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Quali forme associazionistiche, quali comportamenti, quali ideali caratterizzano, nel
Piemonte di fine Ottocento, l'iniziale radicamento di organizzazioni di ispirazione
democratica e socialista? Attraverso quali percorsi alcune parti della società di questa
regione hanno indissolubilmente intrecciato la loro partecipazione politica con l'adesione
alla parte "rossa"? A questi interrogativi il libro risponde concentrando l'attenzione verso
gli anni che precedettero l'organizzazione in partito dei gruppi di ispirazione democratica e
socialista privilegiando programmaticamente la dimensione regionale. Vi si valorizzano le
caratteristiche della dimensione provinciale; piuttosto che torinese, rurale più che urbana,
locale più che centralizzata del primo socialismo piemontese che rappresentò uno dei
centri propulsori della vocazione laica, democratica e riformista della sinistra italiana.
Il volume raccoglie i contributi di P. Audenino, L. Berardo, C. Bermani, A. Cavaglion,
D. Cherubini, Z. Ciuffoletti, P. Corti, B. Gera, A. Gianola, M. Grandinetti, V.
Kolomiez, F. Livorsi, L. Lorenzini, C. Malandrino, M. Neiretti, M. Ridolfi, D.
Robotti, M. Scavino, C. Simiand, S. Soave.
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