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Note descrittive: Periodico socialista, “L’Azione Proletaria” nacque per iniziativa di Giovanni 

Bitelli, Francesco Buffoni e Ines Oddone Bitelli dopo la sospensione delle pubblicazioni di “Popolo 

e Libertà” decisa dal Congresso della Federazione socialista gallaratese.1 

Nel primo numero il giornale pose l’accento sul ruolo del “Sindacato Proletario” come vero 

strumento della rivoluzione sociale, rendendo così evidente il suo indirizzo sindacalistico.2 Inoltre, 

tenne a precisare che la sua comparsa sulla scena giornalistica gallaratese serviva a continuare 

l’opera di propaganda del precedente giornale in modo da “impedire che nella nostra plaga così 

fervida di lavoro, taccia ogni voce in difesa dei proletari”. Il settimanale sarebbe stato quindi un 

“foglio di propaganda, di polemica e di cronaca” e sarebbe rimasto fedele ai principi di “Popolo e 

Libertà” che avrebbe divulgato finché i socialisti locali non si sarebbero organizzati per riprenderne 

le pubblicazioni.3 

“L’Azione Proletaria” pubblicò articoli di propaganda, notizie sull’attività socialista locale e 

nazionale e diverse rubriche tra cui Profili e smorfie, in cui trovarono spazio le biografie del sindaco 

democratico di Gallarate Olinto Pasta e del socialista Leone Spaini.4  

Nel numero 9 del 27 ottobre 1906 venne annunciata la trasformazione della testata da foglio locale a 

foglio generale di propaganda delle idee sindacaliste, menzionando “Il Nuovo Ideale” come organo 

di riferimento per la cronaca locale. 5 

 

Fonti bibliografiche: Luigi Ambrosoli I Periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, 

SugarCo Edizioni, Milano 1975 pp. 83-84, Giuseppe Macchi, La stampa periodica gallaratese, Tip. 

Ditta Domenico Ferrario, Gallarate 1941 pag. 72 e Periodici: Bibliografia del socialismo e del 

movimento operaio italiano. Periodici tratti dalle raccolte della Biblioteca nazionale di Firenze, 

Tomo I Edizioni ESMOI Roma-Torino 1956 pag. 102. 
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1 Luigi Ambrosoli I Periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, SugarCo Edizioni, Milano 1975 pag. 84. 
2 Ibidem, pag. 84 e art. La Nuova propaganda, “L’Azione Proletaria”, n. 1, 1 settembre 1906. 
3 Art. Ecco, “L’Azione Proletaria”, n. 1, 1 settembre 1906. 
4 Luigi Ambrosoli, I periodici operai…, pag. 84 
5 Ibidem 


