 settembre 1919.

234
Ivi, 11 ottobre 1919.
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e sulla capillare rete dei circoli socialisti, e il neonato Ppi, che go-

deva dell’appoggio incondizionato del clero. Ciononostante egli,

con la sua consueta ostinazione, non si ritirò, anzi cercò di trovare

alleanze in provincia e ottenne l’adesione alle sue posizioni dei so-

cialisti di Novi Ligure e di Tortona ed il consenso di esponenti del

partito di Acqui e Casale.

Ai primi di ottobre sul «Galletto»
235

comparve il programma

elettorale che prevedeva:

- assemblea Costituente;

- abolizione dell’esercito permanente e della leva obbligatoria;

- riforma dello Stato con il potenziamento delle autonomie regio-

nali e locali in base alla formula: unità politica, federalismo

amministrativo;

- riforma tributaria con imposta sui redditi unica e progressiva e

tassazione dei profitti di guerra;

- ricostruzione economica nazionale basata sull’agricoltura, pro-

tezione della viticoltura, assicurazione statale contro la grandi-

ne, monopolio del solfato di rame e dei concimi chimici;

- riconoscimento dei diritti dei mutilati, degli invalidi, delle ve-

dove e degli orfani;

- pensioni di vecchiaia e invalidità per tutti;

- sviluppo delle cooperative.

Si trattava senz’altro di un pacchetto di riforme molto forti, de-

stinate soprattutto ad ottenere l’approvazione degli agricoltori.

Anche il simbolo, un grappolo d’uva, ed il motto festina lente si ri-

facevano senza dubbio al mondo rurale. Stupisce il fatto che non

compaia neppure un accenno ai problemi dell’industria e del prole-

tariato urbano, fatto che i socialisti ufficiali astigiani non mancaro-

no di sottolineare su «La Voce socialista» che aveva ripreso le pub-

blicazioni nel novembre del 1919. 

La campagna elettorale fu molto dura, dominata quasi esclusi-

vamente da violentissimi scontri con i socialisti ufficiali, spesso ac-

cusati di “bolscevismo”.

I suoi antichi compagni di partito, attraverso «La Voce socia-

lista», lo attaccarono senza tregua, accusandolo di aver aumentato

235
Ivi, 18 ottobre 1919.
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il prezzo del pane, di non far rispettare il calmiere e di tollerare la

vendita di merci al mercato nero per non scontentare il suo eletto-

rato di bottegai. 

Non vi è quasi traccia in quell’autunno carico di tensioni, delle

polemiche contro il clero e i maggiorenti liberali, che avevano ca-

ratterizzato le lotte politiche del periodo giolittiano. La lotta si ri-

dusse ad uno scontro fratricida all’interno della sinistra. Vigna fu

addirittura attaccato con foga sull’«Avanti!» da  Tasca che lo accu-

sò di essere uno dei principali ostacoli all’unità dei socialisti in

Piemonte e di tenere posizioni antipartito solo per bassi fini eletto-

rali
236

.

Il risultato delle elezioni politiche del 16 novembre segnò una

durissima sconfitta di Vigna. A livello provinciale prevalse il Psi

con 71.703 voti. I socialisti autonomi ne ottennero solo 7.213. I

contadini ai quali Vigna si era sempre rivolto, lo aveva ormai ab-

bandonato. Il simbolo socialista, nonostante i distinguo, appariva al

mondo rurale sinonimo di rivoluzione russa e di collettivizzazione

delle terre. Era molto più rassicurante il Ppi, che ottenne 33.231

suffragi, promettendo, con i fratelli Scotti, la difesa degli interessi

degli agricoltori nel solco della tradizione cattolica. Inesorabil-

mente sconfitti apparvero anche i liberali, gli antichi rivali di

Vigna, che si fermarono a 27.946 voti. Nel circondario di Asti i ri-

sultati furono meno favorevoli al Psi che si fermò a 9.625 voti, un

risultato inferiore ai 10.897 consensi del Ppi, ma superiore ai 7.643

dei liberali e ai 3.961 dei vignisti. Anche ad Asti il partito del sin-

daco non andò oltre i 1.677 suffragi, superato dal Psi (2.205) e dai

liberali (1.717). Vigna stesso raccolse in totale 3.226 preferenze e

fu superato di pochissimo da Mario Piazza (3.256 voti), candidato

del Psi: colui che aveva votato contro la candidatura Vigna nel

1913 e alle amministrative del 1914 aveva totalizzato solo 355 con-

sensi
237

.

Era la fine di un’epoca e forse la maggior colpa di Vigna fu quel-

la di non aver capito quanto la politica in Italia stesse cambiando.

La proposta dell’Assemblea Costituente, cioè di un luogo in cui i

236
F. Andreucci, T. Detti, Il movimento operaio italiano, cit., p. 238.

237
A rappresentare in Parlamento la città di Asti fu l’esponente del Ppi

Leopoldo Baracco. Risultò eletto nelle file del Ppi anche Giacomo Scotti, fu-

turo leader, con il fratello Alessandro, del Partito dei Contadini.
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vecchi partiti politici potevano ridiscutere le regole del gioco e me-

diare era forse praticabile nell’epoca giolittiana, quando l’ipotesi di

un Partito Socialista al governo con i liberali era concreta. Dopo la

guerra, con l’esplodere delle tensioni sociali e il fantasma del comu-

nismo che incombeva, pensare che il Psi, profondamente diviso al

suo interno, si mettesse a un tavolo con liberali e conservatori era

utopia. Isolato a livello nazionale, Vigna cercò testardamente di ri-

proporre i suoi vecchi programmi in una realtà che non voleva più

accettarli. Una parte consistente del suo elettorato, composta da

contadini proprietari e piccoli borghesi, era atterrita dagli echi della

rivoluzione russa e dal bolscevismo, l’altra, composta dal proleta-

riato di campagna e di città, dopo gli immensi sacrifici imposti dalla

guerra, non era più disposta ad accontentarsi di pensioni, assicura-

zioni antigrandine, cooperative e cantine sociali, ma voleva tutto e

subito.

22.

La sconfitta elettorale mise in crisi il socialismo autonomo e la

leadership di Vigna. La maggioranza “vignista” nel Comitato ese-

cutivo della Cdl diede subito le dimissioni e nelle elezioni del 29

novembre i socialisti ufficiali ottennero la maggioranza
238

.

Anche sul «Galletto» apparvero nei primi mesi del 1920 artico-

li critici nei confronti del riformismo e favorevoli alla rivoluzione.

A fine marzo, poi, si dimisero 12 membri della Sezione socialista

autonoma di Asti, tra i quali quattro consiglieri comunali ed in par-

ticolare Attilio Cantarella, cardine della Giunta Vigna come asses-

sore all’Annona
239

.

La primavera del 1920 segnò il culmine delle agitazioni operaie

in Piemonte e coinvolse in aprile circa 50.000 lavoratori. Anche ad

Asti, sulla scia delle manifestazioni torinesi, i metallurgici scesero

in sciopero il 14 aprile e la Cdl, a sostegno della lotta, proclamò per

il 17, come a Torino, uno sciopero generale, che durò sette giorni.

Lo scontro sindacale si concluse con una sostanziale sconfitta di

quella parte del movimento operaio che aveva sperato che la prote-

sta potesse trasformarsi nell’inizio di un processo rivoluzionario.

238
W. Gonella, Le culture del movimento operaio, cit., p. 457.
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«Il Galletto», 27 marzo 1920.
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L’analisi di Vigna e del «Galletto» fu del tutto negativa e arrivò

ad una durissima condanna
240

.

E lo sciopero generale fu proclamato e annunciato alle cantona-

te con un manifesto spavaldo. Sciopero generale ad oltranza

bandirono il Partito Socialista Ufficiale e la Camera del Lavoro.

Sotto le righe traluceva il proposito: sciopero finché la borghesia

abbia ceduto il potere al proletariato, finché il lavoro si sia impa-

dronito del capitale.

Altri emissari partirono da Asti per la campagna, annunziando la

buona novella che si stava facendo la rivoluzione. L’Avanti! pre-

conizzava di giorno in giorno [...] che lo sciopero rivoluzionario

aveva conquistato la provincia di Torino, invadeva le altre pro-

vince del Piemonte, batteva ai confini della Liguria e della

Lombardia, pronte a insorgere e poi si sarebbe estesa all’Italia e

poi avrebbe afferrato il potere [...] il proletariato avrebbe calcato

sul collo della borghesia quel tallone con cui quella lo aveva

schiacciato durante la guerra.

Ahimè il bel sogno è repentinamente scoppiato in una bolla di sa-

pone. Le campagne piemontesi non si mossero; la Direzione

della Confederazione generale del Lavoro e del Partito Socialista

Ufficiale hanno compreso che la rivoluzione non si poteva fare

in Italia [...] e sgonfiato il pallone.

Perché questa è la verità che abbiamo detto e ripetiamo, per

quanto ci si accusi di traditori del proletariato [...] Intanto Asti è

rimasta dieci giorni sotto un incubo: sospesa la produzione, sa-

botato il commercio [...] In compenso, però, il proletariato asti-

giano è stato nutrito di assalti infuocati alla borghesia nei comizi

[...] E vero: il regime di produzione capitalista ha fatto il suo

tempo e deve cedere il posto alla produzione sociale [...] La bor-

ghesia ha scatenato per ingordigia di guadagno una guerra fero-

ce ed ora si rifiuta di sopportarne le conseguenze, avvinghiando-

si ai mal carpiti guadagni per sottrarli al fisco [...] su queste cri-

tiche alla borghesia siamo d’accordo. Ma ogni persona di buon

senso deve dissentire sui rimedi del male.

La società non è un composto di due parti separate, legate insie-

me per forza, ma un tutto economico, compatto e solidale. Non è

facendo star male la borghesia, sabotando il commercio e l’indu-

stria, i servizi pubblici, perché sono in mano della borghesia, che

il proletariato riesce a migliorare la sua condizione. La ricchezza

sociale che si distrugge è distrutta e perduta per tutti. Se la bor-

ghesia sta bene anche il proletariato sta bene e può chiedere di

stare meglio, ma se la borghesia sta male anche il proletariato sta

male e non può chiedere di stare meglio. – Ma noi vogliamo sop-

primere la borghesia! – gridano i rivoluzionari. Benissimo! Ma

240
Ivi, 24 aprile 1919.
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ne avete la forza, i mezzi, il potere? No; lo dimostra l’esperienza

di questi giorni; e allora i vostri sforzi si consumano in tentativi

distruttori che apportano il danno comune.

In questo editoriale venivano riaffermati senza mezzi termini i

capisaldi del pensiero di Vigna: le rivendicazioni proletarie sono

giuste, ma la via rivoluzionaria non è percorribile in Italia e porta

alla guerra civile; la realtà italiana è molto complessa e non può es-

sere ridotta al binomio borghesia proletariato; solo una paziente

mediazione politica può superare la lotta di classe e ridistribuire

equamente il reddito prodotto dal lavoro dell’intera Nazione.

Non erano certo principi sui quali si poteva sperare di ottenere

il consenso del proletariato cittadino nel rovente 1919, anche se, nel

lungo periodo, la sua visione della realtà appare più concreta e lu-

cida di quella della maggioranza della sinistra dell’epoca.

La conferma della validità delle sue posizioni si ebbe a settem-

bre quando l’occupazione delle fabbriche, che vide ancora una

volta isolati i metallurgici, ad Asti si limitò ad un’iniziativa poco

più che simbolica nella sola Way Assauto
241

.

Anche nell’ambiente rurale il divario tra Vigna ed il Psi era

sempre più ampio. Egli, il 2 maggio, organizzò in municipio ad Asti

una nuova riunione della Lega dei comuni viticoli piemontesi, alla

quale parteciparono i rappresentanti di 69 comuni, in cui i sindaci

ribadirono la netta opposizione alla tassa sul vino
242

. Su questo ter-

reno, ancora una volta sperava di recuperare l’approvazione dei

piccoli proprietari. Anche in questo caso, però, il Psi, interessato

esclusivamente alle rivendicazioni del proletariato agricolo, scon-

fessò l’iniziativa e i sindaci socialisti consegnarono agli esattori i

ruoli dei produttori di vino e non appoggiarono la protesta, che

costò pesanti sanzioni a coloro che avevano rifiutato il pagamento

dell’imposta
243

.

In queste condizioni Vigna si trovò ad affrontare le elezioni am-

ministrative dell’autunno 1920 ancora una volta da solo e schiac-

ciato tra i socialisti ufficiali e i popolari, che nell’Astigiano stava-

no aumentando i consensi.

241
Sull’argomento vedi ad esempio W. Gonella, Le culture del movimento ope-

raio, cit., p. 458.
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«Il Galletto», 15 maggio 1919.
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Ivi, 29 maggio 1919.
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Per spezzare l’isolamento Vigna cercò di riannodare l’antica al-

leanza con i settori più democratici del Partito Liberale, che aveva

portato fin dal 1910 alla formazione del Blocco. Fu un lavoro sot-

terraneo, di cui emergono poche tracce sulla stampa locale, condot-

to, secondo «Il Cittadino»
244

, in accordo con Giovanni Penna,

ormai imprenditore affermato a livello nazionale, e il cavalier Bi-

gliani. Il risultato fu che ai primi di ottobre sia Artom che Bocca an-

nunciarono la rinuncia a presentarsi come candidati a sindaco per

le elezioni fissate per il 24 ottobre, lasciando in campo, come espo-

nente della vecchia dirigenza astigiana il solo Vigna.

Si formò quindi una coalizione di centrosinistra formata dal

Partito Socialista Autonomo, dal Partito del Rinnovamento e dal

Gruppo Liberale Democratico.

Si trattava di un’alleanza del tutto artificiale e di ciò è prova l’e-

vidente disagio de «Il Cittadino» che, dopo aver attaccato per più

di un decennio Vigna e soprattutto il suo operato di sindaco duran-

te la guerra, si trovò all’improvviso a doverlo appoggiare.

La campagna elettorale fu comunque volta più alla critica nei

confronti dei due schieramenti avversari che alla spiegazione del

programma, per altro abbastanza generico
245

, come emerge dal ma-

nifesto elettorale pubblicato sia dal «Galletto» che dal «Cittadino»,

per la prima volta in accordo su un tema politico.

Il Partito Comunista, che da Torino governa il movimento socia-

lista piemontese – proponendosi la rivoluzione sociale e la guer-

ra civile – vuole impadronirsi del Comune, forgiandone un’arma

di distruzione, illudendosi di fare l’interesse del proletariato.

Il Partito Popolare, che maschera sotto questo nome lusinghiero

i suoi fini clericali – gareggiando con quello nella violenza dei

mezzi – mira a riporre il Comune sulle antiche basi, con principi

superati per sempre.

I risultati elettorali videro la vittoria dei popolari e fu eletto sin-

daco l’avvocato Benedetto Viale.

Le tre formazioni che si erano presentate ottennero risultati

molto vicini. I popolari ebbero 2.670 consensi, i socialisti ufficiali

244
«Il Cittadino», 31 ottobre 1920.

245
«Il Galletto», 23 ottobre 1920. Il programma puntava sulla costruzione di

case popolari, sul potenziamento dell’istruzione pubblica e sul riconoscimen-

to di ente autonomo amministrativo al circondario di Asti (quasi una prima ri-

chiesta della formazione della provincia di Asti). 
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2.525, i “Vignisti” 2.436. Vigna quindi mancò il successo per poco

più di 200 voti. Se si considera che da un lato era schierato al com-

pleto il clero e dall’altro il Partito Socialista che aveva ottenuto il

successo in tutti i capoluoghi di circondario della provincia di

Alessandria, il risultato di Vigna e del Gruppo Liberale

Democratico che lo aveva appoggiato non fu fallimentare. In con-

creto, però, si trattò della sconfitta della vecchia politica giolittiana,

fatta anche di ambigui accordi tra maggiorenti locali, ormai impo-

tente di fronte ai grandi partiti di massa.

A causa dei meccanismi elettorali, i popolari ottennero 27 con-

siglieri comunali, i socialisti 12 e Vigna fu l’unico eletto della sua

lista.

23.

A questo punto l’esperienza politica di Vigna sembrava finita,

invece non si arrese e rimase solitario sui banchi del Consiglio co-

munale a difendere puntigliosamente il suo operato dalle critiche

del nuovo sindaco e dell’onorevole Baracco, che lo accusavano di

aver dissestato il bilancio municipale durante la guerra.

Senz’altro doveva essere amareggiato e tentato a gettare la spugna. 

Tutto preso dalla polemica contro i bolscevichi, non percepì su-

bito il pericolo fascista. Il 6 marzo del 1921 a Casale Monferrato al-

cuni militanti comunisti spararono contro un corteo fascista, provo-

cando tre morti e ferendo il futuro quadrumviro De Vecchi. Le

forze dell’ordine e gli squadristi scatenarono una brutale rappresa-

glia, devastando la Camera del Lavoro, uccidendo due simpatizzan-

ti socialisti e arrestando 147 persone. «Il Galletto»
246

prese una po-

sizione equidistante, condannando genericamente la violenza di en-

trambi gli estremismi. Anche in un editoriale del 2 aprile dal titolo

Al bando la violenza, il fascismo venne valutato come la reazione

criminale alla violenza bolscevica. Successivamente, di fronte al

crescendo dello squadrismo, il settimanale di Vigna si limitò a re-

gistrare i casi più clamorosi, non mancando di sottolineare che Asti

restava comunque un’isola felice, ai margini dell’ondata di violen-

za che stava insanguinando l’Italia.

246
Ivi, 12 marzo 1921.
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Nella stessa primavera del ’21 apparvero, sempre sul «Il

Galletto», alcuni articoli che invitavano all’astensione alle immi-

nenti elezioni politiche. Tuttavia alla fine, in questo caso, la vecchia

fede socialista prevalse e, a pochi giorni dalle elezioni, Vigna, sia

pure a denti stretti, invitò a votare il Psi.

Le elezioni politiche di maggio videro ad Asti il Psi, con l’ap-

porto dei “Vignisti”, nonostante la scissione comunista, tornare il

primo partito con 2.389 voti contro i 2.145 del Ppi, i 1.681 del

Blocco (unione di liberali e fascisti) e i 671 del Pcd’I.

Per Vigna gli spazi politici si ridussero ulteriormente proprio

nelle campagne, suo tradizionale punto di forza, con la nascita, nel

settembre dello stesso anno, a Costigliole d’Asti del Partito dei

Contadini sotto la guida dei fratelli Scotti.

Per un momento, nell’autunno del ’21, forse, gli parve possibi-

le rientrare in gioco a livello cittadino. Il malcontento popolare, ali-

mentato dai socialisti ufficiali e dai “vignisti”, per una volta uniti,

esplose in una serie di manifestazioni contro la Giunta Viale che

culminarono in uno sciopero generale il 7 ottobre. La situazione ap-

pariva simile a quella del 1913, quando la Giunta Bocca fu costret-

ta alle dimissioni sotto la pressione della piazza, ma questa volta la

protesta rientrò e il sindaco Viale, sia pure a fatica, continuò a go-

vernare.

Nel 1922 «Il Galletto» sospese le pubblicazioni per alcuni mesi,

dall’agosto ai primi di dicembre. Siccome era ormai l’organo di

stampa esclusivo di Vigna, si può pensare che questa interruzione

sia stata dovuta, oltre che a difficoltà finanziarie, forse anche alla

stanchezza e al desiderio di mettersi da parte dell’onorevole di

Vignale. Invece il 2 dicembre il vecchio foglio socialista riprese le

pubblicazioni con un editoriale dal titolo Riprendiamo l’antico

cammino, che senza dubbio può essere attribuito a Vigna. 

Il testo prendeva atto degli effetti della marcia su Roma e valu-

tava in modo molto critico il fascismo:

Il fascismo, già artefice di violenze private, è diventato lo stru-

mento dello stato [...] la libertà quasi anarchica di un governo,

impotente per rammollimento cerebrale, ha ceduto il posto a una

dittatura ancora indistinta che attinge i succhi vitali da tutte le

forze d’inerzia del passato, la Corte, l’Esercito, il Clero, il Se-

nato, le fazioni capitalistiche dell’industria e dell’agricoltura.

256 Annibale Vigna. L’impegno di un socialista atipico

��� ���� ������������� �������� ���� ������������� �������� ���������� ����� ������ ���



Contemporaneamente esaminava gli effetti dello squadrismo fa-

scista sulle organizzazioni della sinistra: 

Le Camere del lavoro-alveari ronzanti dell’avvenire – le

Cooperative-cellule del futuro organismo di produzione e distri-

buzione della ricchezza – le Leghe operaie-arterie della solidarie-

tà umana del lavoro – sono distrutte e disperse.

Tuttavia non condannava del tutto la presa del potere da parte di

Mussolini, nella speranza che il nuovo governo potesse far uscire

l’Italia dalla crisi:

È un male o un bene? La voce della coscienza che riprovò sem-

pre dentro di noi tutte le violenze ci suggerisce di dubitare del

male. Ma i giudizi dogmatici sanno di chiesa: l’ammonimento

del grande politico italiano che il fine giustifica i mezzi, ci con-

siglia di pensare che possa essere anche un bene. La ricostruzio-

ne economica della nazione è la necessità che sopra ogni altra in-

calza e assilla. Comunque si avveri e per opera di chiunque ben

venga, purché venga e presto.

L’articolo invece era molto critico nei confronti della dirigenza

socialista, accusata di fatto di aver creato i presupposti per l’ascesa

del fascismo, cedendo alla tentazione rivoluzionaria: 

Il Partito socialista – che arbitro della situazione politica negli

anni 1919 e 1920 non seppe afferrarla e assoggettarla – dilaniato

dai dissidi e dalle competizioni, guidato da un’accolita di parla-

tori abili ma incapaci all’azione, è arrivato troppo tardi all’opera

del potere [...] il Congresso di Bologna del 1919, proclamando

alle masse che la violenza è la dominatrice della storia, rinnegò

la missione del socialismo, missione di pace, di amore, di civil-

tà. L’on. Mussolini è figlio dei vostri insegnamenti, o socialisti

del Congresso di Bologna, è l’allievo della vostra scuola, ma l’al-

lievo ha superato e calpestato il maestro.

Vigna, quindi, sottovalutava il pericolo della dittatura fascista e

si dimostrava ottimista, pensando che in fondo il fascismo fosse il

prodotto di una crisi momentanea, superabile in ambito istituziona-

le, con i tradizionali strumenti politici, come lo era stata la crisi di

fine secolo.

Alla fine del 1922, improvvisamente, le prospettive politiche

per Vigna si riaprirono con la cacciata dal Psi di Turati e la nascita

del Psu alla cui segreteria fu chiamato Giacomo Matteotti.

Finalmente egli trovò a livello nazionale un punto di riferimento
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politico che accettava le sue idee riformiste e la sua valutazione dei

piccoli proprietari terrieri come alleati e non nemici di classe dei

socialisti. Aderì quindi con entusiasmo al nuovo partito e riprese

l’attività politica senza paura. 

Tuttavia, ormai, la dittatura incombeva e intimidazioni feroci si

facevano sentire anche ad Asti. Lottatore caparbio fino all’ultimo,

Vigna non si arrese, non si lasciò intimorire dal clima di violenze

creato dai fascisti con la connivenza dell’apparato statale e mise la

sua abitazione in piazza Alfieri a disposizione del partito. Qui, la

sera del 30 maggio 1923, il vicesegretario del Psu Zannerini venne

fermato da un funzionario di P.S. durante una riunione politica alla

quale era presente un centinaio di persone. L’accusa era di non

avere con sé documenti di identificazione validi. Alcuni dei parte-

cipanti all’uscita furono aggrediti e manganellati da una squadra fa-

scista in agguato sotto i portici della piazza. Zannerini venne rila-

sciato quasi subito e forse il suo fermo fu effettuato per sottrarlo al-

l’aggressione fascista.

«Il Galletto»
247

diede la notizia in prima pagina, ma senza trop-

po risalto, quasi a voler minimizzare il fatto per non esacerbare ul-

teriormente gli animi.

Nello stesso periodo, a conferma del suo indomabile spirito an-

ticlericale, Vigna assunse la difesa della signorina Croce che aveva

sparato un colpo di pistola nel duomo di Asti durante la messa do-

menicale contro il canonico don Falletti, che accusava di averla se-

dotta e abbandonata.

A luglio la Giunta popolare del Comune di Asti diede le dimis-

sioni. Le elezioni amministrative del 15 dello stesso mese furono

caratterizzate dalla demoralizzazione e dalla paura. Le forze antifa-

sciste si astennero dalle urne: solo 3.836 elettori su 14.237 votaro-

no e vinse il candidato fascista avvocato Dellarissa. 

«Il Galletto» dovette cessare le pubblicazioni alla fine del 1923.

Nell’ultimo numero (15 dicembre 1923), nel mesto editoriale dal ti-

tolo Commiato, senz’altro attribuibile a Vigna, si legge che il gior-

nale non uscirà più per evitare aggressioni e violenze contro i tipo-

grafi che lo stampavano: «È dunque il silenzio assoluto che si im-

pone. E oltre ai mezzi legali si aggiungono quelli illegali, ben più

pericolosi [...] a giorni migliori, e verranno, la resurrezione. Per

ora, silenzio».

247
Ivi, 2 giugno 1923.
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Vigna, però, personalmente non si piegò e accettò di partecipa-

re alle elezioni del ’24 nelle liste del Psu e così motivò sul numero

unico del «Il Galletto» del 28 marzo 1924 la sua accettazione della

candidatura
248

:

Chi, come me, è vissuto per quarant’anni nella vita pubblica,

prova nostalgia della lotta elettorale, sorgente di quella vita. Per

questo all’invito di partecipare all’attuale lotta ho aderito senza

indugio. Quando un’idea è penetrata a fondo dentro il cervello e

dentro al cuore [...] il dovere di professarla e propugnarla diven-

ta istinto [...] Ho accettato di combattere per compiere un atto di

fede nell’avvenire del socialismo, che non è morto; se lo fosse

sarebbe morta l’umanità, colla cui parte migliore il socialismo si

confonde.

Il 6 aprile del 1924, nonostante brogli e intimidazioni, Vigna ot-

tenne nel collegio elettorale 3.216 suffragi, a riprova che riscuote-

va ancora consenso. Nel Comune di Asti l’affluenza alle urne fu

alta, 8.209 votanti su 13.658 aventi diritto. Il “Listone fascista” che

comprendeva molti vecchi liberali astigiani ed era ormai appoggia-

to senza riserve da «Il Cittadino», ottenne 2.936 suffragi, il Psu

1.601, il Partito dei Contadini 994, il Ppi 585 e il Pcd’I 397. I fasci-

sti vinsero con un consenso nettamente inferiore alla media nazio-

nale, il Ppi crollò, il Partito dei Contadini si affermò in modo netto,

il Partito Comunista si rivelò una realtà piccola ma solida, Vigna di-

mostrò ancora una volta di avere, nonostante tutto, un consistente

seguito.

A riprova di ciò vi è il dato che ancora a luglio dello stesso anno

gli iscritti al Pcd’I ad Asti erano 40, 18 quelli del Psi e 170 quelli

del Psu
249

.

Vigna però non era destinato a sopravvivere al sistema politico

nel quale aveva lottato per quarant’anni. A distanza di due soli gior-

ni dalle elezioni, fu colpito da un attacco di appendicite che si tra-

sformò in peritonite e lo portò alla morte l’11 aprile 1924.

L’«Avanti!», «Il Grido del popolo» e «L’Idea Nuova» che tante

volte lo avevano attaccato, gli dedicarono molte colonne di elogi fu-

nebri. «La Stampa» di Torino gli dedicò una colonna in prima pagi-

na. Il «Galletto» uscì con una edizione straordinaria di otto pagine,

248
F. Andreucci, T. Detti, Il movimento operaio italiano, cit., p. 239.
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W. Gonella, Le culture del movimento operaio, cit., p. 463.
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persino il «Cittadino», ormai del tutto legato alla nuova dirigenza

locale fascistizzata, sia pure in seconda pagina, dovette ammettere

che i suoi funerali erano stati imponenti, segnati da una incredibile

partecipazione di massa. Solo la «Gazzetta d’Asti» non riportò nep-

pure la notizia. Oltre alla folla erano presenti molti esponenti dei

partiti di sinistra nazionali, numerosi parlamentari ed ex deputati

come Baracco, ma anche Dellarissa, sindaco fascista, e il neo depu-

tato fascista Boido.

Il migliore necrologio, secondo me, glielo fece Giuseppe

Cerato, sellaio, in un’intervista rilasciata a Emanuele Bruzzone nel

1976: 

nel ’24, quando è morto l’onorevole Vigna: combinazione so

l’anno giusto perché è morta mia madre. Al funerale di Vigna

c’erano 200.000 persone e 200 poliziotti; dal Crematorio, perché

l’hanno cremato, c’era gente fino alla Saclà, perché Vigna era un

uomo [...] a quei tempi là era al potere anche lui, ma umile neh.

Lo incontravi per strada, sotto i portici [...] come noi adesso e an-

dava un operaio per qualcosa e, non gli prendeva mai una lira.

Era un avvocato.
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