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Intrecci profondi di esperienze di vita e di idee che mi 
legano a diverse persone hanno reso possibile questo 
libro. Questo vale in modo del tutto particolare per 
Santa Cigliano. 
Io sono partito e mi sono basato, infatti, sul suo lavoro 
di analisi e di documentazione svolto in relazione alla 
tesi di laurea, da lei discussa presso l'Università di Na-
poli nel 1972, dal titolo Unionismo e Democrazia In-
dustriale negli Industrial Workers of the World. Ed è 
stata Santa Cigliano a trasmettermi in seguito, in molti 
modi e più volte, sensazioni sulle strade da percorrere, 
non solo per quanto riguarda questo libro e molto più 
in profondità. 
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« Compagni ed operai, sembrerà strano... a voi che rappresentate potenti orga-
nizzazioni economiche e politiche della classe operaia del continente europeo, a voi 
che avete considerato il Nuovo Mondo come un fattore che non conta assolutamen-
te nulla nella guerra fra la classe dei padroni e quella dei servi... che rappresentan-
ti di un'organizzazione economica socialista vengano davanti a voi ed affermino:" 
Sarà nel Nord America — paese in cui la produzione capitalistica e, conseguen-
temente, lo sfruttamento capitalistico della classe operaia hanno raggiunto il loro 
più alto sviluppo, paese in cui la classe operaia, organizzata su base industriale ed 
agguerrita sul piano teorico, porta avanti le più avanzate esperienze perché tutta la 
ricchezza prodotta possa essere goduta solo da quelli che lavorano e faticano — 
che la classe operaia sarà in grado di prendere possesso dei mezzi di distribuzione 
e di creare una comunità cooperativa, cosicché, in rapida successione, i lavoratori di 
tutte le altre nazioni si libereranno dal giogo dello sfruttamento capitalistico e por-
ranno fine per sempre al dominio dei pochi sui molti »1. 
 

È con questa dichiarazione baldanzosa che gli Industrial Workers of the 
World presentarono la loro organizzazione al congresso di Stoccarda del 1907, a 
solo due anni dalla loro fondazione. 
 

Questa immagine del futuro, tendente ad attribuire un ruolo d'avanguardia al 
movimento operaio americano — che quindi non doveva essere costretto " nella 
falsariga di paesi meno sviluppati industrialmente degli Stati Uniti e del Canada 
"2 —, era certamente in linea con la tradizione marxista. Nessun marxista pote-
va dubitare che il ruolo principale nella rivoluzione socialista sarebbe stato svolto 
dal proletariato industriale dei paesi avanzati, concentrato ed educato dallo stesso 
sviluppo della grande industria. 
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Eppure la storia degli anni seguenti sarebbe stata in realtà profondamente diversa 
da queste previsioni e da queste speranze. 

La prima rivoluzione che esplicitamente e coscientemente si compiva in nome 
del socialismo — benché opera di un proletariato, come quello di Pietroburgo, mo-
derno ed agguerrito, forte di un'enorme tradizione di lotte politiche — avveniva, e 
ne era profondamente segnata, in un paese appena uscito dal feudalesimo. Certo, 
anche Marx aveva considerato l'ipotesi di una rivoluzione democratica in Russia, 
come un possibile detonatore di una rivoluzione socialista nell'Europa occidentale. 
Gli stessi protagonisti della rivoluzione d'ottobre la concepirono solo come l'episo-
dio iniziale di un più vasto movimento rivoluzionario, che avrebbe avuto il suo 
centro nei paesi socialmente ed industrialmente più avanzati. Ancora nel 1918, 
durante le discussioni di Brest-Litovsk, Lenin, che pure non era tra i più ottimi-
sti, considerava la rivoluzione in Germania come un problema di anni, non certo 
di decenni. E l'allargarsi della rivoluzione su scala almeno europea era per loro la 
condizione necessaria per la sopravvivenza delle fragili istituzioni rivoluzionarie 
russe. 

Ma il fallimento dei moti insurrezionali in Germania, repressi nel sangue da 
un governo socialdemocratico, la sconfitta del grande sciopero dell'acciaio del 1919 
negli Stati Uniti, la caduta della repubblica sovietica in Ungheria, il rapido cam-
biamento del clima politico in Italia, mostravano quanto fragili fossero le basi per 
un moto rivoluzionario nei paesi avanzati. E, con l'allungarsi dei tempi di attesa 
della rivoluzione europea, si imponeva la necessità di porre all'ordine del giorno il 
problema della ritirata dagli obiettivi più avanzati che il movimento rivoluziona-
rio si era inizialmente posto. 
 

Ma, nella misura in cui il nuovo potere statale della repubblica sovietica e le 
forze sociali che ad esso si legano si vanno rafforzando, quelle tappe intermedie e 
quegli obiettivi parziali, che era stato necessario porsi, vengono automaticamente 
ribattezzati ed identificati con gli obiettivi ultimi del socialismo. Per socialismo si 
doveva ormai intendere la distruzione dell'anarchia del mercato capitalistico e la 
direzione centralizzata dell'economia, anche 
anche se questo coesiste pacificamente con la divisione del lavoro e con il lavoro sa-
lariato. Il blocco di forze che aveva portato a compimento la rivoluzione si è ormai 
spezzato: accanto al proletariato si rivela l'esistenza di una nuova forza sociale, 
interessata altrettanto che il proletariato ad una direzione politica centralizzata 
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dell'economia, ma che non ha nessun interesse all'eliminazione della schiavitù del 
lavoro salariato, della divisione della società in classi e dello sfruttamento dell'uo-
mo sull'uomo. Si è assistito, così, ad un colossale processo di espropriazione delle 
speranze del movimento operaio; le speranze e le utopie iniziali dovevano essere 
distrutte o piegate fino a rientrare nell'ambito della ideologia e dei miti di cui le 
nuove istituzioni si dovevano necessariamente rivestire. La difesa e lo sviluppo del-
la "patria socialista" — e, conseguentemente, il mantenimento al potere delle forze 
sociali che la dominano — dovevano diventare gli unici veri compiti rivoluzionari: 
per questo è stato necessario smantellare e distruggere tutte quelle forze che hanno 
cercato, malgrado tutti i loro limiti, di mantenere una certa fedeltà ai programmi 
ed alle speranze originarie. 

 
 
Il " socialismo " realizzato o in via di realizzazione nei " paesi socialisti" è 

ormai l'unico perseguibile, è l'unico per cui si può lottare; la rivoluzione nei paesi 
avanzati viene rinviata a tempi indeterminati nel futuro, perché essa sconvolgereb-
be gli equilibri sociali su cui quei paesi si fondano, la struttura gerarchica che li 
caratterizza, la vita quotidiana che in essi si vive. Una limitata prospettiva non 
parlamentare è riservata solo ai movimenti di liberazione nazionale del terzo 
mondo, le cui lotte sono automaticamente promosse al rango di lotte per il sociali-
smo. Nei paesi avanzati, perfino questo socialismo di seconda mano deve essere 
ulteriormente annacquato, identificato una volta per tutte con la democrazia, aper-
to ai contributi — ed alla sopravvivenza, come giusto premio — dei " ceti medi 
produttivi ", dei " piccoli e medi imprenditori". 

Anche il desiderio di un assetto sociale diverso deve essere soffocato; per questo 
occorre cancellare anche il ricordo di una tradizione rivoluzionaria nei paesi avan-
zati, distruggere, nella coscienza del proletariato, tutti gli elementi della sua storia 
troppo in contrasto con i progressivi cedimenti e le progressive trasformazioni del 
programma originario — dall'alleanza con le borghesie imperialiste, alla difesa 
dei parlamenti e dei governi borghesi, alle attuali vie nazionali al socialismo. 

Né quest'opera di progressiva espropriazione degli elementi più avanzati della 
coscienza operaia ha necessariamente sempre richiesto un intervento esterno. Non 
mancavano, certo, nei paesi  
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avanzati, coloro che potessero legarsi, in modo stabile e naturale, alle forze vincitri-
ci all'interno del movimento operaio. Appartenenti alla cricca internazionale dei 
gestori delle lotte e delle vittorie altrui, costoro si adeguarono ad un bolscevismo 
ridotto fin dall'inizio il più possibile a formulette, trovandosi così già pronti a 
marciare in buon ordine alle trionfalistiche parate staliniane, pur di poter gestire, 
con animo di meschini contabili, nei propri paesi, la gloriosa rivoluzione russa. 
Così, mentre in Russia l'esistenza di forze di classe diverse all'interno del movi-
mento rivoluzionario si rivelava nel restringimento degli obiettivi all'affermazione 
ed al consolidamento delle strutture di direzione politica statale, lo stesso fenomeno 
si rivelava in occidente nelle forme, spesso più meschine, della progressiva revisione 
teorica e del travisamento progressivo della storia precedente del movimento operaio. 

La storia del movimento operaio americano — ed in particolare quella del pe-
riodo precedente la prima guerra mondiale — non poteva non essere una di quelle 
maggiormente rimaneggiate, quando non deliberatamente ignorata. L'America, 
come Lenin riconosceva già nel 1913, non aveva residui feudali da combattere, 
non aveva nessun serio problema contadino; conseguentemente, la storia del suo 
movimento operaio, con i suoi parziali successi e le sue terribili sconfitte, poneva e 
pone tutt'oggi brucianti questioni relative alla  rivoluzione socialista in una situa-
zione di consolidata democrazia borghese. Perciò, l'opera di sistematica distruzione 
di ogni riferimento alle lotte rivoluzionarie avvenute nei paesi avanzati, aveva co-
me elemento necessario la leggenda del più basso livello di combattività e di prepa-
razione del proletariato americano, in confronto a quello europeo. 

Già nel 1922 W.Z. Foster, uno dei capi dell'ala ortodossa del movimento o-
peraio americano, poteva tranquillamente dichiarare: « La debolezza" del movi-
mento operaio americano, la sua mancanza di una visione sociale e la sua generale 
arretratezza, sul piano politico e su quello industriale, in paragone al movimento 
operaio degli altri paesi, è da lungo tempo a tutti ben nota. Non può essere negata 
o discussa, né alcuno studioso serio del movimento operaio cerca di farlo»3. 

Così, il mito del nuovo mondo, come un fattore che non conta assolutamente 
nulla nella guerra tra le classi, si è potuto mantenere tranquillamente in vita e 
continuare a svolgere la sua funzione di simbolo dell'estrema difficoltà di sviluppo 
di forze rivo- 
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luzionarie nei paesi avanzati e, conseguentemente, di avvertimento a non osare 
oltrepassare le colonne d'Ercole della democrazia borghese. 

Riproporre l'esperienza degli Industrial Workers of the World, degli uomini e 
delle donne che costituirono l'organizzazione più militante e più coerentemente ri-
voluzionaria all'interno del movimento operaio americano, è perciò, un piccolo ten-
tativo dì incrinare questo mito, come parte di tutto l'edificio ideologico che istilla 
quotidianamente prudenza e rassegnazione nei nostri cervelli.  

Riproporre i testi degli I.W.W. significa offrire una testimonianza del deside-
rio da parte del proletariato dei paesi avanzati di forme di organizzazione sociale 
e, conseguentemente, di vita quotidiana che vanno ben oltre i modelli dei paesi so-
cialisti — modelli che non tentano nemmeno di nascondere la diseguaglianza, la 
gerarchia ed il privilegio. 

La vittoria della rivoluzione in Russia ha finito, di necessità, con il polariz-
zare la ricostruzione di quel periodo della storia del movimento operaio che con 
essa si chiude. Infatti, tanto i riformisti che coloro che conservano un più stretto 
legame con le speranze iniziali dovevano dimostrare di essere i legittimi eredi del 
movimento originario: era, questo, una parte dello scontro pratico che si svolgeva 
per il controllo delle istituzioni ufficiali del movimento operaio. 

Ma né gli uni né gli altri possono aiutarci a capire fino in fondo il nodo cen-
trale di quegli anni. I primi sono troppo occupati ad amputare il sogno ed il pro-
getto iniziale, per farci credere che è stato pienamente realizzato o che, comunque, 
esso è in via di realizzazione, che il socialismo si riduce davvero a più carbone, più 
acciaio, più voli spaziali e — nelle versioni dal volto umano — più burro. I se-
condi si limitano a denunciare ad un livello ideologico queste amputazioni, perché 
devono necessariamente negare che gli sviluppi successivi erano in qualche modo 
contenuti nelle debolezze del progetto iniziale e delle forze che lo sostenevano. La 
colpa deve ricadere tutta sulle burocrazie operaie, sui traditori del proletariato — 
posizione stranamente contraddittoria questa, che, da una parte, dà un ruolo spro-
porzionato alla sfera della direzione e, dall'altra, cerca di negarlo con il termine 
dispregiativo di burocrazie. Come queste burocrazie si siano potute sviluppare, 
come i traditori si siano impossessati proprio della roccaforte bolscevica, sono pro-
prio i fatti da spiegare! 

Entrambi, comunque, hanno contribuito a ridurre, o a far 
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ruotare, la storia del movimento operaio di quel periodo intorno alla storia del bol-
scevismo in Russia. Lo scontro che il proletariato dovette affrontare in quegli anni 
ha avuto,  invece, come sempre, carattere mondiale; e nei grandi paesi avanzati si 
combatterono le battaglie che alla lunga dovevano diventare decisive. Solo con u-
n'analisi condotta a questo livello si può, allora, sperare di cogliere le ragioni, sul 
loro nascere, delle debolezze e delle ambiguità che hanno portato alla sconfitta del 
movimento operaio nei paesi avanzati; e, contemporaneamente, si può tentare di 
capire la natura delle nuove forme di oppressione sociale che anche questa sconfitta 
ha contribuito a sviluppare e che, oggi, ci troviamo ad affrontare. 

Riproporre la storia degli I.W.W., una storia quasi sempre ignorata o defor-
mata, vuole essere un tentativo di fare un piccolo passo in questa direzione, un 
piccolo passo sulla strada della ricostruzione, nel movimento rivoluzionario, di una 
reale coscienza del proprio passato. 

 
 
2 — Non sono necessari saggi o libri, scritti esplicitamente a questo scopo, 

perché nuove generazioni riprendano e portino avanti antiche utopie ed antiche spe-
ranze, se queste corrispondono a profondi bisogni sociali non ancora pienamente 
soddisfatti. 

Quando tutte le avanguardie ufficiali di sinistra e di estrema sinistra avevano 
ormai decretato che le forze rivoluzionarie dei paesi avanzati dovevano contentarsi 
di un'azione di appoggio alle forze di liberazione del terzo mondo, una nuova ge-
nerazione si rese conto che stava lottando, e che aveva il diritto di farlo, innanzi-
tutto per la propria liberazione. Cresciuta nell'illusorio clima democratico e pacifi-
sta della coesistenza pacifica, dovette sperimentare di persona la reazione delle for-
ze sociali al potere ad ogni richiesta di potere reale, ad ogni manifestazione di soli-
darietà che andasse oltre i limiti prestabiliti. Sperimentando la repressione, le ac-
cuse, i consigli della polizia, dei managers, dei professori, dei sindacati o dei partiti 
ufficiali, si accorgeva del fatto che l'illusoria pluralità delle " forze dell'arco demo-
cratico " nasconde la sostanziale identità, ed il sostanziale fascismo, della difesa 
degli interessi di classe borghesi. Imparava di persona che l'eccezionale violenza, 
scientificamente programmata, che gli americani compivano in Vietnam, era il 
frutto di una violenza più quotidiana ed oscura, ma non meno terribile, che pla-
sma la vita 
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di miliardi di individui, ne indirizza gli sforzi, ne determina i fini. Che senso po-
teva ormai avere un vecchio modo di far politica, fatto di appoggio solidaristico agli 
altri, di petizioni, di marce, di campagne elettorali ogni quattro anni... se la visio-
ne della barbarie imperialista chiariva ormai il carattere generale di violenza di 
classe di tutto quello che ogni giorno occorre subire nella fabbrica, nella scuola, in 
famiglia? 

La politica doveva entrare profondamente nella vita quotidiana e modificarla; 
l'invito ad incanalare questa carica eversiva nella lotta unitaria per riformare il 
sistema e per smussarne gli elementi più duri era diventato incomprensibile. Era il 
quotidiano, non l'eccezionale la cosa più terribile. « Che volete che sia una rapina 
in banca rispetto ad un'assunzione in banca » — la verità di quest'affermazione 
diventava all'improvviso evidente. 

Nel vuoto teorico ed organizzativo, lasciato nei paesi avanzati dalle organiz-
zazioni tradizionali del movimento operaio, una nuova dissidenza si poteva svi-
luppare e fare le sue prove a livelli di massa a partire dagli anni '60. La retorica 
de " il lavoro vi rende liberi " — già sinistramente immortalata all'ingresso del 
campo di Auschwitz — veniva spazzata via dall'assenteismo operaio, da lotte che 
non erano più per la liberazione del lavoro ma dal lavoro. Il mito della produzio-
ne e del progresso perdeva senso al cospetto del mondo del lavoro dei paesi avanza-
ti, estremamente diviso e gerarchizzato. Al mito della forza liberatrice della cultu-
ra si contrapponeva la visione a degli accademici che sono idioti settoriali », che 
cercano di fare degli studenti « altrettanti idioti settoriali » secondo « le richieste 
della società, che ha bisogno di un numero sempre maggiore di specialisti disposti a 
conformarsi ». La riproposta della " neutralità " del rapporto uomo-donna e l'il-
lusione di poterne esorcizzare la crisi erano scardinate dalla scoperta dell'esistenza 
« di " un rapporto di classe " tra i sessi, così profondo ed universale da poter sem-
brare invisibile » e dalla lotta del movimento femminista per far saltare la più an-
tica forma di oppressione e di subordinazione4. 

Così, lo stretto legame con un'impetuosa spontaneità di base ha permesso a 
questa nuova dissidenza di essere protagonista di importanti momenti di scontro, 
quali da anni non si ricordavano nei paesi avanzati e, persino, di abbozzare le 
prime vaghe formulazioni teoriche sui nuovi bisogni che esprimeva. Ma, in seguito, 
essa si è trovata a dover affrontare tutte le difficoltà che ci sono a sviluppare una 
stabile piattaforma anticapitalistica, che sia al  
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livello delle società industrialmente avanzate. L'impetuoso successo iniziale era 
stato largamente facilitato dalla situazione di bancarotta teorica ed organizzativa 
delle forze tradizionali del movimento operaio; ma questa situazione, frutto delle 
storiche sconfitte della rivoluzione nei paesi avanzati, finiva per essere un serio o-
stacolo per ogni ulteriore progresso. Il confronto delle proprie esigenze e delle pro-
prie speranze con quelle espresse dal movimento operaio in tutta la sua storia, il 
confronto con le posizioni teoriche più avanzate, da questo elaborate, si rendeva 
ormai necessario. 

Ma il modo stesso in cui si tentava di rispondere a questa esigenza, rivelatore 
dell'interne debolezze della nuova dissidenza, finiva addirittura con essere di osta-
colo ad ulteriori sviluppi spontanei. Infatti, le nuove avanguardie che si erano costi-
tuite e che avevano raggiunto una posizione  di una  certa preminenza  nel corso 
del primo periodo di lotte spontanee — e più ancora quelle che  si  erano  subito 
gettate  all'inseguimento  di  un  movimento ormai di successo — dovevano trovare 
nella " teoria " la conferma del loro diritto-dovere a dirigere. Facilitati dall'enormi 
distorsioni del marxismo e del leninismo, operate dalla sinistra ufficiale, i diversi 
gruppi si precipitavano a dimostrare il loro carattere perfettamente ortodosso, così 
che venisse loro riconosciuta l'investitura di legittimi eredi del  bolscevismo. E non 
c'è stata parte della letteratura marxista più ripetuta, in salse diverse, di quella 
sulla necessità di un'avanguardia esterna,  contenuta nel Che fare? di Lenin. 

Così, l'attività teorica, invece di essere una presa di coscienza, da parte del 
movimento, delle proprie esigenze e dei propri bisogni, nei loro elementi di forza e 
di debolezza, finiva con il ridursi ad un rituale rivolto alla autoconservazione ed 
alla autogiustificazione. 

Certo, situazioni come quella italiana, dove si insiste continuamente sulle par-
ticolari condizioni e tradizioni nazionali, sulla necessità di ritrovare il " filo rosso 
" Marx-Lenin-Gramsci-XYZ, hanno qualcosa di patologico o, meglio, di relati-
vamente primitivo. Più drammatica è la situazione nei paesi industrialmente più 
avanzati, dove la separazione tra gli elementi più politicizzati del movimento e 
quanti cercano di esprimere nuove esigenze di vita è diventata sempre più irreversi-
bile, già nella vita  quotidiana, prima ancora che sul piano delle concezioni genera-
li e su quello organizzativo. Segno della debolezza di entrambi: i primi incapaci 
di raccogliere la totalità delle esigenze di base, i secondi di 
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esprimere un proprio intervento generale, di confrontarsi con i compiti generali del 
movimento. I primi hanno finito con il proporre una nuova alienazione: per gli 
studenti servire gli altri, il popolo, il proletariato, per il proletariato seguire la di-
rezione indicata dai propri servitori. I secondi sono stati costretti a chiudersi in 
esperienze particolari che, qualunque fosse il loro contenuto, non potevano esaurire 
il sogno iniziale, che richiedeva nuovi contenuti dì vita per un'esistenza che fosse 
essenzialmente collettiva e totalizzante. 

Le lotte iniziali erano state animate dal rifiuto di una società basata essen-
zialmente sul lavoro, e dominata quindi dal capitale, dal desiderio di vivere un'esi-
stenza non più divisa tra il carattere solo oggettivamente collettivo del lavoro e 
quello soggettivamente e realmente privato del consumo e della vita familiare, dal-
l'aspirazione a contenuti diversi da quelli che sono la base della divisione gerarchi-
co-tecnocratica del lavoro e dei privilegi che essa comporta. Eppure, gli stessi prota-
gonisti di queste lotte hanno finito col riaccettare il socialismo come trionfo, non 
come definitiva distruzione della civiltà del lavoro, come garanzia della sopravvi-
venza, non come una diversa condizione di esistenza. 

Così, la ferrea logica della sopravvivenza, installata nelle menti umane da du-
re condizioni di lavoro quotidiano, che talora non hanno altra giustificazione che il 
mantenimento di quella logica, si è affermata anche al livello ideologico. Le nuove 
avanguardie che si erano formate, per giustificare la propria esistenza ed il proprio 
ruolo di direzione, innanzitutto a se stesse, hanno finito col riprendere le formula-
zioni teoriche più riassicuranti all'interno del movimento operaio: quelle di chiara 
marca staliniana, con una trasposizione dello stato guida di turno, per i gruppi 
filocinesi, quelle di un leninismo tranquillamente sovrapposto alle posizioni di par-
tenza, per i gruppi spontaneisti, così da poter giustificare una direzione essenzial-
mente oligarchica all'interno del gruppo e possibili compromessi all'esterno. 

Ma, malgrado tutto ciò, una maggiore attenzione per le esperienze dei movi-
menti rivoluzionari dei paesi avanzati non poteva non imporsi; era attraverso di 
esse, soprattutto, che si poteva ritrovare una certa continuità con il passato, tanto 
nei problemi teorici e pratici che ci si trovava ad affrontare che nelle aspira- 
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zioni e nei desideri. Era attraverso di esse che si -poteva scoprire che una buona 
parte di quanto viene condannato come estremismo e come comportamento piccolo-
borghese dalle forze ufficiali — e talora da una dissidenza diventata prudente e 
lusingata dall'accettazione da parte delle istituzioni — appartiene al patrimonio 
più prezioso del movimento operaio. 

Il caso degli I.W.W. è esemplare: una considerazione, anche molto superficia-
le,  delle loro esperienze di organizzazione  e di lotta non poteva non provocare 
un'immediata sensazione di somiglianza con quelle che si andavano compiendo in 
quegli anni. Si ritrovava in esse, di colpo, lo stesso rifiuto di considerare legittimo  
ogni potere esistente e, quindi, di " sindacalizzare " le proprie lotte, di ridurle a 
puri episodi di contrattazione per ottenere qualcosina in più all'interno di strutture 
sociali date. C'era lo stesso rifiuto di considerare la politica come un'attività spe-
cialistica, ridotta al troppo prevedibile e rassicurante gioco elettorale: ogni azione, 
ogni episodio di lotta doveva essere, al di là dei suoi obiettivi immediati, un'occa-
sione per la classe operaia di riconoscere il suo carattere di forza antitetica all'or-
dine sociale esistente, di riconoscere la propria capacità di prendere il potere e creare 
nuove forme di vita e nuove istituzioni.  C'era la stessa sensazione di essere un 
movimento complessivo, che intende permeare tutto di sé e ricostruire la società, che 
rifiuta, di conseguenza, le tattiche di " entrismo " nelle istituzioni politiche esisten-
ti, che rifiuta di camuffarsi per quello che non è, per conquistare voti o influenza 
politica. 

Di qui il rinnovato interesse che gli I.W.W. hanno suscitato a partire dagli 
anni '60, prima negli Stati Uniti, con il fiorire della New Left, poi in Europa. 
La loro esperienza non poteva più essere semplicemente ignorata; ma per il modo 
stesso in cui era stata recuperata alla storia del movimento operaio — filtrata at-
traverso la visione che ne avevano avuta soprattutto i radicals americani — ne 
usciva fortemente deformata. 

Per coloro che vedevano negli esclusi e nei  disinseriti le forze principali di ogni 
movimento rivoluzionario, che udivano: 

 
                    « ... the chimes  of  freedom... 
                    tolling for the rebel 
                    tolling for the rake 
                    tolling for the luckless 
                    the abandoned and forsaken 
                    tolling for the outcast 
                    burning constantly at stake... »5 
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il richiamo ad un passato radicale degli Stati Uniti passava per il vagheggiamento  
moralistico  e sentimentale  dell'esperienza degli I.W.W. 

Di conseguenza vengono sottolineati i caratteri più immediati, addirittura fol-
kloristici, della loro attività, la loro instabilità, la loro discontinuità organizzati-
va; soprattutto emerge la figura dello hobo, il lavoratore stagionale dell'Ovest, sen-
za legami stabili di famiglia o di lavoro, « obbligato a seguire alla lettera l'inse-
gnamento del fondatore della Cristianità: " mettiti la coperta in spalla e mettiti m 
marcia" ». Il quadro che ne esce, malgrado le intenzioni di sinistra, finisce per 
confermare quello che avevano dato gli storici più moderati: « Il Blanket Stiff... è 
un uomo senza casa... il vuoto lasciato dai suoi affetti atrofizzati è riempito da 
una disperazione, piena di risentimento e piena di amarezza, contro una società 
che lo esclude ». La storia dei Wobblies d'America sembra potersi ridurre ad una 
ricostruzione dì esistenze umane fatta solo in termini di « famiglie distrutte, vio-
lenza, brutalità, mancanza di affetto e di assistenza medica »6. 

Malgrado le intenzioni di partenza e malgrado la novità delle strade percorse, 
la conclusione è una riaffermazione dei limiti delle tradizioni dei movimenti radi-
cali americani: « nessuna filosofia capace di rinnovare il mondo è da loro espressa 
ed essi non erediteranno la terra » 7. 

 
Quanto abbiamo detto per il caso degli I.W.W. vale, seppure in forme diverse, 

per molti dei tentativi di ricostruzione fatti delle posizioni e delle esperienze di lot-
ta dei movimenti di sinistra dei paesi avanzati. Questi tentativi, anche se talvolta 
hanno contribuito a rimettere in discussione la linea teorica ed organizzativa delle 
forze vincitrici all'interno del movimento operaio, per lo più rivelavano delle radici 
fortemente volontaristiche. Infatti erano innanzitutto motivate dalla necessità di 
contrapporre il radicalismo di questi movimenti del passato alla conduzione pru-
dente e rinunciataria del movimento operaio da parte delle attuali direzioni ufficia-
li. Sono riemersi, allora, gli elementi più tipicamente irrazionalistici di quei mo-
vimenti: l'elogio delle azioni esemplari delle avanguardie, la critica della dittatura 
dei " capi", le tendenze localistiche ed autogestionistiche del consiliarismo, etc... 

Si è assistito, così, in  questi anni, ad una ripresa  di una 
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opposizione frontale, non molto diversa da quella che si è sviluppata dopo la rivo-
luzione russa, e più ancora durante il periodo staliniano, tra le posizioni " ufficia-
li " e quelle delle " avanguardie " di sinistra. E, in questa contrapposizione, i 
primi, del tutto immeritatamente, finiscono per giocare il ruolo di coloro che pre-
stano attenzione alle condizioni oggettive, ai problemi di lungo periodo, i secondi 
finiscono con il far riferimento al " bisogno di rivoluzione ", alle spinte dal basso, 
alle condizioni immediate. La coscienza, la teoria, l'organizzazione sembrano tro-
varsi ineluttabilmente dall'altra parte della barricata rispetto  alla  rivoluzione, ai 
bisogni, alle utopie. 

Questa netta contrapposizione in due campi all'interno del movimento operaio 
è resa, d'altra parte, largamente inevitabile dalla vittoria della rivoluzione russa e 
dal successo delle istituzioni pratiche che da essa sono uscite. La rivoluzione d'ot-
tobre, come ogni grande rivoluzione, apre una nuova fase dei rapporti sociali tra 
'gli uomini e permette che si dispieghino, in tutta la loro ampiezza, contraddizioni 
che erano appena accennate nel mondo prerivoluzionario. La rivoluzione vittorio-
sa, anche se in forme moderate, innalza e trasforma di colpo il livello dello scontro. 
Persino i grandi paesi capitalistici, in cui la rivoluzione è stata sconfitta, hanno 
dovuto cercare di recuperare, attraverso forme a loro più proprie, il ruolo centrale 
dell'intervento dello stato nella politica e nell'economia, la possibilità di direzione e 
controllo delle grandi masse attraverso partiti o sindacati, la centralizzazione delle 
sfere di decisione e lo sviluppo di capacità adeguate di previsione e di direzione. 

Ma le istituzioni che escono da una grande rivoluzione realizzano solo quelle 
potenzialità che erano pienamente mature all'interno di un movimento complessivo 
più ricco e più vasto; gettano così bruscamente all'opposizione uomini e forze socia-
li che si erano sentiti, ed  erano, parte integrante  di quel movimento complessivo. 
Il successo rivoluzionario rivela così, o meglio permette che si sviluppino pienamen-
te in tutta la loro autonomia, nuove forze e nuovi bisogni. Ma questo processo di 
costituzione di un'opposizione in grado di articolare, potenzialmente, un mondo 
complessivo, che si possa opporre a quello che si è affermato, è un lunghissimo pro-
cesso storico che richiede necessariamente l'affermarsi ed il pieno dispiegarsi delle 
contraddizioni che il blocco delle forze vincitrici porta inevitabilmente in sé. 

    All'inizio, all'opposizione che si costituisce, suo malgrado, non 
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resta che rimpiangere quello che sembrava possibile e non è stato, che rimproverare 
agli antichi compagni, e recenti avversari, di non realizzare pienamente quello che 
promettevano. Le lezioni che la storia offre alle avanguardie di sinistra passano, 
in questa fase, soprattutto per sconfitte e disillusioni. E le accuse di burocratismo o 
di tradimento, le critiche fortemente volontaristiche, che esse rivolgono alle direzioni 
ufficiali del movimento operaio, finiscono per avere un elemento di fondo in comune 
con la retorica trionfalistica di queste: l'incapacità di accettare come reali l'insieme 
di contraddizioni che la rivoluzione vittoriosa ha sviluppato, come permanente la 
spaccatura che essa ha prodotto all'interno del blocco di forze, apparentemente o-
mogeneo, che l'aveva preparata. 

Ma i rapporti sociali e politici che hanno trionfato, e si sono realizzati in for-
me istituzionali dopo la rivoluzione, si sono andati formando nella storia prece-
dente del movimento operaio. Perciò, per accettare pienamente e cercare di capire le 
contrapposizioni e le debolezze delle posizioni odierne, è necessario ripercorrere la 
storia del movimento operaio, prima della rivoluzione d'ottobre, e ritrovare, attra-
verso tutti i suoi tentativi parziali, attraverso tutti i suoi scontri, teorici e pratici, le 
radici dell'incapacità a giungere a soluzioni, relativamente ai problemi della rivo-
luzione e della costruzione del socialismo, adeguate alle speranze più avanzate. 

Molte caratteristiche delle istituzioni sovietiche, e di quanto di queste si ritrova 
in forme parziali nei paesi occidentali, che si rivelano oggi capaci di nuove imprevi-
ste forme di oppressione — ma che possono essere tali perché hanno potuto fare 
esplodere nuove contraddizioni con un'enorme carica liberatoria —, erano pur 
sempre degli elementi di forza del movimento operaio. Rinnegarli come tali, ricor-
rere a formulazioni del passato su di un filo puramente libertario, può servire solo 
a scopo di rottura e di denuncia. Il reale problema è scoprirne l'inattesa, interna, 
contraddittorietà; è l'identificazione delle caratteristiche dello sviluppo reale, e delle 
corrispondenti formulazioni teoriche, che ne hanno permesso la realizzazione in 
forme diverse dalle speranze più avanzate. 

Questo non può significare andare ricercando nel passato un qualche diverso 
modello rivoluzionario da sostituire a quello bolscevico, ma neanche, « trascinando 
in evidenza le forze che hanno trionfato e gettando nell'ombra quelle che sono state 
riassorbite »,  
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pretendere che antiche utopie non siano neanche esistite, perché sono state scon-
fitte, e contribuire così — nel proprio piccolo — a legittimare l'ordine sociale esi-
stente e ad impedire che esse si saldino con nuove forze e nuove speranze8. 

 
 
3 — La considerazione delle vicende degli Industrial Workers of the World 

può, indubbiamente, contribuire a mettere a fuoco tanto le speranze e le aspettative 
più ambiziose, espresse dal movimento operaio, che le interne contraddizioni che ne 
minavano la piena realizzazione. Infatti, la storia degli I.W.W. si è svolta, per la 
sua parte più importante, negli anni che precedettero la rivoluzione russa e, per di 
più, in una situazione socialmente ed industrialmente molto più avanzata di quel-
la europea. 

Ma, per riuscire a vedere a pieno come essi si inserivano nel complesso  del mo-
vimento operaio internazionale  e come cercavano di rispondere ai problemi più 
brucianti comuni a tutto il movimento,  occorre  andare  al di  là degli  elementi 
più  immediati ed evidenti, anche se importanti, delle loro esperienze. Non basta 
limitarsi a registrare  quanto hanno effettivamente realizzato, o elaborato su di un 
piano strettamente organizzativo, occorre prestare attenzione alle motivazioni più 
interne che hanno reso possibili queste realizzazioni, al progetto complessivo che le 
ispirava. 

È stato detto più volte, giustamente, che un elemento distintivo dell'esperienza 
degli I.W.W. è stato quello di dover affrontare un mondo capitalistico in rapida 
trasformazione, che  essi  sono stati l'espressione di una classe operaia non più in 
grado di difendere la propria forza  lavoro, e mantenere eventualmente in vita pic-
coli privilegi, sulla base della propria abilità manuale di tipo artigianale. E la 
loro proposta organizzativa — un'unica grande union per tutto il proletariato, 
che abolisse completamente la vecchia organizzazione  per  mestieri — era certa-
mente l'unica adeguata a difendere, sul piano economico, il moderno proletariato 
industriale. Tutto questo è giusto, ed avremo occasione di vederlo in dettaglio in 
questo volume9, ma non esaurisce l'insieme degli insegnamenti che gli I.W.W. tra-
evano dal processo storico in corso sotto i loro occhi e la strategia complessiva che 
svilupparono. 

 
Infatti,  attraverso  la partecipazione diretta ad un processo che modificava e 

forgiava la loro esistenza quotidiana, imparava  
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no a riconoscere, in linea con la tradizione marxista, la funzione storica fonda-
mentale del capitalismo, quella di spezzare il cordone ombelicale che lega la mag-
gior parte della forza lavoro alla terra o a modi di produzione primitivi, di spez-
zare ogni limite locale o nazionale a cui essa sia legata e gettarla in un processo 
universale di produzione e di scambio. Ma al di là di questo, gli I.W.W. si anda-
vano rendendo conto del fatto che era in atto un processo di enorme centralizzazio-
ne del capitale — processo inevitabile in quanto unica via attraverso la quale il 
capitale potesse cercare di padroneggiare l'enormi forze produttive che aveva messo 
in moto: 

 
« A causa della complessità e del numero delle macchine inventate, non-

ché dell'allargarsi del mercato, dovuto allo svilupparsi delle ferrovie e degli 
altri mezzi di trasporto, fu presto impossibile per il singolo capitalista con-
trollare tutta la crescente amministrazione delle fabbriche, delle miniere e del 
commercio. Le forze della produzione e della distribuzione erano diventate 
troppo grandi per essere controllate dalla sola ricchezza personale e si arrivò 
così alla forma successiva dell'organizzazione industriale: la società per azio-
ni... le società dovevano svilupparsi perché le industrie della nazione avevano 
bisogno di una loro propria struttura direttiva »10. 
 

Sotto la spinta della sua dinamica interna il capitalismo tendeva a darsi una 
sua propria struttura di direzione, per cercare di mettere sotto controllo quelle forze 
disgregatrici che ne accompagnano la crescita e che provengono dal carattere spon-
taneo del libero gioco delle leggi di mercato. Il compito di creare strutture adeguate 
a stabilire un " piano " per la produzione e la distribuzione non era più lasciato 
ai " socialisti ", il capitale lo andava avocando a sé 
 

« Agli inizi del moderno movimento socialista i socialisti tendevano a fa-
re due cose. Prima di tutto essi volevano abolire la concorrenza e stabilire la 
cooperazione, in secondo luogo volevano che la classe operaia si organizzas-
se in modo da poter controllare i mezzi di produzione ed impadronirsi del-
l'intero prodotto. Il primo di questi scopi era considerato altrettanto impor-
tante del secondo. Si sapeva che la concorrenza era un gran male in quanto 
aumentava immensamente la quantità totale di lavoro da fare... Il socialismo 
avrebbe introdotto la cooperazione invece della concorrenza, avrebbe posto 
fine alla concorrenza non solo nel commercio ma anche in fabbrica... A que-
st'idea i piccoli uomini d'affari si mettevano a ridere e a scher- 
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nire... Con lo svilupparsi della meccanizzazione la concorrenza invece dell'a-
nima del commercio, diventa piuttosto la morte del commercio stesso... Re-
stava una sola cosa da fare: occorreva formare dei trusts allo scopo di con-
trollare i mercati... i trusts dirigono le industrie... »11. 
 

Ed è proprio questa visione — qui appena accennata — che dello sviluppo 
della società capitalistica avevano gli I.W.W., che ci permette di capire tanto le 
loro polemiche che il loro programma o, se si vuole, la loro utopia complessiva. 

 
Le loro polemiche, sia quelle sul piano economico, contro la divisione per me-

stieri all'interno dell'organizzazione operaia, che quelle sul piano politico, contro il 
parlamentarismo e la politica elettoralistica dei socialisti americani, hanno un im-
mediato significato tattico12. 

L'introduzione delle macchine nella produzione e  la conseguente uniformazio-
ne delle mansioni  hanno reso del tutto inutile l'abilità artigianale degli operai. È, 
infatti ormai il padrone che assegna, arbitrariamente,  l'operaio  ad un determina-
to  mestiere, nel momento in cui lo assegna ad una determinata macchina, giacché 
la sua forza lavoro ha ormai perso ogni particolarità ed è applicabile ad un qual-
sivoglia processo produttivo. Similmente, giacché nella moderna società industriale  
le  strutture direttive hanno — e non possono non avere — una forma centraliz-
zata, le antiche strutture rappresentative dello stato liberale, con il variopinto 
mondo dei partiti politici, vanno perdendo ogni potere reale. Di conseguenza, tanto 
il puro e semplice associazionismo di mestiere che il riformismo dei partiti socialisti 
non possono costituire un reale aiuto per il proletariato, neanche nella sua lotta 
quotidiana per migliori condizioni di esistenza, perché le forme di questa lotta de-
vono essere adeguate al livello di centralizzazione e di sviluppo tecnologico raggiun-
to dal capitalismo. 

Per di più gli I.W.W. si rendono conto della ragione per cui forme superate di 
produzione e di distribuzione sopravvivono in una situazione industriale dominata 
dal grande capitale; esse, infatti, permettono e favoriscono la stabilità politica: 

 
« Se piccole industrie separate esistono tuttora e rimangono in vita è sol-

tanto perché l'impero industriale non desidera schiacciarle troppo rapida-
mente, perché potrebbe provocare un grido di rivolta  
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da parte della classe media... sarebbe controproducente andare troppo lonta-
no troppo rapidamente, perciò ad alcune piccole aziende si permette ancora 
di condurre una precaria esistenza13. 
 

Parallelamente, le vecchie trade unions « sono mantenute in vita non 
negli interessi dei lavoratori che le sostengono, ma negli interessi dei 
capitalisti che sfruttano i lavoratori che le sostengono », allo scopo di 
mantenere diviso il proletariato industriale ed impedire che si dia forme organizza-
tive più avanzate. E, similmente, le vecchie strutture rappresentative continuano a 
venire indicate come reali centri di vita democratica, per creare l'illusione di una 
possibile sopravvivenza di centri decisionali indipendenti e per indirizzare verso il 
loro controllo l'attività di protesta e di rivendicazione. 

Ma tutte quelle forze sociali, quelle strutture organizzative, quelle istituzioni 
politiche, che devono la loro sopravvivenza al beneplacito del grande capitale e non 
ne costituiscono un'interna, ineliminabile contraddizione, non possono portare fin 
in fondo la lotta contro il capitalismo e finiscono inesorabilmente per porsi come 
forze di mediazione tra il capitale e la classe operaia. Di qui la netta posizione di 
distinzione degli I.W.W.: « In uno sciopero degli I.W.W. non vi è posto per 
nessuno eccetto la classe operaia ed i padroni, ogni altro è un peso inutile ». 
Perché l'obiettivo finale della distruzione della schiavitù salariale sia conseguibile, 
la coscienza di classe deve presentarsi come un limite preciso che separa gli operai 
non solo dai capitalisti, ma anche da quegli strati sociali che, vedendosi in via di 
scomparsa, vorrebbero un impossibile ritorno al passato: 

 
« Un grido, già udito tante volte, risuona con forza: Rivoluzione! " Ci 

vuole una rivoluzione per cambiare questa situazione ". È un grido di dispe-
razione che non proviene solo dai Socialisti; questi almeno hanno una qual-
che idea su come portare a compimento il loro programma di rivoluzione. I 
più frenetici nei loro appelli di disperazione sono i ceti medi, ma sul loro car-
rozzone vanno allineando un gran numero di lavoratori. A milioni di perso-
ne si fa credere che l'imminente battaglia contro la ricchezza rapace avrà 
come scopo la restaurazione di condizioni passate e l'applicazione di misure 
restrittive per impedire un'ulteriore concentrazione delle industrie »14. 

 
« Ma la classe operaia non è e non deve essere interessata alla battaglia senza 

speranza di elementi decadenti della società ».  
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Dopo « il suo sollevamento rivoluzionario » essa sarà in grado di conse-
guire, insieme alla liberazione dalla schiavitù salariale, un più elevato 
livello di civilizzazione e, per questo, è interessata a salvaguardare, se-
condo gli I.W.W., le  conquiste più avanzate del mondo produttivo 
capitalistico. Per poter essere la forza realmente dirigente della futura 
democrazia industriale la classe operaia deve essere in grado di porre 
sotto il proprio controllo tutte le enormi forze produttive che il capi-
talismo maturo ha sviluppato, comprese quelle della scienza e della 
tecnica che determinano le leggi uniformi della produzione industria-
le; deve mantenere e sviluppare la struttura centralizzata e coordinata 
della produzione e mettere, cosi, sotto il suo controllo l'attività pro-
duttiva nella sua totalità: 

 
« Per potere costruire e preparare correttamente una struttura industriale 

altamente sviluppata e che possa durare, gli edificatori devono possedere una 
conoscenza completa del materiale e degli strumenti necessari a raggiungere 
lo scopo. Gli architetti debbono conoscere come comporre in modo appro-
priato le varie parti e cellule del complesso industriale... ». 

 
 « Il più perfetto sistema d'ordinamento sociale ed industriale sarà stabili-

to da un'organizzazione di operai, attraverso la quale essi non solo terranno 
in azione il gigantesco meccanismo produttivo, ma anche controlleranno ed 
amministreranno tutte le risorse economiche, in modo che i conflitti eco-
nomici e le disarmonie, il caos e il disordine dell'industria scompariranno e 
tutti i lavoratori godranno il pieno frutto del loro lavoro in un Industriai 
Commonwealth »15. 

 
Si delineano così quelli che sono gli elementi essenziali su cui deve essere basa-

ta, per gli I.W.W., un'organizzazione operaia rivoluzionaria: il riconoscimento di 
una perenne lotta di classe, che non potrà aver termine che con la distruzione della 
schiavitù salariale, e una struttura in grado di rappresentare l'unità del program-
ma rivoluzionario, di contrapporsi ad armi pari all'unità ed alla concentrazione 
del mondo capitalistico, di costituire la struttura portante del mondo futuro. 

 
In questa luce le concezioni e le utopie degli Industrial Workers of the World 

mostrano delle profonde analogie con quelle elaborate, pressappoco negli stessi anni, 
dal movimento bolscevico; e queste analogie, insieme alle differenti soluzioni teori-
che 
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ed alle differenti esperienze pratiche che hanno determinato infine lo scontro tra le 
due organizzazioni, ci possono aiutare a chiarire quelli che sono stati i problemi 
centrali e le maggiori difficoltà che la classe operaia si è trovata ad affrontare pri-
ma della crisi cruciale della prima guerra mondiale. 

Non vogliamo, naturalmente, analizzare qui tutti quegli elementi della tradi-
zione marxista che entrambi i movimenti hanno ripreso, spesso in polemica con le 
tendenze revisionistiche in atto in quegli anni. Quello che vogliamo qui sottolineare 
è un punto specifico: entrambi riconoscono il fatto che la moderna società industria-
le si sviluppa in modo naturale ed ineliminabile in forme altamente centralizzate, 
dotate di corrispondenti strutture di direzione e di controllo. Per essi, questa strut-
tura estremamente correlata del mondo moderno, che sotto il capitalismo ingiganti-
sce la schiavitù e la dipendenza del proletariato, costituisce una precondizione per 
il passaggio al socialismo, sia perché distrugge ogni possibilità di sopravvivenza per 
modi di produzione e di vita chiusi in ambiti particolari, sia perché, così facendo, 
getta le basi e crea gli strumenti per una direzione realmente collettiva della società. 

Entrambi i movimenti si trovavano, dunque, impegnati nella costruzione di 
strutture organizzative adeguate non solo allo scontro immediato, sul piano riven-
dicativo, con il capitalismo moderno ma anche al compito di porre sotto controllo e 
di dominare la totalità della produzione e della distribuzione. E, contemporanea-
mente, si trovavano confrontati con il problema di riuscire a soddisfare, all'interno 
di queste strutture necessariamente centralizzate, le esigenze più profonde, eguali-
tarie ed antigerarchiche, sviluppate dal movimento operaio. Lo scontro decisivo per 
essi si combatteva necessariamente su due fronti: da un lato si trattava di distrug-
gere, all'interno del movimento operaio, tutte le illusioni, ancora presenti, sulla 
possibilità di un effettivo controllo politico al livello locale e di una reale autoge-
stione di una singola unità produttiva; dall'altro, si trattava di mantenere vive ed 
avviare a soddisfacimento tutte le speranze di un effettivo controllo collettivo e di-
retto da parte del proletariato sulla totalità del processo produttivo. 

In definitiva, una volta affermato che l'organizzazione operaia doveva avere 
un carattere centralizzato e che il futuro mondo industriale avrebbe mantenuto le 
caratteristiche di organizzazione e di articolazione, già largamente presenti nel 
mondo capitali- 
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stico, si poneva immediatamente il problema di come gli operai avrebbero potuto 
controllare tale complessa organizzazione. Un appello moralistico e retorico alla 
lotta di classe non poteva essere certamente di aiuto su questo punto, e gli I.W.W. 
ne erano ben consapevoli: 
 

« Buona volontà, determinazione rivoluzionaria, impegno, coraggio sono 
qualità importanti in questa lotta di trasformazione, ma sono come l'acqua 
sulla ruota del mulino, inconsapevoli del grande servigio che stanno renden-
do. Convertire forza e potenza in strumenti utili richiede intelligenza, e que-
sta intelligenza ci deve portare ad usare per uno scopo definito le forze ac-
cumulate »16. 
 

Ma in che modo la classe operaia sarebbe riuscita a sviluppare questa intelli-
genza collettiva, oltre a quelle conoscenze specifiche, tecniche e scientifiche, richieste 
dalla moderna produzione industriale? 

Nella visione degli Industrial Workers of the World, questa possibilità deri-
vava dalla struttura stessa dell'organizzazione operaia: la One Big Union si do-
veva articolare secondo lo schema della moderna produzione industriale e, quindi, 
benché rigorosamente centralizzata, doveva possedere tutte le articolazioni interne 
rese necessarie dallo sviluppo tecnologico e scientifico del momento. Di conseguenza, 
ogni operaio che militasse nell'organizzazione, da una parte, si sarebbe trovato 
collocato in un determinato settore, a seconda della posizione occupata nel processo 
produttivo, dall'altra, avrebbe dovuto partecipare all'attività dell'organizzazione 
come un tutto e ne sarebbe stato, in una certa misura, forzato dallo stesso carattere 
altamente correlato e centralizzato della produzione. In questo modo, progressiva-
mente, sarebbe giunto a rendersi conto delle ferree leggi che sottostanno all'articola-
zione della produzione, sarebbe giunto ad assorbire e far proprie tutte le conoscen-
ze scientifiche ed organizzative elaborate dal mondo borghese e necessarie alla co-
struzione della società futura. 

Ma questa funzione, passiva e ricettiva, non era l'unica che gli I.W.W. attri-
buivano alla loro organizzazione nel suo compito di preparare i cittadini della 
futura società cooperativa. Infatti essa, permettendo agli operai di dirigere in forme 
organizzate e collettive le lotte economiche e politiche, dalla determinazione degli 
obiettivi alle tattiche da usare, li avrebbe preparati a dirigere 
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da soli la futura società e li avrebbe resi consapevoli di questa 
loro capacità. Così, grazie ad un'organizzazione adeguata, la classe operaia 

avrebbe potuto cominciare a sperimentare nelle sue lotte quelle forme di organizza-
zione e di vita che si sarebbero pienamente realizzate una volta che « i lavoratori 
sarebbero giunti a possedere e dirigere i mezzi di produzione »: « organiz-
zandosi su base industriale gli operai vanno formando la struttura portante 
della nuova società all'interno del guscio della vecchia». 

Vi era dunque, nella posizione degli I.W.W., una decisa affermazione del ca-
rattere essenzialmente positivo dello sviluppo delle forze produttive, e di-quello del-
la scienza e della tecnica in primo luogo. Confrontati quotidianamente con un cre-
scente processo di sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine, ne cono-
scevano tutte le conseguenze per la classe operaia: salari sempre più bassi e conti-
nua incertezza del proprio posto di lavoro, data la crescente disoccupazione dovuta 
al macchinismo, ore di lavoro sempre più lunghe per un lavoro sempre più mono-
tono, alienato e parcellizzato. Ma, nonostante le sue conseguenze immediate,- l'in-
troduzione delle macchine e, più in generale, l'applicazione della scienza al proces-
so produttivo rimaneva per essi un fatto essenzialmente positivo; era questa l'unica 
strada attraverso la quale nella futura società cooperativa il proletariato sarebbe 
potuto giungere a liberarsi dall'abbrutimento che deriva da un lavoro manuale ri-
petitivo, a cui non è in alcun modo interessato, e dedicare la maggior parte del pro-
prio tempo ad attività più propriamente umane. 

D'altra parte, il fatto che la scienza e la tecnica diventavano sempre più una 
forza portante del moderno processo produttivo non costituiva per essi, in alcun 
modo, un ostacolo o una difficoltà a che il proletariato lo ponesse nella sua totalità 
sotto il proprio controllo. Il complesso dell'attività scientifica e tecnica appariva 
come un elemento essenzialmente ausiliario al processo produttivo, strettamente 
dipendente da esso, e che inoltre tendeva ad uniformare e semplificare il processo 
produttivo stesso. Gli I.W.W., inoltre, non mancavano di sottolineare il fatto che 
molte macchine importanti, che avevano rivoluzionato il processo di produzione, 
erano state ideate da persone umili, che effettivamente lavoravano. Per essi, mal-
grado l'esaltazione del ruolo della scienza nel processo produttivo, « la mente diri-
gente rimaneva sotto l'elmetto dell'operaio » ed in ogni caso era legittimo accet-
tare all'interno dell'organizzazione  « ogni uomo che si gua- 
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dagnasse da vivere con i suoi muscoli o con il suo cervello », senza pensare di 
venir meno ad un rigoroso senso di classe. Naturalmente, queste posizioni, riconsi-
derate oggi alla luce degli sviluppi successivi che si sono avuti all'interno del mondo 
della produzione, appaiono come un intreccio di lucide anticipazioni e di speranze 
troppo ingenue circa il futuro. 
 

Ad esempio oggi, con la crescente meccanizzazione ed automazione della pro-
duzione, alcune delle conclusioni a cui erano arrivati gli I.W.W. diventano sempre 
più ovvie e sempre più generalmente accettate a livello di massa, anche se spesso 
non in forme coscienti: la vita dell'operaio viene sempre più determinata dal suo 
lavoro, proprio mentre egli perde ogni interesse al lavoro, consapevole del fatto che il 
suo lavoro manuale potrebbe essere fatto da una macchina e che la sua esistenza 
potrebbe essere più degnamente spesa. Più che studi sociologici o dibattiti politici, 
una semplice intervista ad un operaio dell'acciaio americano ci mostra di colpo la 
continuità che, a distanza di anni, si ritrova nelle speranze e nelle utopie che si 
sviluppano all'interno del mondo del lavoro: 

 
« Un mulo, un vecchio mulo, ecco come mi sento... non si può più inor-

goglirsene... stiamo producendo le cose con una produzione di massa e non 
si vede mai il loro risultato complessivo... Io faccio il mio lavoro, ma non 
dico certo " evviva ", il giorno in cui sarò eccitato del mio lavoro so che do-
vrò andare dal medico dei pazzi... Uno fa questo lavoro manuale e sa che la 
tecnologia potrebbe farlo. Siamo chiari, una macchina può fare il lavoro di 
un uomo, altrimenti non avremmo i veicoli spaziali. Perché mandiamo nello 
spazio un razzo senza uomini e continuiamo a mandare gli uomini nelle ac-
ciaierie a fare un lavoro da mulo?... Se lavorassi 24 ore la settimana potrei 
fare tutto. Non pensi che con 20 ore in più le persone potrebbero realmente 
svilupparsi? Chi può dirlo? Le persone sono nelle fabbriche a causa delle cir-
costanze. Potenziali Einstein non devono essere necessariamente bianchi, 
possono stare nei campi di cotone, possono stare in fabbrica. La settimana 
di 24 ore è una possibilità oggi. Gli intellettuali parlano sempre dei potenziali 
Lord Byron, Walt Whitman, Roosevelt, Picasso che lavorano nell'edilizia, 
nelle acciaierie, nelle fabbriche. Ma non penso che ci credano. Quelli che 
hanno il potere hanno paura di un uomo che ha tempo e fa le cose per il suo 
piacere. La cosa principale è il tempo. Questa è la ragione per cui i ragazzi 
ricchi possono diventare fanatici della politica: hanno tempo. Il tempo que-
sta è la cosa più importante ». 
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Così, il sussistere ed il generalizzarsi della schiavitù salariale riproduce costan-
temente in quanti sentono «che la macchina riceve più attenzione e più rispet-
to» di loro, che il suo ritmo determina quello della loro vita fino a trasformarla in 
una « pseudo-morte », la speranza che un giorno lo sviluppo tecnologico com-
porti realmente la liberazione dalla monotonia e dalla degradazione del lavoro di 
fabbrica17. Ma, d'altra parte, quando si considerano i modi reali dello sviluppo 
della scienza e della tecnologia, sembra sempre più illusoria la speranza che la loro 
crescente applicazione, rendendo più uniforme la produzione e " uguali " nella 
schiavitù coloro che lavorano, avvicini la possibilità di un controllo effettivo sulla 
totalità del processo produttivo da parte del proletariato. Anzi, proprio perché di-
venta sempre più un elemento portante della produzione materiale, il mondo della 
scienza e della tecnica deve liberarsi da un rapporto di dipendenza immediata da 
questa, articolarsi una sua propria struttura di istituti e relazioni pratiche, con 
tutte le loro interne contraddizioni. Si sviluppano, allora, nuove diversificazioni 
all'interno del mondo del lavoro — tra coloro che effettivamente lavorano alla pro-
duzione materiale, nel senso più tradizionale del termine, e quanti svolgono fun-
zioni, d'altra parte tra loro diversissime, in quello che potremmo chiamare il suo " 
premondo " della scienza e della tecnica — e nuove diversificazioni all'interno del 
mondo stesso della produzione a causa della molteplicità di funzioni, che tecniche 
più sofisticate tendono a sviluppare. In definitiva, lo sviluppo della scienza come 
istituzione pratica e l'organizzazione scientifica del lavoro diventano la base di 
una più rigida divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e di una più net-
ta strutturazione gerarchica all'interno di entrambi, e ne forniscono, al contempo, 
con la prova della loro razionalità e necessità, la giustificazione ideologica. Ma 
questo non è tutto. 

La scienza e la tecnica perdono necessariamente l'apparente semplicità di forze 
produttive che possono venir valutate complessivamente con un segno, positivo o 
negativo che sia. Infatti, esse sviluppano un mondo articolato di strutture pratiche 
e di loro propri contenuti; per il loro interno passano scontri e scelte tra possibilità 
qualitativamente diverse che, benché mascherate sotto aspetti tecnici, sono in realtà 
possibilità diverse per il mondo della produzione materiale, prima, e per l'intero 
organismo sociale, poi, e corrispondono quindi ad interessi diversi, di forze e rag-
gruppamenti sociali diversi. 
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Già alla luce di questi sviluppi del mondo della produzione materiale e della 
scienza, in quanto forza ad essa ausiliaria, il progetto di una democrazia indu-
striale mostra inevitabilmente i suoi limiti. L'introduzione delle macchine e l'orga-
nizzazione scientifica della produzione avrebbero sì eliminato le contraddizioni 
allora presenti — e di cui gli I.W.W. erano ben coscienti — tra il moderno prole-
tariato di fabbrica e gli operai dotati ancora di abilità e capacità artigianali; ma, 
al contempo, avrebbero prodotto nuove e più articolate strutture gerarchiche che gli 
I.W.W. non potevano prevedere. E quella razionalità sottostante la produzione, 
che gli I.W.W. speravano di poter ereditare dal mondo capitalistico, si sarebbe 
rivelata come qualcosa di ben diverso da un puro strumento tecnico. Infatti, giusti-
ficando la validità a priori di qualsiasi trasformazione tecnologica e permettendo la 
centralizzazione dei momenti di scelta e di direzione, sarebbe diventata essa stessa 
uno strumento di controllo essenziale dell'insubordinazione operaia. E, soprattut-
to, l'esigenza del massimo sviluppo della produzione materiale, organizzando in-
torno a sé l'intera esistenza umana, avrebbe cercato di imporsi come un valore in 
sé, di presentarsi come un bene che, per il suo carattere intrinsecamente collettivo, 
giustificherebbe le condizioni di subordinazione ed il progressivo svuotamento della 
vita del proletariato che esso impone. 

Ma la debolezza maggiore del progetto di una democrazia industriale non sta 
tanto in questi sviluppi del mondo produttivo, quanto piuttosto nella sua speranza 
in una soluzione puramente interna al mondo produttivo stesso. 

Il programma dell'unionismo industriale indica al proletariato come compito 
principale quello d'impossessarsi del mondo della produzione e controllarlo nella 
sua totalità; infatti, secondo gli I.W.W., questo svilupperebbe al proprio interno i 
suoi strumenti di direzione e costituirebbe, come un tutto, la sfera dirigente della 
intera struttura sociale. Di qui il rifiuto a considerare inevitabile che l'attività di 
direzione della società, e del processo produttivo in particolare, anche se basata sul 
controllo degli strumenti di produzione, rimanga una funzione distinta dall'attivi-
tà produttiva in quanto tale. E, come conseguenza di questa negazione di una 
autonomia, anche relativa, dell'attività politica da quella produttiva, gli I.W.W. 
rifiutano anche di legarsi ad un qualsiasi partito politico, o di esprimerne uno loro 
proprio, creando così una struttura separata dalla generale organizzazione della 
classe operaia. 
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 Questo è il punto di maggiore differenziazione tra le posizioni degli I.W.W. e 
quella dei bolscevichi e, di conseguenza, è stato il punto su cui si è concentrata l'at-
tenzione di quasi tutti i critici di formazione più o meno profondamente leninista. 
Non ci è sembrato, quindi, necessario insistere sull'anàlisi delle insufficienze di 
quest'aspetto della posizione dei Wobblies, soprattutto perché oggi le istituzioni 
uscite dalla rivoluzione d'ottobre garantiscono e provano, anche se in forme diverse 
dalle speranze iniziali, l'enorme peso che hanno le attività di direzione politica e 
gli apparati statali di direzione. 

E, d'altra parte, non ci interessa una scienza storica che si dedichi soprattutto 
ad analizzare le debolezze degli sconfitti, per dimostrare l'inevitabilità della loro 
sorte, e che, dimenticando ed aiutando a dimenticare le loro più profonde esigenze, 
si faccia garante della legittimità, rispetto alle attese che si erano sviluppate nel 
passato, dell'ordine sociale espresso dai vincitori. Anzi, proprio l'analisi delle ra-
gioni che portavano gli I.W.W. ad insistere sulla centralità della sfera della pro-
duzione può aiutare a capire sia esigenze ancora vive all'interno del proletariato, e 
non ancora pienamente soddisfatte, che l'interna contraddittorietà delle istituzioni 
sviluppate dalle forze vincitrici all'interno del movimento  operaio. 

E, infatti, la polemica degli I.W.W. contro quanti sostenevano la possibilità 
di porre l'intera economia sotto un controllo esterno, da parte di un'istituzione po-
litica statale, non aveva solo delle motivazioni tecniche. Certo, essi prevedevano che 
una direzione di tipo politico, esterna al processo produttivo, molto difficilmente si 
sarebbe potuta imporre nei paesi industrialmente avanzati e, comunque, non sa-
rebbe riuscita a sviluppare conoscenze tecniche e scientifiche e strumenti organizza-
tivi adeguati. Ma, quand'anche si fosse imposto, un assetto sociale di questo tipo, 
secondo gli I.W.W., non avrebbe realizzato l'esigenza fondamentale della demo-
crazia industriale, cioè un'effettiva direzione della società da parte degli operai; 
anzi avrebbe perpetuato una situazione in cui il mondo della produzione sarebbe 
rimasto nettamente distinto da quello della direzione e ad esso subordinato. Di 
conseguenza, il proletariato non aveva un reale interesse a favorire questa soluzio-
ne che lo avrebbe relegato nel mondo del lavoro ed escluso dalla sfera della direzio-
ne; questa sarebbe rimasta patrimonio di quanti, provenienti in prevalenza dalle 
an- 
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tiche classi medie, avevano il tempo e la capacità per un'attività politica professio-
nale. 

La polemica contro una soluzione di natura politica è, allora, come vedremo 
meglio nel terzo capitolo, una polemica di classe contro quelle forze sociali che solo 
attraverso istituzioni di questo tipo possono realizzare le loro aspirazioni al potere 
ma che, data la loro posizione di debolezza all'interno della struttura economica 
della società, devono necessariamente legarsi al proletariato e presentarsi come forze 
interne al movimento operaio. 

Si intravede così perché, malgrado profonde analogie tra le posizioni dei due 
movimenti e malgrado l'enorme entusiasmo inizialmente mostrato per la rivolu-
zione d'ottobre, i Wobblies dovessero giungere ad una rottura con il bolscevismo. 
E, contemporaneamente, si comincia a capire l'ingenuità di quanti hanno tentato 
la strada di una semplice sovrapposizione delle tematiche dell'unionismo industria-
le con quelle del partito leninista, a partire da Zinoviev, che nel gennaio del 1920, 
in qualità di Presidente del Comitato Esecutivo dell'Internazionale Comunista, 
rivolgeva agli I.W.W. la seguente esortazione: « il partito politico e l'organizza-
zione operaia debbono lavorare fianco a fianco per lo scopo comune... ». Infatti 
Lenin, più che ogni altro, — proprio per la sua chiara comprensione del fatto che 
« una classe determinata non può mantenere il suo dominio e, per 
conseguenza, neppure realizzare i suoi scopi nella produzione, senza 
una posizione politica giusta » — doveva sottolineare il ruolo essenziale che 
dei politici di professione dovevano necessariamente svolgere all'interno del movi-
mento operaio. Il proletariato, nella sua lotta per il socialismo, ha bisogno di una 
teoria completa dei rapporti di classe e di una struttura pratica, il partito politico, 
che, sulla base di questa teoria, sappia indirizzare ogni lotta particolare verso i 
fini ultimi dell'azione di classe: la distruzione dell'apparato statale borghese e l'e-
liminazione della schiavitù salariale. Ma questa concezione generale dei propri 
interessi di classe, questa "coscienza socialista ", è un elemento distinto, che non 
deriva dall'attività produttiva o anche rivendicativa degli operai e « può essere 
loro apportata solo dall'esterno »; ed inoltre l'attività di direzione politica del 
partito non si esaurisce nell'ambito della produzione ma interessa la totalità della 
sfera dei rapporti sociali. È chiaro, allora, che saranno essenzialmente degli intel-
lettuali di origine borghese a svolgere questi compiti, tanto di elaborazione genera- 
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le che di direzione politica pratica, e, anche « se non ne consegue che gli operai 
non partecipino a quest'opera di elaborazione, essi non vi partecipano come 
operai ma come teorici del socialismo »: la loro figura sociale, in questo caso, 
non è caratterizzata tanto dal fatto di essere produttori di plusvalore, quanto dal 
loro ruolo di dirigenti politici18. 
 

Lenin ammette, dunque, l'esistenza di un insieme di contraddizioni interne al 
movimento operaio: contraddizioni che non potevano pienamente rivelarsi fino a 
quando il movimento rivoluzionario si doveva presentare come un fronte unito nei 
confronti del mondo capitalistico, Ma, malgrado le speranze in contrario, esse si 
sarebbero manifestate dopo la rivoluzione, quando un nuovo mondo sarebbe stato 
costruito necessariamente secondo le caratteristiche stesse delle forze rivoluzionarie 
che lo avevano prodotto, quando la sfera direttiva del movimento rivoluzionario 
avrebbe dovuto necessariamente costituirsi ed articolarsi in una serie di istituzioni 
pratiche e separarsi così, ancora più nettamente, dalla sfera della produzione. 

Nei difficilissimi anni che seguirono la rivoluzione russa Lenin poté toccare 
con mano l'esistenza di una situazione altamente contraddittoria, anche se non 
poteva cogliere pienamente come questa contraddizione sarebbe stata un dato fon-
damentale e costitutivo del nuovo assetto sociale. Estremamente rivelatrice a questo 
proposito è la posizione che egli sostenne nella polemica che si sviluppò all'interno 
del partito sul ruolo dei sindacati tra il 1920 ed il 1921: 

« Il programma del nostro partito... mostra che il nostro Stato è uno Sta-
to operaio che presenta una deformazione burocratica... Il nostro Stato è tale 
che oggi il proletariato completamente organizzato deve difendersi, e noi 
dobbiamo utilizzare queste organizzazioni operaie per difendere gli operai 
contro il loro Stato, e perché gli operai difendano il nostro Stato. Queste due 
difese si operano mediante una combinazione originale di misure del nostro 
governo, con il nostro accordo, per mezzo della amalgama con i nostri sin-
dacati... Giacché la nozione di amalgama implica due cose distinte da amal-
gamare; la nozione di amalgama implica che si sappiano usare le misure da 
parte del potere dello Stato per difendere gli interessi materiali e morali del 
proletariato completamente unito contro questo potere dello Stato » 19. 

Lenin avvertiva, dunque, l'esistenza di uno scontro tra due 
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forze diverse, ma sperava che, come prima della rivoluzione, esse sarebbero riuscite, 
malgrado le contrapposizioni o forse proprio attraverso la loro contrapposizione, a 
far avanzare il processo rivoluzionario in modo sostanzialmente unitario, fino a 
quando, con la progressiva scomparsa delle divisioni di classe, la sfera della dire-
zione sarebbe stata in qualche modo riassorbita e posta sotto controllo. Non pote-
va sospettare che, invece, l'apparato statale e tutte le strutture di direzione e di con-
trollo dell'attività produttiva, e di ogni elemento della vita civile, si sarebbero e-
normemente dilatati, che gli interessi di classe delle forze sociali legate a questa 
attività di direzione e di controllo, insieme con quelli degli strati privilegiati di un 
mondo produttivo altamente gerarchizzato, avrebbero permesso il riprodursi e lo 
stabilizzarsi di quest'interna contrapposizione come un dato permanente e costitu-
tivo della nuova società, uscita dalla rivoluzione. 

Sono proprio questi sviluppi, anche se non conformi alle speranze iniziali, che 
confermano l'eccezionalità dell'opera di Lenin nella storia del movimento operaio. 
Egli, più di ogni altro, si era reso conto di tutto il peso che l'attività di direzione, 
con  tutte   le   sue   strutture   pratiche,   avrebbe   necessariamente avuto  all'in-
terno  del movimento operaio  e  delle  organizzazioni sociali da esso costruite, an-
che se non poteva essere cosciente del carattere permanente delle  contraddizioni che  
a ciò  si  accompagnavano e che avrebbero permesso lo svilupparsi di nuove forme 
di oppressione e di sfruttamento. Ma tutto questo, allo stesso tempo, ci indica an-
che le ragioni per cui gli I.W.W. dovevano necessariamente rifiutare un'organiz-
zazione del movimento operaio basata sul riconoscimento del primato dell'attività 
politica. I Wobblies erano troppo avvertiti del fatto che, sulla  base  di questo rico-
noscimento, si sarebbe finito col giustificare la presenza nel movimento  operaio  di  
forze  sociali  distinte  dal  proletariato e la posizione di subordinazione in cui 
questo si sarebbe automaticamente trovato. E, soprattutto, vedevano svanire la 
possibilità di veder soddisfatta la loro esigenza di costruire un movimento di base 
dal quale potesse essere espresso un mondo unitario, in cui la lacerazione tra il 
mondo produttivo e la sfera della direzione fosse superata, un movimento in cui la 
lotta per migliori condizioni di esistenza andasse avanti unitariamente con il pro-
cesso di edificazione di una nuova società, realmente egualitaria, e di educazione 
dei suoi appartenenti ad un'effettiva capacità di direzione. 
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Certo il leninismo, mostrando implicitamente la debolezza del mondo della 
produzione materiale come sola base per queste aspirazioni, riesce a mostrare il 
carattere utopico del movimento, a spiegare l'incapacità degli I.W.W. a costruire 
istituzioni che, al di là di momenti di estrema tensione politica, riuscissero a man-
tenersi stabilmente sulla linea degli obiettivi finali proposti. Ma, d'altra parte, lo 
stesso leninismo non era in grado di proporre e di costituire delle istituzioni che 
soddisfacessero pienamente le esigenze avanzate dagli I.W.W. e questi, sempre 
attentissimi ai rapporti di forza che si stabiliscono tra le diverse classi sociali, lo 
avvertivano subito. Che la loro sensibilità non fosse eccessiva ce lo mostra — pri-
ma ancora che la constatazione della sopravvivenza della schiavitù salariale nel-
l'Unione Sovietica, prima ancora della visione del livello di estrema degenerazione 
raggiunta dai partiti leninisti nei paesi avanzati — la drammaticità con cui Le-
nin avvertiva lo svilupparsi, almeno per il breve periodo, di nuove contraddizioni, 
che accompagnavano il consolidarsi del nuovo ordine rivoluzionario: 

« E qui bisogna formulare chiaramente una domanda: in che consiste la 
nostra forza e che cosa ci manca? Di potere politico ne abbiamo assoluta-
mente a sufficienza... La forza economica fondamentale è nelle nostre mani. 
Tutte le grandi aziende con un peso decisivo, le ferrovie, ecc. sono nelle no-
stre mani... La forza economica che si trova nelle mani dello Stato proletario 
in Russia è assolutamente sufficiente per garantire il passaggio al comuni-
smo. Che cosa manca allora?... » 20. 

Alcune delle difficoltà insite nei compiti del movimento operaio alla vigilia del-
la prima guerra mondiale risultano ora più chiare: si trattava di costruire strutture 
in grado di esercitare funzioni di direzione, tanto politiche generali che più specifi-
camente interne al mondo della produzione, adeguate al livello di complessità rag-
giunto dal mondo capitalistico, mantenendosi ben saldi alle esigenze più profonde 
di liberazione proprie del movimento operaio. E queste difficoltà il movimento ri-
voluzionario se le ritrova davanti ancor oggi, con tutte le complicazioni che deriva-
no dal fatto che nel mondo moderno le sfere della direzione e del controllo si sono 
enormemente sviluppate, articolandosi in tutto un complesso di istituzioni pratiche 
che si ergono a garanti del  
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predominio e del privilegio. Le indicazioni che possono venire dal passato sono ne-
cessariamente parziali. Ma le esigenze e le posizioni degli Industrial Workers of 
the World, pur nel loro carattere utopico, contengono un'importante indicazione. 
Ogni movimento che si limiti a sottolineare l'importanza della politica e della sfera 
della direzione, senza che questo risulti legato strettamente al complesso dei bisogni 
di forze di base realmente capaci di sovvertire l'ordine esistente, finisce o per cadere 
nel volontarismo o per rafforzare le strutture di oppressione esistenti. 
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NOTA ALLE TRADUZIONI 
 

Gli opuscoli degli I.W.W. non portano di solito nessuna data e, di 
conseguenza, in alcuni casi la loro datazione può essere effettuata so-
lo attraverso il nome del Segretario Generale-Tesoriere in carica al 
momento della sua edizione o riedizione; perciò, in casi di datazione 
non sicura, la data presunta è stata fatta seguire da un punto interro-
gativo. 

Nella traduzione dei documenti abbiamo preferito lasciare termini 
o espressioni americane, sia in quei casi che si riferiscono a specifiche 
situazioni americane senza un'immediata corrispondenza con situa-
zioni italiane — ed in questi casi la traduzione è in nota — che per 
alcuni termini chiave che si ripetono costantemente nel libro. È que-
sto il caso degli aggettivi skilled, semiskilled, unskilled che si riferiscono, 
rispettivamente, ad operai che hanno una determinata abilità artigia-
nale di tipo manuale, o la hanno solo parzialmente, o non ne hanno 
nessuna. Ci è sembrato, infatti, che termini quali " operaio specializza-
to ", o simili, hanno un significato più vasto e mancano di un preciso 
riferimento ad un'abilità di tipo artigianale. 

Così abbiamo preferito usare i termini craft union o trade union piut-
tosto che " sindacato di mestiere ", giacché, malgrado la specificazio-
ne, il termine " sindacato " finisce per evocare automaticamente la 
struttura del sindacato dell'Europa continentale, molto diversa da 
quella di una union americana. Gli aggettivi local, national, international 
che talora accompagnano il termine union hanno un chiaro significato; 
solo nel caso di international conviene precisare che si tratta di solito di 
unions che sono presenti nel Canada, oltre che negli Stati Uniti. 

Naturalmente abbiamo mantenuto il termine Wobbly (pi. Wobblies) 
con cui gli I.W.W. indicavano talora se stessi, che letteralmente signi-
fica " instabile ", " vagabondo ", dal verbo to wobble, oscillare, vaga-
bondare, spostarsi da un posto ad un altro continuamente. Per 
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altre possibili origini di questa parola si veda, in italiano, l'introduzio-
ne del libro di Renshaw, Il Sindacalismo Rivoluzionario negli Stati Uniti, 
Laterza, Bari 1970. 

Vogliamo infine notare che l'aggettivo industrial ha un significato 
più vasto del nostro " industriale " con cui lo abbiamo tradotto per 
ragioni di semplicità e sistematicità; infatti esso ha spesso il significato 
di " attinente ai rapporti tra capitale e lavoro all'interno della produ-
zione ", come in espressioni del tipo " ineguaglianza industriale " o in 
nomi di organizzazioni come Commettee on Industrial Relations. Natu-
ralmente con " organizzazione su base industriale " si intenderà, come 
sarà chiaro dal contesto, un'organizzazione che copre tutto un settore 
della produzione, indipendentemente dalle singole attività lavorative, 
in contrasto con " organizzazione su base di craft " che indica un'or-
ganizzazione basata sulla divisione per mestieri. 
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ELENCO  DELLE  ORGANIZZAZIONI  OPERAIE  E DELLE 

RELATIVE ABBREVIAZIONI 
 
 
A. A. Amalgamated Association of Iron, Steel and Tin Workers  - As-

sociazione unificata degli operai del ferro, acciaio e stagno 
Amalgamated Clothing Workers Union - Unione Unificata dei 
Lavoratori  dell'Abbigliamento 
 

A. F. of L. American Federation of Labor - Federazione Americana del La-
voro 

 
A. F. M.  American Federation of Musicians - Feder. Amer, dei Musicisti 
 
A. L. U.  American Labor Union - Unione Amer, del Lavoro 
 
A. R. U.   American Railway Union - Unione Amer, dei Ferrovieri 

Bakers' Union - Unione dei Fornai 
 

B. A. S. E. British Amalgamated Society of Engineers - Associaz. Unificata 
Britannica dei Macchinisti 

 
B. of L. E. Brotherhood of Locomotive Engineers - Fratellanza dei Mac-

chinisti Ferroviari 
 
B. of L. F. & E. Brotherhood of Locomotive Firemen & Engineers - Fratellanza 

dei Fuochisti e Macchinisti Ferroviari 
 
B. R. T.  Brotherhood of Railway Trainmen - Fratel. dei Ferroviari 
 
B. of S. F. Brotherhood of Stationary Firemen - Fratel. dei Fuochisti di Sta-

zione 
 
B.T.W.  Brotherhood of Timber Workers - Fratel. dei Lavoratori del Leg-
name 
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Building Trade Department - Dipartimento dei Mestieri delle 
Costruzioni  
 
Carriage Wagon and Automobile Workers International Union - 
Unione Internaz. dei Lavoratori di Carrozze, Carri e Automobili 
 
Cigar Makers Union - Unione dei Sigarai 
 

C. I. O. Committee for Industrial Organization - Comitato per l'Orga-
nizzazione Industriale 

C. I. O. Congress of Industrial Organizations - Congresso delle Organiz-
zazioni Industriali 

 
Coopers' International Union - Unione Internazionale dei bottai 
 
Industrialist  Syndacalist  Educational  League  -  Lega Educativa 
per l'Unionismo Industriale 
 

I. L. G. W. U.  International Ladies Garment Workers Union - Unione Internaz. 
dei Lavoratori dell'Abbigliamento Femminile 

 
International Union of United Metal Workers - Unione Interna-
zionale dei Lavoratori Riuniti del Metallo 
 
International Working People's Association - Associazione In-
ternazionale dei Lavoratori 

 
I.W.W. Industrial  Workers of the World - Lavoratori Industriali del 

Mondo 
 
K. of L.  Knights of Labor - Cavalieri del Lavoro Metal Trade Depar-

tment - Dipartimento dei Mestieri dei Lavoratori Metallurgici 
 
O. R. C.  Order of Railway Conductors - Ordine dei Controllori Ferroviari 

Seamen's Union - Unione degli Uomini di Mare 
 
S. T. & L. A. Socialist Trade and Labor Alliance - Alleanza Socialista dei Me-

stieri e del Lavoro 
 
S. U. Switchmen's Union - Unione dei Deviatori Syndacalist League of 

North America - Lega del Nord America per il Sindacalismo 
 
U. B. R. E.  United Brotherhood of Railway Employees  - Fratel. Unita dei 

Ferrovieri 
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U.B.W. International  Union of  United  Brewery  Workmen  - Unione 
Internazionale dei Lavoratori della Birra 

 
U.G.W.U United Garment Workers Union - Unione degli Operai Uniti 

dell'Abbigliamento  
 
U.M.W United   Mine   Workers  of  America  -  Minatori Uniti d'Ame-

rica 
W.F.M. Western Federation of Miners - Federazione dei Minatori del-

l'Ovest 
 
W.L.U.  Western Labor Union - Unione del Lavoro dell'Ovest 
 

Window Glass Workers' Union - Unione dei Lavoratori del 
Vetro per Finestre 
 
Workingmen's Benevolent Association - Associaz. Benevola dei 
Lavoratori 
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Un pastore opprimeva le pecore con leggi crudeli: 
 
1  — Le pecore saranno tosate e la lana confiscata. 
2  — Le pecore con poca lana saranno soppresse. 
3  — Le pecore non possono parlare eccetto che per dire: 
 
BAAA! 
 
Il gregge divenne ingovernabile ed il pastore fu sostituito. 
Il nuovo pastore diede al suo gregge una costituzione: 
 
1  — I cittadini hanno il diritto di essere liberati dalla lana. 
2  — I cittadini con poca lana saranno onorati dopo morte. 
3  — I cittadini hanno assoluta libertà di parola. 
 
E tutto il gregge ad una voce fece BAAA! 
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IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI INDUSTRIAL 
WORKERS OF THE WORLD 
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Negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo la produzione in-

dustriale degli Stati Uniti era ancora largamente basata, malgrado i 
continui miglioramenti tecnologici, sul lavoro degli operai skilled, « le 
cui funzioni erano modificate, ma non soppiantate dall’introduzione 
dei macchinari ». Malgrado le differenze esistenti tra i diversi settori 
industriali quello che accomunava questo tipo di lavoro era il fatto 
che esso era basato, in modo essenziale, sulle conoscenze specifiche 
di tipo artigianale e sull’abilità manuale individuale degli operai. Ad 
esempio, in quegli anni, « nessun fonditore avrebbe mai pensato che 
l’operazione della fusione potesse essere eseguita mediante una mac-
china. Sapeva che era richiesto un tocco sensibile da artista per porta-
re esattamente a termine un processo di fusione. Sapeva esattamente 
come doveva essere dura la sabbia...». 

L’insieme di capacità specifiche che l’operaio skilled di un deter-
minato settore doveva possedere era spesso impressionante. 
Per il processo di fabbricazione del vetro per finestre «c’era bisogno 
di operai di grande abilità, perché esso richiedeva una certa conoscen-
za della chimica del vetro, una capacità polmonare da prima-donna e 
la resistenza alle elevate temperature di un fuochista » 1. 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi; ma è chiaro che anche un 
singolo processo lavorativo finiva spesso con il richiedere, oltre a par-
ticolari doti fisiche, un enorme corpo di conoscenze tutte estrema-
mente minute e legate alla sensibilità individuale che non poteva esse-
re acquisito se non attraverso la pratica diretta in quel settore, il più 
delle volte in qualità di apprendista. 
La capacità dell’esecuzione di quel determinato processo diveni-va 
così patrimonio esclusivo di coloro che avevano una determinata abi-
lità artigianale.
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Il processo produttivo in una determinata industria, che spesso ri-

chiedeva molti singoli processi lavorativi, finiva così con il richiedere 
un tale insieme di conoscenze specifiche da essere completamente 
fuori del controllo della direzione di quella industria. Ancora nel 1905 
il fondatore della « scienza della direzione industriale » F. W. Taylor 
denunciava che : 
 
« Oggi, anche nella migliore conduzione aziendale di tipo normale la direzio-
ne deve riconoscere il fatto che 500 o 1000 operai, ad essa sottoposti, suddi-
visi in venti o trenta trades, posseggono questa massa di conoscenze tradizio-
nali, di cui una grande parte non è in possesso della direzione. La direzione 
include, naturalmente, capisquadra e sovrintendenti, che sono stati nella 
maggioranza dei casi operai bravissimi nel loro mestiere. Eppure questi capi-
squadra e sovrintendenti sanno meglio di ogni altro che le loro conoscenze e 
la loro abilità personale sono molto minori delle conoscenze e capacità di 
tutti gli operai sotto di loro. I managers più esperti sottopongono perciò 
francamente ai loro operai il problema di fare il lavoro nel modo migliore e 
più economico, riconoscono che il loro compito è quello di indurre ogni o-
peraio ad usare le sue migliori capacità, il più duro lavoro, tutta la sua cono-
scenza tradizionale, la sua abilità, la sua immaginazione, la sua buona volon-
tà, in una parola la sua "iniziativa ", per procurare il maggior possibile utile a 
chi lo impiega »2. 
 

In queste condizioni gli operai skilled potevano cercare di esercita-
re, per lo più attraverso le loro naturali forme di organizzazione, craft 
unions e trade  unions,  un notevole  controllo non solo sulle condizioni 
di vendita della loro forza-lavoro, ma sullo stesso processo produtti-
vo. Così in molti casi erano le regole delle unions, discusse e stabilite 
dai loro membri senza intervento del datore di lavoro, quelle che ve-
nivano seguite dagli operai skilled nel processo di produzione. Erano 
queste regole che stabilivano l’orario di lavoro, il numero di apprendi-
sti che potevano partecipare alla produzione -  talora con dei precisi 
limiti sulla età minima -  il diritto degli  stessi operai skilled a scegliersi 
ed assumere gli apprendisti,  il diritto dei più anziani ad accedere a la-
vori che comportavano mansioni superiori quando questi si rendeva-
no liberi, etc. 
Erano le unions a stabilire il costo della forza-lavoro a seconda delle 
varie mansioni, ed a provvedere a che i datori di lavoro l’accettassero. 
In molti casi gli operai skilled erano pagati sulla base della 
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loro produzione ed in alcuni casi le loro unions legavano la retribu-
zione direttamente al prezzo di mercato del prodotto, così che anche i 
salari finivano con l’essere indipendenti dal datore di lavoro. 

Quale fosse l’estensione del controllo sul processo di produzione 
(job control) a cui le unions aspiravano - e che in alcuni casi riuscivano a 
conseguire - è eloquentemente documentato dallo sdegno che un 
contemporaneo provava per la crescita dell’influenza della Workin-
gmen’s Benevolent Association nelle miniere di antracite della Pennsylva-
nia: 
 

 « È naturale per l’uomo servirsi della forza ed è la forza della classe ope-
raia che è in ascesa. Un diritto dopo l’altro viene tolto ai datori di lavoro, fin-
ché si giunge a sostenere che nessun lavoratore può essere impiegato o li-
cenziato senza l’approvazione della Union. 
Il modo di lavorare, le ore di lavoro i sovrintendenti ed i capi devono essere 
sotto il suo controllo e soggetti alla sua direzione. Gli operai vogliono fissare 
l’ammontare dei salari ed il tempo dei pagamenti senza accordare allo stesso 
tempo al datore di lavoro il diritto di respingere le loro richieste ed impiegare 
altri al loro posto. Alcuni di questi atti sono attribuibili alle circostanze che 
hanno dato loro forza, altri alla perniciosa influenza di bande criminali... »3 . 
 

Naturalmente la « circostanza » che dava forza all’operaio skilled 
era il suo esclusivo controllo su un processo lavorativo indi-
spensabile all’industria. Di conseguenza le trade unions avevano innan-
zitutto come scopo quello di mantenere ed estendere il diritto 
all’esclusività dell’esecuzione di quel determinato processo. 

Per ottenere questo scopo, da una parte le trade unions limi-
tavano il numero dei propri appartenenti, mediante il numero chiuso 
o elevatissime tasse di iscrizione, dall’altra cercavano di obbligare il 
datore di lavoro ad assumere solo operai iscritti alla union (closed shop). 
Così nella psicologia dell’operaio skilled la fierezza per la sua indipen-
denza dal controllo dei padroni si accompagnava in modo naturale al 
« disgusto » per il semplice operaio unskilled che lavorava sotto di lui. 

D’altra parte il controllo che le unions tendevano ad esercitare sul 
processo lavorativo poteva garantire al datore di lavoro ben più che la 
perfezione tecnica del lavoro eseguito ed una scala uniforme di salari 
per tutte le industrie su cui si estendeva il loro controllo. I regolamen-
ti delle unions infatti erano anche
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un notevole freno al comportamento indipendente o addirittura ribel-
le degli operai skilled che tendevano a mantenere in vita, anche 
all’interno dell’industria, le abitudini di vita e di lavoro proprie delle 
tradizioni artigiane. 

Naturalmente non erano sufficienti dei regolamenti per far scom-
parire del tutto abitudini di vita radicate in un’antica tradizione di in-
dipendenza artigiana. Il mantenersi in vita, anche all’interno del mon-
do industriale, di ritmi di lavoro e di divertimento propri degli operai 
e distinti da quelli determinati dai ritmi della fabbrica è eloquentemen-
te documentato dal seguente esempio: 
 

« Presto sabato mattina il grande carro della birra arrivava alla fabbrica. 
Molti bottai si associavano e pagavano ognuno una quota ed uno gridava al 
guidatore dalla finestra: “ Portami un uovo d’oca”, intendendo un mezzo 
barile di birra. Così cominciavano la festa. 
La festa di solito continuava fino alla domenica cosi che il giorno dopo non 
erano nelle migliori condizioni per dedicarsi ad una normale giornata di lavo-
ro. Per questo avevano l’abitudine di usare questa giornata per controllare i 
loro strumenti, mettere in ordine il materiale, discutere degli eventi  correnti,  
e  prepararsi  alla grande giornata di lavoro del giorno dopo. Così il “Blue 
Monday” era una tradizione per i bottai e quel giorno era perduto per la pro-
duzione. “Non posso lavorare troppo oggi, ci darò dentro domani” sembra-
va essere lo slogan del lunedì... ». 
 

E, più in generale, la difficoltà a disciplinare il comportamento de-
gli operai skilled in fabbrica è testimoniata dal fatto che la Amalgamated 
Association of Iron Steel and Tin Workers doveva passare risoluzioni con-
tro i « frequenti scioperi per piccoli e futili scopi » 4. 

D’altra parte gli inviti ad un comportamento decoroso degno di 
un appartenente ad una union, le precise regole di condotta da seguirsi 
nelle riunioni organizzative e persino nelle feste organizzate dalle u-
nions, erano parte della tradizione artigiana quanto l’amore per il diver-
timento e per la bella vita. Perciò, anche se spesso violate, le regole 
delle unions avevano piuttosto il carattere di leggi naturali di compor-
tamento che l’aspetto di una coercizione esterna.  

L’appartenenza alle unions offriva in definitiva un codice naturale 
di comportamento che, malgrado le inevitabili tensioni dovute al ca-
rattere indipendente — e talora alle ambizioni per-
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sonali - degli operai, finiva con l’imporsi perché offriva l’unica garan-
zia del mantenimento della posizione di forza collettiva che derivava 
dalla conoscenza di un determinato mestiere. 

Precise regole per l’avanzamento nella carriera dei singoli membri, 
limitazione volontaria della produzione per evitare la disoccupazione 
di alcuni a favore dell’arricchimento di altri, noiose procedure parla-
mentaristiche nelle riunioni, come ogni altra regola di comportamento 
collettivo, erano elementi necessari per evitare l’esplosione di tensioni 
interne che avrebbero incrinato, a favore dei padroni, l’esclusivo e 
collettivo controllo del processo lavorativo che la union garantiva e 
che era la forza centrale degli operai skilled. Non è strano perciò che la 
mirabile solidarietà degli operai skilled all’interno di una stessa trade 
union ed una solidarietà in alcuni casi effettiva, anche se più tiepida, 
nei riguardi dell’intero movimento trade-unionista si accompagnasse 
con un assoluto disprezzo per gli operai unskilled e con un generaliz-
zato rifiuto (al di là delle dichiarazioni di principio) di introdurli nelle 
proprie organizzazioni. In una situazione caratterizzata da una conti-
nua trasformazione tecnologica l’operaio unskilled costituiva sempre 
un potenziale pericolo; l’introduzione di una nuova macchina poteva 
in ogni momento trasformarlo da un semplice manovale in un opera-
tore semiskilled in grado di eseguire in parte o addirittura portare a 
termine un complicato procedimento lavorativo che era stato fino al-
lora patrimonio esclusivo di una determinata trade union. 
 

Alla fine del XIX secolo il principio organizzativo dominante 
all’interno del movimento operaio americano è, quindi, quello 
dell’indipendenza delle diverse trade unions, ciascuna delle quali riuni-
sce ed organizza autonomamente su base nazionale tutti gli operai che 
eseguono un determinato processo lavorativo. 
Nell’ultimo decennio del secolo e nei primi anni del ‘900 si as-siste ad 
un forte sviluppo quantitativo del trade-unionismo negli Stati Uniti: il 
numero totale di iscritti alle unions passa dal 1897 al 1904 da 447.000 a 
2.072.000. Contemporaneamente, cresce costantemente d’importanza 
l’American Federation of Labor, fondata nel 1886 allo scopo di riunire in 
una lasca federazione le diverse trade unions per una mutua difesa con-
tro «le superiori forze del capitale riunito ». Il numero degli iscritti 
passa da 278.000 nel 1898 a 1.676.000 nel 1904, così che in quell’anno 
l’ottanta per
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cento di tutti coloro che sono iscritti ad una trade union appar-tiene 
alla A. F. of L. 

Malgrado questa crescita l’A.F. of L. non comprende agli ini-zi del 
secolo che meno del 20% dei lavoratori manuali americani, il resto, 
nella stragrande maggioranza dei casi, resta completamente non orga-
nizzato. Ancora più significativo dei dati quantitativi è il fatto che 
l’A.F. of L. risulta «principalmente composta di unions di operai skilled 
impiegati nell’industria delle costruzioni ed in piccole imprese,  come 
stamperie, sartorie e negozi di barbiere. Le unions di molte industrie a 
produzione di massa — acciaio, tessili, vetro e scarpe — consistevano 
quasi esclusivamente delle skilled craft di queste industrie»5 . Così pro-
prio in quegli anni di crescita si fa sempre più evidente l’incapacità 
della A.F. of L. di stabilire alcun controllo effettivo sulle grandi indu-
strie a produzione di massa e l’impossibilità di fronteg-giare sulla base 
dei principi organizzativi del craft unionismi fenomeni di concentrazio-
ne della proprietà e di meccanizzazione e standardizzazione della 
produzione che caratterizzano sempre di più il capitalismo americano. 

Poche cifre bastano a mostrare la consistenza e lo sviluppo esplo-
sivo di questi fenomeni nei primi anni del secolo. Nel 1904 la com-
missione Sherman mostrava che oltre 5000 imprese nate indipendenti 
si erano fuse in meno di 300 trusts; dei 318 trusts elencati da Moody 
nel 1904  ben 234  si  erano  costituiti  tra  il 1898 — « l’anno in cui il 
periodo di formazione dei moderni trusts ha realmente inizio » — ed il 
1904. Già nel 1900 due terzi di tutti i prodotti venivano manufatti da 
corporations. Proprio in quegli anni si formavano inoltre gigantesche 
organizzazioni economiche quali la Standard Oil, la Consolidated Tobacco, 
l’ Amalgamated Copper, l’ International Mercantile Marine Company, l’ Ame-
rican Smelting and Refining Company e, soprattutto, nel 1901 la U.S. Steel 
Corporation che, riunendo 11 grandi compagnie interessate alla produ-
zione dell’acciaio, all’industria mineraria ed ai tra-sporti, giungeva a 
controllare quasi completamente l’intero arco della produzione 
dell’acciaio, dall’estrazione dei minerali al prodotto finito. 

Con le loro disponibilità di capitali questi trusts hanno la possibili-
tà di affrontare investimenti inaccessibili alle piccole imprese, di spo-
stare le risorse prodotte da un settore ad un al-tro, dando così grande 
mobilità al sistema, di usare del danaro prodotto da molti come il da-
naro di una sola persona.
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La tecnologia può venire così direttamente sfruttata e infatti quasi tut-
te le maggiori invenzioni di questo periodo sono fatte, o rese applica-
bili in America: la dinamo, la lampadina elettrica, il telefono, il fono-
grafo, la linotype, la rotativa da stampa, il registratore di cassa. Anche 
in quei settori - come nell’industria tessile - in cui le macchine più im-
portanti erano già state inventate, gli ingegneri si dedicano a semplifi-
carle e renderle più veloci in modo che esse possano essere operate 
con « pochi e semplici gesti », che anche un bambino può fare. 
L’elevata meccanizzazione delle grandi fabbriche rende sem-pre me-
no importante la perizia e l’abilità degli operai skilled giacché, grazie 
all’introduzione di nuove macchine, operai unskilled o semiskilled pos-
sono portare ormai a termine complicati processi lavorativi. È signifi-
cativo il cambiamento nella composizione della forza-lavoro che av-
viene in quegli anni. Dal 1870 al 1900 il numero dei salariati cresce da 
12 a 29 milioni; ma contemporaneamente la frazione delle donne im-
piegate (che di solito sono destinate a lavori di tipo unskilled) sale da 
1/8 ad 1/5. Anche il numero dei ragazzi dai 10 ai 15 anni cresce fino 
a raggiungere 1.750.000. Nell’immigrazione il primato passa 
dall’Inghilterra e dalla Germania, paesi che fornivano in generale ope-
rai dotati di notevoli competenze, all’Austria - Ungheria, alla Russia e 
all’Italia. 
Sono gli operai che provengono da questi paesi, la cui sfera di bisogni 
è più ridotta e perciò si accontentano di salari minori, che vanno a co-
stituire lo stato più basso della classe operaia, l’operaio unskilled di cui 
i nuovi processi produttivi hanno bisogno 6. 

L’impossibilità per organizzazioni basate sui principi del craft unio-
nism di far fronte a queste imponenti trasformazioni che avvenivano 
nei settori industriali più avanzati è dimostrata, forse meglio che da 
ogni altro esempio, dal caso dell’industria dell’acciaio. Il processo di 
fabbricazione dell’acciaio, che ancora nel 1870 era condotto con me-
todi semi-artigianali, agli inizi del ‘900 è eseguito secondo le tecniche 
della grande industria moderna. 
Sono trenta anni di continui, incessanti e rapidissimi miglioramenti 
tecnologici. Una continua ed ossessiva spinta a ridurre i costi di pro-
duzione porta a ricercare, sperimentare ed introdurre ogni possibile 
innovazione tecnica : « Gli industriali americani non si affidavano a 
metodi ormai standard e ad attrezzature 
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ormai sperimentate. Agli occhi di osservatori stranieri più con-
servatori di loro i fabbricanti d’acciaio apparivano come posseduti da 
una passione distruggitrice. Un manager disse all’inglese Enoch James 
nel 1901 che la sua fabbrica era stata ricostruita quattro volte sempre 
sotto il controllo dello stesso ingegnere. La Scranton Steel Company, 
ad esempio, aveva introdotto i suoi due convertitori Bessemer da 
quattro tonnellate nel maggio 1883. Nel dicembre 1885 trasformazio-
ni ne avevano quasi triplicato la resa; sei mesi più tardi la compagnia li 
sostituiva addirittura ». Come conseguenza, agli inizi del ‘900, ogni 
fase della produzione, dallo scarico delle navi al carico delle fornaci, 
alla preparazione del prodotto finale nei laminatoi risulta ormai quasi 
completamente meccanizzata. Inoltre le varie fasi sono integrate fra di 
loro così che il metallo passa con continuità, e senza interruzioni o 
ritardi di sorta, dalle fornaci ai laminatoi 7. 

Il lavoro nelle acciaierie si trasforma di conseguenza: scompaiono 
le squadre di manovali addetti allo scarico delle navi ed al carico delle 
fornaci, sostituiti da gru e carri elettrici; ma, contemporaneamente, 
scompaiono gli operai skilled che trasportavano e trattavano diretta-
mente il metallo incandescente, sostituiti anch’essi dalle macchine. 
Tranne che per pochi operatori altamente specializzati il resto della 
manodopera richiesta è ormai, nella stragrande maggioranza, unskilled 
o semiskilled, destinata alla guida ed alla manutenzione di macchine. 
Ma le  trasformazioni ed i miglioramenti tecnologici sono solo un fat-
tore del continuo sforzo diretto alla riduzione dei costi. Perché questo 
sforzo possa riuscire l’acciaieria deve ormai funzionare come un’unica 
grande macchina, ed ogni momento della produzione ed ogni fattore 
che entri nella determinazione del prezzo del prodotto finale deve es-
sere posto strettamente sotto il controllo della direzione. 

Tradizionalmente le trade unions degli operai skilled della indu-
stria del ferro e dell’acciaio (riunite nella Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers) avevano il diritto di stabilire l’orario la-
vorativo. Ora questo diritto deve passare alla direzione che stabilisce 
l’orario di lavoro sulla base delle esigenze combinate di funzionamen-
to continuato delle acciaierie e massima economia: il risultato è turni 
di 12 ore per la maggior parte degli operai dell’industria dell’acciaio. 
Tradizionalmente l’Amalgamated Association riusciva a stabilire limiti 
sulla produzione di ogni singola fabbrica - perché ci fosse lavoro per 
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tutti i suoi iscritti. Ma per le grandi compagnie dell’acciaio che posse-
devano più fabbriche risultava più economico far lavorare una singola 
fabbrica al limite estremo delle sue capacità e tener chiuse le altre.  

Naturalmente uno dei fattori essenziali per la politica di econo-
mizzazione nei costi di produzione era la riduzione del costo della 
forza lavoro ed in questo settore vennero raggiunti grandi risultati: 
l’incidenza della forza-lavoro sul costo totale di produzione decrebbe 
nei vent’anni che seguirono il 1890 dal 22,5% al 16%. 

Il processo produttivo non richiedeva più in prevalenza operai do-
tati di particolare abilità ed esperienza: un qualsiasi lavoratore poteva 
essere rapidamente istruito per compiere quasi tutte le operazioni ri-
chieste in una moderna acciaieria. Di conseguenza la forza-lavoro po-
teva essere trattata come « qualunque altra merce » secondo quanto 
stabiliva la « legge della domanda e dell’offerta ». Per quanto riguarda 
gli operai unskilled, l’immigrazione forniva in abbondanza mano 
d’opera a bassissimo costo; ma, con il diminuire della domanda, an-
che gli operai skilled dovevano abbandonare le loro pretese. Tradizio-
nalmente essi venivano pagati sulla base delle tonnellate prodotte; ora 
perché i continui miglioramenti tecnologici potessero portare il mas-
simo beneficio economico alle compagnie queste dovevano necessa-
riamente ridurre l’ammontare di danaro per tonnellata che andava lo-
ro corrisposto. Qualunque fosse la loro resistenza, il salario degli ope-
rai doveva ormai essere di fatto separato dagli aumenti della produtti-
vità. 

In definitiva sulle questioni di orari, metodi di lavoro, quan-tità e 
qualità della produzione e salari, i baroni dell’acciaio do-vevano ed 
intendevano avere un assoluto controllo. Una direzione autocratica 
doveva sostituire il parziale controllo sul processo lavorativo che l’ 
Amalgamated Association tradizionalmente esercitava e che comportava 
il mantenimento di metodi di produzione e di gestione superati: uno 
scontro decisivo era ormai inevitabile. 

Così, quando al momento del rinnovo del contratto per le acciaie-
rie di Homestead - che scadeva il 30 giugno 1892 - la Carnegie Company 
pose alla Amalgamated Association l’ulti-matum di accettare forti ridu-
zioni di salario altrimenti non avrebbe più accettato di trattare con le 
trade-unions, risultò chiaro a 
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tutti che Carnegie si era posto il compito di estirpare il trade-
unionismo dall’industria dell’acciaio. 

Lo sciopero che ne segui fu durissimo e fu combattuto da en-
trambe le parti con la coscienza che la posta in gioco era altis-sima, 
che si sarebbe deciso del mantenersi o meno della presenza e del con-
trollo delle unions nell’industria dell’acciaio. Come si espresse enfati-
camente il presidente della Carnegie Company, 
 
« La questione in gioco è molto importante; si tratta di chi deve avere il con-
trollo assoluto delle nostre acciaierie, la Carnegie Company o l’ Amalgamated As-
sociation... In nessuna circostanza noi avremo più a che fare con l’Amalgamated 
Association in quanto organizzazione:  questa è una decisione  finale » 8. 

 
Effettivamente, la sconfitta dello sciopero di Homestead segnò 

l’inizio di un rapido ed  inarrestabile declino dell’ Amalgamated Associa-
tion, che era stata una delle più importanti union dell’ American Federa-
tion of Labor. Il numero dei suoi iscritti diminuì nei dieci anni successi-
vi da 24.000 a 10.000. E quando nel 1901, in seguito alla creazione 
dell’ U.S. Steel Co., tentò di estendere e generalizzare il proprio con-
trollo almeno su quei settori della produzione - quale ad esempio la 
fabbricazione delle lamine d’acciaio - in cui il lavoro degli operai skil-
led era ancora essenziale, andò incontro ad una nuova e definitiva 
sconfitta. L’ Amalgamated Association, pur di chiudere lo sciopero, do-
vette infatti impegnarsi a non tentare di organizzare altre fabbriche 
oltre quelle che controllava prima dell’inizio dello sciopero. E da quel 
momento fu, ovviamente, completamente nelle mani del trust 
dell’acciaio che poteva, semplicemente, lasciare senza lavoro una fab-
brica in cui la union era presente se questa non si piegava completa-
mente alla sua volontà. 
 

L’operaio skilled dell’industria dell’acciaio un tempo era stato e-
stremamente fiero della sua indipendenza: solo in grado di eseguire 
quel processo lavorativo non si sentiva soggetto a nessuno, tanto me-
no al suo datore di lavoro. Ma il processo di meccanizzazione della 
produzione, rendendo superflua la sua abilità, lo obbliga a sottostare 
al rispetto degli orari di lavoro e dei ritmi di produzione impostigli, a 
tutta la disciplina di fabbrica resa necessaria dalla moderna produzio-
ne industriale. L’unica speranza che ha di mantenere il suo posto di 
lavoro è quella di 
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dimostrare la sua capacità di esecutore delle istruzioni che gli vengono 
date e la sua fedeltà al datore di lavoro: in poche parole è ridotto alla 
più completa dipendenza. 

Questo processo di distruzione della forza contrattuale 
dell’operaio skilled, che abbiamo visto - anche se molto schemati-
camente — aver luogo nell’industria dell’acciaio, si ripete in tutti i set-
tori dell’industria a produzione di massa. Anche in quei settori in cui 
il processo di meccanizzazione non è così spinto si giunge allo stesso 
risultato sotto il concomitante effetto di altri fenomeni: spesso è suf-
ficiente una semplice riorganizzazione del processo di produzione che 
ne comporti la suddivisione in una serie di compiti specializzati di 
competenza di diverse crafts; oppure l’introduzione di piccole modifi-
che tecnologiche che portano però a sovrapporsi compiti che tradi-
zionalmente erano di competenza di crafts diverse - con le conseguen-
ti, interminabili ed inestricabili dispute - o addirittura la pura e sempli-
ce concentrazione della proprietà. Una volta distrutto ogni possibile 
controllo sul processo lavorativo ed ogni margine di autonomia e 
d’indipendenza, anche l’illusione del mantenimento delle antiche rela-
zioni con i datori di lavoro sulla base di considerazioni umanitarie e 
morali veniva rapidamente spazzata via: 
 

« Noi avevamo sperato che la vostra compagnia sarebbe stata ab-
bastanza misericordiosa da impiegare almeno tanti operai skilled quanti sono 
necessari per far funzionare la vostra fabbrica meccanizzata di contenitori. 
Noi avevamo sperato che almeno avreste voluto dividere gli enormi risparmi 
che risultano dall’uso delle macchine con la classe di coloro che sono scac-
ciati e dipendono ormai solo dalla carità delle persone caritatevoli. Adesso 
abbiamo appreso con profondo dispiacere la strada che voi perseguite, che 
avete licenziato gli uomini per sostituirli con bambini il cui diritto naturale è 
quello di andare a scuola ad imparare tutto quello che è essenziale 
all’esistenza in quest’epoca illuminata ». 
 

Agli occhi degli operai skilled «il capitalismo improvvisa-mente 
appariva altrettanto rigido che la monarchia assoluta »; il diritto degli 
uomini all’autogoverno, fondamento della grande repubblica ameri-
cana, era ormai spazzato via ed « il potentissimo dollaro governava su 
tutto il mondo». 

È impossibile qui analizzare tutte le forme di resistenza che essi 
esercitarono perché « i baroni dell’oro del diciannovesimo 
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secolo » non ponessero ai loro colli « i collari di ferro della proprietà 
come fecero, con i loro servi, i baroni feudali del quattordicesimo se-
colo » 9. Ma lo spirito di questa resistenza, con il suo disperato attac-
camento alla propria abilità artigianale ed alle proprie capacità indivi-
duali, si ritrova - forse - nelle parole di una canzone popolare : 
 
John Henry said to his captain 
Lord, a man ain’t nothing but a man 
But before I’d let your steam drill beat me down, 
I’d die with a hammer in my hand. 
 
Now the man that invented the steam drill 
He thought he was mighty fine; 
But John Henry drove fiften feet 
And the steam drill only made nine. 
 
John Henry hammered in the mauntain, 
His hammer was  striking fire. 
He worked so hard that he broke his poor heart, 
And he laid down his hammer and he died *. 
 

Nella realtà questa esistenza aveva in molti casi caratteri meno eroi-
ci, o era addirittura patetica, ma non era certamente meno tenace. Mol-
te unions allungavano la giornata lavorativa o accettavano forti tagli sui 
salari per rendere le fabbriche in cui i loro uomini lavoravano competi-
tive con quelle più avanzate tecnologicamente; è questo il caso dei ma-
stri ferrai di Philadelphia, è il caso della Window Glass Workers’ Union 
che ancora nel 1924 tentò di metter su in proprio una fabbrica di vetro 
che si 
________________ 
* John Henry disse al suo capo 
Signore , un uomo non è che un uomo 
Ma prima che io mi lasci battere dal vostro martello pneumatico 
Morirò con un martello tra le mani 
..... 
Ora l’uomo che inventò il martello pneumatico 
Pensava di  essere molto bravo 
Ma John Henry  scavò  quindici piedi 
Ed il martello pneumatico solo nove. 
 
John Henry scavò nella montagna, 
Il  suo martello  faceva  fuoco 
Lavorò così duramente da spezzare  il  suo povero cuore 
Lasciò andare il suo martello e morì10.
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serviva di operai skilled invece che delle nuove macchine! Ma né for-
me di resistenza pacifica — come l’abbassamento volontario degli 
standards delle trade unions o il boicottaggio dei prodotti non fabbricati 
secondo questi standards —, né forme di resistenza più dure — come 
improvvise cessazioni del lavoro o addirittura sabotaggio dei nuovi 
macchinari — potevano arrestare il processo di generale livellamento, 
e di generale dipendenza, che l’impetuoso sviluppo del capitalismo 
americano produceva all’interno del mondo operaio. 

Alla fine, nella speranza di sopravvivere, le unions cominciano a 
cedere sistematicamente ad ogni richiesta dei datori di lavoro; e da 
questo punto in poi la loro esistenza dipende in definitiva dagli inte-
ressi che questi possono avere a mantenerle in vita. Per un trust, ad 
esempio, mantenere in vita una trade-union e, conseguentemente, alto 
il costo della forza-lavoro, può essere un modo per forzare dei pro-
duttori indipendenti ad associarsi; oppure, il mantenere artificialmente 
alti i salari di una piccola minoranza della forza-lavoro - che verrà 
considerata skilled - attraverso opportuni accordi con le trade unions, di-
venta il modo per mantenere ad un livello di fame i salari della mag-
gior parte degli operai. 

Una volta accettata questa condizione di subordinazione al-
l’azienda, le trade-unions non solo diventano necessariamente più con-
servatrici e burocratiche ma cambiano completamente la loro funzio-
ne. Giacché non possono realmente intervenire nel controllo del pro-
cesso lavorativo e sulle condizioni di vendita e di sfruttamento della 
forza-lavoro, si dedicano ad attività di tipo assicurativo ed assistenzia-
le; ad esempio l’Amalgamated Association istituì nel 1903 un programma 
di assicurazioni contro gli incidenti mortali, che in seguito estese per 
coprire qualsiasi caso d’incidente e di malattia. 
 

Fin dagli ultimi anni del diciannovesimo secolo risultava, quindi, 
ormai chiara l’impossibilità di organizzare efficacemente i grandi set-
tori industriali a produzione di massa sulla base di quello che era il 
principio organizzativo chiave dell’ American Federation of Labor: 
l’autonomia delle diverse craft unions. I successi numerici conseguiti 
dall’A.F. of L. non erano sufficienti, di conseguenza, a mettere a tace-
re le critiche - che si ripetevano congresso dopo congresso - rivolte 
all’inviolabilità
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di questo principio ed i suggerimenti volti se non ad abbandonarlo, 
almeno a modificarlo e renderlo più compatibile con le trasformazio-
ni industriali in atto 11. 

A sostenere queste polemiche erano principalmente, anche se non 
solamente, quelle unions che avevano già modificato la loro struttura 
per poter organizzare non solamente operai che eseguivano un de-
terminato compito ma tutto un settore industriale. Queste nuove or-
ganizzazioni a base industriale, industrial unions, mantenevano molte 
delle caratteristiche delle precedenti organizzazioni di mestiere  da cui 
sorgevano. In effetti esse si formavano non tanto sotto la  spinta della 
meccanizzazione del processo di produzione, con la conseguente so-
stituzione degli operai skilled con quelli unskilled, quanto piuttosto sot-
to la spinta del processo di concentrazione e di trustizzazione della 
proprietà. 

È questo il caso della Brewers’ Union che nel 1887 aveva cambia-
to la sua struttura da craft union in industrial union (ed il suo nome in 
National Union of United Brewery Workmen), perché i produttori di birra 
erano stati tra i primi datori di lavoro ad unirsi in un’associazione na-
zionale» 12. Malgrado che si presentasse come un’ industrial union, in 
quanto organizzava tutti gli operai impiegati dentro e attorno alle 
fabbriche di birra, birrai, conducenti, preparatori del malto,  meccani-
ci,  fuochisti, la United Brewery Workers manteneva come principio or-
ganizzativo di base la distinzione per mestieri; infatti al livello locale le 
diverse craft unions erano organizzate separatamente ed avevano un 
distinto contratto di lavoro. La solidarietà  tra tutti gli operai veniva 
assicurata da un comitato composto da rappresentanti delle diverse 
craft unions, che, ad esempio, aveva il compito di presentare i contratti 
- che dovevano tutti scadere nello stesso giorno - alla direzione 
dell’azienda che poteva accettarli o respingerli in blocco. 

La situazione in cui nascono queste prime industrial unions è chia-
ramente espressa da un opuscolo della International Union of United Me-
tal Workers: 
 

«Noi raramente abbiamo adesso la possibilità di vendere il nostro lavoro 
ad un individuo, a causa del fatto che il capitale si è centralizzato, e ora dob-
biamo trattare con la corporation e molte volte con il trust... I padroni hanno 
formato potenti organizzazioni che coprono tutto il paese ed apprezzano in 
pieno l’assioma" l’unione fa la forza"...»13.
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Quindi queste prime strutture organizzative a base industriale sono 
ottenute coalizzando fra di loro le capacità di contrattazione di operai 
skilled appartenenti a crafts differenti; sorgono per un processo di ag-
gregazione (amalgamation) di diverse craft unions allo scopo di opporre 
all’unità padronale l’unità di tutti i lavoratori di un determinato settore 
industriale. 
E anche industrial unions che nascono ex-novo e che organizzano al 
loro interno tanto operai skilled che unskilled — allo scopo di impedire 
che i padroni possano usare quest’ultimi come crumiri — mantengo-
no il principio organizzativo della divisione per mestiere e si realizza-
no quindi con elementi ibridi e contraddittori. È questo il caso della 
American Railways Union, formatasi nel 1894 sotto la spinta di Eugene 
V. Debs e finita precocemente in seguito alla sconfitta dello sciopero 
di Pullman; malgrado comprendesse tutti coloro che lavoravano sulle 
linee ferroviarie, skilled ed unskilled, uomini e donne, con la sola ma 
notevole eccezione degli operai negri, la A.R.U. non differiva sostan-
zialmente nella sua struttura dalle industrial unions di cui abbiamo già 
parlato. Infatti, come nota P. Foner, la A.R.U. costituiva « una indu-
strial union modificata. Le sue locals erano organizzate su base di craft, 
ed erano unite in una federazione su ogni principale rete ferroviaria. 
Queste federazioni, a loro volta, erano unificate nell’organizzazione 
nazionale. Il carattere distintivo della nuova organizzazione era la sua 
politica di azio-ne unitaria ogni qual volta i diritti di un qualsiasi 
membro fossero minacciati » 14 

Ma l’esempio più significativo di unionismo industriale è dato, per 
quegli anni, dalla Western Federation of Miners, una organizzazione che 
ha avuto una larga parte nel processo di formazione degli Industrial 
Workers of the World e che per anni ha coordinato e diretto la durissima 
lotta di classe sostenuta dai minatori dell’Ovest. 

La W.F.M. nacque nel 1893, in seguito alla disastrosa sconfitta del-
lo sciopero di Coeur D’Alene, quando alcuni organizzatori dello scio-
pero, ripensando all’esperienza fatta, scoprirono la causa del proprio 
fallimento « nella mancanza di stretti legami tra le varie local unions ». A 
questo punto la Western Federation of Miners non può essere ancora 
considerata una industrial union, ma il suo processo di trasformazione 
fu estremamente rapido. Come nota giustamente M. Sovage, la 
W.F.M. « dapprima era praticamente un’organizzazione basata sulle 
crafts, 
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che includeva solo operai che lavoravano nel sottosuolo, ma ben pre-
sto ci si rese conto della follia di questa restrizione e la giurisdizione 
fu estesa ad includere macchinisti, addetti alle pompe, fuochisti, mec-
canici ed altri che lavoravano dentro ed intorno alle miniere, e anche 
quelli occupati a ridurre il minerale nelle fabbriche ed i fonditori » 15 

La spinta a queste trasformazioni veniva dalla necessità di trovare 
strutture organizzative adeguate a resistere ai continui tentativi dei po-
tentissimi proprietari delle miniere, cadute pro-gressivamente sotto il 
controllo della Standard Oil, di Morgan, di Gould e Guggenheim, di 
distruggere la presenza della W.F.M., tentativi che portarono ad 
un’endemica situazione di guerra civile negli stati minerari dell’Ovest. 
Inoltre fin dagli ultimi anni del secolo la W.F.M. si trovò a dover af-
frontare le conseguenze dei primi ammodernamenti tecnologici 
nell’industria estrattiva. Riporta Bill Haywood nella sua autobiografia: 
 

Quando il trapano elettrico fu introdotto, il lavoro dei minatori 
cambiò. Gli uomini non si opposero all’introduzione dei macchinari 
ma molti minatori anche molto abili non erano fisicamente capaci di 
maneggiare quei grossi attrezzi. Nessuna considerazione era mostra-ta 
nei loro confronti; erano messi a spingere carrelli, a spalare minerale o 
usati per servizi d’ogni genere con una paga di 50 centesimi al giorno 
inferiore a quella che ricevevano »16. 
 

Come conseguenza di queste trasformazioni l’importanza della 
mano d’opera skilled e la sua forza contrattuale decrebbero notevol-
mente; questo rese più facili e più frequenti i tentativi della Miners 
Owners Association di sostituirla con delle green hands 17 allo scopo di 
spezzare gli scioperi ed eliminare la presenza della W.F.M. dalle mi-
niere. Dalla necessità di contrapporre un fronte più compatto 
all’attacco dei padroni, includendo al proprio interno anche gli operai 
unskilled, nacque l’idea di creare un’organizzazione più vasta, che 
comprendesse tutti i lavoratori dell’Ovest,  la Western Labor Union. 
 

Tutte queste prime esperienze nel campo dell’unionismo indu-
striale avevano comportato un notevole allontanamento dal principio 
organizzativo fondamentale dell’A.F. of L., la completa autonomia di 
ogni craft union; ma ciò non significava ancora un completo abbando-
no dei principi organizzativi del craft 
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unionism ed una completa opposizione all’A.F. of L. Anzi più o meno 
tutte queste industrial unions erano rimaste per un certo periodo affilia-
te all’A.F. of L. La stessa Western Labor Union, per sottolineare che 
non intendeva in nessun modo crea-re un’organizzazione contrappo-
sta all’ American Federation, permetteva alle unions che venivano a farne 
parte di mantenere i propri legami con l’A.F. of L. Perfino quando la 
W.L.U., sotto la spinta di Debs, si trasformò in American Labor Union 
— allo scopo di meglio difendersi dai ripetuti attacchi dell’A.F. of L. e 
portare all’Est il messaggio dell’unionismo industriale ed il carattere 
radicale del movimento operaio dell’Ovest — fu subito chiarito che la 
nuova organizzazione non si proponeva « di op-porsi all’ American Fe-
deration of Labor, o invadere la sua giurisdizione o creare unions rivali 
». Lo stesso Debs pur facendo chiaro che « non si poteva consentire 
al movimento dell’ovest di arretrare e ritornare indietro alla American 
Federation » continuava a sperare che « un giorno le due forze progres-
siste po-tranno unirsi nel lavoro di redenzione che deve essere com-
piuto » 18. 

Ma queste speranze andavano continuamente deluse; anzi si face-
va sempre più chiara, da un lato l’impossibilità che l’A.F. of L. potes-
se evolversi, dall’altro la sempre più urgente neces-sità di trovare for-
me organizzative più adeguate alla natura ed al livello  dello scontro di 
classe in corso. 

Durante gli scioperi del 1903 e 1904 la Western Federation of Mi-
ners dovette subire il più duro attacco alla propria esi-stenza che aves-
se mai ricevuto. E tutti i normali mezzi di resi-stenza di una union — 
fondi di sciopero, union shops 19 etc. — non erano serviti a molto di 
fronte alla violenza usata dai di-rigenti delle miniere con l’aiuto delle 
autorità politiche statali. 
La repressione era stata enorme. Diverse zone del Colorado, in parti-
colare Cripple Creeck, erano state poste sotto il controllo militare del-
la « milizia di stato direttamente al soldo delle corporations », « la libertà 
di parola fu strangolata, la stampa imbavagliata ed il diritto all’ habeas 
corpus sospeso dall’imperia-lismo militare » ; complessivamente si eb-
bero 42 minatori uc-cisi, 112 feriti e moltissimi arrestati illegalmente e 
deportati in altri stati sotto la minaccia di morte nel caso fossero tor-
nati 20. 
Eppure il meglio che l’A.F. of L. seppe fare, dopo aver mantenuto 
una vera e propria congiura del silenzio su quanto acca-
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deva, fu di indire una raccolta di fondi rifiutando ogni più incisiva 
forma  di  solidarietà. 

In questa atmosfera la A.F. of L. rimaneva sorda a tutte le solleci-
tazioni che le venivano da varie parti perché adeguasse ed aprisse le 
sue strutture organizzative alle masse unskilled e emiskilled. Anzi  nel 
1903  aveva  ufficialmente riconfermato  il vecchio schema organizza-
tivo, cercando di mporlo anche alla United Brewery Workers ed alla Uni-
ted Metal Workers, con il conseguente allontanamento di queste due 
organizzazioni21. Il ruolo  reazionario ormai svolto dall’A.F. of L. tro-
vava  il suo coronamento nell’abbandono dell’atteggiamento antimpe-
rialistico tenuto anni addietro: nel 1904 la Cigar Makers Union — affi-
liata alla A.F. of L. — rifiutava di organizzare operai filippini nel ti-
more che questo potesse aiutare il movimento indipendentistico delle 
Filippine. 

Anche su questo piano il prestigio dell’A.F. of L. subiva un grave 
colpo. E ormai perfino Debs era convinto del fatto che «solo quando 
la luna si fosse trasformata in formaggio verde i Socialisti sarebbero 
riusciti a cambiare l’A.F. of L., piena fin nel profondo d’influssi capi-
talistici, in un’organizzazione operaia rivoluzionaria » 22. 

Non c’è da meravigliarsi, perciò, del consenso con cui fu accolto 
l’appello lanciato nel novembre del 1904 da un gruppo di sei sosteni-
tori dell’unionismo industriale per una riunione da tenersi nel gennaio 
del 1905 allo scopo di « discutere modi e mezzi per unire gli operai 
americani su corretti principi rivoluzionari, senza riguardo ad alcuna 
organizzazione generale operaia, passata o presente». 

L’appello non esprimeva solo un’esigenza vaga di rinnovamento 
della base e dei mezzi organizzativi del movimento operaio, ma il ma-
turarsi al suo interno di una posizione complessiva che si poneva cri-
ticamente di fronte alla  tradizione. Nell’appello infatti si esprimeva la 
convinzione che  « divisione per mestieri  ed ignoranza politica erano 
condannate a rapida fine » e che la classe operaia era in grado « se 
correttamente organizzata, sia in campo industriale che politico, di 
prender possesso e mandare avanti per i propri  interessi le industrie 
del paese » 23. La novità di questa posizione consisteva nel fatto che 
essa non mirava ad inserirsi nel quadro esistente, come era accaduto 
negli  anni precedenti, ma affermava il suo diritto e la
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sua capacità di ristrutturare il movimento operaio ed eventualmente la 
società. 

Alla convenzione di gennaio parteciparono rappresentanti di otto 
organizzazioni (A.L.U., W.F.M., U.B.R.E., U.B.W., United Metal Wor-
kers, Bakers’ Union, Switchmen’s Union e A.F.M.) più alcune personalità a 
titolo individuale 24. Questi pervennero alla redazione di un Manifesto 
(Industrial Union Manifesto) che si concludeva con il seguente appello: 
 

Tutti gli operai... che sono d’accordo con i principi qui avanzati, si incon-
treranno in una convenzione a Chicago il giorno 27 giugno 1905 allo scopo 
di formare un’organizzazione economica della classe operaia... » 25. 
 

Da quella convenzione sarebbero nati gli Industrial Workers 
of the World. 
 

La formazione degli I.W.W, si presenta, quindi, come la conclu-
sione di una lunga serie di tentativi di organizzazione su base indu-
striale. Ma già l’Industrial Union Manifesto mostra quanto drastico sia il 
cambiamento di prospettiva del nuovo movimento rispetto al passa-
to. Le prime industrial unions erano state dei tentativi di mediare tra i 
differenti interessi di diverse craft unions, in modo da presentare un 
fronte unito contro gli attacchi padronali; in seguito queste coalizioni 
erano state spin-te ad accettare al loro interno anche gli operai unskil-
led per evitare che i padroni potessero servirsene come crumiri per 
fiaccare la loro resistenza. Ma tutti questi tentativi erano stati « in-
sufficienti perché limitati nello scopo e discontinui nell’azione » ; oc-
correva perciò partire da un punto di vista più generale: 
 

Le relazioni ed i raggruppamenti sociali riflettono solo le condizioni tec-
niche ed industriali. I grandi fatti, al presente, nell’industria sono la sostitu-
zione delle capacità umane da parte delle macchine e l’aumento del potere 
dei capitalisti dovuto alla concentrazione della proprietà degli strumenti di 
produzione e di distribuzione della ricchezza. A causa di questi fatti vanno 
ugualmente scomparendo tanto le divisioni di mestiere tra gli operai che la 
competizione tra i capitalisti... L’operaio, totalmente separato dalla terra e 
dagli strumenti di lavoro, con la sua abilità artigianale resa inutile, sprofonda 
nella massa uniforme degli operai salariati...»26.
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Come abbiamo visto il tema della concentrazione della proprietà dei 
mezzi di produzione e di distribuzione era già stato tenuto presente 
nella strategia delle prime industrial unions. 
Quello che qui è veramente nuovo, e che diventa il centro del discor-
so, è il riconoscimento della rivoluzione avvenuta all’interno del 
mondo della produzione industriale e delle conseguenti trasformazio-
ni all’interno della classe operaia. Il centro  dell’attenzione non è più 
l’operaio skilled, con la sua perdita di prestigio e di forza contrattuale, 
ma l’emergente proletariato industriale che non ha nessuna particolare 
abilità artigianale e che, di conseguenza, « non ha da perdere che le 
proprie catene ». È su questa base che nasce la necessità dell’ industrial 
unionism: le distinzioni di mestiere non sono state dimenticate e messe 
da parte sotto la spinta dell’assalto padronale, esse non esistono per il 
moderno proletariato industriale prodotto dal macchinismo. È la 
produzione mediante le macchine, « il coronamento dell’epoca del 
capitalismo », che crea l’eguaglianza degli operai salariati, senza ri-
guardo al sesso, alla  razza, al credo,  alla nazionalità. 

La critica al craft unionism è ormai radicale: non si tratta più di 
coalizzare le diverse craft unions tra di loro per superare le vecchie bar-
riere corporative mediante un processo di amalgamation; queste barrie-
re sono state già spazzate via dalla moderna produzione capitalistica. 
Se ancora sussistono è perché i padroni cercano di tenerle artificial-
mente in vita per i propri scopi e soprattutto per mantenere divisa la 
classe operaia.  

« Giacché gli esseri umani e le capacità umane sono sostituite dal 
progresso meccanico » gli operai perdono ogni forma di controllo sul 
processo lavorativo e sono definitivamente assoggettati alla schiavitù 
salariale; il padrone può sfruttarli al massimo, mantenendoli in condi-
zioni di sussistenza e sostituendoli non appena non danno più il mas-
simo rendimento. Scompaiono così tutte le illusioni di rapporti di a-
micizia e di collaborazione tra datori  di lavoro ed operai, anzi « le di-
stinzioni tra le classi diventano sempre più rigide e gli antagonismi di 
classe più duri ». Di conseguenza la nuova organizzazione operaia 
non potrà che «essere basata sulla lotta di classe e la sua condotta... 
essere in accordo con il riconoscimento dell’esistenza di un conflitto 
ineliminabile tra la classe capitalistica e la classe operaia » 27. 

Anche quest’affermazione inequivocabile sulla centralità ed ineli-
minabilità della lotta tra le classi chiarisce la novità del 
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nascente movimento industrialista rispetto alle precedenti espe-rienze. 
Le prime industrial unions avevano infatti, in generale, mantenuto nei 
loro statuti dichiarazioni di principio, ereditate dal vecchio craft unio-
nism, sulla possibilità di giungere a rapporti armoniosi di collaborazio-
ne con i datori di lavoro. Perfino la W.F.M., che pure aveva progres-
sivamente acquistato coscien-za del fatto che « la classe operaia non 
ha niente in comune con la classe capitalistica, tanto sul piano politico 
che su quello industriale », manterrà fino al 1907 nella sua costituzio-
ne l’anacronistica affermazione che scopo dell’organizzazione era « 
usare tutti i mezzi onorevoli per mantenere relazioni amichevoli tra 
noi ed i nostri datori di lavoro... ». 

Pur non volendo dar peso a tali dichiarazioni di principio, che so-
no una chiara eredità del passato, resta il fatto che queste prime indu-
strial unions — anche quando legano il programma dell’unionismo in-
dustriale a posizioni avanzate e progressi-ste — rimangono pur sem-
pre delle unions di tipo tradizionale. 
A ciascuna di esse è ben chiaro che « l’obiettivo principale del-
l’organizzazione, come di ogni altra organizzazione operaia, è quello 
di ottenere paghe più alte e una giornata di lavoro più breve ». Anche 
quando si rendono conto dell’esistenza di un problema generale di 
liberazione del proletariato, del fatto che « niente tranne che possede-
re tutto quello che la classe operaia produce risolverà mai il pesante 
scontro tra i produttori della ricchezza ed i rapaci sfruttatori », queste 
unions si limitano su questo piano ad un’azione di tipo educativo e ad 
appoggiare il Partito Socialista28. 

Il nuovo movimento invece fa chiaro fin dal principio di non vo-
ler dar vita ad una union di tipo tradizionale, anche se più avanzata e 
radicale. Dichiara esplicitamente di volersi impegnare non solo sul 
piano della lotta economica giorno per giorno ma anche, direttamente 
ed in prima persona, su quello della liberazione finale del proletariato 
dalla schiavitù salariale e della edificazione della società futura: 
 

« Per rappresentare correttamente gli interessi della classe operaia 
un’organizzazione operaia deve tenere presenti due cose. 
Primo : deve organizzare i lavoratori salariati in modo da poter combattere le 
battaglie con il maggiore successo possibile e proteggere gli interessi di oggi 
dei lavoratori nella loro lotta per un minor numero di ore di fatica, migliori 
salari e migliori condizioni. 
Secondo: deve offrire una soluzione finale al problema dei lavo-
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ratori, un’emancipazione da scioperi, ingiunzioni, arresti e crumiraggio degli 
uni contro gli altri... 

Osserva... come la crescita e lo sviluppo di questa organizzazione edifi-
cherà al suo interno la struttura di una Democrazia Industriale — una Re-
pubblica Cooperativa dei Lavoratori — che farà alla fine saltare il guscio del-
le strutture capitalistiche di governo e sarà il mezzo con cui i lavoratori fa-
ranno funzionare le industrie e si approprieranno del loro prodotto » 29 . 
 

Naturalmente non c’è da meravigliarsi che questi nuovi temi siano 
appena accennati; può invece apparire più  strano il fatto che nel Ma-
nifesto, benché si critichi a fondo il craft unionism e si esprima chiara-
mente l’intenzione di creare una nuova organizzazione che ristrutturi 
completamente il movimento operaio, non si attacchi mai apertamen-
te la A.F. of L. È legittimo pensare che gli estensori del Manifesto 
non  volessero creare prematuramente delle ragioni di urto con la ba-
se dell’A.F. of L., che speravano di poter recuperare al nuovo movi-
mento. Da essi il craft unionism, che in realtà in quegli anni, come ab-
biamo vi-sto, è ancora forte e vitale — interessando ancora gli operai 
skil-led delle industrie meno avanzate e dei settori di punta non facil-
mente meccanizzabili — è visto solo come un fantoccio dei capi-
talisti. Di conseguenza speravano che, una volta fondata la nuova or-
ganizzazione, le local e national unions esistenti si sarebbero staccate 
dall’A.F.  of L.  ed unite in massa al nuovo movimento. Il loro scopo 
non era la rovina delle organizzazioni operaie esistenti, ma 
l’eliminazione dell’A.F. of L. e la formazione di un tipo efficace di u-
nionismo che servisse gli interessi di tutti i lavoratori — quelli già or-
ganizzati e la vasta maggio-ranza ancora da organizzare. 

La reazione della direzione dell’A.F. of L. all’appello contenuto nel 
Manifesto non poteva che essere furiosa; per essa l’unico scopo degli 
organizzatori del congresso di giugno era quello di distruggere 
l’esistente struttura organizzativa del movimento operaio americano. 
Vi furono numerosi tentativi di intimidazione nei riguardi di quelle 
unions, affiliate alla A.F. of L., che intendevano mandare rappresentan-
ti a Chicago, anche al solo scopo di riportare un resoconto del con-
gresso alla propria organizzazione. Nel marzo del 1905 il Consiglio 
Esecutivo dell’A.F. of L. giunse persino ad invitare le unions affiliate a 
trattenere il danaro raccolto per sostenere le spese per la difesa legale 
nei processi che si tenevano in quel periodo in diverse località del
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Colorado contro appartenenti alla W.F.M. — la più importante tra le 
unions coinvolte nel nuovo movimento. 

Anche gli appartenenti al Socialist Party of America che so-
stenevano la necessità di lavorare all’interno dell’A.F. of L. attaccaro-
no la nuova iniziativa; scriveva Victor Berger, espo-nente della destra 
del S.P.A. : 
 
« Il movimento operaio Americano riceverebbe un duro colpo se un elevato 
numero di trade unions progressiste accettasse di essere portato ad unirsi a 
questo movimento, e noi non lo faremo » 30.    
 

Al congresso di Chicago del 1905 la ripresa dei temi di critica al 
craft unionism contenuti nel Manifesto non poteva ormai non accompa-
gnarsi ad un completo attacco contro l’A.F. of L. e contro coloro che 
ancora sostenevano la possibilità di trasformarla lavorando al suo in-
terno. I delegati al congresso sentivano di vivere un momento di deci-
siva importanza per il movimento operaio americano. « Il supremo 
bisogno del momento [era] una solida organizzazione della classe o-
peraia » e, per rispondere a questa esigenza, essi stavano dando vita ad 
un’organizzazione su basi e con finalità del tutto nuove, «basata e fon-
data sulla lotta di classe... e con un solo scopo ed un solo obiettivo 
quello di portare gli operai... ad essere pienamente padroni dei pro-
dotti del loro lavoro ». « La grande maggioranza della classe operaia » 
era « preparata per una tale organizzazione » e si era perciò alla batta-
glia decisiva; per farla nascere e poterla mantenere in vita era diventa-
to ormai necessario non solo saper resistere ai più duri attacchi dei 
capitalisti ma anche scontrarsi « con la cosiddetta direzione della clas-
se operaia, con coloro che dicono che... gli interessi degli operai e dei 
capitalisti sono identici ». In definitiva, per il nuovo movimento si 
trattava « di un momento rivoluzionario » e perciò i capitalisti non e-
rano gli unici nemici da combattere, anzi il più ardente nemico sareb-
be stato  « il puro e  semplice trade-unionista ». 

I delegati al congresso respingevano l’accusa di voler fondare 
un’organizzazione rivale dell’A.F. of L. perché la nuova organizzazio-
ne sarebbe stata fondata su tutt’altre basi, sarebbe stata 
un’organizzazione operaia rivoluzionaria; l’A.F. of L. invece, pur pre-
sumendo di rappresentare il movimento operaio americano, non ap-
pariva ai loro occhi come un movimento operaio, non rappresentava 
la classe operaia. Infatti, proprio i principi ed i 
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metodi organizzativi dell’A.F. of L. avevano fatto a pezzi e di-
sorientato il movimento operaio americano ed avevano provocato la 
sconfitta dei più importanti scioperi degli ultimi anni; il nuovo movi-
mento, accusato di portare la divisione e la discordia, intendeva inve-
ce «formare un’organizzazione della classe operaia; un’organizzazione 
larga abbastanza da comprendere tutta la classe operaia » 31. 

In definitiva, esisteva un totale accordo tra i delegati al congresso 
sul fatto che il craft unionism aveva perso ormai un qualsiasi significato 
positivo e che l’ American Federation of Labor, che ne sosteneva i princi-
pi, era tenuta in vita soprattutto per sostenere gli interessi dei capitali-
sti; per dirla con le parole che Debs usò qualche mese dopo: 
 

« Io asserisco che la vecchia trade union non solo ha portato a termine la 
sua missione ed è sopravissuta alla sua utilità ma che ora è positivamente re-
azionaria, ed è tenuta in vita non dagli interessi dei lavoratori che la sosten-
gono, ma dagli interessi dei capitalisti che sfruttano i lavoratori che la so-
stengono... Questi sfruttatori che sono consci del loro interesse di classe, 
propongono di trattare non con la union in generale, non con la gran massa 
dei minatori, non con la base operaia... ma con l’Ufficio Esecutivo Genera-
le... il dirigente della miniera ne sa abbastanza da sapere che cosa è bene per 
lui; ed egli sa che i minatori come sono organizzati al presente, possono far-
gli poco danno... egli sa che se fossero totalmente non organizzati scende-
rebbero in sciopero spontaneamente... »32. 
 

Vale la pena però di notare che la posizione che Bill Haywood e-
spresse alla convenzione del 1905 era già più ampia e precisa di que-
sta critica, pur sempre radicale e schiva di compromessi, del craft unio-
nism. Anche Haywood riconosce che alla sopravvivenza del craft unio-
nism sono più interessati i padroni e i vertici burocratici delle unions 
che il movimento operaio nel suo insieme, ma allo stesso tempo indi-
ca che alla base della forza e della presenza che questo tipo di unioni-
smo ha all’interno del movimento operaio sta una reale divisione, una 
reale diversità di interessi tra operai skilled e unskilled: 
 

« ... per strano che vi possa sembrare, oggi l’operaio skilled sfrut-ta 
l’operaio sotto di lui, quello unskilled, proprio quanto il capitalista. Per farmi 
capire meglio, l’operaio skilled ha organizzato per se stesso una union, rico-
noscendo che nell’unità c’è la forza. Ha circondato questa union di alte mura 
che proibiscono ad altri di iscriversi
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ad essa... L’operaio skilled  per  mezzo del puro e semplice trade-umonismo 
sta sfruttando l’operaio unskilled... » 33. 
 

Il centro del discorso si è qui spostato dai vertici del movimento 
unionista ad un ben preciso rapporto di forza e ad una struttura ge-
rarchica interna al mondo operaio. Ma naturalmente Haywood stesso 
è convinto che il processo di meccanizzazione della produzione a-
vrebbe portato verso una reale egua-glianza all’interno della classe 
operaia; come ebbe ad esprimersi qualche anno dopo: 
 

 « Presto o tardi, in ogni mestiere, viene la macchina e la macchina è la 
grande livellatrice; ha scompaginato union dopo union ponendo fine al me-
stiere » 34. 
 

Di conseguenza anche gli operai skilled, con il diminuire della loro 
forza contrattuale, sarebbero stati costretti a rivolgersi alla nuova or-
ganizzazione una volta che questa si fosse imposta tra la gran massa 
degli unskilled. 
 

Vi era dunque, tra i delegati al congresso, una generale base 
d’accordo non solo sul giudizio negativo da dare sulla situazione in 
cui si trovava il movimento operaio americano organizzato ma anche, 
in positivo, su alcune caratteristiche fondamentali che la nuova orga-
nizzazione che sarebbe uscita dal congresso avrebbe dovuto avere. La 
nuova organizzazione doveva essere basata interamente sul principio 
della lotta di classe e, per poter rappresentare gli interessi complessivi 
della classe operaia, doveva rivolgersi non solo agli operai skilled ma 
soprattutto alla gran massa degli operai unskilled, ancora non organiz-
zata. L’accordo si estendeva fino al punto di riconoscere che lo scopo 
della costituenda organizzazione non era solo quello di proteggere la 
classe operaia nella sua lotta giorno per giorno, ma anche quello di 
giungere alla completa liberazione dell’operaio dalla schiavitù salariale. 
Ma una volta che si giunse a discutere sui modi più giusti ed opportu-
ni per conseguire quest’obiettivo di fondo, e quindi implicitamente 
sul contenuto della futura società socia-lista, la diversità delle posizio-
ni presenti al congresso emerse pienamente. 

In realtà lo spettro delle posizioni presenti al congresso
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— rappresentativo di quasi tutte le tendenze che avevano cercato di 
dare negli ultimi anni una qualche impronta di sinistra al movimento 
operaio americano — era estremamente ricco ed articolato. Lo stesso 
fronte dei delegati che più direttamente provenivano dalle prime e-
sperienze di unionismo industriale era estremamente suddiviso. Vi 
erano i puri sostenitori dell’unionismo industriale, come Hagerty, 
Trautmann e Vincent St. John, che erano convinti che la nuova orga-
nizzazione, solidamente organizzata su basi industriali, non solo a-
vrebbe realizzato una più efficace difesa degli interessi immediati degli 
operai, ma sarebbe anche stata lo strumento che avrebbe permesso al 
proletariato americano di abbattere il capitalismo e fondare una nuova 
società cooperativa. La loro convinzione era che « le elezioni (ballot 
box) sono semplicemente una concessione dei capitalisti ed infilare 
pezzi di carta nel buco di un’urna non aveva mai portato 
all’emancipazione della classe operaia e... mai avrebbe permesso di 
raggiungerla » 35. Di conseguenza  sostenevano che la nuova  organiz-
zazione non  sarebbe  dovuta  entrare  sul  terreno della politica elet-
torale e non  avrebbe dovuto appoggiare nessun partito. 

Benché legato al Socialist Party of America e non contrario per prin-
cipio ad intervenire sul piano elettorale — tanto è vero che nel 1906, 
mentre era in prigione, accettò che venisse posta la sua candidatura a 
governatore del Colorado — William D. Haywood aveva posizioni 
molto simili a quelle dei puri industrialisti. Per lui l’unica utilità delle 
elezioni consisteva nel poter raggiungere il controllo amministrativo 
locale in modo da controllare la polizia del luogo ed usare il potere 
della polizia per proteggere gli scioperanti; ma solo l’azione diretta 
della classe operaia avrebbe permesso,  invece, di raggiungere  lo sco-
po  finale della liberazione  dalla schiavitù  salariale. Così la  posizione  
di Bill Haywood risultava piuttosto  diversa da quella  degli altri dele-
gati della W.F.M., che pensando alla nuova  organizzazione sul filo 
della passata esperienza della propria union, ritenevano che essa si sa-
rebbe dovuta impegnare duramente sul piano della lotta economica 
quotidiana ma, per quanto riguarda i problemi di lungo termine, si sa-
rebbe dovuta sostanzialmente limitare ad una campagna sui temi del 
socialismo ed a un appoggio al S.P.A. alle elezioni. Questa posizione 
era molto simile a quella di Debs che, benché molto attivo nel campo  
dell’unionismo industriale,
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si presentava ormai soprattutto come la più prestigiosa figura della 
sinistra del S.P.A.36. 

Ma il Socialist Party of America non era l’unica formazione politi-
ca socialista rappresentata, sia pure parzialmente e comunque solo in-
direttamente, al congresso. Anche De Leon ed i suoi seguaci del Socia-
list Labor Party erano presenti nella qualità di delegati di 
un’organizzazione economica, la Socialist Trade and Labor Alliance, 
strettamente legata al S.L.P. Nel passato De Leon era stato poco inte-
ressato ai problemi dell’organizzazione economica della classe operaia 
e la sua attenzione era concentrata su di un lavoro di propaganda e di 
educazione sui temi del socialismo che nelle sue speranze avrebbe 
dovuto dare i suoi frutti alle elezioni. Era sempre stato convinto però 
che perché questo voto potesse portare ad una reale trasformazione 
delle strutture della società, e non solamente ad un puro e semplice 
cambiamento di governo, dovesse essere un voto espresso da masse 
coscienti : «Bisogna prima educare le masse, non ci si può muovere 
più velocemente delle masse che si muovono insieme a noi nel vente-
simo secolo». Conseguentemente, secondo De Leon, per 
un’organizzazione veramente interessata ad una risoluzione definitiva 
dei problemi della classe operaia era inutile tanto aumentare artifi-
cialmente i propri voti con la promessa di qualche semplice riforma 
che « attirare gli operai in una union con la scusa di aiutarli a raggiun-
gere una paga più alta per poi indottrinarli » ; piuttosto suo dovere era 
« dichiarare apertamente e francamente alla classe operaia americana 
che deve giungere ad impadronirsi del potere pubblico » e, allo stesso 
tempo, comportarsi in modo tale da « venir sempre meglio conosciu-
ta, i suoi principi sempre più chiaramente capiti e la sua integrità e la 
sua fermezza sempre più rispettati e considerati sicuri » 37. 
     L’occasione per queste fazioni di confrontarsi su quella che dove-
va essere la futura linea di condotta della nascente organizzazione fu 
data dalla presentazione del testo del Preambolo redatto nella Commis-
sione per la Costituzione. Il testo presentato — che in seguito alla di-
scussione fu poi definitivamente adottato dai delegati — era in realtà 
piuttosto vago in quanto rappresentava un compromesso tra la posi-
zione degli industrialisti puri, che volevano evitare ogni riferimento 
all’azione politica elettorale, e quella dei socialisti, che avrebbero volu-
to un’esplicita dichiarazione della importanza che aveva la partecipa-
zione e l’ap- 
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poggio dei candidati socialisti alle elezioni. Di conseguenza molti de-
legati, tanto tra gli industrialisti puri che tra quelli legati alle posizioni 
del S.P.A., attaccarono la vaghezza del documento come « un tentati-
vo di allettare tutte e tre le fazioni presenti al congresso » e spingeva-
no a risolverne l’ambiguità nell’una o nell’altra direzione. Lo stesso 
Hagerty, che si ritiene sia stato l’estensore del testo del Preambolo, in-
tervenne in sua difesa facendo chiaro che l’azione politica in cui lui 
credeva era l’azione diretta e non la partecipazione alle elezioni. Ma 
un enorme peso in favore dell’accoglimento del testo del preambolo 
venne dai ripetuti discorsi di De Leon in aperto appoggio a molte del-
le tematiche sostenute dagli industrialisti. 

Indubbiamente la strenua difesa di De Leon del compromesso 
raggiunto in commissione era anche motivata da ragioni tattiche; per 
lui era una chiara vittoria aver evitato tanto un esplicito rifiuto 
dell’azione politica elettorale come avrebbero voluto alcuni industria-
listi, che un aperto appoggio del S.P.A. che era il partito cui era legata 
la stragrande maggioranza dei sostenitori della " azione politica " pre-
senti al congresso. Ma lo stesso compromesso era stato reso possibile 
dal fatto che le posizioni di De Leon si erano trasformate nell’ultimo 
periodo;  egli era ancora convinto dell’importanza centrale delle ele-
zioni come strumento per la presa del potere, perciò era necessario 
«schierarsi dietro al voto, dietro ad un movimento politico unito, la 
Forza che è sola capace,  quando necessario, di prendere  il potere ». 
Ma adesso egli dava  all’organizzazione economica degli operai un 
ruolo molto importante come unica forza atta realmente  a garantire il 
mandato elettorale degli operai; come ebbe a dichiarare al congresso: 
 

 «... se i capitalisti sono tanto pazzi da cercare di distruggere e sconfiggere 
il volere della classe operaia, quale espresso dalle elezioni, allora ci saranno le 
condizioni per cui la classe operaia dovrà assolutamente cessare la produzio-
ne, e così sconfiggere per fame i capitalisti e rendere tutta la loro forza eco-
nomica e tutti i loro preparativi di guerra completamente inutili » 38. 
 

L’ambiguità del Preambolo approvato indicava chiaramente che la 
nuova organizzazione non aveva ancora trovato una chiara linea poli-
tica da seguire; ma già molte delle risoluzioni adottate dal congresso 
indicavano che si sarebbe trattato di
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un’organizzazione rivoluzionaria della classe operaia. Lo stesso nome 
adottato, Industrial Workers of the World, indicava chiaramente che lo 
scopo della nuova organizzazione era innanzitutto quello di indicare 
costantemente alla classe operaia quelli che sono i suoi interessi gene-
rali, comuni al proletariato di tutto il mondo. Il carattere internaziona-
lista degli I.W.W. veniva confermato dalla risoluzione in favore delle 
forze che si trovavano proprio in quel periodo impegnate nella lotta 
rivoluzionaria in Russia39, dalla condanna del militarismo e dalla deci-
sione di prendere contatti con le altre organizzazioni operaie che in 
tutto il mondo agivano sul piano del riconoscimento della lotta di 
classe. 

Dal punto di vista organizzativo la nuova organizzazione intende-
va modellarsi sulle strutture stesse dell’industria; perciò era strutturata 
in dipartimenti, ciascuno dei quali comprendeva tutti gli operai che 
lavoravano in un settore industriale e ciascun settore era a sua volta 
suddiviso all’interno secondo le articolazioni proprie del processo di 
produzione 40. Quest’articolazione interna dell’organizzazione doveva 
permettere un’efficace lotta sul terreno economico, ma non doveva in 
alcun modo essere confusa con la completa autonomia delle singole 
parti tipica del craft unionism. Anzi, dal punto di vista organizzativo, il 
fatto che gli I.W.W. intendessero rappresentare l’interezza degli inte-
ressi della classe operaia si rifletteva nel fatto che tutti i poteri spetta-
vano, fatte salve le ovvie autonomie in questioni locali o di settore, al 
General Executive Board, composto dal Presidente di tutta 
l’organizzazione, dal segretario generale-tesoriere e dai presidenti dei 
diversi dipartimenti. Il General Executive Board poteva chiamare in scio-
pero una qualsiasi union appartenente agli I.W.W. quando un’altra già 
lo fosse, poteva disporre di fondi speciali di sciopero, controllare il 
contenuto del giornale e nominarne il direttore, etc. 

Anche il modo intransigente con cui la nuova industrial union in-
tendeva condurre la quotidiana difesa economica degli operai mostra 
quanto essa fosse diversa da tutti i tentativi che l’avevano preceduta: 
infatti la costituzione degli I.W.W. conteneva un esplicito divieto di 
stringere contratti a termine con i padroni, giacché questi contratti 
spezzano la solidarietà di classe ed impediscono di scioperare quando 
il padrone è più debole.



 32

Ma la presenza di profonde contraddizioni interne alla nuova orga-
nizzazione doveva emergere molto rapidamente; la prima fu quella tra 
il suo carattere decisamente rivoluzionario, espresso dalla stragrande 
maggioranza dei presenti al congresso di fondazione, e la direzione 
estremamente moderata che vi era stata eletta. Il presidente eletto, 
Charles O. Sherman — un dirigente della United Metal Workers — era 
giunto ad unirsi alla nuova organizzazione più sulla base di contrasti 
personali con l’A.F. of L., che gli aveva rifiutato l’appoggio in que-
stioni di giurisdizione con la Bridge and Structural Iron Workers, che sulla 
base di profonde convinzioni, tanto è vero che fino al 1905 aveva an-
cora dichiarato di non essere interessato alla formazione di una nuova 
organizzazione operaia. La direzione da lui impressa 
all’organizzazione fu decisamente volta a raggiungere gli operai già 
organizzati nell’A.F. of L. piuttosto che gli operai unskilled ancora non 
organizzati; in definitiva mirava a fare degli I.W.W. un duplicato 
dell’A.F. of L. su basi industriali. 
Ma questo sforzo fu completamente fallimentare giacché anche se ci 
fu un vivo fermento nei ranghi dell’A.F. of L., lo sperato travaso in 
massa nella nuova organizzazione non si verificò. L’opposizione alla 
direzione di Sherman crebbe costantemente all’interno degli I.W.W., 
tanto per l’uso estremamente personale dei fondi dell’organizzazione 
che per il sospetto che volesse sabotarne l’azione. Infine, al secondo 
congresso tenuto nel settembre del 1906, la fazione di Sherman fu 
addirittura allontanata — e la carica di presidente definitivamente a-
bolita — grazie alla coalizione che Trautmann e St. John avevano for- 
mato con De Leon 41. 

L’importanza che ebbe la seconda convenzione nel determinare il 
carattere della propria organizzazione era chiaro agli stessi I.W.W.; 
nella relazione presentata al congresso dell’ Internazionale tenuto a 
Stoccarda nel 1907 la descrivono come uno dei pochi casi nella storia 
del movimento operaio americano in cui l’ala rivoluzionaria sia riusci-
ta a portare a termine l’opera, sempre necessaria, di smascheramento 
di quelle forze che all’interno del movimento operaio rappresentano il 
punto di vista dei capitalisti. La seconda convenzione segnò un vero e 
proprio inizio del lavoro dell’organizzazione e le decisioni prese furo-
no estremamente importanti perché da allora il lavoro degli 
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I.W.W. si concentrò nella direzione degli operai unskilled. In particola-
re venne deciso di svolgere uno specifico sforzo  per organizzare i la-
voratori immigrati, che avrebbero dovuto costituire delle proprie lo-
cals accanto a quelle dei  lavoratori americani, ed in effetti già entro 
un anno gli I.W.W. potevano contare su numerosi giornali in lingue 
straniere 42. 

Gli operai unskilled e non organizzati dei centri industriali dell’est 
e dei campi agricoli, minerari e dell’industria del legno dell’ovest si ri-
velarono immediatamente un terreno molto più fertile e fruttuoso de-
gli operai che appartenevano alle vecchie unions  dell’A.F. of L. Così 
gli I.W.W. si  trovarono a guidare numerosi scioperi, ad est e ad ovest 
degli Stati Uniti, che, malgrado la costante azione di crumiraggio 
dell’A.F. of L., risultarono nella stragrande maggioranza dei casi vitto-
riosi; per questo successo furono determinanti tanto le nuove tattiche 
di lotta estremamente radicali introdotte dagli I.W.W. che la larga par-
tecipazione degli operai unskilled, tra cui molti immigrati, attratti dalla 
propaganda e dalla struttura organizzativa del nuovo movimento. Il 
caso più interessante è quello della città mineraria di Goldfield, Neva-
da, in cui gli I.W.W. riuscirono per un certo periodo ad organizzare in 
modo compatto tutti i salariati della città; né le truppe al soldo dei 
proprietari delle miniere,  che  avevano  trasformato la città in un ve-
ro  e  proprio accampamento militare, né l’aperto appoggio dato 
dall’A.F. of L. ai padroni riuscirono a spezzare la lunga serie di scio-
peri e solo l’intervento delle truppe federali inviate da Theodore Roo-
svelt riuscì a distruggere il controllo che gli operai erano riusciti  a 
stabilire sulle condizioni di lavoro e sull’intera vita della città. 
Già la scissione del 1906 aveva alienato agli I.W.W. le simpatie di 
molti elementi relativamente più conservatori, tra cui gran parte della 
direzione della W.F.M.; le conseguenze furono già evidenti a Gol-
dfield, dove il fronte unito di tutti i lavoratori organizzato dagli 
I.W.W. venne fortemente indebolito dalla  accettazione da parte della 
W.F.M. di trattative ed accordi separati per i minatori. Ora i metodi di 
lotta originali e la fisionomia che gli I.W.W. andavano assumendo con 
l’immissione di queste nuove componenti unskilled creavano un con-
trasto sempre più netto con le unions  tradizionali,  anche quelle che si 
erano mostrate più radicali. La conseguenza fu il progressivo allonta-
namento  dagli  I.W.W.  della Western  Federation  of  Miners, finché nel 
1908 ogni connessione tra le due organizzazioni
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venne a cessare. Anche molti socialisti del S.P.A., vedendo che gli 
I.W.W. non avrebbero soppiantato rapidamente l’A.F. of L. e che si 
incamminavano decisamente sulla strada di creare una organizzazione 
a questa alternativa, ritennero più opportuno tornare a militare nelle 
trade unions tradizionali allo scopo di conquistarle dall’interno. 

Fu la composizione della nuova base operaia dell’organizzazione, 
fatta essenzialmente di operai unskilled, e, in particolare, la presenza di 
una nuova figura, l’hobo - l’operaio stagionale in continuo movimento 
alla ricerca del lavoro - che si era sviluppata all’ovest in seguito alla 
crisi del 1907, a rendere inevitabile e definitiva la rottura tra la corren-
te degli industrialisti ed i socialisti di De Leon. Nei mesi che precedet-
tero il quarto congresso che si tenne nel 1908 la polemica tra i due 
gruppi sul ruolo e sul significato dell’attività politica aveva riempito le 
pagine dell’Industrial Union Bulletin; ma ormai questa polemica diven-
tava non solo sempre più incomprensibile ma anche priva di significa-
to per la base degli I.W.W. che in gran parte era esclusa dalle elezioni. 
Così l’allontanamento di De Leon al quarto congresso avvenne addi-
rittura, come era già avvenuto con Sherman, su questioni preliminari 
di carattere procedurale 43. 

Benché la fazione di De Leon fosse stata eliminata, solo dopo un 
lungo dibattito e contro l’opposizione della maggioranza del Comita-
to per la Costituzione, i delegati emendarono il Preambolo ed elimina-
rono per sempre la « clausola politica ». 

Ma quello che più colpisce nella nuova versione del Preambolo non 
è l’abolizione della clausola politica (cioè della frase «... finché tutti gli 
operai si uniscano sul piano politico come su quello industriale... ») 
ma il suo tono decisamente nuovo ed estremamente più radicale. 
 

Fino a questo momento l’unionismo industriale era stato presenta-
to dagli I.W.W. soprattutto nel suo significato più tradizionale, come 
risposta data dal mondo operaio alle trasformazioni avvenute 
all’interno della produzione capitalistica: 
 
« Poiché la tendenza della moderna produzione integrata è verso la concen-
trazione della proprietà e del controllo di una serie di industrie collegate nelle 
mani di alcuni piccoli gruppi di capitalisti, e poiché questa tendenza sta di-
ventando molto marcata nelle industrie meccanizzate, che stanno rapida-
mente cadendo in possesso di
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una cricca ristretta di milionari dell’est appare chiaro quanto sia logico fron-
teggiare questo meccanismo capitalistico con una analoga organizzazione dei 
lavoratori, formando un dipartimento industriale » 44. 
 

In seguito alla definitiva scissione con i socialisti di De Leon que-
sta concezione dell’unionismo industriale non viene abbandonata, ma 
— con la nuova versione del preambolo e soprattutto con l’opuscolo 
One Big Union 45 — si arricchisce e si completa con la tematica della 
democrazia industriale, fino ad acquistare il significato di un progetto 
complessivo della classe operaia. Sulla base della loro organizzazione 
a base industriale gli operai potranno non solo meglio difendersi nello 
scontro quotidiano con i capitalisti, ma anche e soprattutto giungere 
alla definitiva abolizione della schiavitù salariale e ad una direzione 
democratica della futura società cooperativa. 

Per poter soddisfare questa duplice esigenza la nuova organizza-
zione operaia, la One Big Union, deve essere modellata sulla base delle 
forme della più avanzata produzione capitalistica, rispecchiandone, 
allo stesso tempo, l’elevata centralizzazione e concentrazione e tutta 
l’interna articolazione. Così gli operai potranno combattere le loro 
battaglie tenendo al contempo presente la suprema esigenza di una 
completa solidarietà operaia e le caratteristiche specifiche dello scon-
tro in ogni settore. Ma, soprattutto, militando in questo tipo di orga-
nizzazione gli operai potranno capire le ragioni di tutta la struttura 
articolata della produzione capitalistica, un sistema che benché domi-
nato dal controllo autocratico di pochi ha già le caratteristiche di un 
meccanismo di produzione sociale della ricchezza: potranno compie-
re quelle esperienze che renderanno realmente possibile porre sotto il 
loro controllo collettivo l’intera produzione e distribuzione della ric-
chezza quando il capitalismo sarà stato distrutto. 

     È il progetto della industrial democracy che chiarisce quanto di-
versi siano i sogni e le aspirazioni del moderno proletariato industriale 
da quelli di tutti gli altri che pure invocano una rivoluzione per cam-
biare l’esistente stato di cose — diversi non solo da quelli dei ceti me-
di, ma anche da quelli degli operai di una volta legati a modi ed a tec-
niche di produzione superati. 

Anche i vecchi craftsmen e le loro unions aspiravano ad un certo 
controllo sul processo di produzione, ma la loro aspirazione aveva un 
carattere estremamente limitato: il loro job 
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control significava il controllo diretto di un singolo e determinato 
processo lavorativo. Le loro aspirazioni non contrastavano immedia-
tamente con la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma con la 
loro concentrazione in un numero sempre più ristretto di mani che 
rendeva impossibile il controllo diretto delle singole unità produttive. 
È contro queste trasformazioni della struttura produttiva che distrug-
gevano la tradizionale "libertà" ed "uguaglianza di possibilità" della 
società americana, e minacciavano di trasformarla in una società sog-
getta ad un controllo autocratico di pochi come quelle del vecchio 
mondo, che intendeva combattere il movimento delle trade unions, an-
che nei suoi elementi più radicali : 
 

«L’organizzazione di trade and labor unions è l’unico mezzo per porre un 
freno ai mali che stanno crescendo e sviluppandosi all’interno del presente 
sistema, giacché queste contengono il seme per un sistema nuovo e miglio-
re». 
 

Ma questo nuovo e miglior sistema, in cui chi lavora possiede di-
rettamente gli strumenti che gli servono alla produzione, in cui « gli 
strumenti [appartengono] a coloro che hanno l’abilità e lo skill per u-
sarli e le terre a coloro che hanno la volontà ed il cuore di coltivarle » 
non comporta ancora l’abolizione della proprietà privata individuale o 
di piccoli gruppi. Anzi, corrisponde al sogno impossibile dell’eterno 
mantenersi in vita di una fase primitiva del capitalismo; un mondo di 
piccoli produttori indipendenti in cui, eventualmente, le stesse singole 
trade unions acquistino caratteristiche imprenditoriali, anche grazie al 
prestito di capitali ed all’acquisto diretto di merci da parte di un bene-
volo stato 46. 

Le aspirazioni del nascente proletariato industriale americano — 
rappresentato dagli I.W.W. — sono invece totalmente diverse; per 
essi controllo sulla produzione significa direzione cosciente e colletti-
va della totalità della produzione e della distribuzione. Questo, da una 
parte, richiede a sua volta la conoscenza ed il controllo di tutti quei 
fattori che sono alla base dello sviluppo e dell’unificazione crescente 
del processo produttivo — quali l’attività mercantile, la conoscenza 
scientifica e tecnica etc. — e, dall’altra, porta necessariamente come 
conseguenza la trasformazione di tutti i rapporti tra gli uomini e di 
tutti gli istituti entro cui questi rapporti avvengono.
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Ma questo nuovo livello della civiltà umana, caratterizzato da un livel-
lo altamente unitario delle relazioni umane - ma allo stesso tempo da 
una completa democrazia - questa industrial democracy, è possibile solo 
sulla base di un enorme sviluppo del capitalismo industriale. È solo 
questo nuovo livello di sviluppo del capitalismo che, distruggendo sia 
pur parzialmente l’anarchia e la spontaneità del mercato, permette lo 
stabilirsi di vaste strutture unitarie all’interno del mondo della produ-
zione e della distribuzione; è solo a questo livello che la "razionalità" 
della fabbrica, con la sua crescente e sempre più spinta utilizzazione 
degli strumenti della scienza, sì proietta pienamente sull’intera struttu-
ra societaria. 

Gli I.W.W. come abbiamo visto, hanno assorbito e fatto propria la 
critica che il trade-unionismo aveva sviluppato del carattere oppressi-
vo ed autocratico del capitalismo industriale, anzi hanno completato e 
radicalizzato la critica del «mondo di possibilità monopolizzate» che 
esso crea47. Ma, per loro, l’origine di questa oppressione non sta nella 
continua distruzione che il moderno capitalismo esercita di larga parte 
delle antiche strutture di produzione e di distribuzione della ricchezza, 
ma nel fatto che più esso si sviluppa e si concentra più rende dura ed 
inevitabile la condizione di schiavitù salariale dell’operaio. Così il ten-
tativo del grande capitale di subordinare e ridurre l’importanza del 
mondo del mercato trova un limite inesorabile nel fatto che esso non 
può distruggere il carattere di merce del lavoro umano su cui si fonda 
il suo sviluppo e la sua forza. 

Perciò una reale liberazione dalla schiavitù capitalistica non può 
passare per un inutile vagheggiamento del passato, ma richiede 
l’eliminazione del carattere di merce della forza lavoro e con essa la 
definitiva distruzione di quanto del mondo del mercato ancora esiste 
nella società industriale; solo l’eliminazione dell’ineguaglianza indu-
striale ed un controllo collettivo dei produttori sulla produzione potrà 
pienamente far sviluppare quelle forze unificatrici che lo stesso capi-
talismo ha messo in moto. Così l’unionismo industriale degli Indu-
strial Workers of the World ha acquistato un più completo significato: 
attraverso l’associazione in un’unica grande union a base industriale gli 
operai si mettono in grado d’impossessarsi della totalità degli stru-
menti di produzione e, allo stesso tempo, riescono ad accumulare 
quelle conoscenze che gli permetteranno di portare avanti la produ-
zione quando il capitalismo sarà stato abbattuto. È sulla
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base di questo patrimonio di conoscenze e di esperienze di lotta, che 
la militanza nella industrial union permette di sviluppare, che il proleta-
riato potrà costruire la futura società cooperativa: 
 
« La missione storica della classe operaia è l’abolizione del capitalismo. 
L’esercito della produzione deve essere organizzato non soltanto per la lotta 
quotidiana contro i capitalisti, ma anche per portare avanti la produzione 
quando il capitalismo sarà stato rovesciato. 
Organizzandoci su base industriale noi edifichiamo la struttura della nuova 
società nel guscio della vecchia» 48. 
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Documenti 
 
 

INDUSTRIAL UNION MANIFESTO 
 

Le relazioni ed i raggruppamenti sociali riflettono solo le condi-
zioni tecniche ed industriali. I grandi fatti, al presente, nell’industria 
sono la sostituzione delle capacità umane da parte delle macchine e 
l’aumento del potere dei capitalisti dovuto alla concentrazione della 
proprietà degli strumenti dì produzione e di distribuzione della ric-
chezza. 

A causa di questi fatti vanno egualmente scomparendo tanto le di-
visioni di mestiere tra gli operai che la competizione tra i capitalisti. 
Le distinzioni tra le classi diventano sempre più rigide e gli antagoni-
smi di classe più duri; le barriere tra i mestieri scompaiono nella co-
mune servitù alle macchine verso cui tutti gli operai tendono. Nuove 
macchine, che continuamente rimpiazzano le meno produttive, spaz-
zano via interi mestieri e trascinano nuovi gruppi di operai 
nell’esercito sempre crescente dei senza mestieri, dei disoccupati sen-
za speranza. Giacché gli esseri umani e le capacità umane sono sosti-
tuite dal progresso meccanico, i capitalisti hanno bisogno degli operai 
solo durante il breve periodo in cui muscoli e nervi rispondono più 
intensamente. Quando il lavoratore non dà più il massimo profitto è 
gettato nel mucchio dei rifiuti, a morire di fame vicino alle macchine 
che non servono più. Una linea della morte è stata tracciata, un’età 
limite stabilita, attraversata la quale, in questo mondo di possibilità 
monopolizzate, si viene condannati alla morte industriale. 

L’operaio, totalmente separato dalla terra e dagli strumenti di lavo-
ro, con la sua abilità artigianale resa inutile, sprofonda nella massa u-
niforme degli operai salariati. Vede la sua capacità di resistenza spez-
zata da divisioni per mestiere perpetuate da stadi industriali superati. 
Il suo salario diminuisce costantemente mentre le ore di lavoro si al-
lungano ed i prezzi dettati dai monopoli aumentano.  
Trasferito qua e là dalle richieste dei succhiatori di profitto, l’operaio 
non ha più casa e, nella sua condizione senza speranza, è forzato 
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ad accettare qualunque condizione umiliante il padrone gli imponga. 
Viene sottomesso ad un esame intellettuale e fisico più attento di quello cui 
era sottoposto lo schiavo venduto all’asta. 

Gli operai non sono più classificati secondo le loro differenti capacità ar-
tigianali, ma è il padrone che assegna queste a seconda della macchina cui 
essi sono legati. Queste divisioni, lontano dal rappresentare differenze nelle 
loro capacità o nei loro interessi, sono imposte dai datori di lavoro in modo 
che gli operai possano essere spinti a scontrarsi l’uno con l’altro, e possano 
essere, quindi, sfruttati al massimo nelle officine, ed in modo che ogni resi-
stenza alla tirannia dei capitalisti venga indebolita da distinzioni artificiali. 

Mentre incoraggiano queste divisioni superate tra gli operai, i capitalisti si 
adeguano attentamente alle nuove condizioni, spazzano via tutte le differen-
ze tra di loro e si presentano in un fronte unito nella loro guerra contro la 
classe operaia. Attraverso associazioni padronali cercano di distruggere, con 
forza brutale, mediante ingiunzioni giudiziarie e l’uso della forza militare, 
ogni sforzo di resistenza. E quando differenti politiche sembrano più utili, 
nascondono la spada sotto la Civic Federation49 ed ingannano e tradiscono co-
loro che  intendono  dominare e  sfruttare. 

La condotta di battaglia ed i metodi di guerra dei datori di lavoro corri-
spondono all’unità dovuta alla concentrazione tecnica ed industriale, gli ope-
rai invece costituiscono ancora le loro organizzazioni di lotta sulle linee delle 
scomparse divisioni di mestiere. Le battaglie del passato sottolineano questa 
lezione. I tessili di Lowell, Philadelphia e Fall River, i macellai di Chicago, 
divisi dagli effetti disintegratori delle divisioni per mestiere, i macchinisti del-
la linea di Santa Fé, non aiutati dagli altri lavoratori soggetti agli stessi padro-
ni, i minatori del Colorado, le cui lunghe lotte sono state ostacolate dalla 
mancanza di unità e solidarietà sul campo di battaglia industriale, tutti testi-
moniano l’incapacità e l’impotenza della classe operaia come è organizzata al 
presente. 

Questo logoro sistema non offre alcuna speranza di poter essere miglio-
rato o adattato. Non si intravede luce di speranza tra le buie nuvole che si 
vanno addensando sul mondo della classe operaia. 

Questo sistema offre solo una perpetua lotta per la sopravvivenza 
all’interno della schiavitù salariale.  È chiuso ad ogni possibilità di stabilire 
una democrazia industriale in cui non vi sia schiavitù salariale ed in cui gli 
operai posseggano gli strumenti che usano e godano dei beni che essi stessi 
hanno prodotto. 

Questo sistema spezzetta i ranghi degli operai, rendendoli impotenti e 
senza speranza sul campo di battaglia industriale, mentre separazioni artifi-
ciali tra mestiere e mestiere rendono impossibile una solidarietà industriale 
ed economica. Iscritti alle unions fanno da crumiri contro iscritti alle unions; 
l’odio di operai contro altri  
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operai si ingigantisce e la classe operaia è condotta disintegrata e senza spe-
ranza nelle mani dei capitalisti. 

Gelosie di mestiere conducono al tentativo di creare situazioni di mono-
polio nel lavoro. Vengono stabilite quote di iscrizione proibitive che forzano 
gli operai a diventare crumiri contro la loro volontà. Uomini, che la mancan-
za di qualità o le circostanze hanno spinto fuori da un certo tipo di attività, 
sono come multati da queste quote quando cercano di passare la loro affilia-
zione all’organizzazione corrispondente ad un altro mestiere. 

Divisioni di mestiere aumentano l’ignoranza politica tra gli operai, divi-
dendo la loro classe alle elezioni così come nelle officine, nelle miniere e nel-
le industrie. 

Le craft unions possono essere usate, e sono state usate, per aiutare i pa-
droni a stabilire condizioni di monopolio ed innalzare i prezzi. Un gruppo di 
operai viene usato per rendere più dure le condizioni di vita di un altro 
gruppo di operai. 

Le divisioni di mestiere ostacolano la crescita della coscienza di classe 
degli operai, sviluppano l’idea di un’armonia di interessi tra padroni sfrutta-
tori e schiavi salariati, permettono che quelli che ingannano gli operai si as-
socino con i capitalisti nella Civic Federation, per perpetuare il capitalismo e la 
schiavitù permanente degli operai attraverso il sistema salariale. 

I precedenti sforzi per il miglioramento della classe operaia si sono mo-
strati insufficienti perché limitati nello scopo e discontinui nell’azione. 

Gli universali mali economici della classe operaia possono essere sanati 
solo da un movimento universale della stessa classe operaia. Tale movimento 
è impossibile finché vengono fatti accordi separati di lavoro e di paga, in 
modo da favorire un padrone rispetto ad altri nello stesso settore industriale, 
e finché tante energie sono sprecate in mutili lotte di giurisdizione che ser-
vono solo ad aumentare l’importanza personale dei dirigenti delle unions. 

Un movimento che soddisfi queste condizioni deve consistere in una 
grande organizzazione a base industriale che comprenda tutti i settori indu-
striali, che permetta autonomia al livello locale, per tipi diversi di lavoro in 
uno stesso settore industriale, e, al livello centrale, per i diversi settori indu-
striali, e soprattutto che sviluppi l’unità  della classe operaia. 

Questa organizzazione deve essere basata sulla lotta di classe e la sua 
condotta generale deve essere in accordo con il riconoscimento dell’esistenza 
di un conflitto ineliminabile tra la classe capitalistica e la classe operaia. Deve 
venir fondata come organizzazione economica della classe operaia, senza 
affiliazione ad alcun partito politico. 

Tutto il potere deve appartenere alla collettività degli iscritti. Le forme 
amministrative delle organizzazioni locali e nazionali e
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dell’organizzazione come un tutto devono essere completamente uniformi, 
compreso simboli, emblemi, distintivi, documenti di trasferimento, quote di 
iscrizione e tasse. 

Tutti i membri devono appartenere all’organizzazione locale, nazionale o 
internazionale che copre il settore dell’industria in cui sono impegnati, ma la 
possibilità di trasferimento tra organizzazioni, locali, nazionali o internazio-
nali deve essere completa. 

I lavoratori iscritti ad organizzazioni sindacali a base industriale di paesi 
stranieri devono essere ammessi automaticamente nell’organizzazione. 

L’amministrazione generale deve provvedere ad una pubblicazione, che 
rappresenti l’intera organizzazione ed i suoi principi, che deve raggiungere 
tutti i membri in ogni settore dell’industria ad intervalli regolari. 

Un fondo comune di difesa a cui tutti i membri contribuiranno egual-
mente deve  essere stabilito e mantenuto. 

Tutti gli operai, quindi, che sono d’accordo con i principi qui avanzati, si 
incontreranno in una convenzione a Chicago il giorno 27 giugno 1905 allo 
scopo di formare un’organizzazione economica della classe operaia lungo le 
linee esposte in questo Manifesto. 
Il  peso di ogni delegato alla convenzione sarà basato sul numero di operai 
che rappresenta. A nessun delegato verrà riconosciuta la rappresentatività 
alla convenzione di un’organizzazione a meno che non abbia credenziali che 
portino il sigillo della sua union, locale, nazionale o internazionale, e la firma 
dei relativi dirigenti che lo autorizzi a rendere la sua organizzazione una parte 
attiva della organizzazione economica proposta, nel settore industriale a cui 
logicamente appartiene nel piano generale dell’organizzazione. 

Mancandogli tale autorità il delegato rappresenterà se stesso come indi-
viduo. 
Adottato a Chicago, 2, 3 e 4 gennaio 1905 
A. G. Swing    Jos. Schmidt 
A. M. Simons    John Guild 
W. Shurtleff    Daniel McDonald 
Frank M. Mc Cabe   Thos. J. De  Young 
John M. O’Neil    Thos. J. Hagerty 
Geo Estes    Fred D. Henion 
Wm. D. Haywood   W. J. Bradley 
Mother Jones    Chas. O. Sherman 
Ernest Untermann   M. E. White 
W. L. Hall    Wm. J. Pinkerton 
Chas. H. Moyer    Frank Kraffs 
Clarence Smith    J. E. Fitzgerald 
William Ernest Trautmann  Frank Bohn 
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BRANI DEL DISCORSO DI EUGENE V. DEBS 
al Congresso di fondazione degli I.W.W., Chicago 1905 
 
Compagni e delegati: giacché abbiamo esaurito tutte le questioni preliminari 
affrontiamo i problemi reali che si pongono di fronte a questa assemblea. 
Siamo qui per affrontare un compito che richiede tutti i nostri migliori pen-
sieri, tutte le nostre energie riunite e la nostra leale partecipazione; un compi-
to che potrebbe far disperare e retrocedere uomini deboli, ma che è impos-
sibile evitare senza tradire la classe operaia. 

Sono colpito da questa riunione operaia, sono cosciente di essere di fron-
te a coloro che hanno combattuto, combattono ed ancora combatteranno le 
battaglie economiche e politiche della classe operaia, finché il capitalismo 
sarà rovesciato e la classe operaia sarà emancipata dalla più degradante 
schiavitù di tutte le epoche. 

In questa grande lotta la classe operaia è spesso sconfitta, ma mai defini-
tivamente. Anche le sconfitte, se sappiamo trarne insegnamenti, avvicinano il 
giorno della vittoria finale. 

Se analizziamo il mondo industriale d’oggi, siamo immediatamente colpi-
ti dalla totale inadeguatezza dell’organizzazione della classe operaia, con la 
sua mancanza di solidarietà, con un’evidente diffusa demoralizzazione e 
dobbiamo necessariamente concluderne che il puro e semplice unionismo di 
vecchio tipo non è più in alcun modo utile, che non è un mezzo di progres-
so, ma è diventato chiaramente reazionario, nient’altro che una forza ausilia-
ria della classe dei capitalisti. 

Ci accusano di essere qui riuniti allo scopo di distruggere l’esistente mo-
vimento delle unions. Ma questo è già a pezzi; se non lo fosse non dovreste 
sopportare lo spettacolo che si vede proprio in questa città di un poliziotto 
bianco che protegge un crumiro nero ed un poliziotto nero che protegge un 
crumiro bianco, mentre le trade unions stanno a guardare chiedendosi che co-
sa c’è che non va nel movimento operaio americano. Siamo qui allo scopo di 
unire la classe operaia, per eliminare questa forma di unionismo che è re-
sponsabile delle condizioni che esistono oggi. 

Tutto il movimento delle trade unions è oggi sotto il controllo della classe 
capitalistica, predica i principi economici dei capitalisti, serve agli scopi dei 
capitalisti. La prova di questo, chiara ed evidente, è nelle vostre mani. Tutti i 
più importanti scioperi degli ultimi due o tre anni sono stati sconfitti: il 
grande sciopero dei tessili a Fall River che si è rivelato una rovina per quelli 
che vi hanno partecipato, lo sciopero degli addetti alla metropolitana di New 
York, in cui a causa del presente sistema organizzativo i capi delle organizza-
zioni locali sono stati costretti a ripudiare quelli delle organizzazioni naziona-
li, e questi a loro volta hanno ripudiato quelli locali
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e stretto un’alleanza con i capitalisti per sconfiggere i propri aderenti, lo 
sciopero degli addetti ai macelli qui a Chicago, lo sciopero dei trasportatori 
in corso — tutti, tutti testimoniano il fatto che il puro e semplice trade-
unionismo ha finito la sua missione, qualunque essa possa esser mai stata, e 
deve  ormai solamente  sparire. 

L’American Federation  of Labor ha numerosi aderenti, ma la classe capitali-
stica non ha paura dell’ American Federation of Labor, al contrario i giornali dei 
capitalisti proprio in  questa città ed in questo momento sostengono la causa 
del puro e semplice trade-unionismo. Da quando il nostro congresso si è 
riunito i giornali non hanno riportato che falsità; ma se ci riunissimo 
nell’interesse dell’A.F. of L. questi giornali, questi giornali dei capitalisti,  sa-
rebbero pieni di apprezzamenti per il lavoro che viene qui svolto. Vi è cer-
tamente qualcosa di sbagliato in un tipo di organizzazione che ha come prin-
cipale sostenitore la stampa dei capitalisti,  c’è qualcosa di sbagliato in un ti-
po di organizzazione i cui capi sono luogotenenti del capitalismo, c’è qualco-
sa di sbagliato in un tipo di organizzazione che si allea con organismi dei ca-
pitalisti quali la Civic Federation, il cui unico scopo è quello di cloroformizzare 
la classe operaia mentre i capitalisti la derubano. Vi sono quelli che credono 
che queste organizzazioni possano essere cambiate dall’interno, ma sono in 
errore. Potevamo allora restarcene nel partito Democratico o in quello Re-
pubblicano e sperare di trasformarli dall’interno, invece di uscire da quei par-
titi e fondarne uno che rappresenta la classe operaia. 
Questa trasformazione può avvenire solo se l’operaio americano taglia ogni 
relazione con l’ American Federation of Labor e si iscrive ad una union che ha 
per scopo di rappresentare la sua classe in campo economico, quella, union 
che noi dobbiamo organizzare. Penso che sia possibile far frutto delle passa-
te esperienze e quindi sono convinto che i delegati qui riuniti  possano riu-
scire ad organizzare una grande e forte organizzazione economica della clas-
se operaia che sia abbastanza larga da comprendere ogni onesto operaio, ep-
pure abbastanza ristretta da escludere ogni  traditore... 

Ora lasciatemi dire ai delegati che rappresentano la Socialist Trade & Labor 
Alliance che non sono stato d’accordo nel passato con le loro tattiche. Io 
ammetto che la loro teoria è giusta ed i loro principi sono corretti, ammetto 
pure con gioia la loro onestà; ma ci deve essere qualcosa di sbagliato nelle 
loro tattiche se non sono riusciti a sviluppare un numero di iscritti più largo 
di quello che hanno... 

...Io vorrei, se posso, mettere in evidenza quello che credo che vi sia di 
sbagliato nel loro metodo di propaganda. Avendo parlato con molti di loro 
mi sembra che sono troppo inclini a vedere un traditore in chiunque non sia 
d’accordo con loro. Io penso che non ci sia nessun delegato più pronto a 
combattere contro i reali traditori di me. Ma penso anche che sia possibile 
che un operaio che sia stato 
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vittima dei traditori diventi cosi attento, così preso dalla sua visione che veda 
un traditore anche in chi non lo sia. Vorrei che comprendeste che mi op-
pongo tanto al traditore che al fanatico... 

... Il supremo bisogno del momento è una solida organizzazione della 
classe operaia... 

... Io penso che la grande maggioranza della classe operaia di questo pae-
se è preparata per una tale organizzazione: so, e lo sanno anche i capi delle 
trade-unions, che se questo congresso raggiungerà questo scopo la loro fine è 
decisa. Vedono già il momento che si avvicina e, perciò, cercano di scredita-
re questo congresso con tutta la forza di cui possono disporre e di fare il 
possibile, in alleanza con i capitalisti, per sconfiggerci. Se  falliamo  in questa 
missione potranno continuare ad ingannare, tradire, interpretare a modo loro 
la classe operaia e mantenerla sotto il giogo dei capitalisti e degli sfruttatori. 

Sperano che noi non riusciremo ad essere d’accordo; sperano, come 
hanno detto più volte, che questo congresso si riduca ad un lungo litigio, che 
i nostri sentimenti e le nostre reciproche relazioni siano tali che sia impossi-
bile per noi accordarci su qualsiasi questione vitale, che ci daremo battaglia 
su ogni punto così che alla fine dei nostri lavori" la situazione sia peggiore 
che all’inizio. 

Se saremo onesti con noi stessi non ci lasceremo ingannare da questi si-
gnori, faremo loro capire che siamo animati da motivi troppo elevati perché 
possano essere compresi da loro nella loro bassezza e sordidezza. Faremo 
loro capire che la ragione per cui siamo qui non è quella di usare l’unionismo 
come mezzo per servire i capitalisti; ma la ragione per cui uomini e donne si 
sono qui riuniti è quella di servire la classe operaia, organizzandola mediante 
un’organizzazione tale che sia la premessa del futuro trionfo in campo eco-
nomico e politico e della emancipazione finale  della classe  operaia. 

Lasciatemi dire che sono d’accordo almeno su di un punto con il compa-
gno De Leon. Noi non siamo stati grandi amici in passato ma il passar del 
tempo porta alcune meravigliose trasformazioni... 

Non voglio usare del vostro tempo per descrivere in dettaglio la struttura 
della nuova organizzazione o abusare della vostra pazienza per fare dei piani 
dettagliati. Ma lasciatemi suggerire, in poche parole, che per riuscire nei suoi 
fini questa organizzazione non solo deve esser basata sulla lotta di classe, ma 
deve esprimere le condizioni economiche del presente. Dobbiamo avere 
un’unica organizzazione che racchiuda tutti gli operai in ogni settore 
dell’attività industriale. Quest’organizzazione deve essere espressione della 
lotta di classe, deve saper riconoscere le divisioni di classe, deve avere, natu-
ralmente, una chiara coscienza di classe e non deve ammettere alcun com-
promesso. Deve essere un’organizzazione di base e deve essere così struttu-
rata e così guidata  da attrarre gli operai coscien
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ti in tutto il paese. Se noi riusciremo, come credo, a formare una tale orga-
nizzazione il suo successo sarà sicuro. 
Ho già detto che la classe operaia è pronta per essa, che ci sono migliaia 
pronti ad unirsi ad essa, che aspettano solo che sia costituita su solide basi e 
nelle forme appropriate; quando questo sarà stato fatto non ci sarà nessun 
problema circa il suo sviluppo, che prenderà le giuste forme e raggiungerà le 
giuste proporzioni. Se questo lavoro è ben iniziato comporterà in futuro, in 
un futuro non molto remoto, un’unica union in campo economico. Ma com-
porterà più che questo, comporterà un unico partito sul terreno politico; 
l’una espressione economica, l’altro espressione politica della classe operaia; 
due metà che rappresentano l’unità organica del movimento operaio... 
 
 
INTERVENTI DI W. D. HAYWOOD 
al Congresso  di fondazione  degli I.W.W.,  Chicago  1905 
 

Nel dare inizio ai lavori di questo congresso sento un senso di responsa-
bilità su di me e su ogni delegato presente. Questo è il Congresso Continen-
tale della classe operaia. Noi siamo qui per riunire gli operai di questo paese 
in un movimento della classe operaia che avrà come scopo l’emancipazione 
di questa classe dalle catene della schiavitù capitalistica. Non c’è nessuna or-
ganizzazione, mi sembra che non ci sia nessuna organizzazione operaia, che 
abbia per suo scopo quello per cui siamo qui riuniti oggi. Lo scopo e 
l’obiettivo di questa organizzazione sarà quello di rendere la classe operaia 
padrona di tutto il potere economico e di tutti i mezzi necessari alla vita, di 
permetterle di controllare tutto l’apparato della produzione e della distribu-
zione, senza alcun riguardo per i capitalisti. 

L’American Federation of Labor, che presume di essere il movimento ope-
raio di questo paese, non è un movimento operaio; non rappresenta la classe 
operaia. Ci sono delle organizzazioni che sono affiliate, naturalmente affiliate 
in modo molto lasco, alla A.F. of L. che nella loro costituzione o nei loro 
regolamenti proibiscono l’iniziazione o proibiscono di conferire 
l’appartenenza ad un uomo di colore, che proibiscono di conferire 
l’appartenenza agli stranieri. Noi vogliamo fondare un’organizzazione ope-
raia che spalancherà le sue porte ad ogni uomo che si guadagni da vivere con 
i suoi muscoli o con il suo cervello. Vi è un grande compito da realizzare a 
questo congresso ed ognuno di voi deve sentire la responsabilità per quello 
che dipende da lui. 

Quando le grandi corporations ed i singoli capitalisti comprenderanno 
che voi vi state organizzando per l’esplicito scopo di mettere la direzione ed 
il controllo delle industrie nelle mani di chi lavora 
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sarete sottoposti a tutte le umiliazioni ed a tutte le crudeltà che le loro menti 
sapranno inventare. Dovrete anche scontrarvi con la cosiddetta direzione 
della classe operaia, con coloro che dicono a voi e agli altri operai che gli in-
teressi dei capitalisti e degli operai sono identici. Voglio dirvi che coloro che 
fanno questa affermazione sono per la classe operaia dei peggiori nemici di 
D.M. Perry o August Belmont. Non c’è nessuno che abbia un’oncia di one-
stà che non riconosca che vi è uno scontro perenne tra queste due classi, e la 
nostra organizzazione sarà formata, basata e fondata sulla lotta di classe, 
senza avere in mente nessun compromesso e nessun cedimento, con un solo 
scopo ed un solo obiettivo, quello di portare gli operai di questo paese ad 
essere pienamente padroni di tutto il valore dei prodotti del loro lavoro. 
 

È stato detto che lo scopo di questo congresso è quello di formare 
un’organizzazione rivale della A.F. of L.: questo è un errore. Noi siamo qui 
allo scopo di formare un’organizzazione della classe operaia, 
un’organizzazione larga abbastanza da comprendere tutta la classe operaia. 
L’A.F. of L. non è un’organizzazione di questo tipo, tanto è vero che ci sono 
un certo numero di organizzazioni affiliate ad essa che assolutamente rifiu-
tano di iscrivere nuovi membri... 
Noi riconosciamo che questo è un momento rivoluzionario e che i capitalisti 
non sono l’unico nemico che dobbiamo combattere; ma il più ardente nemi-
co sarà per noi il puro e semplice trade-unionista. Ma ve ne sono pochi e 
non sono ben organizzati. Avete un campo enorme in cui lavorare: vi sono 
almeno venti milioni di operai non organizzati negli Stati Uniti, per non par-
lare del Canada. Questo movimento di unionismo industriale è largo abba-
stanza per comprenderli tutti, e noi siamo qui allo scopo di lanciare questa 
union che spalancherà le sue porte  alla classe  operaia... 

Le accuse che abbiamo qui presentato contro alcune International unions e 
contro la A.F. of L. non sono così forti come avrebbero potuto essere, ma 
penso che siano sufficienti per questa occasione; ogni delegato sa già la terri-
bile corruzione che esiste in molte di queste organizzazioni... 

Sono contento di vedere forze politiche molto diverse fra di loro strin-
gersi la mano sul comune terreno della lotta economica. 
Questa è quella che vedo come là base di tutti i partiti politici — una solida 
base su cui un’organizzazione può essere costruita, in cui gli operai possono 
venir a far parte di una grande e solida formazione; ed è sicuro come il sor-
gere del sole che, quando la classe operaia sarà organizzata su basi economi-
che, ne vedrete il riflesso alle elezioni... 
 

Questa organizzazione che è stata fondata non riconosce dischi-



 48

minazioni di razza, credo, colore, sesso, o precedente condizione di schiavi-
tù. Noi siamo venuti dall’Ovest per incontrare gli operai tessili dell’Est; noi 
all’Ovest riceviamo salari più alti di quelli che essi ricevono, ma riconoscia-
mo il fatto che, a meno che noi li portiamo al nostro livello, necessariamente 
ci trascineranno giù fino a loro. Noi ci proponiamo come compito che que-
sto movimento industriale riesca a far avere ad ogni uomo e donna che lavo-
ra una decente condizione di esistenza. Non è questo qualcosa per cui valga 
la pena di lottare? 

Adesso capitemi bene, non fraintendetemi;  io non intendo dire che 
quest’organizzazione si batterà per  migliorare le condizioni  solamente degli 
operai skilled, io intendo dire che noi raggiungeremo la massa degli operai e 
la porteremo ad un decente livello di vita. Non mi importa niente se gli ope-
rai skilled aderiscano, oppure no, al presente a questo movimento a base in-
dustriale.  Quando gli operai unskilled disorganizzati saranno entrati nella no-
stra organizzazione, l’operaio skilled sarà costretto a rivolgersi a noi per la sua 
protezione. Per strano che vi possa sembrare,  oggi l’operaio skilled 
sfrutta l’operaio sotto di lui, quello unskilled, proprio quanto il capitalista. Per 
farmi capire  meglio, l’operaio skilled ha organizzato 
per se stesso una union, riconoscendo che nell’unità c’è la forza. Ha 
circondato questa union di alte mura che proibiscono ad altri di iscriversi ad 
essa, richiede che, perché qualcuno diventi membro della union, debba servire 
prima come apprendista per sviluppare la sua  abilità artigianale. Perché? Per 
il bene della union? No, per il bene del suo datore di lavoro che è un membro 
della Citiziens’ Alliance50 e che cerca di distruggere anche quella union...  
L’operaio skilled, per mezzo del puro e semplice trade-unionismo sta sfrut-
tando l’operaio unskilled... Vi sono unions in questo paese che richiedono 
tasse d’iscrizione, che arrivano per alcune persino a cinquecento dollari, e 
questo per una union di soffiatori di vetro, per essere specifici. Quanto tempo 
ci vuole per un uomo che lavora per un dollaro, per un dollaro e un quarto al 
giorno, e deve provvedere alla famiglia, per risparmiare abbastanza per pa-
garsi questa tassa d’iscrizione?... 

I salari degli operai unskilled sono costantemente diminuiti mentre 
l’operaio skilled, attraverso la sua union, è stato in grado di mantenere il suo 
salario a livelli tali che gli hanno permesso, anche con questi prezzi così alti, 
di mantenere un decente livello di vita, ma gli operai che gli stanno sotto, 
che lavorano per un dollaro, per un dollaro e un quarto al giorno, sprofon-
dano in uno stato di completa  povertà... 

Ora non vi scoraggiate, gente, voi che appartenete alla classe operaia, 
perché qui a Chicago avete perduto qualche sciopero. Ricordate che mai sa-
reste stati sconfitti se foste stati organizzati su 
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base industriale come lo sono gli operai Russi — organizzati in una organiz-
zazione che avesse compreso ogni uomo, donna e bambino di 
quell’industria. 

Per esempio, nell’industria dello scatolame, l’organizzazione dei macellai 
era una delle migliori del paese e si valutava che avesse cinquemila iscritti. 
Questi erano ben disciplinati, come è stato dimostrato dal fatto che lasciaro-
no il lavoro fino all’ultimo uomo. È vero i macellai scioperarono tutti. Ma 
scioperarono i meccanici? E i fuochisti, e gli addetti agli impianti del ghiac-
cio? Questi non appartenevano alla union, a quella particolare union. Avevano 
accordi con i datori di lavoro che gli impedivano di scioperare. Il risultato è 
che la union dei macellai è stata completamente distrutta, completamente 
spazzata via. 

Adesso immaginate che tutti quelli che appartengono all’industria dello 
scatolame, dallo stampatore a chi macella i maiali, fossero organizzati in una 
stessa union; allora, anche i meccanici, i fuochisti e coloro che badano agli 
impianti del ghiaccio avrebbero scioperato e merce per milioni di dollari sa-
rebbe stata messa in condizione di deteriorarsi rapidamente; non credete che, 
allora, le compagnie dell’industria dello scatolame avrebbero capitolato? 

Non credete che se oggi tutti gli operai organizzati di questa grande città 
non dico si mettessero in sciopero, ma se ne stessero a casa per due o tre 
giorni, i trasportatori vincerebbero lo sciopero in cui sono impegnati? Un 
iscritto ad una union non è meglio di un altro iscritto ad una union, ed ogni 
iscritto ad una union che esegue gli ordini di una ditta perché ha stretto un 
accordo con essa e fa da crumiro contro un suo compagno operaio, può ap-
partenere ad una union ma per me è un semplice crumiro... 
 

RISOLUZIONE SULLA RIVOLUZIONE RUSSA DEL 1905 
adottata al Congresso di fondazione degli I.W.W., Chicago 1905 

 
Giacché è in corso al presente una possente lotta della classe operaia del-

la lontana Russia contro un insopportabile stato di violenza, oppressione e 
crudeltà, e per più umane condizioni per i lavoratori di 
quel paese; e 

Giacché il risultato di questo scontro è della più grande importanza per 
gli appartenenti alla classe operaia di tutti i paesi nella lotta per la propria 
emancipazione; e 

Giacché questo congresso è riunito allo scopo di organizzare la classe 
operaia americana in un’organizzazione che le permetta di scrollarsi del gio-
go dell’oppressione capitalistica: ora, quindi, viene Deciso che noi, unionisti 
industriali d’America, riuniti a congresso, esortiamo i nostri compagni operai 
Russi a continuare la loro
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lotta, esprimiamo di cuore la nostra sentita simpatia alle vittime della violen-
za, dell’oppressione e della crudeltà, assicuriamo il nostro supporto morale e 
promettiamo assistenza finanziaria, nella misura che ci è possibile, ai nostri 
compagni che sono perseguitati, che combattono e soffrono nella lontana 
Russia. 
 
 

PREAMBOLO 
adottato dalla convenzione degli I.W.W., Chicago, 1905 

 
La classe operaia e la classe dei datori di lavoro non hanno niente in co-

mune. Non vi può essere pace fino a quando fame e bisogno sono presenti 
tra milioni di operai ed i pochi che costituiscono la classe dei datori di lavoro 
godono di tutti i beni della vita. 

Tra queste due classi la lotta deve necessariamente continuare, finché tut-
ti gli operai non si uniscano in campo politico come in campo industriale e 
prendano e mantengano possesso di quello che producono con il loro lavo-
ro, attraverso un’organizzazione economica della classe operaia senza affilia-
zione ad alcun partito politico. 

Il rapido raggrupparsi della ricchezza ed il concentrarsi della direzione 
delle industrie in un numero sempre più ristretto di mani rende sempre più 
incapaci le trade  unions d’affrontare il potere sempre crescente della classe dei 
datori di lavoro, in quanto esse favoriscono uno stato di cose che permette 
che un gruppo di operai venga messo contro un altro gruppo di operai della 
stessa industria, aiutando così la sconfitta dell’uno mediante l’altro nelle lotte 
salariali. Le trade unions aiutano la classe dei datori di lavoro a dare agli operai 
il falso convincimento che la classe operaia ha interessi in comune con i suoi 
padroni. 

Per cambiare queste tristi condizioni e per portare avanti gli interessi del-
la classe operaia occorre un’organizzazione strutturata in modo tale che tutti 
i suoi membri, in ciascun settore industriale o in tutti i settori se necessario, 
cessino di lavorare ogni volta che sia in atto in una fabbrica uno sciopero o 

una serrata, facendo così di un torto fatto ad uno un torto fatto a tutti.
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INTERVENTO DEGLI I.W.W. 
al Congresso di Stoccarda del 1907 

 
Ai Delegati al Congresso Internazionale del Movimento Operaio e 
Socialista: 
 

« Solo l’organizzazione economica è capace di mettere 
in piedi un vero partito politico del proletariato, e di 
erigere così un baluardo contro il potere del Capitale ». 
Marx 

 
Compagni ed operai, 

sembrerà strano, noi crediamo, a voi che rappresentate potenti organizza-
zioni economiche e politiche della classe operaia del continente europeo, a 
voi che avete considerato il Nuovo Mondo come un fattore che non conta 
assolutamente nulla nella guerra fra la classe dei padroni e quella dei servi 
(questa espressione è tratta da un discorso tenuto a Cincinnati nel 1904 da 
Mr. Davenport, rappresentante della Manifacturing and Anti-Boycott Associa-
tion), vi sembrerà strano, dicevamo, che rappresentanti di un’organizzazione 
economica socialista americana vengano davanti a voi ed affermino: 
« Sarà nel Nord America — paese in cui la produzione capitalistica e, conse-
guentemente, lo sfruttamento capitalistico della classe operaia ha raggiunto il 
suo più alto sviluppo, paese in cui la classe operaia, organizzata su base indu-
striale ed agguerrita sul piano teorico, porta avanti le più avanzate esperienze 
perché tutta la ricchezza prodotta possa essere goduta solo da quelli che la-
vorano e faticano — che la classe operaia sarà in grado di prendere possesso 
dei mezzi di produzione  e di distribuzione e di creare una comunità coope-
rativa, cosicché in rapida successione i lavoratori di tutte le altre nazioni si 
libereranno dal giogo dello sfruttamento capitalistico e porranno fine per 
sempre al dominio dei pochi sui molti ». 

Tale predizione può suonare roboante. L’arretratezza del movimento o-
peraio americano ha spesso fornito motivi a commenti ostili tra i proletari 
che sono stati tenuti all’oscuro delle reali condizioni di questo paese. Dotti 
stranieri, dando uno sguardo superficiale alla situazione durante visite della 
durata di poche settimane, hanno condannato la classe operaia perché inca-
pace di perseguire e raggiungere i fini cui tendono tutti i socialisti da un capo 
all’altro del mondo. 

Molti, guardando alla Germania come alla patria tradizionale del sociali-
smo, asseriscono che la propaganda rivoluzionaria deve seguire la falsariga di 
paesi meno sviluppati industrialmente degli Stati Uniti e del Canada e fanno 
riferimento continuamente all’Eu
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ropa per la strategia secondo cui condurre la propaganda per la distruzione 
delle istituzioni della classe capitalistica ed il lavoro di edificazione della Re-
pubblica Socialista. 

Voi, uomini e donne, delegati a questo congresso, sentirete di nuovo af-
fermare che ogni paese deve saper far fronte alle proprie condizioni indu-
striali e che i lavoratori della parte settentrionale del continente americano 
hanno elaborato una strategia pienamente coerente con le proprie condizioni 
di battaglia per la libertà economica. Voi, rappresentanti di organizzazioni 
economiche, avete già udito la voce dei lavoratori americani in due occasioni 
prima d’ora; una prima volta fu quando portarono ai proletari di tutto il 
mondo il messaggio della solidarietà industriale, al congresso internazionale 
operaio di Parigi del 1889. 

L’idea di fare del Primo Maggio una giornata internazionale dei lavoratori 
è nata in America ed il Congresso Internazionale operaio tenutosi a Parigi 
nel 1889 diffuse con entusiasmo l’idea in tutto il mondo civilizzato. Milioni 
di operai, ogni anno in numero crescente, vedono oggi in questo giorno il 
segno e la dimostrazione internazionale della solidarietà operaia sul piano 
economico e politico. Ma i promotori rinunciarono alla loro iniziativa un 
anno dopo la sua ideazione, e la classe capitalistica vi sostituì una Giornata 
del Lavoro di sua creazione durante il mese di settembre di ogni anno. Fu 
questa la prima volta che il Nuovo Mondo tracciò il cammino 51. 

La seconda volta, nel 1895, erano rappresentate altre organizzazioni eco-
nomiche operaie del Nord America, qualificate secondo i regolamenti del 
Congresso a parlare a nome degli operai di questo continente. Ma allora il 
conflitto fra due opposti principi si manifestò nel comportamento contrad-
dittorio di queste due delegazioni, una rappresentante la Socialist Trade & La-
bor Alliance, l’altra l’United Brewery Workers of America, benché ambedue soste-
nessero di essere organizzazioni economiche socialiste. 

La prima era organizzata secondo una giusta linea, ma aveva solo pochi 
iscritti e non era perciò in grado di fronteggiare la persecuzione dei capitali-
sti; l’altra, sebbene all’insaputa dei suoi aderenti, era usata solo per fare da 
cuscinetto e da copertura di un’altra organizzazione che, allora come oggi, 
era solo un’appendice della classe dei capitalisti ed era tenuta in piedi solo 
per nascondere le reali intenzioni di quest’ultima e suscitare l’impressione 
che la formazione di un movimento trade-unionista socialista nel continente 
americano era solo il risultato di ostilità personali, dovute a divergenze tra 
quei pochi che cercavano di controllare e dirigere i movimenti della classe 
operaia. Le differenze basilari non furono allora comprese perché al con-
gresso di Londra i rappresentanti di ambedue le fazioni pretendevano di ave-
re gli attributi per essere 
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considerate organizzazioni fondate sul riconoscimento dell’esistenza del con-
flitto di classe nella società. Quei socialisti europei che sono inclini a misura-
re la forza della solidarietà della classe operaia dal numero di voti ottenuti 
ogni qualvolta si tengono le elezioni, troverebbero ridicola l’idea che in un 
paese in cui vi è il suffragio universale per tutti i cittadini maschi, non si 
debbano considerare le elezioni come indice del lavoro svolto e dei passi a-
vanti fatti nella propaganda ininterrotta per i fini socialisti. Anche quelli che 
misurano le possibilità di trionfare sulla classe capitalistica in base al numero 
delle persone che, periodicamente, risultano riunite nelle trade unions per uno 
scopo comune, generalmente non sottolineano le distinzioni tra le trade u-
nions, che essi tendono a considerare solo come strumenti temporanei, e le 
organizzazioni economiche costituite per svolgere le più importanti funzioni 
in un organismo sociale fondato su base cooperativa. Nell’opinione dei primi 
le unions cesseranno di esistere il giorno in cui il movimento operaio trionferà 
con la rivoluzione. 

Nessuna organizzazione dei lavoratori può essere considerata come isti-
tuzione della classe operaia se la sua forza motrice non è il desiderio di rag-
giungere la completa emancipazione della classe operaia; traendo profitto 
dalle lezioni offerte dall’evoluzione del modo di produzione e dai cambia-
menti nella proprietà degli strumenti necessari alla produzione della ricchez-
za, tali organizzazioni devono continuamente spingere verso l’attuazione del 
programma socialista. Compito di tali organizzazioni operaie, sia sul piano 
politico che su quello economico, è perciò di essere combattive e militanti, 
preparate sia per le esperienze di ogni giorno che per il conflitto finale con la 
classe dominante. 

Essendo militanti esse non possono essere trascinate nelle acque torbide 
del compromesso, altrimenti perderebbero il loro carattere, cesserebbero di 
essere istituzioni della classe operaia, fondate sul riconoscimento 
dell’ineliminabilità della lotta di classe nella società odierna. Se queste pre-
messe non sono corrette, perché mai, nello stendere il programma di questo 
congresso, l’International Socialist Bureau non ha eliminato dalle qualifiche ri-
chieste ai rappresentanti le parole: « tali trade unions organizzate sulla base del 
riconoscimento della lotta di classe » ? 

Questa decisione, coerente con i principi socialisti, diviene ancora più si-
gnificativa ed importante per la formulazione di un programma di azione 
internazionale per preparare gli operai a compiere con successo la loro mis-
sione storica. 

Questo schema è stato formulato da molti congressi internazionali del 
movimento operaio e chiunque, pretendendo di parlare e lavorare per 
l’emancipazione dei lavoratori dalla schiavitù salariale, difenda, promuova e 
sostenga quelle trade unions che sono fondate sulla falsa teoria della possibilità 
di armonizzare gli interessi
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dei capitalisti e della classe salariata, non potrà rivendicare il diritto di chia-
marsi socialista rivoluzionario; e chiunque parli in favore di un partito politi-
co che rifletta la dottrina fuorviante e corruttrice di un tale unionismo capita-
listico, con assoluta certezza cercherà di nascondere il fatto che, non appena 
la propaganda rivoluzionaria cominciò a far circolare la propria linfa vitale, la 
classe dei capitalisti in tutti i paesi si protesse erigendo un muro di propa-
ganda socialista contraffatta, contrastando così temporaneamente gli sforzi 
di quelli che lottano e che lavorano per scardinare tutte le istituzioni della 
classe dei capitalisti e per costruire un’organizzazione che sia una reale e-
spressione del pensiero e dell’attività rivoluzionaria della classe operaia, sia 
nel campo economico, che è il più importante, che nel campo politico. 

Nei paesi europei voi avete avuto molte esperienze, nei giorni tempestosi 
dello scontro con le organizzazioni socialiste fasulle, concepite e realizzate 
da agenti della classe dei datori di lavoro; avete visto come coloro che si op-
ponevano ad ogni compromesso, ad ogni accomodamento politico, veniva-
no perseguitati, diffamati, cacciati e calunniati da tutti i professori, gli avvo-
cati, i preti e i sindacalisti gialli pseudo-socialisti. 

Guardatevi indietro, ricordate quei giorni di aspri conflitti e di sacrifici 
eroici, e non vi meraviglierete più che gli stessi elementi privi di scrupoli del-
la classe dei capitalisti seguano adesso le stesse linee in un paese dove il pro-
letariato comincia ora a vedere la verità dell’insegnamento socialista e sta sol-
levando le bandiere della rivolta operaia contro la classe dominante e contro 
le molteplici istituzioni predisposte a difesa degli interessi capitalistici. 

I proletari delle nazioni europee, che hanno diritto per primi a conoscere 
la situazione reale, non si sorprenderanno perciò di udire e di vedere i rap-
presentanti di un unionismo reazionario e padronale, anche se mascherato 
sotto il nome di partito politico Socialista, attaccare in questo congresso gli 
Industrial Workers of the World. 

Ma voi, ripensando al passato del movimento nei vostri paesi, non per-
metterete che vengano usate rappresentazioni di comodo e falsità, stampate 
da emissari di un movimento americano per il « puro e semplice » unioni-
smo, corrotto e decadente, e dei suoi riflessi politici, per separarvi dagli U-
nionisti Industriali Socialisti che lottano e sono perseguitati e diffamati negli 
Stati Uniti e in Canada. 

Noi abbiamo due ordini di motivi per essere presenti a questo congresso. 
Primo : distruggere il convincimento erroneo che le forze che si battono 

per una rivoluzione industriale nell’America del Nord non abbiano prodotto 
strumenti e sforzi organizzati sufficienti per attuare il cambiamento della 
proprietà dei mezzi di produzione e di distribuzione. Secondo: stabilire i ne-
cessari collegamenti  interna-



 55

zionali con gli operai dell’Europa, dell’Asia e degli altri continenti, non ap-
pena questi siano pronti, cosicché i loro paesi cessino di essere fonti di mano 
d’opera per i capitalisti americani, usata da questi ultimi per contrapporre 
operai ad operai, immigranti a lavoratori americani o stabilitisi da tempo, e 
trasformarli in fonti di emigranti militanti per la rivoluzione sociale nel con-
tinente americano. 

Con l’avvento della produzione capitalistica negli Stati Uniti e, più recen-
temente, nel Canada, la resistenza della classe operaia americana si è manife-
stata con stile tipicamente americano. Il risultato fu l’organizzazione dei 
Knights of Labor52. Cospirare, per fottere gli operai, era la massima della bor-
ghesia; cospirare segretamente contro le nefaste influenze della supremazia 
della classe capitalistica, a tutti i livelli dell’attività sociale e industriale, era la 
chiave dell’azione, del fuoco di paglia dei Knights of Labor. Proprio gli aspetti 
cospirativi dell’organizzazione produssero la sua caduta; i padroni introdus-
sero i loro cospiratori nelle riunioni segrete, e questi misero in atto i piani per 
la distruzione dell’organizzazione che pure un tempo era stata potente. I 
Knights of Labor, che un tempo contavano un milione di aderenti, oggi sono 
distrutti e dimenticati. 

L’American Federation of Labor, che nacque sotto un diluvio di attacchi, era, 
o meglio avrebbe dovuto essere, costituita da unions aperte. 

Quando essa fu fondata 27 anni or sono a Pittsburgh, in Pennsylvania, la 
stampa capitalistica fu unanime nel condannare « l’invasione antiamericana », 
e si usò, come scusa per attaccare la nuova organizzazione ed i principi da 
essa propugnati, il fatto che molti dei delegati eletti alla prima convenzione 
fossero nati all’estero. 

Ma immediatamente dopo la fondazione iniziò lo scontro tra gli elementi 
progressisti e i conservatori, e i capitalisti riuscirono nuovamente a far de-
terminare la politica dell’organizzazione da elementi di loro fiducia. 
L’American Federation of Labor non è diventata una autentica organizza-
zione dei lavoratori. Non si è data una struttura capace di seguire i continui 
cambiamenti della società capitalistica; non ha mai afferrato la missione più 
alta, più importante di un movimento delle trade unions. Gli agenti della classe 
capitalistica, impadronitisi dei posti chiave per deciderne l’azione, la politica 
e la tattica, la prostituirono, trasformandola, com’è oggi, in una formazione 
ausiliaria della classe capitalistica; il Wall Street Journal, portavoce della corpo-
razione dei magnati, ha potuto proclamare impunemente che « l’American 
Federation of Labor è oggi la diga più solida contro la dannosa marea del Socia-
lismo ». 

L’arbitraria demarcazione tra mestieri, eliminati di fatto dall’evoluzione 
industriale, ha segnato l’inizio di un’aspra polemica
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che ha  visto craft  unions  contro altre craft unions; la lotta per mantenere il po-
sto di lavoro, a spese degli interessi collettivi  della classe  operaia, è diventa-
to lo scopo supremo  con  molta soddisfazione dei padroni e, in realtà, su 
loro ordine. Il crumiraggio, sotto il sotterfugio  dei "diritti giurisdizionali"  è  
diventato la regola, non l’eccezione. Non vi è una sola trade union che possa 
respingere l’imputazione di  crumiraggio; ne  è  nato  l’odio   dei  lavoratori  
contro  i lavoratori, il desiderio di rivalsa di un gruppo per le presunte ingiu-
stizie di un altro gruppo, e questo desiderio sta diventando sempre più la 
forza ispiratrice dell’attività disgregatrice delle trade unions; migliaia  di lavora-
tori disgustati dai tradimenti di dirigenti traditori sono stati condotti 
nell’esercito dei disorganizzati  privi di speranza, oppositori dell’unità della 
classe operaia. Il signor Samuel Gompers, Presidente dell’American Federation  
of Labor, cosciente dei risultati funesti di queste  « liti in amore »,  quando in 
occasione di un discorso tenuto alla convenzione della National Brotherhood of 
Stationary Firemen, tenuta a Washington, D. C., nel 1904, gli venne chiesto 
circa un possibile rimedio, dichiarò in sostanza quanto segue: « Questi con-
flitti giurisdizionali tendono ad aumentare l’efficienza sul lavoro dei  membri 
delle trade  unions, a causa della concorrenza che c’è fra di loro per ottenere il 
controllo di una particolare attività in un’industria ». Efficienza sul lavoro per 
il profitto dello sfruttamento capitalistico! In questa massima è raccolto 
l’intero programma per il continente americano di quelle organizzazioni che 
sono connesse con l’American  Federation  of Labor o con le sette differenti Bro-
therhoods of Railway Employes! 

Una maggior efficienza del lavoratore per il profitto degli sfruttatori e la 
perpetuazione del sistema capitalistico! Non può far meraviglia che, fondan-
dosi su tali principi, i due milioni di aderenti alle craft unions costituiscono più 
una protezione che una minaccia per l’ordine dominante. 

Una National Civic Federation, con l’annesso ufficio per l’istruzione, può 
esistere con il consenso di una parte della classe operaia organizzata, solo se 
questa è esposta alle predicazioni dei sostenitori  del capitalismo. 

I giornali ufficiali delle trade unions fanno capo, tranne due eccezioni, al 
suddetto ufficio per l’istruzione e ai lavoratori si fa credere che la loro esi-
stenza come salariati sfruttati è giustificata da leggi eterne,  formulate dai di-
fensori della  società capitalistica. 
Alte tasse d’iscrizione, fino a 500 dollari, rigido controllo degli "indesiderabi-
li", multe eccessive, sistemi d’ispezione, sono solo il risultato di simili falsi 
sistemi e forme di unionismo. 

Le divisioni in campo politico non sono neppure l’aspetto peggiore dei 
risultati dannosi di tale unionismo: nel tentativo, spesso coronato da succes-
so, di distogliere l’attenzione da temi scottanti,
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viene detto ai lavoratori che basta l’unità nel solo giorno delle elezioni per 
eliminare il male; ai lavoratori che si combattono l’uno con l’altro e sono di-
visi per 364 giorni l’anno, viene detto che l’unione per un solo giorno elimi-
nerà tutte le dispute, risultanti proprio da un insegnamento falso, e che il 
trionfo sul piano politico darà unità ai lavoratori anche in campo economico. 

Per quanto false siano le conclusioni, sono peraltro in accordo con le 
premesse da cui derivano. 

Per ottenere e dimostrare l’unità in campo politico, in quanto espressione 
della volontà e della forza organizzate in preparazione di eventi futuri, oc-
corre che sia garantita la solidarietà sul piano dello scontro economico. Un 
partito politico unito della classe operaia degli Stati Uniti e del Canada deve 
trovare la propria base ed il proprio sostegno in una classe operaia che in 
campo industriale si sia data un’organizzazione che non accetta baratti e 
compromessi con i nemici della classe operaia. L’azione politica non è una 
rivoluzione ma solo una misura relativa per poter decidere quando dovrà 
avere inizio l’ultimo atto. 
 
 
Gli Industrial Workers of the World 
 
 

Sulla base di questa concezione dell’organizzazione della classe operaia fu 
indetta la riunione di una conferenza preliminare di poche persone, nel gen-
naio 1905. Gli argomenti presentati dai promotori sottolineavano la necessità 
di stabilire un terreno comune per raggiungere l’unità dei lavoratori, sia sul 
piano industriale che su quello politico. 

Noi vediamo che persone eminenti come Mahlon Barnes e l’avvocato 
Morris Hillquit hanno incluso nelle loro relazioni a questo congresso, il Ma-
nifesto pubblicato nel gennaio 1905. Ma il Socialist Party, per il quale queste 
due persone hanno parlato, non era stato invitato, né lo era stato il Socialist 
Labor Party. Fedeli alla citazione di Karl Marx posta all’inizio di questa rela-
zione si pensava che occorresse fondare un’organizzazione economica basa-
ta su principi socialisti prima che ci si potesse aspettare i riflessi politici 
dell’aumentata forza proveniente dall’unità della classe operaia. 
L’American Labor Union, la Western Federation of Miners e la Socialist Trades and 
Labor Alliance erano rappresentate a quella conferenza. La Socialist Trades and 
Labor Alliance aveva fatto dei tentativi precedenti, ma aveva quasi ceduto sot-
to il violento fuoco concentrato su di essa dai capitalisti e dai loro servitori 
nel mondo dei lavoratori. Siccome veniva ritenuta l’emanazione di uno spe-
cifico partito socialista, l’Alliance non aveva potuto ottenere il sostegno di 
quei lavoratori che ammettevano la correttezza della sua 
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posizione come organizzazione economica ma sapevano che le posizioni 
dell’organizzazione dipendevano dalle direttive di quel particolare partito. 

L’American Labor Union aveva ripetutamente’ appoggiato il Socialist Party, 
ma questo appoggio non aveva mai spinto quest’organizzazione a formulare 
la sua linea in accordo con i principi socialisti. Ciò venne fatto presente a 
quella conferenza. La Western Federation of Miners, comunque, incontrando 
enormi ostacoli, sia all’interno che all’esterno, stava gradualmente aprendo la 
strada per un associazionismo progressista su base industriale. Tutte queste 
componenti riconobbero il fatto che le condizioni industriali americane ri-
chiedevano un’organizzazione che fosse in grado di affrontarle e di rassicu-
rare i lavoratori il cui coraggio era stato spezzato e la cui fiducia era stata 
scossa dalle molte sconfitte e dai tradimenti del passato. 

Il programma formulato nel Manifesto entusiasmò  i  lavoratori. 
Però, col pretesto di essere tra i promotori del programma che abbiamo ac-
cennato, i sostenitori di un’azione meramente politica si fecero ammettere 
alle riunioni di quella conferenza. Ci si accorse in seguito che l’ambizione di 
questi intrusi era di  evitare, se possibile, ciò per cui la conferenza era stata 
principalmente convocata. 

Unità della classe operaia sul piano economico, ed anche su quello politi-
co, significava la morte degli schemi politici dei parlamentaristi. Ma Mahlon 
Barnes e Morris Hillquit non si sono arresi ed entrambi hanno presentato a 
questo congresso un rapporto pieno di capovolgimenti della realtà e di ca-
lunnie sulle  persone che sole hanno il diritto di parlare a nome degli Indu-
strial Workers of the World, ed hanno una conoscenza delle forze profonde che 
rendono questa organizzazione essenziale nella battaglia della classe operaia 
per una civiltà più elevata. 

Nessuno di loro sa nulla del gigantesco sforzo che gli I.W.W. hanno do-
vuto sostenere nel tentativo di portare avanti il programma messo a punto 
nella conferenza preliminare del gennaio 1905. 
Facendo tesoro delle esperienze negative di tutte le organizzazioni preceden-
ti, la missione degli I.W.W. doveva essere quella di preparare i lavoratori 
dell’America del Nord al lavoro di costruzione di una nuova civiltà mediante 
la diffusione di scritti appropriati. 
Questa organizzazione non era mai stata concepita per procacciarsi il soste-
gno di vasti gruppi organizzati nelle trade unions, per aumentare il numero di 
lavoratori associati al prezzo di abbandonare i principi fondamentali e di af-
fossare la linea della lotta di classe. 
Il programma formulato, chiaro e preciso com’era, precludeva ogni possibili-
tà agli agenti della classe dominante di restare ai loro posti di rapinatori della 
classe operaia. Per questa ragione i molti delegati che  avevano partecipato 
alla prima convenzione come rappre-
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sentanti di gruppi di lavoratori già organizzati scoraggiarono immediatamen-
te i lavoratori dall’aderire in gran numero al gruppo appena formato. 

Il pericolo che l’organizzazione venisse snaturata dalla partecipazione di 
grossi gruppi, con tutti gli elementi di corruzione e di decadenza a loro ine-
renti, fu così, almeno temporaneamente, evitato. 
Come risultato, i lavoratori del Nord America acquistarono nuova fiducia 
perché si accorsero che gli Industrial Workers of the World ed il loro program-
ma allontanavano i dirigenti del movimento delle craft unions; il nuovo organi-
smo fu perciò capace di fare grandi passi avanti subito dopo la sua forma-
zione. Fu tale l’interesse mostrato dalla classe operaia per il movimento che i 
capitalisti si allarmarono. 
In precedenza erano riusciti a contrastare gli sforzi del proletariato grazie al 
lavoro dei loro docili strumenti, e pensarono di prendere il controllo della 
nuova organizzazione sulla stessa base, impedendone così l’attività, oppure 
soffocandola sul nascere. Chi si fosse occupato di questo genere di cose ed 
avesse assimilato le lezioni del passato avrebbe potuto vedere, ad ogni passo, 
l’astuto lavorio della classe dei padroni. 

Gli avvenimenti che accaddero alla seconda convenzione degli I.W.W. 
avevano cominciato a prender forma parecchi mesi prima. La stampa capita-
listica, appoggiata dalla stampa parassita di proprietà di alcuni individui con-
nessi col movimento socialista per motivi puramente egoistici, annunciò 
quattro mesi prima della convenzione che l’influsso dominante dei Socialisti 
Rivoluzionari sugli I.W.W. sarebbe stato spezzato durante la seconda con-
venzione e che, allora, gli Industrial Workers of the World avrebbero riscosso le 
simpatie di alcuni datori di lavoro e sarebbero rapidamente cresciuti di nu-
mero. Gli agenti dei capitalisti tentarono del loro meglio per esaudire i desi-
deri dei loro padroni occulti. Ma, per la prima volta nella storia del movi-
mento operaio americano, il proletariato sconfisse i piani dei capitalisti. I so-
stenitori dell’unionismo padronale furono estromessi; allora, come estrema 
risorsa per portare a termine l’incarico affidatogli dai padroni, usarono la 
forza bruta, ingaggiando assassini di professione per colpire e magari am-
mazzare coloro che restavano fedeli alla classe operaia. 

Sostenuti anche da elementi come quelli che risultano dalla relazione di 
Barnes e dell’Avv. Hillquit a questo congresso, i capitalisti e i loro agenti 
pensarono che con la diffamazione, la calunnia e l’insulto contro alcuni e-
sponenti del movimento avrebbero potuto ottenere ciò che erano stati inca-
paci di raggiungere con altri metodi. 

Possiamo dirvi ora che vi sono due fazioni; una, respinta dalla classe o-
peraia intelligente, che non è fondata e diretta su principi socialisti, e alla 
quale non aderisce nessun lavoratore che sia veramente tale 53; la seconda 
invece che è cresciuta poderosamente sotto
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un’intensa serie di persecuzioni e di attacchi, partiti dalla fortezza del capita-
lismo e da quegli avamposti che difendono gli interessi e le istituzioni capita-
listiche. Iniziata nel 1905 con soli 2000 membri, esclusa la Western Federation 
of Miners, quest’organizzazione raccoglie ora 362 Industrial Unions e loro sot-
tosezioni, distribuite in 37 stati degli Stati Uniti e in tre province del Canada; 
alcuni aderenti si trovano anche nell’America Centrale e Meridionale; il lavo-
ro di propaganda, curato con scritti e discorsi da quindici persone, capaci ed 
intellettualmente preparate, può dare una pallida idea ai compagni di altre 
parti del mondo dell’enorme sforzo che si sta compiendo per la diffusione 
delle idee socialiste e della propaganda attiva che si sta portando avanti. 

Alla seconda convenzione la classe capitalistica e i suoi servi sono stati 
sconfitti, e ciò può servire di per sé, entro certi limiti, a mostrare quanto pro-
fondamente il pensiero e l’azione socialista siano penetrati tra i proletari degli 
Stati Uniti e del Canada. 
Gli Industrial Workers of the World sono fieri che i lavoratori che con maggior 
forza appoggiano la causa del socialismo siano membri della loro organizza-
zione e i più attivi nella propaganda dei princìpi che essi sostengono e che, 
incuranti delle calunnie, lavorino incessantemente per lo sviluppo della classe 
operaia, sul piano politico e su quello industriale, e svolgano la loro attività 
sulla base imposta dalle condizioni americane e dallo sviluppo sociale e indu-
striale. 

La nostra organizzazione raccoglie ora 28.000 lavoratori militanti e, seb-
bene all’ultima convenzione la Western Federation of Miners non abbia potuto 
liberarsi completamente dalle mani vergognose degli agenti del capitale ed 
ora non faccia parte degli I.W.W., la maggioranza dei suoi membri appoggia 
di fatto gli Industrial Workers of the World nella battaglia per la libertà industria-
le. 

L’organizzazione ha fondato il proprio settimanale, The Industrial Union 
Bulletin, che dal 1» maggio 1907 ha raggiunto una diffusione di 7.000 copie 
pagate; i suoi documenti ufficiali Sono stati tradotti in sette lingue e molti di 
essi hanno raggiunto, dopo la convenzione del 1906, una diffusione di centi-
naia di migliaia di copie. 

I capitalisti hanno una tale paura della forza crescente della nostra orga-
nizzazione che in varie occasioni hanno fatto appello all’American Federation of 
Labor e ad altre organizzazioni perché li aiutassero a sterminarci, ma occorre 
dire a merito eterno dei lavoratori americani che un numero sempre crescen-
te di loro rifiuta di obbedire agli ordini dei capitalisti e dei traditori del mo-
vimento operaio. 

Il duro attacco di Goldfield, Nevada, che ha causato addirittura 
l’intervento del Presidente degli Stati Uniti per ordinare il licenziamento di 
una signora, dirigente di un ufficio postale, perché appartenente agli I.W.W., 
mentre sé fosse stata iscritta all’American Fede
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ration of Labor sarebbe ancora al suo posto, mostra chiaramente che i padroni 
capitalisti e i loro emissari in campo politico guardano con apprensione 
l’influsso crescente dei princìpi sostenuti dagli Industrial Workers of the World, e 
si può predire con certezza che ricorreranno a tutti i mezzi in loro potere per 
combattere una guerra senza quartiere contro la nostra organizzazione socia-
lista in campo economico, perché sanno che, non appena la solidarietà della 
classe operaia sul piano industriale si rifletterà realmente su quello politico, 
essa ingaggerà battaglia anche su questo piano. 

Sono stati gli Industrial Workers of the World ad alzare per primi la voce 
quando Haywood, uno dei fondatori, fu arrestato il 17 febbraio 1906; è stata 
questa organizzazione, gli I.W.W., a lanciare per prima il grido d’allarme « 
Vogliono assassinare i nostri fratelli », quando Moyer e Pettibone e lo stesso 
Haywood furono sequestrati il 19 febbraio 1906 54; sono stati gli I.W.W. che, 
avendo lanciato un appello alle varie organizzazioni della classe operaia, invi-
tandole a « sotterrare l’ascia di guerra » e a riunire gli sforzi per garantire la 
libertà ai dirigenti perseguitati, si accorsero che il proletariato era pronto a 
rispondere, mentre i cosiddetti leaders al momento cruciale bloccavano dap-
pertutto gli sforzi per l’unità d’azione. Tuttavia, incurante di questi ostacoli, 
la nostra organizzazione va avanti, preparando il terreno su cui verrà costrui-
ta una reale espressione politica delle ambizioni, delle aspirazioni e dei desi-
deri della classe operaia, mediante la quale il governo capitalistico verrà eli-
minato e sarà instaurata la repubblica dei lavoratori. Con la distruzione del 
governo capitalistico, strumento per la conservazione del dominio di classe e 
della proprietà privata di tutti i mezzi di produzione e di distribuzione, sarà 
introdotto il governo industriale preparato e organizzato già all’interno della 
struttura capitalistica della società, fondato su pilastri eretti prima che i pre-
cedenti siano abbattuti, che resterà come monumento perenne del trionfo 
finale del proletariato organizzato di tutto il mondo. 

Noi vogliamo che i lavoratori d’Europa sappiano dei giganteschi passi 
avanti che sono stati compiuti, noi vogliamo che essi si uniscano a noi, co-
sicché gli operai emigranti sappiano che vi è una union organizzata sul conti-
nente americano che realmente li unirà con i loro compagni operai nei vari 
settori industriali; noi vogliamo che essi siano nostri compagni nella battaglia 
per la libertà industriale e siamo presenti a questo congresso internazionale 
con lo scopo di dare rilievo alla nostra dichiarazione che, con l’appoggio del-
la classe operaia di tutto il mondo, il proletariato dell’America del Nord sarà 
presto in grado, con l’uso di tutti gli strumenti della civiltà, di realizzare con 
successo la missione storica della classe operaia in questa parte del globo ter-
racqueo. 

È stato eretto un baluardo contro il predominio del capitale, la
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solidarietà industriale della classe operaia produrrà solidarietà in tutti 
gli altri campi d’azione, e la Comunità Cooperativa, quando verra il 
nostro giorno, segnerà l’ora del trionfo e della vittoria ottenuti dai 
produttori di ricchezza uniti sul terreno industriale e politico. 
 

Per chiarezza dei delegati e dei lavoratori di altri paesi è necessario confu-
tare le false affermazioni contenute nel rapporto presentato da un certo 
Morris Hillquit, sulle faccende degli Industrial Workers of the World. Non è ve-
ro che la cosiddetta «fazione Sherman» raccolga il grosso degli iscritti, anzi 
questo residuo di ciò che avrebbe dovuto strangolarci è in effetti defunto; 
non ha neppure tenuto la sua convenzione, e chiunque pretenda di rappre-
sentare questa non-entità certamente lo fa per ben altri motivi. 
Hillquit rovescia nuovamente la verità quando afferma che le decisioni della 
seconda convenzione non sono state sottoposte agli iscritti per 
l’approvazione, e il resoconto del referendum tenuto è allegato come prova 
della falsità delle affermazioni di Mr. Hillquit, insieme ad altre affermazioni 
relative agli I.W.W. Hillquit o mente coscientemente o fa una relazione su 
cose di cui è deplorevolmente ignorante. Ma siccome egli, e coloro in nome 
dei quali parla, riflettono l’unionismo padronale tocca a voi giudicare chi di 
noi abbia ragione. 

Presentato con saluti internazionali per conto del General Executive Board. 
 

WM. Trautmann 
M. P. Haggerty 
Segretari generali 

Vincent St. John 
A. Miachele 

F. W. Heslewood 
T. J. Cole 

Eugene Fischer 
Comitato Esecutivo Generale 

Chicago, Illinois, U.S.A., 25 luglio 1907 
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PREAMBOLO 

 
adottato alla Convenzione degli I.W.W. del 1908 

 
" La classe dei lavoratori e quella dei capitalisti non hanno nulla in co-

mune. 
" Non vi può essere pace, finché la fame e l’indigenza sono il retaggio di 

milioni di lavoratori; finché lo scarso numero di persone che compongono la 
classe capitalistica gode tutte le buone cose che valgono ad allietare 
l’esistenza. 

" Fra queste due classi, la lotta deve continuare finché i lavoratori di tutto 
il mondo non si organizzino e non diventino una unità che pigli possesso 
della terra e delle macchine produttrici, finché non venga abolito il sistema 
delle mercedi. 

" Noi crediamo che il concentramento delle Industrie nelle mani di per-
sone che diventano sempre più esigue di numero metta le Unioni di mestiere 
(Trade Unions) nell’impossibilità di tener fronte alla sempre crescente potenza 
della classe dei padroni. Le Unioni di mestiere favoriscono uno stato di cose 
che permette ad una categoria di lavoratori di danneggiare un’altra, anche se 
è parte della medesima industria... contribuendo così reciprocamente alla 
comune disfatta nelle quotidiane lotte economiche. Inoltre le Unioni di me-
stiere aiutano la classe capitalistica coll’indurre gli operai nella credenza che 
la classe lavoratrice ha interessi comuni con quella di chi l’impiega. 

" Queste condizioni possono essere mutate, gli interessi della classe lavo-
ratrice possono èssere tutelati solo da un’organizzazione formata in modo 
che tutti i suoi membri addetti ad una data industria, ed anche se necessario, 
a tutte quante le industrie, cessino di lavorare quando sia indetto uno sciope-
ro od una serrata, in qualsiasi ramo di questa o di quell’industria, conside-
rando così il danno arrecato a qual si voglia gruppo di lavoratori, come dan-
no od ingiuria a tutti quanti. 

" Invece del motto reazionario « una paga equa, per un’equa giornata di 
lavoro », noi dobbiamo iscrivere sul nostro vessillo l’ammonimento rivolu-
zionario:   «Abolizione del sistema delle mercedi». 

" Missione storica della classe operaia è quella di sottrarsi completamente 
alla servitù del capitale. L’esercito dei produttori deve essere organizzato, 
non solo per la lotta giornaliera contro il capitalista, ma anche per continuare 
a produrre quando il capitalismo sarà rovesciato. Organizzandoci industrial-
mente noi prepariamo la Società avvenire, nell’Alveo stesso della vecchia so-
cietà... 

(Versione  italiana  degli  I.W.W.) 
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ONE BIG UNION 
 

UN’UNICA GRANDE UNION DI TUTTI I LAVORATORI 
 

LA PIÙ GRANDE COSA SULLA TERRA 
 
 

Le relazioni sociali sono il riflesso di quei raggruppamenti che si formano 
sulla base delle relazioni di proprietà che esistono in campo industriale. I 
proprietari di tutte le risorse e dei mezzi di produzione della ricchezza for-
mano una classe; coloro che come unica proprietà hanno la loro forza-
lavoro da vendere sul mercato ne formano un’altra. Le istituzioni politiche, 
giudiziarie, educative ecc. altro non sono che il riflesso del sistema prevalen-
te di proprietà delle risorse e dei mezzi di produzione. 

Una classe possiede e controlla tutto il necessario, cioè le risorse econo-
miche del mondo. Per la propria protezione e conservazione al potere, que-
sta classe assoggetta tutte le altre istituzioni ai suoi prevalenti interessi. Reci-
procamente, vi è una classe che si sforza di cambiare le basi 
dell’ordinamento industriale. I lavoratori comprendono che, come immedia-
ta conseguenza di tale cambiamento, anche le relazioni sociali verranno mo-
dificate; dopo il rovesciamento del sistema industriale esistente, le istituzioni 
che ricevono sostegno e appoggio dalla classe al potere dovranno adattarsi 
alle nuove condizioni. 

Continui cambiamenti nelle basi economiche provocano il crollo delle 
strutture sociali esistenti, ma le nuove strutture non sono un prodotto bello e 
fatto della successiva epoca di ricostruzione. Un processo di evoluzione sto-
rica raggiunge un punto culminante durante uno sconvolgimento rivoluzio-
nario, ma le conquiste delle epoche precedenti sono sempre utilizzate nel 
lavoro di costruzione di una civilizzazione che si sviluppa continuamente 
senza conoscere soste. 

I prodotti di decomposizione forniscono nutrimento alla Madre Terra 
per lo sviluppo di nuove specie e nuovi organismi e nulla viene perso nel 
processo dialettico della natura. Esattamente lo stesso accade per i sistemi 
sociali. Le conquiste dell’evoluzione sociale e industriale sono sempre con-
servate dopo che l’apogeo rivoluzionario
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ha rimosso tutti gli ostacoli ad un ulteriore sviluppo. Solo la classe che prima 
dominava la politica e le azioni delle istituzioni sociali e semplicemente eli-
minata dal cambiamento rivoluzionario; la proprietà dei mezzi necessari alla 
vita viene trasferita ad un’altra classe. 

La proprietà capitalistica delle industrie ha avuto origine dallo sviluppo di 
condizioni che hanno affrettato il tramonto dell’era feudale e l’avvento al 
potere di un’altra classe. 

Il controllo cooperativo delle industrie da parte di tutti coloro che sono 
occupati nel processo di produzione deve costruire le proprie fondamenta su 
forme e metodi di produzione altamente perfezionati e su condizioni che 
accelerino la scomparsa del sistema capitalistico di proprietà dei mezzi di 
produzione e di distribuzione. 

Il signore feudale dovette cedere il suo scettro alla borghesia in ascesa, 
oggi meglio nota come classe capitalistica. All’inizio quest’ultima aveva di 
mira soltanto il libero sviluppo di tutte le forze produttive in un’epoca di il-
limitata competizione tra gli individui. Quando, più di un secolo fa, le rivolu-
zioni portarono a compimento questo cambiamento, i mezzi di produzione 
erano più equamente distribuiti. Vi era un gran numero di capitalisti vittorio-
si che possedeva delle piccole industrie e molti si aspettavano che ciascuno 
avesse la possibilità di raggiungere un miglior livello di vita nel sistema con-
correnziale che si era allora stabilito. I mezzi di produzione non erano anco-
ra altamente sviluppati, l’abilità manuale era ancora predominante nell’uso 
degli attrezzi o nel far funzionare piccole macchine e solo un modesto capi-
tale era richiesto per iniziare una produzione di beni con piccolo margine di 
profitto. 

Quest’epoca, iniziata con la rivoluzione del Terzo Stato in Francia, corri-
sponde alla rivoluzione del Popolo Americano contro il dominio semifeuda-
le britannico. Da allora le forme, i metodi e la resa della produzione si sono 
sviluppati rapidamente nella stessa direzione in ogni paese industrialmente 
avanzato ed i mezzi di produzione sono stati centralizzati sempre di più in 
un numero sempre più ristretto di mani. Con la centralizzazione dei mezzi di 
produzione e di distribuzione sono anche, proporzionalmente, cresciuti gli 
strumenti e le organizzazioni per la protezione degli interessi della classe 
dominante. Gradualmente sono stati eliminati tutti gli elementi che masche-
ravano la linea di separazione tra i produttori della ricchezza e la classe che si 
impadronisce di tutte le risorse economiche del mondo. 

I piccoli industriali vecchio stile sopravvivono solo nelle piccole comuni-
tà. Comunque essi sono più o meno dipendenti dalla compiacenza di coloro 
che permettono loro di esistere rifornendoli di materie prime per la produ-
zione e di coloro che posseggono i mezzi con cui i prodotti sono portati ai 
mercati. 
In questo processo di trasformazione si possono osservare altre
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cose. Con il cambiamento nelle forme e nella proprietà dei mezzi di produ-
zione si vanno modificando i rapporti sociali. Interi strati sociali stanno 
combattendo furiosamente per la propria conservazione, ma invano. Non 
c’è scampo dagli irreparabili risultati di tali rapide modificazioni nella pro-
prietà e nell’organizzazione delle industrie. 

I lamenti di questi strani esseri, residui del passato, gli appelli frenetici e i 
clamori dei riformatori non modificheranno minimamente il corso degli e-
venti. Le battaglie distruttive delle trade unions, divise in fazioni e sezioni che 
trovano nel Medioevo la propria origine, non faranno girare all’indietro la 
ruota della storia che avanza con forza irresistibile. 

Un grido, già udito tante volte, risuona di nuovo con forza: Rivoluzione! 
« Ci vuole una rivoluzione per cambiare questa situazione ». È un grido di 
disperazione che non proviene solo dai Socialisti; questi almeno hanno una 
qualche idea su come portare a compimento il loro programma di rivoluzio-
ne. I più frenetici nei loro appelli di disperazione sono i ceti medi, ma sul 
loro carrozzone vanno allineando un gran numero di lavoratori. A milioni di 
persone si fa credere che l’imminente battaglia contro la ricchezza rapace 
avrà come scopo la restaurazione di condizioni passate e l’applicazione di 
misure restrittive per impedire un’ulteriore concentrazione delle industrie. 

Ma i lavoratori non sono e non debbono essere interessati nella battaglia 
senza speranza di elementi decadenti della società. Essi hanno una missione 
storica da compiere, missione che porteranno avanti nonostante tutte le 
promesse fatte loro che una restaurazione delle condizioni passate andrebbe 
anche a loro vantaggio. 

Cominciano a rendersi conto del fatto che nel lavoro di costruzione del 
futuro debbono imparare dai fatti delle evoluzioni e delle rivoluzioni del pas-
sato. Ed in questi fatti, espressi in teorie, trovano la guida per il corso da se-
guire nella lotta per il possesso della terra e dei beni che solo essi hanno 
creato. Sulla base granitica degli eventi storici questa parte crescente della 
classe operaia sta costruendo una struttura seguendo un piano generale: 

« La missione storica della classe operaia è l’abolizione del capitalismo » 
— « L’esercito della produzione deve essere organizzato. Organizzandosi su 
base industriale i lavoratori edificano la struttura della nuova società 
all’interno del guscio della vecchia » 55. 

Occorre trarre alcune chiare conclusioni dalle premesse che abbiamo po-
sto. È un’eredità lasciata alla classe operaia poter utilizzare al massimo grado 
le grandi conquiste passate e presenti nei procedimenti e nei metodi di pro-
duzione, per il beneficio di tutti i membri utili della società. 

Con il suo avvento al potere e al predominio l’attuale classe dei padroni 
sostituì un’altra classe decaduta nel processo dell’evolu-
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zione. Anche questa supremazia degli attuali proprietari delle risorse econo-
miche dovrà tramontare ed aprire la via ai loro successori. I lavoratori, con-
sci della loro missione, debbono rendersi conto che le industrie si stanno svi-
luppando al più alto grado di perfezione e saranno pronte a funzionare sotto 
un nuovo ordine,  dopo che la classe che ora le possiede e le controlla avrà 
iniziato la via del tramonto sotto la pressione delle forze avanzanti di una 
nuova civilizzazione. Ma è necessario preparare coloro che partecipano alla 
produzione ad utilizzare le grandi risorse e gli strumenti della produzione in 
un sistema in cui i beni siano prodotti solo per il loro uso. 
Per poter costruire e preparare correttamente una struttura industriale alta-
mente sviluppata e che possa durare, gli edificatori debbono possedere una 
conoscenza completa del materiale e degli strumenti necessari a raggiungere 
lo scopo. Gli architetti debbono conoscere come comporre in modo appro-
priato le varie parti e cellule del 
complesso industriale, cosicché, una volta stabilita l’armonia nelle relazioni 
industriali dell’umanità, questa si rifletta in armoniose istituzioni sociali, poli-
tiche, giudiziarie ed etiche di una nuova era. 

Lo ripetiamo: i sistemi industriali e sociali non sono prodotti belli e fatti. 
Nel loro sviluppo da uno stadio ad un altro essi trovano la loro spinta nei 
risultati e nei successi di ogni epoca precedente; nel suo sviluppo verso un  
sistema ancora più  avanzato la società utilizzerà tutto ciò che la società di  
oggi ha sviluppato e costruito. Gli operai debbono sapere ciò, e così impare-
ranno anche la struttura intricata ed interdipendente delle parti che compon-
gono l’intero sistema industriale e, armati di queste conoscenze, saranno in 
grado di formare e costruire, in accordo con esse, le loro organizzazioni in-
dustriali, struttura portante della nuova società. Comprendendo i rapporti 
sociali e la loro origine, essi potranno avvantaggiarsene e prepararsi a cam-
biare  la  struttura industriale della  società, il che naturalmente determinerà 
cambiamenti nei caratteri sociali e politici del sistema che dovrà necessaria-
mente sorgere. E questo è il problema: la classe operaia, in quanto sostenitri-
ce e promotrice di un più alto livello di relazioni e rapporti sociali deve pos-
sedere le conoscenze e costruire le organizzazioni mediante le quali sarà pos-
sibile rimuovere le basi delle classi sociali. L’ineguaglianza industriale è la 
fonte di tutte le altre ineguaglianze nella società umana. 
Il cambiamento nella proprietà delle cose essenziali per la vita porterà auto-
maticamente, per così dire, un cambiamento nei rapporti e nelle forme di 
associazione, e anche nelle istituzioni necessarie al loro sviluppo, tra gli esseri 
umani su tutto il globo. 

Buona volontà, determinazione rivoluzionaria, impegno, coraggio sono 
qualità importanti in questa lotta di trasformazione, ma sono come l’acqua 
sulla ruota del mulino, inconsapevoli del grande servi-
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gio che stanno rendendo. Convertire forza e potenza in strumenti utili ri-
chiede intelligenza, e questa intelligenza ci deve portare a usare per uno sco-
po definito le forze accumulate. Tale scopo è di formare, e sembra che su 
questo siamo tutti d’accordo, una nuova struttura sociale o meglio industriale 
all’interno del guscio della vecchia. Per riuscire in ciò i fautori, i militanti del 
nuovo debbono sapere a che livello gli attuali fattori dello sviluppo industria-
le hanno portato l’organizzazione e la standardizzazione della produzione. 
Quando si sia completamente capito ciò, si potrà anche spiegare il conse-
guente dominio della proprietà industriale su centri politici, sociali ecc., al 
giorno d’oggi e nelle società precedenti. 

Coscienti della loro missione storica, gli operai di tutto il mondo impare-
ranno ad evitare gli errori che commetterebbero se dipendessero da forze 
diverse dalla propria nella soluzione dei problemi del mondo. Non si deve 
fare affidamento su centri e istituzioni che derivano il loro diritto 
all’esistenza da coloro che oggi posseggono le industrie. Questi possono fin-
gere di essere favorevoli a cambiamenti radicali degli effetti del sistema, ma si 
opporranno strenuamente e violentemente ad ogni tentativo di distruggerne 
le basi o le cause. 

Solo la classe operaia è interessata a rimuovere l’ineguaglianza industriale 
e ciò può ottenersi unicamente con una rivoluzione del sistema industriale. I 
lavoratori, nella loro collettività, debbono prendere possesso di tutte le isti-
tuzioni industriali essenziali, dei mezzi di produzione e di distribuzione e ge-
stirli per il benessere di tutti gli esseri umani che formano la nazione interna-
zionale dei produttori di ricchezza. 

Nessuna distruzione, nessuno spreco, nessun ritorno alla barbarie! Si de-
ve raggiungere un livello più elevato di civilizzazione. 
Quando i lavoratori avranno capito come si è sviluppato il sistema industria-
le di oggi, come le diverse attività industriali sono interconnesse, e tutte for-
mano un insieme inseparabile, non distruggeranno senza motivo ciò che ge-
nerazioni di forze industriali hanno prodotto. I lavoratori utilizzeranno le 
conoscenze di secoli per costruire su basi di granito le fondamenta di un 
nuovo sistema sociale e industriale. 

Queste fondamenta debbono essere solide e stabili. Dopo un seguito i-
ninterrotto di processi evolutivi, attraverso i quali forme e meto di vengono 
modificati, il culmine rivoluzionario eliminerà per sempre le cause della divi-
sione industriale della società in due campi ostili. Con il cambiamento nel 
controllo e nella proprietà delle risorse industriali del mondo, si svilupperan-
no rapporti armoniosi in tutte le relazioni materiali dell’umanità. 

Quando ciò sarà realizzato, le donne e gli uomini, tutti membri
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della società che godranno ugualmente  di tutti  i beni e di tutte le 
comodità della  vita,  saranno arbitri dei  loro  destini  in una  società 
libera. 

Con questa introduzione  presentiamo  a  tutti  i  nostri  compagni 
di battaglia e di lotta un quadro dell’organizzazione industriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE 
 
 
La " carta " illustrata -nei dettagli 
 

Scopo principale di questa illustrazione è di mostrare come le industrie 
sono raggruppate  secondo  un ordine  scientifico56. 

La produzione inizia con lo sfruttamento delle risorse naturali della terra: 
si usa lavoro salariato per estrarre i materiali che la natura ha conservato o 
generato. La produzione continua con il trasporto di questi prodotti, soprat-
tutto materie prime e combustibili, ai centri di manifattura e di commercio. 
La costruzione di luoghi per la protezione di uomini e cose e di sistemi di 
comunicazioni sono compito di un’altra branca industriale del sistema. Os-
serviamo infine come l’assistenza, l’educazione, il provvedere a necessità 
pubbliche rientrino nelle funzioni di un altro settore dei processi interdipen-
denti della vita industriale. 

Nel presentare questo schema di organizzazione delle industrie, così co-
me esistono oggi, abbiamo in mente solo lo scopo esposto prima. I lavorato-
ri, costretti dalla proprietà capitalistica dei mezzi di produzione a lavorare in 
tutte queste industrie, debbono trovare il loro giusto posto 
nell’organizzazione a seconda del settore industriale in cui sono occupati. 
Ogni lavoratore che studia questa carta troverà il posto a lui adatto, quando 
le industrie saranno organizzate sotto il controllo dei lavoratori mediante 
l’organizzazione su base industriale.
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Naturalmente lo scopo ultimo di questo ordinamento è che ogni lavoratore 
abbia gli stessi diritti, e anche gli stessi doveri di tutti gli altri, nella direzione 
dell’industria in cui egli, o ella, è occupato al servizio della produzione. 

Ma l’altro scopo, ugualmente importante, è di organizzare i lavoratori in 
modo tale che tutti i membri di una o di tutte le industrie, se necessario, in-
terrompano il lavoro ogni volta che vi sia uno sciopero o una serrata in un 
qualsiasi settore dell’industria, rendendo così un torto fatto ad uno un torto 
fatto a tutti. 

Naturalmente ciò potrà ottenersi solo quando i lavoratori si saranno or-
ganizzati su base industriale, ossia i lavoratori di ciascuna fabbrica o industria 
debbono essere membri di una, e una sola, organizzazione, senza alcuna se-
parazione per mestieri. Le istituzioni capitalistiche sono organizzate oggi e-
sattamente con lo stesso criterio. Il modo in cui le industrie sono oggi inter-
dipendenti fornisce ai lavoratori la base per la costruzione 
dell’organizzazione per le lotte di oggi per migliori condizioni di vita, e per il 
controllo e la direzione dell’industria nella comunità industriale dei lavoratori 
e dei produttori. 
 
 
La distribuzione dei prodotti è parte della produzione. 
 

Tutte le risorse del suolo, minerarie e idriche, ricevono il loro primo va-
lore quando viene usato del lavoro per trasformarle in cose utili. 

Ma tutti questi prodotti hanno un valore sociale maggiore quando sono 
trasportati in luoghi di lavorazione e di commercio, dove vengono trasfor-
mati  e  convertiti  in  beni  per  lo  scambio. 

Quando tutti i beni prodotti potranno essere goduti dai lavoratori, la vita 
degli esseri umani non si ridurrà più soltanto alla fatica quotidiana. 

Per tutti gli scopi, presenti e futuri, occorre definire le funzioni degli enti 
di servizio pubblico e va dato un posto in un’organizzazione su base indu-
striale alle persone impiegate nel loro funzionamento; analogamente si deve 
fare per quelli che si occupano dei malati e degli invalidi. Coloro che rendo-
no altri servizi sociali o pubblici debbono prendere coscienza di essere im-
piegati in occupazioni utili, sebbene la maggior parte delle istituzioni in cui 
essi oggi servono siano prostituite per la protezione degli interessi capitalisti-
ci. 

Per l’insieme di tutte le mansioni, le industrie sono organizzate come se-
gue nello schema generale mostrato sulla carta:
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1)   Dipartimento dell’agricoltura e della pesca. 
2)   Dipartimento delle miniere e dei minerali. 
3)   Dipartimento delle costruzioni in generale. 
4)   Dipartimento della manifattura e della produzione in generale. 
5)   Dipartimento dei trasporti e delle comunicazioni. 
6)   Dipartimento dei servizi pubblici. 
 

I dipendenti hanno ancora le loro suddivisioni, ma siccome si propone 
che i lavoratori si organizzino in base al settore industriale in cui sono occu-
pati, è essenziale che si adotti un nome generale. Ciò farà capire più facil-
mente che ciascuna di queste suddivisioni industriali costituisce di per sé una 
sottorganizzazione dei lavoratori nella quale potranno trattare gli affari che 
riguardano quel settore soltanto. 

Ciascuna di queste suddivisioni dovrebbe raccogliere i lavoratori organiz-
zati in una Industrial Union che ad ogni modo non dovrebbe essere separata e 
distinta da tutte le altre, come il termine divisione sembrerebbe implicare. 
(Abbiamo cercato invano un termine che potesse esprimere il significato 
corretto). 

A questo stadio è impossibile eliminare completamente i termini ora in 
uso per designare certe mansioni eseguite dai lavoratori nei vari settori indu-
striali. Ma si deve intendere chiaramente che ciò non vuole implicare che 
gruppi che fanno lo stesso mestiere si organizzeranno, come è stato finora, 
in craft unions separate o a seconda degli strumenti usati da ciascun gruppo. 
Ciò significherebbe reintrodurre le divisioni sotto altro nome. In ogni settore 
i lavoratori saranno assegnati all’organizzazione che corrisponde al prodotto 
o ai prodotti di quel tipo di industria, e ogni sottosezione dell’Industrial Union 
generale sarà costituita analogamente. 

Quando i lavoratori occupati in un particolare ramo della produzione si 
saranno organizzati su base industriale, saranno tutti soggetti alle norme che 
regolano le faccende di ciascun settore. Ma nessuna delle parti costituenti 
potrà infrangere certe norme e certi principi fondamentali che governano 
tutte le parti della " unica grande union dei lavoratori " senza danno per 
l’intero corpo organico. 

Occorre chiarire ancora un altro punto: il processo di produzione non ha ter-
mine finché il prodotto finito non arriva al consumatore. Tutti i lavoratori impiegati nel 
processo di distribuzione sono membri della stessa organizzazione industriale e di settore 
in cui sono raggruppati i produttori della merce. 

Naturalmente i lavoratori delle ferrovie e dei trasporti su vie d’acqua ap-
parterranno al dipartimento dei trasporti, sebbene si possa dire che essi sono 
impiegati nel processo di distribuzione. Ma vi è una differenza. Essi si limi-
tano a trasportare i beni in altre loca-
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lità, mentre il reale processo di distribuzione per l’uso  e il consumo inizia 
dopo che i prodotti finiti hanno raggiunto i commercianti. 

Per esempio: un venditore o commesso in un negozio di calzature dovrà 
essere membro dell’organizzazione in cui sono associati tutti  i lavoratori 
impiegati nell’industria calzaturiera. un trasportatore che consegna carne o 
altri beni alimentari  apparterrà alla stessa organizzazione dei lavoratori di 
quel particolare ramo dell’industria alimentare. Ma chi trasporta un gran cari-
co di scatole contenenti indumenti da un deposito all’altro o e, in un succes-
sivo viaggio tra due depositi, trasporterà un carico di chiodi, , che dovrà poi 
essere ancora distribuito e trasportato, compie il lavoro di un lavoratore dei 
trasporti e, come tale, sarà organizzato nell’associazione di questo settore. 

Con queste necessarie spiegazioni, che illustrano il progetto di organizza-
zione, sarà molto più facile intendere come nello schema sono raggruppate 
le industrie. 
 
 
 
 
(Omettiamo l’analisi dettagliata che segue nel testo delle divisioni interne dei sei diparti-
menti industriali, giacché può essere direttamente ricavata dalla " Carta "). 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La "Carta" illustra graficamente la struttura organizzativa della One 
Big Union. La traduzione è riportata in appendice, p. 291. 
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Conclusioni 
 
 

I fautori di un migliore sistema sociale quando, ogni tanto, parlano del 
nuovo unionismo, lo fanno nella maggior parte dei casi senza conoscere 
completamente la differenza tra l’unionismo- di vecchio tipo e quello che ha 
come motto: Un’Unica Grande Union di Tutta la Classe Operaia di Tutto il 
Mondo! Ma, anche se i critici di questa proposta sono in disaccordo con gli 
autori del presente opuscolo sui mezzi per raggiungere il fine auspicato, non 
possono sostenere più a lungo che non vi è mai stato nessuno scritto in cui 
sia stato esposto il programma dell’unionismo industriale. 

Organizzarsi su base industriale, organizzarsi correttamente! Questo è 
l’appello agli oppressi che si ode in tutto il mondo. In ogni paese un numero 
crescente di proletari si sta rendendo conto con chiarezza del problema e, 
dovunque, i lavoratori predispongono organizzazioni che, a seconda delle 
occasioni e delle condizioni, impersoneranno il loro potere collettivo e costi-
tuiranno gli strumenti per l’azione diretta. Tutti i paesi del mondo sono go-
vernati principalmente nell’interesse della ristretta classe che controlla le in-
dustrie. 
Ogni volta che i lavoratori hanno indirizzato pesanti colpi direttamente con-
tro questi interessi, cioè quando si sono rifiutati temporaneamente di servire 
nel processo di produzione delle industrie, la classe sfruttatrice di tutto il 
mondo è esplosa in frenetiche denunce delle forze che hanno avuto così po-
co riguardo per la proprietà privata. 

I fautori dell’unionismo industriale propongono di organizzare i lavora-
tori, per un’azione più militante all’interno della società di oggi, cosicché, ad 
ogni miglioramento raggiunto, i lavoratori vorranno sempre di più, fino a 
volere tutto, e troveranno i mezzi per ottenerlo. 

E durante questi periodi di agitazione e di lotta gli industrialisti prepare-
ranno l’apparato organizzativo e di governo della comunità industriale. I la-
voratori, organizzati nelle loro associazioni industriali, eleggeranno dei rap-
presentanti che costituiranno il parlamento industriale del futuro, la comune 
dei lavoratori per gli affari municipali, nazionali  ed  internazionali. 
 
Studio della " Carta " 
 

Osserva come l’attività mercantile, principale fattore di sviluppo del si-
stema di produzione capitalistico, avvolge l’intero globo con mezzi e tributa-
ri al proprio servizio : i mezzi di trasporto, quali messaggeri dello scambio di 
prodotti tra paesi e continenti, non conoscono confini — terra, acqua, aria 
sono state conquistate e rese
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soggette alle mostruose forze del sistema industriale di produzione e di 
scambio dominante. 

Lo sviluppo industriale ha spazzato via le linee di confine tra territori ri-
stretti, le linee che separano le nazioni svaniscono dinanzi alla forza invinci-
bile del conquistatore. 

Continenti, così a lungo separati da confini e da ostacoli naturali, sono 
collegati ed uniti dalla saldatura gigantesca di questo 
portatore internazionale di  distribuzione e di  scambio. 

Ma le funzioni di questo agente del sistema sociale sono, ancora oggi, li-
mitate al servizio della produzione di profitto per pochi. 

Ciò che ancora rimane, nella mente dell’umanità, come forza per mante-
nere separate le nazioni, è puramente immaginario. 

Un pesante retaggio di falsità tradizionali, che mantengono gli esseri u-
mani nelle catene di un’ignominiosa, profonda e astutamente nutrita servitù 
intellettuale, e quindi anche industriale, deve sparire; occorre che le sover-
chianti forze della cooperazione internazionale eliminino le divisioni nazio-
nali, prima che si possano raggiungere i livelli più alti e più meravigliosi dello 
sviluppo industriale, del progresso sociale e della perfezione nell’uso di tutti 
gli elementi che contribuiscono alla potenza creatrice dell’umanità e prima 
che possa affermarsi un superiore  stadio  di  civilizzazione. 
 
 
Il Secondo Legame Internazionale 
 

Osserva anche come vi sia un secondo legame intercontinentale che 
connette in un tutto inseparabile le parti costituenti del mondo. La scienza, la 
ricerca e le scoperte scientifiche sono gli strumenti internazionali con cui gli 
enigmi e i miracoli dell’universo sono interpretati e risolti in tutta la loro 
grandezza. I centri d’istruzione, le scuole e le università sono accomunati 
dall’uniformità delle leggi fondamentali che governano la scienza e dalla dif-
fusione delle conoscenze e delle scoperte. 

Analogamente i dolori e le malattie, che hanno necessariamente le stesse 
cause, sono sopportati similmente da tutti gli esseri umani in tutto il mondo. 
I rimedi e i mezzi di prevenzione debbono pertanto assumere il carattere di 
strumenti internazionali, che ricevono il proprio sostegno dalla necessità di 
eliminare e curare i mali e di rimuovere le cause della loro esistenza. 
Gli ospedali come centri di cura, le imprese di pulizia, sanitarie e di prote-
zione come istituti per la prevenzione, i centri di distribuzione dell’acqua del-
la luce e altre necessità pubbliche sono perciò collegati con i centri di istru-
zione e con i centri di  ricreazione e di divertimento, in un’unica grande ca-
tena internazionale, e sono costi-
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tuiti e mantenuti per scopi preventivi e salutari, come promotori e protettori 
dell’interesse pubblico e del benessere universale. 
 
Quattro Funzioni Cardinali 
 

Osserva poi come, nel complesso processo della produzione delle cose 
necessarie alla vita, quattro funzioni cardinali formano l’intricata catena delle 
attività industriali che le risorse della terra devono percorrere prima del loro 
uso finale. 

A.) Dal suolo, dai boschi, dalle acque, tutto il materiale necessario per la 
produzione viene assicurato dal lavoro di milioni di persone che nel proces-
so sociale hanno il ruolo di procurare le materie prime per il cibo, 
l’abbigliamento e l’abitazione. 

B.) Dalle viscere e dai tesori della Terra i lavoratori estraggono i materiali 
combustibili e le cose essenziali che, dopo essere state trasformate, costitui-
scono gli strumenti e i macchinari per la produzione e la distribuzione. 

C.) Con i materiali così forniti, nei diversi ma interdipendenti luoghi di 
produzione, si sviluppa la produzione particolare per procurare tutte le cose 
necessarie per la vita ed il comfort. 

D.) Mediante tutte queste cose le mani capaci dei lavoratori edificano 
luoghi di rifugio per la protezione della vita e delle cose contro le avversità 
delle forze della natura, mettendole in condizione di poter servire per il bene 
sociale. 
 
Il proletariato unico produttore 
 

I lavoratori, ed essi soltanto, hanno contribuito, con il loro intelletto e 
con il loro lavoro manuale, alla costruzione e allo sviluppo di queste istitu-
zioni sociali. Essi hanno creato gli strumenti per la produzione della ricchez-
za e li hanno migliorati con il passare del tempo. 

Queste istituzioni sono organizzate in modo da produrre profitto per i 
pochi che non hanno mai contribuito, né lo fanno ora, alla loro costruzione 
e al loro mantenimento, tranne che per mantenersi in possesso di cose che 
non hanno mai prodotto. 

Quelle forze umane che hanno reso possibile a tutta la società di usare 
questi strumenti, questi centri e queste realizzazioni, che hanno aggiunto va-
lore ai materiali e alle forze naturali, vengono tenute separate dalle loro crea-
zioni da potenti complessi di natura parassitaria, con i quali poche persone 
controllano tutti i centri della vita industriale grazie ai mezzi che hanno or-
ganizzato e  assog-
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gettato alla loro direzione. Contro queste forze ostili i lavoratori debbono 
predisporre le proprie risorse ed il proprio potere collettivo in organizzazioni 
che radunino tutti i membri utili e i produttori di ricchezza della società. 
 
 
La Missione della classe operaia 
 
 

Per rappresentare correttamente gli interessi della classe operaia, 
un’organizzazione operaia deve tenere presente due cose. 

Primo: deve organizzare i lavoratori salariati in modo da poter combatte-
re le battaglie con il maggiore successo possibile e proteggere gli interessi di 
oggi dei lavoratori nella loro lotta per meno ore di fatica, migliori salari e mi-
gliori condizioni. 

Secondo: deve offrire una soluzione finale al problema dei lavoratori — 
un’emancipazione da scioperi, ingiunzioni, arresti e crumiraggio degli uni 
contro gli altri. 
 

Osserva, 
 
 

Come questa organizzazione darà importanza al controllo degli affari di 
fabbrica, permetterà un perfetto unionismo industriale e farà convergere la 
forza di tutti i lavoratori organizzati in un centro comune, dal quale ogni 
punto debole potrà essere rafforzato e protetto. 
 

Osserva, inoltre, 
 
 

come la crescita e lo sviluppo di questa organizzazione edificherà al suo 
interno la struttura di una democrazia industriale, che farà alla fine saltare il 
guscio delle strutture capitalistiche di governo e sarà il mezzo con cui i lavo-
ratori faranno funzionare le industrie e si approprieranno del loro prodotto. 

Un dovere per tutti. 
Membro della union una volta ed in un’industria, membro della union per 

sempre ed in tutte le industrie. Possibilità universale di trasferimento, em-
blema universale. 

Tutti i lavoratori di un settore industriale in una sola associazione; tutte le 
associazioni operaie in un’unica "grande alleanza mondiale dei lavoratori. 

L’unionismo industriale non è limitato ad un solo paese; la sua migliore 
espressione si trova in America, negli Industrial Workers of the World, sebbene 
l’organizzazione possa sembrare ancora debole
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numericamente. Ma vi sono le condizioni più promettenti per l’affermazione 
della union industriale rivoluzionaria, poiché il sistema di produzione indu-
striale più avanzato e più sviluppato è destinato a trovare la sua controparte 
in un’organizzazione industriale della classe operaia similmente perfetta. 

Come è stato dimostrato in questo opuscolo, i centri per la produzione 
della ricchezza, così ben organizzati, costruiti con tanta maestria, suggerisco-
no le migliori forme di organizzazione industriale 
per i lavoratori. 

Le industrie sono organizzate in sei grandi dipartimenti, che sono com-
posti di ventinove sottosezioni. 

Questa disposizione non è fissata arbitrariamente, né è il prodotto delle 
conoscenze di una sola persona. Sono state consultate le tabelle più attendi-
bili di esperti di statistica di vari paesi e potrebbe passare l’esame di un con-
trollo scientifico. 

Ovviamente, è stato affermato, ed è qui ripetuto, che questa struttura 
dell’organizzazione industriale dei lavoratori assicurerà la più efficace solida-
rietà di tutte le forze produttive nelle loro battaglie difensive ed offensive per 
il superamento di tutti i mali che esse patiscono, mali inerenti al sistema capi-
talistico di distribuzione dei beni creati dal lavoro. 

Quando i lavoratori organizzeranno industrial unions, basate sulle istitu-
zioni in cui essi sono occupati, saranno in grado di contrapporsi tutti insie-
me, come un potente complesso industriale, nelle loro lotte per migliori 
condizióni di lavoro in ognuno dei settori dell’industria. Non separati da di-
visioni di mestiere, o dai contratti delle trade-unions con gli sfruttatori, essi sa-
ranno non solo in grado, su piccola scala, di ridurre la produzione, e ridurre 
in tal modo i profitti dei datori di lavoro, ma potranno anche fermare del 
tutto la produzione all’improvviso, se necessario, in un qualsiasi settore in-
dustriale, o in tutte le industrie, di una località o di una nazione; infine, 
quando saranno abbastanza potenti, potranno fermare le industrie contro i 
presenti datori di lavoro ed iniziare la produzione per l’uso. 
I lavoratori dovranno però demolire, come primo dovere verso se stessi, tut-
te le linee di demarcazione tra i mestieri, residui di un’età passata. Liberatisi 
da quelle catene, potranno sviluppare e organizzare il loro potere industriale. 
Ma questo potere dovrà essere guidato nell’uso e nella pratica 
dall’intelligenza collettiva che si svilupperà simultaneamente al sorgere del 
potere. Forniti del potere di un’unica industrial union, e con la conoscenza ac-
quisita nella lotta di ogni giorno contro l’oppressore, essi si batteranno con 
successo per migliori condizioni di vita, all’interno di questo sistema, e po-
tranno dirigere cose e forze in modo da raggiungere lo scopo finale di tutti 
gli sforzi — la completa emancipazione industriale.
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Centinaia di migliaia di lavoratori in ogni paese civile stanno imparando a 
capire i principi dell’unionismo industriale. Migliaia si stanno organizzando 
per la battaglia di oggi, per migliori condizioni di vita, e per lo scontro finale 
del futuro, quando l’estromissione generale della classe parassitaria dei non-
produttori porrà termine alla situazione di proprietà privata delle industrie e 
di supremazia politica. 

Se sei uno dei tanti che sono necessari per raggiungere lo scopo finale i-
scriviti all’industrial union, formata dagli operai della fabbrica o del complesso 
industriale in cui lavori. Se non ne esiste nessuna, sii il primo ad occupartene. 
Prendi contatto con altri, organizzali. Impara a trattare i problemi industriali. 
Mostra agli altri come gli operai saranno capaci di far funzionare i complessi 
industriali con gli strumenti di loro creazione, localmente, nazionalmente, 
internazionalmente, in tutto il mondo. 

Vi sono organizzazioni dappertutto e, dove non vi sono ancora, saranno 
formate. Solo nel movimento per l’unionismo industriale i lavoratori forge-
ranno la spada, si eserciteranno all’uso di tutte le armi che possono essere 
utilizzate nella lotta per un mondo migliore. 
Nel movimento per l’unionismo industriale i lavoratori aderiranno stretta-
mente ai grandi principi: 

« L’emancipazione della classe operaia deve essere ottenuta dalla classe 
operaia stessa ». 

« Lavoratori di tutto il mondo, unitevi ! ». 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 

TATTICHE ED ESPERIENZE DI LOTTA 
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Dopo la terza Convenzione le caratteristiche e la composizione degli 
Industrial Workers of the World tendono a stabilizzarsi. Nel periodo che 
va dal 1909 al 1914 si possono individuare due principali componenti, 
la cui definizione non può essere qui che abbastanza grossolana: una 
componente orientale, accentrata nelle grandi aree industriali, costitui-
ta da immigranti dall'Europa meridionale e dai paesi slavi, Russia, Po-
lonia, Ungheria etc. che lavorano nelle industrie tessili, siderurgiche, 
meccaniche, automobilistiche, della gomma, legati al posto di lavoro e 
generalmente inseriti in strutture familiari; una componente occiden-
tale, formata da operai stagionali dell'industria del legno, o agricoli, di 
origine generalmente americana, molto mobili e disposti a lasciare un 
lavoro per andare in cerca di un altro, senza famiglia e senza fissa di-
mora, e privi quindi, in generale, dei diritti politici. Indubbiamente le 
diverse condizioni di vita e di lavoro tra queste due componenti, ri-
chiedendo necessariamente delle diverse soluzioni organizzative, fu-
rono causa di tensioni all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, è 
abbastanza comprensibile che difendessero la centralizzazione quelli 
dell'est, stabili pur nella loro mobilità e legati ad un tipo di lavoro che 
solo grandi e concentrate aree industriali potevano dare; mentre è al-
trettanto comprensibile che chiedessero il decentramento gli operai 
dell'ovest, fisicamente mobili, il cui lavoro si svolgeva spesso a diverse 
miglia da un centro abitato. 

Gli I.W.W. furono in generale molto duttili verso le diverse esi-
genze organizzative; un esempio è dato dal sistema del job delegate che 
consisteva nel far in modo che con ogni gruppo di operai dell'indu-
stria del legno andasse a lavorare un organizzatore che faceva la loro 
stessa vita e si spostava con loro.
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Ma, indubbiamente, gli operai dell'est non potevano non nutrire una 
certa diffidenza verso quelli dell'ovest che cantavano con fierezza «Al-
leluia, sono un vagabondo», quando proprio tra vagabondi e sotto-
proletari gli industriali cercavano i crumiri per spezzare i loro scioperi: 
 

« La gente che è rimasta all'Est pensa che noi duri dell'Ovest siamo tutti 
vagabondi perché viaggiamo sui treni-merci. Non ha la saggezza di vedere la 
differenza che c'è tra il vagabondo della Bowery ed il lavoratore migratorio 
dell'Ovest » 1. 
 

Ma malgrado le differenze tra le due componenti c'è una unità di 
fondo: ambedue sono costituite da operai unskilled, ambedue inserite 
in industrie a produzione di massa, ambedue ai limiti dei diritti civili e 
prive spesso di quelli politici, ambedue pronte a credere che tra operai 
e capitalisti non c'è niente in comune. 

Su queste basi il numero degli iscritti cresce costantemente, da 
9100 nel 1910 a 12.834 nel 1911 e, quindi, a 25.000 nel 1912 2. 
Se si analizzano queste cifre si vede che la maggior parte degli iscritti 
erano tessili, operai metallurgici, costruttori di ferrovie e tagliaboschi. 

Può essere utile a questo punto dare un quadro schematico delle 
attività organizzative e propagandistiche degli Industrial Workers of the 
World; si intende che le date, necessariamente approssimate, special-
mente per l'ovest, stanno ad indicare solo i periodi di maggiore  attivi-
tà. 
— Nel  settore  orientale: 
Industrie siderurgiche e meccaniche del Pittsburgh 
District, Pennsylvania     1910-1911 
Industrie tessili di Lawrence, Massachussetts  1912 
Industrie tessili di Paterson, New Jersey   1913 
Industria automobilistica Ford di Detroit, Michigan 1912-1914 
Industrie della gomma di Akron, Ohio   1913 
—  Nel settore occidentale: 
Industrie del legno  del nord-ovest   1906-1912 
Lavoratori  agricoli     1912-1916 
Lotte per la libertà di parola    1909-1914 
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— Nel Sud: 
Industria del legno     1911-1914 
 
 

Non è possibile naturalmente dare, nell'ambito ristretto di un capi-
tolo, un quadro dettagliato della ricchezza delle esperienze di lotta e 
della varietà dei metodi organizzativi e di propaganda degli I.W.W. I 
documenti qui raccolti tendono, perciò, piuttosto a sottolineare le più 
significative caratteristiche delle loro azioni e quei principi organizza-
tivi che erano dietro le singole esperienze e che permisero agli I.W.W. 
di aver successo proprio in quei settori in cui l'A.F. of L. aveva avuto 
delle pesanti sconfitte o addirittura desistito da ogni attività organiz-
zativa. 

 
Il principio organizzativo fondamentale che distingueva l'azione 

degli I.W.W. da quella dell'A.F. of L. era, naturalmente, quello dell'u-
nionismo industriale, il riconoscimento cioè della necessità di orga-
nizzare insieme tutti gli operai di uno stesso settore industriale, am-
mettendo solo quelle articolazioni interne rese necessarie dalle carat-
teristiche stesse di quel tipo di industria, e di fondare questa organiz-
zazione sul principio della lotta di classe. 
Non si contano quindi gli opuscoli e gli articoli che illustravano co-
stantemente la superiorità di questo punto di vista rispetto a quello 
dell'organizzazione per mestieri propria delle unions associate nell'A-
merican Federation of Labor. Riportiamo tra i documenti un articolo di 
Vincent St. John dal titolo « Ragioni economiche a favore dell'Unionismo In-
dustriale », apparso nel settembre del 1908 sulla International Socialist Re-
view3. 

D'altra parte, il tema dell'unionismo industriale e la critica del craft 
unionism non venivano propagandati solo attraverso articoli relativa-
mente teorici, ma anche, come del resto tutti gli altri temi di propa-
ganda e di agitazione, attraverso storielle, satire, disegni, fumetti o 
canzoni che avevano un significato immediato per gli operai che li 
leggevano, perché facevano un diretto appello alla loro esperienza 
quotidiana4. Tutte queste forme di propaganda, dalla satira politica ai 
fumetti di Mister Block costituivano un importante forma di autoe-
ducazione per gli ope-
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rai; infatti facendo appello a tutte le loro esperienze e mostrando, allo 
stesso tempo, come ognuna di esse avesse in sé e rivelasse la generale 
oppressione del sistema capitalistico, portavano gli operai a far pro-
prie ed introdurre nella loro vita quotidiana i principi e le finalità della 
lotta. 

Già questo soltanto mostra come i principi dell'unionismo indu-
striale non comportassero per gli I.W.W. una chiusura all'interno della 
pura lotta economica ma fossero, piuttosto, una guida per guardare 
tutti i rapporti e fatti sociali «dalle finestre della fabbrica», cioè dal 
punto di vista dei rapporti fra le classi ed allo stesso tempo costituis-
sero delle solide basi su cui organizzarsi per intervenire a modificarli. 
Così gli I.W.W. vedevano le ragioni delle discriminazioni che colpiva-
no le donne, i nuovi immigrati e i neri nel desiderio dei capitalisti di 
dividere e frammentare la classe operaia; di conseguenza la loro rispo-
sta consisteva nel non tenerle in nessun conto nelle loro azioni e nella 
loro organizzazione. Ecco come il " problema negro " veniva affron-
tato in un opuscolo di Jay Smith, il segretario della Brotherhood of the 
Timber Workers, un'organizzazione che fin al 1914 riuscì malgrado una 
ferocissima repressione ad organizzare insieme lavoratori tanto bian-
chi che neri per lottare contro le terribili condizioni che esistevano 
nell'industria del legno nel Sud. 
 

« Per quel che riguarda il "problema negro" le cose stanno semplicemen-
te così: o i bianchi si organizzano insieme ai neri, o saranno i padroni ad or-
ganizzare i neri contro i bianchi ed in quest'ultimo caso i bianchi non po-
tranno certamente prendersela con "quegli sporchi negri".. l'unica speranza 
per i lavoratori consiste nell'organizzarsi su basi industriali;... mentre i colori 
della pelle degli operai sono due la loro classe è una sola; ... la prima cosa che 
un vero operaio deve fare è imparare con un po' di studio che appartiene alla 
classe operaia ed unirsi alla Brotherhood of Timber Workers o agli Industrial Wor-
kers  of the World » 5. 
 
Un'organizzazione su base industriale che si basasse sul riconosci-
mento dell'identità degli interessi di classe dei lavoratori bianchi e neri 
e avesse «come scopo finale la distruzione della schiavitù (salariale) e 
l'emancipazione della razza» era l'unica soluzione ad una situazione in 
cui pregiudizi e discriminazione razziale avevano come corrisponden-
te «"una supremazia dei bianchi" da miserabili... una" supremazia dei 
bianchi" che si-
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gnifica paghe da fame». Non erano necessarie per gli I.W.W. lotte 
particolari per modificare leggi razziste; la cosa più semplice per abro-
garle era semplicemente non tenerne conto, violarle apertamente: 
 

« Io sapevo che i boscaioli e gli operai delle segherie di quella zona erano 
tanto neri quanto bianchi e, quando andai al congresso adAlexandria, fui 
molto sorpreso di non trovare nessun nero alla riunione. Quando ne chiesi la 
ragione, mi dissero che era contro la legge, in Luisiana, riunirsi insieme bian-
chi e neri. I neri si stavano riunendo in un'altra sala. Io dissi: "Lavorate negli 
stessi posti, alcune  volte un bianco ed un nero fanno a pezzi insieme lo stes-
so albero. 
Voi siete riuniti ora per discutere le condizioni del vostro lavoro. 
Questo non può esser fatto intelligentemente passando una mozione per poi 
mandarla nell'altra stanza perché i neri la discutano. Perché non essere ra-
gionevoli e farli partecipare a questa riunione? Se questo è contro la legge, è 
tempo che questa legge non venga rispettata! I neri vennero chiamati senza 
un mormorio di opposizione da parte di nessuno... » 6. 
 

Quest'invito, rivolto da Bill Haywood alla convenzione del 1912 
della B.T.W., a contrapporre la solidarietà di classe alle leggi razziste, 
trovava un'udienza estremamente ricettiva. Lo sciopero di Merryville 
in Luisiana, iniziato per chiedere la riassunzione di quindici dipenden-
ti licenziati dalla American Lumber Co. — sciopero durato per più di tre 
mesi e spezzato solo da una ondata di violenza organizzata dai pa-
droni, dalle autorità locali e dai cittadini benestanti appartenenti alla 
Lega del buon cittadino — fu un miracolo di solidarietà tra operai 
delle più diverse provenienze: 
 

« È uno spettacolo meraviglioso da vedersi questo miracolo che è avve-
nuto qui nel Dixie. Il realizzarsi dell'impossibile, questa unione di operai che 
non tiene in nessun conto colore, credo o nazionalità; udire gli Americani 
dire "Ci potete affamare ma non distruggere"; i neri gridare " Ci potete im-
prigionare, ma non farci diventare crumiri"; gli Italiani cantare la Marsigliese 
ed i Messicani gridare "Evviva per la Brotherhood " ». 

« ... i nostri compagni operai di colore mostrarono la loro solidarietà 
scendendo in sciopero con i loro compagni bianchi... Essi vennero arrestati 
per differenti assurde accuse, come " riunioni illegali avvenute nella stessa 
sala con uomini bianchi ", ma ne ridevano mentre marciavano incolonnati 
per raggiungere la locale bastiglia, 
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cantando le canzoni ribelli che avevano imparato alle quotidiane riunioni di 
massa alla Union Hall e, malgrado le minacce, quando vennero liberati, si 
presentarono in numero ancora maggiore il giorno seguente ad udire l'orato-
re e cantare nuove canzoni per rinfocolare le  fiamme del malcontento » 7.  
 

Questo tipo di solidarietà operaia era l'unica risposta alle discrimi-
nazioni di razza, di sesso, di nazionalità che interessasse gli I.W.W. 
perché, acquisita oggi dalla coscienza operaia e dall'unionismo indu-
striale, sarebbe diventata una legge pienamente operante nella futura 
società senza classi. 

Il ruolo delle donne negli I.W.W., anche nelle posizioni di maggior 
responsabilità, è stato di gran lunga superiore a quello di ogni altra 
organizzazione operaia del tempo. Gli I.W.W. ritenevano che il capi-
talismo stesso avesse sottratto la donna alla schiavitù domestica e resa 
parte del mondo della produzione e, naturalmente, consideravano 
questo sviluppo come irreversibile. 
Al pregiudizio che le donne non avrebbero mai scioperato gli I.W.W. 
rispondevano mettendo in evidenza che l'unico modo corretto di or-
ganizzarle era su basi industriali, giacché esse erano per la stragrande 
maggioranza operaie unskilled. Gli scioperi dell'industria tessile di La-
wrence e Paterson, la cui mano d'opera era prevalentemente femmini-
le, dimostrarono ampiamente come essi avessero ragione. Il numero 
delle donne iscritte agli I.W.W. era invece molto basso all'Ovest dove, 
come nota P. Foner, questi a causa del tipo di lavoro e di vita, tende-
vano a costituire una società tipicamente maschile: «Joe Hill, il grande 
scrittore di canzoni Wobbly di origine svedese, scrisse su Solidarity 
del 19 dicembre 1914 che gli I.W.W. "hanno creato una union che 
sembra un mostruoso animale ad una gamba " a causa del fatto che 
gli iscritti erano in predominanza uomini e raccomandò che le donne 
attiviste degli I.W.W., come Elizabeth Gurley Flynn fossero usate "e-
sclusivamente per creare una forte organizzazione tra le donne lavo-
ratrici " » 8. 

Ma l'esempio più chiaro dell'importanza e del ruolo dato dagli 
I.W.W. alle lotte non puramente economiche, per i diritti civili e poli-
tici, è dato dai free speech fights, cioè dalle numerosissime battaglie per la 
libertà di propaganda e di organizzazione per la strada. 

Questo diritto alla propaganda per le strade era vitale per gli 
I.W.W. non solo perché non avevano la possibilità di costi-
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tuire una sede in ogni città ma, soprattutto, perché questo era l'unico 
modo di avvicinare gli operai migratori nelle città dell'ovest, città che 
non erano tanto centri industriali quanto centri di smistamento della 
forza-lavoro. Gli operai disoccupati dovevano letteralmente comprare 
da agenzie di collocamento, i «pescecani del collocamento», come li  
chiamavano gli I.W.W., il lavoro a prezzi esorbitanti per scoprire mol-
to spesso, a molte miglia di distanza, che questo lavoro non esisteva 
affatto o che consentiva al massimo, detratte le spese di viaggio e 
quelle esorbitanti di vitto ed alloggio da pagare allo stesso datore di 
lavoro, di recuperare quello che avevano speso. Era essenziale, quin-
di, per gli I.W.W. difendere la libertà di propaganda pubblica contro 
le ordinanze che le autorità cittadine emettevano sotto la spinta dei 
padroni e dei « pescecani del collocamento ». La tattica usata per co-
stringere alla revoca di queste ingiunzioni è ben nota: quando si ini-
ziava in una città la lotta per il free-speech — la prima avvenne a Mis-
soula, Montana, nel 1909 — venivano mandati messaggi dalla sede 
centrale degli I.W.W. a tutte le città perché i Wobblies che fossero in 
condizioni di farlo, accorressero dove si svolgeva lo scontro; nel caso 
del free-speech fight della città di Spokane, Washington, arrivarono dele-
gazioni dalla Pennsylvania, dal Maine, dal Canada e dal Messico. A 
questo punto iniziava il confronto con le autorità locali: uno ad uno i 
Wobblies, disobbedendo all'ordinanza della polizia, salivano sulla soap 
box, iniziavano appena un discorso con l'abituale frase: « Fellow workers 
and friends » 9 e venivano subito arrestati. Le carceri erano in breve so-
vraffollate di Wobblies che continuavano anche li a confrontare la 
polizia, i tribunali non riuscivano a tener dietro agli arresti giacché cia-
scun arrestato richiedeva di essere giudicato separatamente, la città 
veniva praticamente paralizzata da scontri quotidiani ed i contribuenti 
vedevano salire le spese. Nella maggior parte dei casi i free-speech fights 
ebbero successo e le ordinanze poliziesche sospese. 

Non si pensi a tranquille manifestazioni per i propri diritti; la du-
rezza di queste lotte fu enorme: nel caso di Spokane, ad esempio, la 
lotta durò più di un anno, il trattamento nelle carceri era inumano, 
con dieta a pane ed acqua, con docce gelate alternate a caldo torrido. 
Quando i prigionieri vennero rinchiusi in un locale privo di riscalda-
mento vi furono tre morti ed in un sol mese fino a 681 ospedalizzati. 
Le condizioni della lotta divennero più dure quando le polizie locali 
per fronteggiare i 
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Wobblies cominciarono ad organizzare squadre armate di onesti cit-
tadini. Queste, per impedire che gli I.W.W. rendessero la vita in città 
impossibile, accompagnavano gli arrestati fuori dalle città dove li sot-
toponevano alle più brutali torture. 

Lo scontro più duro fu quello di San Diego, California, nel 1912, 
dove un dimostrante fu ucciso a freddo ed un altro mori in seguito a 
torture e mancanza di soccorso. A San Diego avvenne il famoso epi-
sodio del bacio alla bandiera: 
 

« La prima cosa in programma era il bacio alla bandiera. " Figlio di put-
tana baciala che Dio ti danni ". Mentre uno diceva questo fui colpito dapper-
tutto con la sbarra di un carro, e quando uno aveva baciato la bandiera veni-
va fatto correre tra due file di 50 uomini armati con fucili e bastoni, alcuni 
con lunghe fruste. Quando cominciai a correre gli uomini, completamente 
ubriachi, erano pronti a colpire. Dopo qualche metro fui colpito al ginoc-
chio. Sentii la sbarra penetrare nel ginocchio fino a spaccarlo. Caddi. E men-
tro ero a terra vidi altri compagni-operai correre a loro volta tra uomini ar-
mati. Alcuni sanguinavano dalle teste rotte; altri venivano fatti alzare mentre 
cadevano... »10. 
 

Indubbiamente le lotte per la libertà di parola condotte dagli 
I.W.W. costituiscono un importante capitolo delle lotte per la demo-
crazia e per l'eguaglianza negli Stati Uniti. I Wobblies facevano espli-
cito riferimento ai diritti costituzionali del «cittadino americano nato 
libero» e contribuirono a spezzare l'assoluto localismo nell'ammini-
strazione della giustizia. Per esempio, proprio nel caso del free-speech di 
San Diego, il governatore dello stato della California fu costretto ad 
inviare un proprio investigatore che dovette riconoscere che la bruta-
lità dei trattamenti inflitti ai dimostranti era pari a quella della Russia 
zarista, senza che questo diminuisse la violenza delle squadracce. I-
noltre, come nota P. Foner, queste lotte portarono in molti casi all'ac-
cettazione anche del principio dell'unionismo: «...coloro che lottavano 
per la libertà di parola riuscirono ad ottenere di solito l'abolizione del-
le ordinanze antidemocratiche ed aprirono la strada all'accettazione 
dell’unionismo in molte comunità che fino a quel momento erano ri-
maste completamente estranee a quei principi considerati" antiameri-
cani" »11 . 

Ma è importante sottolineare che gli I.W.W., pur non disdegnando 
di usare mezzi legali quando questo fosse loro di utilità, non avevano 
come proprio obiettivo il miglioramento e lo 
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sviluppo dell'organizzazione sociale esistente. Le lotte per la libertà di 
parola costituivano soprattutto delle esperienze a livello di massa del 
fatto che a nulla valeva cercar di migliorare la legislazione vigente o 
fare petizioni alle autorità: l'unico modo efficace per ottenere la liber-
tà di parola era quello di prendersela. Questo tentativo di imporre dal 
basso i propri diritti era così duro e risoluto che persino il presidente 
Taft aveva potuto crédere che vi fosse una cospirazione in atto, da 
parte degli I.W.W., per stabilire un governo indipendente nel sud del-
la California. 

A prescindere, quindi, dalla necessità di mantenere in vita una 
forma di propaganda essenziale, come quella condotta per le strade, i 
free speech fights avevano un'importanza educativa enorme; erano la 
prova e la sperimentazione diretta a livello di massa di come i capitali-
sti potessero eliminare, quando lo volessero, ogni diritto costituziona-
le e di come le violenze più inaudite fossero commesse proprio da 
quelli che erano considerati i più onesti e degni cittadini. I Wobblies 
arrestati e portati in tribunale si trasformavano molto spesso da accu-
sati in accusatori della giustizia borghese. Le stesse marce verso le cit-
tà in cui si svolgevano i free- speech fights, come si può vedere ad esem-
pio dal resoconto della famosa " marcia su Fresno ", avevano un im-
portante significato educativo. Non solo davano la possibilità ai 
Wobblies che vi partecipavano di far propaganda sui temi dell'unioni-
smo industriale, tenendo riunioni in tutte le città che attraversavano, 
ma erano anche un'occasione per essi di imparare ad organizzarsi ed 
autogovernarsi dal basso 12. 
Per gli I.W.W. le lotte per la libertà di parola non si esaurivano nel 
conseguimento di quel particolare obbiettivo, per quanto essenziale, 
ma costituivano la dimostrazione di come tutto il potere per il prole-
tariato derivi solamente dalle sue capacità di organizzazione e di ini-
ziativa dal basso. Perciò, quando queste lotte si moltiplicarono, furo-
no largamente criticate dalla stessa base e da alcuni leaders degli 
I.W.W. per il fatto che esse, invece di essere l'inizio di un lavoro or-
ganizzativo, finivano per ostacolarlo in quanto si riducevano ad un 
puro scontro per ottenere la libertà di parola; una volta che tale diritto 
veniva acquisito in una determinata città i " vincitori " preferivano 
spostarsi in un'altra, dove questo diritto non era stato ancora ottenu-
to, piuttosto che dedicarsi al lavoro di organizzazione degli operai un-
skilled che era stata la ragione iniziale della lotta.
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Inoltre questi metodi di lotta che mettevano l'enfasi sulla resistenza 
passiva e sui processi politici erano estremamente costosi in termini di 
energie umane e di risorse finanziarie e finivano con essere di peso 
piuttosto che di aiuto nell'attività organizzativa; perciò, gradatamente, 
l'importanza ed il peso dell'attività per il diritto di parola diminuì13. 

 Quello che abbiamo detto per il movimento dei free-speech fights va-
le per tutte le altre battaglie condotte dagli I.W.W. per la libertà e per i 
diritti civili, in particolare per le numerose battaglie legali fatte per li-
berare i loro compagni arrestati e sottoposti ad ingiusti processi, co-
me nel caso relativo alla detenzione di Moyer, Haywood e Pettibone, 
che avvenne pochi mesi dopo il congresso di fondazione, in quello di 
Ford e Suhr per i fatti di sangue di Wheatland e per il processo di Et-
tor e Giovannitti in seguito allo sciopero di Lawrence — tanto per 
citare gli episodi più famosi14. Le denunce alle autorità superiori, gli 
appelli, le agitazioni a favore dei compagni arrestati non esprimevano 
in alcun modo una fiducia nella giustizia borghese o un desiderio di 
migliorarla, erano solo mezzi di agitazione pubblica che servivano a 
mantenere viva nel proletariato la coscienza che un attacco ad un sin-
golo militante era in realtà un attacco all'intera classe e, allo stesso 
tempo, a far risaltare come ogni lavoratore, anche il disprezzato hobo 
avesse l'amicizia e la solidarietà di tutta la sua classe. 

Ma in nessun caso questo tipo di azione poteva sostituire quella 
che per gli I.W.W. costituiva la via maestra non solo per il successo 
della lotta immediata della classe operaia, ma anche per lo sviluppo 
del suo senso del potere, l'azione diretta. I metodi dell'azione diretta 
abituano la classe operaia a contare sulle sue proprie forze piuttosto 
che sulle trattative al vertice tra i capi delle unions ed i padroni, sui 
fondi di sciopero, sui provvedimenti legislativi, sulle riforme. Di con-
seguenza, gli I.W.W. non intendevano rinunciare a nessuna di quelle 
tattiche dell'azione diretta che venivano condannate tanto dai padroni 
che dai dirigenti dell'A.F. of L. Il rifiuto di stringere accordi stabili 
con i padroni e di non firmare contratti — a cui abbiamo già accenna-
to — aveva il senso di non spezzare il fronte della solidarietà di classe 
e di non preavvisare i datori di lavoro del momento in cui lo sciopero 
sarebbe avvenuto. 

Benché gli I.W.W. si siano trovati coinvolti in scioperi di lunga du-
rata le loro azioni preferite erano quelle brevi e dure.
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Se non si riusciva a vincere la resistenza del padrone con un breve as-
salto tanto valeva tornare al lavoro e scioperare mentre si è pagati, 
mediante l'uso del sabotaggio. Il sabotaggio, benché largamente pub-
blicizzato dai giornali degli I.W.W., specialmente con i due simboli 
del gatto nero e del sandalo di legno, non fu adottato ufficialmente 
dall'intera organizzazione fino al 1914. In ogni caso esso era visto 
come una forma specifica e non come un sostituto della lotta di classe 
e limitato dalla considerazione che la classe operaia è interessata ad 
impadronirsi dei mezzi di produzione piuttosto che a distruggerli. Ma, 
malgrado queste avvertenze, rimaneva in positivo per gli I.W.W. il 
fatto che la partecipazione ad azioni di sabotaggio educa gli operai a 
rompere con il sacro rispetto per la proprietà privata che viene loro 
inculcato da tutte le parti15. 

Il carattere educativo che emerge dai free-speech fights è quindi un e-
lemento distintivo di tutte le attività condotte dagli I.W.W. Ogni lotta, 
ogni sciopero, erano visti solo come dei momenti della perenne lotta 
di classe che non può terminare che con l'abbattimento del capitali-
smo. Per questo, la finalità prima di ogni azione era l'insieme di espe-
rienza e di insegnamenti che i partecipanti potevano trarne; innalzare 
la coscienza e la combattività di coloro che partecipavano all'azione 
era un obbiettivo che precedeva sempre quelli più contingenti ed im-
mediati. Per i lavoratori dell'Ovest, in particolare, l'appartenenza alla 
organizzazione operaia ed il senso di comunità dato dalla vita con altri 
proletari costituivano le uniche forme di civiltà e di affermazione della 
propria umanità consentite dalle barbare condizioni di vita e di lavoro 
loro imposte: 
 

« Gli I.W.W. formano gruppi organizzati e stabiliscono quelle che possono 
venir chiamate comunità di vita nelle jungles. Quando un certo numero di ap-
partenenti a questa organizzazione salta giù da un treno nelle vicinanze di 
una stazione, si reca all'uscita del paese o sulle rive di un fiume, se più con-
veniente. Qui si organizza una riunione e viene eletto un Comitato dell'Ac-
campamento, il cui compito è quello di controllare che l'accampamento sia 
pulito ed igienico; viene scelto un Comitato per il Lavoro per andare in paese 
in cerca di lavoro. La paga ricevuta per il lavoro da un qualsiasi membro del 
gruppo va in un fondo comune. Viene eletto un tesoriere che tiene un bilan-
cio dettagliato di tutte le entrate e le uscite; questi bilanci vengono controllati 
pubblicamente ogni sera. Viene nominato un cuoco con i suoi aiutanti il cui 
compito, oltre a 
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preparare il cibo, è quello di trovare gli utensili adatti. Di solito vengono rac-
colte lattine della Standard Oil, scatole di piselli, etc. che vengono pulite ed 
usate come utensili, piatti e bicchieri. Si forma un Comitato per le Patate e le 
Galline che ha il compito di scovare questi ed altri prodotti commestibili nel-
le fattorie vicine, mentre un comitato per gli acquisti va ki città a comprare, 
nei limiti delle possibilità finanziarie dell'accampamento, quello che è neces-
sario. Ognuno deve contribuire in qualche modo alle attività dell'accampa-
mento, anche se ci sono alcuni parassiti che accettano servigi senza far nulla 
in cambio; costoro, che vengono chiamati gli " avvoltoi delle jungles ", non 
vengono tollerati a lungo negli accampamenti degli I.W.W. Giocatori d'az-
zardo e banditi si introducono in tutti i gruppi di lavoratori agricoli ma negli 
accampamenti degli I.W.W. il divieto di gioco d'azzardo è strettamente os-
servato »16. 
 

Ma, malgrado l'importanza indubbia che la figura dell'hobo, il pro-
letario agricolo stagionale, ha nella storia degli I.W.W., non si deve 
dimenticare che almeno fino al 1913 i maggiori sforzi dell'organizza-
zione si sono svolti nei grandi centri industriali dell'Est e che è pro-
prio dalle attività degli I.W.W. in questi centri, soprattutto dai grandi 
scioperi da essi condotti a Mc Kees Rocks (1909), a Lawrence (1912), 
a Paterson (1913), che emergono più chiaramente le caratteristiche 
dell'organizzazione e le sue tattiche di lotta. Anzi si può senz'altro di-
re, più in generale, che una maggiore conoscenza della storia e delle 
tradizioni del mondo operaio dei grandi centri dell'Est ci darebbe 
senz'altro una maggiore comprensione delle origini e delle forme as-
sunte dal radicalismo americano 17. 
Ed è proprio nei grandi centri dell'Est che si ritrovano al più alto gra-
do i fenomeni che erano stati alla base dell'analisi degli I.W.W. fin dal-
la fondazione: sistematica introduzione di ogni nuova invenzione che 
sviluppasse l'automazione del processo produttivo, con la conseguen-
te sistematica sostituzione del lavoratore skilled con la mano d'opera 
unskilled composta principalmente di nuovi immigrati, di donne, di 
bambini; crescente " razionalizzazione " della produzione con aumen-
to continuo dei ritmi di lavoro; lavoro di gruppo pagato a cottimo sul-
la base del rendimento dell'intero gruppo; crescente concentrazione 
della proprietà e sviluppo dei monopoli.
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Estremamente significativo a questo proposito è un articolo apparso 
su Industrial Solidarity, il 25 dicembre 1909: 
 

« Nessuno che abbia studiato l'industria moderna in maniera soddisfa-
cente può fare a meno di rendersi conto che la grande battaglia della Rivolu-
zione avverrà nei grandi centri industriali: specialmente nei distretti minerari 
ed in quelli in cui si produce l'acciaio... 
Vi sono molte ragioni per questo. Primo: è in quelle industrie che il processo 
industriale è più altamente sviluppato. Le moderne scoperte ed invenzioni 
giocano un ruolo maggiore in quelle industrie che in ogni altra parte... ». 
Fu proprio nel settore delle industrie metallurgiche, dopo anni di 
sconfitta e di decadenza delle unions tradizionali della A.F. of L., che 
lo sciopero di Mc Kees Rocks — durato 45 giorni di lotta con 13 
morti e centinaia di feriti — mostrò con chiarezza che si poteva af-
frontare efficacemente, ed anche battere, persino la potentissima U.S. 
Steel Corporation; ma le condizioni di questa vittoria erano un'organiz-
zazione nuova su base industriale degli operai unskilled e la decisa vo-
lontà di questi di prendere in mano la direzione della lotta, strappan-
dola a quella naturalmente più moderata degli operai skilled e delle lo-
ro unions. 
Protagonisti furono proprio quei nuovi immigrati che l'A.F. of L. a-
veva sempre considerato incapaci di battersi e di ribellarsi alle barba-
riche condizioni di vita e di lavoro a cui erano sottoposti e che, inve-
ce, dimostrarono di sapere elaborare ed introdurre nella tradizione del 
movimento operaio americano tattiche di lotta più adatte allo scontro 
nelle grandi industrie a produzione di massa 18. 

Questo riconoscimento della combattività e della determinazione 
dei nuovi immigrati e della esistenza al loro interno di elementi di 
grande esperienza sindacale e politica non sminuisce in alcun modo, 
anzi esalta, il ruolo che gli I.W.W. ebbero nello sforzo di creare strut-
ture organizzative che fossero in grado di superare le barriere e le dif-
fidenze nazionali tra lavoratori di provenienze molto diverse e di 
fronteggiare adeguatamente i grandi capitalisti dell'Est. Il caso dello 
sciopero di Lawrence mostra chiaramente il contributo decisivo che 
gli organizzatori degli I.W.W., e Joseph J. Ettor in particolare, diedero 
allo sviluppo di un'organizzazione adeguata non solo alla complessità 
dei compiti richiesti per la riuscita dello sciopero, ma anche allo stato 
di estrema tensione e di elevata combatti
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vita degli operai e delle operaie di Lawrence, che fino ad allora erano 
stati in pratica completamente disorganizzati: 
 
«Joe Ettor arrivò a Lawrence sabato 13 gennaio: con il suo arrivo la prima 
fase dello sciopero terminò e lo scoppio spontaneo cedette il posto ad un'or-
ganizzazione metodica dello sciopero che ha pochi paralleli negli annali del 
movimento operaio americano. Per unire le differenti nazionalità in un 
gruppo armonico, Ettor decise di dare a tutte le nazionalità un'eguale rappre-
sentatività in tutte le fasi della conduzione dello sciopero. Fu formato un 
comitato generale di sciopero di 56 membri, facendo eleggere a ciascuno dei 
14 maggiori gruppi nazionali quattro rappresentanti. (Più tardi fu dato il di-
ritto ad essere rappresentato ad un altro gruppo nazionale ed il comitato rag-
giunse i 60 membri). Dei principali gruppi nazionali che partecipavano allo 
sciopero solo i Tedeschi non erano rappresentati nel comitato. Questo comi-
tato costituiva la direzione dello sciopero, aveva un'autorità completa nella 
sua conduzione e dipendeva solo dal mandato popolare degli scioperanti. 
Tutte le fabbriche in sciopero e tutte le parti che le componevano, tutti i tipi 
e fasi di lavoro vi erano rappresentati. E questa formidabile organizzazione 
fu costituita a partire dal giorno stesso dell'arrivo di Ettor, il 13 gennaio, ed il 
giorno dopo Ettor venne nominato presidente del comitato... 

Il principio dell'eguaglianza tra le Varie nazionalità fu seguito anche nei 
sottocomitati eletti: Aiuti, Finanze, Pubblicità, Investigazione, Organizzazio-
ne. Ciascun sottocomitato era costituito mediante un rappresentante per o-
gni nazionalità. Così ogni nazionalità partecipava, attraverso una propria or-
ganizzazione, alla conduzione dello sciopero ed una completa unità si otte-
neva attraverso il comitato generale. Ettor non lasciò niente al caso, capì che 
si rendeva necessario rimpiazzare ciascuno dei 60 uomini nel caso che per 
malattia od arresto gli fosse impossibile partecipare al comitato. Quindi, cia-
scun eletto aveva un successore pronto a sostituirlo in ogni momento. Furo-
no prese precauzioni contro l'infiltrazione di agenti dei padroni nel comitato; 
Ettor asserisce che numerosi agenti di Pinkerton 19, che si facevano passare 
per scioperanti, erano noti al comitato ed erano sotto costante sorveglianza... 

Un sistema completamente democratico era usato nella conduzione dello 
sciopero. Ciascun gruppo nazionale aveva diritto ad un voto nel comitato di 
sciopero e poteva, attraverso referendum popolare, dare istruzioni ai propri 
rappresentanti su come votare. Il potere supremo di decisione per tutte le 
questioni importanti era lasciato alle assemblee di massa degli scioperanti, 
uomini, donne e bambini. Queste assemblee di massa servivano a due scopi: 
far conoscere gli ultimi sviluppi della situazione agli scioperanti e dar
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loro un rinnovato coraggio per continuare la lotta. Pochi bollettini e nessun 
giornale furono stampati a cura del comitato — probabilmente a causa delle 
molte lingue in cui avrebbero dovuto esser stampati, data l'alta percentuale di 
analfabeti tra gli scioperanti; ma le assemblee di massa quotidiane resero 
possibile una relazione personale tra direzione ed operai che non si sarebbe 
potuta costituire attraverso la stampa. La maggior parte delle riunioni quoti-
diane di massa erano tenute per singoli gruppi nazionali. Il sabato e la dome-
nica si tenevano gigantesche assemblee di massa di tutti gli scioperanti che 
dovevano ratificare le decisioni prese dal comitato di sciopero. Queste as-
semblee erano estremamente vivaci, con discorsi, musiche e canzoni delle 
diverse nazionalità. Tutti comunque si univano nel canto dell'Internazionale, 
la canzone favorita degli scioperanti ». 
 
Abbiamo riportato questo lungo brano tratto dal libro di P. Foner 20 
perché da esso e dai documenti che riportiamo in questo capitolo, re-
lativi allo sciopero di Paterson del 1913 21, risulta chiara la consape-
volezza che gli I.W.W. avevano del compito che erano chiamati a 
svolgere nei grandi scioperi che diressero in quegli anni nell'Est. Que-
sti scioperi non avrebbero potuto resistere a lungo, malgrado l'estre-
ma combattività della base operaia, senza l'intervento ed il lavoro di-
rettivo degli organizzatori degli I.W.W. Ma, d'altra parte, questa attivi-
tà di organizzazione e di direzione poteva aver successo e legarsi ad 
un'impetuosa spontaneità di base proprio perché fondava tutto il suc-
cesso dello sciopero sulla durezza e la determinazione della lotta di 
classe, perché creava strutture organizzative le più democratiche e 
pubbliche che fosse possibile. 

Lo scopo principale dei comitati di sciopero non era più quello di 
dedicarsi alle trattative con i padroni, come negli scioperi dell'A.F. of 
L., frenando le azioni spontanee perché queste non disturbassero tali 
trattative, ma piuttosto quello di innalzare la coscienza di classe degli 
scioperanti, coordinarne e svilupparne l'azione. Per gli I.W.W. queste 
situazioni di sciopero avevano un'importanza enorme, perché attra-
verso di esse gli operai imparavano a riconoscere l'identità e l'univer-
salità dei loro interessi di classe, la loro capacità d'imporre dal basso il 
proprio volere e perché davano loro l'occasione d'imparare ad autodi-
rigersi ed autogovernarsi. Si capisce la forza di richiamo che aveva 
l'invito rivolto dagli I.W.W. a far valere i propri bisogni ed i propri 
desideri per migliaia di uomini e di donne che, arri
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vati negli Stati Uniti con una propria cultura alle spalle ed una propria 
consapevolezza della dignità umana, avevano dovuto accettare modi 
di lavoro e di esistenza degradanti e bestiali. L'enorme slancio emoti-
vo delle riunioni di sciopero di Lawrence e Paterson trova così delle 
radici ancora più profonde dell'enorme tensione richiesta dalle duris-
sime condizioni di lotta: esso testimonia la sensazione che avevano 
quegli uomini e quelle donne di ritrovare, nella solidarietà operaia e 
nelle istituzioni che lo sciopero si dava, una superiore forma di civiltà. 

Particolarmente significativa a questo proposito è l'analisi che Eli-
zabeth Gurley Flynn fece dello sciopero di Paterson, ad un anno dalla 
sua sconfitta22, perché in essa viene chiarito non solo l'atteggiamento 
di principio che gli I.W.W. avevano rispetto alla lotta operaia, ma an-
che il modo in cui essi vivevano una situazione di sciopero giorno per 
giorno. 

Il punto centrale di questa analisi è l'esplicito riconoscimento del 
fatto che una vittoria operaia consiste non solo nella conquista di de-
terminati obiettivi di carattere economico, ma anche nella creazione 
di una coscienza rivoluzionaria il più possibile salda ed organizzata 
all'interno della classe operaia. Vale la pena di sottolineare che qui co-
scienza rivoluzionaria non ha solo il significato di una rivendicazione 
di potere verso l'esterno ma significa innanzitutto una rivoluzione del 
modo di concepire la propria vita ed il proprio ruolo da parte degli 
scioperanti; significa una distruzione di tutte le credenze che essi han-
no sulla natura delle istituzioni della borghesia (chiesa, stato...) ed an-
che di tutti i pregiudizi che essi hanno riguardo ai rapporti interperso-
nali e di gruppo (rapporto uomo-donna, rapporti etnici, rapporti che 
derivano dall'esistenza di un'articolazione all'interno del lavoro di 
fabbrica...) e creazione al loro posto di un'effettiva solidarietà di clas-
se. 

Queste trasformazioni non possono essere il risultato di una pura 
opera di propaganda, possono provenire solo da un'esperienza di vita 
reale profondamente vissuta: lo sciopero costituisce proprio il proces-
so reale attraverso cui questa esperienza si compie. Per questo la dire-
zione dello sciopero deve essere la più democratica e pubblica possi-
bile, così che risulti chiaro, a livello di massa, il significato di ogni sin-
gola scelta; così che gli errori compiuti possano essere capiti dai loro 
risultati pratici e, allo stesso tempo, intesi nelle loro implicazioni uni-
versali. Perché questo processo sia possibile, e gli I.W.W. se ne  



 



 

 
 
 
" Denuncia ", " Agitazione ", " Azione Diretta ", il " Non Comprare il Lavoro ", in-
sieme al " Grasso Bollente dei Fatti " permettono agli I.W.W. di friggere i " pescecani 
del collocamento ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  — "Lasciamo fare a George". George si sta stancando, perciò datevi 
da fare perché George  non può fare tutto lui. 

2  — Duri a muoversi come questo dovrebbero essere morti, l'unica cosa 
per cui valgono è per far risparmiare le spese del funerale. 

3  — La filosofia della stufa non farà vincere la lotta per la libertà di pa-
rola. 

4  — Tutti dovrebbero essere come questo: "In che direzione compa-
gno?" "Fresno". 
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rendono ben conto, non si tratta di abdicare ai propri principi e sot-
toporsi alla spontaneità esistente quanto articolare nel particolare, sul-
la base di quei principi, delle scelte da proporre e far verificare come 
realmente giuste mediante una sperimentazione di massa. Non si trat-
ta di nascondere le contraddizioni che si creano all'interno di uno 
sciopero — tra i diversi gruppi di avanguardia, tra questi e la direzio-
ne dello sciopero, tra la direzione dello sciopero e la massa operaia, ed 
all'interno stesso degli scioperanti tra gruppi che per la diversa collo-
cazione pratica hanno diverse esigenze — ma di rendere esplicite tali 
contraddizioni e chiarirne le origini al livello di massa. Anzi, in alcuni 
momenti, è necessario portare queste contraddizioni fino alla rottura, 
come nel caso appunto dello sciopero di Paterson, quando gli I.W.W. 
decisero di rivolgersi direttamente alla base operaia perché il comitato 
che dirigeva lo sciopero avrebbe voluto da solo por fine ad esso ed 
aprire trattative fabbrica per fabbrica. 

Quello che più colpisce, quindi, nell'intervento degli I.W.W. è 
proprio il carattere non puramente propagandistico, non puramente 
predicatorio; i principi stessi che lo guidano non sono per essi sola-
mente delle norme e degli strumenti che garantiscano il successo del-
l'azione pratica, ma dei valori che devono essere conquistati attraver-
so l'esperienza dello sciopero dalla gran massa degli scioperanti. 

Conseguentemente per Elizabeth Gurley Flynn la sconfitta che 
deve registrarsi nello sciopero di Paterson non riguarda tanto il man-
cato conseguimento degh obiettivi economici quanto la frattura che si 
è verificata all'interno del mondo operaio tra gli elementi più radicali e 
quelli più moderati e conseguentemente tra la direzione moderata del-
lo sciopero, da una parte, e la " avanguardia esterna " e la massa ope-
raia radicale, dall'altra; ma malgrado ciò ella rimaneva convinta del fat-
to che le conquiste conseguite dalla classe operaia in termini di co-
scienza e solidarietà di classe sarebbero rimaste a lungo operanti a Pa-
terson. 

Quest'ultimo giudizio è molto importante perché indica, chiara-
mente e correttamente, che se si vuole tracciare un bilancio dell'inter-
vento degh I.W.W. nei grandi centri industriali dell'Est non ci si può 
limitare ad un'analisi puramente quantitativa in termini di scioperi vin-
ti e persi, di vantaggi economici conseguiti. Si tratta di vedere quali 
modifiche si siano verificate al
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l'interno del mondo operaio in seguito agli scioperi, anche se sconfitti, 
condotti dagli I.W.W. secondo principi e metodi nuovi rispetto alle 
esperienze precedenti, tipiche delle unions dell'A.F. of L. Ad esempio, 
le affermazioni della Flynn sul permanere di una coscienza radicale di 
massa a Paterson un anno dopo la fine dello sciopero, o quella di Ha-
ywood che asseriva che lo sciopero sarebbe continuato mediante il 
sabotaggio, malgrado siano ovviamente posizioni di parte, non vanno 
per questo rigettate a priori ma attentamente verificate. È proprio a 
questi segni meno evidenti e più quotidiani che occorre in ogni caso 
ricorrere quando si vogliano cogliere quelle trasformazioni della co-
scienza che una classe ha di sé, trasformazioni estremamente sotter-
ranee che emergono all'aperto in modo esplosivo solo nei momenti di 
grande rivolgimento sociale. 

Un reale bilancio dell'attività degli I.W.W. non può, quindi, essere 
compiuto se non si riesce a ripercorrere la strada della storia sotterra-
nea dello sviluppo della coscienza della classe operaia americana. Ma 
con questo non si vuole certamente negare che gli I.W.W. trovarono 
grandi difficoltà a legarsi, in modo stabile, proprio al mondo operaio 
dei settori più avanzati, quali quelli della gomma e dell'auto, malgrado 
che solo il modello organizzativo a base industriale da loro proposto 
potesse rispondere alla realtà di questi settori industriali di punta, in 
cui le vecchie organizzazioni per crafts erano state completamente an-
nientate ed in cui, conseguentemente, vigeva praticamente una situa-
zione di open shop 23. In realtà inizialmente gli I.W.W., chiamati diret-
tamente dagli operai ebbero un certo successo organizzativo; ma, su-
bito dopo la repressione violenta dei primi scioperi, le organizzazioni 
che si erano formate persero ogni esistenza reale. Anzi dopo il 1915, « 
la loro area d'influenza, se si escludono i lavoratori del porto di Phila-
delphia ed i marinai della costa orientale, si estendeva principalmente 
ad ovest del Mississipi », malgrado che gli stessi I.W.W. si rendessero 
conto che il loro programma non avrebbe potuto realizzarsi senza le-
garsi stabilmente alle grandi masse del proletariato industriale dell'Est. 
E indubbiamente, questa rottura dell'equilibrio tra la componente del-
l'Est e la componente dell'Ovest contribuì in modo decisivo alle tra-
sformazioni che avvennero negli anni seguenti all'interno dell'orga-
nizzazione ed all'inizio della crisi da cui essa non uscirà più 24. 

Non mancano, naturalmente, delle ragioni immediate cui at-
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tribuiré il fallimento degli I.W.W. nell'Est — innanzitutto la forza re-
pressiva che si scatenava contro ogni tentativo di creare una stabile 
presenza sindacale su basi rivoluzionarie: all'Est, non meno che all'O-
vest, onesti e coscienziosi cittadini formavano squadre di vigilanza 
armate che spezzavano con la violenza gli scioperi; anche all'Est con-
danne a molti anni di carcere erano comminate in massa senza biso-
gno di alcuna prova; e. soprattutto, anche all'Est l'appartenenza ad 
organizzazioni operaie significava la perdita automatica del lavoro e 
per gli immigrati l'impossibilità di conseguire la cittadinanza america-
na. La stessa American Federation of Labor, oltre a dedicarsi spesso ad 
un'opera di sistematico crumiraggio negli scioperi degli I.W.W., si as-
sociava alle accuse di "antiamericanismo" e di "anarchia" rivolte loro, 
accuse che dovevano servire a creare la convinzione che i principi co-
stituzionali non potessero esser loro applicati in quanto ribelli cronici. 

Un altro fattore che va senz'altro considerato è l'enorme disoccu-
pazione che si ebbe in seguito alla crisi economica degli anni 1913-15, 
crisi che si risolse solo con il boom dell'industria bellica 'che si sviluppò 
negli Stati Uniti in seguito alla prima guerra mondiale. Secondo Fred 
Thompson, lo storico " ufficiale " degli I.W.W., « i tempi duri, che 
cominciarono nell'autunno del 1913, fecero diminuire drasticamente 
le possibilità di organizzazione sul lavoro e di attività di sciopero e 
volsero l'attenzione degli I.W.W. verso l'agitazione, specialmente tra i 
disoccupati ». 
E certamente la presenza sul mercato del lavoro di grandi masse di 
disoccupati non solo dava automaticamente un'enorme forza contrat-
tuale ai capitalisti ma, inoltre, obbligava gli I.W.W. a spostare la loro 
attività organizzativa in quella direzione, per evitare che i disoccupati 
diventassero la base di massa per ogni azione diretta alla distruzione 
sistematica di qualunque conquista venisse fatta in fabbrica 25. 

Malgrado che questi, ed altri, fattori immediati fossero indubbia-
mente presenti, non c'è dubbio che le ragioni di questo " fallimento " 
vanno ricercate più in profondità; a prova di ciò basti infatti ricordare 
che proprio in quegli anni tra i lavoratori tessili si svilupparono e raf-
forzarono organizzazioni quali l'International Ladies Garment Workers 
Union e la United Garment Workers Union 26 e che la A.F. of L. ripren-
deva in quegli anni la propria crescita fino a raggiungere nel 1914 i 
due milioni di iscritti. È necessario, perciò, a questo punto riprendere,
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anche se brevemente, alcune analisi fatte a proposito di questa que-
stione per mostrare come esse in realtà non riescano a spiegare fino 
in fondo le ragioni del fenomeno. 
     

La ragione che è stata più spesso ripetuta a proposito del "falli-
mento" dei tentativi organizzativi degli I.W.W. è quelladi aver adotta-
to la tattica del dual unionism, cioè di aver mantenuto fermo il principio 
della necessità di un'organizzazione operaia distinta, di non aver mai 
accettato di usare « la loro splendida energia » all'interno dell'A.F. of 
L. Secondo questa critica gli I.W.W. avrebbero dovuto abbandonare 
ogni pretesa di costituire un'organizzazione economica e trasformarsi 
in una sorta di lega di propaganda, una sorta di forza che « accudisce 
e purifica » il movimento. 

Benché questa posizione sia ripresa in modo inalterato ancor oggi, 
essa in realtà risale al 1911, quando Foster, tornato dall'Europa con-
vinto della superiorità dei metodi degli anàrco-sindacalisti francesi, 
che svolgevano la loro azione all'interno della C.G.T., e dei seguaci di 
Tom Mann, riuniti in Inghilterra nella Industrialist Syndacalist Educatio-
nal League, iniziò la sua polemica all'interno degli I.W.W. — polemica 
ripresa due anni dopo dallo stesso Mann durante un suo giro di con-
ferenze negli Stati Uniti 27. Naturalmente, dopo il successo della Rivo-
luzione Russa e la fondazione del Partito Comunista negli Stati Uniti, 
era inevitabile che questa polemica contro il dual unionism si allargasse 
ad una critica più ampia — che purtroppo non possiamo analizzare 
qui in dettaglio — che rimproverava agli I.W.W. di non aver accettato 
una netta distinzione tra- il livello della lotta economica e quello della 
lotta politica, di non aver accettato di unire i loro sforzi sul piano sin-
dacale a quelli dell'A.F. of L. e trasformarsi in partito operante al livel-
lo politico. La concezione che c'era dietro queste critiche risulta chiara 
dal seguente giudizio di W.Z. Foster: 
 
« Ogni persona d'esperienza sa che l'attività vitale del movimento operaio è 
portata avanti da una piccola minoranza di individui attivi, così pochi in nu-
mero da essere una frazione insignificante rispetto al tutto. La gran massa 
degli iscritti è inattiva ed incapace di progresso... Gli operai si organizzano 
sul piano industriale non perché hanno certe elaborate credenze sociali in 
comune, ma per-
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che, essendo uniti, possono proteggere i loro comuni interessi economici... 
La rivoluzione Russa ha insegnato che le grandi masse non diventano mai 
coscientemente rivoluzionarie, ma esse seguiranno la direzione indicata da 
una cospicua minoranza che sa la via » 28. 
 

È indubbio che le ragioni del successo e del continuo rinnovarsi di 
questo tipo di critica vanno ricercate più nella suggestione dei successi 
ottenuti dal movimento operaio europeo sulla base di questo schema 
organizzativo, e forse più ancora nel peso della teorizzazione che ne 
hanno fatto i partiti comunisti ufficiali, che nella sua capacità di spie-
gare i fatti relativi alla storia del movimento operaio americano di quel 
periodo. 

Infatti, quando ci si ponga chiaramente il quesito se fosse possibile 
portare il messaggio dell'unionismo industriale all'interno dell'A.F. of 
L., come i critici del dual unionism pretendevano si dovesse fare, la ri-
sposta che sembra essere indicata dai fatti è decisamente quella che 
davano gli stessi I.W.W.: assolutamente no. 

Un primo esempio, secondario ma estremamente indicativo, è da-
to dal tentativo compiuto, sotto la spinta dell'iniziativa degli I.W.W., 
da una union dell'A.F. of L. — la Carriage, Wagon and Automobile Wor-
kers — di organizzare tutto il settore dell'auto attraverso un accordo 
con le craft unions in base al quale gli operai potevano scegliere tra il 
sistema di rappresentanza a base di craft e quello a base industriale. Ma 
appena si resero conto del fatto che gli operai optavano in larga mag-
gioranza per una struttura a base industriale, le craft unions decisero di 
rompere l'accordo e di organizzare direttamente il settore sulla base 
dei vecchi metodi, con un ovvio fallimento. 

Ma l'episodio che ha mostrato con maggior chiarezza le debolezze 
intrinseche ad un sistema di organizzazione basato sulle craft unions e 
l'impossibilità di inserire al suo interno un'organizzazione a base in-
dustriale è stato il grande sciopero dell'acciaio del 1919; giacché que-
sto sciopero è abbastanza noto anche in Italia ci limiteremo a ricor-
darne i fatti essenziali. In seguito al tentativo, condotto sotto la guida 
di Foster, di organizzare all'interno stesso dell'A.F. of L. la totalità de-
gli operai siderurgici, gli industriali risposero immediatamente con la 
persecuzione antisindacale, tentando di distruggere le unions e licen-
ziando più di 30.000 operai per attività sindacali; a questo punto era 
impossibile rimandare lo scontro con la gigantesca U.S. Steel Co. e con 
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gli altri grandi produttori dell'acciaio. Perciò, malgrado l'esplicito invi-
to, rivolto dal Presidente Wilson, di rimandare lo sciopero a dopo una 
riunione da lui organizzata che avrebbe dovuto portare la pace indu-
striale — invito accolto e sostenuto dai vertici dell'A.F. of L. — 
365.000 operai siderurgici scesero in sciopero chiedendo, oltre alle 
otto ore ed un giorno di riposo ogni sette, alcuni aumenti salariali e, 
soprattutto, il riconoscimento del diritto all'organizzazione sindacale. 
Ma l'eroismo degli operai che combatterono per tre mesi e mezzo una 
battaglia durissima, con 22 morti, centinaia di feriti, migliaia di arre-
stati, non fu sufficiente ad evitare la sconfitta dello sciopero. 

All'analisi di Foster che individuava nei vertici burocratici delle u-
nions i principali responsabili del fallimento dello sciopero — per a-
verne sabotato tutta l'attività, a partire dalla campagna organizzativa 
iniziale, fino al punto di far tornare o mantenere i propri uomini al 
lavoro nei momenti più cruciali — gli stessi I.W.W. hanno potuto o-
biettare con facilità dimostrando che, una volta accettati compromessi 
con i principi organizzativi del craft unionism, la fine dello sciopero era 
segnata. La sconfitta non era quindi legata al tradimento dei singoli 
leaders ma alla natura stessa di un'organizzazione che continuava a 
mantenere in vita la suddivisione per mestieri  29. 
Infine vogliamo ricordare, • anche se solo brevemente, che quando, 
finalmente, a partire dal 1935, i grandi settori industriali di punta ven-
nero organizzati su base industriale dalla C. I. O. (Committee for Indu-
strial Organization) questo fu possibile solo in aperta rottura con l'A.F. 
of L. Malgrado il desiderio degli stessi fondatori della C.I.O. di lavo-
rare all'interno della A.F. of L., la rottura tra le due organizzazioni si 
fece sempre più completa, tanto che lo stesso Foster doveva ricono-
scere nel 1937 che esse, ormai, « costituivano praticamente due centri 
nazionali distinti » e che se anche il distacco non era totale « andava 
progressivamente aumentando ». Infatti, nel 1938, la C.I.O. prese il 
nome di Congress of Industrial Organizations ammettendo così definiti-
vamente questa rottura. Ma, malgrado il giusto riconoscimento di J.P. 
Cannon agli I.W.W. di aver aperto la via a questi avvenimenti — « La 
C.I.O. divenne possibile solo dopo e perché gli I.W.W. avevano im-
personato e reso popolare il programma dell'industrial unionism con le 
parole e coi fatti » — si deve pur dire che l'unionismo  industriale a-
veva  acquistato
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caratteristiche molto diverse da quelle originarie e perso molti dei suoi 
caratteri radicali. Ma questa è tutta un'altra storia 30. 

La critica del dual unionism non è, dunque, un elemento decisivo 
per poter spiegare le ragioni del " fallimento " degli I.W.W. E nean-
che lo è, a nostro avviso, la critica di Saposs che, pur ritenendo, in li-
nea di principio, l'attività di propaganda e quella organizzativa conci-
liabili fra loro, attribuiva la debolezza degli I.W.W. al fatto che la pri-
ma attività avesse finito con il prevalere sulla seconda: 
 
« Il sorgere meteorico degli I.W.W. fu seguito da un altrettanto meteorico 
declino, perché essi sono interessati principalmente all'attività di propagan-
da... La loro debolezza non consisteva tanto nell'incapacità di vincere gli 
scioperi, ma nel fatto che trascuravano di costruire unions stabili » 31. 
 

In realtà gli stessi I.W.W. riconobbero la necessità, specialmente 
dopo la sconfitta dello sciopero di Paterson, di dare un carattere più 
continuo alla propria attività; cercarono di evitare che i propri orga-
nizzatori lasciassero un centro industriale alla fine di uno sciopero, 
vittorioso o sconfitto che fosse, per dare così luogo ad un'organizza-
zione più stabile, più tipicamente propria di una union. Non si può, 
quindi, accusare gli I.W.W. di non essersi resi conto di questo pro-
blema. Il punto è che, in ogni caso, malgrado una certa svolta dopo i 
primi insuccessi, la loro attività organizzativa rimaneva molto diffe-
rente da quella di una union tradizionale, in quanto continuavano a ri-
fiutare i contratti, a non riscuotere contributi assicurativi per vecchiaia 
e disoccupazione, etc. 

Ma questa fede nel sicuro successo delle strutture tradizionali, al-
l'interno del tipo di mondo operaio a cui gli I.W.W. si rivolgevano, è 
certamente fuor di luogo. Come mantenere un esatto elenco dei pro-
pri iscritti, necessario per tutte quelle pratiche legali, quando la sem-
plice partecipazione ad uno sciopero degli I.W.W. poteva significare 
per un immigrante perdere la possibilità di ottenere la cittadinanza? 
Come raccogliere le alte quote d'iscrizione necessarie alle attività assi-
curative, quando dai loro magrissimi salari gli operai dell'Est non riu-
scivano neanche a tirar fuori le bassissime quote d'iscrizione agli 
I.W.W., quote che erano ulteriormente ridotte per donne e bambini?
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In fondo la debolezza di queste critiche sta nel fatto che manca in es-
se un reale sforzo di comprensione di quello che è stato il fenomeno 
degli I.W.W. nel suo complesso, tanto nei suoi momenti di forza che 
nelle sue successive sconfitte; sono critiche di carattere ideologico, si 
chiede l'adesione degli I.W.W. a dei canoni fissi che dovrebbero ga-
rantire in ogni caso il successo, senza mai chiedersi se questi non fos-
sero in contraddizione con la natura dell'organizzazione e con il tipo 
di mondo e di esperienza operaia che essa rappresentava. Indubbia-
mente è impossibile, nell'ambito di questa che vuole essere un'intro-
duzione piuttosto breve alle esperienze di lotta degli I.W.W., portare a 
termine questa analisi delle " ragioni " dei loro insuccessi, tanto più 
che essa richiederebbe una ricostruzione della storia sotterranea delle 
trasformazioni che la classe operaia americana ha subito in quel pe-
riodo. Malgrado ciò, cercheremo di indicare in modo molto somma-
rio e provvisorio qualche linea interpretativa. 
Come abbiamo già accennato nell'introduzione, la posizione degli 
I.W.W. rappresenta in effetti la coscienza operaia in una fase storica 
in cui il lavoro si è meccanizzato e la manodopera si va trasformando, 
ma in cui il progresso tecnologico è ad uno stadio ancora imperfetto, 
caratterizzato da macchine estremamente semplici e comprensibili a-
gli operai, per cui questi possono pensare di controllarle e farle lavo-
rare da sé. In questa fase, infatti, il processo di meccanizzazione ri-
spetta il concatenarsi dei vari stadi di lavorazione così come si è anda-
to sviluppando nel periodo precedente che vedeva la prevalenza del 
lavoro manuale. Per dirla con Marx, « tutto sommato è la manifattura 
stessa a fornire al sistema delle macchine il fondamento spontaneo e 
naturale della divisione e quindi dell'organizzazione del processo pro-
duttivo, in quelle branche che per prime vedono l'introduzione del 
sistema delle macchine... L'operaio viene appropriato al processo, ma 
prima il processo era stato adattato all'operaio » 32.. L'operaio trova 
davanti a sé un processo produttivo che, benché meccanizzato, rispet-
ta ancora la successione delle fasi di lavorazione che gli era già nota e 
che quindi ha la sensazione di poter continuare a controllare. Il pro-
blema principale sembra quindi essere per gli I.W.W. che la classe o-
peraia possegga le macchine e ne organizzi l'uso secondo i propri in-
teressi.
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Ma già nel secondo decennio del secolo il quadro della produzione 
negli USA andava cambiando, rispetto a quello che gli I.W.W. aveva-
no analizzato e compreso. Il suo sviluppo qualitativo , non si fermava 
dove pensavano gli I.W.W., o meglio, non cominciava proprio di là 
ad avere un andamento rettilineo. 
Gli I.W.W. avevano visto le macchine come " liberatrici " e pensava-
no di poterle " usare ", ma non si accorgevano che le macchine diven-
tavano sempre più indipendenti dalla comprensione e dal controllo 
degli operai. Pensavano di poter dirigere la produzione, ma non pre-
vedevano che gli sviluppi ulteriori della produzione dipendevano 
sempre di più dal generale, livello di progresso della scienza e della 
tecnologia e dallo sviluppo di una " vera scienza " del processo di 
produzione e del lavoro umano. Di queste tendenze ormai in atto si 
faceva espressione già nel 1911 F.W. Taylor nella sua Organizzazione 
scientifica del lavoro: 
 

« La filosofia che sta alla base del vecchio sistema del management di uso 
comune fa sì che ogni lavoratore sia lasciato in definitiva con la responsabili-
tà di fare il suo lavoro come ritiene meglio... 
E questo mostrerà anche che, a causa di questo isolamento dell'operaio, è 
impossibile per gli uomini che lavorano sotto questo sistema fare il loro la-
voro in accordo con le regole e le leggi della scienza... In quasi tutte le attività 
meccaniche la scienza che è contenuta in ogni atto dell'operaio è tanta che... 
l'operaio è incapace di comprenderlo pienamente senza la guida di chi... nel 
management ha il dovere di sviluppare questa scienza...»33. 
 

Il quadro del mondo dell'organizzazione del lavoro si andava, 
dunque, trasformando. Rispetto alla tradizionale applicazione delle 
conoscenze scientifiche alla produzione, rivolta soprattutto ad impa-
dronirsi e ad applicare nuove tecnologie, il taylorismo rappresenta una 
trasformazione qualitativa; l'oggetto della scienza non è più solamente 
il processo materiale di produzione ma l'uso stesso degli operai, in 
tutte le loro funzioni ed in tutti i loro movimenti. Osservava acuta-
mente l'ingegnere Seubert proprio in quegli anni: 
 

« Chi conosce bene tanto le condizioni tedesche che quelle americane 
ammette senza dubbio che per quanto concerne l'utilizzazione economica 
dei materiali l'industria tedesca è molto più avanzata che quella americana, 
ma che, al contrario, per quel che riguarda l'utilizzazione del lavoro umano, 
la Germania ha ancora molto da imparare dagli Stati Uniti »34.
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Sono questi gli anni in cui gli « studi del movimento dal punto di vista 
dell'accrescimento della ricchezza nazionale » sono tanti che c'è chi 
sente il bisogno di proporre che il governo degli Stati Uniti organizzi 
un centro per coordinare e sviluppare tali studi, centro che possa 
proporre standards di movimento sempre più avanzati. 

Ma le trasformazioni che si rendono necessarie nei rapporti tra 
operai e capitale per rendere possibile l'applicazione concreta in fab-
brica di questi progetti sull'uso della forza lavoro sono molto più am-
pie e sfuggivano, forse, allo stesso Taylor. L'applicazione di questi 
metodi di lavoro, che comportava non solo una maggiore velocità 
ma, soprattutto, una trasformazione qualitativa del lavoro manuale, 
richiedeva necessariamente, specie all'inizio, un certo rapporto " de-
mocratico " di collaborazione tra l'operaio ed i suoi capi immediati e 
remoti. Nota sempre con molto acume l'ingegner Seubert che non 
sarebbe stato facile introdurre il sistema Taylor in Germania per l'abi-
tudine ad « un tono di comando » che esisteva nei rapporti gerarchici, 
laddove un tale tono non sarebbe stato più ammissibile con il sistema 
Taylor, in cui occorre sentirsi collaboratori. Con il bisogno di una 
maggiore stabilità della forza lavoro all'interno della fabbrica, con la 
richiesta di un lavoro qualitativamente migliore, il comportamento dei 
settori più avanzati del mondo imprenditoriale nei riguardi della forza 
lavoro deve necessariamente cambiare; a partire dal 1913 la politica di 
assoluto rifiuto dei principi della organizzazione sindacale, schierata al 
100 per cento a difesa dell'open shop, inizia lentamente a cambiare a fa-
vore dell'istituzione, in forme diverse, di unions padronali, che offriva-
no una varietà di programmi assistenziali: assicurazioni contro malat-
tie ed incidenti, pensioni, cooperative edilizie, dopolavoro, etc. Inol-
tre, proprio in quegli anni, molti stati approvavano leggi (non sempre 
o addirittura raramente applicate, si capisce) sulla limitazione della 
giornata di lavoro, sull'obbligo all'assicurazione contro gli infortuni, 
etc. Ma il fenomeno più noto, e forse anche più rilevante sul piano 
ideologico, è quello del fordismo, il cui programma ed il cui mito ini-
ziava nel 1914, con l'annuncio della giornata di otto ore, con paga ga-
rantita di cinque dollari al giorno. 

Non è il caso qui di analizzare il ruolo che ha avuto in queste tra-
sformazioni la spinta della classe operaia con le lotte durissime di 
quegli anni di cui abbiamo parlato solo molto par-
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zialmente in questo capitolo. Basti ricordare a questo proposito la te-
stimonianza : « Il signor Ford disse che avrebbe distrutto gli I.W.W. 
pagando gli uomini cinque dollari al giorno », che, vera o falsa che sia, 
appare certamente verosimile dato lo stato di estrema tensione, dovu-
ta ai ritmi di lavoro sempre più elevati imposti dai nuovi metodi, che 
esisteva nell'industria dell'auto alla vigilia dello storico annuncio35. 
Quello che più ci interessa qui è registrare la nuova situazione che si 
andava creando, e vedere quello che comportava per un'organizza-
zione come quella degli I.W.W. 

I principi degli I. W. W. erano ben agguerriti tanto contro le posi-
zioni che cercavano di mantenere in esistenza forme di controllo della 
propria specifica abilità di lavoro di carattere artigianale, che contro le 
tendenze piccolo-borghesi che volevano frenare e limitare l'imponen-
te e centralizzato sviluppo capitalistico americano. Ma ora l'attacco 
era sferrato dal grande capitale stesso proprio sul piano dell'autono-
mia operaia che gli I.W.W. esprimevano e contribuivano ad organiz-
zare. L'unionismo, anche se in forme molto ridotte rispetto al proget-
to ed ai sogni degli I.W.W., non era più visto necessariamente come 
un implacabile nemico; in forme moderate e ben organizzate poteva 
diventare l'interlocutore stabile del capitale in grado di rappresentare 
(e di controllare) le forme spontanee e locali di rappresentanza ope-
raia. La stessa parola d'ordine di « democrazia industriale », che per gli 
I.W.W. aveva il significato rivoluzionario di espropriazione dei mezzi 
di produzione dalle mani degli sfruttatori e conduzione democratica 
dell'intera produzione, e sulla base di questa dell'intera società, acqui-
stava il significato di cooperazione e coesistenza  pacifica tra  capitale 
e lavoro: 
 

« Non può essere negato che i comitati di fabbrica ed i sistemi di rappre-
sentanza più diretti sono di fondamentale importanza ma essi devono essere 
coordinati con le unions regolari. Così non solo potrà essere meglio realizzata 
la democrazia industriale e lo spirito cooperativo nell'industria ma sarà anche 
raggiunta una maggiore efficienza e produttività. 
Relazioni cooperative tra datori di lavoro e coloro che vengono impiegati in 
un'industria non possono mai essere realizzate attraverso comitati di fabbrica 
o altri sistemi di rappresentanza, a meno che non si adotti il sistema delle 
unions operaie come sistema di rappresentanza fondamentale » 36.
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È bene, a questo punto, ricordare che questi elementi nuovi vanno 
sorgendo e sviluppandosi in quegli anni e, quindi, non caratterizzano 
completamente neanche i settori più avanzati del mondo industriale 
americano. Le altre caratteristiche che, anche se di sfuggita, abbiamo 
descritto - quali salari al limite della sussistenza per orari e ritmi di la-
voro inumani, lavoro minorile, attacchi e tentativi di distruzione si-
stematica delle organizzazioni operaie - rimangono e rimarranno an-
cora a lungo parte del quadro. Il coesistere, il darsi forza a vicenda, di 
diversi livelli della produzione industriale e di diverse strategie di 
comportamento nei riguardi della forza lavoro - tutti, però sostan-
zialmente diretti dal grande capitale - rappresenta certamente un fe-
nomeno da studiare più a fondo ed in maggior dettaglio. Ma, anche se 
considerato solo nelle sue grandi linee, già ci permette d'intravedere il 
complesso delle difficoltà che gli I.W.W. si trovarono ad affrontare: la 
disoccupazione operaia, che assediava i grandi centri industriali ed i 
settori più di punta, rendeva gli operai "privilegiati" più ricattabili e 
permetteva d'introdurre, così, i sistemi di lavoro più avanzati ed i rit-
mi più elevati; a sua volta l'introduzione di questo nuovo livello di 
meccanizzazione, con l'utilizzazione più completa della tecnica e della 
scienza, permetteva, grazie all'enorme aumento della produttività del 
lavoro, di "liberarsi" di forza lavoro "superflua", se necessario. Anche 
al livello sindacale questa situazione agiva come una tenaglia: alla per-
secuzione di quelle forze che tentavano di legare l'attività sul piano 
economico allo sviluppo di una coscienza rivoluzionaria, si accompa-
gnava l'invito a collaborare rivolto alle forze moderate dell'A.F. of L., 
o l'iniziativa privata delle company unions 36, diretta ad usare per i propri 
fini la coscienza della necessità dell'organizzazione operaia, che gli 
I.W.W. avevano raccolto come esigenza di autonomia e, a loro volta, 
contribuito a sviluppare. Gli I.W.W. giustamente sostenevano che la 
lotta contro questo complesso di sfruttamento e di oppressione do-
veva essere combattuta da sola dalla classe operaia, giacché si trattava 
di una lotta dell'autonomia operaia contro il grande capitale. Ma, se 
l'esistenza stessa degli I.W.W. e la loro eroica resistenza, malgrado le 
sconfitte, è una prova dell'esistenza di una tale autonomia, la debolez-
za delle loro concezioni rispetto agli sviluppi del capitalismo ne mo-
stra i limiti. Infatti, proprio mentre la possibilità concreta di controllo 
diretto del mondo della produzione si faceva più remoto - per il pro-
gressivo accentuarsi del carattere scientifico della pro-
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duzione industriale e, contemporaneamente, per il separarsi ed il di-
stinguersi del capitale finanziario da quello industriale -, il grande ca-
pitale proponeva alla coscienza operaia il riconoscimento, anche se in 
forme moderate, dei suoi stessi ideali di associazionismo. 

E questo era solo l'inizio di un processo a catena; i rapporti nuovi 
che si sviluppavano all'interno della fabbrica, tra forza lavoro e pro-
cesso di produzione, e tra forza lavoro e capitale, si sarebbero poi 
proiettati al livello dell'intera società. Con il crescere dei salari al di là 
del livello della sussistenza, si creano nuovi tipi di consumo di massa 
e, conseguentemente, si deve progressivamente sviluppare tutta una 
nuova sfera della distribuzione; si possono sviluppare le assicurazioni 
contro le malattie e gli infortuni, l'azionariato operaio, le banche del 
lavoro, e tutte le altre forme attraverso cui il padronato, direttamente 
o per mezzo della collaborazione di organizzazioni operaie moderate, 
cerca di assicurarsi la cooperazione di alcuni strati operai e la pace so-
ciale. Ma, soprattutto, si cerca di rendere possibile lo sviluppo di nuo-
vi valori all'interno di quella che è la coscienza operaia della propria 
identità di classe; al posto della conquista di una propria dignità uma-
na attraverso la solidarietà operaia militante, si fa balenare la possibili-
tà di un riconoscimento della dignità del lavoro come fattore interno 
e subordinato della produzione; al posto dell'aspirazione all'emanci-
pazione della propria classe, si propone una partecipazione parziale e 
subordinata alla ripartizione del prodotto sociale; in sostituzione del 
senso di vita collettiva dato dalla partecipazione attiva alle lotte ed alle 
istituzioni dell'autonomia operaia, c'è la suggestione e la spinta alla 
privatizzazione dei modelli di vita familiare e di consumo propri della 
borghesia. 

Naturalmente queste linee interpretative proposte per far luce sul-
le " ragioni del fallimento " degli I.W.W. sono ancora molto vaghe ed 
andrebbero non solo approfondite, ma anche verificate in un modo 
puntuale attraverso un'analisi, nel particolare, delle correlazioni tra le 
trasformazioni che si sviluppavano nel mondo della produzione ed i 
diversi elementi, più o meno evidenti, quali scioperi, iscrizioni alle u-
nions, modelli e comportamenti di vita, che aiutano a cogliere le tra-
sformazioni della realtà operaia. Ma se, anche provvisoriamente, si 
accetta questo tentativo di interpretazione, la prima guerra mondiale 
viene ad acquistare, in questo quadro, un significato particolarmente 
importante, cui è possibile qui solo brevemente accennare. 
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La possibilità dell'intervento risolutore degli Stati Uniti nella guer-
ra, tanto indiretto, attraverso le concessioni di massicci prestiti agli " 
alleati " e la messa in moto di un'enorme produzione bellica che ne 
sorreggesse lo sforzo militare, che diretto, è resa possibile dall'enorme 
livello dello sviluppo capitalistico cui abbiamo accennato. Ma la stessa 
guerra generalizza ed esalta le caratteristiche nuove di questo svilup-
po. La necessità di mantenere il ritmo dell'incessante produzione bel-
lica, per far fronte alle richieste sempre crescenti di armi e munizioni, 
spinge i capitalisti a stringere accordi con le unions moderate o ad or-
ganizzare delle proprie company unions; e queste possono affermarsi 
anche grazie al fatto che gli enormi sovraprofitti di guerra permettono 
la conclusione favorevole di molti scioperi. I datori di lavoro moltipli-
cano gli interventi assistenziali e li dirigono non più solamente verso 
gli operai skilled ma, soprattutto, verso gli operai unskilled, di cui l'in-
dustria ha bisogno. Per legare più saldamente gli operai immigrati, i 
padroni fanno di tutto perché questi prendano la cittadinanza ameri-
cana; in alcuni casi la spinta all'americanizzazione e l'attività assisten-
ziale si combinano come nel caso della Youngstown Sheet and Tube 
Company che assegnava le case, costruite per gli operai immigrati, solo 
« a quelli che vogliono diventare cittadini e fare la scelta giusta » 38. 

Ma il clima di generale cooperazione e di generale mobilitazione di 
tutti gli sforzi nazionali per la guerra imperialistica rende più facile 
non solo l'accettazione delle unions collaborazioniste all'interno del si-
stema, ma anche il moltiplicarsi delle persecuzioni per le unions più 
radicali. Il patriottismo diventa l'elemento ideologico centrale, tanto 
per convincere gli operai ad allinearsi con la propria borghesia ed « 
offrire i [propri] servigi alla... nazione in ogni campo dell'attività uma-
na per difendere, salvaguardare e preservare la repubblica degli Stati 
Uniti contro i suoi nemici dovunque essi siano... in nome del lavoro, 
della giustizia, della libertà e della umanità... », che per perseguire, 
come antiamericana, ogni forma indipendente della lotta di classe e, 
come traditori, coloro che dichiaravano di « ridedicarsi alla lotta inar-
restabile per l'abolizione della schiavitù salariale e di opporsi... a tutti i 
frazionalismi nazionalistici, al patriottismo ed al militarismo diffuso  e 
sostenuto dalla... classe capitalistica » 39. 

Così, entra nel quadro un elemento nuovo, come forza propulsiva 
delle trasformazioni già in atto: lo stato interviene direttamente per 
controllare e coordinare la produzione bellica e, più 
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in generale, la vita economica, con poteri che per alcuni settori ed in 
alcuni momenti diventano dittatoriali. L'amministrazione Wilson si 
rende conto che questo controllo è possibile solo con la collaborazio-
ne operaia e perciò basa la sua politica sul « riconoscimento del fatto 
che il successo della guerra per la democrazia dipende dal fedele e co-
stante lavoro degli operai » ; cosi nel 1918 — dopo aver accettato la 
presenza degli uomini della A.F. of L. in molte agenzie governative 
— giunge a creare la War Labor Conference Board, con lo scopo di « sta-
bilire i principi e la politica che permetteranno la prosecuzione senza 
arresti della produzione », grazie alla presenza dei rappresentanti tanto 
delle unions che dei datori di lavoro. 

Ma lo stato, se da un lato assicura « il diritto degli operai ad orga-
nizzarsi in trade-unions », dall'altro interviene direttamente per reprime-
re in modo sistematico ogni voce di dissenso, per perseguitare coloro 
che « con parole e voce o mediante scritti invocano o insegnano il 
dovere, la necessità o la giustezza del crimine, del sabotaggio, della 
violenza o ogni altro metodo illegale come mezzi per raggiungere ri-
forme politiche o industriali » 40. 
E, per colpire la ribellione di classe, le autorità avevano a loro dispo-
sizione non solo l'Espionage Act del governo federale ma anche le leggi 
contro il sindacalismo " criminale ", emesse da ben ventuno stati tra il 
1917 ed il 1920. 

La guerra mondiale diventa cosi un elemento propulsore dello svi-
luppo capitalistico americano, non solo per lo sviluppo quantitativo 
della produzione e per la posizione di predominio e di forza che la 
nazione assume nel mondo, in generale, e nei confronti dei suoi allea-
ti, in particolare, ma anche perché permette lo svilupparsi in modo 
più rapido e sistematico di tutte le caratteristiche di novità che inizia-
vano ad emergere durante il periodo pre-guerra. 

E queste trasformazioni del mondo capitalistico, tanto a livello di 
fabbrica che a quello generalmente sociale, fanno risaltare tutte le de-
bolezze della proposta e della esperienza degli I.W.W., non solo nei 
confronti del mondo della produzione, ma anche in rapporto a tutte 
le forme dell'intervento e del potere dello stato. 

Ma il mantenersi in vita di un'indipendente coscienza di classe, 
quale era stata espressa e, allo stesso tempo, aiutata nel suo sviluppo 
dagli Industrial Workers of the World è provato dalla continuità e dal-
la durezza della lotta di classe che rimase 
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viva negli Stati Uniti anche durante la guerra; è provato dalla necessità 
che sentì il mondo capitalistico americano non solo di distruggere le 
sedi degli I.W.W. e di arrestarne migliaia di iscritti, tra cui i capi più 
prestigiosi, ma anche di perseguitare sistematicamente gli operai in 
sciopero e di creare il clima di terrore verso ogni forma di dissenso 
che doveva culminare nell'operazione diretta da Palmer la notte del 2 
gennaio 1920, in cui vennero arrestate contemporaneamente più di 
diecimila persone 41. 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Block impara qualcosa sulla giurisdizione per mestieri. 
 

1  — " Questa tessera della union dei lavoratori del cemento mi è costata settan-
tacinque dollari. Mi sono fatto prestare i soldi dai miei parenti, ma li vale. 

La union mi ha promesso un lungo lavoro e adesso ci vado ". 
2  — " Questo lavoro è sotto la giurisdizione degli intonacatori, i lavoratori del 

cemento se ne devono andare ". 
" Noi non ce ne andiamo ". 
3  —" Ve ne faremo andare noi ". 
4 — " Non è giusto, ho pagato settantacinque dollari per due ore di lavoro ". 
5  — " Mi dispiace ragazzi, il lavoro è sotto la giurisdizione degli intonacatori, 

se volete lavorare dovete iscrivervi alla loro union ". " E qual'è la tassa di 
iscrizione? ". 

6  — " Cento dollari ". Sintomi di Idrofobia... 
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Documenti 
 
 
 
 
RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO A FAVORE DELL'UNIO-

NISMO INDUSTRIALE 
 

di Vincent St. John 
 

La questione dell'Unionismo Industriale sta oggi ricevendo l'attenzione 
del movimento operaio rivoluzionario di tutto il mondo, ed anche l'ala op-
posta del movimento operaio, quella conservatrice, lo sta studiando con l'in-
te    nto di sconfiggere il suo obiettivo rivoluzionario. 

Stanno sorgendo diverse tendenze all'interno dell'Unionismo Industriale 
e questo è di per sé una prova che l'argomento è di interesse generale e che 
si sta imponendo a quegli appartenenti al movimento operaio che nel passa-
to lo avevano considerato uno schema utopistico ed irrealizzabile. 

Gli Industrial Workers of the World costituiscono oggi negli Stati Uniti l'uni-
ca organizzazione con scopi generali, che aderisca strettamente al principio 
rivoluzionario dell'Unionismo Industriale, e possono quindi, giustamente, 
reclamare il diritto di parlare con autorità sull'argomento. Senza principi ri-
voluzionari, l'Unionismo Industriale è di poco o nessun valore per gli operai. 

Il principio su cui poggia l'Unionismo Industriale è il riconoscimento del-
la lotta perenne tra i datori di lavoro e la classe operaia. 
Gli appartenenti alla classe operaia, generalmente, hanno un solo mezzo per 
sopravvivere nell'attuale sistema capitalistico, quello di vendere la loro forza 
lavoro. Il datore di lavoro usa la forza lavoro dell'operaio per uno scopo, far 
funzionare i macchinari o sviluppare le risorse di cui possiede il titolo di 
proprietà. 

Nell'impiegare gli operai egli è guidato esattamente dallo stesso principio 
che lo guida nell'acquisto delle materie prime o risorse non sviluppate, cioè 
comprare la forza lavoro necessaria per i suoi scopi e pagarla il minimo pos-
sibile. 
 

Gli operai, d'altro canto, sono spinti a lottare per ottenere sempre il mas-
simo che possono del valore Che creano, giacché dall'ammontare che essi 
ricevono dipende la loro stessa esistenza e quella di coloro che da essi di-
pendono. Tutto quello che è necessario alla loro sussistenza, il grado di com-
fort della loro esistenza, i loro sva-
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ghi, il loro sviluppo intellettuale ed il loro benessere fisico, in breve, il loro 
standard di vita, dipenderà inevitabilmente dall'ammontare della paga setti-
manale. 

Il datore di lavoro, il compratore di forza lavoro sul mercato del lavoro, 
desidera grandi guadagni, sotto forma di profitti, dal suo investimento. 
Grandi profitti nella produzione capitalistica, in ultima analisi non significa-
no altro che bassi salari e, in generale, cattive condizioni di lavoro, per la 
classe che esiste in virtù della vendita della sua forza lavoro. Salari più alti e 
migliori condizioni di lavoro, in genere, significano profitti minori. Queste 
opposte forze economiche, ognuna delle quali tenta di portare avanti i propri 
interessi, sono impegnate in una lotta senza fine per la supremazia nel cam-
po della produzione. Molti operai non capiscono la lotta in cui sono oggi 
impegnati, né la causa da cui questa lotta scaturisce — gli opposti interessi 
economici degli operai e della classe dei capitalisti. 

Come risultato, lottando per quegli interessi che credono propri, combat-
tono al buio e, pertanto, direttamente ed indirettamente, contribuiscono ed 
ancora contribuiranno alla propria sconfitta ed alla propria continua sotto-
missione. 

Questo fatto rende imperativo che l'Industrial Union, per compiere la sua 
missione, in quanto organizzazione della classe operaia, debba poggiarsi sul 
riconoscimento di questa lotta. Essa deve educare i suoi iscritti ad una com-
pleta comprensione dei principi e delle cause che sono alla base di ogni lotta 
tra le due classi opposte. 

Il fatto che una parte della classe operaia riconosca la differenza tra i suoi 
interessi e l'interesse dei datori di lavoro, è provato dall'esistenza di organiz-
zazioni operaie, che hanno l'esplicito proposito di aumentare il proprio pote-
re, unendo operai tra di loro, per assicurare condizioni di lavoro, che questi, 
come individui, non hanno la forza di imporre. Il fatto che queste organizza-
zioni operaie, oggi, non si comportino in accordo con le esigenze che le 
hanno fatte nascere, è provato dal fatto che, a parte poche eccezioni, le loro 
dichiarazioni di principio le legano ad un programma di salvaguardia degli 
interessi del datore di lavoro, insieme con gli interessi dei membri dell'orga-
nizzazione — un tentativo, questo, di armonizzare quello che non può esse-
re armonizzato. Un programma come questo inganna gli operai che appar-
tengono all'organizzazione e li rende ciechi riguardo alle ragioni del conflitto 
e, pertanto, concorre a sconfiggerli nelle loro lotte. Li consegna nelle mani 
dei loro nemici, perché pone il sigillo della loro organizzazione ad approva-
zione della loro condizione di subordinazione. 
Molti danni derivano da questo principio sbagliato e contribuiscono al risul-
tato finale. Accettare contratti a scadenza fissa con i datori di lavoro significa 
costringere una parte degli operai di un settore industriale a dare il loro aiuto 
ai datori di lavoro contro
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altri operai dello stesso settore e, nena maggior parte dei casi, della stessa 
fabbrica. Questi contratti li privano del diritto di decidere quando tentare 
d'imporre condizioni migliori per il proprio impiego; impedisce loro di rico-
noscere l'identità di interessi tra essi e i loro compagni operai; divide i loro 
sforzi e le loro attività in ogni campo d'azione, rendendo impossibile che u-
n'azione di classe intelligente e concertata raggiunga risultati, sul piano indu-
striale come su quello politico. 

Che cosa occorre ancora dire per provare la correttezza del principio del-
l'Unionismo Industriale? Quale prova ulteriore è necessaria per dimostrare la 
debolezza del craft unionism? 
Le forze organizzative del craft unionism sono residui di uno stadio antiquato 
nell'evoluzione della produzione capitalistica. All'inizio corrispondevano al 
livello di sviluppo di quel periodo: il lavoratore produttivo in una data indu-
stria, prendeva la materia prima e, con gli utensili del suo mestiere, portava a 
termine il prodotto proprio di quella industria, facendo lui stesso tutte le o-
perazioni necessarie. Come risultato, tutti gli operai si associavano in orga-
nizzazioni, divise sulla base degli utensili che essi usavano. In quel periodo, 
quella era organizzazione. Oggi, alla luce della specializzazione del processo 
di produzione, delle invenzioni dei macchinari e della concentrazione della 
proprietà dei mezzi di produzione, non è più organizzazione, bensì divisione. 
E divisione in campo economico implica per l'operaio sconfitta  e degrada-
zione. 

Prendiamo, come esempio concreto, un'industria di punta di oggi nel no-
stro paese e vediamo che cosa significa la divisione per mestieri per gli operai 
di quella industria: per esempio, l'attività ferroviaria. Per far funzionare una 
ferrovia è necessario il lavoro di molti operai. Questo lavoro è suddiviso tra 
diversi gruppi, ognuno dei quali effettua le operazioni necessarie in un setto-
re, perché possa essere realizzato sia il traffico che il trasporto. Vi sono gli 
uomini impegnati nella manutenzione dei binari, i macchinisti, i fuochisti, i 
capitreno, i frenatori, i messaggeri espressi, gli uomini addetti ai bagagli, i 
facchini, i cuochi, i camerieri, gli addetti agli scali, i segnalatori, gli addetti alla 
manutenzione delle locomotive, quelli che costruiscono le caldaie, gli addetti 
alle riparazioni, quelli che maneggiano merci e bagagli, i bigliettai, i telegrafi-
sti, i contabili, gli addetti ai dispacci, gli addetti alla sorveglianza dei binari e 
operai generici per la manutenzione dei vari edifici. Tutti costoro sono divisi 
nelle seguenti organizzazioni, che agiscono in base alla teoria che gli interessi 
delle società ferroviarie e della loro particolare organizzazione sono identici: i 
macchinisti nella B. of L. E., i fuochisti nella B. of L. F. & E., i capitreno nel-
la O.R.C., i frenatori nella B.R.T., i deviatori nella S.U., gli addetti ai carichi 
in un'altra organizzazione, i telegrafisti in un'altra, gli addetti ai binari in
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un'altra ancora, i costruttori di caldaie e gli addetti alle riparazioni delle vettu-
re in organizzazioni separate. Il resto dei lavoratori sono, per la maggior par-
te, senza alcuna organizzazione e la ragione è che là sunnominate organizza-
zioni non fanno alcun tentativo per rinforzare la loro posizione ed organiz-
zarli, illudendosi che la loro propria organizzazione sia sufficiente in sé e per 
sé. 

Ognuna delle sunnominate organizzazioni ha un suo contratto che dura 
per un certo periodo di tempo. I loro appartenenti sono quindi vincolati a 
lavorare fino a che la compagnia ferroviaria non violi i termini del contratto 
e, nella maggior parte dei casi, i contratti delle diverse organizzazioni scado-
no in periodi diversi. La direzione delle ferrovia è pertanto assicurata contro 
il fatto di dover lottare contro più di una parte dei suoi dipendenti ad un da-
to momento. Il risultato di ciò è che coloro che entrano in conflitto con il 
datore di lavoro devono, non solo combattere contro le sue risorse, ma an-
che contro quei loro compagni che rimangono a lavorare ed aiutano il datore 
di lavoro nel mandare avanti le ferrovie. In ogni caso, la sconfitta è dovuta 
alla mancanza di un'azione unitaria dei lavoratori, parte dei quali sono co-
stretti a rimanere a lavorare, in forza del loro sacro accordo con il datore di 
lavoro. Essi sono semplicemente accecati dai principi sbagliati e dai metodi 
delle loro organizzazioni. 

Paragonate questa situazione con quella che ci sarebbe se i lavoratori del-
le ferrovie fossero organizzati secondo i metodi degli I.W.W. ed educati sulla 
base dei principi su cui questi si fondano. Tutti i lavoratori delle ferrovie che 
operano in una data località sarebbero organizzati da un'unica Local Industrial 
Union of Transportation e sarebbero suddivisi nelle seguenti sezioni: Macchini-
sti e Fuochisti che si riuniscono come tali e prendono decisioni sulle que-
stioni riguardanti il proprio lavoro; Capitreno e Frenatori che, con altri 
membri dell'equipaggio del treno, fanno lo stesso; Cuochi, Camerieri e Por-
tabagagli, che formano un'altra sezione con lo scopo di formulare regole ri-
guardanti le loro condizioni di lavoro; Impiegati delle  stazioni, come un'altra 
sezione per lo stesso scopo; Telegrafisti, Addetti ai dispacci, Meccanici, Co-
struttori di Caldaie e Riparatori, Addetti alla sorveglianza ed alla riparazione 
dei binari Addetti agli scali e Deviatori, Segnalatori — finché tutti risultino 
organizzati nelle sezioni a cui appartengono in ragione del particolare tipo di 
lavoro che essi eseguono. Tutte queste sezioni sarebbero parte integrale della 
Local Industrial Union e come tali avrebbero pieni poteri per discutere e deci-
dere riguardo alle condizioni di lavoro nel settore ferroviario. Esse sarebbero 
tutte rappresentate nell'Industrial Union da uno o più delegati. Questi, riuniti, 
dovrebbero discutere le istruzioni ricevute dalle sezioni, conferire insieme 
come rappresentanti dell'intero settore industriale e formulare le richieste
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circa le condizioni di lavoro di quel settore. Un rappresentante di ogni sezio-
ne dovrebbe far parte del comitato che deve ricevere le risposte della dire-
zione delle ferrovie e riportarle alla base che rappresenta. Questa dovrebbe, 
allora, decidere sul corso dell'azione ed istruire la Local Industrial Union affin-
ché, attraverso il suo comitato, proceda a rendere effettiva una tale decisione. 
Ogni qualvolta risultasse necessario, i problemi dovrebbero essere portati 
alla National Industrial Union composta di tutte le Local Transportation Industrial 
Unions. Pertanto, quando necessario, si avrebbe un'azione unitaria di tutti i 
lavoratori di quel settore industriale. Se, per imporre le richieste, diventasse 
necessario bloccare il lavoro, i proprietari delle ferrovie si troverebbero di 
fronte ad uno stato di cose molto diverso da quello prima descritto. Nessun 
appartenente all'Industrial Union aiuterebbe i crumiri che cercassero di man-
dare avanti le ferrovie, per la semplice ragione che principi corretti, sostenuti 
da una giusta e moderna organizzazione, avrebbero preparato la strada ad 
un'azione unitaria da parte dei lavoratori dell'intero settore industriale. 

È necessario affermare, a questo punto, che la divisione qui stabilita non 
è in alcun modo arbitraria. I lavoratori del settore industriale in questione 
decideranno su questo punto, a seconda delle loro speciali condizioni di la-
voro, di cui essi hanno una piena conoscenza. 

La tendenza sarà di avere nell'Industrial Union il più piccolo numero di se-
zioni compatibile con le condizioni esistenti; nello stesso tempo si dovrà 
rendere possibile ad ogni operaio di quel settore industriale di prender parte 
alle attività dell'intera organizzazione. 
Di solito chi studia l'Unionismo Industriale a prima vista vede, nelle sezioni 
dell'Industrial Union, craft unions sotto altro nome. Gli oppositori dell'Unioni-
smo Industriale insisteranno su questo punto di vista e diranno : « Avere del-
le sezioni non significa una divisione? ». Assolutamente no, non più di quan-
to la divisione di un esercito in compagnie, battaglioni, reggimenti e brigate 
significhi divisione; un esercito è organizzato in questo modo allo scopo di 
poter essere diretto per compiere la sua missione. Nell'Unionismo Industria-
le, la sezione è la compagnia, l'Industrial Union, il battaglione, il Department of 
National Industrial Unions delle industrie dello stesso tipo o strettamente colle-
gate, come per esempio i trasporti a vapore ed elettrici, marini e di terra, la 
brigata, mentre l'insieme dei dipartimenti costituisce l'esercito della classe 
operaia in campo economico. 

Naturalmente, i difensori delle craft unions asseriranno che la tendenza di 
tali organizzazioni è di andare nella stessa direzione. 
Essi giustificheranno il loro punto di vista, indicando il Building Trades Depar-
tment di recente formazione e il Metal Trades Depart-
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ment dell'American Federation of Labor42. E chi studia l'Unionismo Industriale 
sarà anche egli incline ad accettare questi fatti, come prova che queste si 
stanno gradualmente evolvendo per uniformarsi allo stato attuale dello svi-
luppo industriale. Non è questo il caso. 
L'elemento essenziale che caratterizza le craft unions è l'autonomia delle singo-
le organizzazioni che, come tali, hanno il potere di trattare e stringere accordi 
con il padrone. Le organizzazioni per mestiere affermano ciò e contempora-
neamente lo negano, ma comunque nelle lotte coi padroni inevitabilmente si 
comportano in questo modo, indipendentemente dal fatto che la divisione 
per mestiere è stata cancellata dall'industria moderna. 

Il potere reclamato da ogni  craft union di stringere contratti separati con il 
padrone è il difetto fatale di questa forma di organizzazione che non potrà 
mai essere rimediato da nessuna forma di associazione o accordo tra di esse, 
finché si permette loro di sopravvivere. Immaginate, se potete, un esercito in 
cui le parti che lo compongono hanno l'autonomia di trattare con il nemico e 
di stabilire patti di pace, senza tener conto del tutto. Per conoscere il suo de-
stino dovete soltanto osservare le craft unions nelle guerre industriali del no-
stro tempo. Le sezioni dell' Industrial Union non hanno un simile potere né un 
simile obiettivo. 

La loro unica funzione è aiutare nel sistematizzare e semplificare l'adde-
stramento dell'esercito della produzione. Disciplina, educazione ed adde-
stramento autoimposto costituiscono il metodo degli I.W.W. 

Il loro scopo è quello di ottenere il controllo dell'intero meccanismo del-
la produzione, e farlo quindi funzionare, distribuendo la ricchezza così pro-
dotta a tutti coloro che con lavoro intellettuale o con lavoro manuale hanno 
contribuito alla produzione del prodotto comune. 

Il raggiungimento di questo risultato è la ragione dell'esistenza degli 
I.W.W. 

(International Socialist Review, Settembre 1908) 
 
 

CRUMIRI SINDACALI 
di Oscar Ameringer 

  
Vi sono tre tipi di crumiri : quello professionista, il dilettante ed il crumi-

ro iscritto a un sindacato di mestiere. 
Il crumiro professionista è un lavoratore ben pagato, altamente specializ-

zato, a disposizione delle organizzazioni antisciopero e della polizia. È un 
sottufficiale dell'esercito regolare  dei crumiri. 
La brigata dei crumiri dilettanti è  composta da vagabondi, im-
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broglioncelli,  gente  di  borgata,  campagnoli,  pezzenti,  imbecilli,  studenti 
universitari ed  altri  indesiderabili  cittadini. 

L'ultimo e più importante gruppo è quello composto dai crumiri iscritti a 
un sindacato. 

I  crumiri professionisti sono pochi ed efficienti. I crumiri dilettanti sono 
molti e deficienti, i crumiri dei sindacati sono molti e  capaci. 

Il  crumiro professionista sa quello che fa, lo fa bene, e solo per amore  
della  grana. 

Il crumiro dilettante posa a libero cittadino americano che non vuole es-
sere rotto da leggi e regolamenti sindacali, ottiene molta gloria (?) e poca pa-
ga e, quando lo sciopero è finito, un onorevole congedo in quel posto... dove 
Darwin cercava l'anello  mancante Il crumiro sindacale è pagato peggio del 
crumiro professionista, lavora meglio del crumiro dilettante e non sa di esse-
re un crumiro. 

Egli prende il modello fornitogli dal comportamento dei crumiri, lo fon-
de nel crogiuolo del sindacato e ne vien fuori un maledetto crumiro calzato e 
vestito che in più esibisce con soddisfazione la ben pagata tessera della union, 
a riprova del suo spirito sindacale. In fondo al cuore ha il nascosto sospetto 
che quello che fa non è completamente giusto; perciò, ogni volta che un i-
scritto ai sindacati, collabora con i crumiri, sventola continuamente la sua 
tessera in faccia  agli  innocenti presenti. 

Non sa che la rosa sotto ogni nome ha sempre lo stesso profumo, che se 
un gatto lo chiami canarino non si mette a cinguettare, e non sa che far fun-
zionare una fabbrica quando altri operai usano tutte le loro forze nella dire-
zione opposta, è fare il crumiro. Lui si basa solo sui nomi e cerca rifugio die-
tro una piccola tessera di cartone. 

Quando c'è uno sciopero, il compito principale dell'organizzazione è di 
fermare il lavoro completamente. Perciò si spediscono, o si telegrafano, avvi-
si in altre città per impedire che arrivino altri lavoratori. 

I picchetti si piazzano davanti all'industria, alla fabbrica o al porto, per 
impedire ad altri operai di prendere il posto degli scioperanti. I crumiri dilet-
tanti sono invitati, persuasi o costretti a muso duro ad andarsene dalla zona 
dello sciopero. Il professionista antisciopero, giacché la persuasione con lui 
non serve, è spesso sottoposto ad una gragnuola di sampietrini. Fermare la 
fabbrica, fermarla completamente è la parola d'ordine degli scioperanti. 
Ora, mentre accade tutto questo e le persone vengono fermate poche per 
volta, una fiumana di persone con il fagottello della colazione sotto al brac-
cio si riversa attraverso i cancelli della fabbrica. Perché non sono molestate? 
Oh! essi appartengono alle unions, appartengono ad una categoria diversa da 
quella in sciopero. Invece
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di sampietrini ed insulti: « Ciao John, ciao Jim, come stai Jack? » ed  altre  
espressioni di amicizia. 

Vedete, questa è una fabbrica di vagoni ferroviari ed è solo l'Associazio-
ne Generale dei Pulitori a Smeriglio che è in sciopero, la Confraternita degli 
Asciugatori d'Olio, la Società Fraterna dei Piombatori, I Figli Indivisi dei 
Verniciatori, La Lega Benevolente degli Incollatori di Legno, l'Organizzazio-
ne per l'Invalidità e Vecchiaia dei Balestieri, la Loggia degli Scaricanti di Car-
bone di Oakdale, la Loggia « Martha Washington » di Costruttori di Ruote, la 
Confraternita Unita degli Oliatori, la Loggia Protettiva dei Macchinisti, la 
Associazione dei Pompieri, l'Associazione dei Pompieri Autotrasportati, 
l'Associazione S.T.R.U.N.Z. e l'Associazione C.E.S.S. non hanno niente a 
che fare con l'Associazione Generale dei Pulitori a Smeriglio. 

Alla prossima riunione regolare di queste associazioni saranno approvate 
sonore mozioni di approvazione dello sciopero dell'Associazione Generale 
dei Pulitori a Smeriglio. Verrà assicurato l'aiuto morale e terranno acquistati 
cinque dollari di biglietti per il ballo organizzato dalle Signore Volontarie e 
dalla Forza Ausiliaria Speciale a beneficio dell'Associazione Generale dei Pu-
litori a Smeriglio. 

Il tutto è come spaccare la testa a qualcuno e, poi, dargli una pillola per il  
mal di testa. 

Durante uno sciopero estremamente duro dei fonditori in una città del 
nord, chi scrive ha notato una scena che illustra come stanno le cose per i 
crumiri ordinari e quelli delle unions. 

Una folta massa di scioperanti e di simpatizzanti si addensava di fronte 
alla fabbrica aspettando l'uscita di quelli che cercavano di spezzare lo sciope-
ro. Ecco che escono crumiri e iscritti alle unions, una sola massa nera. Pietre, 
uova marce ed altri proiettili incominciano a volare quando uno di questi sal-
tò su di una cassa e cominciò ad urlare: « Smettetela, smettetela, per C..., 
smettetela, state colpendo più iscritti alle unions che crumiri; non potete ve-
dere la differenza ». 

Questo è il punto. Quando crumiri e iscritti alle unions lavorano insieme 
armoniosamente in attività antisciopero neanche l'inferno può vedere la dif-
ferenza. 

Nella testa annebbiata del crumiro sindacale il crumiraggio è sbagliato so-
lo quando è fatto da chi non è iscritto alle unions. Per lui la tessera sindacale 
è un permesso al crumiraggio che dovrebbe garantire immunità da insulti, 
sampietrini ed uova marcie. 

Dopo aver istruito per tutto il giorno un nuovo branco di crumiri dilet-
tanti nell'arte dello smeriglio, incontra la sera il suo " fratello  in sciopero e 
subito dimostra il suo attaccamento sindacale offrendogli da bere. 

Il crumiraggio sindacale è figlio legittimo dell'organizzazione
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per mestieri. È generato dall'ignoranza, nato dall'imbecillità e nutrito dall'in-
famia. 

Mio caro fratello, mi dispiace di essere tenuto per contratto ad impiccar-
ti, ma so che ti farà piacere sapere che la forca è stata costruita da falegnami 
del sindacato, la corda è costruita in accordo alle regole sindacali ed ecco, 
questa è la mia tessera sindacale. 

Questo è il crumiraggio sindacale. 
(Industrial Union Bulletin, 14 marzo 1908) 

 
 

SABOTAGGIO 
di Ben Williams 

 
Il termine sabotaggio copre tutte le azioni che vanno dalla " resistenza passi-
va " alla distruzione violenta della proprietà e non richiede, quindi, in ogni 
caso la distruzione dei macchinari. In un caso di " resistenza passiva " qual'è 
quello avvenuto nelle ferrovie austriache che sono proprietà del governo, i 
lavoratori semplicemente rispettavano alla lettera le LEGGI NAZIONALI 
che governano il traffico ferroviario. Non rischiavano, obbedivano ai segnali, 
facevano esattamente quello che la legge imponeva e, di conseguenza, le li-
nee ferroviarie erano talmente congestionate di convogli che il traffico di-
venne praticamente impossibile in 24 ore. Non ci fu nessuna distruzione del-
la proprietà, fu un " sabotaggio legale " che, lungi dall'essere senza valore, fu 
in grado di far avere ai lavoratori quello che volevano. 

Vi sono, invece, numerosi esempi di distruzione violenta della proprietà 
negli scioperi delle craft unions in questo ed in altri paesi. 

Nel primo periodo del trade-unionismo inglese questa forma di sabotag-
gio era impiegata regolarmente ed era estremamente efficace, date le condi-
zioni che allora esistevano. Nella presente condizione di reverenza supersti-
ziosa per la proprietà da parte degli operai (che non capiscono che gli è stata 
rubata dai padroni) questa forma di sabotaggio può essere di dubbio valore e 
spesso ha conseguenze disastrose per gli stessi operai. 

Abbiamo il tipo di sabotaggio che è adesso usato dai lavoratori delle fer-
rovie francesi, in cui viene eseguito un piano, ben studiato in tutti i dettagli, 
per bloccare il servizio e creare un tale stato di demoralizzazione che i datori 
di lavoro, pubblici e privati, saranno costretti a riassumere tutti i lavoratori 
licenziati durante il recente sciopero generale... 
Siamo, così, giunti al punto essenziale sulla questione del sabotaggio; il sabo-
taggio è una MISURA DI GUERRA resa necessaria dalla lotta  di classe.
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Nel caso di violenza commessa da un individuo o da una piccola organizza-
zione di mestiere, come far saltare un ponte a cui lavorano dei crumiri o di-
struggere una macchina in una fabbrica, la comprensione ed il riconoscimen-
to della guerra tra le classi può mancare totalmente e, in tal caso, l'atto può 
essere condannato, non solo dai capitalisti, ma anche dalla stessa classe ope-
raia. 
Ma, nel caso di " sabotaggio a singhiozzo " prima descritto, il carattere di 
misura di guerra è chiaro. In casi come quello i lavoratori decidono di attac-
care i loro datori di lavoro mediante un piano preciso e ben disciplinato. Se-
guono così il principio, sempre attuale, che « tutto è lecito in guerra »... I so-
cialdemocratici che si oppongono al sabotaggio sulla base del fatto che esso 
sarebbe un'arma immorale nella lotta di classe, vedono questa guerra dal 
punto di vista dei capitalisti. Il " sabotaggio ", come arma di guerra contro i 
padroni, non è più " immorale " che prenderci il Primo Maggio di festa sen-
za chiedere il permesso a nessuno. Entrambe le cose sono manifestazioni, da 
parte degli operai, dell'istinto e del potere di classe... 
    Il " sabotaggio ", benché sia una parola nuova, è vecchio quanto il movi-
mento operaio ed ora assume forme nuove e più complesse in linea con lo 
sviluppo del movimento. Visto come misura di guerra, il sabotaggio ha gran-
di possibilità come mezzo di difesa e di aggressione. È inutile cercare di di-
scutere contro la sua esistenza; ma non c'è neanche bisogno di propagandar-
lo troppo. Basta spiegarlo e gli operai lo metteranno in pratica. 

(Solidarity, 25  febbraio  1911) 
 
 
 Da Industrial Worker, 7 maggio 1910  
 
 

Fino a che punto possa arrivare uno degli I.W.W., nel suo folle desiderio 
di distruggere e danneggiare la proprietà privata, è mostrato da quest'avviso, 
che chi scrive ha ricevuto da uno dei blanket stiff della local N. 26 di Denver, 
Colorado. « Camere mobiliate La Vine, Blake Street. Per favore, non schiac-
ciate gli insetti sulle pareti o sulle coperte, perché ciò sporca le pareti e rende 
la stanza sgradevole per voi e per gli altri. Per favore fatemi sapere se vi dan-
no ancora fastidio durante la notte, la vostra padrona di casa ». 

Il compagno operaio mi ha détto che ora prende una piuma dal cuscino e 
solletica gli insetti fino a farli morire; ma in più consiglia tutti i salariati che la 
cosa da farsi è di unirsi agli I.W.W. e distruggere tutti i parassiti — quelli che 
ci sfruttano quando siamo svegli e quelli che ci succhiano il sangue quando 

cerchiamo di dormire.
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INCASSA QUESTO, "VOSTRO ONORE" 
 

Quel che segue è un resoconto stenografico del discorso di Jack 
Whyte davanti al giudice Sloane della corte suprema della San 
Diego Country, California, fatto quando gli venne chiesto se si 
considerasse colpevole o innocente. Gli furono dati sei mesi ed ora è 
nel carcere della San Diego Country a pane ed acqua. Appartiene 
alla Locale 13, I.W.W., ed è stato arrestato sotto l'accusa di co-
spirazione nel recente Free Speech Fight di San Diego. 

 
Vorrei dire solo poche parole e sono sicuro che questa corte non le 

prenderà per argomenti legali, giacché non sono familiare con la fraseologia 
degli avvocati e con il linguaggio dei tribunali. Sono due i punti che io vorrei 
discutere: la stessa chiamata in giudizio ed un'affermazione incorretta della 
accusa. La chiamata in giudizio dice : « Il Popolo dello Stato di California 
contro J.W. Wright ed Altri ». È una orribile menzogna. Il pubblico in que-
st'aula sa che è una menzogna; la stessa corte sa che è una menzogna, ed io 
so che è una menzogna. Se il popolo dello stato fosse da considerare colpe-
vole per questa accusa, allora sarebbe anche colpevole dell'assassinio di Mi-
chael Hoey e di Joseph Mikolasek. Dovrebbe essere considerato responsabi-
le di ogni ferita, di ogni colpo e di ogni insulto inflitti agli appartenenti alla 
classe operaia dalle squadracce di vigilanza di questa città. Il popolo ha nega-
to tutto ciò, e lo ha negato così clamorosamente che il Governatore Johnson 
ha dovuto inviare Harris Weinstock qui a fare un'inchiesta ed a proteggere la 
reputazione del popolo dello stato della California dal marchio che vorreste 
appiccicarle. Voi da vigliacchi gettate la colpa sul popolo, ma io so chi sono i 
colpevoli e li nomino chiaramente: sono Spreckles43 ed i suoi soci in affari, e 
questa corte è composta di lacchè e lecchini di quella classe, e difende la 
proprietà di quella classe contro l'avanzare  delle  orde affamate degli  operai 
americani. 

L'accusa, nella sua arringa alla giuria, mi ha accusato di aver detto in una 
riunione pubblica, da un podio pubblico, «All'inferno con i vostri tribunali, 
noi sappiamo che giustizia è ». Ha detto una grande verità mentre mentiva, 
giacché se avesse cercato nei più intimi recessi della mia mente avrebbe tro-
vato quella verità, mai prima da me espressa, ma che io ora esprimo «All'in-
ferno con i vostri tribunali, io so che giustizia è », perché io sono stato qui 
seduto, in questo vostro tribunale, giorno dopo giorno, ed ho visto gli appar-
tenenti alla mia classe passare davanti a questa così detta corte di giustizia. Vi 
ho visto, Giudice Sloane, o altri vostri pari, mandare in carcere chi osasse 
infrangere i sacri diritti della proprietà. Voi siete diventati insensibili al diritto 
dell'uomo di perseguire la vita e la felicità, voi avete distrutto questo diritto 
in modo
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da salvare il sacro diritto alla proprietà. E mi dite di rispettare la legge. Io ho 
violato la legge ed ancora violerò ognuna delle vostre leggi ed ancora verrò 
davanti a voi per dirvi, « All'inferno con i vostri tribunali », giacché io credo 
che il mio diritto alla vita è molto più sacro che il sacro diritto alla proprietà 
che voi e la gente del vostro tipo così abilmente difendete. 

Non dico questo cercando di ottenere giustizia, ma per mostrare il mio 
disprezzo per l'intera macchina della giustizia qual'è rappresentata da questo 
od ogni altro tribunale. L'accusa ha mentito, ma io accetterò la sua menzo-
gna come una verità e dirò di nuovo, in modo che voi, Giudice Sloane, non 
possiate sbagliarvi su quello che io penso, « All'inferno con i vostri tribunali, 
io so che giustizia è ». 

(Solidarity, 24 agosto 1912) 
 

LA MARCIA SU FRESNO 
 
Resoconto dell'Invasione dal Nord per la libertà di parola 

di E. M. Clyde 
 
Agendo secondo le istruzioni ricevute da un comitato composto dai se-

guenti appartenenti alla « Brigata di Soccorso per Fresno », Fred Meyer della 
Local Union 178, Tom Pearson della 434, C. F. Miller della 432, E. M. Clyde 
della 432, C. W. Mison non appartenente agli I.W.W., sottometto un rappor-
to che copre gli elementi più importanti della ormai famosa " marcia su Fre-
sno ". 

La sera del 13 febbraio 1911, 47 persone lasciavano Seattle diretti a Fre-
sno, per andare ad aiutare i compagni operai che stavano lottando per il di-
ritto di parola nelle strade di quella città. Altri si unirono lungo la strada, co-
sì, lasciando Portland il 15, eravamo in 112, mentre due ci avevano lasciati, 
avendo deciso di andar per nave. 
Circa 20 persone appartenevano al Socialist Party e solo pochi a nessuna  
organizzazione. 

Ci siamo recati da Seattle a Portland in piccoli gruppi ed abbiamo incon-
trato molte difficoltà lungo la strada, perciò decidemmo di continuare tutti  
in  gruppo. 

Ci siamo organizzati ed abbiamo eletto un comitato esecutivo con poteri 
direttivi, un segretario-tesoriere che ricevesse e sborsasse il danaro, un comi-
tato per i treni che aveva il dovere di informarsi sui migliori treni da prende-
re, sugli orari etc. Ma la sua utilità terminò ad Ashland, Oregon. 

Avevamo il nostro cuoco con i suoi assistenti, un ben organizzato siste-
ma di polizia con Joe Risik, della L.U. 92, come capo; ma la sezione più im-
portante di tutte, nella nostra organizzazione, è stata, 
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senza dubbio, la divisione ospedaliera, che venne organizzata a Hornbrooke, 
California. S. Mortimer della L.U. 380 è stato un efficientissimo Direttore 
Medico Capo, giacché ha lavorato per molti anni in ospedale ed il successo 
del viaggio è stato dovuto in larga misura alla sua capacità di curare malati e 
disabilitati. Per tutto il tempo ha trasportato una scatola di medicinali fornita 
di tutti gli ordinari rimedi, come bende, linimenti, agenti caustici, antisettici e 
sterilizzanti etc. 

Il dottore è stato la persona più attiva della spedizione, e l'attenzione pre-
stata agli ammalati è stata uguale o anche .superiore a quella che si riceve in 
molti ospedali. L'organizzazione ospedaliera includeva 10 uomini che aiuta-
vano le retrovie, così che nessuno divenisse esausto per mancanza di aiuto. 

Ad Ashland, Oregon, il 17 febbraio, la ferrovia Southern Pacific ci proibì di 
continuare il viaggio e così cominciò la memorabile marcia che terminò a 
Chico, Calif., il 7 marzo. 

La distanza coperta a piedi è stata di 244 miglia. Superando le montagne 
Siskiyous, abbiamo raggiunto un'altezza di 1220 metri ed aperto un sentiero 
attraverso un metro di neve sulla strada statale che porta ad Hornbrook. 
Qui, uno del gruppo ebbe i piedi completamente congelati, così che fu ne-
cessario mandarlo in ospedale. 

Attraversando le colline non incontrammo più neve fino a Weed. A 
Steinmann, nelle montagne Siskyous, ed a Weed fummo costretti a spendere 
la notte in accampamenti sulle colline dove il terreno era coperto di neve. Il 
sonno, o anche il riposo erano impossibili. A Sisson raggiungemmo la mas-
sima quota e la neve era più alta che in ogni altro posto. Qui ci ha preso la 
compagnia teatrale May Roberts e ci ha pagato il viaggio fino a Dunsmuir, a 
14 miglia di distanza, dove assistemmo tutti allo spettacolo e ricevemmo caf-
fè e sandwiches a spese di Miss Roberts. Questa volle che ci venisse fatta 
una fotografia con la sua troupe, la R.R. e la polizia cittadina. Quando più tar-
di l'incontrammo a Redding ci donò $ 15 per il nostro fondo per la jungle. 

La forza di polizia della ferrovia Southern Pacific consisteva di 120 persone 
che vennero disposte nelle città per cui passavamo, ma giacché non gli por-
tavamo nessun problema cercarono di diventare nostri amici, ma si accorse-
ro che più domande facevano meno di noi sapevano. 

Il 5 marzo arrivammo a Chico dove ricevemmo il primo avviso ufficiale 
che la lotta era stata vinta; il 7 ci sciogliemmo giacché la nostra presenza non 
era più necessaria a Fresno. 

Si, siamo andati piuttosto lenti durante il viaggio. La velocità era stabilita 
dalla retroguardia che era organizzata in modo che nessuno fosse costretto 
ad abbandonare lungo la strada. Alcuni avreb-



 126

bero potuto facilmente fare 40 o 50 miglia al giorno, mentre era difficile per 
altri farne 20 o 25. 

Tenevamo riunioni in tutte le città lungo la via e ci guadagnammo la 
simpatia e l'assistenza dei cittadini che ci donavano danaro, vestiti e cibo. 

Noi abbiamo dato grande importanza alla propaganda per la giornata di 
otto ore e questo è stato un elemento centrale del viaggio... 

Al momento di scioglierci eravamo in 96, e questa era una cosa veramen-
te meravigliosa se si considera che ci eravamo riuniti sulla base del preavviso 
dato il giorno prima e che molti non avevano alcuna esperienza organizzati-
va. Eravamo 16 in meno di quanti avevano lasciato Portland, ma alcuni di 
quelli che ci avevano lasciato erano andati avanti a noi e raggiunsero Fre-
sno... 

Mi può venir chiesto, « Fareste un simile viaggio in futuro? ». 
Io credo che tutti i 96 risponderebbero ad una chiamata per un aiuto neces-
sario, ma speriamo che nessun appello venga lanciato per ragioni banali o 
insufficienti. 

Adesso che la lotta a Fresno è stata vinta dedichiamoci tutti al problema 
delle otto ore. 
 
Seattle, Washington. 

 (Solidarity, 8 aprile 1911) 
 
 

I FATTI DI SANGUE DI WHEATLAND 
 

di Mortimer Downing 
 
I fatti di sangue di Wheatland sono stati importanti perché hanno riunito 

l'American Federation of Labor, il Partito Socialista e gli I.W.W. in un unico so-
lido schieramento operaio pronto a combattere per il diritto di sciopero. 

Contro i lavoratori stanno schierati il procuratore generale dello Stato 
della California, la Burns Agency, la Hop Grovers' Association44, i proprietari ter-
rieri della California, uomini d'affari piccoli e grandi, ed il procuratore della 
Yuba Country, Edward B. Stanwood. 
Per l'esercito di guardie private di Burns qualcuno deve aver pagato per lo 
meno 100.000 dollari, i lavoratori invece ne hanno raccolti meno di 2000 per 
difendere il loro diritto di sciopero. 

Seguite questa breve storia e decidete da voi, operai, se non è qui in gio-
co il vostro diritto allo sciopero. 
Con una diffusissima pubblicità menzognera, i Durst Brothers misero insie-
me duemila e trecento uomini, donne e bambini per raccogliere il loro lup-
polo la scorsa estate; avevano persino promesso un picnic ai lavoratori.
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In realtà questi ottennero: 
posti per dormire, peggiori di quelli dei porci, al prezzo di settantacinque 

centesimi la settimana, che significa tra 2700 e 3000 dollari per la stagione; 
otto gabinetti in tutto, come sevizi igienici; 
proibizione di portar acqua nei campi, dove c'era una temperatura, misu-

rata dall'Ispettore di Sanità dello Stato, di più di 45 gradi. Era proibito portar 
acqua perché i Durst Brothers avevano appaltato il privilegio di vender li-
monata a loro cugino Jim Durst che offriva ai raccoglitori assetati acido ace-
tico ed acqua a cinque centesimi al bicchiere. 

I Durst Brothers gestivano uno spaccio e non permettevano a nessuno di 
recarsi a vendere i propri prodotti nel campo. 

I salari raramente arrivavano sopra il dollaro al giorno. 
Sono queste le condizioni contro cui i lavoratori si sono ribellati, e per 

questo uomini sono stati torturati, donne perseguitate ed arrestate e, tutti 
coloro che protestavano, minacciati di morte. 

Notate che, quando la protesta stava iniziando, Ralph Durst chiese ai la-
voratori di riunirsi ed esprimere le loro richieste e stabilì un posto dove in-
contrarsi con lui. I lavoratori lo presero in parola ed ordinatamente e pacifi-
camente decisero le loro richieste. Ma Durst riempì il campo di spie e si mise 
a rastrellare fucili e pistole in tutto il paese di Wheatland e nei dintorni. Non 
era questa una cospirazione contro i lavoratori? Non per il Procuratore Ge-
nerale e gli altri uomini di legge per cui queste erano solo naturali precauzio-
ni. 

Quando il comitato, invitato personalmente da Ralph Durst a rivolgersi a 
lui, arrivò, Durst colpì il presidente del comitato Dick Ford in faccia e gli 
ordinò di lasciare la tenuta malgrado avesse già pagato due dollari e settanta-
cinque centesimi per la capanna. Durst sostiene che fu il licenziamento di 
Ford a provocare lo sciopero. 

Questo accadeva la Domenica di Sangue 3 Agosto 1913 alle due di po-
meriggio. 

Ford pregò coloro che appartenevano al comitato di non dir niente sul 
fatto che fosse stato colpito. 

Alle cinque e trenta di quella domenica pomeriggio i raccoglitori erano 
riuniti su di un terreno preso in fitto da Durst. Dick Ford, che parlava in 
qualità di presidente della riunione, prese un bambino dalle braccia della ma-
dre e disse : « Non è tanto per voi stessi che state combattendo, ma perché 
questo piccolo non debba più vedere le condizioni che oggi esistono in que-
sta tenuta ». Rimise il bambino tra le braccia della madre quando vide undici 
uomini armati arrivare su due automobili verso il luogo di riunione. I racco-
glitori intonarono una canzone. Gli uomini armati caricarono questi uomini 
riuniti, nonni, sposi, giovani, bambini, riuniti per lottare per il miglioramento 
delle proprie condizioni di vita. Lo sceriffo Gorge 
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Voss ha ammesso sotto giuramento: « Quando arrivai la riunione era ordina-
ta e pacifica ». La folla si aprì per far entrare lui ed il suo seguito; uno dei 
suoi uomini, Lee Anderson, colpì Dick Ford con un manganello, facendolo 
cadere, e poi sparò un colpo, ed un'altro, Henry Dakin, sparò a sua volta. 
Ricordate che la folla era una densa massa umana, composta da uomini, 
donne, bambini ed alcuni lattanti; fu naturale quindi che venisse presa dal 
panico. Quando Dakin cominciò a sparare a ripetizione con il suo fucile au-
tomatico, ci fu un'improvvisa reazione intorno alla piattaforma degli oratori 
e Voss cadde a terra. Dalla sua tenda un portoricano, non identificato, si get-
tò nella massa, colpì dei poliziotti, afferrò un fucile, si fece largo e cadde 
morto sotto i colpi di Henry Dakin. 

La sparatoria durò circa trenta secondi, e quando il fumo si disperse Da-
kin, Durst e gli altri maiali erano scappati come conigli. Quattro uomini, il 
procuratore della zona Edward T. Manwell, un poliziotto di nome Eugene 
Reardon, il portoricano ed un compagno inglese non identificato, giacevano 
morti. Moltissimi furono feriti, tra cui alcune donne. 

Accuse di omicidio indiscriminate sono state avanzate per l'uccisione di 
Manwell e di Reardon. Il portoricano e l'inglese dormono nelle loro tombe 
insanguinate, ma la legge non ne tiene conto: erano solo dei lavoratori. 

Questi sono i fatti della Domenica di Sangue di Wheatland. A questo 
punto arrivano il Procuratore della Contea di Yuba ed il Procuratore genera-
le dello stato della California con tutta la macchina della legge ed affermano 
che questi lavoratori, riuniti in assemblea con donne e bambini, avevano co-
spirato per l'uccisione di Manwell e Reardon. Dicono che se non ci fosse sta-
to uno sciopero l'uccisione non sarebbe avvenuta, che se Dick Ford, assalito 
e licenziato da Durst, «avesse tranquillamente lasciato la tenuta, lo sciopero 
non sarebbe iniziato ». Che importanza hanno gli orrori della sete, le condi-
zioni indecenti e inumane? I raccoglitori sono colpevoli, hanno scioperato ed 
è stato necessario disperderli. Perciò, sebbene fossero disarmati, insieme a 
donne e bambini, devono pagare un tributo alla forca perché un gruppo di 
poliziotti ubriachi, che avevano persino del whisky con loro, ha fatto fuoco 
su di loro. Per provare questa teoria un'armata di uomini di Burns si è scate-
nata, ha arrestato uno svedese, Alfred Nelson, lo ha portato in giro in sei 
prigioni diverse ed infine lo ha selvaggiamente percosso in un hotel della cit-
tà di Martinez. Uno di questi thug di Burns è ora stato condannato per que-
st'azione ad un anno di carcere ed una multa di 1000 dollari. 

Gli stessi uomini di Burns hanno arrestato Herman D. Suhr in Prescott, 
Arizona, lo hanno chiuso come una bestia in un carro frigorifero per il tra-
sporto della frutta, lo hanno  colpito con manga- 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON PORTARE SANDALI DI LEGNO; FA MALE AL SERPENTE 
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nelli e sbarre per tenerlo sveglio. Lo hanno portato a Los Angeles e torturato 
in cella; quindi a Fresno per altre torture; quindi a San Francisco, quindi a 
Oakland. Qui per quattro giorni tre squadre a turno l'hanno torturato tenen-
dolo sveglio, infilandogli pezzi di carta appuntiti nel naso, negli occhi e nelle 
orecchie ogni volta che la testa ciondolava, così da non lasciargli segni sul 
corpo e tenendolo rinchiuso in una gabbia strettissima in modo che non po-
tesse in alcun modo difendersi. Suhr è impazzito, ha firmato una " confes-
sione " e da allora i giudici e la pubblica accusa delle contee di Yuba e di Sut-
ter stanno facendo di tutto per rendergli impossibile richiedere che i suoi 
torturatori vengano perseguiti. 

La moglie di Suhr è stata interrogata quando è andata a far visita  al mari-
to. 

Edward B. Stanwood, il presente procuratore della Contea di Yuba ha 
fatto arrestare moltissimi uomini, li ha tenuti per mesi in celle lontani gli uni 
dagli altri, ha permesso agli uomini di Burns di entrare nelle loro celle e spa-
ventarli in ogni modo possibile per strappar loro delle confessioni. Gli arre-
stati, condotti avanti allo stesso Stanwood insieme agli uomini di Burns, li 
hanno accusati ma sono stati chiamati bugiardi, e Stanwood se ne è stato 
tranquillo. Stanwood si è rifiutato di agire per il fatto che Durst aveva fatto 
incetta di armi e per le azioni degli uomini di Burns finché costretto dai dirit-
ti dell'habeas corpus. 

Siamo di fronte al caso di una banda di uomini armati, tra cui alcuni u-
briachi, che assalta una pacifica assemblea, mettendo in pericolo la vita di 
donne e bambini e Stanwood sostiene che è a causa di una cospirazione tra i 
raccoglitori che alcune persone sono state uccise. Nessuno di questi aveva 
armi mentre lo sceriffo ed i suoi uomini erano armati di fucili e pistole. 

Nella città di Marysville, dove si terrà il processo i giornali parlano di 
quelli che sono stati imprigionati come di gente sanguinaria; il giudice è un 
vecchio amico del defunto Manwell, e tutti i giurati conoscono personalmen-
te lo sceriffo ed i suoi uomini e lasciano che gli accusati vengano chiamati in 
pubblico sanguinari Per far andar le cose a modo proprio hanno impedito 
che il processo cambiasse sede, perché l'intera comunità ha paura di quello 
che accadrebbe se il processo fosse portato avanti ad una giuria non coinvol-
ta in alcun modo negli  avvenimenti. 

Con queste stesse leggi, il prossimo sciopero sarà spezzato nello stesso 
modo. Ogni volta che un uomo di Burns, uno sceriffo, una squadra anti-
sciopero sparerà su di un gruppo di scioperanti e ne ucciderà alcuni, gli stessi 
metodi verranno usati; se anche solo i due raccoglitori fossero stati uccisi, i 
sei uomini che ora sono in carcere sarebbero ugualmente stati accusati di 
omicidio. E' solo comodo e marginale per gli scopi dei padroni che due dei 
loro siano 
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stati uccisi provocando così la rabbia dei loro amici. Il caso è chiaro, lavora-
tori, unitevi per liberare questi sei uomini o il prossimo turno sarà il vostro. 

(Solidarity, 3 Gennaio 1913) 
 
 

LO STRAPPO NELL'INDUSTRIA DELLA SETA 
 

di W. D. Haywood 
 

Quando i tessitori della seta a trama grossa nella fabbrica di Henry Do-
herty, a Paterson, N.J., lasciarono le macchine lo scorso febbraio sono andati 
più vicini di ogni altro, nell'industria americana,  allo  sciopero generale. 

Essi si sono ribellati contro il sistema dei tre e quattro telai, che fino a 
poco fa era limitato allo stato della Pennsylvania. Questo sistema è limitato ai 
tipi di seta più economici ed al taffettà. 

Ci sono circa 300 fabbriche di seta a Paterson. Doherty era stato il primo 
ad introdurvi questo sistema che, poi, era stato esteso ad altre 26 fabbriche. I 
lavoratori della seta capirono subito che se questo sistema di supersfrutta-
mento non fosse stato eliminato, sarebbe stato usato, in seguito, in ogni in-
dustria della città. 

Gli operai che lavorano la seta a Paterson sono i più abili degli Stati Uniti 
ed i padroni pensarono che se c'era un posto nel paese dove quel sistema 
poteva essere introdotto con successo questo era Paterson; credevano che gli 
operai l'avrebbero sopportato. Questi naturalmente non erano stati affatto 
consultati e i padroni se ne accorsero a loro spese, quando uno sciopero ge-
nerale iniziò, uno sciopero che comprendeva tutta l'industria della seta, e tut-
ti i suoi settori e tutti gli  stati  dove venga fabbricata seta. 

Adesso sono in sciopero non meno di 50.000 operai nel New Jersey, in 
Pennsylvania, New York e Connecticut, inclusi quelli che svolgono attività 
preparatorie; si sono arrestate le fabbriche tessili, i luoghi di colorazione, la 
tessitura a trame grosse di tutti i tipi e quasi tutte le fabbriche di nastri. 

Per molti aspetti, questo sciopero è altrettanto importante di 'quello di 
Lawrence; vi sono impiegati quasi altrettanti operai ed in condizioni altret-
tanto cattive. Ma la rivolta di Paterson ha attratto minore attenzione che la 
lotta dell'industria della lana. Questo è dovuto a diverse ragioni. 

Come prima cosa, i padroni, attraverso il controllo dei giornali, sono stati 
capaci di creare una congiura del silènzio. I giornali di New York, per esem-
pio, dopo i primi giorni in cui diedero grande risalto allo sciopero, furono 
avvisati, attraverso opportuni canali, che
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se non avessero ridotto le notizie sv di esso ne avrebbero risentito le conse-
guenze, attraverso la diminuzione dei finanziamenti e della pubblicità. Ma gli 
scioperanti di Paterson ebbero la fortuna di avere tra di loro alcuni dei mi-
gliori veterani del movimento operaio, come Adolph Lessig, Ewald Koet-
tgen e Luis Magnet, che sono stati iscritti agli I.W.W. fin dal 1906, e sapeva-
no che fare per dare una buona base organizzativa allo sciopero: per un certo 
periodo di tempo furono in grado di contare sulle proprie forze senza dover 
far ricorso ad alcun aiuto esterno. Inoltre le autorità non si immischiarono 
nella vicenda per un certo tempo dopo il loro primo intervento in cui getta-
rono in carcere Elizabeth Gurley Flynn, Carlo Tresca e più tardi Patrick 
Quinlan ed il giornalista socialista Alex Scott. Questi attivisti si misero subito 
all'opera ed hanno fatto un eccellente lavoro organizzativo. 
 
 
La Lione Americana 
 
Paterson è la Lione americana, ha praticamente il monopolio dell'industria 
dei tipi di seta più fini del paese. Ha 25.400 persone impiegate nell'industria 
della seta e nella manifattura delle apparecchiature e di tutto quanto occorra 
a tale industria. Perciò, quando tutti questi operai sono entrati in sciopero, 
questo settore industriale è rimasto completamente bloccato. 

Il cinquantasei per cento della forza lavoro dell'industria della seta a Pa-
terson è costituita da donne e bambini che sono stati tra i più  attivi ed entu-
siasti sostenitori dello  sciopero. 

Mentre scriviamo lo sciopero è entrato nella settima settimana e le richie-
ste degli operai si sono incentrate sulla decisione di avere le otto ore. Questo 
vale per tutti gli operai in sciopero tranne i tessitori a trama grossa, la cui 
principale richiesta e, come abbiamo detto, l'abolizione del sistema di super-
sfruttamento dei tre e quattro telai. 

Le paghe sono state ridotte a tal punto negli scorsi anni, che i tessitori ri-
chiedono oggi il ristabilimento del sistema di pagamento che furono forzati 
ad accettare nel 1894; questo, con il miglioramento che c'è stato nelle mac-
chine, sarebbe di grande vantaggio per i tessitori. 

Gli operai che lavorano nel settore della colorazione scioperano per una 
paga minima di $ 12 alla settimana. In altri settori c'è una richiesta  di au-
mento dei salari del 25%. 

I presenti salari, secondo le cifre dei padroni, sono in media di $ 9.60 per 
settimana. Un esame generale delle buste paga fatto ad una delle assemblee 
di massa, mostrò che la paga media per molte cen
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tinaia di operai è, in realtà, molto più bassa e che le paghe dipendono tutte 
fortemente dal periodo, così che, fatta su base annuale, la media delle entrate 
diventa $ 6 o 7 per settimana. 

Gli industriali di Paterson hanno il monopolio dei tipi più fini di seta che, 
come il broccato, sono fatti sul telaio Jacquard e perciò potrebbero facilmen-
te imporre un aumento dei prezzi per poter accogliere le richieste degli scio-
peranti; ma a causa di una terribile concorrenza la seta è oggi, nel complesso, 
più economica che quindici anni fa. Questa riduzione di prezzo è stata e-
stratta, non c'è bisogno di dirlo, dalla carne e dal sangue dei lavoratori. 
 
 
Un'industria senza trust 
 
I grandi capitalisti non hanno mai cercato di impadronirsi della industria del-
la seta perché è un'industria di beni di lusso. Sono troppo occupati ad assicu-
rarsi il controllo della produzione dei beni di prima necessità come prodotti 
alimentari, vestiario, acciaio, trasporti  etc. 

Gli operai di Paterson non si sono trovati a scontrarsi con un largo trust, 
come quello che esisteva a Lawrence, ma con un insieme sparso di piccoli 
industriali, tutti gelosi e timorosi l'uno dell'altro. 
Lo sciopero sarebbe senza dubbio finito molto prima, se non fosse stato per 
il desiderio dei padroni più grossi di vedere le industrie più piccole fallire, 
cosa che è già accaduta ad un certo numero di esse... 
 
 
Il processo di adulterazione 
 

È qui che la seta è sottoposta al procedimento chiamato Agnomitina, è 
riempita, cioè, di adulteranti, per poi venir reclamizzata all'ingenuo compra-
tore come un prodotto eccezionalmente buono. In certi casi mezzo chilo di 
seta viene trattato in modo tale che il suo peso aumenta fino a un chilo e 
mezzo! Questo è fatto immergendo la seta in una soluzione i cui componenti 
sono spesso zucchero, acido tannico, piombo, stagno e ferro. 

Questo processo di adulterazione, che è un vero e proprio furto, aumen-
ta il peso del tessuto ma al tempo stesso indebolisce la trama e distrugge la 
vita degli abiti. La seta così trattata si rovina mentre sta nei guardaroba anco-
ra prima che venga usata. 

Una delle maggiori preoccupazioni per i padroni, durante lo sciopero, è 
stata la pubblicità data a questo sistema di adulterazione della seta. Di conse-
guenza, c'è stata una crescente richiesta per un bollo del governo che denoti 
il tessuto puro, simile a quello che si crede garantisca la purezza del cibo. 
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Il lavoro della colorazione è, certamente, il più nocivo e dannoso in que-
sto settore industriale e contemporaneamente il peggio pagato. Lo sciopero è 
arrivato come un riposo desideratissimo dagli operai che fanno giorno dopo 
giorno questo lavoro antigienico e dannoso. Lavorano 13 ore ai turni di not-
te ed 11 a quelli di giorno e sono costretti a lavorare in locali trasudanti umi-
dità, mentre le loro mani sono continuamente immerse in coloranti chimici 
che scolorano e bruciano la loro pelle e certe volte consumano perfino le 
unghie. 
 
 
La bandiera rossa del lavoro 
 

In relazione a ciò vale la pena di ricordare un avvenimento — uno dei 
più drammatici dello sciopero. I padroni a Paterson tentarono immediata-
mente di introdurre il tema patriottico, seguendo l'esempio di Lawrence, Lit-
tle Falls e Akron. La bandiera rossa, ululavano, è l'emblema del sangue, degli 
assassini e dell'anarchia, alzate la bandiera a stelle e strisce etc. etc. Elizabeth 
Gurley Flynn stava un giorno parlando ad una grande riunione di sciopero 
per spiegare il significato della bandiera rossa quando un operaio in sciopero, 
che lavorava alla colorazione, saltò su dalla massa degli ascoltatori urlando:   
«Io lo so; questa è la bandiera rossa». 

Ed alzò alta la sua mano destra colorata permanentemente rosso sangue, 
callosa per anni di lavoro e corrosa dalla tintura scarlatta con cui doveva co-
lorare le stoffe usate dalle distinte signore della classe capitalistica, altrettanto 
che dalle prostitute in cerca di clienti. 

Per un momento ci fu un silenzio e poi tutta la sala fu riempita di cupi 
gemiti perché tutti avevano capito che quell'umile operaio conosceva real-
mente il significato della bandiera rossa... 
 
 
Assemblee di bambini 
 

Alcune delle migliori e più entusiasmanti riunioni tenute durante lo scio-
pero erano quelle fatte per i bambini che lavoravano in fabbrica; questi 
riempivano completamente Turner Hall ed ascoltavano attenti e con soddi-
sfazione gli oratori che spiegavano il completo sviluppo della fabbricazione 
della seta dal bozzolo a quando il prodotto finito viene esposto sugli scaffali 
dei più ricchi negozi. Lo sciopero è stato combattuto duramente fin dall'ini-
zio. La solita combinazione di stampa, chiesa e polizia si è data da fare aper-
tamente ed in modo sotterraneo per indebolirlo e speazarlo, ma senza riu-
scirci. Per sette settimane, i giornali di Paterson hanno diffuso giorno dopo 
giorno scritti pieni di rabbia e furia. Non hanno 
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esitato a richiedere ogni possibile misura per spezzare lo sciopero, dal trat-
tamento a pece e piume all'assassinio. Giorno dopo giorno, grandi e neri ti-
toli di prima pagina hanno richiesto che quei fanfaroni degli I.W.W. fossero 
cacciati dalla città. Hanno incitato la polizia alla violenza e richiesto alle auto-
rità di prendere drastiche misure. Invano. Oggi il principale giornale padro-
nale ammette che la polizia, l'amministrazione ed i tribunali sono stati inca-
paci a farlo e cerca di convincere gli stessi operai a « cacciare gli I.W.W. dalla 
città » promettendo che se si organizzano in « una decente e degna union a-
mericana » l'intera città inviterà i padroni a concedere quello che essi richie-
dono. 
 
 
Scarsa violenza 
 

Malgrado ciò un altro giornale ammette che Paterson ha di che essere 
grata : « Sebbene 25.000 persone siano state in sciopero per sette settimane  
c'è  stata veramente poca violenza ». 

Come nel caso di Lawrence sono scesi in sciopero operai di tutte le na-
zionalità. Gli Italiani ed i Tedeschi sono i più numerosi, con migliaia di Rus-
si, Polacchi, Ungheresi ed Armeni. Spalla a spalla hanno resistito con uno 
spirito ed una lealtà che niente poteva spezzare o indebolire. Sono in sciope-
ro da sette settimane e molti si sono adattati a ingoiare acqua invece di cibo e 
a farsi un altro buco nella cinta. Un po' di danaro è arrivato in aiuto, ma non 
abbastanza, se non per i casi più disperati. 

Si potrebbero raccontare episodi senza fine per mostrare lo spirito di sa-
crificio e di dedizione degli operai di Paterson. Non avevano alcuna paura 
delle prigioni perché le celle difficilmente potevano esser peggio delle "case" 
in cui erano costretti a vivere. Ci sono casi in cui la polizia che conduceva 
arresti in massa si è accorta che gli scioperanti si contendevano l'uno con 
l'altro la possibilità di consegnarsi nelle sue mani. Una volta che la polizia ne 
radunò più di 200, questi si rifiutarono di marciare fino alla prigione e richie-
sero di esservi trasportati. Quando la polizia rispose che avrebbe potuto tra-
sportarne solo pochi alla volta, dissero che avrebbero aspettato! Ed aspet-
tando il loro turno, durante molti viaggi che furono necessari, gli operai in 
sciopero si mantennero in gruppo ridendo e cantando. Le assemblee che si 
sono tenute sono state meravigliose. Giorno dopo giorno gli scioperanti 
hanno riempito Turner ed Helvetia Halls con un entusiasmo vivo come 
quello del primo giorno. La domenica quando si recavano alla città di Hele-
don, con ammistrazione socialista, per invito del sindaco William Brue-
ckmann, sembrava che tutta la popolazione del Nord del New Jersey vi  si
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fosse radunata. Parlare ad una di queste riunioni ricompensava una intera 
vita dedicata all'agitazione. 
 

(International Socialist Review, Maggio 1913) 
 

CHI È IL CAPO? 
 

« Oh, Mr Haywood, sono così contento di incontrarvi; è da tanto tempo 
che avrei voluto incontrare il capo dello sciopero ». 

« Vi sbagliate », replicò Bill,  « Io non sono il capo ». 
« Cosa! Non siete voi? E chi è questo capo? » 
« Non c'è nessun Questo ». 
« Forse avrei dovuto dire i capi », insistette il profeta del popolo eletto, « 

Chi sono questi capi? » 
« Questo   sciopero  non  ha  capi »,   rispose  Bill. 
« Non ne ha! E chi lo dirige? » 
« Gli scioperanti. » 
« Ma non potrei incontrare qualche rappresentante responsabile in qual-

che posto? Vedete, io rappresento anche le altre chiese della città. I Padri 
Cattolici e Metodisti aspettano un mio rapporto. Vorrei riuscire a sapere tut-
to quello che posso e può darsi che potremo raggiungere qualche accordo 
con i padroni delle fabbriche ». 

« I padroni già sanno quello che gli scioperanti vogliono », disse Bill. 
« Già lo sanno! E come mai alcuni dei più importanti cittadini lo ignora-

no? » 
« È buffo », sorrise Bill, « sono appena arrivato due ore fa in treno da 

Akron e già ne sono informato ». 
« Volete dunque informarmi? » 
« È molto semplice », rispose Bill, « Vogliono la giornata di otto ore, l'a-

bolizione del sistema di tre e quattro telai per la seta grossa, l'abolizione del 
sistema dei due telai per i tessuti fitti, e quelli che lavorano alla colorazione 
dei tessuti vogliono una paga minima di 12 dollari alla settimana ». 

« Bene, bene », ruminò pensoso l'altro lisciandosi la sua barba di rabbino,   
« È strano che  non  abbia  sentito  prima  tutto  questo! » 

« C'è un sacco di cose che non avete mai sentito, reverendo ». 
« Ma non C'è un comitato di sciopero, e dove si riunisce? » continuò il 

rabbino. 
« Proprio in questa sala, ogni mattina alle otto ». 
« E da chi è composto? » 
« Non lo so, ma se anche lo sapessi non verrei a dirvelo », rise Bill. 
« Ed in quanti sono? » 
« Centoventisei ». 
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« Centoventisei! MIO DIO! Cosa può fare un comitato di sciopero di 
centoventisei persone che si riunisce in una sala pubblica davanti a tutti gli 
altri scioperanti? ». 

« A conti fatti non penso che voi possiate far molto eccetto che assistere 
con l'aria triste, reverendo », disse Bill, « Non è rimasto molto da fare al 
mondo per tipi come voi, ed inoltre questo è uno sciopero degli I.W.W. In 
uno sciopero degli I.W.W. non vi è posto per nessuno, eccetto la classe ope-
raia ed i padroni, ogni altro è un peso inutile ». 

(Solidarity, 19 aprile 1913) 
 
 

PROGRAMMA DELLO  SPETTACOLO SULLO SCIOPERO DI 
PATERSON 

 
Scena: Paterson, New Jersey 
Tempo: A. D. 1913 
 

La rappresentazione ricostruisce una battaglia tra la classe operaia e la 
classe capitalistica, condotta dagli Industrial Workers of the World (I.W.W.) che 
fanno uso dello Sciopero Generale come arma principale. È il conflitto tra 
due forze sociali — la forza del proletariato e la forza del capitale. 

Mentre gli operai vengono manganellati e sparati da detectives e poliziotti, 
le fabbriche rimangono morte. Mentre gli operai sono messi in carcere a 
centinaia, le fabbriche rimangono morte. Mentre gli organizzatori sono per-
seguitati, lo sciopero continua, e le fabbriche sono ancora morte. Nessuna 
violenza può far tornare a vivere le fabbriche — nessuna azione legale può 
farle risorgere dalla morte. 
Baionette e manganelli, ingiunzioni ed ordinanze di tribunale sono altrettan-
to futili. 

Solo il ritorno degli operai nelle fabbriche può dar vita a queste cose 
morte. Le fabbriche rimangono morte durante tutto il susseguirsi dei seguen-
ti episodi. 
 

Primo Episodio 
 
1.  Le fabbriche in vita — Gli operai morti 
2.  Gli operai iniziano a pensare. 
Ore sei di una mattina di febbraio. Le finestre della fabbrica tutte illuminate. 
Uomini e donne, vecchi e giovani arrivano al lavoro nel gelo dell'alba. Ru-
more di telai. L'inizio del grande sciopero della
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seta. Gli operai in sciopero cantano la Marsigliese, e tutto il pubblico è invi-
tato ad unirsi al canto di rivolta. 
 

Secondo Episodio 
 

Le fabbriche morte — Gli operai in vita 
Picchetti di massa. Ogni operaio sul chi vive. La polizia interferisce con il 

pacifico picchettaggio e tratta gli scioperanti con grande brutalità. Gli operai 
vengono provocati rabbiosamente. Ne seguono scontri tra polizia e sciope-
ranti. Molti scioperanti sono manganellati ed arrestati. Vengono sparati dei 
colpi dai detectives al servizio degli industriali e Valentino Modestino, che non 
era né uno scioperante né un operaio dell'industria della seta, viene colpito 
da un proiettile ed ucciso, mentre sta sulla balconata di casa sua con uno dei 
suoi figli tra le braccia. 

Terzo Episodio 
 

Il funerale di Modestino 
La bara che contiene la salma di Modestino è seguita dal corteo degli 

scioperanti al suono della Marcia Funebre. Gli scioperanti lanciano garofani 
e nastri rossi sulla bara finché questa è sepolta sotto il simbolo vermiglio del 
sangue degli operai. 
 

Quarto Episodio 
 

Assemblea di massa ad Haledon 
Grande raduno di massa di 20.000 scioperanti. Gli organizzatori degli 

I.W.W. fanno dei discorsi. Canzoni, composte da alcuni scioperanti, vengo-
no cantate dagli scioperanti. Questi cantano anche l'Internazionale, la Marsi-
gliese e Bandiera Rossa, a cui il pubblico è invitato ad associarsi. 
 

Quinto Episodio 
 
1. Il  primo  maggio 
2. La partenza dei bambini 

La parata del Primo Maggio. Gli operai di Paterson, con la musica delle 
bande, lo sventolare delle bandiere, con donne e bambini
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vestiti di rosso, celebrano la giornata internazionale della classe operaia rivo-
luzionaria. 

Gli scioperanti affidano i loro figli alle madri per lo sciopero provenienti 
da altre città. Le madri per lo sciopero li prendono per tenerne cura durante 
la guerra nell'industria della seta. Elizabeth Gurley Flynn parla agli scioperan-
ti ed ai bambini, intrattenendosi sulla solidarietà operaia quale appare da que-
sto episodio di viva umanità, ed è seguita da William D. Haywood. 
 

Sesto Episodio 
 

Assemblea di sciopero a Turner Hall 
Gli scioperanti, uomini e donne, legiferano da soli e per se stessi. Essi 

approvano una legge sulle otto ore. E nessun tribunale potrà mai dichiarare 
questa legge inconstituzionale. Elizabeth Gurley Flynn, Carlo Tresca e Wil-
liam D. Haywood fanno tipici discorsi sullo sciopero. 
 
 

LA VERITÀ SULLO SCIOPERO DI PATERSON 
 

di Elizabeth Gurley Flynn 
 
Compagni ed amici, 
 

la ragione per cui ho deciso di tenere questo discorso in questo momen-
to, un anno dopo la fine dello sciopero di Paterson, è che il diluvio di criti-
che sullo sciopero non diminuisce e sta anzi diventando sempre più duro, 
allontanandosi dalla considerazione dei fatti e rivolgendosi sempre di più alla 
condotta ed alla tattica di sciopero degli I.W.W. Per assicurarsi un futuro su-
cesso a Paterson è necessario che le ragioni della passata sconfitta siano 
comprese e non oscurate da critiche che non c'entrano. È piuttosto difficile 
per me separarmi dai miei sentimenti sullo sciopero di Paterson, di parlare 
spassionatamente. Penso al fatto che molti critici se ne sono stati a casa, a 
letto, mentre noi lavoravamo duramente per lo sciopero, che molti critici 
non sono mai stati a Paterson, o ci sono venuti un giorno di festa, che non 
hanno studiato lo sciopero come un processo che si sviluppava giorno dopo 
giorno; perciò è difficile per me superare la mia impazienza verso di loro e 
parlare in modo puramente teorico. 

Che cosa è una vittoria operaia? Io penso che ha due aspetti: gli operai 
devono guadagnare vantaggi economici, ma anche spirito rivoluzionario per-
ché la vittoria sia completa. Per gli operai guada-
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gnare pochi centesimi in più al giorno, o pochi minuti di meno, e tornare a 
lavorare con la stessa psicologia, lo stesso atteggiamento verso la società si-
gnifica un vantaggio momentaneo e non una vittoria che dura. Per gli operai 
tornare al lavoro con spirito di classe, con un atteggiamento deciso ed orga-
nizzato verso la società significa la possibilità di guadagni economici in futu-
ro anche se non ne hanno avuti al presente. In altre parole vittoria operaia 
significa non solo miglioramenti economici ma anche creazione di uno spiri-
to rivoluzionario, altrimenti non è completa. La differenza tra uno sciopero 
come quello di Lawrence e quello dei lavoratori dell'abbigliamento di New 
York sta nel fatto che entrambi hanno ottenuto dei vantaggi materiali, ma 
solo a Lawrence è nato un tale spirito che, anche quando 10.000 operai era-
no disoccupati, i padroni non hanno osato ridurre la paga di un solo operaio. 
Quando per legge le ore di lavoro sono state ridotte nel New Hampshire ed 
in Connecticut, nel mezzo della crisi dell'industria tessile, è stato impossibile 
agli industriali ridurre contemporaneamente le paghe, perché sapevano bene 
che questo avrebbe creato una sollevazione spontanea. 

Tra gli operai dell'abbigliamento di New York si è sfortunatamente af-
fermato il metodo del protocollo e lo spirito è stato completamente distrut-
to, completamente allontanato dal suo principale scopo che è quello della 
lotta contro i padroni. Questo spirito per vincere deve per prima cosa scon-
figgere il protocollo. 

Quindi una vittoria operaia deve avere due aspetti, ma se ce ne può esse-
re uno solo è meglio guadagnare in spirito rivoluzionario che in guadagni 
economici. Si può dire che l'atteggiamento degli I. W.W. nella conduzione di 
uno sciopero è pragmatico. Noi abbiamo certi principi generali, ma la loro 
applicazione differisce secondo gli operai, l'industria e il tempo in questione. 
È impossibile condurre uno sciopero tra persone che parlano inglese allo 
stesso modo che tra immigrati, è impossibile condurre uno sciopero nell'in-
dustria dell'acciaio allo stesso modo che nell'industria tessile dove ci sono 
molte donne e bambini. Perciò non abbiamo regole rigide, sappiamo che 
abbiamo a che fare con esseri umani e non con composti chimici, snppiamo 
che i nostri principi di solidarietà e rivolta di classe devono essere applicati in 
modo flessibile come la scienza della pedagogia. Chi insegna ha per scopo di 
far diventare il bambino perfettamente padrone dell'inglese, ma deve comin-
ciare con l'alfabeto. Così uno sciopero degli I.W.W. deve iniziare molto 
spesso con l'alfabeto anche se il nostro scopo è il controllo di tutto. 
Lo sciopero di Paterson si divide in due periodi; il primo periodo va dal 25 
febbraio, data d'inizio dello sciopero, al 7 giugno — data dello spettacolo 
sullo sciopero a New York; il secondo da questa data al 29 luglio quando tut-
ti, uomini e donne, erano tornati al lavoro...
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All'inizio dell'anno scorso, 1913, c'è stato uno sciopero nella fabbrica Do-
herty contro il sistema dei quattro telai; c'è stata una agitazione per le otto 
ore condotta dalla Lega per lo Otto Ore degli I.W.W. che aveva suscitato 
una risposta generale da parte degli operai scoraggiati. Perciò tenemmo una 
serie di assemblee di massa per organizzare lo. sciopero generale e lo sciope-
ro iniziò il 25 febbraio 1913. Avevamo a che fare con tre elementi nello 
sciopero di Paterson; i tessitori della seta a trama grossa ed i tintori che erano 
non organizzati e, per così dire, erano quasi materiale vergine e potevano 
essere facilmente mobilitati e facilmente stimolati alla lotta. Ma d'altra parte 
c'erano i tessitori di seta fine, americani e conservatori, che avevano un'espe-
rienza precedente di tipo artigianale, che avevano appartenuto per trent'anni 
a singole craft unions. Si convinsero a scioperare a causa della brutale persecu-
zione dei capi dello sciopero e non per una spinta interna a cui non poteva-
no resistere. 
Questo fu l'inizio dello sciopero. 

La direzione dello sciopero era nelle mani di un comitato di sciopero 
formato da due delegati per ogni fabbrica; se il comitato fosse stato al com-
pleto sarebbe stato formato da 600 persone. La maggior parte di essi non 
apparteneva agli I.W.W. ma era costituita da scioperanti che non appartene-
vano a nessuna union; gli I.W W. 
organizzavano le riunioni e conducevano il lavoro di agitazione, ma la con-
dotta dello sciopero era decisa dal comitato di sciopero stesso. Con il comi-
tato di sciopero che decideva tutta la condotta dello sciopero e poneva gli 
oratori in una posizione di puri consiglieri c'era continuamente la possibilità 
di una rottura tra gli elementi conservatori del comitato di sciopero e la mas-
sa che era stimolata dagli oratori. 

Un'altra complicazione era che gli elementi socialisti del comitato di 
sciopero rappresentavano principalmente proprio i tessitori di seta fine. Vo-
glio dire chiaramente prima di lasciare questo punto che la preparazione, la 
dichiarazione e lo stimolo allo sciopero fu opera degli I.W.W. e di una mino-
ranza militante degli operai tessili, ma l'amministrazione dello sciopero fu 
opera democratica di tutti gli scioperanti. Noi eravamo come generali in bat-
taglia che dovevano organizzare le loro forze, ì loro reparti, ma erano finan-
ziati e diretti da persone nella capitale. Il nostro piano di battaglia era spesso 
nullificato  dall'amministrazione democratica  dello  sciopero. 

La situazione industriale di Paterson presentava le sue difficoltà ed i suoi 
vantaggi e nessuno li capì rapidamente come noi. C'era la difficoltà della pre-
senza di trecento fabbriche, senza un trust, senza una società che controllava 
la bilancia del potere su cui concentrare l'attacco. 

... Avevamo la difficoltà che la seta non è un prodotto necessario. In uno 
sciopero dei minatori di carbone si raggiunge un punto 
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in cui la gente ha l'acqua alla gola ed attraverso l'opinione pubblica si può 
fare pressione sugli industriali. Non è il caso questo dell'industria della seta; 
la seta è un lusso... 

Il primo periodo dello sciopero significò due cose, persecuzione e pro-
paganda. Il nostro lavoro consisteva nell'educare e stimolale; educazione non 
è una conversione, è un processo. Un discorso falto ad una massa di operai 
non distrugge i pregiudizi di un'intera vita. C'erano pregiudizi nazionali, pre-
giudizi tra diversi settori di lavoro, pregiudizi che nascono dalla competizio-
ne tra uomini e donne — tutti pregiudizi da superare. C'era da una parte l'in-
fluenza dei preti e dall'altro il rispetto che esisteva per le istituzioni politiche. 
Stimolare, in uno sciopero, significa far diventare lo sciopero e, attraverso di 
esso, la lotta di classe la religione degli scioperanti; far dimenticare comple-
tamente che si tratta di una questione di pochi centesimi o di poche ore, ma 
fargli sentire che è un " dovere religioso " vincere lo sciopero. Queste due 
cose costituirono il nostro scopo, creare in essi un senso di solidarietà ed una 
coscienza di classe — un termine piuttosto vecchio, molto abusato in certi 
ambienti di New York, ma che significa moltissimo in uno sciopero. 
 Quello che significa è'illustrato da questo esempio: il primo giorno dello 
sciopero un fotografo venne sul palco a far una fotografia ed in tutta la sala 
ci fu una strana eccitazione : « No, no non fategli fare la fotografia ». « Per-
ché no? » « Perché ci saranno le nostre facce nella fotografia ed il padrone 
potrebbe vederle ». « Bene », dissi io, « se non sa ancora che siete qua lo ver-
rà a sapere domani ». 

Da quel giorno in cui gli scioperanti avevano paura di essere ripresi per 
timore di essere riconosciuti, al giorno in cui un migliaio di essi vennero a 
New York per prender parte allo spettacolo, con un'amichevole rivalità per 
aver la propria foto sui giornali c'è stato un lungo processo di stimolo, un 
lungo processo per creare in essi uno spirito di classe, un rispetto per la pro-
pria classe e soprattutto una coscienza di classe. Questo è il lavoro di un agi-
tatore; eppure i nostri critici indirizzano i loro colpi contro questo tipo di 
propaganda che abbiamo svolto tra gli scioperanti, contro il tipo di stimoli 
che abbiamo loro dato. Molti critici presumono che gli scioperanti sono per-
fetti e solo i leaders sono umani, che noi non dovevamo preoccuparci di altre 
imperfezioni che le nostre. E la prima grande critica che ci è stata fatta — 
naturalmente tutti criticano: per i socialisti siamo troppo radicali, per gli a-
narchici troppo conservatori, per ogni altro incredibili — è che non abbiamo 
fatto ricorso alla violenza. Strano che possa sembrare, questa critica è venuta 
da più parti di ogni altra. 

Io dico che non c'era ragione di violenza a Paterson e che la violenza de-
ve essere usata solo quando è necessaria. Questa non è una obiezione legale 
o morale, ma utilitaristica. Non dico che la violenza 
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non deve essere usata, ma quando non ce n'è bisogno non c'è ragione i usar-
la. Nello sciopero di Paterson per i primi quattro mesi non 'è stato un crumi-
ro, tutte le fabbriche erano ermeticamente chiuse, rano come vecchie  barche  
abbandonate  sulla  riva  del  fiume.  Che tipo di violenza si può usare contro 
crumiri inesistenti, proprio non lo capisco. L'azione di massa è più efficace 
che la violenza fisica e personale,  azione  di massa significa Che  gli operai 
ritirano la loro forza lavoro e paralizzano la produzione della ricchezza e di-
struggono così la vita, il respiro vitale dei padroni. La violenza è un segno 
della debolezza degli operai. Ci sono episodi di violenza in quasi tutti gli 
scioperi  dell'American  Federation  of  Labor  perché  gli  operai  sono disperati, 
perché i loro scioperi sono sconfitti.  C'è sempre violenza negli scioperi dei 
tramvieri, ad esempio, perché la centrale elettrica continua a lavorare ed i 
crumiri possono continuare a far funzionare i trasporti. Uomini e donne, di-
sperati per il fatto che il lavoro continua rovesciano le carrozze, tagliano i fili, 
lanciano sassi e  così via. Ma gli I.W.W. credono che sia molto meglio far 
scioperare quelli che lavorano alle centrali elettriche. In questo caso non ci 
sarebbero trasporti in funzione, crumiri cui scagliar pietre, fili da tagliare. La 
violenza fisica è drammatica, particolarmente drammatica quando ne parlate 
ma non fate ricorso ad essa. Ma la reale violenza fisica è un metodo vecchio 
mentre l'azione di massa che paralizza l'industria è un metodo nuovo e mol-
to più temuto. Questo non significa che non bisogna servirsi della violenza 
per difendersi, tutti credono nella violenza quando si tratta di difendersi e 
non c'è bisogno che l'insegniate voi agli scioperanti. Eppure il fatto è che, 
malgrado la nostra teoria di vincere in uno sciopero mettendosi le mani in 
tasca e rifiutandosi di lavorare, è stato proprio nello sciopero di Paterson, tra 
tutti gli scioperi del 1913, che Haywood ha detto : « Se la polizia non abban-
dona la violenza contro  gli  scioperanti gli  scioperanti  si armeranno e com-
batteranno ».  Questo, però, non è stato  altrettanto reclamizzato quando la  
teoria delle «mani in  tasca»; né è stato reclamizzato da  parte  dei nostri  ne-
mici o dei nostri  amici  che  la persecuzione  della  polizia di Paterson dimi-
nuì notevolmente  dopo l'aperta dichiarazione di autodifesa fatta dagli scio-
peranti. In questo caso la violenza è necessaria e nessuno sarebbe così stupi-
do da dire che i minatori del Michigan, della West Virginia  o del Colorado 
non hanno il diritto di prendere i fucili e difendere le mogli, i bambini e se 
stessi... 

La seconda critica è « Perché andavamo ad Haledon? Perché non ci fu 
una battaglia per la libertà di parola a Paterson? ... 

... La nostra ragione originaria per andare ad Haledon, comunque, non 
dipendeva solamente dalla legge che proibiva le riunioni di domenica, ma è 
radicata profondamente nella psicologia di uno sciopero. È perché la dome-
nica è il giorno che precede il lunedi! Se
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quella è la settimana in cui lo sciopero deve finire sarà lunedi il giorno in cui 
si riprende il lavoro; se si riesce a superare il lunedì di solito si supera il resto 
della settimana. Ma se si lascia che la domenica la gente se ne stia a casa, vi-
cino ad una cucina senza fuoco, a sedersi ad una tavola con poco cibo, a ve-
dere le scarpe ai piedi dei bambini diventare sempre più sottili, ed i vestiti 
sempre più lisi, allora comincia a pensare in termini di " me stesso " e perde 
lo spirito di massa e la comprensione che tutti stanno soffrendo la stessa sof-
ferenza. Bisogna tenere tutti occupati ogni giorno e particolarmente la do-
menica, per impedire che quello spirito scompaia. 
Io penso che questa è la ragione per cui i preti fanno le prediche di domeni-
ca, così la gente non pensa come siano cattive le proprie condizioni il resto 
della settimana. In ogni modo è una cosa necessaria in uno sciopero. Così la 
ragione originaria per andare ad Haledon — ricordo che lo discutemmo a 
lungo — era per dare agli scioperanti una novità, per portarli in massa fuori 
da Paterson in qualche altro posto, una specie di picnic per la domenica che li 
aiutasse per il resto della settimana. Infatti è necessario in ogni sciopero 
mantenere le persone occupate tutto il tempo, mantenerle attive, sostenere il 
loro spirito militante. E questo è il lavoro di un agitatore: organizzare e sug-
gerire diverse attività, tutte concentrate intorno allo sciopero. Questa è la 
ragione per cui gli I.W.W. tengono queste grandi assemblee di massa, as-
semblee di donne, assemblee di bambini; per cui facciamo picchetti da massa 
e funerali di massa. Attraverso queste attività di massa si viene creando negli 
operai quel senso di solidarietà che si riassume in «Uno per tutti e tutti per 
uno». 
Così riusciamo a fargli sentire che un colpo inferto ad uno è un colpo inferto 
a tutti, portarli al punto in cui avranno aiuti anche senza avere assicurazioni 
sui giorni di sciopero, al punto in cui andranno in carcere piuttosto che paga-
re multe, e ci andranno tutti insieme a centinaia... 

Ci hanno chiesto « Perché non avete suggerito scioperi brevi ed intermit-
tenti? Perché non avete praticato il sabotaggio? ». Perché non abbiamo fatto 
tutto quello che non abbiamo fatto? Mi ricordo di una storia che raccontò 
Tom Mann. Una giovane e graziosa signora, sapete quel tipo di sentimentali 
irrequiete che si trovano a New York, gli chiese con un sorriso: « Mi potete 
dire perché le donne, i minatori, i ferrovieri ed il resto del popolo non lotta-
no insieme in Inghilterra? ». E Tom rispose : « Mi potete dire perché portate 
il vestito tagliato in questo modo e non in un altro? ». Le persone non sono 
stoffe che si stendono su di un tavolo e si tagliano secondo un modello. Po-
tete avere i migliori principi, ma non potete sempre forzare sulle persone i 
vostri migliori principi. E per noi proporre uno sciopero breve a Paterson 
durante i primi tre mesi avrebbe significato farci  dire:  « Così  avete avuto il 
vostro pure voi? Questo è 
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quello che succede in ogni sciopero, questi fanno i rivoluzionari finché i pa-
droni li pagano ed allora ci dicono " Ragazzi, tornate al lavoro " ». Avremmo 
creato un duplicato di quello che fanno tutti i capi sindacali, ladri e corrotti, a 
Paterson e negli Stati Uniti, quando dicono « Tornate al lavoro, lo sciopero è 
fallito ». Era necessario per noi per prima cosa guadagnare la fiducia degli 
scioperanti, fargli sentire che eravamo determinati a combattere altrettanto a 
lungo quanto loro, che non ce la saremmo squagliata. Perché questo? Perché 
non eravamo noi a fare i sacrifici, non eravamo noi a pagare il prezzo, erano 
gli scioperanti a farlo. Ma inoltre proporre uno sciopero breve sarebbe stato 
contrario a quello che sentivamo, perché pensavamo che lo sciopero sarebbe 
stato vinto. E potete pensare che sono un'ottimista pazza, ma io ho creduto 
che lo sciopero di Paterson sarebbe stato vinto fino alla domenica che pre-
cedette la fine dello sciopero. Non abbiamo detto agli scioperanti di non 
tornare al lavoro sapendo nel nostro animo che stavano perdendo lo sciope-
ro. 
Non avremmo potuto parlare loro se avessimo pensato a quel modo; ma 
ognuno di noi era sicuro che lo sciopero sarebbe stato vittorioso. 
Lo eravamo tutti e lo era anche il popolo di ogni parte degli Stati Uniti. Era 
impossibile proporre con successo scioperi brevi e intermittenti, alternati 
con periodi di sabotaggio sul lavoro per la semplice ragione che gli operai 
volevano un lungo sciopero, e finché non capirono da soli attraverso la pro-
pria esperienza che un lungo sciopero è uno spreco di energie non sarebbe 
servito a nulla cercare di  obbligarli. 

Le persone imparano facendo le cose; noi non avevamo un esercito cui 
comandare, « fai questo », « fai quello » ed ottenere cieca obbedienza. De-
mocrazia significa sbagli, moltissimi sbagli, uno dopo l'altro, ma significa an-
che quell'esperienza che evita che gli sbagli vengaño ripetuti. 

Ora noi possiamo parlare di sciopero a Paterson, di sciopero intermitten-
te, di sabotaggio perché la gente sa che non abbiamo paura di un lungo scio-
pero, sa che non siamo dei codardi, che abbiamo fatto insieme l'esperienza 
di un lungo sciopero ed abbiamo imparato con loro che il lungo sciopero 
non è stato un successo. In altre parole in questi sei mesi hanno guadagnato 
un'esperienza che non dovranno mai più ripetere. 

I socialisti obiettarono al sabotaggio, ed anzi ebbero un atteggiamento in-
tollerante. Fu l'organizzatore socialista ed il segretario socialista che richiamò 
l'attenzione del pubblico sul fatto che Frederic Summer Boyd aveva fatto un 
discorso a favore del sabotaggio. 
Perché dico che ci fu un " atteggiamento intollerante " ? Perché non aveva-
mo mai obbiettato a quello che i socialisti dicevano, noi avevamo cercato di 
introdurre tra gli scioperanti quest'atteggiamento: 
< Ascoltate tutto, ascoltate tutti, vengono preti, avvocati, dottori, 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il governo francese capitola di fronte all'Industriai Union Una lezione in-
coraggiante  per noi operai. 
 
 
Un agitatore degli I.W.W., con la cravatta "rossa", cerca di trascinare un 
"lavoratore americano" verso quelli europei che assistono alla vittoria 
dell'operaio francese sul suo governo: "Forza, testa di legno, fa qualcosa 
"L'operaio americano resiste e, in un inglese approssimativo, esclama: 
"Lasciami andare, sono stranieri". Dan. De Leon, indicato come rappre-
sentante del "politicismo parolaio", con in mano il "Foruncolo Settima-
nale" e la gallina del S.L.P. al guinzaglio, assiste spaventato: "Violenti, di-
namitardi, borgatari,  vagabondi". 
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uomini politici, socialisti, anarchici, A.F. of L., I.W.W., ascoltate tutti e pren-
dete quello che vi sembra utile e gettate via il resto. Se non sarete capaci di 
far questo, una censura sulle assemblee non servirà a niente ». Così gli scio-
peranti avevano un atteggiamento più tollerante dei socialisti, avevano l'at-
teggiamento di ascoltare ogni cosa; i socialisti avevano invece l'atteggiamen-
to: « Dovete ascoltare noi, ma non le cose con cui noi non siamo d'accordo, 
non dovete sentir parlare di sabotaggio perché noi non siamo d'accordo con 
il sabotaggio ». 
Avemmo una discussione con il comitato esecutivo su questa questione, e 
uno dopo l'altro i membri del comitato esecutivo ci dissero che usavano il 
sabotaggio, e quindi perché non avrebbero dovuto parlarne? Dissero che 
esisteva nelle fabbriche e quindi non c'era nessuna ragione per non ricono-
scerlo nei discorsi. Non era il fatto di proporre il sabotaggio che non andava 
ad alcuni compagni ma il fatto che si negava loro la possibilità di imporre la 
condotta dello sciopero di Paterson. 

Quello con cui gli operai ebbero da combattere in questo primo periodo 
dello sciopero fu la persecuzione della polizia che ha arrestato centinaia di 
scioperanti, multati centinaia, condannate persone a tre anni di carcere per i 
loro discorsi; persecuzione che significava botte e manganellate, confronto 
continuo quando si facevano i picchetti, oratori arrestati, Quinlan arrestato, 
Scott arrestato e condannato a 15 anni e 1500 dollari di ammenda. E dall'al-
tra parte che avevamo? Niente danaro. Se tutti i critici avessero espresso il 
loro interessamento in forma di finanziamento lo sciopero di Paterson sa-
rebbe finito in un altro modo. Eravamo in sciopero da cinque mesi e non 
avevamo avuto che 60.000 dollari per 25.000 scioperanti, che fa 12.000 dol-
lari al mese, in media meno di cinquanta centesimi a persona al mese. Eppu-
re abbiamo resistito per sei mesi... 

Ho visto uomini andare in giro d'inverno senza scarpe, con pezze ai pie-
di; ho visto una famiglia che si faceva riprendere in fotografia, una madre ed 
otto figli, senza una crosta di pane, senza latte per il bambino più piccolo, 
eppure il padre era fuori a picchettare. 
E gli altri stavano altrettanto male, migliaia di cui non abbiamo mai sentito 
parlare. Questa era la difficoltà con cui gli operai dovevano lottare a Pater-
son: fame, una fame che divorava la loro vitalità, una fame che li buttava giù; 
eppure hanno avuto il coraggio di combattere per sei mesi. 

E quindi venne lo spettacolo di New York, la sagra; quello che dirò su 
questo fatto stasera vi potrà sembrare strano, ma io credo che lo spettacolo 
ha segnato il punto più alto dello sciopero e l'inizio del suo declino, perché 
aveva promesso danaro agli scioperanti di Paterson e non gli ha portato un 
centesimo. È stato uno splendido esempio di arte realistica, lo ammetto; è 
stata una splendida propaganda per lo sciopero a New York. Non intendo 
minimizzare il suo 
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valore, ma qui ne parlo solamente come un fattore dello sciopero, come un 
fattore che influenzò quello che accadde dopo. Nel preparare lo spettacolo 
gli operai furono distratti per settimane, preoccupandosi del palcoscenico e 
dimenticando il campo della vita; facevano i picchetti sulla scena e dimenti-
cavano di picchettare le fabbriche. I primi crumiri entrarono nelle fabbriche 
di Paterson mentre gli operai preparavano lo spettacolo, perché gli operai 
migliori, i più attivi, i più energici, i più forti che si preoccupavano di questo 
fatto erano quelli che erano i migliori anche nel picchettaggio. Distrazione 
dal lavoro reale fu il primo problema a Paterson, e quante volte  abbiamo  
dovuto contrattaccare  e  batterci contro  questo  fatto. 
E poi venne la gelosia; solo un migliaio andò a New York, non so se avete 
mai pensato che avete lasciato 24.000 a casa, delusi. Le donne piangevano 
dicendo « Perché è andata lei, perché non potevo andare io? ». Gli uomini 
ricordavano quante volte erano andati in carcere e chiedevano perché non 
potevano andar loro altrettanto bene che qualche altro. Con la gelosia, non 
necessaria ma umana, ed il loro desiderio di far qualcosa si creò una grande 
discordia nelle file. 

Ma qualunque credito vada dato per questa gigantesca iniziativa, esso va 
dato tutto agli operai della seta, e non a quei dilettanti che ne hanno avuto 
tanta fama, ma che l'avrebbero abbandonata all'ultimo momento se gli scio-
peranti non avessero anticipato 600 dollari  per  portarla  a  termine. 

E quindi il gran finale: niente danaro. Niente. Da quello che era stato re-
clamizzato come la salvezza dello sciopero, che doveva portare migliaia di 
dollari allo sciopero, ne vennero 150 dollari ed un mucchio di spiegazioni. 
Non me la piglio con quelli che organizzarono lo spettacolo, so che sono dei 
dilettanti, che ci hanno rimesso il loro tempo, la loro energia ed il loro dana-
ro. Hanno fatto il loro meglio ed io apprezzo il loro sforzo, ma questo non 
minimizza il risultato che ebbe a Paterson. Non placava in alcun modo gli 
operai dir loro che queste persone avevano fatto dei sacrifici, perché loro di 
sacrifici ne stavano facendo da lungo tempo. E così con l'eccitazione dello 
spettacolo, con i giornali che parlavano di migliaia di dollari realizzati ed il 
comitato che spiegava che tutto era molto semplice, che non si poteva asso-
lutamente guadagnar niente con una sola rappresentazione fatta su di una 
scala così grandiosa, arrivarono a Paterson i problemi e l'insodisfazione. 

Il pane era il problema del momento, e non veniva pane neanche dal più 
bello e realistico esempio di arte messo in scena nell'ultimo mezzo secolo. 

Qual era la condizione dei padroni a questo momento? Noi vedevamo 
ogni giorno segni di debolezza... Ma qui accadde una delle cose più peculiari 
che io abbia mai visto in uno sciopero: i padro-
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ni si indebolivano simultaneamente agli operai, tutti e due si indebolivano 
insieme. Ma gli operai non avevano la possibilità di vedere la debolezza degli 
industriali così chiaramente come noi che l'avevamo già vista più volte in al-
tre occasioni, ricavandone così una fede sicura nel successo dei lavoratori. I 
padroni vedevano chiaramente la situazione del nostro esercito; noi non po-
tevamo vedere e potevamo solo immaginare la loro. Così venne la richiesta 
da parte degli industriali di un accordo fabbrica per fabbrica, come un tenta-
tivo di gettare un'esca, a cui gli operai non dovevano assolutamente abbocca-
re. Lo slogan giusto era: o resa incondizionata o niente. Questo non signifi-
cava che il 100 per cento degli industriali doveva arrendersi, o che il 99 per 
cento degli operai doveva continuare lo sciopero finché l'un per cento avesse 
vinto tutto. Il consiglio degli I.W.W. agli scioperanti era che lo sciopero do-
veva considerarsi vinto quando la grande maggioranza degli scioperanti aves-
se ottenuto quello per cui lottavano. Questo era chiaro a Paterson, benché 
sia stato mal interpretato qui ed in altri posti. Invece il comitato ingoiò l'esca 
e disse: « Noi voteremo sulla questione dell'accordo fabbrica per fabbrica 
all'interno del comitato ». Una volta fatto questo, ammisero la loro debolezza 
ed i padroni immediatamente reagirono tornando ad una posizione di forza. 
Non ci fu nemmeno una proposta di referendum fatta dal comitato che in-
tendeva solo votare sulla questione per chiarirsi le proprie idee e chiudere lo 
sciopero solo sulla base della propria decisione. 

Allora gli oratori degli I.W.W. ed il comitato esecutivo dovettero porsi in 
contrapposizione al comitato di sciopero ed il brutto fu che gli elementi con-
servatori del comitato utilizzarono la nostra posizione contro di noi. Noi a-
vevamo sempre detto : « Gli operai della seta devono decidere del proprio 
sciopero ». E loro ci dissero : « Noi siamo operai della seta, voi siete sempli-
cemente degli agitatori esterni ed ormai non potete neanche parlare al comi-
tato di sciopero ». Mi ricordo che un giorno mi fu quasi chiusa la porta in 
faccia, finché gli operai italiani ed ebrei fecero una tale sollevazione, minac-
ciando di scaraventare gli altri dalle finestre del terzo piano, che mi fu con-
cesso di parlare. Fu solo la minaccia di rivolgerci alle masse e di fare il refe-
rendum anche senza di loro che li costrinse a tenere il referendum. Ma tutto 
questo trapelò nella stampa locale e mostrò che il comitato era conservatore 
e gli I.W.W. radicali o meglio che gli I.W.W. e le masse erano radicali. Così si 
votò ed il risultato fu un unanime rifiuto della proposta. In una sola assem-
blea 5000 tintori la rifiutarono all'unanimità dicendo : « Non abbiamo mai 
detto che vogliamo accordarci fabbrica per fabbrica e rimarremo insieme 
finché vinceremo insieme o perderemo insieme ». Ma il fatto stesso che la 
proposta fosse stata presa in considerazione rese gli industriali così aggressivi 
che da quel punto sostennero:   « Noi non abbiamo mai 
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offerto  un  accordo  fabbrica  per  fabbrica,  non  vi riprenderemo in fab-
brica se non alle vecchie condizioni »... 

Ma c'erano gli elementi conservatori, quelli che volevano finire lo sciope-
ro al più presto ed attraverso di essi, i tessitori di seta fine, arrivò la rottura. 

Il 18 luglio i tessitori di seta fine notificarono al comitato di sciopero: « 
Noi ci ritiriamo dal comitato, e ci metteremo d'accordo come piace a noi 
fabbrica per fabbrica; questo è il modo in cui si è risolto lo sciopero da 
Smith e Kauffmann a New York ». Ma prima che gli scioperanti raggiunges-
sero l'accordo da Smith e Kauffmann avevano ricevuto una visita da parte di 
persone interessate che li aveva informati sul fatto che lo sciopero di Pater-
son era praticamente stato sconfitto : « Gli agitatori esterni non sanno niente 
di questo, perché su questo sono stati ingannati, perciò è meglio che tornate 
a lavorare ». Così tornarono al lavoro sulla base di nove ore al giorno ed un 
accordo di trattative fabbrica per fabbrica e questo fu usato proprio da colo-
ro che glielo avevano suggerito per poi fare lo stesso a Paterson. 

I tessitori di seta fine scioperarono fino all'ultimo è vero, ed hanno rice-
vuto gloria negli Stati Uniti per essere stati gli ultimi a tornare al lavoro; ma 
in realtà sono stati i primi a spezzare lo sciopero, perché ruppero la solidarie-
tà, perché precipitarono la situazione trasformandola praticamente in una 
rotta. Il comitato di sciopero decise: « Con i tessitori di seta fine che si ritira-
no non possiamo più farcela, è meglio che accettiamo. La proposta di un ac-
cordo fabbrica per fabbrica fu passata dal comitato di sciopero, senza tenere 
un referendum, come conseguenza dell'azione dei tessitori di seta fine, ame-
ricani e conservatori. 

Questa fu la tragedia dello sciopero di Paterson: la tragedia di una rotta, 
la tragedia di un'armata, una solida falange tagliata in 300 pezzi, con ogni 
pezzo che cercava di raggiungere un accordo 
per la propria fabbrica. E questo era assolutamente contrario ai principi degli 
I.W.W. ed ai consigli dati dagli I.W.W. agli scioperanti... 

... Nessuna delle promesse fatte prima della fine dello sciopero perché 
venisse accettato un accordo fabbrica per fabbrica fu mantenuta dai padroni 
ed altri posti, New York, Hoboken, College Point, furono lasciati in difficol-
tà da questa azione. Il 28 luglio tutti erano tornati al lavoro malgrado il fatto 
che la convinzione generale era che fossimo alla vigilia di una vittoria. Penso 
che se gli scioperanti avessero saputo resistere un poco più a lungo con ogni 
mezzo, possibilmente con il danaro che ci è stato negato, avremmo potuto 
vincere lo sciopero di Paterson. Noi avremmo vinto perché i padroni aveva-
no perduto gli ordini di primavera, gli ordini estivi, gli ordini autunnali ed ora 
correvano il rischio di perdere quelli invernali, un intero anno di lavoro;  e le 
loro fabbriche in  Pennsylvania  benché  
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potessero farli  resistere  per un poco,  non  potevano soddisfare gli ordini di 
un intero anno. 

Ci è stato rifiutato il danaro. Voglio dirvi l'assoluta verità. Il compagno 
operaio Haywood avvicinò il giornale di New York, Call, in un momento in 
cui eravamo disperati, le cucine erano chiuse e gli uomini andavano a fare i 
picchetti a pane ed acqua. Loro rifiutarono di pubblicare il nostro appello 
dicendo che non potevano accettare il nostro danaro. « Ma allora perché non 
ci offrite dello spazio? ». 
« Non possiamo permetterci di offrirvi spazio, ma neanche di accettare del 
danaro da scioperanti ». Così alla fine non ci fu nessun appello né pagato né 
no, solo un piccolo pezzo che non serviva a niente all'interno del giornale. 
Eppure il 26 luglio quando i tessitori di seta fine ed alcuni tessitori di seta a 
trama grossa erano ancora in sciopero il Call ha pubblicato una critica dello 
sciopero del Sig. Jacob Panken. Molto spazio alle critiche, ma nessuno spa-
zio per chiedere pane per uomini e donne affamati. Questo è il caso non so-
lo del Call ma anche di altri giornali socialisti... La nostra posizione, quale 
l'abbiamo espressa agli scioperanti è questa: « se le concezioni degli I.W.W. 
fossero' state seguite voi avreste vinto tutti insieme o perso tutti insieme, ma 
avreste ancora il vostro esercito tutto unito ». Ogni generale sa che è meglio 
per un esercito ritirarsi in massa che disperdersi ed essere finiti pezzo a pez-
zo. Così è meglio perdere tutti insieme piuttosto che qualcuno vinca a spese 
degli altri, perché perdendo tutti insieme avete la possibilità in pochi mesi di 
rimettervi in sesto, di tornare in battaglia, con un esercito ancora centralizza-
to, e vincere il secondo tentativo. 

Quali lezioni vengono dallo sciopero di Paterson per gli I.W.W. e per gli 
scioperanti? Una lezione che ha dato a me è che quando gli I.W.W. assumo-
no la responsabilità di uno sciopero devono assolutamente controllarlo at-
traverso un comitato di sciopero della union; non ci devono essere interfe-
renze esterne, nessuna dominazione di elementi fuori della union accettata o 
permessa, nessun Magnet a cui si permetta di « rappresentare gli elementi 
non appartenenti alla union ». L'azione diretta e la solidarietà sono le uniche 
chiavi del successo di ogni singolo operaio e di tutti gli operai. E questo spi-
rito malgrado la propaganda contraria è rimasto saldo, e io ne darò pochi 
esempi. 

I 5000 voti che gli operai hanno dato al partito socialista sono dovuti al 
fatto che avevano questo in mente : « Può darsi che sciopereremo ancora ed 
allora avremo tutta la macchina di governo dalla nostra parte ». Non l'avreb-
bero fatto se il loro spirito fosse stato distrutto e non sperassero in un altro 
sciopero. La battaglia per la libertà di parola a favore di Emma Goldman 45, 
che è stata vinta recentemente a Paterson, è stata possibile grazie allo spirito 
non domato degli scioperanti. Molti di loro non conoscevano Emma Gol-
dman, 
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non lo dico per mancarle di rispetto, ma molti sono stranieri e non sanno 
niente dei suoi discorsi. Ma sapevano che qualcuno voleva parlare lì e che i 
loro nemici costituzionali, polizia compresa, cercavano di impedirlo e così 
sono comparsi in massa ed il diritto di parola fu mantenuto a Paterson. E 
proprio verso Natale c'è stata una agitazione per uno sciopero, e noi invece 
di stimoli abbiamo dovuto dar loro quello che potremmo chiamare dei seda-
tivi per mantenerli tranquilli. Erano così ansiosi di scioperare che tennero 
un'assemblea di massa: « È il momento: giornata di otto ore, di nove ore, 
qualsiasi cosa; ma noi vogliamo di nuovo uno sciopero! ». Ogni volta che 
vado a Paterson la gente mi circonda e chiede: «Miss Flynn, quando ci sarà 
un altro sciopero? ». Hanno la sensazione che lo sciopero è stato posposto, 
ma che lo riprenderanno e combatteranno di nuovo. Questo spirito  è il  ri-
sultato  dell'agitazione  degli I.W.W. a Paterson. 

Così penso che la nostra tattica si è dimostrata giusta malgrado la sconfit-
ta. Abbiamo guadagnato maggior rispetto per gli operai. 
Abbiamo dato loro un senso di classe, una fiducia in se stessi e una sfiducia 
in ogni altro. Non hanno più fede nei preti, benché non abbiamo portato in 
giro bandiere con su scritto: « Né Dio né padroni » per le vie di Paterson. 
Sapete, potete scrivere una cosa su di una bandiera e non fare nessuna im-
pressione; ma lasciate che un prete si mostri, si mostri contro tutti gli operai 
e questo farà più impressione che tutte le bandiere «Né Dio né padroni» che 
ci sono dal Maine alla California. C'è differenza tra un processo educativo ed 
un colpo a sensazione. 

E non sanno più che farsene dello stato. Per essi la statua della libertà è 
personificata da un poliziotto e dal suo manganello. 
 
(Discorso tenuto al New York Civic Club Forum il 31 gennaio 1914) 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONISMO DI MESTIERE - PERCHÈ FALLISCE 
 

Le associazioni di mestiere nel settore dell'acciaio 
 

La Amalgamated Association of Iron, Steel and Tin Workers, che fu l'organiz-
zazione coinvolta nello sciopero di Homestead, era stata fino a quell'epoca la 
più grande e la più potente delle unions affiliate all'American Federation of Labor. 
Ma, nonostante i successi conseguiti, essa era strutturalmente carente nel 
senso che aveva trascurato in modo totale di provvedere all'unione degli o-
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perai unskilled di quel settore industriale con gli operai skilled da cui era com-
posta. Inoltre, mentre le compagnie dell'acciaio rastrellavano i paesi del vec-
chio continente nella loro ricerca di mano d'opera a buon mercato, questa 
union insisteva sulla cittadinanza americana come requisito per l'iscrizione. 
Questa fu una politica miope, malaccorta e pericolosa. Gli operai americani e 
quelli di lingua inglese erano così incoraggiati a considerare gli stranieri come 
i loro nemici in campo industriale. I più, bassi standards di vita dei nuovi arri-
vati davano loro un deciso vantaggio nella competizione per i posti di lavo-
ro, e naturalmente gli operai che erano già sul posto si risentivano per que-
sto... Non comprendendo il gioco delle forze economiche che portavano 
all'introduzione degli operai stranieri, questa organizzazione, che avrebbe 
dovuto regolare tale competizione, impediva agli stranieri di iscriversi, e 
quindi, invece di diminuire, intensificava il sentimento di ostilità tra i due e-
lementi.. Gli stranieri venivano accolti con la persecuzione anziché con l'e-
ducazione, con insulti invece che con organizzatori. 

In tal modo, quando fu dichiarato lo sciopero ad Homestead, gli operai 
dell'acciaio, lì come altrove, erano divisi in " bianchi " iscritti alla union e stra-
nieri, cioè in operai skilled organizzati e in operai unskilled non appartenenti 
all'associazione. Dal punto di vista economico questo fatto tendeva ad essere 
fatale. La solidarietà era pressocché impossibile in queste circostanze e, peg-
gio ancora, era proprio la union, con la sua concezione sbagliata, che bloccava 
la strada della unità: era la divisione organizzata. Come conseguenza, la A-
malgamated Association iniziò lo sciopero con uno svantaggio che il pronto ap-
poggio degli operai stranieri nelle fabbriche in sciopero non bastò a far supe-
rare completamente. 

La Carnegie Brothers and Co., che era allora la più potente delle compagnie 
dell'acciaio, aveva stabilito di non tollerare controlli da parte della union e in-
sisteva sull'accettazione di un salario ridotto e sull'abbandono dell'organizza-
zione da parte degli operai. Gli operai dell'acciaio non erano disposti ad ac-
cettare simili condizioni e pertanto ne seguì lo sciopero. 

Gli  operai  dell'acciaio  di  Homestead  iniziarono  lo  sciopero  con 
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determinazione e coraggio. Ma qui di nuovo una mancanza di comprensione 
della funzione e della missione di una union operaia ostacolò il successo e fe-
ce il gioco delle compagnie dell'acciaio. Infatti, 
benché la lotta fosse nominalmente fra la union e la Carnegie Co., essa era in 
realtà l'inizio di una contestazione che doveva stabilire se l'industria dell'ac-
ciaio dovesse essere diretta sulla base dello open shop o sulla base della union. 
La reale forza della Amalgamated stava nella sua capacità di controllo sulla 
forza lavoro dell'insieme dei suoi membri, ma questo era capito solo in pic-
cola parte. 
Così quando la Carnegie Co. inviò truppe di Pinkertons armati, gli operai del-
l'acciaio le affrontarono con la forza fisica e le sconfissero in un violento 
corpo a corpo46. Se all'arrivo dei Pinkertons si fosse risposto con una dichia-
razione di sciopero generale dell'industria dell'acciaio il risultato sarebbe sta-
to interamente diverso, ma soltanto le acciaierie di Duquesne e poche altre 
fabbriche nei dintorni scioperarono per solidarietà con gli operai di Home-
stead. Per quel che riguarda l'industria dell'acciaio come un tutto, la chiusura 
di queste fabbriche fu più che compensata dalla aumentata produzione in 
altre fabbriche, fatte funzionare da iscritti alla Amalgamated Association. 
Lo sciopero falli e il fattore che più contribuì alla sua rovina fu la stessa 
union. Da quel momento in poi l'influenza della Amalgamated declinò costan-
temente finché essa non ebbe più nessuna possibilità di proteggere gli operai 
dell'acciaio. 

Inoltre nel 1901 gli operai dell'acciaio subirono un'altra disastrosa scon-
fitta sotto la bandiera della Amalgamated. Questo sciopero durò 14 mesi. 
 
Una Trade Union morta tra i piedi 
 

Sorvolando su un certo numero di agitazioni minori nella industria del-
l'acciaio, veniamo al grande memorabile sciopero del 1919. 
L'Amalgamated Association fin dal 1901 non era stata niente altro che un no-
me, per quel che riguarda l'influenza sulle relazioni fra gli operai dell'acciaio e 
i loro padroni. M. F. Tighe, presidente dell'associazione, testimoniò dinanzi 
alla Commissione del Senato che investigava sullo sciopero dell'acciaio del 
1919 che l'Amalgamated, nelle sue relazioni di lavoro con le compagnie del-
l'acciaio, si era abituata a « cedere ad ogni richiesta fatta dalle compagnie 
quando queste insistevano su di essa». Che confessione umiliante e spudora-
ta del fatto che essa era diventata lo strumento mediante il quale la volontà 
dei padroni era imposta agli operai. Nel 1919 l'Amalgamated, come organizza-
zione, era stata ridotta ad un puro scheletro. Essa non fornì un nucleo per 
l'organizzazione degli operai dell'acciaio, ma, come dimostrò lo sciopero, era 
invece un  punto d'incontro per le  forze  
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che avevano deciso di impedirne l'organizzazione. Essa funzionava solo per i 
proprietari delle acciaierie; così come tutte le altre unions nel sistema delle as-
sociazioni di mestiere funzionano per i padroni. Essa è basata e guidata da 
una falsa concezione del carattere delle relazioni che esistono fra la classe 
padronale e la classe dei salariati. La Amalgamated è la più utile istituzione su 
cui i baroni dell'acciaio possono fare affidamento nei loro sforzi per impedi-
re l'organizzarsi degli operai dell'acciaio come forza proletaria industriale na-
zionale. Essa dipende molto più dal riconoscimento da parte dei padroni che 
dal riconoscimento da parte degli operai dell'industria. Riguardo a questo, 
William Z. Foster nota in The Great Steel Strike : 
 
« Se nel suo momento di maggior forza questa organizzazione avesse mo-
strato sufficiente attività organizzativa nelle fabbriche non legate alla union, 
specialmente accettando gli unskilled, si sarebbe così fortificata che Carnegie 
ed il suo accolito Frick non l'avrebbero mai potuta scacciare. Ma, sfortuna-
tamente, la union svolse una parte troppo grossa del suo lavoro di organiz-
zazione al tavolo delle consultazioni e troppo poco ai cancelli delle fabbri-
che». 
 

Una domanda che ha interesse ed importanza reale è: perché fu adottata 
la linea che l'Amalgamated segue? Il fatto che questa linea sia sempre andata a 
detrimento degli operai dell'acciaio e a vantaggio delle compagnie avrebbe 
dovuto impressionare gli iscritti e coloro che controllano l'organizzazione, se 
ci fosse stato un desiderio sincero di favorire gli interessi degli operai che 
lavorano in questo settore. È più che una mera coincidenza il fatto che, no-
nostante la loro provata inefficienza, i vecchi metodi e le vecchie politiche 
furono adottate dall'Amalgamated Association. Vi sono ragioni su cui fondare il 
sospetto che l'Amalgamated è mantenuta nell'interesse delle compagnie del-
l'acciaio, come una misura preventiva contro il nascere di una vera organiz-
zazione militante dei lavoratori dell'acciaio. Per 30 anni la sua storia si svolge 
a sostegno di questa teoria. Essa è servita a sconfiggere i lavoratori in ogni 
situazione critica che si sia sviluppata, a partire da Homestead. 
E se, come Foster correttamente afferma, l'Amalgamated Association of Iron 
Steel and Tin Workers nel 1909 « venne definitivamente distrutta » che saggez-
za c'è stata nell'affrontare tanti fastidi e spese nel 1919 per ristabilire un'or-
ganizzazione così inutile in quel settore industriale? Senza porre in dubbio la 
sincerità degli uomini che lottarono così coraggiosamente per portare i lavo-
ratori dell'acciaio sotto il dominio dell'A.F. of L. e nel sistema delle craft u-
nions noi possiamo far notare come essi siano stati altamente coerenti. Tutta-
via questo va detto solo incidentalmente. 
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Uno sforzo possente, ma in direzione sbagliata. 
Anche tenendo conto del sentimento pro-union lasciato come eredità 

dalle necessità della guerra, il lavoro del Comitato Nazionale per l'Organizzazione 
dell'Industria dell'Acciaio fu decisamente un successo. Niente di simile era mai 
stato provato o realizzato prima. 
Merito e lodi son dovuti a quelli che concepirono l'impresa e a quelli che 
svolsero il lavoro. Il fallimento dello sciopero non fu loro responsabilità, ma 
il risultato inevitabile del sistema delle craft unions. Coloro che dirigevano lo 
sforzo furono ostacolati e imbrigliati ad ogni stadio, e furono ingannati nei 
momenti cruciali, da quando fu lanciata l'idea fino all'ultimo atto di tradi-
mento della Amalgamated e delle altre unions. Lo sciopero fu sconfitto non 
perché i suoi organizzatori mancassero di capacità o di onestà, ma a causa di 
una mancanza di visione generale nel pretendere di impiegare il sistema delle 
associazioni di mestiere per uno scopo per cui non era stato progettato e per 
cui non poteva servire. 

Naturalmente  l'organizzazione, sulla quale si voleva basare il futuro dei 
lavoratori dell'acciaio, era impossibile senza i finanziamenti necessari; e ci si 
aspettava che le organizzazioni centrali delle craft unions li fornissero. Anche 
sotto questo aspetto, il Comitato Nazionale fu deluso. L'organizzare l'indu-
stria dell'acciaio, con il sistema delle craft unions come modello, era un'azione 
pari a tentare di scavare un pozzo con uno stuzzicadenti ed un cucchiaino da 
tè; e uomini come John Fitzpatrick e Foster, insieme con gli operai che ave-
vano fiducia in loro, furono ingannati dal sistema e furono le vittime della 
fiducia tradita. I leaders del sistema delle craft unions avevano timore che, al di 
fuori di questo sistema, qualche altra forza potesse cercare di stabilire una 
vera e militante associazione operaia fra i lavoratori dell'acciaio; pertanto essi 
acconsentirono all'esperimento come una misura puramente difensiva con 
l'intenzione di impedire il sorgere di un rivale per l'A.F. of L. Il ricordo di 
Lawrence e di altri posti li accompagnava ancora. 
 
Uno sciopero da parte di molte organizzazioni 
 

    Per quel che riguarda il lavoro di organizzazione, furono ottenuti risul-
tati bellissimi, ma questi furono principalmente dovuti alla diffusione dell'i-
dea che i lavoratori dell'industria dell'acciaio dovevano essere uniti come una 
solida forza economica. In pratica, tuttavia, con la stessa velocità con cui e-
rano organizzati venivano divisi nelle varie international unions, che rivendica-
vano la giurisdizione sulle diverse classificazioni del lavoro nell'industria. 
L'effetto di questo 
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fu di demoralizzare e scoraggiare gli operai dell'acciaio. Mentre la cattiva di-
sposizione, che più tardi ruppe la solidarietà dello sciopero,  può essere stata 
dovuta essenzialmente all'Amalgamated Association, il modo di funzionare del 
sistema delle craft unions rese improbabile, se non del tutto impossibile, quella 
unità ed armonia così necessaria agli operai in conflitto con le moderne corpo-
rations. Le azioni della Amalgamated sono state solo un assaggio di quello che 
il sistema delle craft unions tiene in serbo per gli operai delle industrie di ogni 
dimensione per il cui funzionamento siano necessarie molte e diverse man-
sioni lavorative. Il sistema delle associazioni di mestiere è in disaccordo con 
lo'rdinamento dell'industria e può soltanto assicurare sconfitte operaie e di-
sastri. Più di 300.000 uomini furono impegnati nello sciopero, una forza 
grande abbastanza, se vi fosse stato accordo, per far inginocchiare anche l'ar-
rogante United States Steel Corporation. Ma, come Foster nota nel suo libro, « 
l'indebolimento dello sciopero cominciò circa il 15 novembre ». 
 

 « In un certo numero di fabbriche, specialmente in quelle della Trumbull 
Steel Company della Sharon Steel Hoop Company, la Amalgamated Association aveva 
accordi che riguardavano le attività specializzate nella produzione dell'ac-
ciaio; ma quando i lavoratori scioperarono, anche questi operai skilled dovet-
tero lasciare il lavoro. 
La rottura nel distretto avvenne quando la Amalgamated Association pratica-
mente forzò gli operai a tornare al lavoro e a far funzionare le fabbriche... 
quelle società rifiutarono di prendere in considerazione i problemi dei lavo-
ratori fino alla fine del contratto. Questo significava che ai lavoratori veniva 
detto di lavorare ed aspettare fino alla fine del giugno successivo, quando le 
loro lagnanze sarebbero state prese in considerazione. Il risultato fu disastro-
so: gli operai unskilled persero fiducia nella Amalgamated Association, avendo la 
sensazione di essere stati sacrificati a favore degli operai skilled e cominciaro-
no a riaffollarsi al lavoro in tutte le fabbriche. Allora, operai di altri settori 
presero la posizione che era follia continuare a combattere, vedendo che 
l'Amalgamated Association stava forzando i suoi uomini a tornare nelle fabbri-
che. Si instaurò un movimento generale di ritorno in fabbrica... Incidental-
mente si può notare che a  Pittsburgh e in altri posti dove aveva firmato contratti 
l'Amalgamated Association intraprese la stessa azione, con gli stessi risultatigenerali ». 
 

Mentre l'ipotesi era che la Amalgamated Association favoriva gli operai skil-
led a spese degli unskilled, è molto più corretto dire che essa giocava gli operai 
skilled contro quelli unskilled nell'interesse delle compagnie dell'acciaio. Que-
sto è ciò che ne è  risultato 
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e di qui i lavoratori devono imparare a considerare la Amalgamated Association, 
le unions che la compongono ed il sistema che essarappresenta. Visto da u-
n'ottica di classe, quello che essa rappresenta ha il carattere di uno strumento 
del capitalismo. 

Foster enumera altri effetti del sistema delle craft unions, benché chiara-
mente non capisca le responsabilità di fondo di questo tipo di organizzazio-
ne. Egli getta la croce sui responsabili dell'organizzazione che, quali che fos-
sero le loro inclinazioni personali, obbedivano soltanto alle leggi che gover-
navano il sistema delle loro craft unions. 
In tutto il resoconto di Foster vi è una mancanza di comprensione del fatto 
che l'interesse delle associazioni operaie è, nel sistema delle craft unions, qual-
cosa di interamente diverso da quello dei lavoratori che ne fanno parte. E la 
cosa strana è che egli stesso non vede quello che rende così chiaro ai suoi 
lettori. A proposito di Steelton egli nota: 
 

« A Steelton gli uomini erano stati fortemente organizzati durante la 
guerra; ma fu fatto l'errore di mettere tutti i mestieri in una unica federal union 47. Allo-
ra quando le craft unions più tardi insistettero perché i loro uomini ritornassero sotto la 
loro giurisdizione, la resistenza dei membri che ne risultò, specialmente quella 
dei responsabili pagati, praticamente distrusse l'organizzazione. Quando vi fu 
lo sciopero, soltanto una piccola percentuale scioperò, e non resistette a lun-
go ». 
 
La divisione risultò fatale 
 

L'errore non fu compiuto nel mettere gli uomini di Steelton in una sola 
union, bensì quando, in accordo con le regole e le abitudini del sistema delle 
craft unions, i membri di quella sola union furono divisi e distribuiti fra le di-
verse unions. Questa procedura fu corretta ed appropriata secondo il punto di 
vista di quelli che accettano e quelli che dominano il sistèma delle craft unions. 
Che questo funzioni in modo disastroso per la classe operaia è un fatto su 
cui soltanto pochi militanti sono ancora incerti. Il fatto che i lavoratori si ri-
sentirono e si opposero a questa divisione mostra che erano delusi e che essa 
venne loro imposta. Essi sentivano la necessità di una azione unitaria e capi-
vano che questa era di gran lunga facilitata da una sola organizzazione che 
riunisse tutti i lavoratori di quella industria. Non fa meraviglia che la maggior 
parte di essi non scioperò e che i pochi che lo fecero non resistettero a lun-
go, quando capirono che le loro spade economiche erano fatte di latta. 

Di nuovo, nel menzionare Bethlehem, Foster ci informa che: «La prima 
rottura avvenne una settimana più tardi  (era il 29 settembre);  fu  dovuta  
essenzialmente  ai  macchinisti  degli  impianti 
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a vapore, che seguirono la spinta antisciopero dei loro responsabili centrali e 
ritornarono al lavoro. Un altro fattore fu la mancanza di appoggio da parte 
dei ferrovieri del sistema interno. Se questi due gruppi di lavoratori fossero 
stati tenuti in linea dai loro funzionari, lo sciopero di Bethlehem avrebbe a-
vuto  successo ». 
 

Quando descrive il settore di Youngstown dello sciopero, Foster com-
menta : 
 

« Nel distretto di Youngstown lo sciopero fu estremamente efficace, e 
meno di una tonnellata di acciaio venne prodotta dalle varie fabbriche per 
molte settimane. Ciò fu dovuto in gran parte allo sciopero degli uomini ad-
detti ai trasporti interni alle fabbriche, che agirono per volontà propria. Molti 
di questi appartenevano alle Brotherhoods ed altri alla Switchmen's Union, mentre 
alcuni non appartenevano ad alcuna associazione, ma tutti scioperarono in-
sieme ». 
 

Foster nel suo resoconto dello sciopero dell'acciaio accusa il sistema delle 
craft unions, mentre chiaramente non vorrebbe metterlo sotto processo. L'in-
successo dello sciopero è invariabilmente attribuito a divisioni che proven-
gono dal sistema, anzi divisioni che il sistema produce e che vuole mantene-
re. Biasimare i responsabili ufficiali del sistema delle craft unions a causa di di-
fetti che sono prodotti naturali del sistema non è più logico del biasimare i 
singoli capitalisti per i difetti sociali inerenti al sistema capitalistico. 
 
Fu il sistema a fallire 
 

A Sharon l'Amalgamated Association è direttamente accusata della rottura 
dello sciopero; a Bethlehem i formisti e i macchinisti degli impianti a vapore 
ne sono considerati responsabili; a Steelton è provato che è il sistema delle 
associazioni di mestiere come un tutto che ha reso impossibile la solidarietà 
durante lo sciopero e che le associazioni dei lavoratori dei trasporti hanno 
mancato di affiancarsi agli scioperanti. Risulta chiaro come non fosse possi-
bile sotto il sistema delle associazioni di mestiere, nessun altro risultato che 
la sconfitta. L'Amalgamated Association e le altre associazioni fecero esattamen-
te come avevano sempre fatto ed agirono secondo la loro natura di sempre. 
Le leggi e la politica del sistema delle associazioni di mestiere sono la loro 
giustificazione. L'essersi aspettato che funzionassero in modo diverso era 
una mancanza di comprensione del sistema oppure uno sperare l'impossibile 
da parte di esso. Non è un fatto accidentale che in ogni esempio citato Fo-
ster si senta costretto ad addossare la  responsabilità delle divisioni che inde-
bolirono lo scio- 
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pero pesantemente su di una craft union. Ma egli ha mancato di spiegare 
come in ognuno di questi esempi le craft unions si siano comportate secondo i 
loro diritti! 

Tutte le loro azioni ed i loro piani furono sempre in stretta conformità 
alle leggi che governano il sistema dell'associazionismo di mestiere, di cui 
l'A.F. of L. e le Brotherhoods delle ferrovie sono le due principali divisioni. 

Due cose vengono fuori in modo decisivo dal resoconto di Foster (ed 
ogni appartenente ad una union dovrebbe leggere il suo libro Il grande sciopero 
dell'acciaio e le sue lezioni): 1) che un'organizzazione che unisca tutti i lavoratori 
è la prima e la più grande richiesta degli operai dell'industria dell'acciaio; 
2) che una tale organizzazione non può essere raggiunta sotto il sistema del-
l'associazionismo di mestiere. 

Foster prova anche in modo conclusivo che la sconfitta dello sciopero 
dell'acciaio nel 1919 non fu dovuta alla potenza demolitrice dei magnati del-
l'acciaio, ma fu causata dalle tendenze del sistema delle associazioni di me-
stiere che alimentavano le divisioni e producevano debolezza. Questo siste-
ma perse lo sciopero. Se questo sia stato intenzionale o meno non importa. 
La cosa che conta è che, senza un radicale allontanamento dalla sua consueta 
politica, questo sistema risultava incapace di vincere. 

Per combattere durante lo sciopero in una maniera tale da garantirne il 
successo, il sistema dell'associazionismo di mestiere avrebbe dovuto rivolu-
zionare se stesso e adottare i principi, le forme e la durezza della lotta propri 
degli I.W.W. Questo non lo farà mai, e gli uomini che presumono di cono-
scere il movimento operaio dovrebbero esserne ben consci. 
 
 
 
 
(Dell'opuscolo Associazionismo di Mestiere - Perché Fallisce è qui sopra riportata 
solo la sezione relativa all'industria dell'acciaio). 
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GLI I.W.W. E LA POLITICA 
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Nella breve e sommaria analisi che nel capitolo precedente abbia-

mo fatto delle " ragioni del fallimento " degli Industrial Workers of the 
World, abbiamo solo accennato ad una delle maggiori critiche che è 
stata, ed è ancora, loro rivolta — quella di aver trascurato e sottovalu-
tato l'azione politica. Gli stessi I.W.W. — giustamente convinti che 
nessuna organizzazione operaia americana potesse vantare un analogo 
patrimonio di esperienze e di tradizione su questo terreno — hanno 
costantemente rifiutato quest'accusa: 
 

« La storia degli I.W.W. ha mostrato il significato dell'azione politica. 
Mentre vi sono degli appartenenti agli I.W.W. che considerano inutile l'azio-
ne legislativa e rifiutano di votare per un qualsiasi partito, ciò nonostante gli 
I.W.W. hanno combattuto più battaglie politiche per la classe operaia che 
ogni altra organizzazione operaia o partito politico in America. Essi hanno 
combattuto una battaglia dopo l'altra per la libertà di parola. Hanno combat-
tuto contro le leggi sul vagabondaggio, contro una criminale legislatura sin-
dacale e per poter stabilire il diritto degli operai ad organizzarsi. Hanno scio-
perato per coloro che erano in carcere. È ignominia del Socialist Party e del 
Socialist Labor Party non aver sufficientemente spesso unito le proprie forze a 
quelle degli I.W.W. in queste disperate lotte politiche »1. 
 

D'altra parte, dato il carattere degli scritti degli I.W.W., prevalen-
temente rivolti all'agitazione ed alla propaganda, è difficile trovare un 
singolo documento che analizzi a fondo la questione. Perciò la loro 
visione politica (nella misura in cui una posizione sostanzialmente u-
nitaria, o maggioritaria, è esistita su questa questione all'interno del-
l'organizzazione) va ricostruita necessariamente attraverso il comples-
so dei documenti, delle posizioni e delle esperienze pratiche degli 
I.W.W. Per questo abbiamo ritenuto opportuno riportare in questo 
capitolo alcuni documenti relativi al dibattito sul ruolo dell'azione po-
litica  svi-
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luppatosi all'interno degli I.W.W, e negli ambienti socialisti americani 
più direttamente influenzati dalla loro esperienza. È bene chiarire su-
bito che non intendiamo in alcun modo cercare di ricostruire tutta la 
diversità e tutta l'articolazione di posizioni che esistevano su questo 
tema, né come da questo insieme di posizione — e dall'insieme di e-
sperienze pratiche e di tradizioni che ad esse si legava — sia scaturita 
una concezione che, almeno per il periodo di cui ci occupiamo in 
questo volume, caratterizza  in modo  sostanzialmente  unitario  tutta  
l'organizzazione 2. 
 
 

Il punto iniziale della polemica tra gli I.W.W. ed i sostenitori della 
" azione politica " è stato quello dell'importanza da dare alla attività 
politica di tipo elettorale  (ballot box); si ricorderà che proprio su que-
sta questione si era determinata nel 1908 la rottura tra gli industrialisti 
ed i seguaci di De Leon. C'era una ragione immediata, più volte ricor-
data, del perché la base operaia degli I.W.W. fosse poco interessata 
alle questioni della politica: essa era in larga parte costituita da perso-
ne che non avevano diritto al voto, o perché di recente immigrazione, 
o perché troppo mobili per poter conseguire in alcun posto questo 
diritto, o, semplicemente, perché donne. Ma al di là di questa ragione 
immediata la polemica degli I.W.W. era basata sulla convinzione del-
l'impossibilità per il proletariato di servirsi dello stato borghese e delle 
sue istituzioni per giungere a conseguire il suo obbiettivo finale: la li-
berazione dalla schiavitù salariale. 
Questo punto è ripreso esplicitamente da Vincent St. John in uno de-
gli opuscoli a più larga diffusione tra quelli pubblicati dagli I.W.W. dal 
titolo Gli I.W.W. ed i partiti politici, del 1910: 
 

« È impossibile per chiunque far parte dello stato capitalistico ed usare la 
macchina statale negli interessi degli operai. Tutto quello che si può fare è 
tentare, venir necessariamente rimossi dal proprio posto e, conseguentemen-
te, fornire agli operai una lezione obiettiva sul carattere di classe dello stato»3. 
 

Lo scopo di un'organizzazione operaia rivoluzionaria non può es-
sere, quindi, quello di appoggiare questo o quel candidato alle elezio-
ni, ma piuttosto quello di organizzare ed educare gli operai in modo 
che siano in grado di abbattere il capitalismo



 163

e di continuare la produzione, una volta che il capitalismo sia stato 
abbattuto. 

La questione fondamentale in politica è quella del potere; perciò 
un'attività politica di tipo puramente elettoralistico non è una reale 
attività politica : « Il solo ottener voti o votare, in accordo con i me-
todi riconosciuti, non è far politica ». Infatti, non aiuta a capire, e tan-
to meno a cambiare, quelli che sono i rapporti di forza fondamentali 
— quelli che sono basati sul possesso e sul controllo dei mezzi di 
produzione e di distribuzione della ricchezza. « Conseguentemente gli 
Industrial Workers of the World insegnano alla classe operaia che, se vuo-
le essere una reale forza politica, deve prima acquistare potere politi-
co; cioè deve prendere possesso delle fabbriche, delle navi, delle fer-
rovie, delle miniere, degli edifici industriali — in una parola del capi-
tale del paese — mediante un'organizzazione su base industriale ». 

E non solamente il conseguimento degli obbiettivi finali della clas-
se operaia, ma anche il miglioramento delle sue condizioni di vita e di 
lavoro dipende essenzialmente dai rapporti di forza che si stabiliscono 
al livello sociale ed economico. Ciò che si cerca di far passare come 
riforme legislative concesse dall'alto o come conseguenze di successi 
elettorali dipende, in ultima analisi, dalla forza della classe operaia e 
dal suo livello organizzativo. Gli uomini politici si rendono ben conto 
che gli scontri politici, le vittorie e le sconfitte politiche sono determi-
nati da scontri al livello economico e sociale; perciò si danno da fare 
per lusingare e corteggiare la classe operaia e farsi considerare suoi 
rappresentanti ufficiali. Ma questo fatto va diventando chiaro anche 
agli occhi della classe operaia, che si va rendendo conto del carattere 
secondario dell'attività politica di tipo elettorale : « Una nuova conce-
zione e nuove forme di potere politico si impossessano dei suoi pen-
sieri e delle sue aspirazioni. Essa vede la possibilità che il proletariato 
controlli direttamente la società mediante una forma democratica di 
organizzazione industriale; cioè: produzione e distribuzione princi-
palmente da parte, per ed in potere dei lavoratori » 4. 
 
 

Così la polemica degli I.W.W. sulla " azione politica " si allarga da 
una semplice discussione sui metodi di lotta ad una discussione sugli 
obiettivi finali — cioè sulle strutture e sulla



 164

natura della società futura — e, conseguentemente, su quale sia una 
reale attività politica rivoluzionaria. Ma, per meglio cogliere il senso di 
questa polemica, conviene analizzare brevemente come si andassero 
progressivamente approfondendo con gli anni le differenze che esi-
stevano tra i Wobblies e la principale forza politica organizzata di si-
nistra, lo S.P.A.  

Abbiamo visto come, con il passare degli anni, gli I.W.W. si anda-
rono sempre più rivolgendo agli operai unskilled, in particolare agli 
immigrati di data recente nell'Est ed al proletariato migratorio nell'O-
vest. Un fenomeno del tutto opposto si andava verificando per il 
S.P.A. Fino al 1912 il numero degli iscritti al partito andò progressi-
vamente aumentando, fino a toccare un massimo di 150.000 iscritti; 
contemporaneamente aumentava anche la sua forza elettorale: Victor 
Berger veniva eletto rappresentante al Congresso degli Stati Uniti e 
nelle elezioni presidenziali del 1912 Debs otteneva quasi un milione 
di voti. Ma, insieme a questi successi, si assisteva ad una progressiva 
trasformazione degli iscritti al partito: il numero degli operai, special-
mente di quelli unskilled o semi-skilled, diminuiva progressivamente 
mentre aumentava costantemente quello dei « socialisti delle classi 
medie », persone colpite direttamente nei loro interessi personali, o 
moralmente disgustate, dagli eccessi del lo sviluppo troppo  impetuo-
so del capitalismo americano e dall'assoluto predominio dei trusts nel-
l'economia e nella vita del paese5. 

Si capisce come, in questa situazione, quei gruppi che si possono 
caratterizzare come la destra ed il centro del partito — guidati rispet-
tivamente da Berger e dall'avvocato Morris Hillquit — pur conti-
nuando a sostenere in linea di principio un programma di statalizza-
zione della economia, tendessero a dilazionarlo nel tempo e a dargli 
l'aspetto di un più generico riformismo. Di conseguenza, era inevita-
bile per loro condurre una polemica durissima con la sinistra del par-
tito, composta da Wobblies o comunque da simpatizzanti alle tattiche 
ed ai principi dell'unionismo industriale e dell'azione diretta. Più in 
particolare il loro bersaglio principale non poteva essere altri che Bill 
Haywood per la notorietà e l'enorme prestigio di cui godeva negli 
ambienti socialisti. 

Un primo attacco Haywood lo subì dopo la pubblicazione di Indu-
strial Socialism, in collaborazione con Frank Bohn. In Industrial Socia-
lism. Haywood non nascose in alcun modo le sue 
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convinzioni, sostenendo che l'unionismo industriale era l'unica forma 
organizzativa adeguata agli scopi della classe operaia e che il partito 
socialista doveva adeguarsi ad esso, considerando la partecipazione 
alle elezioni un'attività  ausiliaria: 

 
« Il partito socialista e l'unionismo operaio si avvicineranno sempre più, 

finché unionismo operaio significherà socialismo ed il partito socialista di-
venterà semplicemente un momento del movimento operaio » 6. 
 

Ciò diede l'occasione a Hillquit di condurre in prima persona 7 la 
polemica contro quelle che considerava « dottrine tipicamente anar-
chiche » ; ma questa polemica non diminuì il prestigio e la popolarità 
di Big Bill Haywood, che anzi in quello stesso anno venne eletto nel 
Comitato Nazionale esecutivo del S.P.A. 

Ma ormai i tempi per uno scontro decisivo all'interno del partito 
erano maturi e l'attacco contro la sinistra fu sferrato al congresso di 
Indianapolis, malgrado il clima di armonia che sembrava essersi crea-
to dopo la vittoria dello sciopero di Lawrence. Un particolare signifi-
cativo: dei 293 delegati al congresso solo 30 erano operai unskilled o 
semiskilled, il resto erano giornalisti, avvocati, sindaci, dottori, preti, 
imprenditori etc. Ecco come Bill Haywood ricorda l'avvenimento: 

 
« A questi leaders ed ai loro lacchè presenti al congresso sembrò che fosse 

giunto il momento di emendare la costituzione del Partito Socialista, cosa 
che fecero con l'articolo due, sezione 6, che prevede: 

" Ogni membro del partito che si oppone all'azione politica o  
propone il crimine, il sabotaggio o altri metodi violenti come  
armi della classe operaia nella sua lotta per l'emancipazione sarà 
espulso dal partito ". 
Fu il Reverendo W. R. Gaylord che introdusse questa risoluzione contro 

il sabotaggio, l'azione diretta e la violenza... Victor Berger si espresse come 
segue: 

" Desidero dire che gli articoli dell'Industrial Worker di Spokane, 
l'organo ufficiale degli I.W.W., hanno lo stesso spirito e sono 
altrettanto anarchici come qualsiasi cosa che Johann Most 8 abbia 
scritto. Voglio dirvi, Compagni, per prima cosa, che non credo 
nell'assassinio come mezzo di propaganda. Non credo nel furto 
come mezzo di espropriazione, né nel tumulto continuato come 
mezzo di agitazione per la libertà di parola... ". 
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Fu quella di Berger una bassa accusa per screditare l'Industrial Worker, 
non provocata in alcun modo. Sapeva bene che gli I.W.W. non avevano mai 
esaltato l'assassinio come azione di propaganda, sapeva che non avevano mai 
proclamato che il furto fosse un modo d'impadronirsi della proprietà dei ca-
pitalisti, sapeva che l'organizzazione che stava infangando era marxista nelle 
sue concezioni...  

Paragonate l'articolo 2, sezione 6, emendamento alla costituzione del par-
tito Socialista, predecessore di tutte le leggi contro il Sindacalismo Criminale, 
con una tipica legge contro il sindacalismo criminale... . 

" Il sindacalismo criminale è qui definito come la dottrina che 
invita a far ricorso al crimine, alla forza, all'incendio, alla distruzione della 
proprietà, al sabotaggio o altri atti e metodi illegali, o ogni atto di questo 
tipo, come mezzi per raggiungere o influenzare fini industriali o politici, 
o come mezzo per effettuare una rivoluzione industriale o politica " 
... Le leggi contro il Sindacalismo Criminale sono state accettate dalla 

Corte Suprema degli Stati Uniti e centinaia di uomini e di donne sono stati 
mandati nei penitenziari sebbene nessuno di essi avesse commesso alcun 
crimine tranne che avere un'idea o appartenere agli Industrial Workers of the 
World... I molti che sono stati perseguitati possono ringraziare i traditori del 
Socialist Party per aver adottato l'Articolo 2,  Sezione 6, contro la classe ope-
raia... »9. 
 

Naturalmente la prima vittima dell'articolo 2, sezione 6 non pote-
va essere che lo stesso Bill Haywood che nel 1912 venne rimosso, 
malgrado le proteste, dal suo posto nel Comitato Nazionale Esecuti-
vo proprio sulla base di quell'emendamento. 
 

Non potendo qui sviluppare una più completa analisi dei rapporti 
tra gli I.W.W. ed il S.P.A., questi brevi accenni possono forse già aiu-
tare a farci capire i termini della polemica sulla questione della "azione 
politica" Risulta chiaro che la polemica sostenuta dagli I.W.W., ri-
guardo all'importanza dell'attività politica di tipo elettorale, era innan-
zitutto un modo per differenziarsi nettamente dalle posizioni di gene-
rico riformismo che prosperavano all'interno del partito socialista. 
Che lo sviluppo del capitalismo non comportasse automaticamente 
una garanzia di democrazia gli I.W.W. lo sapevano bene. Basta anche 
dare solo uno sguardo alle illustrazioni delle loro pubblicazioni per 
convincersene: il manganello del poliziotto ha preso il posto dell'ori-
ginario spirito di libertà della repubblica, il proletariato di Fresno è 
imbavagliato etc.10. Ma
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queste condizioni di oppressione e di dispotismo non sono residui del 
passato, sono il prodotto diretto del capitalismo industriale e sono 
particolarmente aggravate dalla situazione di debolezza e di divisione 
che esiste all'interno del proletariato. L'eliminazione del « dispotismo 
industriale » non è una questione di riforme, è una questione di pote-
re: solo spezzando il dominio economico della borghesia si può giun-
gere ad una reale democrazia. Le lotte particolari che si combattono 
per la democrazia, come quelle che si combattono sul terreno eco-
nomico, sono dei momenti particolari dello scontro decisivo che vede 
impegnato, contro il moderno capitalismo, l'unica forza realmente ri-
voluzionaria che esso genera, il moderno proletariato. Per questo si-
gnificative vittorie, anche nel presente, possono essere ottenute solo 
da una classe operaia che sappia prepararsi adeguatamente allo scon-
tro decisivo attraverso un'organizzazione a base industriale. 

Sulle altre forze sociali non si può far affidamento: esse, anche 
quando dichiarano di voler lottare per la democrazia, in realtà guar-
dano al passato, aspirano ad una società che lo sviluppo stesso del ca-
pitalismo ha spazzato via, al ritorno ad una democrazia di stampo li-
berale in cui, in assenza della forza centralizzatrice ed unificatrice del 
capitalismo moderno, era ancora possibile il controllo e l'autogoverno 
locale. 

La polemica contro l'azione politica, vista come attività essenzial-
mente elettorale, diventa così una polemica contro le aspirazioni della 
piccola borghesia, polemica intesa ad impedire che queste aspirazioni 
e queste idee si facciano strada all'interno del proletariato e che que-
sto perda di vista il significato e gli obbiettivi della propria lotta. Po-
lemica condotta dagli I.W.W. non solo con argomentazioni teoriche e 
ragionamenti; più di molte parole l'immagine del proletario che deve 
correre dietro alla bistecca, mentre il bottegaio socialista vorrebbe 
trattenerlo per le elezioni, serve ad esprimere di colpo la contrapposi-
zione tra il proletariato, eternamente in moto sotto il ricatto economi-
co di un capitalismo dinamico ed onnipresente, ed i bottegai che aspi-
rano ad una tranquilla esistenza provinciale e sognano la possibilità di 
un controllo locale attraverso le elezioni. È una polemica diretta a 
rendere avvertito il proletariato dell'impossibilità che queste aspira-
zioni piccolo-borghesi si realizzino e, conseguentemente, del fatto che 
questi riformisti, malgrado i loro sogni,  saranno pronti a vendersi 
ogni qual volta il 
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grande capitale concederà loro di amministrare " democraticamente" 
alla periferia quello che avrà già deciso e pianificato a livello centrale. 
Ogni forma di democrazia, che non metta al centro la questione delle 
basi del potere della borghesia, ogni controllo democratico delle isti-
tuzioni esistenti non può, agli occhi degli I.W.W., che ridursi a delibe-
rare di cedere volontariamente quello che in ogni caso il capitale si 
prende, si riduce a decidere di esser ben contenti di essere «tosati», 
invece che esser tosati con la forza rimettendoci, in questo caso, in 
più qualche pezzetto di pelle. 

 
Ma era realmente giustificata questa radicale critica degli I.W.W. al 

riformismo borghese, la loro diffidenza per le alleanze con altre forze 
sociali, la loro rigorosa attenzione a mantenere il carattere di classe 
dell'organizzazione? Non sono questi degli "errori" degli I.W.W. che 
giustificherebbero il loro declino e che anzi, più in generale, — insie-
me agli " errori " di segno contrario del S.P.A., troppo poco interessa-
to alle questioni della organizzazione e della difesa economica degli 
operai — darebbero ragione del mancato successo negli Stati Uniti di 
un movimento socialista di tipo europeo 11 ? 

Il carattere superficiale di queste accuse, o di queste "analisi delle 
debolezze del movimento operaio americano " — se così le si vuol 
chiamare — appare abbastanza chiaro, anche a voler considerare le 
cose solamente da un punto di vista di principio. È indubbio che u-
n'alleanza non episodica tra forze sociali diverse può realizzarsi solo 
in presenza di compiti di grande portata storica — propri di queste 
classi — da portare a termine. 
Un esempio clamoroso di un'alleanza di questo tipo è data proprio 
dalla storia americana con il caso della Guerra Civile, cioè in occasio-
ne di una « lotta tra due sistemi sociali, tra il sistema della schiavitù ed 
il sistema del lavoro libero». A questa lotta, infatti, erano interessati 
non solo i capitalisti del Nord ed i contadini dell'Ovest ma, ovvia-
mente, anche la classe operaia americana. Lo sviluppo di un qualsiasi 
«movimento operaio indipendente» sarebbe stato indubbiamente o-
stacolato enormemente « finché la schiavitù avesse sfigurato una parte 
della Repubblica»; anzi la vittoria degli stati schiavisti avrebbe com-
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portato per tutti gli Stati Uniti « una riorganizzazione sulla base della 
schiavitù » ed, in particolare, « negli stati del Nord... la classe operaia 
bianca sarebbe stata gradualmente forzata in uno stato di servitù ». 
Per questo gli operai americani si sono battuti nella Guerra Civile — 
che pure beneficiava enormemente i capitalisti « che si ingrassavano 
con i loro contratti di guerra spremendo immensi profitti dal lavoro 
dei loro operai », per questo, alla vittoria, essi « gioirono perché l'ari-
stocrazia ribelle del Sud è stata distrutta » e perché « gli uomini sotto 
ogni clima, di ogni discendenza e di ogni colore erano riconosciuti 
liberi » 12. 

Ma nei primi anni del secolo non esisteva nessuna reale possibilità 
che si costituisse una significativa alleanza di tipo progressista proprio 
perché ormai non rimaneva nessuna altra importante forza economi-
ca e sociale da abbattere o comunque da combattere. L'originalità del 
tentativo degli I.W.W. sta nel fatto che essi hanno cercato di servirsi 
delle battaglie democratiche, che di volta in volta conducevano, per 
educare ed organizzare il proletariato per lo scontro centrale che era 
già quello con il moderno capitalismo. Ma, data l'assenza di piatta-
forme democratiche di reale portata storica, non ci sembra sia possi-
bile sostenere la tesi, meccanicamente ripresa dall'esperienza europea, 
che quelle battaglie potessero trasformarsi in una solida alleanza di 
lungo periodo con forze sociali diverse 13. 

Al di là di queste schematiche considerazioni di carattere generale, 
per dimostrare come il modo di affrontare le battaglie democratiche 
proprio degli I.W.W. fosse sostanzialmente corretto, occorrerebbe 
un'analisi dettagliata di tutte le forme di oppressione particolare e di 
tutte le limitazioni delle " libertà democratiche " che gli operai ameri-
cani si trovavano a dover sopportare. Non vi è dubbio, infatti, che 
queste trovavano la loro origine non tanto nell'esistenza di interessi 
particolari e di resistenze locali, quanto nel generale interesse dei capi-
talisti a far sviluppare e mantenere in vita « un'etica del lavoro » all'in-
terno della classe operaia, nell'esigenza di disciplinarla alla vita di fab-
brica, nella necessità di « educare il popolo alla morale industriale », 
per far in modo che « lo spirito della manifattura » potesse realmente 
« divenire lo spirito generale della nazione ed essere così incorporato 
nella sua più profonda essenza ».  

Abbiamo già accennato a come lo sviluppo della grande industria 
comportasse la necessità d'introdurre il senso della di
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sciplina e dell'obbedienza negli stessi operai skilled americani; e questo 
significava la necessità di spezzare la loro fede nell'assoluta libertà del 
« cittadino americano nato libero » e di sopperire artificialmente all'as-
senza di tradizioni di subordinazione, quali quelle dei popoli del vec-
chio continente « che per innumerevoli generazioni sono vissuti sotto 
istituzioni monarchiche e forme di governo basate su strutture di clas-
se, in cui ogni uomo nasce e si sviluppa per rendere omaggio ad un 
altro uomo e l'abitudine alla subordinazione e al volere di un altro si 
eredita per tradizione ». Anche se per diverse ragioni storiche, un ana-
logo — ma più duro e più completo — processo di condizionamento 
doveva subire l'immensa massa degli immigrati che sopperiva l'enor-
me quantità di forza lavoro richiesta dal capitalismo americano in ra-
pida espansione. Per costoro « Americanizzazione » significava dover 
dimenticare i valori, le abitudini e la cultura complessiva della loro vi-
ta precedente, accettare la disciplina di fabbrica e tutte le nuove abi-
tudini che questa disciplina a sua volta richiedeva; in breve, significava 
conformarsi rapidamente ai consigli che gli venivano dati: «Impara 
presto, questa è la cosa più necessaria in America. Dimentica il tuo 
passato, le tue tradizioni ed i tuoi ideali... Corri, fa, lavora e pensa solo 
ai tuoi interessi ». 

Era la necessità di piegare l'indipendenza del lavoratore americano 
e, soprattutto, il continuo bisogno di rieducare sempre nuove ondate 
di immigranti alla vita americana — che esigeva che « ogni volta la 
legge doveva essere di nuovo imposta contro la mancanza di legge 
inerente a coloro che sono stati strappati dalle proprie radici » — a 
richiedere l'uso di mezzi di coercizione e repressione straordinari, ol-
tre a quelli ordinari del lavoro in fabbrica e del tipo di vita a cui que-
sto lavoro condanna. Gli stessi giornali americani riconoscevano che 
«nello sforzo fatto per inculcare idee ed impulsi industriali tutti i mez-
zi appropriati dovrebbero venir usati — la disciplina familiare, l'edu-
cazione delle scuole pubbliche, l'istruzione dal pulpito, regolamenti e 
richieste di standards elevati sul posto di lavoro ed il potere e l'influen-
za delle associazioni operaie » 14. Ma i capitalisti non si fermavano a 
questo; la severità e l'arbitrarietà dei processi politici, l'atteggiamento 
razzista e le violenze dirette contro gli immigrati, l'uso continuo del 
potere politico e militare, lo stesso mantenersi in vita e raffozzarsi di 
una stretta morale puritana — con i continui tentativi di imporla a 
tutti 
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mediante la legge, fino ad arrivare al proibizionismo su scala naziona-
le — sono solo alcune delle strade intraprese dai capitalisti per incul-
care nella mente dei nuovi operai americani l'etica del lavoro. Tutte le 
forme di riduzione delle libertà personali e di restrizione della sfera 
della democrazia formale non potevano, quindi, essere in alcun modo 
efficacemente combattute da una generica alleanza progressista per-
ché erano le forme specifiche di cui si serviva il capitalismo industria-
le americano per imporre a milioni e milioni di persone le sue leggi e 
la sua moralità. 

 
Non vi è dubbio, allora, che il netto rifiuto di ogni posizione inter-

classista da parte degli I.W.W. e la loro aperta critica ai continui cedi-
menti del partito socialista verso posizioni di puro e semplice riformi-
smo erano pienamente giustificati. Ma la polemica sostenuta dagli 
I.W.W. andava ben al di là di un generico, anche se corretto, antiri-
formismo perché riusciva a cogliere la differenza esistente negli ob-
biettivi di fondo delle due organizzazioni, la diversità tra le proprie 
concezioni della società futura e quelle dei socialisti. Ed è proprio a 
partire da questa polemica che si possono cogliere fino in fondo la 
novità e la ricchezza di aspirazioni contenute nella posizione politica 
degli I.W.W. 

Il punto centrale di questo dissidio, ed il carattere pubblico ed a-
perto che aveva assunto, sono eloquentemente provati dalla testimo-
nianza resa da W.D. Haywood alla Commissione per le Relazioni  In-
dustriali   di  Washington. 
 
Commissario Weinstock: « Vi è una radicale differenza tra gli I.W.W. ed i Social-
democratici, Signor Haywood? » 
Risposta: «Sì». 
Commissario Weinstock: « I Social Democratici vogliono che lo Stato possegga 
tutte le industrie? » 
Risposta: «Sì » 
Commissario Weinstock: « E gli I.W.W., al contrario, come avete spiegato, pro-
pongono che le industrie non siano possedute dallo stato, ma dagli operai ». 
« Dagli operai ». 
Commissario Weinstock: « Indipendentemente  dallo  stato? » 
Risposta: « Indipendentemente dallo stato. Allora non vi sarà qualcosa come 
lo stato o gli stati. Le industrie prenderanno il posto di quello che sono gli 
stati ora esistenti... » 15.
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La polemica degli I.W.W. contro il programma di fondo del partito 
socialista, condensato nella parola d'ordine lanciata in quegli anni dal 
giornale Appeal to reason: « Let the nation own the trusts» (cioè, proprietà 
statale dei trusts) è quindi netta: 
 

« La proprietà dello stato non potrà mai portare al socialismo, non 
è un passo verso il socialismo; in essa non vi è nulla di socialista, per-
ché tutto il governo politico è amministrazione dall'alto »16. 
 

Quello che i socialisti auspicano è che un governo politico, eletto 
da tutta la nazione su base territoriale, nazionalizzi le industrie e le di-
riga in nome della classe operaia. Ma il possesso che la classe operaia 
avrà così ottenuto delle industrie del paese avrà un carattere puramen-
te formale, sarà un puro titolo di possesso giuridico, perché è privo 
dell'elemento più importante, il controllo e la direzione effettiva di 
queste industrie. Al contrario, quello che gli I.W.W. auspicavano era 
che la classe operaia controllasse « le industrie non attraverso la me-
diazione dello stato politico ma, più direttamente, mediante un'orga-
nizzazione economica... » 17. Lo stesso sviluppo del capitalismo, cen-
tralizzando ed uniformando la produzione, stava creando le condi-
zioni che avrebbero reso possibile l'attuazione del loro programma. 
L'esigenza di organizzare il proletariato secondo le strutture della mo-
derna produzione capitalistica non nasce quindi solo dalla necessità di 
una struttura più adeguata ad un'efficace difesa dei suoi interessi quo-
tidiani. L'unionismo industriale è l'unica forma organizzativa che ren-
derà possibile ed attuabile l'aspirazione della classe operaia a porre 
sotto il suo diretto controllo la produzione, è l'unica che renderà pos-
sibile distruggere il carattere dispotico dell'attuale processo produttivo 
e creare la democrazia industriale — una struttura democratica in 
grado di conservare il carattere coordinato e centralizzato della mo-
derna produzione che lo stesso capitalismo ha creato. 

È l'industrial democracy, la garanzia che la classe operaia veramente 
controlli la produzione, il punto qualificante del proprio programma 
che gli I.W.W. non ritrovano in alcun modo nel progetto socialista: 

« Dove la proprietà delle industrie, pubblica o privata, esiste senza 
democrazia industriale, là esiste anche il dispotismo industriale » 18. 
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Naturalmente dal punto di vista rigorosamente materialistico, ed 
attentissimo ai rapporti di classe, degli I.W.W. questa diversità di con-
cezioni non poteva che essere legata alle differenti esigenze di forze 
sociali diverse: 

 
« Cos'è più importante per il movimento socialista, la politica o l'unioni-

smo? Che posizione dovrebbero occupare nel movimento socialista i sociali-
sti appartenenti alla classe media, specialmente " gli intellettuali socialisti " ? 
Per quanto diverse possano apparire queste due questioni, esse in realtà non 
sono altro che due modi diversi di formulare lo stesso problema... 

Queste due distinte concezioni del governo socialista, così come condu-
cono all'adozione di tattiche differenti, sono il prodotto di differenti processi 
di ragionamento, dovuti a distinte condizioni ambientali e materiali... »19. 

 
Esistono dunque, secondo gli I.W.W., all'interno del movimento 

socialista forze di classe distinte dal proletariato e che hanno, conse-
guentemente, aspirazioni diverse. Le correnti socialiste che si battono 
per la « nazionalizzazione delle industrie » sono espressione di tutti 
quei ceti, agricoltori, commercianti, avvocati, e soprattutto l'antica 
classe politica che « amava lo Stato come la creatura del suo intelletto 
», che il moderno sviluppo del capitalismo ha relegato in secondo pia-
no e che non potranno avere voce in capitolo nel controllo delle in-
dustrie se non attraverso la mediazione dello Stato politico. Se il pro-
cesso di concentrazione e centralizzazione della- moderna produzio-
ne, che ne ha ridotto il peso e l'influenza diretta in quanto forze eco-
nomiche e sociali, è inevitabile allora l'unico rimedio per loro è spin-
gere al massimo questo processo e porre l'economia sotto il controllo 
diretto dello stato. In questo caso questi strati sociali — " naturali " 
rappresentanti politici della classe operaia in quanto dotati delle capa-
cità e del tempo necessario per svolgere questo tipo di attività politica 
— riacquisterebbero la loro importanza. L'insistenza dei socialisti a 
favore delle tattiche parlamentari trova allora la sua radice in quella 
che è la loro aspirazione più profonda, sostituirsi ai capitalisti nella 
direzione della produzione sociale. Ma allora questa, benché posta 
sotto la direzione statale, conserverà inalterate le caratteristiche più 
importanti della produzione capitalistica. Si manterrà, infatti, inaltera-
ta l'attuale divisione tra produzione materiale e direzione della produ-
zione e, con essa, l'attuale struttura separata e gerarchizza-
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ta della società che vede da una parte chi produce tutta la ricchezza e 
dall'altra chi è in grado di decidere la suddivisione ed i fini della ric-
chezza prodotta: 
 
« Se la posizione di quei socialisti " autorevoli " — che è anche la posizione 
del partito socialista e della sua stampa — fosse corretta, allora la società fu-
tura sarebbe un'altra società classista, in cui l'attuale classe media diverrebbe 
la classe dominante, nel qual caso i lavoratori salariati non avrebbero interes-
se nella rivoluzione e dovrebbero piuttosto conservare le proprie energie per 
la prossima occasione... » 20. 
 

Secondo gli I.W.W. il proletariato non può avere interesse in que-
sta soluzione di tipo statalista perché esso continuerebbe a trovarsi in 
una posizione subordinata rispetto a forze sociali distinte che, benché 
in suo nome, sarebbero di fatto arbitre di tutte le scelte nel mondo 
della produzione e della distribuzione; non può aver interesse in que-
sta soluzione giacché lo stesso sviluppo del capitalismo sta gettando le 
basi che renderanno possibile, nella società futura, un completo con-
trollo sulla totalità della produzione da parte di chi produce tutta la 
ricchezza sociale. 

 
Dalle polemiche sul tema dell'azione politica, condotte con i socia-

listi americani, emergono così chiaramente le due caratteristiche di 
fondo che, insieme, caratterizzano il progetto politico degli Industrial 
Workers of the World; si tratta di due esigenze distinte, ed in qualche 
modo contrastanti, che essi cercano di portare unitariamente avanti 
all'interno della loro concezione dell'Unionismo Industriale. Gli 
I.W.W. si rendono conto del fatto che un'organizzazione della classe 
operaia, per potersi appropriare della totalità del processo produttivo 
e costruire un più alto livello di civiltà, deve far proprio, al livello or-
ganizzativo e progettuale, il carattere altamente centralizzato della 
moderna produzione industriale. D'altra parte, perché nella futura so-
cietà non si mantengano i privilegi e la gerarchia, è necessario che gli 
operai siano in grado di dirigere e controllare in prima persona il pro-
cesso produttivo. 

Gli I.W.W. erano estremamente sensibili alla prima esigenza; si 
rendevano conto del fatto che il processo di crescente meccanizza-
zione e centralizzazione del moderno capitalismo industriale, svilup-
pando un sistema altamente sociale di produzione 
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della ricchezza, stava creando quelle condizioni senza le quali sarebbe 
stato impensabile una conduzione diretta e collettiva dell'intera socie-
tà da parte dei lavoratori. Questo processo, infatti, da una parte sepa-
ra definitivamente il lavoratore dal legame diretto ed immediato con 
la terra e con i suoi strumenti tradizionali di lavoro, creando così il 
moderno proletariato industriale;  dall'altra, riduce enormemente il 
numero dei centri economici indipendenti, cercando di limitare il ca-
rattere completamente anarchico della produzione e della distribuzio-
ne della ricchezza. Solo facendo proprie, e sviluppando al massimo, 
queste caratteristiche positive del moderno capitalismo industriale  si 
eviterà di cadere nel sogno di un impossibile ritorno al passato, a li-
velli di sviluppo e di  civiltà  già  superati  dal capitalismo  moderno. 

Ma d'altra parte, per gli I.W.W., un progetto che risponda a questa 
prima esigenza senza tener conto della seconda non garantisce in al-
cun modo il proletariato dal trovarsi ancora in condizioni di subordi-
nazione anche dopo  che la proprietà privata dei mezzi di produzione 
sia stata abolita. Gli I.W.W. sono infatti coscienti  che il proletariato 
non è l'unica forza sociale interessata a  portare a compimento  il pro-
cesso di centralizzazione della produzione e di distruzione del mecca-
nismo del mercato, in quanto regolatore spontaneo dell'economia ca-
pitalistica, che lo stesso sviluppo del moderno capitalismo ha messo 
in moto; altre forze sociali sono interessate a legarsi a questo processo 
ed a portarlo a compimento in forme e con modalità rispondenti ai 
loro interessi di classe. 

Naturalmente queste forze sociali, secondo l'analisi degli I.W.W., 
non si rafforzano a seguito dello sviluppo e della centralizzazione del 
capitalismo, anzi le loro basi di forza, a livello strettamente economi-
co, sono distrutte o comunque estremamente ridotte. Questa è la ra-
gione per cui devono necessariamente riuscire a legarsi al proletariato, 
a presentarsi come una componente interna al movimento operaio, in 
quanto la classe operaia è l'unica forza che realmente lo sviluppo stes-
so del capitalismo rafforza e fa crescere. 

Il programma socialista di porre tutta l'attività produttiva sotto la 
direzione politica statale non può corrispondere agli interessi di fondo 
del proletariato, in quanto mantiene una netta divisione tra la sfera 
della produzione materiale, cui il proletariato viene relegato, e la sfera 
della direzione politica cui accederà un personale di estrazione, in lar-
ghissima prevalenza, non 
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operaia. Eppure esso deve venir presentato essenzialmente come un 
progetto della classe operaia, proprio perché è la classe operaia la for-
za decisiva per riuscire a portarlo a termine. Questa è la ragione per 
cui i socialisti: 
 

«... denunzieranno, loderanno, lusingheranno, assisteranno e tradiranno 
la classe operaia, a seconda delle occasioni; essi faranno qualunque cosa per 
la classe operaia, tranne saltare giù dalle sue spalle o togliersi dalla via del suo 
sviluppo politico » 21. 
 

L'aspirazione degli I.W.W. è, dunque, quella di giungere a fondare 
un livello di civiltà umana in cui ogni localismo ed ogni particolarismo 
siano definitivamente distrutti, senza che questo sia pagato con il 
prezzo della creazione di funzioni di direzione separate all'interno del-
la società e dei ruoli sociali corrispondenti. Per questo non accettano 
la creazione di organizzazioni politiche distinte da una generale orga-
nizzazione di tutto il proletariato; sanno, infatti, che a questo tipo di 
organizzazione si legano, necessariamente, quanti aspirano a fondare 
sull'attività di direzione politica del movimento operaio prima, e di 
gestione politica della futura società " socialista " poi, la loro forza ed 
il loro privilegio 22. 

Non meraviglia, d'altra parte, che questa scoperta dell'esistenza di 
interessi e di forze di classe distinte dal proletariato all'interno del 
movimento operaio non si accompagni con un'analisi delle funzioni 
che queste forze svolgono o aspirano a svolgere 23. Anzi, si capisce 
bene come venga soprattutto sottolineato il tipo di gruppi sociali da 
cui generalmente escono questi uomini politici che aspirano a farsi 
rappresentanti della classe operaia, così che meglio risaltino, contem-
poraneamente, la loro estraneità al proletariato e la loro debolezza: 
 

« Essendo il loro lavoro produttivo individuale, e come tale esente da 
controllo collettivo, essi vogliono aver voce nel controllo del lavoro colletti-
vo, o sociale, con il quale non hanno niente a che fare e del quale non sanno 
nulla. Vogliono controllare indisturbatamente il loro lavoro individuale e vo-
gliono utilizzare la loro saggezza in eccesso nell'istruire il proletariato indu-
striale sul come fare il lavoro sociale. Perché questo sia possibile lo stato po-
litico è assolutamente indispensabile » 24. 

 
Ed a questo modo alienato di far politica, proprio di un mondo 
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intellettuale disinserito, si contrapponeva agli occhi degli I.W.W. la 
visione di una classe operaia, come quella americana, ben inserita nel-
la sfera delle contraddizioni della società civile, rafforzata dallo svi-
luppo stesso del capitalismo, ricca di esperienze di lotta, economica e 
politica, e di tradizioni intellettuali. Su queste basi si fondava quindi la 
speranza degli I.W.W. della possibilità di costruire una società in cui 
insieme alla eliminazione della proprietà privata si sarebbe realizzata 
la distruzione di ogni gerarchia e di ogni subordinazione. 

Ed è a partire da qui che si possono capire altre caratteristiche del-
la posizione politica degli I.W.W., ad esempio il fatto che il problema 
dei modi della presa del potere non abbia ricevuto molta attenzione e, 
comunque, mai una definizione precisa - anche se spesso lo sciopero 
generale, accompagnato dall'occupazione delle fabbriche, è stato indi-
cato come l'arma principale di cui disponesse il proletariato25. Anche 
quest'atteggiamento deriva chiaramente dalla convinzione - ricavata 
dalla realtà quotidiana che gli I.W.W. sperimentavano, ma anche, in 
parte, mutuata dalla tradizione marxista - che lo sviluppo stesso del 
capitalismo avrebbe portato ad una crescita, quantitativa e qualitativa, 
del proletariato, ad una riduzione numerica e d'importanza sociale 
delle classi medie ed alla concentrazione della proprietà di tutta la ric-
chezza in un numero sempre più ristretto di mani. Si capisce allora, 
che il problema principale, anche relativamente alla questione della 
presa del potere, rimaneva quello dello sviluppo da parte del proleta-
riato di una coscienza della propria identità e dei propri interessi e, 
allo stesso tempo, quello della creazione di una solida organizzazione 
di classe.  Questo non significa che gli I.W.W. ignorassero il ruolo 
centrale dell'intervento repressivo dello stato. Il movimento operaio 
americano aveva già ampiamente sperimentato, infatti, come solo l'in-
tervento diretto del potere federale, o dei singoli stati, fosse stato in 
grado di spezzare gli scioperi più duri e più importanti. Il caso dello 
sciopero di Pullman, sconfitto solo in seguito ad una ingiunzione an-
tisciopero, accompagnata dall'intervento delle truppe federali e dall'ar-
resto in massa dei capi dello sciopero, quello degli scioperi dei mina-
tori del Colorado del 1903-4, cui presero parte parecchi di coloro che 
diedero poi vita agli I.W.W., sono solo alcuni dei moltissimi esempi 
possibili. Ma anche relativamente a questo problema gli I.W.W. rima-
nevano convinti che quando i lavoratori - organizzati in un'unica or-
ganizzazione rivo-
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luzionaria — fossero stati in grado di arrestare completamente ogni 
attività lavorativa, ogni intervento militare repressivo sarebbe stato 
reso impossibile. 

In definitiva, gli Industrial Workers of the World erano convinti 
che gli operai potevano e dovevano affrontare da soli i problemi della 
presa del potere e della conduzione della società futura; permettere 
l'intervento di una qualsiasi altra forza sociale in questo progetto ope-
raio avrebbe significato non solo una trasformazione, nell'immediato, 
della spinta rivoluzionaria della classe operaia in un generico riformi-
smo ma anche gettare le basi per il permanere di una sua condizione 
di subordinazione e di dipendenza. Si capisce allora pienamente per-
ché l'unionismo industriale si presenti agli occhi degli I.W.W. come 
l'unico programma e l'unica struttura organizzativa adeguata a questo 
progetto e a queste aspirazioni del mondo operaio.  

Solo un'organizzazione esclusivamente operaia, e di tutti gli ope-
rai, completamente allineata alla struttura altamente coordinata della 
moderna produzione capitalistica, avrebbe permesso un controllo di-
retto dell'intera produzione. E gli operai, in quanto controllano la 
produzione attraverso le organizzazioni periferiche e centrali della 
One Big Union, sono in grado di controllare l'intero assetto della socie-
tà futura: 

« Il cambiamento della proprietà delle cose essenziali per la vita 
porterà automaticamente, per così dire, un cambiamento nei rapporti 
e nelle forme di associazione, e anche nelle istituzioni necessarie al 
loro sviluppo, tra gli esseri umani su tutto il globo... ». 

« I capitalisti hanno già inquadrato i lavoratori salariati dell'indu-
stria nell'esercito della produzione, che è stato organizzato con capi, 
che sono schiavi rispetto ai capitalisti, ma autocrati rispetto ai lavora-
tori. Quest'esercito della produzione è esattamente la forma di orga-
nizzazione di cui abbiamo bisogno e che risponderà a tutte le nostre 
esigenze non appena sarà stata abolita la direzione autocratica; noi 
vogliamo soltanto cambiare il dispotismo con la democrazia ... » 26. 

Ma questo non è tutto: l'unionismo industriale, attraverso i metodi 
dell'azione diretta, educa fin dal presente all'esercizio di questa demo-
crazia.  Per l'unionismo industriale, infatti, ogni lotta particolare,   e-
conomica e politica,  deve innanzitutto avere
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lo scopo di portare la classe operaia a riconoscere la propria capacità 
di prendere il potere e di creare nuove istituzioni. Per questo, gli ob-
biettivi della lotta non vengono mai esposti come richieste fatte ai pa-
droni e alle autorità politiche, ma come decisioni che la classe operaia 
ha preso e di cui occorre imporre il rispetto. Ad esempio, quando gli 
I.W.W. iniziarono la propaganda delle otto ore, lo facevano attraverso 
cartelli del tipo 27 : 

 
I 

Won't Work 
more 

than 8 hours 
After May 1st 1912 

How about You 
? 

 
La decisione era ormai presa; di conseguenza non aveva senso in-

vocare nessun provvedimento legislativo, riuscire ad imporla dipen-
deva solo dalla solidarietà operaia e dalla lotta di classe. E grazie alla 
conduzione diretta di queste lotte gli operai imparano a rifiutare di 
considerare legittimo ogni potere esistente, iniziano a contrapporre 
un potere cosciente dal basso, sviluppano le capacità per una direzio-
ne e un controllo collettivi: 
 

« ... nel costruire le unions rivoluzionarie e, soprattutto, con la e-
sperienza acquisita con l'iniziativa e con il referendum, essi hanno 
formato allo stesso tempo la struttura della futura amministrazione 
industriale. 

Gli I.W.W. si presentano quindi come una spada a doppio taglio: 
tolgono il potere alla classe capitalistica e contemporaneamente lo 
danno ai lavoratori, fornendo loro un meccanismo per poterlo espri-
mere. Una tale azione è in se stessa politica: le concessioni immediate, 
ottenute tramite l'unionismo industriale, sono fissate permanente-
mente nella struttura della società futura ed ogni colpo dato dagli 
I.W.W., mentre mette un chiodo alla bara del capitalismo, aiuta a co-
struire la struttura della società cooperativa. Ogni conquista fatta è 
acquisita per sempre »28 
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Documenti 
 
 
 
 

I PARTITI POLITICI E  GLI I.W.W. 
 

di Vincent St. John 
 

Io  ricevo molte domande relative alla posizione degli I.W.W. sull'azione 
politica. Un compagno operaio vuole sapere: « Come si esprimerà politica-
mente questo organismo rivoluzionario? » e « se ne andrà saltellando su di 
una sola gamba attraverso il mondo industriale? ».  

Un minimo di osservazione proverà ad ognuno di voi che finché gli ope-
rai sono divisi in campo industriale è impossibile unirli in altri campi per far 
avanzare un programma della classe operaia.  

Un'ulteriore indagine proverà che, se la classe operaia è divisa in campo 
industriale, un'unità di qualsiasi altro genere, anche se fosse raggiungibile, 
resterebbe senza risultati, giacché gli operai non avrebbero alcun potere per 
far rispettare le proprie richieste. Il nostro punto di vista è, quindi, quello di 
dedicare nel lavoro di agitazione tutti i nostri sforzi a questo punto essenzia-
le, al luogo dove avviene la produzione che è il luogo dove la classe operaia 
deve unirsi e sviluppare una forza sufficiente prima che possa farsi sentire 
altrove. 

Non ne segue quindi che, se si è uniti sul posto di lavoro e guidati dalla 
comprensione dei propri interessi di classe, questa unità si farà sentire in o-
gni campo che risulti utile agli interessi della classe operaia? Perché quindi 
non si dovrebbero dedicare tutti gli sforzi ad organizzare gli operai in campo 
industriale? 

L'immagine usata dal nostro compagno operaio, in cui egli paragona l'or-
ganizzazione economica ad uno zoppo perché non sibasa sull'azione politica, 
è un paragone che non calza in nessun modo. Altrettanto bene un proibizio-
nista, un anticlericale o un rappresentante di una delle tante scuole che af-
fermano di poter migliorare le condizioni della classe operaia con il loro par-
ticolare tipo di politica, potrebbe affermare che, giacché i principi dell'orga-
nizzazione economica non fanno cenno di tutto ciò, gli I.W.W. hanno una 
gamba di meno dal loro punto di vista. 

Il Preambolo degli I.W.W. contiene quello che è secondo noi il punto es-
senziale su cui gli operai devono essere d'accordo prima che possano rag-
giungere qualsiasi obiettivo da soli. Qualunque cosa un operaio salariato pen-
si di altre questioni, se è d'accordo sul punto 
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essenziale, noi lo vogliamo negli I.W.W. per aiutarci a costruire l'esercito or-
ganizzato della produzione. 

Le due gambe dell'organizzazione economica sono Conoscenza ed  Or-
ganizzazione. È impossibile per chiunque far parte dello stato capitalistico ed 
usare la macchina statale negli interessi degli operai. Tutto quello che si può 
fare è tentare, venir necessariamente rimossi dal proprio posto e, conseguen-
temente, fornire agli operai una lezione obiettiva sul  carattere  di classe  del-
lo  stato.  

Sapendo ciò gli I.W.W. si propongono di usare tutte le loro energie per 
costruire l'organizzazione degli operai nelle industrie del paese e del mondo: 
per preparare ed educare i propri membri in modo che essi abbiano la forza 
necessaria ed una conoscenza tale che renda possibile l'uso di questa forza 
per rovesciare il capitalismo. 

So quello che risponderete : e che dite a proposito di ingiunzioni giudi-
ziarie, polizia e galera? In risposta chiedetevi che cosa frenerebbe l'uso di 
questi stessi mezzi contro di voi nella vostra attività politica se l'azione poli-
tica degli operai potesse minacciare i profitti dei  capitalisti. 

Se pensate che ciò non sia possibile, ricordate che in Colorado nel 1904 
due giudici della corte suprema di quello stato, Campbell e Gabbert, median-
te un'ingiunzione assunsero giurisdizione sulle elezioni statali e decisero la 
maggioranza della legislatura dello stato, nonché il governatore ed il senato-
re. 

Ricordate Coeur d'Alenes dove l'esercito degli Stati Uniti tolse dai loro 
posti tutti gli amministratori che non obbedivano agli ordini delle compagnie 
minerarie della regione. 

Ricordate il caso del Colorado dove una folla inferocita fece lo stesso 
nell'interesse della classe capitalistica. 

Il solo potere che ha la classe operaia è il potere di produrre ricchezza. 
Gli I.W.W. propongono di organizzare gli operai perché possano controllare 
l'uso del loro lavoro così da essere capaci di fermare la produzione della ric-
chezza, tranne che nei termini decisi da loro stessi. 

Il potere politico dei capitalisti è esattamente la misura del loro potere 
industriale, il controllo delle industrie; e quel controllo può essere conteso ed 
infine distrutto solo da un'organizzazione operaia all'interno delle industrie, 
organizzata per la lotta giorno per giorno contro i capitalisti e per continuare 
la produzione quando il capitalismo sarà  stato rovesciato. 

Con una tale organizzazione, quando si saprà che un colpo inferto ad un 
appartenente alla classe operaia è un colpo inferto a tutti gli appartenenti a 
quella classe, sarà possibile rendere l'uso della polizia e delle ingiunzioni giu-
diziarie così costoso che nessun capita-



 183

lista ne farà uso. Nessuna delle sue industrie funzionerà se non per quell'in-
tervallo di tempo necessario agli operai per rimettersi in condizioni di ri-
prendere la lotta. 

Uno schiavo ben deciso la spunterà con il più duro padrone. I capitalisti 
non possono sterminare una reale organizzazione proletaria combattendola; 
essi diventano pericolosi solo quando iniziano a fraternizzare con essa. 

I  capitalisti e i loro servi non possono sterminare la classe operaia, o una 
considerevole parte di essa, giacché se lo facessero dovrebbero  andare a la-
vorare essi stessi. 

È vero che, finché il movimento è debole, i datori di lavoro possono 
colpire qualcuno dei suoi membri, ma se l'intera organizzazione non si lascia 
intimidire, non potranno continuare a farlo a lungo. 

La persecuzione di un'organizzazione ha avuto sempre come risultato un 
rafforzarsi del punto di vista di quella organizzazione, se i suoi appartenenti 
sono uomini e donne di coraggio. Se non lo sono non c'è nessun mezzo so-
stitutivo che possa assicurare la vittoria. 

Gli I.W.W. si esprimeranno politicamente mediante la loro convenzione 
generale ed il referendum tra i membri nelle industrie di tutto il paese, in 
proporzione alla loro importanza. 

Il  lavoro che ci aspetta è quello di organizzare la nostra classe in quel 
campo in cui il nostro potere ha le sue basi. Questo compito deve essere rea-
lizzato dagli operai stessi. Qualunque ostacolo si incontri su questa strada 
deve essere superato, comunque grande possa sembrare.  

Ricordiamo che la classe operaia è una grande classe e che il suo potere è 
illimitato  se  propriamente organizzata. 

Quanto più prestó gli appartenenti alla classe operaia, che sono d'accor-
do con questo programma, useranno le loro forze per portarlo a compimen-
to, unendosi agli I.W.W., tanto più presto la lotta terminerà, malgrado tutte 
le macchinazioni dei capitalisti, dei loro giudici e dei loro eserciti. 

Noi dobbiamo, comunque, denunziare alla classe operaia i limiti dell'a-
zione politica, in modo che essa non venga condotta in un cul de sac dai poli-
ticanti e, come conseguenza di questo fatto, perda, per intere generazioni, la 
coscienza di poter non rimanere schiava. 

E noi possiamo fare questo solo se dedichiamo tutti i nostri sforzi al la-
voro di organizzazione e di educazione in campo industriale. 

A quelli che pensano che gli operai si devono unire in un partito politico, 
noi diciamo datevi da fare e fatelo, ma non cercate di usare la nostra orga-
nizzazione economica per appoggiare gli scopi del vostro partito  politico. 

 
 (I.W.W. Publishing Bureau, 1910) 
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GLI I.W.W. SONO UN'ORGANIZZAZIONE ANTI-POLITICA? 

 
di Justus Ebert 

 
Uno dei principi primi degli Industrial Workers of the World è che il potere 

politico si basa sul potere economico, cioè sul controllo dei mezzi che ser-
vono agli uomini per vivere, come, ad esempio, il loro lavoro. I capitalisti 
controllano il governo di ogni paese in cui esiste il capitalismo, perché essi 
controllano la terra, le macchine, le finanze etc. da cui i popoli di questi paesi 
dipendono per la loro esistenza. Tale controllo rende possibile ai capitalisti 
di imporre la loro volontà alla società, non importa quali siano le forme poli-
tiche o di governo; essi comandano nella Germania monarchica come nel-
l'America repubblicana. Conseguentemente gli Industrial Workers of the World 
insegnano alla classe operaia che, se essa vuole essere una reale forza politica, 
deve prima acquistare potere politico; cioè essa deve prender possesso delle 
fabbriche, delle navi, delle ferrovie, delle miniere, degli edifici industriali — 
in una parola del capitale del paese — mediante un'organizzazione su base 
industriale. Di fronte ad una classe operaia organizzata su base industriale e 
cosciente della sua forza, il governo è impossibilitato ad agire negli interessi 
dei capitalisti; anzi, piuttosto, è forzato ad agire contro di essi. Questo fatto è 
stato dimostrato, in tempi recenti, a Lawrence, Massachussetts, ed in Inghil-
terra, come sarà più specificamente mostrato dopo. 
 
 
Mera politica elettorale, non politica 
 

Il solo ottener voti o votare, in accordo con i metodi riconosciuti, non è 
fare politica. Un partito può raccogliere abbastanza voti da conquistare il 
controllo di stati, posti di governatore, seggi al Congresso ed al Senato degli 
Stati Uniti; può mettere insieme un milione o più di voti per un candidato 
presidenziale e partecipare alle elezioni in un collegio; può anche ottenere 
l'adozione di una seria legislazione sui trusts, sulla finanza, sulle ferrovie e sul 
commercio interstatale; può fare tutto ciò come fece il Populist Part y29 e ciò 
nonostante fallire come quel partito; giacché gli manca il potere economico, 
cioè il potere politico reale. Oppure un partito può ottenere posti di sindaco 
e controllo su giunte comunali, ma non avere il potere di revocare i sindaci, 
gli assessori o i consiglieri, che violano i principi in base ai quali sono stati 
eletti; potrà agire bene ed onorevolmente, mediante la selezione di uomini di 
indole buona e di buoni principi, eppure essere senza una reale influenza co-
struttiva, essendo al più un palliativo che offre un modo di governare senza 
corruzione, econo- 



 185

mico, sano e filantropico; tutto perché non ha alle sue spalle un potere poli-
tico reale, cioè economico, come nel caso del Socialist Party. Non sono le 
maggioranze a fare i governi; i plutocrati di questo paese sono una minoran-
za più potente di tutti i votanti, grazie al loro potere economico, cioè al loro 
controllo sul capitale del paese; essi sono il reale governo. 
 
 
I partiti politici cercano una base economica 
 

Che la politica ed il potere politico siano qualcosa di più del puro ottener 
voti e votare secondo i metodi riconosciuti — qualcosa di più che ottenere 
maggioranze — lo si può vedere riflesso nella condotta dei partiti politici 
esistenti. 

Tutti questi partiti, qualunque sia il loro nome, cercano una base econo-
mica; cercano di riflettere interessi economici senza i quali essi non hanno 
ragione di esistere. Negli Stati Uniti, conseguentemente, abbiamo due Partiti 
Socialisti. Entrambi proclamano di essere « l'espressione politica degli inte-
ressi economici della classe operaia » benché entrambi sono principalmente 
composti da elementi delle classi medie e  professionali. 

Nessuno di questi Partiti Socialisti è un prodotto dell'organizzazione e-
conomica della moderna classe operaia, malgrado le loro solenni dichiara-
zioni di riflettere gli interessi economici della classe operaia. Entrambi si ri-
fiutano di organizzare la classe operaia su base industriale in modo che essa 
possa sviluppare le proprie forme politiche e stabilire il proprio controllo 
politico. Al contrario, entrambi cercano di rendere l'organizzazione econo-
mica della classe operaia subordinata alle loro necessità politiche. Uno di essi 
si oppone all'organizzazione di tipo industriale su base rivoluzionaria, favo-
rendo, con la scusa della neutralità, la reazionaria A.F. of L. in modo da assi-
curare alla A.F. of L. aiuti, alleanze e voti. L'altro si oppone alla neutralità ed 
all'attività reazionaria della A.F. of L., basata sull'organizzazione per mestieri, 
per controllare il movimento per l’unionismo su base industriale, nell'interes-
se politico del proprio culto settario. Entrambi denunzieranno, loderanno, 
lusingheranno, assisteranno e tradiranno la classe operaia, a seconda delle 
occasioni; essi faranno qualunque cosa per la classe operaia, tranne saltar giù 
dalle sue spalle o togliersi dalla via del suo sviluppo politico. Questi partiti 
rappresentano degli sviluppi illogici — carri davanti ai buoi — ed hanno va-
lore reale solo quando cessano di essere partiti politici ed aiutano l'azione 
diretta dell'organizzazione economica della classe operaia — in scioperi etc. 
— cosa che ora sono molto spesso costretti a fare. 

Gli altri partiti politici sono troppo ovviamente basati sugli in-
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teressi dei capitalisti perché occorra analizzarli. Essi proteggono gli interessi 
dei capitalisti perché i capitalisti li controllano mediante il loro potere eco-
nomico. Siano liberoscambisti o protezionisti, pro o contro i trusts, essi co-
noscono la mangiatoia del padrone ed agiscono sempre sulla base di questo 
loro sapere. Essi usano i tribunali, la polizia, l'esercito — in una parola, il po-
tere dello Stato — per aiutare i capitalisti, perché i capitalisti sono lo Stato, 
grazie al loro potere economico. 
 
 
L'unionismo industriale cambia il modo di governare 
 

Ma anche questi vecchi partiti politici, come i Partiti Socialisti, sentono 
l'influenza di una classe operaia organizzata su base industriale; anch'essi po-
sano ad amici della classe operaia e, loro malgrado, sono costretti ad agire in 
modo contrario agli interessi capitalistici. Quando la classe operaia si rivolta 
e si unisce su base industriale, come a Lawrence, Massachussetts, i vecchi 
politicanti di partito agiscono in un modo tale da lasciare scoperto ed inde-
bolito il potere del capitalismo. Il Presidente, il Senato ed il Congresso si 
sentono costretti a mettere in moto delle inchieste e a creare situazioni che 
sono di immenso valore educativo, ma che, in altre condizioni, non sarebbe-
ro altro che pagine incartapecorite della legislazione borghese in favore della 
classe operaia. Vi è grande ansietà, paura, preoccupazione per il vecchio or-
dine e molta azione in favore del nuovo; ma questo non perché 9.000.000 di 
voti sono stati espressi contro il capitalismo, ma perché 22.000 uomini, don-
ne e bambini hanno fatto sentire il loro potere economico attraverso un'or-
ganizzazione su base industriale; e sono, di conseguenza, un fattore politico. 

Se, per un momento, dimentichiamo il " nostro " troppo lodato paese, 
per guardare al di là dell'oceano, noi vi troveremo la forza della classe ope-
raia organizzata e fatta valere in modo tale da aver reso il potere politico dei 
capitalisti debole ed incapace della difesa dei loro interessi. Nello sciopero 
delle ferrovie inglesi del 1911 la forza degli scioperanti era tale che gli ufficia-
li dell'esercito dovettero ottenere il loro permesso per trasportare il foraggio 
per i cavalli. Lo sciopero dei minatori inglesi in corso (3 marzo 1912) di 
nuovo dimostra che il governo, ed in effetti tutta la società, è paralizzato e 
senza potere di fronte ad una classe operaia organizzata su base indu-
striale. Questa classe ha nelle sue mani non solo il controllo politico 
ma anche il fato della civiltà. 

In queste circostanze, allora, non ci si meraviglia che il governo 
inglese abbia sostenuto il principio dei minatori del salario minimo e 
usi tutto il suo potere per forzare i proprietari delle miniere a fare del-
le concessioni favorevoli agli scioperanti. Se un milione di mina
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tori può forzare il più importante governo capitalistico ad agire contro il ca-
pitalismo, cosa mai non riuscirà a fare l'intera classe operaia organizzata su 
base industriale ? L'unionismo su base industriale produce cambiamenti nel 
modo di governare. Esso organizza il potere economico della classe operaia 
e, ciò facendo, la rende arbitro politico della società. Esso è un nuovo fattore 
politico di fronte al quale i poteri dello stato dei capitalisti dovranno alla fine 
cedere. Questo fatto va lentamente diventando chiaro agli occhi della classe 
operaia. Una nuova concezione e nuove forme di potere politico si impos-
sessano dei suoi pensieri e delle sue aspirazioni. Essa vede la possibilità che il 
proletariato controlli direttamente la società attraverso una forma democrati-
ca di organizzazione industriale; cioè: produzione e distribuzione principal-
mente da parte, per ed in potere dei lavoratori. Essa afferma che il voto di 
una classe operaia organizzata, espresso nella sede di una Union e relativo al 
lavoro, a problemi di paga, di ore, di condizioni di lavoro etc. è il voto più 
importante ora, tanto per il presente che in prospettiva. È un voto che ha 
effetto su fatti essenziali al presente ed è un esercizio per la futura vita co-
munitaria; una comunità che vota perché possiede e controlla, e possiederà e 
controllerà perché sarà il potere economico organizzato del paese. 

Quelli che credono a tutto ciò sono organizzati negli Industrial Workers of 
the World. Lo scopo di questa organizzazione è di costruire la struttura di una 
nuova società all'interno del guscio della vecchia. Essa si organizza, in linea 
con lo sviluppo industriale, mediante forme di unionismo industriale, come è 
reso necessario da tale sviluppo. In accordo con le moderne tendenze, lavora 
per la democrazia industriale che alla fine prenderà il posto della presente 
plutocrazia finanziaria. Lungi dall'essere antipolitici, gli I.W.W. sono oggi 
l'unico reale fattore politico nella società Americana.  

Unitevi agli Industrial Workers of the World. Organizzate il controllo dell'in-
dustria da parte e per gli operai. Questa è politica reale; tutto il resto è falsa 
politica, con cui sviare gli operai. 

 
(Solidarity, Marzo 1912) 

 
 

Da Industrial Worker, 14 maggio 1910: 
 

Quando Carlo Marx e Federico Engels udirono alcune delle idee espres-
se da persone che si facevano chiamare socialisti, ne furono così disgustati 
che decisero di chiamarsi " comunisti " per distinguersi da quella variopinta 
folla di riformisti. 

Gli Industrial Workers of the World fanno bene ad usare il termine " compa-
gno-operaio " invece dell'abusato nome di "compagno" "Compagno" ha fi-
nito con l'indicare ogni uomo con i capelli 
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lunghi ed ogni donna con i capelli corti che abbiano un piano bello e pronto 
per un nuovo sistema sociale, una qualche critica per l'ordine esistente o u-
n'infarinatura di economia. Vengono considerati " compagni ": chi si fa 
promotore del controllo delle azioni delle miniere, il rivoluzionario che non 
vuole toccare la proprietà ma ridistribuire il reddito, il socialista dell'ufficio 
postale, quelli che lottano contro le tasse indirette, chi si batte perché la pro-
prietà passi nelle mani dei consigli municipali, i più timidi tra gli avvocati, 
preti vocioni pieni di pustole, piccoli commercianti un po' ladruncoli e perfi-
no gli appartenenti alle forze armate. Molti datori di lavoro sono dei " cari 
compagni " ma chi ha avuto la sventura di lavorare come uno schiavo per 
uno di loro sa che con loro non vi può essere alcun interesse in comune. La 
parola " compagno ", una volta elemento di distinzione, adesso è una rovina.  

Ma " compagno-operaio " è una parola che significa qualcosa, che espri-
me un'idea. È una parola di classe: il vostro padrone non può usarla, nessun 
parassita può usarla. Sta a significare chi lavora con te in fabbrica, chi effetti-
vamente produce, chi, in qualunque parte del mondo, effettivamente lavora. 
È un termine che si può applicare solo a coloro che lavorano nelle miniere, 
nelle fabbriche, nei boschi e nei campì. Si riferisce al complesso dell'attività 
industriale ed è l'unico termine che si accompagna bene alla frase: «Tuo per 
la libertà industriale ». " Compagno-operaio " non è certo molto distinto, ma 
" compagno " è diventato così rispettabile agli occhi della classe che ci go-
verna che di conseguenza ha perso la maggior parte del suo significato per il 
lavoratore che non ha nessun tipo di proprietà. 
 
 

UNIONISMO  E  POLITICA SOCIALISTA 
 

di B. E.  Nilsson 
 

Cos'è più importante per il movimento socialista, la politica o l'unioni-
smo? Che posizione dovrebbero occupare nel movimento socialista i sociali-
sti appartenenti alla classe media, specialmente gli intellettuali socialisti? Per 
quanto diverse possano apparire queste due questioni, esse in realtà non so-
no altro che due modi diversi di formulare lo stesso problema. Questa que-
stione sta dividendo l'intero movimento socialista internazionale in due 
campi opposti, ed è quindi assoluta follia volerlo considerare un'inezia che si 
può sistemare ignorandola; bisogna piuttosto ricercare la causa di tale divi-
sione e fare tutti gli sforzi possibili per rimuoverla, e ciò significa discutere il 
problema fino a comprenderlo. 

Su Appeal to Reason viene frequentemente, usato lo slogan 



 189

« Nazionalizziamo le industrie », esprimendo così una concezione della futu-
ra forma di governo che è più o meno chiaramente accettata da John Spargo 
ne Il senso comune del socialismo, da Isador Ladoff ne Il tramonto del capitalismo, e 
da vari altri leaders socialisti in brevi articoli apparsi alcuni mesi orsono sul 
Saturday Evening Post. In effetti « Nazionalizziamo le industrie » è lo slogan 
del socialismo della classe media, la sua parola d'ordine in campo politico. 

D'altra parte la posizione dei socialisti proletari è ben espressa dalla frase, 
citata dal preambolo alla costituzione degli I.W.W.: « L'esercito della produzio-
ne deve essere organizzato non solo per lo scontro d'ogni giorno con i capi-
talisti, ma anche per portare avanti la produzione quando il capitalismo sarà 
stato rovesciato. Organizzandoci industrialmente stiamo formando la strut-
tura della nuova società all'interno del guscio della vecchia ». 

La differenza tra le due posizioni è la seguente: Nazionalizziamo le indu-
strie » implica che il governo socialista sarà costituito sulla stessa base territo-
riale di quello attuale, e che questo governo socialista controllerà le industrie, 
rendendo così il sistema di produzione conforme al presente schema territo-
riale di governo. L'idea proletaria è che il futuro governo deve essere costi-
tuito sulla base della classificazione delle industrie, creando così un nuovo 
sistema di governo adatto al metodo moderno di produzione. 

 Queste due distinte concezioni del governo socialista, così come condu-
cono all'adozione di tattiche differenti, sono il prodotto di differenti processi 
di ragionamento, dovuti a distinte condizioni ambientali e materiali. « Le idee 
non cascano dal cielo », esse sono il prodotto della esperienza; perciò dove vi 
è una diversità di esperienza, deve anche esserci una corrispondente disparità 
di opinioni. 

L'attuale classe media è stata una volta la classe economicamente e politi-
camente dominante, e, in quei giorni di gloria, essa creò lo stato politico a 
propria immagine. Quando l'attuale classe dirigente, la plutocrazia, ebbe con-
quistato la supremazia economica, grazie ai suoi migliori metodi di produ-
zione, si impossessò anche dello stato politico in virtù della vittoria in campo 
economico. Ma, tranne che per la perdita della propria importanza economi-
ca e politica, la classe media vive, praticamente, allo stesso modo di prima; il 
mutamento nelle sue condizioni di vita è minore di quello di ogni altra clas-
se. Per questa ragione la classe media deve portare un carico di idee antiche 
più pesante di ogni altra classe; e si aggrappa sempre più all'idea dello stato 
politico, perché quello è il suo capolavoro. In breve, la classe media ama lo 
stato come la propria creatura intellettuale. 

Agricoltori, piccoli commercianti, professionisti e innumerevoli altri ap-
partenenti alla classe media, sono solo indirettamente connessi con l'indu-
stria moderna, come viene diretta dai grandi capi
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talisti, e non possono aver voce nel controllo dell'industria tranne che attra-
verso lo strumento dello stato politico; quindi, quando tali uomini assorbono 
la teoria rivoluzionaria del controllo collettivo del meccanismo della produ-
zione, essi considerano lo stato come un mezzo necessario per tale controllo. 

Essendo il loro lavoro produttivo individuale, e come tale esente da con-
trollo collettivo essi vogliono avere Voce nel controllo del lavoro collettivo, 
o sociale, con il quale non hanno niente a che fare e del quale non sanno 
nulla. Vogliono controllare indisturbatamente il loro lavoro individuale e vo-
gliono utilizzare la loro saggezza in eccesso nell'istruire il proletariato indu-
striale sul come fare il lavoro sociale. Perché ciò sia possibile lo stato politico 
è assolutamente indispensabile.  

I lavoratori salariati dell'industria non hanno un amore speciale per lo 
stato politico che conoscono come un'idea astratta che a volte si materializza 
in prigioni, manganelli, baionette e pallottole. Essi non hanno avuto niente a 
che fare con la creazione dello stato e, una volta creato, non hanno avuto 
niente a che fare con le sue imprese. La lotta per la sopravvivenza non lascia 
loro tempo per studiare il gioco politico; al più riescono a confrontare le 
piattaforme dei diversi partiti politici, e a votare per quel partito che offre 
loro il piatto più grande e più pieno. Ma, mentre le loro conoscenze di politi-
ca sono estremamente  limitate, quelle del mondo industriale sono sicura-
mente vaste. Già la prima esperienza nell'industria gli insegna che, nella pro-
duzione moderna, è assolutamente necessario avere conoscenze specialisti-
che, che devono conoscere bene il lavoro da fare e che non gli si permette di 
immischiarsi con quello di cui non sanno niente; ogni successiva esperienza 
fornisce loro solo ulteriori prove della necessità di questa regola, non solo 
nel loro lavoro, ma anche nel lavoro dei vari capi e funzionari sopra di loro. 

Certe volte, viene incaricato di controllare il loro lavoro un laureato usci-
to dall'Università con un mare di conoscenze generiche; allora si rendono 
conto rapidamente che un ignorante, anche di buon carattere, può essere un 
capo peggiore di uno schiavista che conosce il suo mestiere. Un diplomato, 
che conosce tutto tranne il lavoro che deve fare, è un pessimo capo. 
Quando un lavoratore salariato sente parlare di populismo, o di Hearst-ismo 
o di ogni altro ismo che reclama la proprietà statale delle industrie, farà un 
ragionamento di questo tipo: la proprietà statale delle industrie implica che i 
posti di dirigente industriale siano posti politici. Anche un lavoratore salaria-
to sa che tali posti sono prede che appartengono al vincitore politico; quindi 
se la proprietà statale delle industrie diventerà una realtà, sarà quanto meno 
naturale che siano coloro che avranno maggiormente aiutato a realizzare 
questa  situazione  ad occupare  i  posti  più  importanti nella
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industria. Il nostro lavoratore salariato comincerà, allora, a domandarsi chi 
sarà il suo futuro capo e si accorgerà che i populisti sono agricoltori, avvoca-
ti, dottori ed altre persone della classe media, tutte egualmente inadatte come 
suoi capi; tutte da classificarsi come il diplomato di cui ho parlato prima; la 
stessa cosa si applica all'Hearstismo, tranne che questo ismo presenta una 
maggiore varietà di ignoranza industriale. 

Quando il lavoratore salariato si volge al socialismo e vi trova uomini, 
come Debs e Haywood, che hanno avuto un'effettiva esperienza industriale, 
vede facilmente come essi potrebbero essere utilizzati nell'industria: ma, a un 
esame più attento, scopre che i socialisti, che realmente sanno qualcosa sul-
l'industria, hanno abbandonato da lungo tempo l'idea di metterla sotto il 
controllo di uno stato politico. 

Si accorge allora che, anche tra i socialisti, solo quelli che non sanno nulla 
della produzione industriale sono ansiosi di porla sotto il controllo statale; ne 
conclude, quindi, che un voto per la proprietà statale delle imprese è un voto 
per l'inefficienza nella direzione industriale. 

Uno studio più accurato del socialismo convincerà il lavoratore che que-
sta sua conclusione,, raggiunta senza saper niente di socialismo,  è  essen-
zialmente corretta. 

Al lavoratore medio piacerebbe poter discutere e votare per scegliere il 
proprio capo, per prendere decisioni e per stabilire regole nella propria fab-
brica, poiché, in tal caso, potrebbe parlare e votare con cognizione di causa; 
ma egli non ha alcun desiderio di rendersi ridicolo, come certamente farebbe 
se dovesse provarsi a eleggere capi o a stabilire regole per una fabbrica di cui 
non sa niente. Egli è conscio dei propri limiti, e in ciò è molto più avanti del 
socialista politico della classe media. 

Il proletariato respinge l'idea della proprietà statale delle imprese perché, 
sotto un tale regime, la direzione delle industrie non potrebbe essere demo-
cratica senza perdere la sua attuale efficienza. 

Perché l'idea di uno stato socialista conduce a tattiche parlamentari? 
Questa è una domanda facile. Se il socialismo non deve fare altro che elegge-
re dei socialisti per quegli uffici politici ora occupati dai capitalisti, o dai loro 
servi, allora un partito politico è la sola organizzazione necessaria. Se una 
vittoria puramente politica è possibile ne segue che, quanto più concentre-
remo i nostri sforzi su questo obiettivo, tanto prima lo conseguiremo; ne se-
gue anche che ogni organizzazione socialista, tranne il partito politico, impe-
dendo uno sforzo politico concentrato, ritarderà di molto l'agognata vittoria 
politica. Quindi i socialisti puramente politici si oppongono, coerentemente, 
alla lotta per un unionismo socialista.  

Il  ragionamento del proletariato industriale è altrettanto cor
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ietto. Ciò che i lavoratori salariati vogliono è controllare le industrie non at-
traverso la mediazione dello stato politico ma, più direttamente, mediante 
un'organizzazione economica, le cui elezioni si tengano in fabbrica piuttosto 
che altrove. Questa organizzazione esiste già adesso, e non deve essere in-
ventata o creata. I capitalisti hanno già inquadrato i lavoratori salariati del-
l'industria nell'esercito della produzione, che è stato organizzato con capi, 
che sono schiavi rispetto ai capitalisti, ma autocrati rispetto ai lavoratori. 

Questo esercito della produzione è esattamente la forma di organizza-
zione di cui abbiamo bisogno e che risponderà a tutte le nostre esigenze non 
appena sarà stata abolita la direzione autocratica; noi vogliamo soltanto cam-
biare il dispotismo con la democrazia, ma, come i poveri Filippini, siamo in-
capaci di autogovernarci; manchiamo della necessaria preparazione; organiz-
ziamo perciò unions che servano come scuole di addestramento. Guardando 
alle unions da questo punto di vista, risulta chiaro che, quanto più da vicino 
esse corrispondono all'esercito della produzione con i suoi capi, tanto meglio 
esse serviranno per quello scopo. 

Qualunque trasformazione possa essere causata da un partito politico 
non può che essere limitata dalla forma di organizzazione politica di quest'ul-
timo, perciò la politica socialista non può abolire lo stato; ma l'abolizione 
dello stato politico, o la sua subordinazione ad un governo industriale, è una 
delle principali condizioni per l'emancipazione del proletariato; quindi il pro-
letariato ha bisogno di  un'organizzazione  non politica,  o non territoriale.  

C'è ancora un'altra differenza tattica che proviene da questa diversa con-
cezione del governo socialista. Quei socialisti " autorevoli ", benché non fos-
sero d'accordo, sul Saturday Evening Post, su se, e come, rimborsare i mezzi di 
produzione, erano tutti d'accordo che la socializzazione delle industrie avver-
rà attraverso un'evoluzione lenta, molto lenta. Quest'idea è del tutto naturale 
per i socialisti autorevoli del ceto medio. Essi sono socialisti più per paura di 
ciò che potrà accadergli nel futuro che per insoddisfazione delle loro condi-
zioni attuali. D'altra parte pensano che il loro futuro sarà tranquillo se la loro 
marca di socialismo diverrà dominante, infatti rimarranno nella loro attuale 
posizione di superiorità nei riguardi del proletariato finché potranno far du-
rare il processo di socializzazione. 
Ma che possano aspettarsi di ottenere l'appoggio dei lavoratori salariati per 
un tale programma, che possano pensare che i lavoratori salariati — dopo 
aver rovesciato la classe ora dominante — se ne rimarranno tranquillamente 
in miseria e povertà mentre si « evolvono » i titoli di proprietà industriale di 
una banda di politicanti — è proprio il colmo.  
Noi proletari vogliamo l'intero prodotto del nostro lavoro, vogliamo 
anche prenderci la direzione delle industrie in cui lavo- 
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riamo, e otterremo tutto ciò appena avremo la forza di prendercelo; quando 
avremo ottenuto ciò che vogliamo, quei titoli di proprietà saranno vuoti, per 
cui noi non ci preoccupiamo né di come si « evolvono » né di chi li detiene. 
Se la posizione di quei socialisti " autorevoli " — che è anche la posizione 
del partito socialista e della sua stampa — fosse corretta, allora la società fu-
tura sarebbe un'altra società classista, in cui l'attuale classe media diverrebbe 
la classe dominante; in questo caso i lavoratori salariati non avrebbero inte-
resse nella rivoluzione e dovrebbero piuttosto conservare le proprie energie 
per la prossima occasione. Ma ciò implicherebbe che l'insegnamento sociali-
sta è completamente sbagliato. Possiamo quindi assumere che il proletariato 
sarà l'elemento principale tra le forze rivoluzionarie, che la rivoluzione si svi-
lupperà secondo idee proletarie e che la società futura dovrà soddisfare le 
richieste del proletariato. Sono quindi i socialisti " autorevoli " a dover rive-
dere le loro idee sullo stato futuro, sull'importanza dell'unionismo e sul pro-
cesso rivoluzionario. Quando avranno fatto ciò, potranno divenire realmente 
utili  al movimento socialista.   

Io non sono uno di quelli che vorrebbero escludere il ceto medio dal 
movimento Socialista, so che gli intellettuali del ceto medio insegnavano l'e-
conomia socialista molto prima che vi fossero uomini competenti a farlo nei 
ranghi del proletariato. So che anche adesso intellettuali socialisti discutono 
questioni e problemi di grande importanza per il movimento ma di cui il 
proletariato ha finora trascurato lo studio. Gli intellettuali socialisti hanno un 
posto importante nel movimento; ma quando cercano di produrre idee belle 
e fatte per il consumo del proletariato, essi si mettono nella stessa categoria 
di un Ruskin, di un Henry George, o di un Hearst, e il proletariato rivoluzio-
nario rifiuta i loro uffici perché ne ha avuto più che  abbastanza  di  sedicenti  
salvatori.  

Io non sono neppure contrario ad una politica socialista. Quando i paar-
titi socialisti cominciarono ad esistere, una union socialista dei lavoratori sa-
rebbe stata assolutamente impossibile; ma senza una qualche forma di orga-
nizzazione non avrebbe potuto esservi propaganda sistematica e, siccome un 
partito politico è particolarmente adatto a scopi di propaganda, è più che na-
turale che l'organizzazione socialista dovesse prendere quella forma. Il fatto 
che la propaganda di partito ha moltiplicato di molte volte la forza del mo-
vimento socialista è sufficiente giustificazione per i partiti socialisti in quanto 
strumenti  di educazione.  

È rispetto al lavoro puramente politico che io differisco dai politici socia-
listi. 

Per la stessa natura della politica capitalistica il partito socialista non po-
trà mai imporre leggi favorevoli ai lavoratori, tutto ciò che gli è consentito di 
fare è di evitare leggi che li danneggino; non 
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potrà mai usare alcuna parte della macchina politica per aiutare i lavoratori 
ma può impedire che i capitalisti la usino contro di essi. Quando un sociali-
sta viene eletto ad un ufficio politico, egli diventa, per così dire, una parte 
difettosa o inadatta della macchina politica di oppressione, in quanto non 
soddisfa i requisiti capitalistici. Quindi la politica socialista è una forza in ne-
gativo che, per divenire effettiva, deve essere bilanciata da una forza in posi-
tivo, cioè dal potere positivo dell'unionismo.  

I capitalisti non avrebbero mai bisogno della macchina politica per op-
primere i lavoratori se non fosse per la tendenza di questi ad un'azione unita-
ria in campo industriale. Finché tale tendenza è ostacolata dalla mancanza o, 
peggio ancora, da una forma sorpassata di organizzazione, i capitalisti trova-
no le leggi ora esistenti largamente sufficienti per mantenere i lavoratori op-
pressi al limite dell'indigenza. È solo quando i lavoratori si sono così bene 
organizzati da poter intraprendere un conflitto economico con buone pro-
babilità di successo, che i capitalisti sentono l'urgente necessità di nuove leggi 
repressive; solo allora essi cominciano ad inventare nuovi modi di usare la 
macchina politica; se, a questo punto, dovessero trovare che la macchina po-
litica si è inceppata, non ci sarebbe niente altro da fare per loro che combat-
tere sul piano economico e vincere o perdere, secondo la loro forza. 

Per portare avanti con successo un simile programma politico sono ne-
cessari uomini che conoscano ogni mossa del gioco politico, e tali uomini 
sono pochi e rari tra i ranghi dei lavoratori salariati; d'altra parte, i socialisti 
del ceto medio sono particolarmente adatti a questo tipo di lavoro. In genere 
hanno partecipato ad altri partiti politici prima di diventare socialisti, perciò 
hanno esperienza politica; e la maggior parte di essi ha quella speciale educa-
zione del ceto medio  che è  così  utile  nella politica  parlamentare. 

Se le organizzazioni operaie in questo paese non sono pronte per svolge-
re la loro parte nel programma rivoluzionario, ciò è dovuto in gran parte al 
fatto che il Partito Socialista è stato controllato da persone del ceto medio 
che non hanno capito l'importanza dell'unionismo. Anche adesso, che l'u-
nionismo industriale — o Sindacalismo come è chiamato in Europa — è 
l'argomento del giorno, i socialisti politici ne discutono — se pensano che ne 
valga la pena — come potrebbero discutere di una nuova marca di sigarette 
o qualcosa di ugualmente importante. 

Il tentativo ridicolo di rimanere neutrali nello scontro tra la vecchia e la 
nuova forma di unionismo è una riprova vistosa del fatto che il partito socia-
lista è altrettanto impreparato, a giocare il suo ruolo nella lotta di classe, che 
le vecchie organizzazioni operaie. 
 

 (International Socialist Review, 1910) 
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PRENDERE POSSESSO COLLETTIVO DELLE INDUSTRIE 

 
di A. M. Stirton 

 
Un problema che non può più venire ignorato nelle riunioni del partito 

socialista è il seguente : « Come e per quali vie assumere la proprietà colletti-
va delle industrie? ». 

 Ci è stato detto più volte che un tale problema appartiene al futuro e che 
sarebbe saggio lasciare che il futuro si occupi di se stesso. « Il popolo » è sta-
to osservato « deciderà quando sarà venuto il  momento ». 

Questo sofisma miserabile e questo modo codardo di accantonare un 
problema vitale hanno avuto, tra gli altri risultati nocivi, quello di allontanare 
la realizzazione dei nostri scopi in un distante ed immaginario futuro. « Il 
momento » in cui « dovrà essere il popolo a decidere » viene fatto apparire 
così lontano nel futuro che nessun passo concreto volto alla sua   realizza-
zione può essere fatto al presente. Come possiamo stupirci se vediamo il 
partito scivolare verso una mera richiesta di riforme e di palliativi, espressa 
non solo dalla nostra attuale piattaforma nazionale, ma anche dal tono gene-
rale della nostra stampa di partito? Come possiamo meravigliarci di non riu-
scire a raggiungere gli operai dell'industria, la stessa classe da cui dipende la 
realizzazione del nostro programma? 

Frammenti sparsi del ceto medio penetrano rapidamente nei nostri ran-
ghi, acquistiamo adepti nei villaggi e nei distretti di campagna, ma nei grandi 
centri industriali, a New York, a Philadelphia, a Chicago — in tutti i grandi 
centri industriali — il nostro voto, lungi dall'aumentare in modo soddisfa-
cente, proporzionalmente alla loro  espansione,  mostra  una  decisa diminu-
zione. 

La mentalità di fabbrica è eminentemente pratica. Chi lavora al telaio o 
alla fucina vuole vedere concretamente le cose; ascolta le nostre descrizioni 
delle bellezze di una società cooperativa, ma vuole sapere come faremo a 
raggiungerla. L'assicurazione che « sarà il popolo un giorno a decidere » non 
è per lui argomento sufficiente, vuole sentire un piano d'azione definito e 
fattibile, o non se ne farà niente. Non possiamo tenerlo in soggezione citan-
do Kautsky, egli non ha fretta di comprare ad occhi chiusi.  

Ed è assolutamente impossibile convincerlo che, semplicemente metten-
do un pezzo di carta in un'urna, risolverà quei problemi che vede accantonati 
nelle nostre pubblicazioni e nella nostra piattaforma di partito. Non si sente 
assolutamente sicuro quando gli si dice : « Metti la scheda nell'urna e chi vie-
ne eletto farà il resto ». È parecchio tempo che ha cessato di credere in Bab-
bo Natale, politico o d'altro tipo.  

Altrettanto poco lo attirano palliativi sotto forma di rivendica
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zioni immediate, che non lo toccano per niente e che pure sono appoggiate 
da altri con tanto vigore. Riforma delle tasse, pensioni di vecchiaia, riforma 
sanitaria, conservazione delle risorse naturali, voto alle donne, rivelazione dei 
casi di corruzione nelle cariche pubbliche — tutti bocconi appetitosi: pecca-
to che non abbocchi. Gli Opportunisti hanno cercato di incantarlo suonan-
do, ma egli non ha danzato, gli Impossibilisti lo hanno compianto, ma egli 
non si è lamentato. 

Con la sua mentalità di fabbrica, materialistica ed eminentemente pratica, 
continua a chiedere : « Come faremo a prendere possesso di tutto ed a farlo 
funzionare, anche se usiamo il voto? ». Come lo spettro di Banco, questo 
problema non vuole svanire, al punto che la nostra stampa di partito ha co-
minciato proprio in questi giorni a cercare una soluzione, e certamente si 
sentirà una molteplicità di opinioni.  

In nome della rivoluzione ci viene detto che non dobbiamo neppure 
pensare di confiscare le industrie, anche se queste rappresentano plusvalore 
sottratto agli operai. Nell'ora della vittoria della rivoluzione dovremmo anco-
ra rispettare la proprietà privata dei mezzi di produzione e comprare tutto 
dai capitalisti. Ma a quale prezzo, al loro, al nostro? Se accettassimo il loro 
prezzo, non ridurremmo la lotta di classe ad un tentativo di trasformare gli 
industriali espropriatori di profitto in proprietari di obbligazioni? In tal caso 
possiamo risparmiarci le nostre fatiche; il capitalismo stesso sta già provve-
dendo a ciò per molti di loro, con loro grande soddisfazione. E se usassimo 
la nostra valutazione, perché dovremmo alterare la confisca con un dono da 
parte nostra, arbitrariamente determinato da noi stessi? E quale sarebbe la 
necessità logica di un tale dono, se « il lavoro produce tutta la ricchezza » ed 
« ha diritto a tutti i suoi prodotti »?  

Ma no, ci vien detto, talvolta, dagli stessi compagni, noi dobbiamo ar-
marci e, se necessario, far fuori specialmente coloro che non si sottomette-
ranno alle decisioni di un governo socialista che, con l'attuale ritmo di svi-
luppo, ha buone probabilità di successo al più presto entro alcuni millenni. 
Ma dove e con quali mezzi otterremo le armi? 

I trusts, che ora controllano la produzione e la vendita di tutto il necessa-
rio per vivere, sono forse incapaci di controllare anche la produzione e la 
vendita di armi? E, supponendo pure che fossimo tutti armati, e, inoltre, an-
che addestrati, che relazione avrebbe questo con il compito concreto di or-
ganizzare e dirigere l'industria? 

Altri ancora propugnano il piano lento, costoso e ridicolmente sperpera-
tore di sconfiggere con la concorrenza i capitalisti, mediante la duplicazione 
delle industrie esistenti da parte di un governo socialista democraticamente 
eletto. Le miniere, per esempio. Il carbone, il ferro e il rame del suolo sono 
in possesso dei capitalisti, individui
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o società. Noi non dobbiamo confiscare nulla di tutto ciò, ma possiamo 
sconfiggere con la concorrenza i proprietari delle miniere scavando miniere 
da qualche altra parte. Lo stesso vale per le ferrovie: quelle ora esistenti pos-
sono essere tolte dalle mani dei privati con la concorrenza, gestendo linee 
parallele ad esse, e aumentando così tra l'altro la bellezza del paesaggio socia-
lista. Come gradevole illustrazione delle economie del socialismo, in contra-
sto con lo spreco scellerato del capitalismo, questo piano sarebbe altamente 
efficace: non c'è da preoccuparsi per le rotaie o le altre attrezzature, visto che 
possiamo tempre comprarle da industrie, la maggioranza dei cui azionisti so-
no anche azionisti delle ferrovie che dovremmo « sconfiggere con la concor-
renza ». Concorrenza: parola benedetta del ceto medio decadente! Deve ser-
vire anche per salvare la rivoluzione!  

Si può essere ben sicuri che nel frattempo i capitani d'industria, accortisi 
di questo programma e vedendo segnata la loro fine, continueranno tranquil-
lamente la loro attività e non chiuderanno le industrie in loro controllo, pri-
ma di essere sconfitti dalla nostra concorrenza, provocando una crisi per la 
quale saremmo impreparati. Ma, giacché ciò disorganizzerebbe tutti i nostri 
piani, nessuno si permette di pensare che essi si possano rendere colpevoli di 
un gesto così scortese, specialmente se noi non siamo ancora del tutto decisi 
su cosa vogliamo e sul come ottenerlo. 

Eppure il problema di prendere possesso delle industrie è infinitamente 
semplice: non è altro che il problema di formare un'organizzazione operaia 
su base industriale, compito che non deve essere rinviato di una sola ora, ma 
che già adesso è bene avviato sotto la guida degli Industrial Workers of th  
World. 

Quando i lavoratori saranno organizzati su base industriale, così da esse-
re in grado di controllare la produzione e la distribuzione, saranno, in quello 
stesso momento, in possesso delle industrie. Non sarà necessario alcuno svi-
luppo ulteriore, con i fucili, con le elezioni o con gli accordi, giacché ne a-
vranno già effettivamente conseguito il possesso. 

Ciò risulta evidente a chiunque si chieda seriamente quale sia l'origine del 
potere capitalistico. Questo potere consiste infatti interamente nella disorga-
nizzazione della classe operaia. Esso non risiede nelle leggi: le leggi possono 
essere ostili alla classe operaia, e per la maggior parte lo sono, ma non si ap-
plicano da sole; al più esprimono il volere della classe dirigente, ma non sono 
in grado di fornire l'energia per rendere effettivo tale volere. Questo potere 
non risiede* nell'esercito o nei suoi complici, la polizia ed i Pinkertons che so-
no usati per imporre la legge capitalistica e sparare sugli scioperanti. Quando 
l'esercito ed i Pinkertöns devono raggiungere qualche posto dove sono avve-
nuti disordini sul lavoro, non vanno a piedi, viaggiano in treno. Chi fa fun-
zionare questi treni? Degli operai, molti 
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dei quali hanno in tasca la tessera di una union. L'esercito non si nutre da 
solo né, da solo, si rifornisce di vestiti, armi e munizioni. Chi veste, nutre, 
arma e trasporta l'esercito mettendolo in grado di sparare sugli operai in 
sciopero? Altri operai. Perché lo fanno? Perché non sono correttamente or-
ganizzati. Se pure sono organizzati lo sono in misere craft unions, che predica-
no l'identità d'interessi tra capitale e lavoro, invece che secondo grandi linee 
industriali, animati dallo spirito di solidarietà della classe operaia. 

Quando gli operai, o almeno un gran numero di essi, si troveranno in-
sieme in un'unica grande industrial union, rivoluzionaria fin nell'anima, in quel-
lo stesso istante, il potere dei capitalisti sarà distrutto. Essendo in pochi essi 
non potranno far nulla, non avranno vie d'uscita, potranno accarezzare i loro 
titoli e riempire le loro casseforti di pergamene ingiallite dal tempo, ma la 
classe operaia organizzata non vi presterà alcuna attenzione. Il controllo ef-
fettivo delle industrie sarà passato nelle mani degli operai, e controllo effetti-
vo e possesso sono la medesima cosa. 

La classe capitalistica, se conserverà ancora la parvenza del potere politi-
co, potrà promulgare leggi ed emettere ingiunzioni, ma queste leggi e queste 
ingiunzioni saranno efficaci come gli editti dei Faraoni decifrati sulle pirami-
di d'Egitto: non potrà inviare l'esercito per imporre le sue leggi, perché la 
classe operaia organizzata si rifiuterà di armarlo, vestirlo, nutrirlo e traspor-
tarlo e, del resto, quei fannulloni corrotti che compongono l'organizzazione 
militare diserteranno non appena cibo e vestiario non verranno più distribui-
ti. Inoltre la classe capitalistica dovrà affrontare tale condizione non local-
mente, ma su scala generale, in tutto il paese. 

Ogni potere ha una base economica, e con la perdita del potere econo-
mico la classe capitalistica dovrà cedere anche tutte le altre forme di potere, 
col risultato che cesserà di esistere come classe. Non resterà ai capitalisti che 
una cosa da fare, e cioè andare a fare quel lavoro per cui sono più adatti. 
Qualunque indulgenza si avrà nei loro riguardi, qualunque concessione verrà 
loro fatta per la loro incapacità, sarà del tutto gratuita e dovuta solo alla ge-
nerosità degli operai  vittoriosi.  

Lo stato politico dovrà anch'esso scomparire, insieme alla classe di cui è 
espressione, e, analogamente, tribunali e legulei perderanno il loro potere e, 
di conseguenza, la stessa esistenza. Una trasformazione completa e radicale 
avverrà in tutta la struttura sociale: come la disorganizzazione dei lavoratori è 
stata la causa prima della loro condizione di asservimento, così la loro orga-
nizzazione sarà la causa prima della loro emancipazione. Rimossa la causa, 
l'effetto svanisce con essa. 

In una simile situazione sarebbe senza dubbio di notevole convenienza 
avere al potere un partito politico favorevole agli eventi 
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che si sviluppano e pronto a ratificare gli atti del proletariato rivoluzionario 
con decisioni legislative, un parlamento pronto a proclamare con un atto le-
gislativo il passaggio di ogni diritto dalle mani dei privati alla collettività. Ma 
tutto ciò non è affatto indispensabile: legalizzate o meno le cose sarebbero 
ormai fatte. Il controllo effettivo e, perciò, il possesso delle industrie sarebbe 
nelle mani della Classe operaia per il fatto stesso che si è organizzata su base 
industriale. 

Non dobbiamo assolutamente immaginare che l'atrofia dello stato politi-
co lascerebbe senza una macchina legislativa i lavoratori, che a questo punto 
costituirebbero la totalità della popolazione. È vero esattamente il contrario: 
nel costruire le unions rivoluzionarie e, soprattutto, con l'esperienza acquisita 
con l'iniziativa e con il referendum, essi hanno formato allo stesso tempo la 
struttura della futura amministrazione industriale. 

Gli I.W.W. si presentano quindi come una spada a doppio taglio: tolgono 
il potere alla classe capitalistica e contemporaneamente lo danno ai lavorato-
ri, fornendo loro un meccanismo per poterlo esprimere. Una tale azione è in 
se stessa politica: le concessioni immediate, ottenute tramite l'unionismo in-
dustriale, sono fissate permanentemente nella struttura della società futura ed 
ogni colpo dato dagli I.W.W., mentre mette un chiodo alla bara del capitali-
smo, aiuta a costruire la struttura della società cooperativa. Ogni conquista 
fatta è acquisita per sempre. 
 

(International Socialist Review, 1910) 
 
 

SCIOPERO GENERALE 
 
Discorso di William D.  Haywood al meeting tenuto per sostenere la difesa di Buccafori, 

al Progress Assembly Rooms, New York, 16 marzo 1911. 
 
 

Compagni, sono qui stasera con il cuore pesante. Vedo, in quella prigio-
ne di Raymond Street, il nostro compagno operaio Buccafori 30 in una cella, 
una miserabile cella, magari larga un metro e mezzo e lunga due, mentre 
dorme su una branda di ferro, avvolto in una sudicia coperta, forse infestata 
da parassiti, circondato da lupi umani che desiderano sbranarlo, che senti-
ranno di non aver compiuto il loro dovere verso l'apparato politico statale 
fino a quando il cuore di Buccafori continuerà a battere. Io ero certo che 
questa sarebbe stata una grande manifestazione. Sento ora che non vorrei 
essere al posto di Buccafori, perché, quando si è incriminati da un capitalista 
o dalla classe capitalistica, è meglio avere un incarico di ri- 
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lievo in una grande organizzazione operaia. Si è allora in condizione di otte-
nere appoggi — appoggi sufficienti a proteggere e a salvare la propria vita. 
Se fossi stato un qualsiasi appartenente ad un'organizzazione operaia, non 
più importante di questo calzolaio di Brooklyn, non sarei qui stasera; sono 
certo che starei dormendo in un letto di calce viva fra le mura del penitenzia-
rio di stato dell'Idaho. Ma si dava il caso che io fossi un importante respon-
sabile di un'organizzazione operaia, nota in tutto il mondo; e, perciò, alzare 
la propria voce in mia difesa significava acquistare prestigio. Parlare in favore 
di Buccafori significa invece venire in una parte fuori mano della città e par-
lare ad un ristretto uditorio, e vi sono quelli che preferiscono il prestigio al 
salvare la vita di un compagno operaio. Sono venuto qui stasera per fare la 
mia piccola parte, sentendo che per il movimento operaio, per la classe ope-
raia, per la società, Buccafori è utile come me stesso, come ogni altro qui, o 
come chiunque abbia mai alzato la propria voce per me. 

Mi dispiace non avere una forza soprannaturale per penetrare in quella 
prigione e liberare Buccafori, mi dispiace di non poter mettere insieme le 
forze che salvarono la mia vita, posso soltanto parlare qui come  individuo. 

Sono venuto stasera a parlarvi dello sciopero generale. E stasera è, di tut-
te le sere dell'anno, il momento più adatto perché fanno oggi quarant'anni 
dall'inizio del più grande sciopero generale conosciuto nella storia moderna, 
la Comune di Parigi; uno sciopero che richiese la forza politica di due nazio-
ni per essere domato, e cioè, quella della Francia e quella della mano di ferro 
del governo Bismark della Germania. Non dubito che gli operai avrebbero 
vinto se non fosse stato per l'alleanza tra le due nazioni. Avrebbero superato 
le divergenze di opinioni al loro interno; avrebbero rintrodotto i grandi opi-
fici nazionali che esistevano a Parigi e in tutta la Francia, nel 1848. Il mondo 
sarebbe stato sulla strada che porta direttamente alla democrazia industriale, 
se non fosse stato per il criminale accordo tra Bismark e il governo di Ver-
sailles. 

Siamo riuniti stasera per discutere dello sciopero generale come arma 
della classe operaia. Devo ammettere che non sono molto ferrato nelle teorie 
avanzate da Juares, Vandervelde, Kautsky ed altri che scrivono e parlano sul-
lo sciopero  generale. Ma non sono qui per teorizzare, non sono qui per par-
lare in astratto, ma per discutere in concreto se lo sciopero generale sia o 
meno un'arma efficace per la classe operaia. Vi sono cercatori di voti e uo-
mini politici che sprecano il loro tempo andando in una comunità dove il 
90% degli uomini non votano, dove le donne sono prive al 100% dei diritti 
elettorali e dove i ragazzi e le ragazze di minore età non hanno naturalmente 
tali diritti. Ciò nonostante, parlano a questa gente della potenza della scheda 
e non dicono mai niente sulla potenza del
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lo sciopero generale. Sembra che gli manchi la capacità di previsione e di pe-
netrazione necessaria per capire in che consiste il potere politico; sembra che 
siano incapaci di capire che il potere politico, nel suo significato più ampio, 
si ottiene mediante l'organizzazione industriale, che l'organizzazione indu-
striale è capace non solo dello sciopero generale, ma anche d'impedire ai ca-
pitalisti di togliere i diritti politici ai lavoratori, di dare il voto alle donne, di 
restituire i diritti politici ai negri. Essa mette la scheda nelle mani di ogni ra-
gazzo e ragazza che lavora in fabbrica, gli dà modo di prender parte ad uno 
sciopero generale, gli permette di proporre leggi in proprio favore, là dove 
sono maggiormente interessati a cambiare le proprie condizioni di esistenza, 
cioè là dove lavorano. 

A volte mi dispiace di non essere un miglior teorico ma, dopo tutto, ogni 
teoria deriva dalla pratica e, prima che parli ancora a lungo, vi accorgerete 
che conosco alcune cose circa gli scioperi generali in azione. 

Riandando indietro, ma non fino alla Comune di Parigi che ci fu nel 
1871, troviamo il grande sciopero in Spagna del 1874, quando gli operai di 
quel paese vinsero nonostante l'opposizione congiunta contro di loro e pre-
sero il controllo degli affari civili; troviamo i grandi scioperi di Bilboa e di 
Bruxelles. Avvicinandoci ai nostri giorni il più grande sciopero è lo sciopero 
generale in Russia, quando gli operai costrinsero il governo a stabilire una 
costituzione, a dar loro una parvenza di governo democratico - che, del re-
sto, gli è stato pure tolto; e questo spinge a considerare le strutture puramen-
te politiche, almeno per quanto riguarda la Russia, come orpelli per cui non 
vale la pena lottare. In Russia rinunciarono allo sciopero generale per una 
costituzione politica, eppure con lo sciopero generale potevano ottenere, e 
ottennero, molte concessioni che non avrebbero guadagnato in altro modo. 

Mentre mi trovavo dall'altra parte dell'oceano ho visitato la Svezia, teatro 
di un grande sciopero generale, e ho scoperto che là avevano ottenuto molte 
concessioni, sia politiche che economiche; e mi accadde di essere in Francia, 
la patria di tutte le rivoluzioni, durante lo sciopero delle ferrovie, sia statali 
che private. Al parlamento francese dovevano essere discusse molte leggi 
riguardanti il miglioramento del personale delle ferrovie e questo era insod-
disfatto e scontento delle continue pratiche dilatorie dei politici ed aveva di-
chiarato uno sciopero generale. Le richieste degli operai erano un aumento 
di salario da tre a cinque franchi al giorno, una riduzione di ore e la retroatti-
vità della legge sulla pensione. Scioperarono per tre giorni. Fu uno sciopero 
generale del settore ferroviario e paralizzò i trasporti e le comunicazioni da 
Parigi a tutte le città portuali. Lo sciopero non durava da tre giorni quando  il 
governo 
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accondiscese ad ogni richiesta dei lavoratori. Prima di ciò, però Eriand aveva 
pubblicato il suo infame ordine che rendeva i ferrovieri soldati riservisti. Gli 
uomini ritornarono al lavoro come coscritti; e molti scabs31, come li chiamia-
mo qui (io non so come li chiamino i francesi, in Inghilterra li chiamano 
black legs), furono messi sulle linee per prendere il posto dei 3.500 uomini 
licenziati. 

Apparentemente lo sciopero era stato spezzato, dichiarato ufficialmente 
finito dagli operai. È vero che le loro richieste erano state tutte accolte, ma 
ricordate che c'erano 3.500 loro compagni licenziati. Gli scioperanti iniziaro-
no immediatamente una campagna per far riassumere gli operai colpiti, e 
questa campagna fu parte dello sciopero generale. Fu quello che chiamavano 
« grève parlée » o « sciopero a singhiozzo », se riuscite a immaginare uno scio-
pero mentre tutti lavorano, mentre tutti gli iscritti al sindacato ricevono l'in-
tera paga e molti prendono anche lo straordinario, pur essendo lo sciopero 
in pieno sviluppo. 

Vi racconto come andarono le cose nella speranza che diffondiate la 
buona novella tra i vostri compagni operai e ve ne ricordiate voi stessi ogni 
volta  se  ne  presenti l'occasione, quando cioè sia possibile far soffrire il ca-
pitalista. Per fare ciò vi è un unico modo: colpirlo là dove tiene il cuore, l'a-
nima, il centro dei sentimenti — nel portafoglio. Ed è quanto fecero quegli 
scioperanti. Cominciarono subito a far perdere soldi alle ferrovie, a far per-
dere soldi al governo, a rendere una  farsa  i  trasporti in  Francia. Prima che 
lasciassi quel paese dopo la mia  prima  visita, che  avvenne durante quello 
sciopero, c'erano 50.000 tonnellate di carico ammucchiate a Le-Havre, e 
quantità proporzionalmente grandi nelle altre città portuali. I ferrovieri non 
volevano muovere questo carico. All'inizio infatti non lo mossero; e quando 
lo mossero ciò avvenne nel modo seguente:  caricavano un treno merci con 
un carico diretto a Parigi e, per qualche errore, questo veniva spedito a Lio-
ne;  quando,  poi il carico veniva ritrovato a Lione, invece di essere mandato 
al destinatario a Parigi, veniva portato direttamente a Bayonne o Marsiglia o 
in qualsiasi altro posto — un posto qualunque,  purché non fosse quello al 
quale era destinato. I carichi deperibili venivano scaricati dai treni e abban-
donati. La situazione divenne tale che gli stessi commercianti furono costret-
ti a mandare i loro agenti nei depositi per cercare le loro merci, con ben poca 
probabilità di trovarle. Non vi è alcun dubbio che questa fosse opera siste-
matica dei ferrovieri perché un pacco indirizzato a Merle, uno degli  edi- 
tori de La Guerre Sociale che ora occupa una cella nella prigione della Santé, fu 
marcato in un angolo con la  scritta  « Sabotatori, per favore, notate l'indiriz-
zo », e  questo pacco  arrivò  speditamente. La cosa funzionò così bene che 
alcuni commercianti cominciarono ad usare il nome de La Guerre Sociale 
per far consegnare
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immediatamente i loro pacchi. Fu necessario che i responsabili del giornale 
minacciassero di citare in giudizio chi non si fosse astenuto dall'usare il nome 
del giornale per scopi ferroviari. Attualmente quasi tutti i lavoratori sono sta-
ti riassunti nelle ferrovie francesi. Questo è certamento uno splendido esem-
pio di quello che uno sciopero generale può realizzare per la classe operaia. 

Un altro esempio è dato dallo sciopero dei ferrovieri in Italia. Là i ferro-
vieri sono organizzati in un grande sindacato, con una sola tessera d'iscrizio-
ne per stenografi, manovratori, addetti alle merci, macchinisti e impiegati. 
Chiunque lavori nelle ferrovie è un membro dell'organizzazione; non come 
nel nostro paese in cui vi sono tutte le divisioni possibili. Là essi formano un 
tutt'uno. Ci fu un grande sciopero generale e ne risultò la nazionalizzazione 
delle ferrovie. Ma il governo commise l'errore di mettere dei politici nei posti 
di controllo, affidando loro la direzione delle ferrovie che finirono col fun-
zionare soltanto un po' meglio che sotto il capitalismo privato. Il servizio era 
inefficiente, si svolgeva in passivo e il materiale rotabile stava rapidamente 
deteriorandosi. Allora le organizzazioni dei ferrovieri dettero al governo que-
sto ultimatum : « Trasferite a noi le ferrovie. Noi le dirigeremo e vi daremo il 
servizio più efficiente che si possa trovare nelle ferrovie in qualunque paese». 
Non avrebbe costituito ciò un successo per lo sciopero generale? Credo 
proprio di sì. 

Nel Galles, per mia buona fortuna, mi trovai non a teorizzare ma a par-
tecipare allo sciopero generale dei minatori del carbone. Prima del mio arri-
vo, durante gli scioperi precedenti, i minatori gallesi, quando lasciavano il 
lavoro, portavano fuori gli attrezzi ma permettevano che le pompe fossero 
tenute in funzione, che gli uomini addetti all'argano rimanessero al lavoro, 
che i cavalli fossero nutriti, che le miniere  fossero mantenute in buono sta-
to; intanto marciavano da un posto all'altro, cantando le loro vecchie canzo-
ni, si radunavano sui luoghi d'incontro degli antichi Druidi ed ascoltavano i 
discorsi dei loro leaders. Pativano tranquillamente la fame per settimane, e in 
ogni occasione agivano nel più pacifico dei modi, tornando infine al lavoro 
quando vi erano costretti dalle privazioni. Ma questo ultimo sciopero, grazie 
ai nuovi metodi introdotti, fu completamente diverso, fu come lo sciopero 
dei calzolai di Brooklyn. Avevo parlato là in molte occasioni, prima che lo 
sciopero iniziasse, e avevo raccontato loro dei metodi che adottavamo nel 
West, dove chiunque lavori nella miniera, o in connessione con essa, appar-
tiene alla stessa organizzazione, dove, quando scioperavamo, le miniere do-
vevano chiudere. Si convinsero che questo sistema era eccellente e fu dichia-
rato lo sciopero. Subito fu notificato agli addetti all'argano, che avevano un 
contratto separato con i proprietari della miniera, che non gli sarebbe stato 
permesso di lavorare, e que-
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sti approvarono una risoluzione, in cui si diceva che non avrebbero lavorato. 
I trasportatori presero la stessa posizione. Non si permise a  nessuno di av-
vicinarsi alle miniere per mantenere in funzione il macchinario. Bene, il diret-
tore della miniera, come tutti i direttori di miniera di qualsiasi luogo, creden-
do fermamente che la miniera gli appartenesse, disse: « Andremo noi a far 
funzionare le macchine. Certamente i minatori non ce lo impediranno ». E si 
tirò dietro gli impiegati. Ma i minatori avevano un'opinione diversa e dissero: 
« Potete lavorare in ufficio, ma non potete far funzionare queste macchine. 
Questo non è il vostro lavoro. Se le farete funzionare lavorerete come cru-
miri; e noi non vi permettiamo di lavorare come crumiri — non in questa 
parte del paese ». Furono costretti a ritornare in ufficio. C'erano sotto terra 
350 cavalli e il direttore Llewellyn si lamentava che stessero morendo di fa-
me. I funzionari della Union dissero: « Porteremo i cavalli fuori dalla minie-
ra». « No » — replicò lui — < Non occorre portarli via. In pochi giorni ci 
metteremo d'accordo ». « Portate via i cavalli adesso o li lascerete lì ». Egli 
disse:  «No, non vogliamo portarli via ora».  

Fu interrotto il funzionamento delle pompe della miniera Cambria. 
12.000 minatori erano là a sorvegliare che non le riattivassero Llewellyn co-
minciò a gridare che i cavalli sarebbero annegati; il re mandò la polizia, man-
dò i soldati e mandò a Llewellyn un messaggio in cui chiedeva se i « cavalli 
fossero ancora sani ». Non chiese niente dei suoi sudditi, i minatori. Sorve-
gliati dai soldati, pochi crumiri, assistiti dagli impiegati, furono capaci di far 
funzionare le pompe. Llewellyn stesso e il suo ufficio di contabilità andarono 
giù e nutrirono i cavalli.  

Se ci fosse stata un'organizzazione industriale, che avesse incluso anche i 
ferrovieri ed ogni altro ramo dell'industria, oggi le miniere del Galles sareb-
bero ancora chiuse. 

Si è verificata la stessa situazione nel West. Non abbiamo mai avuto nes-
sun problema a chiudere le miniere, e potevamo mantenerle chiuse per un 
periodo indefinito. Sono sempre state le craft unions a farci perdere le lotte in 
cui siamo stati sconfitti. Ricordo il primo sciopero generale di Coeur d'Ale-
nes, quando tutte le miniere di quel distretto furono chiuse per impedire una 
diminuzione dei salari. I proprietari per prima cosa fecero intervenire dei de-
linquenti. O tentarono di farli lavorare in miniera armati di pistole e fucili. Vi 
fu una battaglia serrata tra minatori e delinquenti con alcuni morti da ambe-
due le parti. Subito dopo i proprietari delle miniere richiesero l'intervento dei 
soldati, e questi furono fatti venire. Chi trasportò i soldati? Ferrovie, il cui 
personale era costituito da appartenenti alle Unions, locomotive, alimentate 
dal carbone estratto da appartenenti alle unions. È questa divisione della clas-
se operaia che avrebbe potuto farci perdere lo sciopero di Coeur d'Alenes. 
Non fummo sconfitti, però.  
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In quell'occasione avemmo successo. Ma a Leadville lo sciopero fu sconfitto, 
perché furono capaci di procurarsi crumiri da altri centri dove avevano alle 
spalle la forza del governo e delle truppe. 

Nel 1899 fummo costretti a combattere in un grande sciopero generale, 
di nuovo nella regione di Coeur d'Alenes. Poi venne lo sciopero generale di 
Cripple Creek, sciopero che è diventato familiare nei circoli operai di tutto il 
mondo. A Cripple Creek 5000 uomini scioperarono per solidarietà con 45 
appartenenti alla Millmen's Union di Colorado City: 45 uomini che erano stati 
licenziati semplicemente perchè stavano tentando di migliorare il loro tenore 
di vita. Utilizzando le truppe dello Stato e l'influenza del Governo Federale 
furono capaci di rifornire le fabbriche di Colorado City con crumiri. E — 
dopo mesi di privazione, dopo che 1600 dei nostri uomini erano stati arre-
stati e rinchiusi nella Victor Armory, in una sola stanza che fu soprannomi-
nata bullpen,32, dopo che 400 di loro erano stati caricati su treni speciali, sor-
vegliati da soldati, mandati lontano dalle loro case, sbattuti giù nelle praterie 
del -Nuovo Messico e del Kansas, dopo che le donne che si incaricavano di 
distribuire aiuti agli scioperanti erano state arrestate — vediamo che i padro-
ni erano stati capaci di rifornire le miniere di crumiri, che le fabbriche fun-
zionavano con crumiri, che le ferrovie che trasportavano il minerale da Crip-
ple Creek a Colorado City erano fatte funzionare da uomini iscritti alle U-
nions — anello di connessione di una situazione crumira ad entrambi gli e-
stremi. Non eravamo organizzati completamente. Non vi è mai stato uno 
sciopero generale in questo paese. 

Vi sono tre fasi in uno sciopero generale. Esse sono: 
Sciopero generale in un'industria; 
sciopero generale in una comunità; 
sciopero generale nazionale. 
 
Le condizioni per ciascuno dei tre non sono mai esistite, pertanto non 

riesco a capire come si possa sostenere che lo sciopero generale non sia una 
tattica buona ed efficace per la classe operaia. Sappiamo che il capitalista usa 
lo sciopero generale per proprio vantaggio. Ecco la posizione in cui trovia-
mo la classe operaia ed i capitalisti: i capitalisti hanno la ricchezza, dispongo-
no del danaro, investono danaro nei macchinari e nelle risorse della terra, 
gestiscono un'industria, una miniera, una ferrovia, una fabbrica. I capitalisti 
mantengono una data industria in funzione fino a quando ne traggono pro-
fitti; quando succede qualcosa che minaccia questi profitti, cosa fanno? Scio-
perano; non è cosi? Tolgono il loro sostegno finanziario a quella particolare 
fabbrica. La chiudono perché non vi sono profitti da ricavarne e non si pre-
occupano di quel che succede alla classe operaia. Ma la classe operaia, d'altra 
parte, è stata sempre ammaestrata ad aver cura dell'interesse del capitalista.
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Perciò voi non vi preoccupate dei vostri interessi, della vostra forza lavoro, 
senza pensare che, se non avete quello che vi è necessario, non potete ripro-
durla. State sempre badando all'interesse del capitalista, mentre uno sciopero 
generale distruggerebbe il suo diritto alla proprietà e ve ne ridarebbe il pos-
sesso. 

Questo è quello a cui voglio sollecitare la classe operaia: diventare così 
organizzata sul piano economico da prendere possesso delle industrie nelle 
quali è occupata e controllarle. Potete concepire una cosa simile? E' possibi-
le? Quali sono le forze che vi impediscono di farlo? Attualmente voi avete 
tutte le industrie nelle vostre mani. Vi è una giustificazione per l'azione poli-
tica, e cioè, controllare quelle forze che i capitalisti usano contro di noi, esse-
re in posizione di controllare il potere del governo in modo da rendere inef-
ficace l'azione dell'esercito, in modo da abolire totalmente il servizio segreto 
e l'attività degli investigatori. Questa è la ragione per cui dovreste voler con-
trollare il potere governativo, questa è la ragione per cui dovreste pienamen-
te comprendere il potere del voto. Ora, non vi è nessuno, socialista, S.L.P., 
Industrial Worker o qualunque altro lavoratore o lavoratrice, non importa a 
quale organizzazione appartenga, che non creda nel voto. 

Vi sono alcuni, ed io sono uno di questi, che rifiutano di accettare un'in-
terpretazione del senso delle  votazioni diversa  dalla loro. Io conosco, o cre-
do di conoscere, il potere del voto e so che l'organizzazione industriale, co-
me ho sottolineato all'inizio, è la sua più ampia interpretazione. So anche che 
quando gli operai si riuniranno in una grande organizzazione non smette-
ranno di votare, anzi, proprio allora, gli operai inizieranno a votare, a votare 
per i posti di direzione nelle industrie nelle quali sono occupati. 

Quindi lo sciopero generale è un'arma di lotta, così come è una forza co-
struttiva, che può essere usata, e dovrebbe essere usata con forza, tanto dai 
socialisti che dagli Industrial Workers. 

I socialisti credono nello sciopero generale, credono anche nella organiz-
zazione delle forze industriali dopo che lo sciopero generale avrà avuto suc-
cesso. Così, credo che possiamo essere d'accordo sul fatto che, basandoci 
sulla grande forza della classe operaia, dovremmo unirci in una grande orga-
nizzazione — grande abbastanza da comprendere i ragazzi che ora lavorano, 
grande abbastanza da comprendere i neri come i bianchi, grande abbastanza 
da comprendere tutte le nazionalità — un'organizzazione che sarà tanto for-
te da cancellare i confini degli Stati, da cancellare i confini delle Nazioni, u-
n'organizzazione che diventerà la più grande forza industriale della classe 
operaia del mondo. (Applausi). 

Ho tenuto conferenze per tre settimane a New York ed intorno a New 
York; il mio argomento generale è stato l'Unionismo Industriale che è la sola 
forza da cui lo sciopero generale possa essere  
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gestito. Se vi è qualcuno interessato all'Unionismo Industriale, che desideri 
sapere quello che io conosco in proposito, sarò più che contento di rispon-
dere alle sue domande, perché è soltanto con l'Unionismo Industriale che lo 
sciopero generale diventa possibile. L'A.F. Of L. non potrebbe organizzare 
uno sciopero generale neanche se lo Volesse, non è organizzata per uno 
sciopero generale. Gli appartenenti a  questa organizzazione hanno 27.000 
differenti accordi che scadono In 27.000 differenti minuti dell'anno.  

O dovrebbe rompere tutti quei sacri contratti o, quella cosiddetta " orga-
nizzazione operaia", non potrebbe dar vita ad uno sciopero generale.  

Ho detto " cosiddetta "; l'ho detto volutamente perché essa non è un'or-
ganizzazione operaia, è semplicemente una combinazione di job trusts 33. 

Noi costituiremo un'organizzazione operaia in questo paese; e vi assicuro 
che, se aveste potuto assistere agli incontri che abbiamo avuto a Philadel-
phia, a Bridgeport ieri sera, a Haverhill e ad Harrison, come in tutto  il paese, 
sareste d'accordo con me sul fatto che l'Unionismo industriale si sta affer-
mando e che non c'è niente che possa fermarlo. (applausi). 
 
 
Domande degli ascoltatori 
 
 

D. — Come è possìbile che qualcuno possa sostenere l'unionismo indu-
striale ed essere ancora membro del partito socialista, che consiglia i lavora-
tori di associarsi alla A.F. of L.? 

R. — Il partito socialista non consiglia i lavoratori di associarsi alla A.F 
of L.. La costituzione o piattaforma del partito socialista si mantiene neutrale 
sulla questione dell'unionismo. E anche se fosse vera la tua affermazione, un 
partito non può dirmi a quale union io debba appartenere, o non può impe-
dirmi di dire alla classe operaia quale sia la migliore union, se qualcuno chiede 
la mia opinione. No, il partito socialista non consiglia di associarsi alla A.F. 
of L. 

D. — Giacché il partito socialista sostiene l'unità d'azione in campo poli-
tico e prende una posizione incoerente sull'azione in campo economico — 
una posizione neutrale, proprio come tu hai sottolineato — dove è la coe-
renza del partito socialista? 

R. — Questo è al di fuori dell'argomento dell'unionismo industriale; co-
munque non esito a dire che vi sono alcuni socialisti che non sono coerenti. 
Ma credo che la mia posizione sia coerente, poiché chiedo l'unità della classe 
operaia in ogni momento della battaglia — in campo economico come in 
campo politico, con l'espresso proposito di cercare di eliminare i poteri del 
governo e di sostituirlo con una organizzazione  che  curi  il  servizio  pub-
blico,   dovunque  possa  esservi 



 208

una concentrazione di operai sufficiente per farlo. Sono d'accordo su questo 
punto, e credo che, come socialista, la mia posizione sia coerente. So che vi 
sono altri dai quali differisco, e credo che dovresti fare loro questa domanda 
la prima volta che tu ne abbia l'opportunità. 

D. — Non credi che vi sia un grande spreco implicito nello sciopero ge-
nerale, nel senso che a soffrire sarebbero gli operai molto più che i capitali-
sti? La classe capitalistica ha sempre danaro e può comprare cibo, mentre gli 
operai possono solo morire di fame ed aspettare. Credevo fortemente allo 
sciopero generale fino a quando ho letto alcuni articoli su The Call, poco 
tempo fa, su questo particolare momento della lotta di classe. 

R. — La classe operaia non possiede nulla e, quindi, non può perdere 
nulla. La classe capitalistica possiede tutto il danaro e tutto il credito, ciò 
nondimeno se la classe operaia si fermasse i capitalisti non potrebbero trovar 
cibo a nessun prezzo. Questo è il potere della classe operaia; se gli operai 
fossero organizzati (badate bene, dico «se fossero organizzati », con ciò non 
intendo il 100%, ma una buona minoranza) tutto ciò che dovrebbero fare è 
mettersi le mani in tasca ed avrebbero spazzato via la classe capitalistica. La 
classe operaia può resistere una settimana senza aver nulla da mangiare — io 
stesso sono andato molto vicino a questo periodo, e non ero in sciopero. 
Nello stesso tempo non ho perduto alcun pasto; li ho soltanto rimandati. 
(Risate) Non lo feci volontariamente, ve lo assicuro. Ma ciò che gli operai 
devono fare è organizzarsi in modo da potere mettersi le mani in tasca; 
quando hanno messo le proprie mani là, i capitalisti non possono riuscire a 
metterci le loro. Se gli operai possono organizzarsi così da stare senza lavo-
rare saranno allora forti abbastanza da poter prendere le fabbriche. Ora, io 
spero di vedere il giorno in cui sarà chi lascia la fabbrica ad essere chiamato 
crumiro, in cui i membri attivi della Union saranno in fabbrica, piaccia o non 
piaccia ai capitalisti ed impediranno ai padroni di entrare e faranno funziona-
re le fabbriche per i loro propri bisogni. Questo è il nostro programma. Lo 
attueremo. 

D. — L'orientamento del tuo discorso non porta all'azione diretta, o a 
quella che chiamiamo rivoluzione? Per esempio, non credi che se noi pro-
viamo a buttar fuori i padroni, i padroni reagiranno? 

Un'altra domanda: ovviamente la classe operaia può digiunare otto gior-
ni, ma non può digiunarne nove. Non c'è bisogno che tu ti metta ad insegna-
re a chi lavora come si muore di fame, perché ci sono stati maestri prima di 
te. Non vi è alcuna strada fuorché la lotta, questo è come la vedo io. Credi 
che il tuo unionismo industriale possa affermarsi attraverso metodi pacifici o 
attraverso la rivoluzione?  

R. — Bene, compagno, ora non c'è pace. Il sistema capitalistico, pacifico 
com'è, sta assassinando centinaia di migliaia di lavoratori ogni anno. Questa 
non è pace. Centomila operai si sono infortunati in questo  
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Stato l'anno scorso. Non mi interessa se per via pacifica oppure no: Voglio 
che l'unionismo industriale si affermi. Quanto a far digiunare gli operai per 
otto giorni, io non ho fatto un tale programma. Ho detto che avrebbero po-
tuto, ma non che voglio vederli fare ciò. Il fatto che ero costretto a rimanda-
re un poco i pasti dipendeva dalla ragione che non ero nelle vicinanze di al-
cun cibo. Quello che suggerisco è che voi vi liberiate dall'idea di dover pro-
teggere la proprietà del padrone. Ecco quello per cui stiamo lottando — per 
prenderci quello che il padrone chiama la sua " proprietà privata ", per eli-
minare quello che chiama il suo diritto alla proprietà di tutto ciò che il popo-
lo dovrebbe complessivamente avere per vivere. Queste sono le cose che noi 
perseguiamo. 

D. — Gli unionisti industriali credono nell'azione politica? Appoggiano 
nessuna particolare  piattaforma politica? 

R. — Gli Industrial Workers of the World non costituiscono una organizza-
zione politica. 

D. — Proprio come l'A.F. of L. 
R. — No. 
D. — Essi neppure credano ad alcun tipo di attività politica, per 
quanto riguarda questa questione. 
R. — Si, l'A.F. of L. crede nell'attività politica. E' un'organizzazione poli-

tica. Gli I.W.W. sono un'organizzazione economica, non affiliata ad alcun 
partito politico o setta non politica. Personalmente, come Industrialista, ri-
tengo che l'Unionismo industriale è l'interpretazione politica più ampia pos-
sibile del potere politico della classe operaia, perché organizzando gli operai 
su base industriale vengono simultaneamente ristabiliti i diritti delle donne in 
fabbrica, i negri privati dei diritti politici acquistano il diritto di intervenire 
nella gestione delle industrie e, analogamente, succede per gli altri operai. A 
mio avviso, questo è il tipo di azione politica che la classe operaia vuole. 
Non si può essere soddisfatti di andare alle urne il primo mar tedì dopo il 
primo lunedì di novembre, urne preparate dai capitalisti, sorvegliate dai servi 
dei capitalisti, infilare la propria scheda che verrà contata da mafiosi sangui-
nari e dire: « Questa è attività politica ». Dobbiamo proteggere il nostro voto 
con un'organizzazione che imponga il mandato della nostra classe. Voglio 
un'attività politica che conti, voglio che la classe operaia possa tenere un'ele-
zione al giorno, se lo desidera. 

D. — Come può un fautore dell'Unionismo Industriale diffonderlo al-
l'interno della sua organizzazione se questa fa parte dell'A.F. of L.? Potrebbe 
essere licenziato e perdere il posto. 

R. — In effetti, si avvicina il momento in cui dovrà comunque lasciare 
l'A.F. of L. Ricordatevi che ci sono 35.000.000 di lavoratori negli Stati Uniti 
che non possono affiliarsi all'A.F. of L., perciò, quando l'abbandonate, ab-
bandonate una casta per ritornare alla vostra clas-    
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se. I socialisti hanno sostenuto la Civic Federation 34 abbastanza a lungo, è qua-
si giunto il momento in cui dovrete abbandonarla e diventare uomini e don-
ne liberi. Credo che l'A.F. of L. non tenterà di organizzare la classe operaia, 
non vuole la classe operaia, non è un'organizzazione della classe operaia; è 
un'organizzazione costituita da craft unions. L'A.F. of L. comprende che, mi-
gliorando il potere contrattuale di poche persone e mantenendole protette da 
una staccionata, escludendo gli altri con tasse d'iscrizione, numero chiuso e 
così via, rende i pochi favoriti preziosi per i capitalisti. 

Essa forma un piccolo job trust. E' un sistema di schiavitù con cui le per-
sone libere devono rompere, e lo faranno presto. 

D. - A proposito dell'attività politica bisogna ricordare che a Milwaukee, 
benché non avessimo l'Unionismo industriale, abbiamo vinto con le elezioni 
e, anche se non siamo ancora riusciti a costringere il governo a far passare 
alcuna legge, ci stiamo ora per riuscire.  

R. - Eh, si, ci state riuscendo. Ma non penserete sul serio che l'onorevole 
Berger costringerà il governo a varare qualche legge? Neanche io, se fossi 
stato eletto deputato in Colorado, avrei potuto costringere il governo a far 
passare delle leggi. Non ci proverei nemmeno. Come socialista non propor-
rei alcuna legge in parlamento; starei lì come un faro, come una luce in mez-
zo al mare, dicendo cos'è il socialismo. Il gruppo dei "Ribelli" che si sta svi-
luppando nel paese vi darà più di tutte le riforme che i socialisti hanno chie-
sto finora. Gli opportunisti saranno come il partito laburista in Inghilterra. 
Mi trovavo nell'ufficio del Labour Leader e il signor Whiteside mi disse : « Ve-
ramente non so cosa faremo con questo Lloyd George. Ci ha tolto ogni 
palmo di terreno da sotto i piedi, ha dato alla classe operaia più di quanto il 
partito laburista abbia mai osato chiedere ». E lo stesso avverrà con i "Ribel-
li", i "Progressisti"35 o in qualunque altro modo pensino di chiamarsi. Essi vi 
daranno la legge sulla giornata di otto ore, leggi sui compensi e sulla respon-
sabilità per' gli infortuni, pensioni per la vecchiaia. Vi daranno le otto ore; ciò 
è quello per cui pure noi ci battiamo — le otto ore. Ma loro non si toglie-
ranno dalle spalle del proletariato. I "Progressisti" dicono semplicemente: « 
E' crudele il modo in cui i capitalisti sfruttano i lavoratori. Giacché, vedete, 
ogni volta che li tosano, gli strappano un pezzo di pelle. Noi prenderemo 
tutta la lana, ma non toccheremo la pelle».  (RISATE). 

D. - (da una compagna) - Teoricamente uno sciopero è una situazione in 
cui i lavoratori abbandonano i loro strumenti, mentre i capitalisti si siedono e 
aspettano, ed entrambi dicono: « Bene, cosa pensate di fare? » E, se si va al 
di là di ciò e si va oltre la legge, si tratta ancora di uno sciopero? Non è una 
rivoluzione?  

R. - Uno sciopero è una rivoluzione incipiente. Molte grandi rivoluzioni 
sono iniziate come piccoli scioperi. 

D. — Bene, io credo sinceramente nello sciopero generale, se è 



 211

Un primo passo verso la rivoluzione, e io credo in ciò che voi asserite, Che i 
lavoratori sono maledettamente stupidi se non prendono ciò che Vogliono, 
quando non possono ottenerlo in altro modo.  (Applausi).  

R. — Questo è un discorso migliore di quanto io sappia fare. Se non 
pensassi che lo sciopero generale porti alla grande rivoluzione che emancipe-
rà la classe operaia, non sarei qui. Io sto con voi perché Credo che in questa 
piccola riunione c'è un nucleo che porterà avanti il lavoro e propagherà il 
seme che si svilupperà nella grande rivoluzione che rovescerà la classe capi-
talistica. 

D. — Come spiegate la scelta della Western Federation of Miners di far do-
manda di affiliazione all'A.F. of L.?  

R. — Mi piacerebbe sapere che cosa è accaduto alla Western Federation of 
Miners visto che ha chiesto di affiliarsi all'A.F. of L. Comunque è ancora sol-
tanto una richiesta. L'A.F. of L. non ha fatto niente per noi mentre eravamo 
in carcere, ma le local unions associate all'A.F. of L. hanno fatto moltissimo 
come sostegno morale e finanziario. 

Quel processo è costato 324.000 dollari — il mio processo. Io non credo 
di valere tanto, ma questa è una mia valutazione. Le organizzazioni esterne 
contribuirono con 75.000 dollari della somma totale, la Western Federation of 
Miners raccolse circa 250.000 dollari. C'è stato un grande movimento in tutto 
il paese, e i funzionari dell'organizzazione hanno creduto che le trade unions si 
rivolgevano a loro perché erano in crisi e che, quindi, dovevano unirsi al-
l'A.F. of L. Io penso che ricevemmo un grande aiuto in quella crisi, ma non 
dalle trade unions, ma dalla classe operaia, dai socialisti. Gompers36 non disse 
mai una parola finché un socialista della commissione centrale non lo co-
strinse ad aprir bocca. I funzionari delle trade unions non sono mai venuti in 
nostro aiuto; ci hanno aiutato i socialisti, i membri del Socialist Labor Party, gli 
I.W.W., alcuni appartenenti alle organizzazioni periferiche delle trade unions, i 
funzionari locali, non l'apparato. Quindi, mentre sento e so che debbo la vita 
ai lavoratori del paese, mi sento in debito verso la classe operaia del paese e 
non verso alcuna sua suddivisione. Ecco perché io sono qui adesso, ecco 
perché parlo della solidarietà operaia, perché voglio vedere la classe operaia 
fare per se stessa quello che ha fatto per me. 

D. — Cosa pensi del movimento socialista in  Germania? 
R. — Credo di conoscere qualcosa sulla Germania e, se volete la mia o-

pinione, vi dirò che il movimento socialista in Germania mi sembra vertici-
stico, cioè la forza va dall'alto al basso — non è un movimento veramente 
democratico, che va dalla classe operaia in su. 

D. — Sono i capitalisti, o è il movimento operaio, o entrambi insieme, o 
qualche strato sociale intermedio ad avere a che fare con l'insurrezione in 
Messico? 

R. — Credo che i capitalisti siano responsabili per l'insurrezione 
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in Messico. In modo secondario, i rivoluzionari, Magon, Villareal, Sarabia, 
Rivera, e i loro seguaci, hanno qualcosa a che fare con essa, come anche le 
local unions degli Industrial Workers of the World, tanto è vero che già tutti i 
membri di tre local unions hanno passato il confine e hanno raggiunto gli in-
sorti; e Berthold, uno dei comandanti, è un funzionario degli I.W.W. a Hol-
tville, California. Questi, quindi, hanno qualcosa a che fare con l'insurrezio-
ne. Ma la rivoluzione in Messico è stata portata avanti dai capitalisti, e non è 
stata un'idea improvvisata da parte di Taft il mandare le truppe al confine 
con il Messico. Voi ricorderete che due anni fa Elihu Root andò in Messico a 
visitare Diaz e, in seguito alla visita di Root, il 16 ottobre dell'anno scorso, 
Taft si incontrò con Diaz a El Paso e Juarez. A mio avviso, il nocciolo della 
questione, il succo della faccenda è questo: i giapponesi hanno cominciato ad 
affluire nel Messico da quando hanno detto che non sarebbero venuti negli 
Stati Uniti. Stanno arrivando in Messico a sciami, finché ora il governo guar-
da con preoccupazione a cosa significa, se vi sarà la guerra con il Giappone, 
avere i piccoli signori gialli proprio lì in Messico pronti ad attraversare il con-
fine. 

Inoltre Taft vorrebbe estendere il territorio degli Stati Uniti mediante u-
n'assimilazione amichevole, giù fino all'istmo di Panama, vorrebbe assorbire 
tutto il Messico e l'America Centrale. Perché? Perché gli interessi di questo 
paese — e quando dico " interessi " intendo quelli grossi: la Standard Oil e i 
Morgan, o anche un tipo di secondo piano come Bill Hearst, hanno enormi 
interessi in Messico. Non che gli costi troppo danaro. Hearst vi possiede un 
milione e mezzo di acri, che egli valuta a 12.000.000 di dollari e che ha paga-
to forse mezzo milione. Ma i loro interessi ci sono. 

Il Messico è un paese meraviglioso e c'è da stupirsi che i capitalisti lo ab-
biano lasciato stare tanto a lungo. E' incredibile che" non si siano precipitati 
sul Messico come fecero i signori spagnoli, perché non c'è paese sotto il sole 
ricco come il Messico. L'America centrale è un paese paludoso, ma il Messi-
co ha gli altopiani, inoltre come è situato, una stretta terra tra il golfo del 
Messico e il golfo della California e il Pacifico, ha il vantaggio delle precipita-
zioni atmosferiche e permette di ottenere raccolti di ogni tipo — dalla gom-
ma al cacao, al cotone, ai frutti tropicali, fino al tipo di grano più duro. Le 
foreste primordiali del Messico sono seconde solo alle giungle africane, vi 
sono immense foreste di mogano, di alberi resinosi, di copale, ginepro e ce-
dro che non sono mai state toccate. 

A questo punto sarebbe interessante la lettura de La conquista del Messico 
di Prescott, e anche dei libri di Humboldt e Buckle.  

Quest'ultimo l'ho trovato forse non esauriente come quello di Prescott, 
ma scritto magnificamente. Li ho letti mentre era in vacanza, quando non 
avevo altro da fare che leggere. (Risate).
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I capitalisti che sono responsabili di tutte le guerre, sono responsabili degli 
attuali incidenti in Messico. (Applausi). 
  

LA POSIZIONE INTERNAZIONALE DEGLI I.W.W. 
  

Ai delegati al Congresso Internazionale Sindacalista, riuniti a Berlino, Germania. 
 

Compagni operai, 
Salve. 

 
Con nostro grande dispiacere ci riesce impossibile mandare dei delegati 

degli I.W.W. per il 16 giugno a Berlino alla conferenza Internazionale dei 
Sindacalisti Rivoluzionari. Era maggio avanzato quando l'avviso della data 
stabilita giunse al nostro quartier generale, ed il tempo a disposizione era 
troppo breve per preparare le cose necessarie per l'invio dei delegati, come 
procurare i passaporti, i mezzi di trasporto ecc.. 

Il nostro dispiacere è reso ancora più intenso dal fatto che questa prima 
conferenza delle organizzazioni operaie rivoluzionarie è, senza dubbio, l'av-
venimento più importante nella storia del movimento operaio internazionale. 
Da questa conferenza senza dubbio si svilupperà un movimento mondiale 
che presenterà un fronte formidabile al capitalismo mondiale. Il fatto che 
l'attuale conferenza sia promossa da movimenti operai rivoluzionari, quali 
quelli dell'Italia, della Francia, della Germania ed altri, è di per sé prova che 
essa realizzerà ben più che la formulazione di mere frasi rivoluzionarie e non 
esitiamo perciò a mandare con entusiasmo e fiducia il nostro saluto a quella 
assemblea che si troverà riunita a Berlino. In una tale assemblea, libera da 
fazioni politiche, non temiamo che i nostri interessi, o quelli di qualsiasi altra 
organizzazione, verranno subordinati al dominio egoistico di un qualsiasi 
paese o gruppo. 

Considerata la nostra impossibilità di mandare delegati, il Comitato Ese-
cutivo Generale ha deciso di mandare questa comunicazione per esporre i 
nostri punti di vista sulle questioni internazionali. Tuttavia, dobbiamo chie-
dere comprensione per il nostro punto di vista o per quelle sue parti che 
possano non corrispondere alla situazione europea. Noi offriamo i suggeri-
menti proposti in tutta sincerità e in nessun modo li intendiamo come vinco-
lanti. Essi rappresentano il punto di vista americano che, come sapete, è 
quello di un paese dove le industrie sono altamente centralizzate nelle mani 
di pochi proprietari o di poche società. Questo controllo altamente centra-
lizzato della vita industriale ha necessariamente proiettato la sua influenza sul 
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movimento operaio americano che, a sua volta, si sta rapidamente adattando 
alle condizioni dominanti, formando Industrial Unions che tendono a loro vol-
ta a centralizzare le forze operaie rivoluzionarie ad un livello pari a quello 
raggiunto dalla classe dei datori di lavoro. Questo modo di organizzare il 
movimento rivoluzionario d'America è riconosciuto come il solo capace di 
affrontare il capitalismo in America; e, come espressione di questa tendenza, 
gli I.W.W. si pongono non solo come gli iniziatori ma anche come i più atti-
vi d'America. Sin dalla loro origine, nel 1905, gli I.W.W. hanno costituito u-
n'organizzazione rivoluzionaria basata sulla lotta di classe. 

La loro attuale forma di organizzazione, l'Industrial Unionism, cerca di or-
ganizzare gli operai di ogni settore industriale, indipendentemente dalla raz-
za, dalla religione, dal colore o dal mestiere, in una unica industrial union. Que-
sta è la vera concezione dell'Unionismo, fondata sulla coscienza di classe; 
tutte le altre forme di organizzazione, come le craft unions e le Federazioni 
non sono altro che divisioni, che si coagulano attorno ad interessi particolari. 
L'unionismo industriale, a causa della sua natura di classe, è portato a subor-
dinare gli interessi di una sezione o di una situazione locale al programma 
generale rivoluzionario dell'insieme, ma lascia che ogni sezione o settore si-
stemi i propri problemi specifici. Conseguentemente, nel programma degli 
I.W.W., una Industrial Union si presenta come un fronte unito di un intero 
settore industriale, come una classe contro i padroni delle industrie. 

La lotta di classe non è però, limitata ad un solo settore, ma coinvolge 
tutte le industrie; pertanto vi deve essere un'azione concertata fra le varieIn-
dustrial Unions proprio come fra i singoli membri di ogni Industrial Union. Per 
assicurare ciò, gli I.W.W. sono attualmente costituiti in modo che le Industrial 
Unions sono riunite in quella che è nota come Direzione Generale, le cui fun-
zioni sono esercitate da un Segretario-Tesoriere Generale e da un Comitato 
Esecutivo Generale, organismo da cui proviene questa comunicazione. 

Questa forma di organizzazione, che qui abbiamo soltanto brevemente 
schematizzato, si modella il più possibile sulle forme raggiunte dalla proprie-
tà e dalla produzione capitalistica. Da uno studio delle Industrial Unions risulta 
anche evidente che gli operai avranno non solo un mezzo per rovesciare il 
capitalismo ma anche uno strumento per continuare la produzione quando 
la nuova società sarà stata creata. Questo doppio e lungimirante programma 
degli I.W.W. è necessario in tutti i paesi capitalistici se si vuole che la rivolu-
zione abbia successo. La vittoria è raggiunta soltanto a metà con l'abolizione 
del capitalismo; la parte più difficile consisterà nel rimpiazzare con nuovi si-
stemi i metodi capitalistici di produzione e distribuzione, e noi crediamo che 
il nostro programma risponda ampiamente a questo problema. 
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Ma le condizioni in America non sono le stesse che prevalgono in paesi 
meno industrializzati, dove nondimeno esistono movimenti operai rivolu-
zionari. 

Non c'è quasi bisogno di dire che la stessa influenza che ha plasmato le 
organizzazioni operaie rivoluzionarie in America, ha anche forgiato le politi-
che e le strutture dei movimenti operai rivoluzionari in altri paesi, a seconda 
del grado di sviluppo industriale ivi esistente. Pertanto quelli che potrebbero 
nel mondo, essere classificati come movimenti operai rivoluzionari sono or-
ganizzati in varie forme, ma tutti considerano la questione internazionale 
come un problema difficile, che richiederà, per essere risolto, una grande 
ampiezza di vedute da parte di tutte le persone interessate. 

Fortunatamente per noi abbiamo molte esperienze del passato che ci ser-
vono come guida per il futuro. La recente rivoluzione russa con le sue molte 
lezioni, dovrebbe servirci per evitare errori che, senza di esse, potremmo in-
consapevolmente ripetere. L'Internazionale dei Sindacati Rossi, per esempio, che 
all'inizio prometteva un glorioso futuro al proletariato internazionale, si è 
dimostrata un aborto, rimpicciolendosi fino a diventare insignificante, ed è 
ora in rapida disintegrazione. Dalla nostra conoscenza di quella Internazio-
nale, nonché dalle osservazioni generali e dai rapporti dei nostri delegati al 
Congresso di Mosca del 1921, noi siamo portati a credere che i principali 
errori mostrati da quella Internazionale, siano i seguenti: 

1) Essa era di natura politica e controllata da un partito politico, il Partito 
Comunista Russo. 

2) A causa di tale controllo le organizzazioni operaie in ogni paese erano 
subordinate alla direzione politica e pertanto le loro attività in campo indu-
striale diventavano trascurabili. Tale controllo politico tentava di sottomette-
re le organizzazioni operaie rivoluzionarie al desiderio di dominare la situa-
zione politica, sia in Russia che in Europa 

3) La maggioranza dei delegati erano uomini di paglia, che non rappre-
sentavano alcuna organizzazione operaia; ma vennero ammessi, nonostante 
le proteste delle delegazioni operaie, per l'intenzione della fazione politica di 
dominare il Congresso, rendendo così inutile l'Internazionale dei Sindacati Rossi 
come fattore attivo nella situazione internazionale. Ciò appare tanto più ov-
vio se si considera che un'Internazionale Operaia oscurerebbe immediata-
mente per importanza e forza ogni internazionale politica. 

4) L'Internazionale dei Sindacati Rossi, centralizzando ogni attività a Mosca, 
si è resa, sotto tutti gli aspetti, incapace di funzionare; 
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inoltre, le difficoltà di comunicazione e di rapporti la rendevano isolata dal 
mondo e perfino da quelli che esprimevano il desiderio di aderire. Anche il 
suo modo di decretare ogni cosa da Mosca aveva creato una situazione inso-
stenibile : l'arretratezza dello sviluppo industriale della Russia la rendeva to-
talmente inadatta a funzionare come punto centrale o Quartier Generale di 
una qualsiasi internazionale. 

Ci sono molte altre obiezioni, oltre quelle summenzionate, ma tutti le 
conoscono e tutte potranno servire come punti di riferimento per i futuri 
movimenti internazionali.  

Molte questioni importanti sorgeranno nel corso di questa conferenza in-
ternazionale, e forse molte di esse non potranno essere interamente risolte in 
questo congresso. Ecco alcune di quelle che in America  ci  appaiono  di 
maggior importanza.  

1) La questione di creare un'Internazionale che leghi indissolubilmente 
insieme i movimenti rivoluzionari del mondo e, tuttavia, lasci ad ogni paese 
una posizione di piena autonomia per risolvere i suoi problemi particolari. 
Un'Internazionale che non diventi stagnante per mancanza di funzioni né 
così vincolata dai regolamenti da renderla poco flessibile di fronte a situazio-
ni insolite. 

 Sulla base di quanto abbiamo detto prima, ci sembra che, riguardo alla 
formazione dell'Internazionale, il primo punto essenziale debba essere che 
nessun partito politico, o organizzazione semi-politica, venga ammessa, né 
nel processo di formazione né come membro futuro; soltanto le organizza-
zioni economiche operaie rivoluzionarie potranno essere membri. 

Si dovrà nominare una segreteria internazionale, insieme ad un comitato 
esecutivo, il quale, eletto da paesi o gruppi di paesi, dovrà avere compiti pre-
cisi. 

 Gli uffici, o bureau, dell'Internazionale dovranno essere situati nel paese 
in cui è più facile accedere da altri paesi e che, in generale, sia in condizioni 
più favorevoli degli altri. 

2) La costituzione dell'Internazionale. 
Riguardo alla costituzione siamo convinti che ogni suggerimento da parte 

nostra, in merito a regolamenti e a norme, sarebbe in questo momento pre-
maturo. Tuttavia un preambolo di netto contenuto rivoluzionario è di prima-
ria importanza; perciò, con assoluta confidenza nella posizione in esso e-
spressa, vi sottoponiamo rispettosamente il nostro stesso preambolo affin-
ché lo prendiate in considerazione come base per il preambolo alla costitu-
zione del Movimento Internazionale Operaio. 

Ecco il preambolo: 
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Preambolo degli Industrial  Workers of the World 
 

La classe operaia e la classe dei capitalisti non hanno nulla in comune. 
Non vi può essere pace fino a quando fame e bisogno sono presenti fra mi-
lioni di operai, mentre i pochi che costituiscono la classe capitalistica godono 
di tutti i beni della vita.  

Fra queste due classi la lotta deve necessariamente continuare finché gli 
operai di tutto il mondo si organizzeranno come classe, prenderanno posses-
so della terra e degli strumenti di produzione ed aboliranno il sistema salaria-
le. 

Noi vediamo che il concentrarsi della direzione delle industrie in un nu-
mero sempre più ristretto di mani rende le trade unions sempre più incapaci di 
affrontare il potere sempre crescente della classe dei padroni. Le trade unions 
favoriscono uno stato di cose che permette che un gruppo di operai venga 
messo contro un altro gruppo di operai della stessa industria, aiutando così 
la sconfitta dell'uno mediante l'altro nelle lotte salariali. Inoltre le unioni di 
mestiere aiutano la classe capitalistica ad ingannare gli operai, dando loro il 
falso convincimento che la classe operaia abbia interessi in comune con i 
suoi datori di lavoro. 

Per cambiare queste condizioni, e per portare avanti gli interessi della 
classe operaia, occorre un'organizzazione strutturata in modo tale che tutti i 
membri di un settore industriale, o di tutti i settori se neccessario, cessino di 
lavorare ogni volta che in una fabbrica sia in atto uno sciopero o una serrata, 
facendo così di un torto fatto ad uno un torto fatto' a tutti. 

Invece del motto conservatore « Un salario onesto per un'onesta giornata 
di lavoro » noi dobbiamo scrivere sulle nostre bandiere la parola d'ordine  
rivoluzionaria  « Abolizione del sistema salariale ». 

La missione storica della classe operaia è l'abolizione del capitalismo. L'e-
sercito della produzione deve essere organizzato non soltanto per la lotta 
quotidiana contro i capitalisti, ma anche per portare avanti la produzione 
quando il capitalismo sarà stato rovesciato. Organizzandoci su base indu-
striale noi edifichiamo la struttura della nuova società all'interno del guscio 
della vecchia. 

3) La questione del finanziamento di tale internazionale.  
Per quanto riguarda la parte finanziaria, la differenza dei valori delle valu-

te renderà questa questione difficile da risolvere. La cosa migliore sembra 
essere quella di imporre una certa percentuale a tutti i paesi indipendente-
mente dal valore di scambio della loro moneta. 

4) Il funzionamento di tale internazionale. 
Questo si presenta come un soggetto di vasta portata ed è impossibile, 

per ora, trattarlo dettagliatamente. Comunque ci sembra che la 
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sua funzione generale debba essere principalmente quella di creare una forza 
centrale che tenga informati tutti i paesi sulle varie situazioni e che porti a-
vanti una propaganda ed una attività internazionalista, battendosi per il rila-
scio dei Prigionieri della Guerra di Classe, organizzando scioperi internazio-
nali che possano rendersi necessari per sostenere scioperi nazionali, racco-
gliendo e dirigendo la distribuzione dei fondi necessari per portare avanti il 
lavoro di agitazione e le attività in parti del mondo non ancora organizzate e, 
inoltre, raccogliendo fondi da usare in paesi dove, a causa della repressione, 
ci sia bisogno di aiuto. Occorre pubblicare e creare una letteratura industriale 
rivoluzionaria in ogni lingua allo scopo di educare i lavoratori alla solidarietà 
internazionale. In un movimento internazionale organizzato sono anche 
possibili molte altre attività, che riusciranno di grande aiuto per la lotta dei 
lavoratori in tutti i paesi del mondo. 

 
E' nostra opinione che la formazione di un'organizzazione internazionale 

rivoluzionaria in campo economico, che si basi inequivocabilmente sulla lot-
ta di classe e proceda secondo i quattro punti sopra esposti, non può non 
avere successo. Essa porterà una rinnovata speranza a milioni di lavoratori in 
tutto il mondo. Un'internazionale di questo tipo sarà in grado di spazzar via 
in un sol colpo le illusioni di quegli avventurieri politici che stanno dividendo 
i lavoratori in campi avversi. Essa riuscirà a restituire ai lavoratori la certezza 
che essi stessi possono raggiungere la propria emancipazione. Dalla forma-
zione di una tale internazionale noi possiamo intravedere il futuro del mo-
vimento mondiale rivoluzionario con una speranza rinnovata che si tradurrà 
in un aumento di attività. 

Noi, Comitato Esecutivo Generale degli I.W.W., con assoluta fede nel 
successo finale degli operai americani, così come di quelli del mondo intero 
nella loro lotta per la libertà industriale, desideriamo ancora esprimere, attra-
verso questo Congresso, il loro saluto al proletariato di tutti i paesi. 

Con i migliori auguri 
Vostri per la Libertà Industriale 
COMITATO ESECUTIVO GENERALE DEGLI I.W.W. 
1 giugno 1922. 
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È bene precisare subito che Industrial Socialism non è direttamente 

un documento degli Industrial Workers of the World, che infatti non vi 
vengono nemmeno nominati, ma piuttosto un Opuscolo in cui ven-
gono esposte le posizioni politiche e la concezione del socialismo 
proprie dell'ala sinistra del Socialist Party of America. Ma già il fatto che 
gli autori siano stati tra ì fondatori degli I.W.W., e tra i più attivi nel-
l'organizzazione, mostra quanto vicine fossero le posizioni dei due 
gruppi, che avevano anche molte persone in comune.  

Di conseguenza, una prima ragione per proporre questo docu-
mento sta nel fatto che esso riprende e riassume molti dei temi che 
abbiamo fin qui analizzato e presentato; in particolare, precisa quale 
fosse il ruolo attribuito all'attività politica di tipo elettorale ed al Parti-
to Socialista da quanti tra i Wobblies credevano nell'azione politica. Ma 
l'interesse principale di questo opuscolo consiste, secondo noi, nel 
fatto che esso documenta bene quelle particolari accentuazioni delle 
tematiche degli I.W.W. che sono contenute nella posizione di Bill Ha-
ywood e che si possono ritrovare, anche se in modo più accennato, 
negli altri suoi scritti contenuti in questo volume. 

William D. Haywood è una delle figure più significative non solo 
tra gli I.W.W. ma di tutto il movimento operaio americano, e la stessa 
storia della sua vita ci mette in contatto diretto con la natura e le ca-
ratteristiche di questo movimento1. 

Big Bill, come viene familiarmente chiamato, nasce il quattro feb-
braio 1869 a Salt Lake City; suo padre, un messaggero delle poste a 
cavallo dell'Ovest, è di antica famiglia americana; sua madre invece, 
appartenente ad una famiglia di recenti immigranti dal Sud Africa, è di 
origine scozzese ed irlandese. Fin  
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da piccolo fa esperienza della durezza del mondo dell'Ovest, assiste a 
duelli alla pistola, inorridisce di fronte al linciaggio di un negro, etc.; 
così questi fatti di sangue e di violenza diventano per lui un elemento 
naturale di esistenza. Ed al di là di questa violenza quotidiana, attra-
verso il racconto dei vecchi, e soprattutto di un vecchio indiano, im-
para a riconoscere quello che ha richiesto l'ancora recente processo di 
" civilizzazione dell'Ovest ": prima l'inganno e la corruzione degli in-
diani, poi il loro massacro compreso donne e bambini, ed infine la 
totale distruzione di una completa civiltà sotto l'impatto irresistibile di 
una civilizzazione  " superiore ". 

Ma, accanto a questa violenza, la vita quotidiana è ricca di un e-
norme senso di solidarietà umana fra quanti vivono una durissima vi-
ta di lavoro: feste organizzate da gruppi di minatori isolati cui accor-
rono persone da decine e decine di miglia, ed anche gli indiani con le 
loro musiche e le loro danze; la propria casa lasciata aperta a disposi-
zione di tutti; l'aiuto sicuro da parte degli altri minatori in caso di ne-
cessità. 

È attraverso il mondo del lavoro, però, che Haywood fa le sue e-
sperienze più piene e più significative. Comincia infatti a lavorare  d'e-
state fin dai nove anni e  poi, lasciata la scuola, stabilmente dall'età di 
quindici, spostandosi continuamente da un punto all'altro in cerca di 
lavoro  ed alternando continuamente l'attività di minatore con quella 
negli allevamenti del bestiame. Durante la sua prima esperienza di la-
voro stabile, in un campo minerario isolato, continua la sua istruzione 
interrotta; impara il lavoro dell'assaggio dei minerali e soprattutto leg-
ge moltissimo, facendosi  prestare  libri  dagli  altri  minatori:   Dar-
win, Voltaire e poi la letteratura inglese, Shakespeare, Byron, Milton. 
Il livello della vita culturale dei minatori dell'Ovest — sia detto per 
inciso — doveva essere altissimo come è testimoniato, per esempio, 
anche dal fatto che la biblioteca della Miners' Union di Cripple Creeck, 
Colorado, contava ben ottomila volumi. Ma, malgrado le sue speran-
ze  di poter  studiare per poter  esercitare  la professione di saggiatore 
di minerali, non avrà più occasione di continuare la sua istruzione 
formale ed imparerà  soprattutto dalla « scuola dell'esperienza ». 

Lavorando nelle miniere e negli allevamenti sperimenta la violenza 
quotidiana implicita nello sfruttamento capitalistico: turni lunghissimi 
di lavoro in continuo rischio dell'incolumità personale e della vita, ri-
correnti situazioni di disoccupazione, in
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teri territori avvelenati dai prodotti dell'attività mineraria — dove non 
si sviluppa più nessuna forma di vita animale o vegetale, dove « la vita 
umana » diventa « il prodotto più economico e di scarto » nell'attività 
mineraria. Vede non solo l'arroganza e la violenza dei capitalisti e dei 
loro servi ma anche la loro incapacità e negligenza nei momenti di re-
ale pericolo — quando, ad esempio, un incendio in una miniera pro-
voca la morte di molti minatori; si accorge della loro miserabile me-
schinità ed avarizia, quando un ricco proprietario terriero gli esprime 
la sua meraviglia che dei semplici cow boys abbiano caffè da bere. Ed 
al di là delle violenze e delle oppressioni particolari scopre il miracolo 
della produzione capitalistica : « I barbari baroni dell'oro — non cer-
cano l'oro, non scavano l'oro, non lavorano l'oro, eppure per qualche 
strana alchimia tutto l'oro gli appartiene ». 

Venuto in possesso di una parte delle terre messe a disposizione 
dei coloni da parte del governo federale, Haywood prova la gioiosa 
esperienza di lavorare senza padrone; ma l'illusione di poter sfuggire 
alla schiavitù salariale su di una base individuale è molto breve: le ter-
re appartenevano ad una riserva e vengono ridate agli indiani. Da allo-
ra la sua speranza di liberazione si identifica con quella di tutta la sua 
classe, ed inizia la sua militanza nella Western Federation of Miners. 

L'esperienze cruciali del movimento operaio americano — quali la 
storia dei Molly Maguires, la formazione dei Knights of Labor, la condan-
na a morte dei martiri di Chicago — Haywood le aveva imparate dai 
racconti dei suoi compagni minatori o le aveva apprese direttamente 
sui giornali. Del grande sciopero dei ferrovieri del 1894, guidato dalla 
A.R.U., vede direttamente le conseguenze: a Winnemucca, dove si 
trovava, come del resto in molti altri luoghi, gli uomini della milizia 
richiamati dal governatore rifiutarono di riunirsi ed intervenire contro 
gli scioperanti. Fece anche esperienza diretta delle grandi battaglie ini-
ziate dal movimento populista; ad esempio, vide adunarsi in molte 
città dell'Ovest le grandi folle di disoccupati che iniziavano la grande 
marcia che doveva convergere da tutte le parti degli Stati Uniti su Wa-
shington per protestare e chiedere lavoro2. 

Ma l'esperienza politica decisiva di Haywood è la sua militanza al-
l'interno della W.F.M.; è attraverso di essa che scopre infatti l'enorme 
capacità di resistenza contro l'oppressione capitalistica contenuta nel-
l'azione diretta, nell'organizzazione di un contropotere dal basso che 
risponda colpo su colpo alla violenza 
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dei padroni. Di questo i metodi di lotta dei minatori dell'Ovest, spicci, 
diretti ed efficaci com'erano, costituivano una prova quotidiana: a 
Coeur d'Alene, nel 1899, i minatori, in seguito al tentativo di alcune 
compagnie minerarie di diminuire le paghe, risposero facendo saltare 
in aria, con più di mille chili di esplosivo, uno dei loro stabilimenti  di 
raffinazione; a Denver, nel 1903, nella lotta per imporre le otto ore 
nelle fabbriche che riducevano il materiale ferroso di proprietà della 
Guggenheim Corporation, gli operai decisero di scendere in sciopero al-
l'improvviso provocando la solidificazione del metallo fuso con la 
conseguente distruzione delle fornaci;  e fin dal 1896 Boyce, l'allora 
presidente della W.F.M., sperava che presto « si sarebbe udito in tutto 
l'ovest il passo militare di venticinquemila minatori armati ». 

Questi non sono che alcuni di innumerevoli episodi, ma servono 
già a far intravedere la durezza della lotta di classe in atto nelle regioni 
minerarie dell'Ovest, che creava situazioni di endemica guerra civile. 

Bill Haywood questi metodi li assimila subito tanto è vero che, 
appena viene fondata la Miners’ Union di Silver City, insieme ai suoi  
compagni minatori, provvede ad allontanare dalla città quei pochi che 
non accettano di iscriversi alla union. Ma il carattere ribelle e determi-
nato — che lo porta persino ad accettare lo scontro fisico con i poli-
ziotti in condizioni di  assoluto svantaggio — non è la sua unica dote 
e da quando, nel 1898, viene eletto delegato alla convenzione della 
W.F.M., dimostra di riuscire pienamente in tutte le attività richieste da 
un'organizzazione operaia. A partire dal 1901 diventa segretario gene-
rale-tesoriere della W.F.M. e si trova così a dirigere l'organizzazione 
nel periodo più duro e travagliato della sua storia, durante lo scontro 
che la vede impegnata a resistere ai continui tentativi della potentis-
sima organizzazione  dei  proprietari delle miniere di distruggere il 
controllo che essa esercitava su gran parte dell'attività mineraria, e, al 
contempo, a cercare d'imporre il principio delle otto ore. 

Sono gli anni decisivi per la formazione della posizione politica di 
.Haywood: mentre nel 1902 crede ancora alla possibilità per la 
W.F.M. di giungere al controllo delle miniere attraverso mezzi legali, 
quali acquisto di miniere, controllo delle azioni, ricerche minerarie in 
proprio, solo tre anni dopo è tra i protagonisti della formazione degli 
I.W.W., convinto che solo un'organizzazione  di  tutto  il proletariato 
basata  esclusivamente  sulla 
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lotta di classe potrà portare alla distruzione della schiavitù salariale. 
È l'esperienza quotidiana a mostrargli l'impossibilità di sconfiggere 

i capitalisti solo sulla base dei metodi legali: non c'è governo che non 
possa essere corrotto o costretto a dimettersi, non c'è legge che non 
possa essere ignorata, non c'è giornale che non possa essere ridotto al 
silenzio con la pressione economica o la violenza diretta. Un'idea del 
livello di controllo che i grandi trusts riuscivano ad effettuare sulla vita 
politica degli stati minerari dell'Ovest è data dalla storia della legge 
delle otto ore in Colorado.  

Fin dal 1899 i minatori erano riusciti ad ottenere una legge sulle 
otto ore; questa legge non solo non fu mai realmente applicata ma nel 
1901 fu addirittura dichiarata incostituzionale dalla corte suprema del 
Colorado. L'anno successivo i minatori riuscirono a far approvare 
con larghissima maggioranza, attraverso un referendum, un emenda-
mento alla costituzione; ma questa volta i legislatori, benché eletti sul-
la base del programma delle otto ore, si rifiutarono d'agire contro l'in-
teresse dei trusts. E, quando nel 1904 un governatore democratico fa-
vorevole alla legge venne eletto sotto la spinta operaia, la Corte Su-
prema riuscì ad alterare i risultati così da dare la carica ad un repub-
blicano più favorevole agli interessi padronali. 

Ma  questo  non  è  che  un  episodio particolarmente significati-
vo; più generalmente si assiste in quegli anni alla continua e  violenta 
distruzione, da parte delle autorità statali controllate dai grandi capita-
listi,  delle forme di controllo politico locale esercitato dalle unions, ta-
lora in alleanza con i commercianti del luogo. Ad esempio nel 1903, 
durante il famoso sciopero di Cripple Creeck, il governatore inviò le 
truppe  statali a controllare la città, malgrado le proteste delle autorità 
locali, malgrado che lo sceriffo avesse dichiarato che la situazione era 
sotto controllo e che « il mandare truppe è un atto di usurpazione di 
autorità da parte del governatore ». Gli uomini agli ordini del generale 
Sherman Bell — che dichiarò « nessuno tranne me, Dio ed il gover-
natore saprà che succederà »  — procedettero ad arresti indiscriminati 
e, quando il giudice locale pretese di giudicare gli arrestati, misero il 
tribunale sotto stato d'assedio. E, ben presto, lo sceriffo di Cripple 
Creeck, come del resto quelli di altre città, fu costretto ad abbandona-
re la carica. 

Perciò,  difendendo  il controllo politico locale contro  l'in- 
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tervento militare dello stato, i minatori potevano ancora sentirsi «i di-
fensori della legge e dell'ordine» che «non permettono che questi ven-
gano violati neanche dal capo dell'esecutivo dello stato». Ma per man-
tenere questo diritto d'intervento e di controllo diventava sempre più 
inevitabile «passare attraverso il rosso mare della rivoluzione », « eli-
minare un tale governo e darsi nuovi guardiani della propria sicurezza 
futura » 3. 

Così, al momento della fondazione degli I.W.W., una ripetuta e-
sperienza aveva mostrato ad Haywood i limiti di tutte le forme di 
controllo politico locale e la necessità che il dispotismo capitalistico 
venisse abbattuto mediante l'appropriazione di tutti gli strumenti di 
produzione e di distribuzione da parte del proletariato  organizzato. 

Alla convenzione di fondazione degli I.W.W. Haywood viene 
proposto  come presidente dell'organizzazione,  ma  rifiuta  di candi-
darsi per mantenere la sua attività di segretario generale tesoriere della 
W.F.M. Ma non può continuare questo lavoro che per pochi mesi, 
giacché nella notte del 17 febbraio 1906, insieme a Moyer - presidente  
della W.F.M. - e a Pettibone, viene arrestato senza ordine scritto, tra-
sportato immediatamente dal Colorado all'Idaho senza mandato di 
estradizione e rinchiuso direttamente nel braccio della morte. Inizia 
così una delle più grosse montature giudiziarie della storia del movi-
mento operaio americano:   senza alcuna prova i tre vengono accusati 
di aver preparato l'assassinio dell'ex governatore dello stato Steunen-
berg. Malgrado le proteste che si levano da ogni parte degli Stati Uniti 
- a Boston, ad esempio, vi fu una manifestazione di 200.000 persone - 
e le numerose azioni ledali, gli arrestati vengono trattenuti in carcere 
fino al processo che si tiene solo nel maggio dell'anno successivo. 

Approfittando del periodo di detenzione Big Bill riprende i suoi 
studi: estende la sua conoscenza di Voltaire, legge la Storia della Civi-
lizzazione di Burke, studia la rivoluzione francese e molta letteratura 
rivoluzionaria, tra cui Marx ed Engels. 
Naturalmente il suo arresto contribuisce enormemente alle difficoltà 
incontrate dagli I.W.W. nel primo anno di vita dell'organizzazione; 
ecco come descrive la situazione Brissenden nel suo libro sugli 
I.W.W.:  
-« Sebbene il processo a Moyer e Haywood, con la liberazione finale degli 
accusati, rese gli I.W.W. un pò più conosciuti e meglio compre 
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si tra i gli operai di tutto il paese, nel complesso esso fu un'enorme calamità 
per quell'organizzazione. Gli I.W.W. non ricavarono nemmeno pubblicità 
dal caso di Moyer e Haywood, perché questa andò tutta a favore della We-
stern Federation, che era un'organizzazione operaia ben conosciuta, con alle 
spalle una storia ricca di avvenimenti — quasi sensazionale. Le sue attività 
precedenti erano più o meno collegate al caso Moyer-Haywood- Pettibone e 
così il grosso pubblico pensava naturalmente alla Western Federation in con-
nessione con la deportazione di Haywood. A livello popolare, gli I.W.W. 
non vennero mai associati al processo benché avessero quasi sospeso la loro 
vitale attività organizzativa per raccogliere fondi per la difesa. Ma questa non 
fu la conseguenza più dannosa; infatti la deportazione di Moyer, Haywood e 
Pettibone fu senza dubbio uno degli elementi che contribuì al processo di 
separazione della Western Federation of Miners. L'imprigionamento di Haywood 
indebolì certamente quegli elementi che nella Western Federation appoggiavano 
gli I.W.W. e rafforzò coloro che si opponevano a continuare ad appartener-
ci»4. 

Tutta l'accusa contro i tre arrestati viene basata sulla confessione 
di un delinquente comune, conosciuto sotto il nome di Henry Or-
chad, che era stato istruito dal capo della Pinkerton Agency di Denver, 
Me Parland, assunto come inquisitore capo dallo stato. Orchad con-
fessa non solo di aver provocato, sotto istigazione degli accusati, la 
morte dell'ex governatore ma anche di aver partecipato, sempre in 
connessione con la W.F.M., ai più cruenti episodi di violenza del 
West. Haywood viene processato per primo, e pur facendo in modo 
di dimostrare pienamente che si trattava solamente di una montatura, 
non rinuncia per un istante a mostrare il suo odio di classe. Così, 
quando gli viene chiesto se effettivamente avesse sostenuto che l'ex 
governatore Steunenberg dovesse essere sterminato, rispose solo che 
ricordava di aver detto che doveva essere eliminato. E la piena asso-
luzione di Haywood segna praticamente la fine dell'intero caso. La 
popolarità che deriva ad Haywood dalla sua assoluzione è enorme; 
egli decide di approfittarne solo per propagandare le sue idee. Rifiuta 
perciò ogni offerta di carattere speculativo ed inizia un giro per tenere 
conferenze e discorsi organizzati da associazioni operaie in tutti gli 
Stati Uniti. Ma già durante questo giro, a Sua completa insaputa, la 
W.F.M. decide di non considerarlo più un suo rappresentante. Nel 
1910 viene inviato come uno dei delegati del S.P.A. al congresso di 
Copenhagen della Seconda Internazionale. Il viaggio gli dà la possibi-
lità di 
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farsi un'idea di prima mano del movimento operaio europeo ed in 
particolare del sindacalismo francese, che egli considera come qualco-
sa di molto diverso dall'unionismo industriale degli  I.W.W.: 
 

« Così giunsi alla conclusione che il movimento unionistico francese era 
costruito pressappoco sulla stessa linea dell'A.F. of L., anche se era un pò 
più radicale perché i suoi iscritti avevano una maggiore coscienza di classe... 

Sono molti quelli che hanno immaginato che il sindacalismo e l'unioni-
smo industriale siano una stessa cosa; invece sono due distinte scuole di pen-
siero all'interno del mondo del movimento operaio. Gli I W.W. si sono or-
ganizzati indipendentemente e separatamente dal movimento francese. Le 
teorie dei due movimenti differiscono, anche se nella pratica gli I.W.W. sono 
altrettanto rivoluzionari che i Sindacalisti. Gli I.W.W. hanno concepito l'idea 
di organizzare la classe operaia secondo le strutture che effettivamente esi-
stono nell'industria invece che in diverse crafts e trades, ed unire tutte le indu-
strie in un'unica union; invece i sindacalisti semplicemente coordinano le dif-
ferenti trades e crafts, come nel caso dell'edilizia in America ». 

 
Da quando cessano le sue relazioni con la W.F.M., il lavoro orga-

nizzativo di Bill Haywood si identifica sempre di più con quello degli 
I.W.W., fino a diventarne nel 1914 segretario generale-tesoriere. Par-
tecipa così ai momenti di lotta più importanti dell'organizzazione, 
portando il contributo non solo delle sue capacità di organizzatore e 
della sua abilità di agitatore ma anche della sua profonda fede nello 
spirito e nelle capacità rivoluzionarie autonome del proletariato: 

«Haywood e un uomo che crede negli uomini, non come vi efediamo voi 
ed io, ma in un modo fervente e senza compromessi, con una fede nella so-
lidarietà e nella costanza degli operai degna di un grande leader religioso; e 
questo è quello che lo rende enormemente pericoloso... Quello che desidera 
non è un trattato di pace industriale tra due parti che si scontrano duramente 
per poi giungere ad un accordo, ma la creazione di un impulso proletario che 
riuscirà a rivoluzionare la società » 5. 
 
 

* * 
 

Come abbiamo già detto più volte, il progetto della futura società coo-
perativa — l'Industrial Socialism che dovrà realizzarsi 
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dopo la presa di possesso degli strumenti di produzione e distribu-
zione da parte degli operai — si basa per gli I.W.W. su due elementi. 
Da una parte, c'è l'enorme sviluppo della meccanizzazione e della ra-
zionalizzazione della produzione che non solo permetterà il soddisfa-
cimento dei bisogni umani a livello di massa ma in più renderà possi-
bile, sulla base della sua centralizzazione ed organizzazione, la com-
pleta direzione dell'economia e dell'intera società da parte del proleta-
riato. Dall'altra, c'è la pratica di democrazia diretta sviluppata dagli 
operai nelle loro lotte, che permette lo sviluppo delle capacità neces-
sarie alla partecipazione ad un effettivo lavoro di controllo nella nuo-
va società; ci sono le acquisizioni di diritti e di libertà conquistati nella 
lotta presente che saranno ereditati dalla società futura. 

Per gli I.W.W. questi due elementi non si presentano in alcun mo-
do come contradittori, ma come complementari l'uno all'altro: la lotta 
al capitalismo deve essere condotta mediante un' unica union organiz-
zata sulla base delle strutture della produzione capitalistica; queste 
strutture, una volta eliminati tutti i mali che derivano dal carattere di 
merce della forza lavoro, diverranno gli strumenti validi per iniziare lo 
sviluppo di un nuovo livello di civiltà, in cui l'esigenza di realizzazione 
della propria umanità, che si sviluppa nelle lotte del proletariato, sarà 
pienamente appagata. 

L'incontro di questi due elementi è quindi il centro delle speranze 
degli I.W.W.: lo sviluppo della grande industria capitalistica si presen-
ta allo stesso tempo come causa dello stabilizzarsi e del generalizzarsi 
della condizione di dipendenza dell'operaio salariato e come base del-
la sua liberazione. Non si tratta solo di eliminare il carattere anarchico 
del mercato ma soprattutto il carattere autocratico della produzione 
capitalistica: liberazione significa allora distruzione del carattere auto-
cratico di questo processo di produzione e controllo diretto su di esso 
da parte del proletariato. 

Ma questa possibilità di controllo trova la sua base ancora nella 
scienza e nella razionalità propria della produzione capitalistica. Così 
il mondo della produzione materiale, e la sua cellula fondamentale — 
la fabbrica, rimangono il centro della nuova società giacché essi se-
condo gli I.W.W., una volta liberati dal carattere dispotico dovuto alla 
schiavitù salariale, diventeranno la base di un'universale e piena socia-
lità che soddisferà
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tutte le esigenze che il proletariato nelle sue lotte ha sviluppato. In 
particolare, come abbiamo visto nel precedente capitolo, il fatto di 
ricalcare la One Big Union, struttura portante della futura società, sulle 
forme più avanzate della produzione capitalistica è, per essi, l'unica 
possibile risposta all'esigenza espressa dal movimento operaio di non 
perdere il proprio carattere di classe, di non diventare strumento di 
altre forze sociali.  

Così, nelle speranze degli I.W.W., il completo affermarsi della ra-
zionalità della produzione si accompagnerà in modo praticamente au-
tomatico alla piena realizzazione delle esigenze più profonde svilup-
patesi nelle lotte operaie - innanzitutto il desiderio di una società rigo-
rosamente egualitaria, di cui il proletariato abbia direttamente la dire-
zione. Ma, come le successive esperienze storiche relative alla costru-
zione del socialismo - anche se svoltesi in condizioni molto diverse da 
quelle immaginate dagli I.W.W. - hanno purtroppo dimostrato, la spe-
ranza in quest'automatismo non è così ben riposta e può anzi diventa-
re la base per un completo rovesciamento della posizione iniziale. 
Infatti il livello e la qualità della produzione materiale può diventare il 
punto centrale su cui far convergere gli sforzi di costruzione della so-
cietà socialista ed il metro su cui analizzarla.  

Perciò, anche mantenendo fermo che un'interpretazione in termini 
essenzialmente produttivistici della posizione degli I.W.W. non fareb-
be in alcun modo giustizia alle loro esigenze e alle loro concezioni 
complessive, bisogna riconoscere la loro debolezza rispetto a questo 
nodo così critico nella storia del movimento operaio. Che le cose 
stiano così lo si potrebbe mostrare analizzando tutti quei brani dei 
documenti riportati nei capitoli precedenti in cui la produttività in 
quanto tale viene messa al centro, in cui la questione della competen-
za tecnica sembra diventare la base su cui legittimare posizioni di co-
mando 6. Piuttosto che far questo, vogliamo qui riportare un brano di 
un opuscolo in cui l'identificazione dei compiti della rivoluzione pro-
letaria con un più elevato e razionale livello di produzione è partico-
larmente spinta. È significativo che quest'articolo — che peraltro si 
presenta come interessantissimo — sia di un periodo posteriore a 
quello di cui ci occupiamo, quando l'affermazione della rivoluzione 
russa aveva già posto all'ordine del giorno i problemi relativi alla co-
struzione del socialismo, o per dirla con le parole dell'autore, « ha fat-
to sorgere dei problemi pratici d'im- 



 231

portanza vitale che non furono quasi mai discussi nella letteratura 
rivoluzionaria » : 
 

« La borghesia che una volta sapeva spingere i giovani ingenui a dei pro-
digi di operosità e d'ingegno con il miraggio del successo e della ricchezza, 
ha oggi perso quasi completamente la fiducia dei lavoratori che incomincia-
no a trovare altrove le fonti di un nuovo entusiasmo e di una nuova ispira-
zione. Non saprei abbastanza fare risaltare questo fallimento morale della 
borghesia che si verifica con tanta chiarezza e tanti effetti deleterii in questi 
primi anni che seguono la grande guerra mondiale. 

Come mai vi può essere efficienza, come mai la tecnica amministrativa 
può applicarsi ad un mondo industriale saturo di antagonismi, di dissidi, di 
confusione e d'indifferenza? Solamente una soluzione che sradicherà le cause 
del malcontento operaio e farà nascere nella mano d'opera industriale un 
nuovo spirito di responsabilità di cooperazione e di entusiasmo potrà risol-
vere il problema. Ecco il compito storico del  Comunismo Industriale »7. 

Non meraviglia naturalmente che, una volta che l'obbiettivo prin-
cipale sia diventato quello dello sviluppo della produzione e, conse-
guentemente, quello di risvegliare lo « spirito produttivo degli operai 
», anche il sogno della completa riappropriazione della scienza che è 
alla base della produzione capitalistica da parte del proletariato debba 
cadere. Ed insieme al criterio del successo nella produzione, quale 
metro della realizzazione del socialismo, si impone la tesi della neces-
sità del mantenimento della divisione del lavoro, che viene ora pre-
sentata come una divisione essenzialmente tecnica, giacché il proleta-
riato viene assicurato del fatto che ormai i tecnici e gli esperti non si 
presentano più come una casta privilegiata. 

« È anzitutto necessario, onde non si crei negli ambienti rivoluzionari un 
dilettantismo tecnico-scientifico per far seguito a quelli letterarii e filosofici, 
chiarire il fatto che gli operai non possono facilmente convertirsi in tecnici 
leggendo qualche libro o facendo qualche corso di pochi mesi.... Non è da 
desiderarsi dunque, che gli operai facciano uno sforzo particolare per diven-
tare tecnici; essi non hanno generalmente la preparazione necessaria e l'ar-
duo lavoro delle fabbriche non gli permette degli studi di sera che esigono 
un impiego di forti energie mentali. Non è così che si affronterà il problema.  

La categoria dei tecnici nei moderni paesi industriali non è più una casta 
privilegiata; la volgarizzazione dell'istruzione universitaria 
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rende oggi studi tecnici raggiungibili ai figli del proletariato, come ai 
figli della piccola e grande borghesia » 8. 

Si vede così come anche una posizione così ricca di spirito eguali-
tario e piena di aspirazioni ad un'esistenza diversa, come quella degli 
I.W.W., possa diventare la base di un modello di società in cui il sod-
disfacimento delle necessità e dei bisogni immediati di coloro che so-
no relegati nel ghetto della produzione materiale diventa la base ideo-
logica su cui giustificare queste loro condizioni di esistenza; una socie-
tà in cui il feticismo della produzione e del lavoro — che sostituisce 
quello del carattere di merce dei prodotti — serve a nascondere le 
reali differenze nelle diverse condizioni di esistenza in cui gli uomini 
sono collocati. È relativamente a questo nodo centrale della storia del 
movimento operaio — quello della garanzia effettiva che l'adesione 
da parte del proletariato ad un progetto e ad una razionalità comples-
siva non significhi l'accettazione delle ragioni del mantenimento della 
propria condizione subordinata — che appare particolarmente inte-
ressante la posizione di Bill Haywood. 

Come per gli altri Wobblies, per Haywood lo sviluppo della grande 
industria e della moderna organizzazione della produzione e della di-
stribuzione sono gli elementi centrali su cui si potrà costruire la socie-
tà futura; per convincersene basta considerare con quanta attenzione 
in Industrial Socialism viene studiato lo sviluppo e l'applicazione delle 
macchine alla produzione industriale ed agricola ed il processo di cen-
tralizzazione della ricchezza. Anzi queste « trasformazioni della vita e 
del lavoro umano » appaiono agli occhi degli autori così profonde e 
sorprendenti da far loro affermare: 

« In realtà, i cambiamenti avvenuti in America sono stati così stra-
ordinari e ricchi di conseguenze che la stessa trasformazione che por-
terà al Socialismo, che sta per avvenire, quasi non sarà, di per sé così 
sorprendente ... È stato certamente un compito più arduo per i lavo-
ratori americani effettuare questa trasformazione di quello che sarà 
per i loro discendenti del ventesimo secolo quello di riconquistare 
l'America dalle mani dei pochi capitalisti che se ne sono impadroniti». 

Anche per Haywood quindi « le macchine sono venute a liberare 
la classe operaia » ; ma questo processo di liberazione che si compirà 
con il socialismo industriale non è solo una libera
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zione dai bisogni immediati della sussistenza, dal ricatto della fame 
che condiziona tutta la vita del proletariato, ma è anche la liberazione 
dalla necessità di identificare il meglio di se stessi ed il più della pro-
pria vita con la produzione materiale, è la liberazione dal lavoro ma-
nuale: 
 
« Oggi tutti capiscono quanto sia ridicolo per una persona sana di mente la-
vorare ogni giorno per tutta la giornata e quindi il motto che gli operai de-
vono darsi è: « Meno si lavora meglio è ». Quando gli operai  si  approprie-
ranno degli immensi profitti dei capitalisti, quando tutti gli avvocati e giudici, 
la maggior parte dei medici, i commessi viaggiatori, la miriade di piccoli 
commercianti e disoccupati faranno solo lavoro produttivo, quando non ci 
saranno più gli sprechi che derivano dalle guerre, dagli scioperi e dalla com-
petizione commerciale, quando saranno usate dovunque le migliori macchi-
ne ed i procedimenti più moderni e, con il Socialismo, le menti degli operai 
saranno libere di dedicarsi all'invenzione ed allo sviluppo di nuovi procedi-
menti, quando tutto ciò sarà realizzato, sarà chiaro a tutti che un tranquillo 
lavoro di una piccola parte della giornata, o di pochi giorni al mese, o di po-
chi mesi all'anno, sarà sufficiente a produrre ricchezza in abbondanza»10. 
 

Certo, la maggior parte dell'esperienze di lotta degli I.W.W. con-
tengono un'implicito rifiuto dell'etica del lavoro che il capitalismo 
tende in tutti i modi a trasmettere alla classe operaia: basta pensare al 
loro uso dei metodi dell'appropriazione, del sabotaggio, alla loro « 
ferma intenzione di usare ciascuna e tutte le tattiche che porteranno ai 
risultati voluti con la minima spesa di tempo e di energia » 11. E le 
molteplici esperienze che gli I.W.W. compivano nelle comunità di vita 
che stabilivano all'Ovest, il contatto diretto con l'enorme tensione i-
deale ed il fortissimo senso dì solidarietà di classe che si sviluppavano 
nei grandi scioperi dell'Est, li facevano avvertiti del fatto che la totali-
tà dell'esistenza umana non può essere ridotta al lavoro. 

Ma è solo in Industrial Socialism che appare così chiaro il fatto che il 
socialismo non si identifica con il trionfo del lavoro e della produzio-
ne ma con la liberazione dal lavoro, con un pieno sviluppo delle ca-
pacità umane, con una reale capacità di controllo da parte del proleta-
riato su tutta la società. 

Ed  allora lo sviluppo del moderno capitalismo industriale non è la 
sola precondizione e la sola base per l'istaurazione di una nuova so-
cietà;  quello che si richiede è una profonda tra- 
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sformazione della coscienza stessa che il proletariato ha di sé, è lo 
spezzarsi della sua identificazione con il ruolo subordinato ed alienato 
in cui il capitalismo lo colloca: 

«Una caratteristica fortemente negativa dei membri della classe operaia è 
che essi non si sentono felici se non lavorano duramente: invece di lasciare 
che le macchine facciano il loro lavoro, molti operai preferiscono lavorare 
essi stessi. Ciò dipende dal fatto che un tempo vi erano pochissimi che po-
tessero starsene in ozio mentre tutti i lavoratori, sia uomini che donne, erano 
costretti a sfacchinare continuamente per poter vivere. Così la classe operaia 
ha preso l'abitudine al lavoro e trova ora molto difficile perdere questa catti-
va abitudine, sebbene occorra ormai soltanto poco lavoro»12. 
 

Perciò le esperienze di democrazia diretta e di progettazione col-
lettiva — proprie dell'unionismo industriale — in quanto permettono 
lo sviluppo della solidarietà di classe e di una piena conoscenza dei 
rapporti sociali, assumono il fondamentale significato di distruggere 
l'autoidentificazione dell'operaio con il suo ruolo puramente subordi-
nato ed esecutivo. 

In positivo, dunque, la posizione di Haywood contiene una decisa 
affermazione del fatto che il contenuto del socialismo non può essere 
identificato con una semplice riappropriazione degli strumenti di pro-
duzione ma, piuttosto, si potrebbe dire, con una riappropriazione del-
le capacità creative e di direzione da parte del proletariato, che ha 
come presupposto la negazione del lavoro in quanto elemento centra-
le della sua esistènza. Ma, ciò malgrado, Haywood resta fin in fondo 
interno alle posizioni degli I.W.W. soprattutto per la sua fiducia che 
queste aspirazioni potranno essere pienamente realizzate attraverso la 
presa di possesso dell'intera struttura produttiva da parte di un'orga-
nizzazione operaia che incorpori in sé, essenzialmente, tutti gli ele-
menti di razionalità e di socialità di questa struttura. 

C'è cosi, in definitiva, un riconoscimento ed un'accettazione del 
carattere privato di tutte quelle sfere che la borghesia stessa considera 
tali, cioè di tutto quell'insieme di attività umane che non sono imme-
diatamente a contatto con il mondo della produzione, che viene così - 
malgrado tutto - ad essere identificato come l'unico reale momento di 
socializzazione tra gli uomini. Conseguentemente, mentre la produ-
zione e la distribuzione vanno considerate come attività che devono 
essere regolate in modo democratico e collettivo, la sfera del consu-
mo vie- 
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ne riconosciuta come dominio di decisioni puramente personali ed 
individuali: 
 

« È inutile cercare di stabilire quanto tempo un operaio dovrà lavorare, 
perché non sappiamo — e non è nostro compito stabilirlo — quanta ric-
chezza desidera per sé e la sua famiglia»13. 

Con il che non si cerca di affrontare il problema della determina-
zione sociale dei bisogni e, soprattutto, si riafferma, al di là del rico-
noscimento del carattere centralizzato ed unitario della moderna pro-
duzione, la natura individuale del lavoro. Cioè il lavoro non è più vi-
sto come un fatto essenzialmente collettivo, in cui il contributo indi-
viduale sia in larga parte socialmente determinato, ma come un metro 
della laboriosità individuale e, quindi, della quantità di prodotto di cui 
un individuo ha diritto di appropriarsi. 

Ma il punto, forse, da cui risulta con maggior evidenza come l'ac-
cettazione della razionalità della produzione capitalistica, quale base 
della futura società, comporti il mantenimento della divisione tra 
mondo pubblico e privato, propria del mondo borghese, è quello re-
lativo alla liberazione della donna. 

Sulla questione della liberazione della donna gli I.W.W. sembrano 
essere chiari: il capitalismo stesso sta iniziando a spezzare la condi-
zione di subordinazione e di dipendenza della donna dall'uomo, in-
troducendola nel mondo della produzione, e questo processo deve, 
quindi, essere portato a termine perché così la donna avrà pieno ac-
cesso al mondo della direzione nella società futura. Eppure, costan-
temente, in Industrial Socialism si continua a parlare della famiglia come 
di una struttura essenzialmente privata senza neanche chiedersi se 
questa possa sopravvivere, o meno, una volta che questa trasforma-
zione del ruolo della donna sia avvenuto; per non parlare, natural-
mente, di analizzare quelle particolari condizioni di oppressione che 
per la donna la struttura familiare comporta14. 

Così quest'esigenza sviluppatasi all'interno del movimento operaio 
americano, e chiaramente espressa dagli I.W.W., di creare una società 
in cui le capacità creative e di direzione del proletariato si sviluppino 
pienamente, non si accompagna, e non si poteva ancora accompagna-
re, con un'analisi di tutti quegli istituti in cui questo tipo di capacità 
vengono sviluppate o represse e del ruolo generale che questi istituti 
hanno. 
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Documenti 
 
 
 

SOCIALISMO INDUSTRIALE 
 
 

di William D. Haywood e Frank Bonn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo opuscolo discute l'intera questione del Socialismo dal punto di vista 
degli ultimi sviluppi industriali. Spiega la trasformazione dal craft unionism al-
l'industrial unionism e descrive i compiti del Partito Socialista. 
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I 
 

LA SCHIAVITÙ' INDUSTRIALE 
 
 

La cosa più sorprendente al mondo — Ciò che più meraviglia oggi al mondo 
non è niente di " bello ", di " splendido " o di " elevato "; è allo stesso tem-
po, la cosa più terribile e più sorprendente, e dapprima ispira soltanto paura 
ed orrore. No, non parliamo di qualche pauroso terremoto, né di pestilenze 
o malattie: la cosa più terribile e più sorprendente al mondo è la presente 
condizione della classe operaia. 

Negli Stati Uniti 30.000.000 di persone lavorano per altri, dando loro, in 
cambio della possibilità di lavorare, più dei due terzi del loro prodotto. 

E quelli che lavorano non possono, in generale, decidere nulla sulla re-
munerazione e sulle loro condizioni di lavoro, su quando debbano lavorare e 
quando possano riposarsi. È concesso loro di restare in questo paese solo 
fino a quando i capitalisti diano loro lavoro, permettendogli così di restare. 

Gli operai degli Stati Uniti producono più ricchezza in un anno di quanto 
abbia mai prodotto, in un periodo corrispondente, qualsiasi altra nazione in 
tutta la storia umana, eppure essi sono più deboli, sono ridotti in peggiori 
condizioni — e quindi vivono di meno — degli americani di cinquanta anni 
fa. 

Negli Stati Uniti 750.000 operai ogni anno sono uccisi o feriti nelle fab-
briche, nelle miniere e sulle linee ferroviarie.  

La maggior parte dei lavoratori muore negli Stati Uniti prematuramente a 
causa di malattie provocate da affaticamento e malnutrizione o di malattie 
causate da sporcizia — sporcizia nell'aria, nell'acqua  potabile, sporcizia e 
veleno nel cibo dell'operaio. 

I ricchi parassiti degli Stati Uniti sperperano più ricchezza di quanto ab-
bia mai sperperato ogni altra classe parassitaria in tutta la storia umana. Una 
donna può spendere 127.000 dollari l'anno per " vestiario ", cani del valore 
di 10.000 o 15.000 dollari sono diventati di moda adesso  tra i ricchi. I paras-
siti americani importano annualmente circa 40.000.000 di dollari di gioielli e 
molti di loro posseggono, oltre a palazzi a New York, Chicago, San Franci-
sco, ed una o più tenute di campagna qui, una lussuosa casa a Parigi o a 
Londra ed una 
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tenuta o due in Inghilterra o in Francia. Eppure essi non producono nulla, 
non fanno altro che spendere i milioni prodotti da altri. 

 La grande ricchezza degli Stati Uniti è stata creata solamente dai suoi la-
voratori ed è stata dissipata dai suoi parassiti. I lavoratori faticano, soffrono 
la fame e muoiono. 

La cosa che più sorprende al mondo è il fatto che la grande classe operaia degli Stati 
Uniti, forte di 30.000.000 di persone, continui, così pacificamente e tranquillamente, ogni 
giorno la solita vita. 
 

LA VITA DELL'OPERAIO 
Il salariato medio nasce da genitori poveri, che devono lavorare per poter 

vivere. Questi possono esser " ben pagati " o " pagati male ", cioè il padre 
può ricevere cinque dollari al giorno e mantenere la famiglia in un'abitazione 
decente, o un dollaro e settantacinque centesimi ed essere spesso disoccupa-
to, nel qual caso anche la madre ed i figli più grandi devono lavorare per po-
ter sopravvivere. In ogni caso, presto o tardi, il figlio di un salariato deve 
cercarsi un lavoro. 

Quando un operaio trova per la prima volta lavoro, il mondo attorno a 
lui si toglie la maschera ed egli può vederlo per quello che realmente è: lun-
ghe ore di lavoro monotono. Per un ragazzo o per un giovane la prima espe-
rienza nel mondo della classe operaia è terribilmente dura: egli deve abban-
donare ogni gioco o divertimento ed il suo sviluppo, fisico e mentale, è di 
fatto arrestato. Molto tempo fa, quasi tutti i giovani che cercavano un lavoro 
salariato iniziavano imparando un mestiere, che era spesso estremamente 
interessante ed educava le loro menti ed irrobustiva i loro corpi. Se a diciotto 
anni erano stati apprendisti erano quasi sicuri di trovare, a ventuno, una 
buona paga ed un lavoro stabile. Oggi sono pochissimi quelli che imparano 
un mestiere, la maggior parte lavora in fabbriche, negozi o uffici, a compiti 
che sono in grado di eseguire dopo un mese altrettanto bene che se li ese-
guissero da dieci anni. I giovani, vigorosi di corpo e di mente, si ribellano 
contro questo tipo di lavoro e fanno uno sforzo disperato per ottenere un'e-
ducazione o, comunque, uscire con qualsiasi mezzo dalla condizione operaia. 
Quelli che sono più forti e più intelligenti combattono più a lungo e più du-
ramente, ma tutti alla fine devono accettare il fatto che, tranne in rari casi, le 
strade che portano a nuove possibilità di esistenza sono chiuse per i figli de-
gli operai. 

Se un giovane impara un mestiere che ancora esiste nell'industria moder-
na, si accorgerà, dopo che lo ha imparato, che è stato eliminato dall'inven-
zione di una nuova macchina. O, se va alle scuole serali, o segue un corso 
per corrispondenza in meccanica, o in un'altra scienza applicata, si accorgerà 
che il sapere acquisito, con il sacrificio di tempo e di risparmi, non gli farà 
aumentare la paga. Ci sono molte persone  
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istruite la cui paga è molto più bassa di quella di un operaio skilled. Un'altra 
speranza dei giovani operai, uomini e donne, è quella di risparmiare ed ini-
ziare una piccola attività in proprio: «Molti sono riusciti ad arricchirsi, perché 
non io? ». «Cosi, abbandonando ogni divertimento e lavorando oltre l'orario, 
iniziano, con penosi risparmi, la loro attività. Se sono abbastanza fortunati 
da non perdere il proprio danaro in qualche imbroglio bancario possono, 
dopo anni di sacrifici, tentare la sorte. Ma le migliori statistiche dicono che il 
novanta per cento di loro fallisce miseramente. Quei pochi che ce la fanno ci 
riescono solo lavorando giorno e notte, domeniche e feste, e conducendo 
una vita non molto migliore di quella di un salariato medio. 

Il cuore e la mente dei giovani operai americani sono pieni di speranza. 
Essi non possono accettare l'idea di continuare a faticare tutta la vita, ogni 
giorno più duramente, per un magro salario; non si sono ancora resi conto di 
quello che vuol dire essere un operaio. Non sono ancora sposati e, spesso, 
hanno un pò più di danaro di quello strettamente necessario alla sopravvi-
venza e possono servirsene per un buon vestito o una vacanza occasionale. 
La macina dei lavoro quotidiano non ha ancora disseccato la loro mente e 
spezzato il loro spirito ed essi fanno ancora piani per miglioramenti futuri. 

Poi viene il matrimonio, la responsabilità della famiglia e, spesso, il carico 
dei genitori divenuti anziani. In ogni caso, quando ha raggiunto i venticinque 
anni, l'operaio ha già perso la sua ferma speranza in qualche cosa di  meglio. 
A trenta,  con accresciute responsabilità, è contento di lavorare giorno per 
giorno e non aspettarsi altro che la sua paga settimanale. Probabilmente ha 
già contratto una malattia cronica, dovuta al suo lavoro o alle condizioni sa-
nitarie della fabbrica e della casa. Spesso malattie in famiglia, o la nascita dei 
figli, accrescono talmente le sue responsabilità che la sua battaglia diventa 
una penosa lotta quotidiana per la sopravvivenza. A trentacinque, queste 
condizioni, accoppiate a possibili periodi di disoccupazione, lo conducono 
alla disperazione, ma in seguito si abitua. Cibo mediocre, vestiti di cattiva 
qualità, una baracca per casa, disoccupazione — questo è quello che riceve 
dalla vita e si arrangia come può. Il detto del poeta, « La speranza rinasce e-
ternamente nei cuori umani » non si applica agli operai; per essi la speranza 
muore. Quando ha raggiunto i quaranta o i quarantacinque anni, l'operaio 
tira avanti alla meglio; se si infortuna, accetta aiuti da enti caritatevoli che 
vent'anni prima avrebbe disprezzato. Sa che non è in grado di procurare u-
n'istruzione ai suoi figli ed accetta che vadano presto a lavorare benché que-
sto danneggi la loro salute; è così contento che il loro salario aiuti a mandare 
avanti la famiglia che dimentica che sono giovani e dovrebbero giocare o an-
dare a scuola. 

Questo è esattamente l'operaio che chi possiede e governa l'America de-
sidera avere, forte abbastanza da fare il lavoro che gli viene 
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assegnato, che non chiede vacanze e divertimenti, una migliore casa e un'i-
struzione per i propri figli e che, conseguentemente, non sciopera per più alti 
salari. La maggior parte degli operai americani al di sopra dei quarant'anni 
non riesce più a capire la situazione in cui si trova, ha perso ogni amore per 
la vita e non ha più alcun desiderio. Alcuni giovani operai si trovano nella 
stessa condizione di abbattimento: nati da genitori consumati e distrutti dal 
lavoro, malnutriti ed abituati a lavorare in fabbrica fin da bambini, sono al-
trettanto noncuranti della propria situazione che i genitori. Ma non è così 
per la maggior parte dei giovani e per una considerevole minoranza dei vec-
chi: questi vogliono paghe più alte e meno lavoro, desiderano riposo e diver-
timento, la possibilità di conoscere meglio la loro famiglia  ed i loro amici, ed 
un'occasionale vacanza in campagna; vogliono leggere, ascoltare buona mu-
sica, andare a teatro; ma soprattutto desiderano cibo migliore e più abbon-
dante e sanno che le loro braccia sono stanche per mancanza di riposo. 

A costoro, e solo a costoro, sono rivolte queste pagine. Coloro che sono 
completamente distrutti nel corpo e decaduti spiritualmente, coloro che so-
no stati privati di ogni forza, così da non essere più interessati a nessun a-
spetto della vita, coloro che pensano che debbono aspettarsi tutto il lavoro, 
le pene e la miseria della vita, mentre a pochi altri tocca la ricchezza, la gioia, 
la possibilità di un'esistenza diversa, passino questo opuscolo a qualche altro, 
perché non è loro di nessun aiuto. 

Vediamo oggi la classe operaia piegata dal lavoro, ridotta alla fame dalla 
povertà; vediamo come si risponda, a tutti i suoi sforzi per migliorare la pro-
pria condizione con spietata violenza; vediamo bambini morire perchè i loro 
genitori non possono mantenerli, ragazzi resi schiavi dalla fatica in fabbrica e 
in miniera, uomini che diventano criminali perchè non riescono a trovare 
lavoro, vecchi che dopo una vita di lavoro mendicano il pane e desiderano la 
morte. 

Il Socialismo è un messaggio di speranza rivolto alla classe operaia, un 
messaggio che salverà la classe operaia, o meglio mostrerà ad essa come sal-
varsi da sola. Non è necessario che il mondo resti condannato a lunghe ore 
di fatica, bassi salari, fame, preoccupazioni e malattie. Milioni di persone san-
no che queste condizioni possono essere cambiate e, quando un numero suf-
ficiente di operai avrà capito il socialismo, crederà in esso e sarà risoluto a 
realizzarlo, il tempo di questo cambiamento sarà maturo. Ormai esso è vici-
no ed ognuno che legge questo opuscolo, e viene realmente convinto, lo ren-
de ancora più  vicino: 
 

« Noi operai marciamo in avanti ed il rumore che udiamo 
è un misto suono di battaglia e di libertà che si avvicina 
e la speranza di ogni creatura è nella bandiera che portiamo 
ed il mondo marcia con noi ». 
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II 
 

LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
 

La superstizione della proprietà privata — La classe operaia viene man-
tenuta in schiavitù soprattutto perché non riesce a capire le proprie condi-
zioni di vita e di lavoro. Ogni operaio sa che pochi ricchi posseggono la terra 
ed i mezzi di produzione, mentre i molti che lavorano non posseggono nulla. 
Ma perchè è così? È sempre stato così? Quando cambierà questa situazione 
e cosa faranno gli operai per farla cambiare? Solo pochi operai sono in grado 
di dare delle risposte chiare e soddisfacenti a queste domande, ma, quando 
saranno molti in grado dì farlo, un primo importante passo sarà stato com-
piuto verso migliori condizioni di esistenza. 

La storia dell'isola — Per semplificare il problema, immaginiamo che dieci 
operai, invece di continuare a lavorare qui in America in mezzo a trenta mi-
lioni di altri lavoratori, se ne vadano in una piccola isola tropicale disabitata. 
Giacché non ci sarà bisogno di vestiario o di case costose, né ci sarà la ne-
cessità di accumulare una gran scorta di cibo per l'inverno, non occorrerà 
una gran quantità di lavoro per mantenere una famiglia. Ma supponiamo a-
desso che, quando i dieci arrivino nell'isola, uno di loro dica: 

« Quest'isola è mia. Posseggo un documento, dato dal Re d'Inghilterra ad 
un mio antenato nel 1760, che lo prova. Naturalmente né il Re né il mio an-
tenato hanno mai visto quest'isola, ma io sono l'unico erede vivente, così l'i-
sola è mia e, in base alla legge, posso farne quello che voglio. Naturalmente, 
non ho nessuna intenzione di cacciarvi, anzi me ne andrei io stesso se voi ve 
ne andaste. Voi potrete coltivare la terra con i vostri strumenti e io tratterrò 
solo i tre quarti del vostro prodotto come affitto. Se, ad esempio, produrrete 
cento sacchi di patate a testa io ne prenderò settantacinque e ve ne lascerò 
venticinque. Naturalmente ognuno di voi avrà bisogno di tutto quello che gli 
resta, mentre io, che ricevo ventisette volte tanto, potrò usarne solo parte, 
mandare il resto in America, venderlo e con il ricavato comprare delle mac-
chine. Quando arriveranno le macchine, ed ognuno di voi potrà produrre 
mille sacchi, non ve ne lascerò più venticinque, come quando mi pagavate 
l'affitto, ma vi pagherò in danaro così che possiate comprare da me quindici 
sacchi. Naturalmente non siete 



 244

obbligati a lavorare per me e potete considerarvi liberi cittadini di quest'isola. 
Se pensate che vi lascio troppo poco, potete smettere di lavorare, là c'è il ma-
re, saltateci dentro. Io potrò sempre trovare altri operai che saranno felici di 
lasciare le città americane per venir qui. In ogni caso è meglio che faccia su-
bito di uno di voi un poliziotto che bastoni ed imprigioni chi viola le leggi 
che io stabilisco. E farò subito venire un giurista che vi insegni a rispettare il 
sacro documento che è nelle mie mani e che è il fondamento della proprietà 
e della libertà. Il primo compito che abbiamo è quello di costruire un palazzo 
per me sulla collina, ma voi avete il permesso di usare il legno residuo per 
costruirvi delle capanne sulla spiaggia ». 

In questa situazione gli operai senza proprietà avrebbero capito all'istante 
la loro condizione e, a meno che il rispetto per i sacri diritti della proprietà 
individuale non avesse loro offuscato la ragione, avrebbero semplicemente 
riso del documento e del suo possessore. Avrebbero iniziato a lavorare per 
se stessi, prendendosi l'intero prodotto e lasciando al " padrone " solo quello 
che era in grado di produrre lui stesso. 

Lo stesso vale per il Nord America — Gli operai americani si trovano esat-
tamente nella stessa condizione in cui si sarebbero trovati  i  nove  dell'isola  
se avessero tranquillamente  accettato la loro schiavitù. Ma l'isola era piccola, 
il Nord America molto grande; l'isola aveva solo dieci abitanti, il Nord Ame-
rica più di cento milioni; sull'isola non vi era che un vecchio documento tar-
lato a stabilire il diritto di proprietà, nel Nord America gli operai vengono 
attentamente educati al rispetto ed all'obbedienza di una gran massa di leggi, 
vecchie e nuove, fatte dagli uomini politici e dai legulei, servi dei padroni, 
allo scopo di proteggere delle proprietà che esistevano già da prima che la 
legge desse loro una base legale. Eppure, tutti i diritti dei capitalisti sono ba-
sati su queste leggi e, appena gli operai decideranno di abolirle  o  ignorarle,  
il  " diritto " del capitalista ad appropriarsi di quello che gli operai producono 
cesserà di esistere. 

Questo sembra molto strano e difficile da capire a causa della vastità del 
territorio degli Stati Uniti, del suo elevato numero di abitanti e, soprattutto, 
del lungo periodo di tempo che è stato necessario per creare il gigantesco 
sistema industriale presente e tutto l'apparato statale che con le sue leggi lo 
protegge. Perciò, come prima cosa, è necessario discutere e capire la natura 
di questo sistema industriale. 
 

LO SVILUPPO DEL MACCHINISMO 
 

Com'è che le nostre miniere, fabbriche e ferrovie hanno raggiunto la pre-
sente forma di organizzazione? C'è stato un tempo in America  
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in cui ognuno poteva lavorare in proprio e procurarsi di che vivere senza 
mendicare un lavoro: il carpentiere costruiva la bottega del calzolaio e questi, 
che possedeva i propri strumenti di lavoro, riparava le scarpe del carpentiere. 
Era un onesto scambio di lavoro e nessuno veniva derubato. Le cose oggi 
stanno in maniera completamente diversa: gli operai che lavorano in grandi 
calzaturifici fanno in media dodici paia di scarpe al giorno a testa, ma ricevo-
no come salario meno del prezzo di una; il carpentiere lavora per i palazzi 
dei ricchi e vive in una casa miserabile anch'essa proprietà dei ricchi. 

Come è avvenuto tutto ciò? 
Dal lavoro manuale alle macchine — La storia passata è una lunga storia di 

trasformazioni della vita e del lavoro umano. Un maggior numero di tra-
sformazioni sono avvenute nel diciannovesimo secolo che in ogni altro pe-
riodo dell'esistenza umana, ed in America più che in ogni altro paese. In real-
tà, i cambiamenti avvenuti in America sono stati così straordinari e ricchi di 
conseguenze che la stessa trasformazione che porterà al Socialismo, che sta 
per avvenire, quasi non sarà, di per sé, così sorprendente. Per cominciare, la 
popolazione degli Stati Uniti nel 1790 contava meno di quattro milioni di 
persone ed era quasi tutta concentrata su di una stretta striscia di terra lungo 
la costa atlantica; nel 1910 la popolazione si era diffusa su tutto il continente. 
In questo breve periodo di tempo il Nord America è stato trasformato da un 
territorio selvaggio ad una nazione ricca di fattorie, di fabbriche, di ferrovie. 
È stato, certamente, un compito più arduo per i lavoratori americani effet-
tuare questa trasformazione di quello che sarà per i loro discendenti del ven-
tesimo secolo quello di riconquistare l'America dalle mani dei pochi capitali-
sti che se ne sono impadroniti. Ma questa grande trasformazione, realizzata 
dai lavoratori dello scorso secolo, non sarebbe stata possibile senza la tra-
sformazione nel metodo di lavoro che la ha accompagnata: la trasformazione 
dal lavoro manuale a quello eseguito mediante le macchine. Questa è stata la 
più grande rivoluzione avvenuta nel mondo, e noi dobbiamo raccontare co-
me essa è avvenuta in America, perché, se non la si comprende, non si potrà 
capire il socialismo ed il movimento socialista. 

Industria tessile — Prima del 1800 la maggior parte del tessuto usato in 
America era filato e tessuto in casa. Chi possedeva una fattoria, aveva anche 
poche pecore che tosava egli stesso; la moglie e le figlie poi pulivano la lana, 
filavano e tessevano e, con il tessuto ottenuto, facevano vestiti per tutti i 
membri della famiglia. Non vi era quindi un capitalista che desse loro lavoro, 
appropriandosi poi di una parte del loro prodotto. 

Due macchine hanno introdotto importanti trasformazioni in quest'atti-
vità. La prima, la macchina per filare, è stata inventata in Inghilterra nel  
1764.  Un tessitore di nome Hargreaves, che non sa- 
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peva né leggere né scrivere, ebbe l'idea e seppe realizzarla con successo. 
Questa è stata una delle più importanti invenzioni della storia e, quindi, Har-
greaves andrebbe considerato come uno dei più grandi uomini che sia mai 
vissuto; ma gli storici non si interessano in quello che fanno i lavoratori, ben-
ché questi abbiano fatto quasi tutto quello che vi è di utile al mondo. 

Questa macchina fu migliorata da altri, fino a raggiungere un livello di 
grande perfezione. La prima fabbrica americana che usò macchine per filare 
fu costruita nel Rhode Island nel 1793. 

Questo tipo di industria non avrebbe avuto un gran successo se un'altra 
importante macchina non fosse stata inventata in America nel 1793, la sgra-
natrice di cotone di Whitney. Whitney, che era maestro di scuola, come Har-
greaves e molti altri inventori, era povero e morì povero, ma la sua sgranatri-
ce fu, probabilmente, la più importante macchina inventata in America, giac-
ché rese possibile la coltivazione del cotone in tutti gli stati del Sud, dando 
forte impulso alla schiavitù e portando infine alla Guerra Civile. Queste mac-
chine resero il cotone ed il tessuto economici e l'intera industria tessile si 
spostò dalle case alle fabbriche. Nel 1804 c'erano solo quattro fabbriche tes-
sili in funzione, nel 1811 ce ne erano 87 con 80.000 fusi e 4.000 operai, nel 
1815 nell'industria tessile c'erano 76.000 operai. Questo sviluppo fu conse-
guenza della guerra del 1812 e della tensione con l'Inghilterra che la aveva 
provocata, che tennero le merci inglesi fuori dai mercati americani. 

Da allora questo settore industriale si è enormemente sviluppato e le 
macchine sono state costantemente migliorate. Dapprima era necessario un 
operaio per ogni macchina, adesso la maggior parte del cotone e della lana è 
filata e tessuta quasi automaticamente ed un operaio può badare fino a dodi-
ci macchine, il cui prodotto giornaliero è trecento metri di tessuto. Nell'indu-
stria tessile possono essere impiegati donne e ragazzi, con gran profitto dei 
capitalisti che possono pagare bassi salari e ricavare alti profitti: è il paradiso 
per i capitalisti e l'inferno per gli operai. L'orario di lavoro è in generale mol-
to lungo, di regola dieci ore nel Nord, dodici nel Sud, nel Sud poi vengono 
impiegati decine di migliaia di bambini, molti al di sotto degli otto anni. In 
alcuni casi i salari sono così bassi che il capitalista ricava ogni anno un profit-
to, maggiore del valore dell'intera fabbrica. Adesso si producono a macchina 
molti tipi di tessuto e gli operai possono, così, produrre tanto seta e tessuti 
fini per i loro oziosi padroni che tessuti scadenti, fatti con cotone economico 
e vecchi tappeti, che potranno essi stessi acquistare con i loro magri salari. 

Chi lavora ha praticamente inventato tutte le macchine, chi lavora coltiva 
il cotone e tosa la lana, chi lavora fabbrica i tessuti, ma 
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i capitalisti posseggono le macchine — questa è la causa di tutti i mali della 
classe operaia. 

Perché le macchine — Chi deve lavorare? Abbiamo già fatto questa doman-
da e dato ad essa una parziale risposta: in genere nessuno lavora più di quan-
to gli sia necessario. Questa è la ragione per cui i poveri sono così alacri, o 
lavorano o muoiono di fame. E questa è la ragione per cui i capitalisti hanno 
introdotto le macchine, perché le macchine sono più economiche che le per-
sone, non devono essere nutrite e vestite e costa meno costruirle di quanto 
costi allevare bambini. Così le macchine permettono al capitalista di dare agli 
operai salari tanto bassi da consentire loro a stento di sopravvivere e tali da 
obbligarli 'a mandare i propri figli in fabbrica. Anzi sono proprio i bambini a 
trovar lavoro mentre non ce ne è per i genitori: può lavorare chi lavora per 
meno. 

Si richiede forza motrice economica — La maggior parte degli operai è 
oggi occupata ad assistere le macchine, cioè a metterle in moto, rifornirle di 
materie prime e ritirare il prodotto finito. Le prime macchine erano tenute in 
moto a mano, giacché la più vecchia e la più comune forma di forza motrice 
è stata quella umana. Ma per il datore di lavoro questo metodo è troppo co-
stoso perché lo costringe a ridare, una larga parte del prodotto agli operai 
sotto forma di salari. Così hanno preso il posto di quella umana nuovi tipi di 
forza motrice principalmente quella degli animali, delle cascate, dei venti, del 
vapore, dell'elettricità, della benzina. Ognuno di questi tipi di forza motrice 
ha avuto un'enorme importanza nella storia dell'industria: senza l'uso di ani-
mali da tiro in agricoltura e nei trasporti terrestri e senza le navi a vela nei 
trasporti marittimi difficilmente la civiltà umana si sarebbe mai potuta svi-
luppare. L'uso della forza motrice del vapore è iniziato all'incirca nello stesso 
periodo dell'invenzione dei macchinari dell'industria tessile e si è esteso a 
molte macchine in rapida successione. Il diciannovesimo secolo è stato il se-
colo del vapore; in Inghilterra era stato usato per mettere in moto macchine 
tessili fin dal 1799 e, prima ancora, era stato usato per far funzionare le pom-
pe delle miniere di carbone e per portare il carbone in superficie. Il prezzo 
del carbone, e quello del ferro conseguentemente, si abbassò notevolmente e 
questo permise di ottenere macchine e motori economici. Così lo sviluppo 
dei vari settori industriali avveniva in modo unitario. 

Navi a vapore e locomotive — In America la prima nave a vapore fu messa a 
punto nel 1785, ma non divenne economicamente redditizia fino al 1807 
quando Fulton navigò sull'Hudson. La presenza di molti eccellenti corsi 
d'acqua impedì che la forza motrice dell'acqua venisse sostituita nell'industria 
da quella del vapore in America altrettanto rapidamente che in Inghilterra. 
Nel 1829 entrò in funzione negli Stati Uniti la prima locomotiva; nel  1830 
c'erano 
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solo ventitré miglia di binari, nel 1840 mille e ottocento, nel '50, settemila, 
nel '60 trentamila, nel '70 settantaduemila. Oggi vi sono negli Stati Uniti 
240.000 miglia di strade ferrate. Questo enorme sviluppo dei mezzi di tra-
sporto, insieme a quello del sistema postale, del telefono e del telegrafo, ha 
creato un mercato nazionale ed internazionale. Fino a che le macchine erano 
tenute in moto a mano, o dagli animali, o dalla forza motrice dell'acqua, le 
fabbriche erano necessariamente piccole ed il loro prodotto limitato. Anche 
se vi era abbondanza di corsi d'acqua, non si poteva avere una concentrazio-
ne di piccole industrie in una singola località per gli alti costi di trasporto e, 
quindi, fabbriche di piccole dimensioni erano diffuse in tutto il paese, do-
vunque vi fosse un buon corso d'acqua e un mercato nelle vicinanze. Così 
l'intera nazione si sviluppava con l'aiuto del lavoro di tutti, tranne dei capita-
listi parassiti. Naturalmente i grandi inventori facevano più d'ogni altro, ma 
molti lavoravano ad uno stesso progetto e molti fallimenti erano necessari 
prima che una invenzione venisse alla luce. 

 Così la forza motrice delle macchine si è sviluppata al presente livello. 
La reale differenza tra l'America di oggi e l'America del periodo della guerra 
di Rivoluzione è la differenza tra una coppia di buoi che spinge una tonnella-
ta ed una moderna locomotiva che ne trasporta cinquemila, facendo così il 
lavoro di diecimila buoi o cavalli. Nelle fabbriche, con l'uso del vapore e del-
l'elettricità, abbiamo la stessa situazione: un operaio lavorando con macchine 
moderne è in grado di fare il lavoro di cento, mille o anche di diecimila ope-
rai che lavorano senza macchine. Eppure gli operai lavorano molto più du-
ramente di quanto facessero prima e, se non possono portare il ritmo della 
macchina, sono licenziati e sostituiti con  altri. 

La meccanizzazione dell'agricoltura — In agricoltura il passaggio dall'uso di 
piccoli attrezzi a quello delle macchine è stato quasi altrettanto grande che 
nella manifattura e quasi tutto il lavoro in campagna è oggi fatto a macchina. 
Nel secondo quarto del secolo diciannovesimo vi sono state le maggiori tra-
sformazioni dell'agricoltura americana. McCormick, un aiutante in una fatto-
ria, inventò la mietitrice e questo rese possibile agli stati .dell'Ovest di diven-
tare l'area con la più alta produzione di grano nel mondo. Cibo economico 
significava forza lavoro economica in città, e così i capitalisti americani pote-
vano competere sul mercato mondiale. 

Per lungo tempo, anche fino al 1900, gli agricoltori che possedevano 
cento o duecento acri di terra potevano far buon uso delle macchine che e-
rano state inventate. I loro figli aiutavano a far funzionare le macchine e v'e-
ra bisogno d'impiegare solo uno o due lavoranti, più qualcuno extra durante i 
mesi estivi. Lo sviluppo delle macchine  ha  reso  sorpassate le  fattorie  di  
vecchie  dimensioni:  gli 
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aratri sono tirati da trattori, il grano è mietuto e trebbiato da grandi macchine 
che il piccolo agricoltore non può comprare e che non sarebbero economi-
camente redditizie per lui anche se potesse acquistarle. E, soprattutto, c'è il 
fatto che la scienza è stata applicata all'agricoltura ed alla coltivazione, all'ac-
coppiamento e all'allevamento del bestiame. Un uomo non può saper tutto 
in questo enorme settore in continua trasformazione. Così abbiamo enormi 
industrie agricole in cui il lavoro è specializzato ed in cui tutti i moderni mac-
chinari e metodi scientifici sono messi in opera. Questo significa che presto 
solo i grandi capitalisti potranno trarre profitti dall'agricoltura. Fino ad oggi 
chi aveva un po' di soldi, non voleva avere un padrone e cercava una vita 
decente, poteva comprarsi una fattoria; questo sta diventando impossibile ed 
in molti stati già lo è. Quando un agricoltore è costretto a prendere in fitto la 
terra, le sue condizioni non sono migliori di quelle di un operaio in città. Si 
può dire con tranquillità che la metà di coloro che lavorano oggi la terra non 
ricevono, per le loro lunghe ore di fatica, più di un ordinario lavoratore un-
skilled. 

Industria mineraria — Prima dell'introduzione del vapore l'estrazione del 
carbone era di poca importanza, oggi invece costituisce uno dei più impor-
tanti settori industriali. Il carbone non è solo usato per le macchine a vapore, 
ma è il più importante combustibile domestico degli Stati Uniti e, sotto for-
ma di coke, è usato nella produzione del ferro. Gli Stati Uniti sono oggi il pa-
ese con la maggiore produzione di carbone. 

Cento anni fa, quando si iniziò l'estrazione del carbone in America, ogni 
agricoltore nella cui terra vi fosse una vena, apriva una miniera e vendeva il 
prodotto. Oggi i minatori lavorano per grandi trusts, usando macchine ed ap-
parati costosi ed estraggono il carbone tanto più economicamente quanto 
maggiore è il numero degli operai impiegati nella miniera. Anche se il padro-
ne di una piccola miniera riuscisse a farla funzionare in modo economica-
mente vantaggioso, non potrebbe disfarsi del prodotto perché le grandi 
compagnie posseggono i depositi, godono di migliori tariffe ferroviarie e 
controllano i mercati. 

Il grande capitale controlla ancora più fermamente l'industria di estrazio-
ne dei metalli. Un tempo, quando fu trovato l'oro in California, un cercatore, 
se fortunato poteva trovare una miniera e sfruttarla. Ma questa è roba del 
passato. Oggi, nell'Ovest, oro, argento e rame sono estratti dalla roccia e dal-
la terra con costose macchine. Tutte le grandi miniere di rame del Montana 
sono controllate dalla Standard Oil  e lo Smelter Trust, sotto il controllo dei 
Guggenheim, possiede una larga parte dell'industria di estrazione e di sepa-
razione. Se qualcuno oggi nell'Ovest trova una ricca miniera non può metter-
la in funzione senza grandi capitali e se si rifiuta di venderla  
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per una piccola somma le grandi compagnie gliela portano via con un im-
broglio: tutto quello che può fare è farsi assumere come minatore in  quella  
miniera. 

La produzione del ferro e dell'acciaio - Questo grande ed importante set-
tore dell'industria fornisce il miglior esempio di progresso industriale. Cento 
anni or sono, esso era organizzato come qualsiasi altra attività su piccola sca-
la. C'era chi possedeva una miniera e chi produceva carbone di legna nella 
sua fattoria; questi vendevano i loro prodotti ad un terzo, che possedeva una 
fucina per ottenere il ferro. Il ferro grezzo veniva a sua volta venduto a chi 
aveva un'officina per lavorarlo ed infine passava nelle mani del padrone di 
un laminatoio che lo trasformava per rifornire il chiodaiuolo o il maniscalco. 

 Questo settore industriale si è sviluppato mano a mano che venivano in-
trodotte nuove macchine per lavorare il ferro e l'acciaio. Trent'anni fa vi era, 
nelle industrie del ferro e dell'acciaio, ancora un gran numero di operai e-
stremamente ben pagati perché, per raffinare il metallo fuso o trasformarlo 
in un prodotto finito, occorrevano forza ed abilità. Poi arrivarono gli altifor-
ni ed infine il processo Martin - Siemens di produzione dell'acciaio, e ciò ri-
dusse il lavoratore dell'acciaio vecchio stile ed i piccoli arnesi da lui usati ad 
un mucchio di rifiuti. Ora il minerale di ferro entra da un'estremità della fab-
brica ed il prodotto finito esce dall'altra. Si renderebbe ridicolo chi, dispo-
nendo di poche centinaia o migliaia di dollari, volesse mettersi in affari nel 
campo del ferro o dell'acciaio. Il grande Trust dell'Acciaio possiede ora vaste 
miniere, linee ferroviarie ed una flotta di navi sui Grandi Laghi e un gran 
numero di giganteschi impianti che producono dal 60% al 70% del ferro e 
dell'acciaio d'America. Il Trust potrebbe, se lo ritenesse utile, schiacciare tutti 
i competitori nel giro di un anno. 

Risulta chiaro, anche da questa breve descrizione della situazione indu-
striale americana, che il tempo del piccolo produttore è passato. Le persone 
intelligenti fanno sempre il loro lavoro nel più semplice e veloce dei modi. 
L'industriale che produce più economicamente il suo prodotto sopravvive, 
gli altri periscono. Così, coloro che sopravvivono e riescono a mantenere le 
loro posizioni nel moderno mondo degli affari, sono quelli che controllano il 
grande capitale necessario per comprare in maggior numero le macchine mi-
gliori e che organizzano gli affari più grossi. 

Le macchine sono destinate a restare — Quando le macchine erano appena 
state inventate, alcuni operai tentarono di distruggerle, giacché era chiaro che 
le macchine avrebbero preso il loro posto e li avrebbero danneggiati. Gli o-
perai, allora, non comprendevano che sarebbe venuto il tempo in cui essi 
avrebbero potuto unirsi, possedere e controllare le macchine,  e così lavorare 
un minor nu- 
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mero di ore; si rendevano conto solo del fatto che in quel momento le mac-
chine li danneggiavano. Ma gli operai, organizzati o no, non possono mai 
combattere le macchine con successo; essi debbono accettare sempre le 
nuove macchine e imparare ad usarle. Attualmente le macchine stanno sosti-
tuendo ogni tipo di operaio dell'industria del vetro, gli stagnai, i carpentieri e 
gli altri lavoratori del legno, gli stampatori e, in realtà, quasi ogni tipo di ope-
raio esistente. Tale processo piuttosto che fermarsi procederà ancora più ra-
pidamente, l'esercito dei disoccupati diventerà sempre più grande, e donne e 
bambini salariati prenderanno sempre più il posto dell'uomo. In America, vi 
sono già 4.000.000 di bambini e 7.000.000 di donne salariati. Non vi è " ca-
valleria " nelle fabbriche, il capitalismo impone l'uguaglianza dei sessi: adesso 
vi è uguaglianza in una comune schiavitù. 

Le macchine lavorino al posto degli operai — Una caratteristica fortemente ne-
gativa dei membri della classe operaia è che essi non si sentono felici se non 
lavorano duramente: invece di lasciare che le macchine facciano il loro lavo-
ro, molti operai preferiscono lavorare essi stessi. Ciò dipende dal fatto che 
un tempo vi erano pochissimi che potessero starsene in ozio mentre tutti i 
lavoratori, sia uomini che donne, erano costretti a sfacchinare continuamen-
te per poter vivere. Così la classe operaia ha preso l'abitudine al lavoro e tro-
va ora molto difficile perdere questa cattiva abitudine, sebbene occorra or-
mai soltanto poco lavoro. 

Le macchine sono venute a liberare la classe operaia. Fino all'invenzione 
delle macchine, i piccoli attrezzi rendevano i lavoratori schiavi della terra; o 
lavoravano o morivano di fame. Ancora adesso gli operai o lavorano o 
muoiono di fame, ma non perché la natura li obblighi alla schiavitù, ma per-
ché non hanno ancora trovato il modo di liberarsene; essi non sono più 
schiavi della terra ma delle persone che posseggono le macchine. Il Movi-
mento Socialista è venuto per dare in possesso ai lavoratori le macchine, le 
fabbriche, le ferrovie, la terra e le miniere. Questo significherà libertà, sicu-
rezza e possibilità di sviluppo per tutti gli uomini. 
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III 
 

L'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Le basi del potere — Il mondo è governato mediante la forza e la base di 
questa forza è il controllo su di un gran numero di persone. I capitalisti oggi 
governano il mondo perché hanno organizzato i lavoratori nelle fabbriche, e 
li controllano perché posseggono  e dirigono le industrie. 

Una volta un visitatore di un manicomio vide tre guardiani portar fuori 
trecento internati a fare degli esercizi. Il visitatore espresse la sua sorpresa 
per il perfetto controllo che tre persone avevano su trecento, chiese una 
spiegazione e gli fu detto che i tre guardiani erano organizzati, mentre i tre-
cento ricoverati non lo erano. Cioè, i tre avevano deciso quello che volevano 
fare e lo facevano, mentre i trecento non avevano deciso; ad essi non impor-
tava quello che facevano o quello che si faceva di loro. 

La società si sviluppa con il progresso delle scienze e con l'invenzione 
delle macchine e lo sviluppo industriale produce forme di organizzazione 
sempre più elevate. Discuteremo prima di tutto la crescita e la natura dell'or-
ganizzazione attuale, o capitalistica, dell'industria. Il capitalista  —  All'inizio, 
quando le macchine sono piccole e poche, un settore industriale è controlla-
to da piccoli capitalisti: alcuni individui posseggono le macchine, le materie 
prime e, forse, anche l'edificio in cui il lavoro viene eseguito e la terra su cui 
esso sorge. In un primo stadio spesso il capitalista lavora insieme ai suoi di-
pendenti e, quindi, è almeno utile in quanto dirige l'attività industriale: com-
pera le materie prime, sovrintende alla fabbrica, vende il prodotto finito. Ma 
anche in questo stadio la porzione che egli prende come profitto è molto più 
grande della sua parte nella produzione ed il suo guadagno non è affatto de-
terminato dal lavoro che egli esegue. Vediamo dunque che cosa determina 
quanto egli prende dagli operai come profitto e quello che dà loro come sala-
rio. Salari e profitti  —  Quando il capitalista impiega un operaio gli paga ov-
viamente il salario più basso possibile.  Se è un operaio  
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skilled, avrà di solito un salario maggiore di uno unskilled, perché per svilup-
pare le proprie capacità ha speso tempo e fatica; se gli operai sono pochi, il 
loro prezzo sul mercato salirà per un certo tempo, se, invece, vi sono molti 
disoccupati, i salari scenderanno. I salari sono il prezzo pagato sul mercato 
per la forza-lavoro degli operai ed il loro ammontare non dipende affatto 
dalla quantità di prodotto che essi forniscono. In media, i salari ammontano 
giusto a quanto basta per mantenere l'operaio in buona forma per il suo la-
voro. Se non vi fosse un grande esercito di disoccupati, se le macchine non 
prendessero costantemente il posto di un numero sempre maggiore di ope-
rai, allora il lavoratore maschio medio dovrebbe ricevere abbastanza da poter 
mantenere la moglie ed i figli che prenderanno poi il posto dei genitori. Ma 
l'esercito dei disoccupati e le nuove macchine stanno costantemente abbas-
sando i salari in molte industrie al di sotto del minimo necessario anche per 
mantenere soltanto la moglie. 

Vi era, inoltre, fino ad una ventina di anni or sono, un altro fattore nella 
vita americana che tendeva a mantenere alti i salari, la terra libera in abbon-
danza all'Ovest. I lavoratori più forti ed intraprendenti, specialmente quelli 
che avevano un po' di danaro in banca, potevano sempre andare all'Ovest, 
prendersi della terra o trovare un buon lavoro, giacché all'Ovest vi era molto 
lavoro da fare, mentre i lavoratori scarseggiavano. Questo flusso faceva salire 
i salari di coloro che rimanevano all'Est, o quanto meno impediva che scen-
dessero. Così si sviluppò tra i lavoratori americani quello che è noto come il 
" tenore di vita americano ", ma durante gli ultimi vent'anni, gli operai ame-
ricani hanno ricevuto sempre meno come compenso del loro lavoro.  

Come sono scesi i salari. — In dollari e centesimi di dollaro, i salari medi, 
probabilmente, non sono per niente diminuiti, ed in molti casi sono aumen-
tati, durante gli ultimi quindici anni. Ma, misurati nell'unico modo reale in cui 
possono essere valutati, cioè mediante il cibo, l'abbigliamento e l'alloggio che 
l'operaio può procurarsi, i salari sono diminuiti per lo  meno del cinquanta 
per cento. I prezzi sono saliti non perché i trusts possono fissare i prezzi co-
me vogliono, ma per una ragione completamente differente. L'oro è la no-
stra misura standard del valore e l'oro sta diventando sempre più economico, 
grazie all'uso delle macchine e del processo al cianuro. Oggi può essere pro-
dotto altrettanto oro con due giornate di lavoro che con tre giornate di quin-
dici anni fa. Quindi sono necessari tre dollari in oro di oggi per comprare la 
quantità di un qualsiasi bene che avrebbe richiesto due dollari  di allora. 

Ma i salari, che costituiscono il prezzo sul mercato della forza lavoro, in 
generale non sono aumentati. Il signor James H. Hill, uno dei più grandi ma-
gnati delle ferrovie in America, ha dichiarato che il  popolo americano dovrà 
imparare a vivere in modo più economi- 
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co, come i contadini europei. Questa affermazione è assolutamente vera. Il 
salario dell'operaio americano è diminuito di un terzo in quindici anni, per-
ché non può più liberarsi del suo padrone. Le macchine stanno prendendo il 
suo posto, e non può più andare all'Ovest, farsi dare terra dal governo ed 
essere libero. Se il valore dell'oro fosse rimasto lo stesso, i salari sarebbero 
diminuiti egualmente L'aumento dei prezzi è solo la forma che la diminuzio-
ne dei salari assume. 

Nulla tranne il Socialismo può evitare che la condizione dei lavoratori 
americani diventi altrettanto cattiva di quella dei lavoratori europei, se non 
addirittura peggiore. 

Solo una parte del proprio lavoro — I salari sono il prezzo per il cibo, l'abbi-
gliamento e l'alloggio necessari all'operaio che ha una data occupazione; i 
profitti sono tutta quella parte del prodotto dell'operaio che è lasciato al ca-
pitalista, una volta detratti i salari. Supponiamo che un capitalista venda il 
prodotto di un anno della sua fabbrica per 100.000 dollari e che le materie 
prime e le spese generali ammontino a 25.000 dollari. Il prodotto degli ope-
rai della fabbrica è, quindi, 75.000 dollari. Se nella fabbrica ci sono cinquanta 
operai che ricevono in media 500 dollari ciascuno all'anno, occorrono 25.000 
dollari per salari. Resta ancora la somma di 50.000 dollari, che costituisce il 
profitto intascato dal capitalista, il quale, può non aver lavorato nemmeno un 
solo giorno in fabbrica o in ufficio. Ora ammettiamo che l'anno seguente 
vengano introdotte cinque macchine, che rimpiazzano quaranta operai e che 
richiedono in tutto solo cinque persone; ciò significa che in fabbrica reste-
ranno solo quindici operai. I loro salari, a 500 dollari l'uno, saranno di 7.500 
dollari. In tal modo, l'anno dopo, il capitalista intascherà 17.500 dollari in più 
di profitto; ossia 67.500 dollari. E quando gli operai che avevano perso il lo-
ro lavoro, affamati, si ripresenteranno disposti a lavorare per meno, i salari 
verranno ridotti a 400 dollari l'anno: ciò significa 1.500 dollari in più di pro-
fitto. Questo è proprio quanto sta attualmente accadendo dovunque in Ame-
rica. I profitti stanno crescendo, crescendo sempre di più, sia in percentuale 
che in assoluto, mentre i salari decrescono, decrescono sempre come potere 
d'acquisto. 

Non è certo perché i capitalisti fanno di più che i profitti salgono: i cer-
velli dirigenti sono sotto il berretto degli operai. Anzi, mentre l'industria si 
sviluppa, i capitalisti fanno sempre meno lavoro utile, ma i loro profitti sal-
gono perché posseggono e controllano le industrie. 

I salari decrescono non perché gli operai producono meno, giacché anzi 
stanno producendo sempre di più; diminuiscono perché i capitalisti possono 
trovare gli operai a prezzi sempre più bassi sul mercato, perché le macchine 
stanno prendendo il posto dei lavora- 
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tori, perché donne e bambini lasciano la casa e vanno a lavorare nelle indu-
strie e negli uffici, perché gli operai non possono più lavorare per se stessi, 
ma sono incatenati al servìzio del loro padrone. Infine i salari diminuiscono 
perché oggi servono meno cibo, vestiti ed alloggio per mantenere un operaio 
di quanto, cinquant'anni fa, avesse bisogno, richiedesse e ricevesse suo pa-
dre. 

La natura dei capitalisti — I capitalisti e i loro propagandisti dicono in con-
tinuazione ai lavoratori che essi cominciarono risparmiando il loro danaro e 
investendolo saggiamente, cosa che può esser stata vera solo tanto tempo fa, 
in qualche raro caso. Questi casi di capitalisti, che iniziarono onestamente, 
seguitarono ad essere propagandati finché gli operai vennero convinti che 
essi stessi potevano risparmiare una parte del loro salario per mettersi in af-
fari. Naturalmente oggi i trusts sono così potenti che pochissimi operai sono 
tanto stolti da tentare di diventare capitalisti, ma molti di loro credono anco-
ra alle sciocche favole che i capitalisti ladri raccontano di se stessi. Un capita-
lista non fa nulla se non per profitto e, per un maggior profitto, non c'è nulla 
che non sarebbe disposto a fare. La vera storia di alcuni di questi capitalisti — 
Nel suo libro History  of the Great American Fortunes Gustavus Myers dà un re-
soconto veritiero della vita dei più noti capitalisti americani. Myers ha esami-
nato con la massima attenzione gli archivi dei tribunali, dell'amministrazione 
federale e di quelle locali, le storie di famiglia e gli schedari di giornali che 
trattavano di questo soggetto. 

Per esempio, la famiglia Astor, che possiede beni immobili per più di 
400.000.000 dollari in New York City,  iniziò il commercio di pellicce con gli 
indiani. Gli agenti degli Astor commettevano un crimine ogni volta che for-
nivano liquori agli indiani, ma in tal modo li facevano regolarmente ubriacare 
e spesso rubavano loro le pellicce. Il fondatore della famiglia, John Jacob 
Astor dette l'avvio a questo grande sistema di traffici criminali e fece milioni. 
In seguito, egli rubò una gran quantità di beni immobili appartenenti alla cit-
tà di New York. Durante la guerra del 1812 il suo agente si rivelò un tradito-
re del paese, passando importanti segreti governativi agli Inglesi in cambio 
della loro protezione alle proprietà degli Astor in Canada. Da allora gli Astor 
hanno  sempre   attentamente  osservato 
quel passo della Scrittura che dice: « Guardate come crescono i gigli dei cam-
pi:  non lavorano, né filano ». La loro fortuna in beni immobili di New York 
cresce, mentre essi dormono;  ma invece di essere nutriti  dal Padre  Nostro  
che  è nei Cieli,  sono nutriti  dalla fatica della classe operaia di New York 
City. 

Oggi in America il più potente capitalista è J. Pierpont Morgan. 
Si dice che egli controlli dieci miliardi di dollari. Egli stesso possiede una 

proprietà del valore di 250.000.000 dollari. 
Come è riuscito ad accumulare tutto questo? Ce lo dice il signor 



 256

Myers. Nel 1861 il governo degli Stati Uniti si affrettava a comprare armi 
dovunque per metterle nelle mani dei propri soldati ed, inoltre, vendeva mol-
to materiale fuori uso per far posto al nuovo. Tra i rifiuti messi in vendita vi 
era, in un arsenale di New York, una scorta di 5.000 fucili che erano più pe-
ricolosi per chi li impugnava che per chi si fosse trovato sotto il loro tiro, 
poiché scoppiavano al primo colpo. Ma questo fatto non preoccupò J. Pier-
pont Morgan, che invece di andare al fronte come soldato, era restato a casa 
a fare soldi. Attraverso un agente comprò questi fucili dal governo degli Stati 
Uniti a dollari 3,50 ciascuno, poi li rivendette allo stesso governo a venticin-
que dollari l'uno. Il governo gli pagò 17,50 dollari per ogni fucile, ma, dopo 
aver appreso della truffa di Mr. Morgan, rifiutò di pagare il resto. Nel 1864 
l'intera nazione era logorata dalla terribile Guerra Civile: la maggior parte de-
gli uomini validi erano in armi, tranne un gruppo di capitalisti ladri e profitta-
tori che restò a casa ad arricchirsi. Eppure proprio in quel tempo, proprio 
nel momento di crisi della guerra, l'inqualificabile Morgan vinse la causa con-
tro il governo e riscosse il resto dei suoi soldi insanguinati (*). 

Quando, alcuni anni or sono, i muck-rakers15 andavano rivelando i crimini 
dei grandi capitalisti, coloro che cercavano di difenderli indicarono in Rüssel 
Sage un uomo dall'onore senza macchia, un ideale per la gioventù americana. 
Mr. Myers dimostra che Rüssel Sage, da giovane, cominciò la sua carriera 
appropriandosi di una ferrovia e che usò il danaro così ottenuto per corrom-
pere il governatore e i legislatori del Wisconsin per farsi cedere terre di gran-
de valore. E così è per tutti loro, i Vanderbilt, i Gould, i Rockefeller: non 
solo ottengono le loro ricchezze dai profitti direttamente sottratti ai lavora-
tori, ma si derubano a vicenda, depredano l'ignorante e il debole, degradano 
le amministrazioni delle città, degli stati e della nazione, corrompendo i fun-
zionari ed usandoli per i loro affari. Ma, naturalmente, il danno maggiore e 
più durevole fatto agli operai consiste nel pagare loro i salari più bassi possi-
bili e nel ricavare i più alti profitti possibili dalle fabbriche, dalle miniere e 
dalle ferrovie dove gli  operai  faticano. 

Nessuno mai ha prodotto 100.000.000 dollari e neppure 1.000.000. Se 
qualcuno possiede tali ricchezze le ha ottenute impadronendosi dei profitti 
che vengono dal lavoro degli operai, sia sottraendole direttamente agli operai 
stessi che indirettamente, derubando altri capitalisti o giocando in Borsa. 
______ 

(*) Vedi GUSTAVUS MYERS, History of the Great American Fortunes; questo 
grande ed utile libro dovrebbe esser letto da ogni Americano. Può essere ri-
chiesto all'editore di questo opuscolo.  (N.d.A.). 
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La differenza sociale e morale fra capitalista e lavoratore — 
Nessun lavoratore dovrebbe desiderare di diventare un capitalista, perché 

il piccolo capitalista non può prosperare senza mentire e imbrogliare, senza 
pagare bassi salari e sfruttare i suoi operai per lunghe ore, senza star sveglio 
di notte per pianificare il modo di giovare a se stesso, danneggiando gli altri. 

L'operaio non può elevarsi come operaio senza trovare unità con altri 
operai e senza aiutare tutti gli altri. Questa mutua dipendenza dell'operaio 
dall'operaio, insegnata loro dall'esperienza quotidiana in fabbrica, è la miglio-
re e la più bella cosa nella vita moderna. Essa conduce alla fratellanza e svi-
luppa la mente dell'operaio; lo solleva da uno stato di egoismo individuale e 
di meschinità e gli indica la meta della civilizzazione:  il Socialismo. 
 

LE SOCIETÀ PER AZIONI 
 

A causa della complessità e del numero delle macchine inventate, nonché 
dell'allargarsi del mercato, dovuto allo svilupparsi delle ferrovie e degli altri 
mezzi di trasporto, fu presto impossibile per il  singolo  capitalista  controlla-
re  tutta la  crescente  amministrazione delle fabbriche, delle miniere e del 
commercio. Le forze della produzione e della distribuzione erano diventate 
troppo grandi per poter essere controllate dalla sola ricchezza personale, e si 
arrivò così alla forma successiva dell'organizzazione industriale:  la società 
per azioni. Una società per azioni è un'associazione  di capitalisti, la quale,  in 
virtù dei diritti che le sono garantiti dal governo mediante il suo statuto, può 
intraprendere affari come un individuo. Vi sono state delle società molto 
grandi già impegnate nel commercio molto tempo prima che fossero inven-
tate le moderne macchine. I primi insediamenti inglesi nel Nord America 
furono fatti da società quali la Virginia Company e la Plymouth Company. La so-
cietà è quindi una forma molto antica di organizzazione che, all'inizio, si li-
mitava quasi esclusivamente agli scambi d'oltremare. Prima dell'invenzione 
delle macchine  vi  erano  soltanto  poche  società nell'industria produttiva. 
In Inghilterra, come abbiamo già detto, le macchine cominciarono ad essere 
usate nella fabbricazione di tessuti nel 1764, ma non vennero introdotte in 
America fino a circa il 1800. Da allora le società per azioni si sono andate 
sviluppando molto rapidamente e, con l'arrivo delle macchine, sono entrate 
nella produzione del ferro, del legname e di molti altri prodotti. Con l'inven-
zione dei battelli a vapore nel 1807 e della ferrovia nel  1829, l'estensione del 
mercato che poteva essere  raggiunto da una società crebbe fino ad includere 
l'intera Nazione, e  queste  si  svilupparono  rapidamente  sia  in numero che 
in dimensioni. Già al tempo in cui Andrew Jackson divenne presi- 
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dente, nel 1829, esse erano diventate tanto potenti da determinare la politica 
del governo di Washington. Andrew Jackson si avvide del pericolo, si accor-
se di come la vecchia struttura politica di governo fosse usata dalla nuova 
struttura di governo a base industriale. Sebbene egli abbia distrutto la più 
potente tra le società per azioni, la grande United States Bank, non poté arre-
stare il progresso dell'industria: le società dovevano svilupparsi perché le in-
dustrie della nazione avevano bisogno di una loro propria struttura direttiva. 
A quell'epoca i lavoratori non erano preparati per impadronirsi delle mac-
chine e tenerle in proprio possesso, così che queste erano possedute e con-
trollate dai ricchi. Naturalmente, molti capitalisti possedevano ancora indivi-
dualmente delle fabbriche, ma nessun individuo ha mai posseduto alcuna 
linea ferroviaria di una certa importanza. Nel 1861, quando scoppiò la Guer-
ra Civile, la classe capitalistica, composta da individui e da società, era altret-
tanto forte della classe dei grandi proprietari terrieri. Quando, nel 1865, la 
Guerra Civile terminò, i capitalisti erano diventati così ricchi, imbrogliando il 
governo, imponendo alte tariffe, alti prezzi e bassi salari, da costituire la clas-
se di gran lunga più potente del paese. 
 
 

L'AVVENTO DEI TRUSTS 
 

Agli inizi del moderno movimento socialista, i socialisti tendevano a fare 
due cose. Prima di tutto, essi volevano abolire la concorrenza e stabilire la 
cooperazione, in secondo luogo, volevano che la classe operaia si organiz-
zasse in modo da poter controllare i mezzi di produzione ed impadronirsi 
dell'intero prodotto. Il primo di questi scopi era considerato altrettanto im-
portante del secondo. Si sapeva che la concorrenza era un gran male in 
quanto aumentava immensamente la quantità totale di lavoro da fare. Per 
esempio, invece di un unico grande magazzino ben fornito in una città di 
25.000 abitanti, i socialisti si trovavano intorno centinaia di piccoli negozi, 
vedevano che a causa della concorrenza gli uomini d'affari si imbrogliavano 
tra di loro e imbrogliavano il pubblico, vedevano dieci persone fare il lavoro 
che poteva essere fatto da una. Per i socialisti, tutto questo era, certo, stolto e 
dispendioso ed il socialismo avrebbe posto fine a tutto ciò. Il socialismo a-
vrebbe introdotto la cooperazione invece della concorrenza, avrebbe posto 
fine alla concorrenza non solo nel commercio ma anche in fabbrica.  
Concorrenza — A quest'idea, i piccoli uomini d'affari si mettevano a ridere e a 
schernire. « La concorrenza » — essi dicevano — « è l'anima del commercio. 
Tutti lo sanno. I socialisti sono, per lo più, dei lunatici e, nel migliore dei ca-
si, una massa di sognatori. Senza concorrenza non ci sarebbero affari e, di 
conseguenza, non vi  sarebbe 
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produzione; tutti andrebbero nudi e morirebbero di fame ». Così dicevano i 
piccoli commercianti e i proprietari di industrie quarantanni fa. 

Ma, in seguito, la crescita naturale dell'industria ha portato il trust. Il trust 
non è né " buono " né " cattivo "; è semplicemente naturale, come un albero 
o un fiume, esso si forma quando le condizioni lo richiedono e quelli che lo 
organizzano devono necessariamente farlo per proteggere e far progredire i 
loro interessi. 

Con lo svilupparsi della meccanizzazione la concorrenza, invece dell'a-
nima del commercio, diventa piuttosto la morte del commercio stesso, per-
ché ciascuno tenta di superare gli altri concorrenti, anche al di là delle pro-
prie possibilità. I mercati rigurgitano di mercanzie prodotte dai lavoratori, 
ma questi sono troppo poveri per acquistarle; così, giacché le merci riman-
gono invendute, le fabbriche sono costrette a fermarsi ed i capitalisti, con-
correnti tra di loro, a dichiarare bancarotta l'uno dopo l'altro. Questo è quel-
lo che si chiama uno stato di " crisi ". Come conseguenza, gli operai restano 
disoccupati, intere sezioni della popolazione soffrono la fame e i piccoli uo-
mini d'affari sono spazzati via. A volte occorrono anni per superare una crisi. 

La peggiore che si è avuta nel nostro paese fu quella del 1893-8: lo svi-
luppo delle ferrovie, dei telegrafi e del servizio postale avevano fatto aumen-
tare l'estensione del mercato fino ad includere l'intera nazione ed ogni picco-
la fabbrica era costretta ad entrare in concorrenza con ogni altra che produ-
cesse lo stesso tipo di merce. Nel campo delle ferrovie le parole " concor-
renza " e " rovina " acquistavano lo stesso significato. Due o più linee con-
correnziali si spingevano l'un l'altra sull'orlo della bancarotta, le spese per il 
servizio ferroviario venivano tagliate, i lavoratori delle ferrovie ricevevano 
dei salari vergognosamente bassi per un lavoro eccessivo e la vita dei ferro-
vieri e dei passeggeri era messa in pericolo come durante una guerra. Quan-
do i proprietari delle ferrovie tentarono di metter fine ad una concorrenza 
così pazzesca e pericolosa, gente ignorante richiese leggi che li costringessero 
a continuare.  

Restava una sola cosa da fare: occorreva formare dei trusts allo scopo di 
controllare i mercati. Il primo gruppo importante di trusts fu organizzato nel  
1899. 

Che cos'è il Trust? — I trusts si formano nel seguente modo. Un certo 
numero dei più forti produttori di ogni settore industriale, sia che si tratti di 
capitalisti individuali che di società, mettono insieme i propri patrimoni. 
Supponiamo che si debbano mettere insieme cento distinte proprietà. Si sce-
glie un consiglio di amministrazione per il trust ed i singoli proprietari si met-
tono d'accordo con tale consiglio sul valore della loro proprietà; quindi la 
cedono al trust e ricevono azioni, obbligazioni o denaro dalla nuova organiz-
za- 
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zione. I trusts non sono altro che organizzazioni più recenti e migliori delle 
società, e cercare di sconfiggerli è altrettanto assurdo di quanto sarebbe stato 
il tentativo di sconfiggere le società e le società per azioni. Più sono grandi le 
macchine e vasto il mercato, più grande deve essere l'organizzazione che 
controlla l'attività industriale. La società può essere paragonata alla famiglia, 
a due persone che si uniscono per il reciproco benessere, una società è come 
un villaggio o una cittadina; quindi viene una combinazione di società ed in-
dividui che somiglia ad una contea; alla fine si organizza un trust. Un trust 
controlla un ramo o un grande settore dell'industria; esso può essere parago-
nato ad uno stato come quello di New York, il Missouri o la California, ma, 
anziché controllare una data parte del territorio di una nazione, esso control-
la un ramo dell'industria della nazione stessa. Come il Trust diventa un Monopolio 
— In ogni settore industriale un trust comincia con le fabbriche più grandi e 
migliori e controlla i mercati più vasti. Talvolta controlla anche l'approvvi-
gionamento delle materie prime, una parte delle quali dovrà essere acquistata 
dai suoi stessi concorrenti più piccoli. Ma, all'inizio, non è probabile che esso 
abbia una posizione di monopolio, anzi non controllerà neanche la maggior 
parte del commercio. Supponiamo che ne controlli il 30%, mentre i suoi ri-
vali minori, tutti insieme, ne controllino il 70%. Ben presto, però, il trust co-
mincia a ingoiare i propri concorrenti: può, infatti, vendere sotto costo nei 
loro mercati, impadronirsi degli operai e degli agenti di vendita più capaci, 
può ottenere tariffe ferroviarie preferenziali, un vantaggio questo che il pic-
colo produttore non può ottenere. Il  trust spia il piccolo produttore fino a 
conoscere bene che cosa ha in mente di fare. Ben presto la maggior parte dei 
suoi piccoli concorrenti desidera cessare la lotta e vendere al trust, perché, 
altrimenti, si vedrà costretta alla bancarotta. In tal modo il trust diventa mo-
nopolio ed entra nel suo periodo di prosperità. Come monopolio può spesso 
rialzare notevolmente i propri prezzi, senza danneggiare il proprio controllo 
del mercato, dato che piccoli concorrenti non osano tornare in affari, sapen-
do che il trust abbasserebbe di nuovo, ben presto, i prezzi nella loro zona, 
mandandoli nuovamente in rovina. 

Il Trust e gli operai — I trusts non soltanto schiacciano i capitalisti loro 
concorrenti, ma sono anche in grado di sconfiggere le unions di vecchio tipo, 
sviluppatesi nel periodo in cui l'uso delle macchine era limitato e le fabbriche 
erano piccole. Queste unions erano composte da operai skilled; ma il progredi-
re della meccanizzazione dell'industria, rendendo inutili le loro funzioni, ha 
distrutto le basi della loro forza e la loro capacità di resistenza allo stesso 
modo che ha fatto con le piccole società. Vi è però una differenza: al posto 
delle piccole società è venuto il trust, ma il trust fino a questo mo- 
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mento non ha permesso che a poche nuove unions di svilupparsi, al posto 
delle vecchie. L'esempio più lampante di tale stato di cose si trova nell'indu-
stria del ferro e dell'acciaio. Questo gigantesco trust possiede grandi miniere, 
navi, ferrovie, acciaierie e, in certi casi, persino le città dove sorgono gli im-
pianti; dispone di un capitale di 1.400.000.000 dollari e, quando funziona a 
pieno ritmo, occupa 200.000 lavoratori. Ai vecchi tempi della piccola produ-
zione, i lavoratori erano protetti dalla Amalgamated Association of Iron and Steel 
Workers, un'organizzazione che era stata in grado di assicurare a molti dei 
suoi membri la giornata di otto ore. 

Oggi molti degli schiavi del trust dell'acciaio faticano dodici ore al giorno, 
per sette giorni alla settimana. Sui grandi laghi lo Steel Trust ha distrutto la 
Seamen's Union e ridotti i marinai in uno stato di schiavitù; nelle miniere del 
Lago Superiore non si permette ai lavoratori di organizzarsi e neppure di in-
dire pubbliche riunioni per discutere la propria condizione. 

I Trusts dirigono l'industria — Abbiamo visto che i trusts si sviluppano na-
turalmente e che non può essere diversamente: essi non potranno mai essere 
distrutti. Vi sarebbe infatti un'unica possibilità per porre fine ad essi, e sa-
rebbe quella di distruggere le macchine, che sono alla base della moderna 
produzione, ed i grandi sistemi ferroviari. Il problema non consiste nell'esi-
stenza dei trusts ma nel fatto che poche persone li posseggono e li controlla-
no. Molto spesso essi sono dominati da un solo uomo: Morgan ad esempio 
governa il Trust dell'Acciaio. Morgan può fare una legge che aumenta le ore 
di lavoro o diminuisce i salari, può impedire agli operai di proteggersi nelle 
fabbriche e, in tal modo, uccidere o ferire migliaia di loro. Ben 560 operai 
dell'acciaio sono morti nelle fabbriche di Pittsburg in un solo anno. 

Tirannia industriale — In tal modo gli operai vivono sotto una terribile ti-
rannia, sono governati senza il loro consenso. Coloro che li opprimono sono 
coloro che governano le fabbriche, le miniere e le ferrovie. È questo gover-
no industriale che decide quando essi debbono lavorare e quando essere di-
soccupati. Tutti ì profitti della classe capitalistica sono in realtà tasse pagate 
dagli operai, tasse che non sono mai state da loro votate e che sono strappa-
te loro dai datori di lavoro. L'idea che in America ci sia libertà è ridicola: 
quella che i capitalisti chiamano " libertà ", altro non è che la libertà di rende-
re schiava la classe lavoratrice. Ed essi ora possono farlo senza bisogno di 
permessi e senza ostacoli. 
 
 

L'IMPERO INDUSTRIALE D'AMERICA 
 

Abbiamo paragonato il trust ad uno stato industriale. Allo stesso modo 
che gli stati formano la Nazione, i trusts compongono at- 
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tualmente la nostra grande nazione dell'industria. I trusts si vanno rapidamen-
te organizzando in un unico grande sistema, così che ora la Nazione sta per 
essere governata come un impero. Il sig. Morgan è ora il capo e la guida di 
questo impero: egli è l'imperatore dei trusts e sotto di lui vi sono re e duchi, i 
quali comandano trusts e società separate. È stato sostenuto con grande auto-
revolezza che questa grande struttura di governo dell'industria produsse la 
crisi del 1907 allo scopo di impadronirsi di alcune grandi società che stavano 
lottando contro di essa. Durante questo periodo di crisi questo impero è riu-
scito ad impadronirsi di centinaia di piccole imprese. 

Nessun capitalista, neppure se possedesse dieci o venti milioni in contan-
ti, potrebbe oggi avviare alcuna nuova impresa per conto proprio, senza pas-
sare da Wall Street, fare la propria comparsa a corte e ottenere il consenso 
dell'Imperatore d'America. Se piccole industrie separate esistono tuttora e 
rimangono in vita è soltanto perché l'impero industriale non desidera schiac-
ciarle troppo rapidamente, perché farlo potrebbe provocare un grido di ri-
volta da parte della classe media. Fino ad oggi, i lavoratori sono stati talmen-
te resi schiavi, resi così indifesi ed impotenti, che i magnati di Wall Street 
non hanno mai pensato seriamente ad una loro opposizione. Ma sarebbe 
controproducente andare troppo lontano troppo rapidamente, perciò ad al-
cune piccole aziende si permette ancora di condurre una precaria esistenza. 
L'Impero Industriale e il Governo di Washington — Morgan e i suoi soci di Wall 
Street usano il Governo di Washington come uno strumento per raggiungere 
i propri scopi. Essi giustamente disprezzano il Presidente, i membri della 
Corte Suprema e il Congresso, poiché questi uomini politici sono molto al di 
sotto di loro come potere ed importanza e non fanno altro che passare quel-
le leggi che Wall Street vuole. In caso di sciopero, il governatore dello stato 
viene usato per inviare truppe a stroncarlo ed i giudici federali, e quelli degli 
Stati, emettono delle ingiunzioni o fanno delle nuove leggi, secondo i deside-
ri dei trusts. I poteri dei singoli stati sono in genere sufficienti a tenere a bada 
la classe operaia, ora così divisa ed accecata, ma quando questi non bastano, 
si usano i poteri del Governo Federale. Grover Cleveland, un Presidente 
Democratico, fece fallire il grande sciopero dell'A.R.U. nel 1894; Theodore 
Roosevelt, un Presidente Repubblicano, fece fallire lo sciopero dei minatori 
di Goldfield nel 1907. Lo stato repubblicano della Pennsilvania ha formato 
un proprio esercito permanente da tener pronto per sparare sugli operai; la 
legislatura democratica della Florida, nella primavera del 1911, rifiutò di va-
rare una legge che proibisse l'occupazione dei bambini al di sotto degli otto 
anni. Tutti i funzionari, sia democratici che repubblicani, dall'accalappiacani 
al Presidente, non sono altro che agenti al servizio dell'impero industriale. 
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Il reale governo degli Stati Uniti — L'America è governata da Wall 

Street: questo è il vero centro del potere pubblico, sotto le cui leggi tiranni-
che siamo tutti costretti a vivere. Quando la classe operaia tenta di rialzare la 
testa viene a bruta forza rapidamente sottomessa. L'oligarchia che domina 
l'industria adesso sta tentando di distruggere la libertà di parola e di stampa: i 
professori nelle università e nei colleges, così come gli insegnanti nelle scuole, 
non osano dire la verità su chi ci governa e coloro che lo fanno ben presto 
perdono il proprio posto; ecclesiastici e preti non osano predicare nei propri 
sermoni la verità sulla classe operaia, perché l'impero industriale sta assu-
mendo il controllo delle chiese; tutti i giornali delle maggiori città, tranne 
quelli socialisti, cadono sempre più nelle mani dei capitalisti e vengono usati 
per mantenere gli operai nell'ignoranza, intrattenendoli con vignette, notizie 
sportive a buon mercato  e  scandali  sensazionali. 

In tal modo i trusts controllano l'esercito, la marina, la polizia, il governo, 
la scuola, la stampa, la chiesa, e persino i teatri. L'impero industriale è una 
potenza con le proprie forze accampate in ogni città e Stato, armate non solo 
di quelle armi che colpiscono il corpo, ma anche di quelle ben più potenti 
che distruggono il libero pensiero della classe operaia. 

È dunque  perduta ogni speranza? 
Vediamo. 

 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE OPERAIA 

 
I capitalisti non possono esistere senza operai; l'esistenza di una classe 

comporta, quindi, necessariamente anche quella dell'altra. E, certamente, vi 
sarà sempre lotta fra le due, giacché il padrone studia sempre il modo per 
ottenere maggiori profitti dall'operaio, mentre questi combatte per ottenere 
maggiori salari. Meno ottiene l'uno più vi è per l'altro, da qui deriva fra il ca-
pitalista e l'operaio quella che è nota come la Lotta di Classe.  

All'inizio tale lotta non sembra importante; il piccolo capitalista ed i suoi 
operai sono associati e, per un certo tempo, possono anche essere buoni a-
mici personali. Questo piccolo capitalista non è molto ricco, né il lavoratore 
è molto povero e le loro relazioni personali riescono ad impedire scontri vio-
lenti. A questo stadio della produzione, soprattutto in America, i lavoratori 
più avidi e calcolatori erano in costante " ascesa " e diventavano piccoli capi-
talisti. 

Ma via via che l'industria si sviluppa, lo stato di pace fra il capitalista e 
l'operaio diventa sempre meno probabile. Ben presto il capitalista vive una 
vita completamente diversa da quella dell'operaio, frequenta soltanto i suoi 
simili, si costruisce un palazzo e viaggia per il mondo. Nel frattempo, l'ope-
raio seguita a lavorare 
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e a sudare nella fabbrica. Né lui né alcuno dei membri della sua famiglia 
hanno l'occasione di frequentare il capitalista e la sua famiglia. I figli del capi-
talista vanno all'università, i figli dell'operaio, invece, vanno a lavorare. 

Lo sviluppo della lotta di classe — In tal modo le due classi si trovano ad es-
sere completamente separate per quanto riguarda ogni aspetto della vita. Il 
capitalista che non lavora mai finisce per disprezzare il lavoro e chi lavora e, 
naturalmente, l'operaio odia il capitalista, che ricava profitti così forti e paga 
salari così bassi. Ma all'inizio il pensiero degli operai non è ancora cosciente; 
in realtà, ancora oggi solo pochi di essi capiscono qual'è il problema reale a 
cui si trovano di fronte.  

Il problema della classe operaia — Eppure si scoprì molto presto che l'unico 
modo che gli operai avessero per fronteggiare i capitalisti era quello di orga-
nizzarsi. Lo scopo delle unions è quello di controllare, almeno in parte, le 
condizioni del lavoro e la divisione del prodotto del lavoro; ossia, attraverso 
le proprie unions, i lavoratori cercano di intervenire sulla direzione delle indu-
strie, anziché lasciare che il capitalista faccia quel che gli pare. Qualsiasi ri-
chiesta fatta dai lavoratori organizzati ai capitalisti è come una proposta di 
legge per la fabbrica, quando il capitalista si arrende, e cede alle richieste dei 
lavoratori, la legge è passata. 

Due diversi tipi di organizzazione operaia — Fin da quando gli operai inizia-
rono ad organizzarsi in America, intorno al 1825, vi sono stati due punti di 
vista per quanto riguarda i metodi e gli scopi delle unions. Alcune unions vole-
vano organizzare solo gli operai skilled in piccoli gruppi e, in tal modo, au-
mentare il prezzo del proprio lavoro; queste sono le craft unions o trade unions. 
Esse non si preoccupano molto degli interessi della classe operaia nel suo 
complesso, ma desiderano solo aiutare se stesse per ottenere migliori condi-
zioni di vita. Se i capitalisti accolgono le loro richieste, possono seguitare ad 
opprimere i membri di un'altra craft union, o gli operai non organizzati, a pro-
prio piacere. È evidente che, finché i membri di una craft union riescono a mi-
gliorare in questo modo la propria condizione, non vi sono argomenti con-
tro il craft unionism. Le unioni di mestiere esisteranno finché riusciranno nei 
loro scopi. 

Primi fenomeni di organizzazione di classe — Fin dall'inizio, però, in una for-
ma o in un'altra, è stata sostenuta la necessità di un altro tipo di organizza-
zione su base di classe. La class union è una organizzazione che cerca di riuni-
re tutti gli operai contro tutti i capitalisti, sulla base del riconoscimento del 
fatto che soffrono tutti per la medesima causa e che i capitalisti, ogni qual 
volta vi siano costretti dai propri interessi, si uniscono in blocco contro i la-
voratori. E, in genere, i patrocinatori delle class unions hanno avuto la saggez-
za di prevedere che, se i lavoratori vogliono liberarsi per  
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sempre dalla schiavitù salariale, debbono ottenere il controllo completo delle 
industrie. Ma quando, ottant'anni or sono, questa dottrina venne per la pri-
ma volta sostenuta in America, i tempi non erano ancora maturi, giacché le 
macchine erano troppo primitive, i mercati troppo limitati e, conseguente-
mente, il capitalismo non ancora sufficientemente organizzato. A quell'epoca 
essa appariva più come una visione bella ed ispiratrice di quanto il futuro a-
vrebbe portato che una pratica via politica per la classe operaia. 

Lo sviluppo  delle craft unions — Il grande errore delle craft unions è stato 
quello di credere di poter sempre migliorare le condizioni di tutti i membri 
della propria craft. L'operaio skilled può, di solito, vendere la propria forza-
lavoro sul mercato libero per un prezzo un poco più alto di quello dell'ope-
raio unskilled, al massimo dal dieci al venti per cento in più. Prendiamo, ad 
esempio, un macchinista: un uomo di media intelligenza può imparare il la-
voro del macchinista in tre anni. Se i macchinisti ricevono un salario molto 
superiore a quello della media degli operai unskilled, un gran numero tra que-
sti cercherà di diventare macchinista. Il numero dei macchinisti supererà via 
via quello dei posti disponibili; allora i salari dei macchinisti cadranno fino ad 
essere di poco superiori a quelli degli operai unskilled. 

Per superare questa difficoltà, le craft unions cercano di tener alti i salari 
non tanto combattendo i datori di lavoro, ma piuttosto cercando di fare della 
loro union uno job trust 16. Ciò viene fatto restringendo, per prima cosa, il nu-
mero degli apprendisti; alcune unions permettono soltanto ai figli e ai fratelli 
dei loro membri di imparare il mestiere. Ma tale metodo non può avere un 
successo completo, giacché i datori di lavoro troveranno sempre il modo di 
assicurarsi altri operai skilled. Alcuni vengono da altri paesi, ma la maggior 
parte dei nuovi venuti nel mestiere sono quelli che sono stati aiutanti; così gli 
aiutanti dei fabbri ferrai diventano ben presto fabbri ferrai a loro volta, e gli 
aiutanti dei macchinisti diventano macchinisti. Parecchie volte queste craft 
unions hanno indetto uno sciopero solo per scoprire che i loro aiutanti ave-
vano preso i loro posti ed eseguivano il loro lavoro. Alla union rimane da fare 
una sola cosa, e cioè mantenere i nuovi membri fuori dall'organizzazione 
mediante alte tasse di iscrizione e numero chiuso, riuscendo in tal modo a 
mantenere per un certo tempo il livello dei salari fissato dalla union. Ma ciò 
non può durare permanentemente. Presto o tardi, in ogni mestiere, arriva la 
macchina e la macchina è la grande livellatrice; ha scompaginato union dopo 
union, mettendo fine al mestiere. Nei pochi casi in cui ancora dominano le 
craft unions, riuscendo ad ottenere alti salari e la giornata di otto ore, come per 
gli edili, i lavoratori sono tanti che la disoccupazione fa scendere il salario 
annuale medio molto al di sotto della scala fissata 
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dalla union. Inoltre, mentre il costo della vita sale del cinquanta per cento, la 
craft union può far salire i salari del venti per cento, un aumento apparente 
che di fatto corrisponde ad una diminuzione. Di fronte a fatti del genere le 
craft unions non possono mantenere il livello di vita dei loro appartenenti. 

Ma la maggiore debolezza  delle  craft  unions nasce  dalla stessa natura e 
scopo della loro organizzazione.   L'American Federation of Labor che include 
quasi tutte le craft unions della nazione, non si è in nessun momento vantata di 
avere nei propri ranghi più del sette per cento dell'intera classe operaia ame-
ricana. In realtà il suo scopo non è quello di  organizzare l'intera classe ope-
raia;  essa non è che una lasca associazione  di  craft  unions,  ciascuna delle 
quali non desidera altro che mantenere alti i salari dei suoi propri iscritti. 
L'American Federation of Labor non ha un messaggio per la classe operaia, non 
cerca di porre fine alla disoccupazione, al lavoro infantile ed a  tutte le  altre 
terribili condizioni di lavoro. Riuscire in ciò richiederebbe metter fine al si-
stema del lavoro salariato, combattere in ogni modo contro i capitalisti come 
un fatto di principio. Le unioni di mestiere, invece, si accordano con i capita-
listi ogni volta che possono e difendono il sistema del lavoro salariato. Da 
questa attitudine nasce uno dei loro più grandi errori, quello di accettare di 
fare contratti con i datori di lavoro. Questi contratti, infatti, legano le mani 
agli operai e gli impediscono di lottare  per  migliori condizioni di esistenza, 
ma non impediscono al capitalista di chiudere la fabbrica e lasciare gli operai 
senza lavoro ogni volta che  gli convenga: non ci deve essere, dunque, nes-
sun contratto che  obblighi  gli  operai a lavorare. Mentre l'invenzione di 
nuove  macchine rende un operaio ormai esperto di nuovo apprendista, le 
craft unions vagano ciecamente, un passo  alla volta,  senza sapere  dove anda-
re. Mentre il progresso tecnico spazza via una union dopo l'altra, quelle che 
rimangono si aggrappano all'illusione di poter resistere  per sempre. È di 
queste unions che Karl Marx disse, quarantasei anni or  sono, che esse sono 
fallite per  « essersi limitate ad una  guerriglia  contro le conseguenze   dell'at-
tuale sistema  invece di cercare di cambiarlo, invece di usare le loro forze or-
ganizzate per l'abolizione del sistema salariale ». Lo sviluppo delle Class Unions 
— Le class unions sono l'opposto delle craft unions riguardo a tutte le questioni 
di cui abbiamo discusso prima. Una delle prime forme che il movimento del-
le class unions ha avuto negli Stati Uniti è stato quella dei Knights of Labor. Que-
sta organizzazione, sorta nel 1869, ha avuto il suo periodo di massimo svi-
luppo tra il 1880 e il 1890 ed è praticamente scomparsa nel 1895. La sua po-
sizione era essenzialmente corretta, giacché cercava di organizzare tutti i la-
voratori in un'unica grande union e si manteneva fedele ad un grande princi-
pio, la giornata di lavoro 



 267

universale di otto ore. Ma i Knights of Labor si sbagliavano su due punti. Prima 
di tutto, mentre proponevano un'unica grande union per tutti i lavoratori, 
non permettevano all'interno dell'associazione né sezioni industriali né craft 
locals, organizzando in un'unica local il macellaio, il panettiere ed il fabbricante 
di candele. Esistono, spesso, problemi separati per i vari settori industriali, o 
per operai che fanno lavori diversi, che l'intera associazione non può risolve-
re così bene come coloro che sono direttamente interessati al problema. 
Non provvedendo organizzazioni industriali di fabbrica i Knights of Labor a-
prirono la strada alla propria distruzione. In secondo luogo, i Knights of Labor 
ammettevano nelle proprie file piccoli capitalisti, professionisti ed altri lavo-
ratori non salariati. Questo fu un grandissimo sbaglio, una union deve essere 
aperta solo ai membri della classe  operaia. 

Anziché far pace con il capitalista ogni volta che sia possibile, l'unioni-
smo di classe combatte il capitalista ogni volta che sia possibile, e, anziché 
esser soddisfatta della presente condizione di schiavitù della classe operaia, 
ha come traguardo una condizione sempre migliore per tutti i lavoratori. 
Oggi l'unionismo industriale, che rappresenta la forma presa dall'unionismo 
di classe, deve combattere senza posa per l'emancipazione della classe ope-
raia. 

Unionismo industriale — Il motto dell'unionismo industriale è: « Una union 
per tutti i lavoratori di un settore industriale; tutte le industrie in un'unica 
grande union ». In un'organizzazione operaia le divisioni interne devono ba-
sarsi non sullo strumento di lavoro usato dall'operaio ma sul tipo di prodotto 
che questi fabbrica. L'unionismo industriale si è sviluppato per venire incon-
tro alle condizioni di lavoro con cui si scontrano gli operai dopo l'introdu-
zione delle ultime macchine e l'organizzazione dei trusts. 

La union rivoluzionaria a base industriale è sempre attiva, sempre in lotta; 
la linea di una moderna organizzazione del lavoro si giudica dalla sua attività. 
Un'attività, volta a migliorare le condizioni di lavoro o ad impedire che peg-
giori il livello di vita esistente, comporta che gli iscritti siano sempre in armi 
contro gli sfruttatori.  

Un'azione contro lo sfruttamento richiede agitazioni, propaganda, scio-
peri, boicottaggi, forza politica, ossia tutti gli elementi che sono espressioni 
di malcontento. Il malcontento è vita: esso spinge all'azione, il contentarsi 
significa stasi e morte. 

La Western Federation of Miners — Per portare un esempio di che cosa pos-
sa fare una union organizzata su base industriale, tracceremo una breve storia 
dell'organizzazione operaia americana che ha avuto maggior successo, la We-
stern Federation of Miners. Essa fu organizzata nel 1892 allo scopo di unire in-
sieme tutti gli operai dell'industria mineraria degli Stati Uniti. Essa ha riunito 
in una unica organizzazione l'operaio che usa piccone e pala e  quello che 
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usa le macchine, i macchinisti, gli operai che separano e lavorano il metallo e 
tutti quelli che hanno qualche rapporto con le miniere metallifere. 

Tale union, naturalmente, ha sviluppato una forza assolutamente impossibile alle 
craft unions: quando si proclama uno sciopero, tutti gli operai scioperano con-
temporaneamente e non firmano mai accordi con i padroni. La Western Fede-
ration of Miners non ha offerto mai il ridicolo spettacolo di una parte  dei suoi 
membri in sciopero contro il datore di lavoro, mentre un'altra parte lavora, 
spezzando lo sciopero. 

Questo tipo di organizzazione ha aiutato a sviluppare lo spirito combat-
tivo per cui la Western Federation of Miners si è fatta notare. Quando l'interesse 
di ciascuno è interesse di tutti, prevale uno spirito di solidarietà genuina e 
nessuno sciopero può essere tanto lungo ed amaro da scoraggiare i minatori. 

Combattendo una serie di battaglie  tra le più importanti nella  storia del 
movimento operaio americano, la Western Federation of Miners ha conquistato 
la giornata di otto ore, non solo per un ristretto numero di iscritti ad una craft 
union, ma per tutti gli operai che abbiano qualcosa a che fare con le miniere, 
si tratti di operai skilled o unskilled. Essa ha ottenuto quasi dovunque un sala-
rio minimo di 3 dollari al giorno e, in molti distretti minerari, un salario mi-
nimo di 3.50 dollari. Là dove i salari salgono si vede che è molto più facile 
far salire anche quelli degli operai skilled che non là dove gli operai unskilled 
sono disorganizzati e senza protezione. Per esempio, là dove l'operaio unskil-
led riceve 3.50 dollari, l'aiutante di macchina 4 dollari ed il macchinista cin-
que, i manovali non combattono per diventare tutti aiutanti o macchinisti. 

Lo sciopero generale — In uno sciopero generale vi sono tre fasi, e precisa-
mente: 

Uno sciopero generale in. un'industria. 
Uno sciopero generale in una comunità, oppure 
Uno sciopero generale nazionale. 
Le condizioni adatte per ciascuno dei tre non sono mai esistite 

su larga scala, perciò nessuno può logicamente sostenere che lo sciopero ge-
nerale non sia una tattica buona ed efficace per la classe operaia. Sappiamo 
che il capitalista usa lo sciopero generale per proprio vantaggio. Ecco la po-
sizione in cui troviamo la classe operaia ed i capitalisti: i capitalisti hanno la 
ricchezza, dispongono del danaro, investono danaro nei macchinari e nelle 
risorse della terra, gestiscono una miniera, una fabbrica o una ferrovia. I ca-
pitalisti mantengono una data industria in funzione finché ne traggono dei 
profitti; quando succede qualcosa che minaccia questi profitti, che cosa fan-
no? Scioperano, tolgono il loro sostegno finanziario a quella determinata 
fabbrica. La chiudono perché non vi sono profitti da 
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ricavarne e non si preoccupano di quel che succede alla classe operaia. Inve-
ce la classe operaia è sempre stata ammaestrata ad aver cura degli interessi 
del capitalista e, conseguentemente, si preoccupa troppo poco dei propri in-
teressi. Uno sciopero generale dovrebbe ignorare gli interessi del capitalista e 
preoccuparsi soltanto degli interessi degli operai. 

Potere nelle industrie — Un'organizzazione operaia a base industriale è 
capace non solo di indire lo sciopero generale, ma anche di impedire ai capi-
talisti di togliere i diritti politici ai lavoratori in fabbrica; è capace di dare il 
voto alle donne, di restituire i diritti politici ai negri, mette la scheda nelle 
mani di ogni ragazzo, o ragazza, che lavora in fabbrica, gli dà modo di pren-
der parte ad uno sciopero generale, gli permette di proporre leggi a proprio 
favore là dove ha maggior interesse a cambiare le proprie condizioni di esi-
stenza, e cioè là dove lavora. 

L'unionismo industriale si sviluppa — Attualmente l'intera classe operaia a-
mericana accetta, in pratica, i principi dell'unionismo industriale. Tutti sono 
d'accordo sul fatto che gli operai dovrebbero appartenere ad un'unica grande 
union, tutti si stanno persuadendo che tale union deve controllare sempre di 
più l'industria, fino a guidare e amministrare la struttura industriale dell'intera 
nazione. Quando la classe operaia sarà sufficientemente organizzata nelle 
industrie e possiederà il potere politico necessario, si impossesserà intera-
mente del suo prodotto; allora i capitalisti dovranno mettersi a lavorare ed il 
socialismo diventerà una realtà. Tale idea suscita dovunque un intenso entu-
siasmo, a cui dovrà presto seguire la crescita e il progresso dell'organizzazio-
ne industriale stessa. Una volta che gli operai saranno uniti, sia dal punto di 
vista industriale che da quello politico, e saranno decisi a porre fine alla 
schiavitù salariale, nulla potrà impedire la loro vittoria finale. 
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IV 
 

LA LIBERTA INDUSTRIALE 
 

Il  socialismo  è la democrazia  industriale. 
La democrazia industriale  è il socialismo. 

Con il socialismo il governo della nazione sarà un governo industriale, un 
governo su base di fabbrica. L'odierno governo politico, composto dal pre-
sidente, dal congresso e dai tribunali, insieme ai governi dei vari Stati, è un 
governo puramente di classe, il governo delle classi che detengono la pro-
prietà. Il suo scopo è di proteggere la proprietà privata e mantenere gli ope-
rai che non hanno alcuna proprietà in soggezione, le sue leggi più importanti 
sono leggi di oppressione, i suoi edifici più importanti sono i tribunali e le 
prigioni, i suoi più importanti servitori sono poliziotti, agenti e soldati. 

Il socialismo, o governo su base di fabbrica da parte degli operai, non a-
vrà bisogno di eserciti, marina, polizia, agenti e prigioni. Oggi i giudici deb-
bono occuparsi quasi esclusivamente di due tipi di attività. La prima è quella 
di giudicare i casi che scaturiscono dalle relazioni della proprietà privata: 
quando due proprietari litigano per una proprietà si rivolgono al tribunale 
per sistemare il litigio il più a buon mercato possibile. Un'altra funzione dei 
tribunali è quella di dare un giudizio e stabilire la punizione per i poveri che 
si sono resi " colpevoli " di mancanza di rispetto verso la proprietà privata. 
Naturalmente, al giorno d'oggi, tutti sanno che i ricchi comperano questa " 
giustizia ", mentre ai poveri essa viene regalata. I poveri affamati si prendono 
da mangiare? Vengono mandati in prigione. Scioperano per maggiori salari? 
Vengono bastonati, sparati o imprigionati. Tali sono la natura e lo scopo del-
l'odierno governo politico. 

Con il socialismo non vi saranno ricchi senza legge che per conservare la 
propria posizione, schiacciano i poveri, non vi saranno poveri, ridotti in 
schiavitù, da tenere sottomessi, non vi saranno grandi fortune private da 
contendersi nei tribunali. Perciò il governo si occuperà soltanto dell'anda-
mento dell'industria, del mi- 
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glioramento  della "pubblica  istruzione  e  di  altre  attività pubbliche di cui 
possono beneficiare i lavoratori. 
 

LO  SVILUPPO DEL SOCIALISMO 
   

Unità della union operaia e del partito socialista — Il partito socialista e l'unio-
nismo operaio si avvicineranno sempre più, finché unionismo operaio signi-
ficherà socialismo, ed il partito socialista diventerà semplicemente un mo-
mento del movimento operaio. La union su base industriale e il partito com-
battono insieme contro il nemico, la classe capitalistica, una lotta che è prima 
di tutto una lotta nelle fabbriche, dove avviene la produzione e dove gli ope-
rai vengono effettivamente fatti schiavi. Finché non si capirà ciò, non vi sarà 
una reale comprensione del socialismo. Per capire il mondo, e lo scontro che 
si svolge nel mondo al momento attuale, occorre guardarlo attraverso le fi-
nestre delle fabbriche. Professori universitari, predicatori, autori e uomini di 
affari debbono mettersi dal punto di vista della classe operaia prima di poter 
capire il socialismo, debbono comprendere la lotta in fabbrica per poter ca-
pire i bisogni e la forza degli operai. Altrimenti queste persone delle classi 
superiori saranno fiacchi riformatori e non socialisti. Molti ecclesiastici, pro-
fessori e avvocati, nonché gli operai che hanno appreso da loro il socialismo, 
si immaginano che il socialismo sia « la proprietà statale ». « Con il socialismo 
» — essi dicono — «lo Stato diventerà proprietario delle ferrovie, delle mi-
niere e delle fabbriche ». 

Proprietà dello stato, non socialismo — La proprietà dello stato non potrà mai 
portare al socialismo, non è un passo verso il socialismo; in essa non vi è 
nulla di socialista, poiché tutto il governo politico è amministrazione dall'al-
to. Attualmente gli impiegati delle poste degli Stati Uniti sono trattati peggio 
di molti impiegati dei capitalisti privati. Gli impiegati delle ferrovie che lavo-
rano per le poste sono meno protetti e lavorano per salari più bassi della 
maggior parte degli altri ferrovieri. Laddove i capitalisti sono sul punto di 
essere travolti dal movimento socialista invocano la « proprietà dello stato » 
per salvarsi. Quelli che hanno rubato sulle ferrovie presto non vorranno al-
tro che cedere le loro azioni che non valgono più nulla al Governo Naziona-
le. In tal caso essi trarrebbero i loro profitti come interessi dalle obbligazioni. 
Il governo dovrebbe derubare gli operai e passare il danaro rubato agli oziosi 
proprietari di obbligazioni delle ferrovie. 

Le attuali strutture di governo degli Stati Uniti e dei singoli stati si svi-
lupparono molto prima che si pensasse al socialismo, ed anche se gli operai 
le mettessero sotto il controllo di socialisti di provata saggezza ed onestà, 
non avrebbero alcuna possibilità di di- 
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ventare di tipo socialista. Non sono state fatte a questo scopo. Gli operai 
potrebbero prendere un cannone abbandonato dalla Guerra di Rivoluzione, 
metterlo sulle rotaie e sostenere che si tratta di un tram ultimo modello, con 
lo stesso successo che se tentassero di trasformare l'attuale governo degli 
Stati Uniti in un governo socialista. Un bravo sarto non si mette a cucire su 
di un tessuto sdrucito. 

Il governo politico del capitalismo ha assolto il suo compito, i suoi giorni 
sono finiti. Il partito socialista può impadronirsene, impedire che faccia ulte-
riori danni agli operai e al momento adatto buttarlo nella spazzatura, dove 
riposerà per sempre insieme ai vecchi strumenti di lavoro fuori uso per pro-
teggere i quali era stato organizzato. 

L'impero industriale — Abbiamo già descritto il nuovo governo, il governo 
dell'industria, il cui sviluppo ebbe inizio con l'organizzazione delle società 
per azioni. Al momento attuale sta rapidamente diventando centralizzato e la 
sua capitale è la città di New York, dove si trovano i suoi centri esecutivi e 
legislativi. È una plutocrazia, una forma di governo basata sulla ricchezza che 
sta rapidamente diventando un impero. 

Questo governo industriale promulga le reali leggi del paese, e nelle sue 
mani sono concentrati sia il potere industriale che quello politico. Esso stabi-
lisce chi lavorerà e chi no, nonché per quanto tempo e con quali salari, cioè 
ha il potere di decidere chi vivrà e chi non vivrà. Può decidere quale dovrà 
essere la protezione che l'operaio riceve sul posto di lavoro, ed ha decretato, 
allo scopo di poter incrementare i profitti, che i lavoratori soffrano la schia-
vitù, la fame, le malattie e la morte. 

La repubblica industriale — Il futuro governo degli operai realizzerà il so-
cialismo. Nessun governo si crea in un giorno ed ogni nuovo sistema sociale, 
con la sua particolare forma di governo, deve crescere per molti anni per 
raggiungere una perfetta forma finale. Sotto questo aspetto il socialismo non 
può essere diverso da altre forme di governo, e non potrà essere realizzato 
fino al momento in cui gli operai, attraverso il loro governo industriale, pos-
seggano e amministrino i mezzi di produzione. Tale governo si sta ora svi-
luppando, naturalmente nelle fabbriche. Dovunque gli operai organizzati 
conquistino un parziale controllo dell'impresa nella quale lavorano, si ha uno 
sviluppo della democrazia industriale; se gli operai lavorano dodici ore al 
giorno e costringono il loro datore di lavoro a concedere una giornata di die-
ci ore, hanno fatto passare un'importante legge di fabbrica, una legge scaturi-
ta dal loro potere e dalla loro capacità di prendere il controllo della fabbrica. 

Supponiamo che i lavoratori di tutta la nazione chiedano e forzino l'at-
tuazione della giornata di otto ore. Per l'interesse della classe 
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operaia questa sarebbe una legge più importante di tutte quelle passate dal 
Congresso e dalle legislature dei singoli stati. 

Con lo svilupparsi del potere organizzato, industriale e politici degli ope-
rai, la lotta di classe diventerà ancora più accanita. Il governo dei capitalisti 
scatenerà una guerra contro gli operai; la battaglia si estenderà a tutto il pae-
se, in ogni città e villaggio, in ogni fabbrica e miniera, e continuerà finché i 
lavoratori saranno abba stanza forti da conquistare il controllo totale delle 
industrie della nazione. Il trust è oggi la produzione industriale organizzata, la 
grande union operaia diventerà la futura società organizzata su basi industriali. 
 
 

LA LOTTA DI CLASSE IN POLITICA 
  

Nella guerra contro la classe operaia una delle armi più efficaci dei capita-
listi è l'uso della forza repressiva di cui dispone il potere politico da essi con-
trollato. Eppure dappertutto gli operai vengono ingannati e spinti a sostene-
re questo sistema di governo. Il partito repubblicano e quello democratico, 
nonché i vari partiti riformatori, badano a mantenere divisi gli operai e, qua-
lunque di essi vinca, sono gli operai che ne escono sempre sconfitti. Gli uo-
mini politici repubblicani, democratici e riformisti usano tutti i poteri del go-
verno nell'interesse della classe dominante. Ogni volta che gli operai sciope-
rano  sono  bastonati, feriti e uccisi  da  polizia, soldati, ogni volta che pro-
clamano un boicottaggio possono essere imprigionati; vi sono leggi che im-
pediscono loro di organizzare picchetti avanti ad una fabbrica in sciopero e 
di parlare con i crumiri; i tribunali si impadroniscono dei fondi delle unions e 
li passano ai capitalisti. 

Per fortuna gli operai di sesso maschile hanno diritto al voto. All'inizio 
essi cercano di difendersi, sconfiggendo questo o quell'odioso uomo politico 
dei vecchi partiti e votando per quegli uomini politici che si proclamano " 
amici della classe operaia ". Ma ben presto scoprono che, coloro che sono " 
amici della classe operaia " prima di essere eletti, diventano suoi nemici ap-
pena raggiunto il loro scopo. Perciò alla fine, in ogni paese sotto il sole, i la-
voratori sono costretti ad organizzare un proprio partito. 

Il partito socialista — In America il partito della classe operaia, è il Partito 
Socialista, un partito che si sta sviluppando da quasi venti anni. Molti operai 
hanno l'impressione che esso cresca troppo lentamente, ma ciò è dovuto ai 
suoi molti compiti ed alla difficoltà della sua missione. Un partito legato alla 
classe operaia, di carattere riformista, potrebbe eleggere dei funzionari molto 
rapidamente e in pochi anni controllare il paese. In Australia ciò è già acca-
duto,  ma  
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i lavoratori australiani si sono accorti che il loro partito non è migliore di 
qualsiasi altro partito capitalistico, e questo perché non si tratta di un partito 
socialista. Il partito socialista non soltanto si batte per la supremazia 
POLITICA della classe operaia, ma soprattutto per la supremazia 
INDUSTRIALE. Il suo scopo non è quello di assicurare pensioni agli anzia-
ni e pranzi gratuiti agli scolari, la sua missione è quella di aiutare nell'opera di 
abbattimento del capitalismo e di instaurazione del socialismo. 

Che cosa farà il partito socialista? — Il grande scopo del Partito Socialista è 
quello di impadronirsi dei poteri dello stato e, in tal modo, impedire che ven-
gano usati dai capitalisti contro i lavoratori. Con socialisti in posti di gover-
no, gli operai possono scioperare senza essere fucilati, possono picchettare le 
fabbriche senza essere arrestati o imprigionati. La libertà di parola e di stam-
pa, ora spesso abolite dalla tirannia dei capitalisti, verranno assicurate alla 
classe operaia che così potrà meglio svolgere la propria attività di organizza-
zione ed autoeducazione nelle fabbriche. 

Per conseguire i propri obiettivi in campo industriale è assolutamente 
necessario il controllo del governo, perché l'esperienza dimostra che gli scio-
peri sono stati sconfitti per l'interferenza dei tribunali e dell'esercito. La stes-
sa attività del governo, una volta che questo sia controllato da una classe o-
peraia cosciente, può essere usata per infondere fiducia e costringere le ruote 
dell'industria a girare malgrado gli espedienti  e gli ostacoli frapposti dai capi-
talisti.  

Il Partito Socialista non è un partito politico nello stesso senso degli altri 
partiti. L'attuazione del socialismo comporterà, in pratica, l'abolizione di ogni 
carica esistente nell'attuale struttura di governo. I consigli, i corpi legislativi e 
i congressi non saranno composti principalmente da avvocati, come succede 
ora, la cui massima ambizione sembra essere quella di emanare leggi con 
scappatoie per i ricchi; i corpi legislativi degli operai saranno composti da 
uomini e donne, che rappresentano i diversi rami dell'industria, che assolvo-
no il compito di migliorare le condizioni di lavoro, di ridurre al minimo l'uso 
della forza lavoro degli operai e di incrementare la produzione. 
 
 

IL MESSAGGIO DEL PARTITO SOCIALISTA 
 

Il patrimonio intellettuale più prezioso degli operai di tutto il mondo è 
stato dato loro dal movimento socialista. 

Esso comprende un sistema completo di pensiero nei riguardi della so-
cietà umana e del progresso sociale, che è stato elaborato dai primi grandi 
socialisti scientifici, Karl Marx e Friedrich Engels. 
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Discuteremo  ora  brevemente ciascuna  delle  idee  principali  comprese 
in tale sistema. 

Il plus-valore — Molto tempo prima del moderno movimento socialista gli 
economisti avevano capito che ogni ricchezza è prodotta dal lavoro. Ci si 
chiese allora: come si possono spiegare i profitti? Se è il lavoro a produrre 
tutta la ricchezza, perché i lavoratori non ricevono l'intero prodotto? Non si 
conobbe la risposta a questa domanda finché essa non venne data da Karl 
Marx. I salari, disse Marx, non sono l'intero prodotto del lavoro, e neppure 
una definita parte di esso. I salari sono semplicemente il prezzo di vendita 
dell'operaio sul mercato. In media, tale prezzo di vendita è appena sufficien-
te per mantenere l'operaio in buone condizioni perché possa svolgere il suo 
lavoro e generare qualcuno che prenda il suo posto. Se, per esempio, l'ope-
raio lavora dieci ore e produce ricchezza per 10 dollari, non riceve 10 dollari 
e neppure 5. Se 2 dollari bastano a sostenerlo, ne riceve 2 e basta: questi 2 
dollari sono il suo salario e gli altri otto il profitto del capitalista. Se le ore di 
lavoro aumentano, e vengono introdotte macchine migliori, il prodotto fatto 
dall'operaio sale, poniamo, a 15 dollari. Salgono allora i salari dei lavoratori? 
No. Essi scendono a dollari 1,50. Il profitto, o plus-valore, è ora di 13,50 
dollari. 

La teoria del plus-valore è il principio di ogni conoscenza socialista, giac-
ché mostra il capitalista nella sua vera luce di ozioso e di parassita, giacché 
dimostra agli operai che non si dovrà più permettere ai capitalisti di impa-
dronirsi del loro prodotto. Senza questa conoscenza, l'operaio non combat-
terà mai su posizioni giuste; con questa conoscenza, invece, non cesserà mai 
di lottare fintanto che non sarà stato completamente realizzato il socialismo, 
che darà alla classe operaia tutto quanto essa produce. 

Determinismo economico — Fino a Marx si pensava, in genere, che la storia 
fosse fatta dai grandi uomini che vincono battaglie, fanno trattati di pace, 
creano costituzioni e leggi, governano nazioni e salvano l'umanità dalla di-
struzione. Studiando la storia, Marx e Engels dimostrarono che questo era 
un punto di vista infantile sui fatti della vita e della politica. I grandi fatti del-
la storia — le guerre, i governi, l'arte, la scienza e la letteratura — sono creati 
da una forza sociale molto più profonda. Tale forza, disse Marx, è la forza 
economica o materiale. La gente vive in un dato modo, e agisce come agisce, 
perché la sua vita si svolge in determinate condizioni. Chi usa strumenti pic-
coli e rudimentali, e lavora un suolo povero, avrà idee molto diverse da chi 
lavora un suolo più ricco con strumenti più grandi e di maggior rendimento. 
La natura della vita sociale dell'uomo dipende soprattutto dalle condizioni 
fisiche in cui si trova a vivere, e lo stesso principio è vero per quanto riguar-
da la sua morale. Gli individui, le nazioni o le classi finiranno 
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per trovare giusto ciò che risulti loro di vantaggio materiale: le nazioni fanno 
guerre per allargare i propri possedimenti, gli individui si occupano di lavori 
o affari da cui sperano di ricavare migliori paghe o profitti, una classe com-
batterà a morte un'altra classe per i profitti o per i salari. 

In guerra si ritiene opera patriottica uccidere persone e bruciare città e, se 
la guerra ha successo, è considerata giusta e santa. Nell'industria i capitalisti 
sfruttano anche i bambini e, con i profitti ricavati da questa fatica che suscita 
pietà e sdegno, costruiscono chiese e università e sostengono le missioni cri-
stiane; così il capitalista assassino, che saccheggia le culle per ottenere il suo 
oro, verrà lodato come un uomo " benevolo ", " virtuoso ", " religioso ", ecc. 

Quando l'operaio, sia attraverso la propria esperienza che attraverso lo 
studio del socialismo, giunge a conoscere questa verità, agisce di conseguen-
za. Ormai non sente assolutamente più alcun rispetto per i diritti di "proprie-
tà" degli sfruttatori, ed userà ogni mezzo che lo aiuti a vincere la sua lotta; sa 
che le attuali regole del gioco sono state stabilite dai capitalisti e per i capita-
listi ,e, pertanto, non esiterà a romperle; sa che è giusta qualsiasi azione che 
giovi agli interessi della classe operaia, perché salverà i suoi compagni dalla 
distruzione e dalla morte. La conoscenza del determinismo economico resti-
tuisce all'operaio la sua forza intellettuale, rendendo il suo pensiero coraggio-
so ed indipendente. 

La lotta di classe — La comprensione della lotta di classe, di cui abbiamo 
già ripetutamente discusso, proviene soltanto dalla conoscenza dell'interpre-
tazione economica della storia. Se sappiamo che le condizioni di un popolo 
sono determinate dalla natura degli strumenti che usa, dal lavoro che compie 
e dalla sua relazione con tali strumenti (ossia dal fatto che li possieda o no), 
allora ci sarà facile giungere a capire fino in fondo la lotta della classe ope-
raia. Tutte le grandi rivoluzioni della storia, ha detto Marx, sono state lotte di 
classe e su tale principio deve essere fondato anche il movimento operaio. 
Nessuna classe è stata veramente libera finché non ha diretto la società, per-
ciò la classe operaia, per essere libera, deve giungere a dirigere la società. Ma 
gli operai, una volta divenuti liberi, non renderanno schiavo nessuno, giacché 
le macchine avranno raggiunto un così grande sviluppo che ciascuno potrà 
lavorare e vivere in libertà. Molto tempo fa la schiavitù è stata necessaria af-
finché il padrone potesse far sviluppare la civiltà; con il socialismo si aprirà 
per tutti un'epoca di più alta e migliore civiltà. 

La crescita del partito socialista.  — Non occorre sottolineare la necessità e 
l'importanza della comprensione del Socialismo per la classe operaia. In ogni 
paese il Partito Socialista ha portato il suo messaggio di conoscenza e di spe-
ranza. Questa parte del lavoro è appena iniziata:   in America, a tutto il pri-
mo aprile  1911,  ottanta 
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mila persone avevano accettato i principi del Socialismo ed erano entrati a 
far parte del partito, nel 1910 i candidati socialisti hanno ricevuto 600.000 
voti. Ma milioni di persone devono ancora essere portate alla conoscenza del 
Socialismo prima che si possa ottenere la libertà e, in questo lavoro, avranno 
una parte importante tanto il Partito Socialista che le unions operaie. Il lavoro 
educativo del partito può essere particolarmente efficace durante le campa-
gne elettorali, perché può attirare l'attenzione degli operai sulle grandi verità 
che sostiene. Le stesse vittorie elettorali sono di grande importanza, in quan-
to attirano l'attenzione degli operai verso il Socialismo e sviluppano il loro 
desiderio di capirlo. 

Il Partito Socialista e l'amministrazione delle città. — Il Partito Socialista ha u-
n'ulteriore funzione. Le moderne città industriali, che sono un prodotto del 
capitalismo, sono in continuo sviluppo e continueranno a diventare sempre 
più grandi. Le amministrazioni delle città sono più che pure agenzie della 
classe capitalistica, in quanto devono organizzare servizi sociali — come i 
vigili del fuoco, gli acquedotti, le scuole pubbliche, i parchi — e, mediante 
una sezione di sanità, devono proteggere e favorire, con l'igiene, la salute del-
la comunità. 

Le amministrazioni delle città, che adesso sono in mano di uomini politi-
ci ladri e corrotti che fanno gli interessi dei capitalisti, devono essere conqui-
state ed usate nell'interesse dei lavoratori. Ora è quasi impossibile usare le 
amministrazioni locali in favore degli operai giacché i capitalisti controllano 
gli stati; ma, con la crescita del potere politico dei socialisti, potranno essere 
usate, sempre di più, per servire la classe operaia. 

La missione del Partito Socialista, quindi, è triplice. 
Innanzitutto, deve prendere il controllo di tutti i poteri del governo ed 

impedire che siano usati contro le organizzazioni industriali degli operai. 
In secondo luogo, deve essere il portatore di una solida conoscenza ed 

usare la sua grande e crescente organizzazione per insegnare il Socialismo. 
Infine, deve usare le amministrazioni delle città per gli interessi sociali 

della classe operaia. 
 
 

LA    RIVOLUZIONE    SOCIALE 
      
Il socialista, mediante la propria conoscenza delle leggi che governano il 
progresso sociale, acquista una possibilità di guardare al futuro, impossibile a 
coloro che ignorano il socialismo. Studiando la storia, giunge a capire la par-
te avuta dalle rivoluzioni: ogni qualvolta una classe sociale è diventata abba-
stanza potente da diri- 
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gere l'intera società ha preso il potere nelle proprie mani. Così, nell'Europa 
Occidentale e in America la classe capitalistica ha posto fine al potere dei re. 
Ciò è avvenuto mediante una serie di rivoluzioni, di cui le più importanti fu-
rono la Rivoluzione Inglese nel 1642, la Rivoluzione Francese nel 1789 e la 
Rivoluzione Americana nel 1776. Anche la Guerra Civile negli Stati Uniti fu 
una grandissima rivoluzione, che mise fine al potere della classe schiavista 
del sud e instaurò nel  sud il capitalismo. 

Quando la classe operaia diventerà abbastanza forte, sia grazie alla pro-
pria union che ai pronri voti, porrà fine al capitalismo. Il periodo in cui sarà 
impegnata ad impadronirsi di tutto il potere sia politico che industriale, sarà 
il periodo della rivoluzione sociale. Noi non possiamo dire quando questo 
tempo arriverà e se la durata della rivoluzione sarà lunga o corta, perché di-
pende da molti fattori. La questione più importante è questa: quanto tempo 
occorrerà per educare ed organizzare la classe operaia? Ciò dipenderà in gran 
parte da quello che faranno i capitalisti, giacché la rivoluzione può essere ac-
celerata da un periodo di crisi o ritardata da una guerra all'estero o da rifor-
me fatte dai capitalisti. Ma certamente verrà, come ogni socialista ben infor-
mato può chiaramente  vedere. 

Le richieste immediate degli operai — In un senso soltanto si può affermare 
che il socialismo potrà essere realizzato « un passo alla volta ». I passi fatti 
debbono portare gli operai verso il controllo delle industrie. Oggi gli operai 
possono chiedere e imporre la giornata di otto ore, la protezione dagli inci-
denti, l'abolizione delle più dure condizioni di lavoro. La union dovrà mettere 
in evidenza l'attuale lotta nelle fabbriche, il partito socialista a sua volta dovrà 
indicare gli scopi finali ai lavoratori — rivoluzione, socialismo e libertà com-
pleta. 

Gli Stati politici assorbiti dall'industria — I diversi stati degli Stati Uniti da 
lungo tempo non sono più necessari. Un tempo le popolazioni dei diversi 
stati vivevano separate, perché occorreva molto tempo per viaggiare dall'uno 
all'altro. Oggi esse sono collegate dalle ferrovie, dal telegrafo, dall'ufficio po-
stale, nonché dai trusts e dalle unions della classe operaia. Un agricoltore, che 
nei tempi andati ereditava la fattoria del padre e a sua volta la lasciava al fi-
glio, era, come tutta la sua famiglia, cittadino permanente dello stato in cui 
viveva. Ma i membri della classe operaia passano da uno stato all'altro in cer-
ca di lavoro, senza preoccuparsi molto in quale lo trovino. Poniamo che un 
lavoratore lavori per la Pennsylvania Railroad Company: in realtà il suo datore 
di lavoro è lo stato a cui appartiene e che lo governa; egli potrebbe vivere 
nello Stato di New York, nel New Jersey, o in Pennsylvania, come in qualsia-
si altro stato politico, ma, come ferroviere, egli li attraversa tutti senza rico-
noscerne i confini. 
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Allo stesso modo, un lavoratore del Grand Trunk Railway in Canada può 
vivere nel Michigan, nell'Ontario o nel New York State, ma il suo luogo di 
residenza non ha alcuna importanza, se lo si paragona al territorio coperto 
dal sistema del Grand Trunk da cui dipende. Il grande Smelter Trust estende le 
sue operazioni dagli Stati Uniti fino al Canada e al Messico—Canada e Mes-
sico fanno parte dell'Impero industriale americano. La Western Federation of 
Miners ha più locals nella British Columbia che in qualsiasi altro stato ameri-
cano; gli appartenenti a questa federazione attraversano continuamente la 
frontiera canadese, lavorando spesso per lo stesso trust su entrambi i lati della 
linea di frontiera ed appartenendo sempre alla stessa union. E così sarà con il 
socialismo industriale, esso non riconoscerà linee politiche di frontiera. Per 
la classe operaia non vi è alcuno straniero fuorché il capitalista. 

Non socialismo ma socialismo industriale — Il governo socialista si occuperà 
esclusivamente delle industrie. Il socialismo non può chiedere nulla all'indi-
viduo, fuori dalla fabbrica. Esso non dirà al lavoratore come usare il suo pro-
dotto; il socialismo non ha assolutamente nulla a che fare con la religione o 
con la famiglia. Le innumerevoli riforme Sociali che oggi i capitalisti predica-
no allo scopo di salvare il loro miserabile sistema di profitto, non lo riguar-
dano. 

Le pensioni agli anziani non sono il socialismo, e gli operai fanno molto 
meglio a combattere per salari più alti e per un minor numero di ore; le pen-
sioni agli anziani del governo attuale sono elemosine ai poveri, o esche but-
tate a chi vota dagli uomini politici, perciò gli operai coscienti disprezzano 
tali aiuti. Pasti gratuiti o a poco prezzo per i bambini poveri nelle scuole non 
sono socialismo. La libertà industriale permetterà ai genitori di dare ai propri 
figli pasti abbondanti a casa propria. Il pasto gratuito agli operai abbassa i 
salari e uccide lo spirito di lotta. 
 
 
  

ALCUNI PROBLEMI DEL SOCIALISMO 
 

Quando un operaio ha capito il Socialismo Industriale non si chiede più 
chi farà i lavori più pesanti, come sarà diviso il lavoro, se saranno distrutti gli 
incentivi, e cose simili. Quando il Socialismo viene presentato come uno 
schema politico che verrà attuato mediante leggi votate dai corpi legislativi 
dei singoli stati e dal Congresso, si pongono naturalmente moltissimi pro-
blemi alla mente dell'operaio. Ma il Socialismo Industriale è un Socialismo in 
tuta da lavoro e l'operaio lo capisce benissimo. Quando si guarda la realtà 
che ci circonda attraverso le finestre della fabbrica, i problemi che si pongo-
no, benché seri, sono pochi e semplici. 

Il tempo e la durata del lavoro sotto il Socialismo — Oggi tutti 
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capiscono quanto sia ridicolo per una persona sana di mente lavorare ogni 
giorno per tutta la giornata e, quindi, il motto che gli operai devono darsi è: « 
Meno si lavora meglio è ». Quando gli operai si appropreranno degli immen-
si profitti dei capitalisti, quando tutti gli avvocati e giudici, la maggior parte 
dei medici, i commessi viaggiatori, la miriade di piccoli commercianti ed i 
disoccupati faranno solo lavoro produttivo, quando non ci saranno più gli 
sprechi che derivano dalle guerre, dagli scioperi e dalla competizione com-
merciale, quando saranno usate dovunque le migliori macchine ed i proce-
dimenti più moderni e, con il Socialismo, le menti degli operai saranno libere 
di dedicarsi all'invenzione ed allo sviluppo di nuovi procedimenti, quando 
tutto ciò sarà realizzato, sarà chiaro a tutti che un tranquillo lavoro di una 
piccola parte della giornata, o di pochi giorni al mese, o di pochi mesi all'an-
no, sarà sufficiente a produrre ricchezza in abbondanza. E' inutile cercare di 
stabilire quanto tempo un operaio dovrà lavorare, perchè non sappiamo — e 
non è nostro compito stabilirlo — questa ricchezza desidera per sé e la sua 
famiglia, ma è ragionevole prevedere che, con il Socialismo, una persona che 
lavori otto ore al giorno per quattro mesi l'anno sarà in grado di provvedere 
beni in abbondanza per una famiglia di cinque persone. 

Le donne — Il governo socialista sarà un controllo democratico dell'indu-
stria da parte di tutti gli operai. E, naturalmente, lavoreranno tanto gli uomi-
ni che le donne. Persone libere non vogliono essere mantenute o mantenere 
parassiti ed oziosi. Così quando coloro che lavorano dirigeranno la società, le 
donne saranno parte di questa direzione. 

E chi non vuole lavorare? — Quelli che non vorranno lavorare non verran-
no lasciati morire di fame, ma curati amorosamente in ospedali per malattie 
mentali e riportati alla normalità. Oggi ogni persona sana di mente desidera 
lavorare, ma nessuno vuole esser reso schiavo a vita per il profitto degli altri. 
 
LA LIBERTÀ FUTURA 
  

Nella fabbrica deve risiedere il governo, nella scuola deve risiedere il go-
verno, nell'attività dei grandi servizi pubblici deve risiedere il governo. Ab-
biamo mostrato che il socialismo costituirà un governo completamente de-
mocratico e che la base di tale libertà sarà la libertà dell'individuo ' di svilup-
pare le proprie capacità. Tutti verranno educati liberamente, lavoreranno li-
beramente, vivranno liberamente. La maggior parte delle malattie che oggi 
affliggono l'umanità sarà sconosciuta perché ne saranno state rimosse le cau-
se. Là dove vi è abbondanza per tutti, nessuno sarà spinto a truffare, rubare 
o acca- 
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parrare profitti. L'istruzione superiore sarà a portata di  ognuno, le scienze e 
le arti fioriranno. 

Il Socialismo stabilirà la democrazia nella fabbrica; la democrazia nella 
fabbrica renderà libera la classe operaia, e questa, assicurando la libertà a se 
stessa, libererà l'umanità: il socialismo libererà non soltanto lo schiavo ma 
anche il proprietario di schiavi. Oggi il socialismo combatte contro i nemici 
della classe operaia, ma, quando questa risulterà vincitrice, i suoi nemici la 
abbracceranno. Con la libertà avremo finalmente pace e fratellanza. 
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HALLELUJAH ON THE BUM 
(Musica: " Revive Us Again ") 

 
O, why don't you work 
Like other men do? 
How in hell can I work 
When there's no work to do? 
 
    Chorus: 
 
Hallelujah, I'm a bum, 
Hallelujah, bum again, 
Hallelujah, give us a handout— 
To revive us again, 
 
O, why don't you save 
All the money you earn? 
If I did not eat 
I'd have money to burn. 
 

Chorus: 
 
O, I like my boss— 
He's a good friend of mine; 
That's why I am starving 
Out in the bread—line. 
 
I can't buy a job, 
For I ain't got the dough, 
So I ride in a box-car, 
For I'm a hobo. 
 
Whenever I get 
All the money I earn, 
The boss will be broke, 
And to work he must turn. 
 

Chorus: 
 
Hallelujah, I'm a bum, 
Hallelujah, bum again, 
Hallelujah, give us a handout— 
To revive  us again. 
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Oh, perché non lavori 
Come fanno tutti gli altri? 
Come diavolo faccio a lavorare 
Se non c'è lavoro? 
 

Coro: 
 
Alleluia, sono un vagabondo, 
Alleluia, di nuovo vagabondo, 
Alleluia, dateci un aiuto 
Per farci riavere 
 
Oh, perché non risparmi 
tutto quello che guadagni? 
Se non mangiassi 
avrei soldi da bruciare. 
 

Coro: 
 
Oh, mi piace il padrone— 
è un mio buon amico; 
perciò sto morendo di fame 
in fila per un pezzo di pane. 
 
Non posso comprarmi un lavoro 
perché non ho la grana, 
Così viaggio sul carro-merci 
Perché sono un hobo. 
 
Quando mi sarò preso 
i soldi che mi spettano, 
il padrone rimarrà senza un soldo, 
e si dovrà mettere a lavorare 
 

Coro: 
 
Alleluia, sono un vagabondo, 
Alleluia, di nuovo vagabondo, 
Alleluia, dateci un aiuto— 
Per farci riavere.  
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PIE IN THE SKY 
(Parole di Joe Hill) 
(Musica:  Sweet Bye & Bye) 

 
Long-haired preachers come out every night, 
Try to tell you what's wrong and what's right; 
But when asked how about something to eat, 
They will answer with voices so sweet: 
 

Chorus: 
 
You will eat bye and bye, 
In that glorious land above the sky; 
Work and pray, live on hay, 
You'll get pie in the sky when you die. 
 
If you fight hard for children and wife, 
Try to get something good in this life, 
You're a sinner and a bad man, they tell, 
When you die you will surely go to Hell. 
 

Chorus: 
 
You will eat... 
 
And the starvation army they play, 
And they sing and they clap and they pray. 
Till they get all your coin on the drum, 
Then they tell you that you're on the bum. 
 

Chorus: 
 
You will eat... 
 
Working men of all countries unite, 
Side by side we for freedom will fight! 
When the world and its wealth we have gained 
To the grafters we'll sing this refrain: 
 
 

 Final Chorus: 
 
You will eat bye and bye, 
When you've learned how to cook and to fry, 
Chop some wood, 'twill do you good, 
And you'll eat in the sweet bye and bye. 
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Predicatori coi capelli lunghi  vanno in giro ogni notte, 
Per insegnare quel che è bene e quel che è male; 
Ma quando gli chiedi qualcosa da mangiare 
Ti rispondono con voce soave: 
 

Coro: 
 
Mangerai, prima o poi, 
nel glorioso regno dei cieli; 
Lavora e prega, vivi di poco, 
Ed avrai torte in cielo quando muori. 
 
Se lotti molto per tua moglie e i figli, 
Per  ottener del buono in questa vita 
 Un peccatore, dicono, tu sei  
E dopo  certo morto andrai all'inferno. 
 

Coro: 
 
Mangerai, prima o poi... 
 
Sono l’esercito della magrezza  
Cantano, applaudono e pregano 
Finché gli dai quel poco che hai 
Ed allora ti dicono che sei un pezzente: 
 

 Coro: 
 
Mangerai, prima o poi... 
 
Lavoratori di tutto il mondo uniamoci, 
Per combattere fianco a fianco per la libertà! 
Quando ci saremo preso il mondo con tutte le sue ricchezze 
Canteremo agli sfruttatori il ritornello: 
 

Coro: 
 
Mangerai, prima o poi, 
Quando avrai imparato a cucinarti; 
Spaccare la legna ti farà bene, 
E  anche tu mangerai, prima o poi. 
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THE POPULAR WOBBLY 
(Parole: T-Bone Slim) 
(Musica: “They Go Wild Over Me”) 

 
 
I'm as mild mannered man as can be, 
And I've never done them harm as I can see; 
Still on me they put a ban, and they throw me in the can, 
They go wild, simply wild over me. 
 
They accuse me of rascality, 
And I can't see why they always pick on me; 
I'm as gentle as a lamb, but they take me for a ram, 
They go wild, simply wild over me. 
 
Oh the " bull " he went wild over me, 
And he held his club where everyone could see, 
He was breathing mighty hard when he saw my union card, 
He went wild, simply wild over me. 
 
Then the judge he went wild over me, 
And I plainly saw he never could agree, 
So I let " his Nibs " obey what his conscience had to say, 
He went wild, simply wild over me. 
 
Oh the jailer he went wild over me, 
And he locked me up and threw away the key; 
It seems to be the rage so they keep me in a cage, 
They go wild, simply wild over me. 
 
They go wild, simply wild over me, 
I'm referring to the bedbug and the flea, 
They disturb my slumber deep and they rob me of my sleep, 
They go wild, simply wild over me. 
 
Will the roses grow wild over me, 
When I'm gone into the land that is to be? 
When my soul and body part, in the stillness of my heart, 
Will the roses grow wild over me? 
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Sono gentile come ogni brava persona 
E non vedo che male gli ho mai fatto; 
Eppure mi hanno schedato, dopo avermi imprigionato, 
Si scatenano come selvaggi su di me. 
 
Mi accusano di criminalità 
E non so perché se la prendono sempre con me; 
Sono mite come un agnello, ma dicono che mi ribello 
Si scatenano come selvaggi su di me. 
 
Un poliziotto si scatenò contro di me, 
Tutti potevano vedere il suo manganello, 
Ansimava già tutto incazzato  quando vide che ero del sindacato, 
Si scatenò come un selvaggio su di me. 
 
Allora il giudice si scatenò come un selvaggio con me 
E vidi subito che non potevamo mai essere d'accordo; 
Perciò lasciai che "Sua Eccellenza" ubbidisse alla coscienza, 
Si scatenò come un selvaggio su di me. 
 
Il carceriere ha fatto il selvaggio con me 
Mi ha chiuso dentro e ha gettato via la chiave; 
Per abitudine alla rabbia mi tengono in gabbia 
Si scatenano come selvaggi su di me. 
 
Si scatenano come selvaggi su di me. 
Mi riferisco ai pidocchi ed alle mosche, 
Che il riposo mi disturbano e del sonno mi derubano  
Si scatenano come selvaggi su di me. 
 
Cresceranno rose selvagge su di me, 
Quando me ne andrò all'altro mondo? 
Quando morendo cesserà il dolore,  nel silenzio del mio cuore 
Cresceranno rose selvagge su di me? 
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THE REBEL'S TOAST 
di J. Hill 

 
If Freedom's road seems rough and hard, 
And strewn with rocks and thorns, 
Then put your wooden shoes on, pard, 
And you won't hurt your corns. 
To organize and teach, no doubt, 
Is very good—that's true, 
But still we can't succeed without 
The Good Old Wooden Shoe. 
 
 
 

IL BRINDISI DEL RIBELLE 
 
Se la strada della libertà sembra dura 
Piena di sassi e di spine, 
Allora mettiti i sandali di legno, amico, 
E non ti rovinerai i calli. 
Organizzare ed insegnare, senza dubbio, 
Va molto bene, è vero, 
Ma ancora non ce la faremo senza 
Quei Buoni Vecchi Sandali di Legno. * 
 
 
 
* Per gli I.W.W. il sandalo di legno — in francese sàbot — era un simbolo del sabo-
taggio e la stessa origine di questo termine era spesso messa in relazione al gesto di 
lanciare il sandalo di legno nei macchinari, per " sabotarli ". 
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APPENDICE 

 
 

TRADUZIONE DELLA "CARTA" 
 

Si noti che la " Carta " riportata in figura e di cui diamo qui la 
traduzione non è quella disegnata originariamente da Thomas J. 
Hagerty e pubblicata sulla Voice of Labor nel Maggio 1905 — 
familiarmente nota come la " Ruota della Fortuna " di Padre Ha-
gerty — ma una successiva riedizione. In realtà la " Carta " è stata 
spesso modificata, per adattarla a quella che sembrava essere la 
struttura industriale più avanzata e razionale. 

 
 

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA  100 
 

A 
 

Unione Industriale dei Lavoratori Agricoli  110 
 

Tutti i Lavoratori 
nelle fattorie, lavori di irrigazione, piantagioni di cotone e zucchero, nell'alle-
vamento e nella cura del bestiame, nelle polliculture ed aviculture, nelle atti-
vità casearie, etc. 

 
B 
 

Unione Industriale dei Lavoratori del Legno 120 
 

Tutti i Lavoratori 
nei boschi e nelle foreste, i boscaiuoli, i guardiacaccia, segatori, spaccalegna, 
lavoratori nelle segherie nei boschi, i preparatori di scandole, raccoglitori  di 
linfa,  etc. 

 
C 
 

Unione  Industriale  dei Lavoratori  della  Pesca  130 
 

Tutti i Lavoratori 
nella pesca e nelle attività di conservazione del pesce, negli oceani, 
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laghi e fiumi, nell'allevamento delle ostriche e delle vongole, nella raccolta 
delle perle, dei coralli e delle spugne, nei vivai di pesce, i subacquei, etc. 

 
D 
 

Unione Industriale dei Lavoratori delle Floriculture 140 
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nei frutteti, giardini, vigne, negli orti, nelle serre, nelle coltivazioni della frut-
ta, nella produzione della seta grezza, etc. 

 
* * * 

 
DIPARTIMENTO DELLE MINIERE E DEI MINERALI 200 

 
A 
 

Unione Industriale delle Miniere di Metallo 210 
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nelle miniere d'oro, argento, rame, piombo, ferro etc., nelle fabbriche dove il 
metallo viene fuso, ridotto e raffinato; nelle miniere di sale, zolfo, argilla, bo-
race, mica, bromuro, grafite, soda, gesso, asfalto, calcare, arenaria, pietra da 
affilare, marmo, onice, ardesia, pietra da costruzione, granito, etc., tutte le 
pietre preziose, nelle saline. 

 
B 
 

Unione Industriale dei Lavoratori delle Miniere di Carbone 220 
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nelle miniere di carbone,  antracite, lignite, bitume, etc., nella produzione del 
coke, delle brichette, delle formelle, della torba e nella distribuzione di questi 

prodotti. 
 

C 
 

Unione Industriale dei Lavoratori del  Petrolio 230 
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nella produzione del petrolio, nelle raffinerie, nell'estrazione del gas naturale, 

etc. e nella distribuzione di questi prodotti. 
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* * * 
DIPARTIMENTO GENERALE DELLE COSTRUZIONI 300 

 
A 
 

Unione Industriale dei Costruttori di Strade Ferrate, Strade e Tunnels  
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nella costruzione di bacini, strade ferrate, strade urbane ed extraurbane, pon-
ti, fogne, metropolitane, tunnels, canali, viadotti, lavori di irrigazione. 

 
B 
 

Unione Industriale dei Lavoratori delle Costruzioni Navali 320 
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nella costruzione di barche, lance, navi, vapori, e nella loro riparazione; nei 
bacini di carenaggio, etc. 

 
C 
 

Unione Industriale dei Lavoratori Edili 330 
 

Tutti i Lavoratori Occupati 
nell'erezione e costruzione di case ed edifici, nella spedizione del materiale da 
costruzione, gli idraulici, gli addetti agli impianti di riscaldamento ed antin-
cendio, gli scavatori, i maestri-muratori, i piastrellai, gli aiuto-muratore, gli 
elettricisti, i verniciatori, i lavoratori del ferro, etc. 

* * * 
 

DIPARTIMENTO DELLA MANIFATTURA E DELLA 
PRODUZIONE 
GENERALE 400 

 
A 
 

Unione Industriale dei Lavoratori Tessili 410 
 

Tutti i Lavoratori 
nell'industria del cotone, della lana, della seta, della tela, del lino, delle fibre, 
etc., nella manifattura di abiti, vestiti, pellicce, paglie, della gomma e di tessuti 
di tutti i tipi. 
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B 
 

Unione Industriale dei Lavoratori delle Falegnamerie 420 
 

Tutti i Lavoratori 
nelle fabbriche di semilavorati in legno, nelle fabbriche di pianoforti, di mo-
bili, di scope e spazzole, di barili, etc. 

 
C 

Unione Industriale degli Operai Chimici 430 
 

Tutti i Lavoratori 
nella produzione di prodotti farmaceutici, vernici, prodotti di gomma e  gut-
taperga,  polvere da sparo,  dinamite ed altri esplosivi, in altri processi chimi-
ci, nella produzione di medicine, prodotti chimici, profumo, inchiostro, car-
ta, solfuro, solfito, cellulosa, grafite, etc. 

 
D 

Unione Industriale degli Operai Metalmeccanici 440 
 

Tutti i Lavoratori 
degli altiforni, delle acciaierie, dei laminatoi, dell'industria dei macchinari a-
gricoli, nella costruzione di carrozze, locomotive,  motori, automobi-
li,biciclette, aereoplani, nella fabbricazione di strumenti, gioielli, orologi, nelle 
industrie elettriche, etc. 

E 
Unione Industriale dei Lavoratori Poligrafici 450 

 
Tutti i Lavoratori 

che preparano giornali, libri e  cataloghi, i litografi, i linotipisti, gli stereotipi-
sti, gli elettrotipisti, i fotoincisori, i fotografi, gli artisti, etc. 

 
F 

Unione Industriale dei Lavoratori Alimentari 460 
 

Tutti i Lavoratori 
dei mulini, forni, raffinerie di zucchero, industrie dolciarie, impianti per la 
conservazione e l'inscatolamento della carne e del pesce, nella produzione 
del latte e del burro, nelle birrerie e distillerie, nell'imbottigliamento delle be-
vande, dell'aceto, nella fabbricazione di sigari e sigarette, tabacco da mastica-
re e da fiuto, nell'industria dello scatolame, negli hotels, ristoranti, lavori 
domestici, etc. 
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G 
Unione Industriale dei Lavoratori dei  Pellami 470 

 
Tutti i Lavoratori 

nelle concerie, fabbriche  di scarpe, stivali,  guanti, finimenti, borse, cartelle, 
bauli, cinghie, etc.. 

 
H 

Unione Industriale dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica 480 
 

Tutti i Lavoratori 
nelle vetrerie, nelle fabbriche di terraglia, terracotta, mattoni, laterizi, cerami-
ca, etc. e nella distribuzione di questi prodotti. 

* * * 
 

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI 
500 

 
A 

Unione Industriale  dei Lavoratori dei Trasporti Marittimi 510 
 

Tutti i lavoratori nei trasporti marittimi, sulle navi a motore, a vapore, a vela, 
dei sottomarini, etc., tutti i portuali, gli scaricatori, etc. 

 
B 

Unione Industriale dei Lavoratori Ferroviari 520 
 

Tutti i lavoratori delle ferrovie extraurbane, a vapore ed elettriche (a terza 
rotaia e a presa aerea) per merci e passeggeri, addetti alla riparazione ed alla 
manutenzione delle carrozze e locomotive, addetti alle stazioni ed agli scali 
merci, etc. 

 
C 

Unione Industriale dei Lavoratori delle Poste e Telecomunicazioni 530 
 

Tutti i lavoratori nelle poste, telegrafi, telefoni, trasmissioni via radio, etc. 
 

D 
Unione Industriale dei Trasporti Municipali 540 

 
Tutti i lavoratori nelle attività di trasporto urbano, tram, ferrovie sopraeleva-

te, metropolitane, etc. 
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E 
Unione Industriale dei Lavoratori dei Trasporti Aerei 550 

 
tutti i lavoratori impiegati. 

* * * 
 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI 600 
 

A 
Unione  Industriale dei Lavoratori  Ospedalieri  610 

 
Tutti i lavoratori degli ospedali e case di cura,  medici,  infermieri, impiegati, 

addetti alla pulizia etc. 
 

B 
Unione Industriale dei Lavoratori della Nettezza Urbana 620 

 
Tutti i lavoratori impiegati nella pulizia e nella manutenzione di strade, par-

chi, attraversamenti stradali, etc. 
 

C 
Unione Industriale dei Lavoratori dell'Istruzione 630 

 
Tutti i lavoratori nelle istituzioni educative, scuole, università ed altre istitu-

zioni culturali. 
 

D 
Unione Industriale dei Lavoratori della Distribuzione 640 

 
Tutti i lavoratori occupati nella distribuzione generale, nei grandi magazzini, 

gli addetti agli imballaggi, autisti, fattorini, impiegati, venditori, etc. 
 

E 
Unione Industriale dei Lavoratori dei Lavori Pubblici 650 

 
Tutti i lavoratori nei servizi di distribuzione dell'acqua e dell'elettricità, fogne, 

acquedotti, servizi pubblici, etc. 
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F 
Unione Industriale dei Lavoratori dello Spettacolo 660 

 
Tutti i lavoratori occupati nei teatri, cinematografi ed altre attività 

di spettacolo e di ricreazione. 
* * * 

 
La " Carta " era inoltre accompagnata dalla seguente descri-
zione de 

 
 

LA STRUTTURA DEL  SISTEMA INDUSTRIALE 
 

Per rappresentare correttamente gli interessi della classe operaia, un'or-
ganizzazione operaia deve tenere presente due cose. 

— deve organizzare i lavoratori salariati in modo da poter combattere le 
battaglie con il maggiore successo possibile e proteggere gli interessi di oggi 
dei lavoratori nella loro lotta per meno ore di fatica, migliori salari e migliori 
condizioni. 

— deve offrire una soluzione finale al problema dei lavoratori  
— un'emancipazione da scioperi, ingiunzioni, arresti e crumiraggio 

degli uni contro gli altri. 
 

Studia la carta ed osserva come questa organizzazione darà importanza al 
controllo degli affari di fabbrica, permetterà un perfetto unionismo indu-
striale e farà convergere la forza di tutti i lavoratori organizzati in un centro 
comune, dal quale ogni punto debole potrà essere rafforzato e protetto. 
 

Osserva, inoltre, come la crescita e lo sviluppo di questa organizzazione 
edificherà al suo interno la struttura di una democrazia industriale, che farà 
alla fine saltare il guscio delle strutture capitalistiche di governo e sarà il mez-
zo con cui i lavoratori faranno funzionare le industrie e si approprieranno 
del loro prodotto. 
 

Un dovere per tutti. 
Membro della unione una volta ed in un'industria, membro della unione 

per sempre ed in tutte le industrie. Possibilità universale di trasferimento, 
emblema universale. 

Tutti i lavoratori di un settore industriale in una sola associazione; tutte le 
associazioni operaie in un'unica grande alleanza mondiale dei lavoratori.
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INTRODUZIONE 
    1To the Delegates to the International Labor and Socialist Congress, Intervento degli I.W.W, al Con-
gresso di Stoccarda del 1907, tr. it. p. 51 di questo volume. 
    2  Ibidem, p. 51. 
    3  W. Z. Foster, Misleaders of Labor, 1927, ristampato in W. Z. Foster, American Trade Unionism, 
International Publishers, New York 1947, p. 62. 
    4  Volantino distribuito dagli studenti berlinesi il 26-2-1966, riportato nell'introduzione di Uwe 
Bergmann a La Ribellione degli Studenti, Feltrinelli, Milano 1968, p. 30; Shulamith Firestone, The 
Dialectic of Sex, The Case for Femminist Revolution, Bantam Books, New York 1971, p. 1, tr. it. La 
dialettica dei sessi — .Autoritarismo maschile e società tardocapitalistica, Guaraldi, Firenze 1971. 
    5    ... le campane della libertà... 
             suonare per il ribelle 
             suonare per lo sfrenato 
             suonare per lo sfortunato 
             per chi è abbandonato e dimenticato 
             suonare per l'escluso 
             bruciato  sempre  sul  rogo... 
    Bob Dylan, Chimes of Freedom, da Another Side of Bob Dylan, tr. it. In blues, ballate e canzoni, New-
ton Compton Italiana, Roma 1972. 
      6  Charles Ashieigh, The Floater, in J. L. Kornbluh, Rebel Voices, University of Michigan Press, 
Ann Arbor 1964, p. 79; Rexford Tugwell, citato in M. Dubofski, We Shall Be All, a history of the 
I.W.W., Quadrangle Books, Chicago 1969, p. 148; posizione sostenuta da M. Dubofski at-
traverso le parole di Oscar Lewis, l'antropologo della " cultura della povertà ". Il Blanket Stiff è 
appunto così chiamato perché costretto a spostarsi con la coperta (blanket) sulle spalle; ecco 
come veniva descritta la sua vita: "Ha costruito la STRADA — Con altri della sua CLASSE, ha 
costruito la strada, — Ora su di essa per molte lunghe miglia, porta il suo carico, — Alla caccia 
di un LAVORO, spronato dal pungolo del BISOGNO, — Cammina  e cammina,  e si  chiede 
perché DIAVOLO, ha costruito la strada ". 
7 Rexford Tugwell, citato in M. Dubofski, The radicalism of Dispossessed, William Haywood and the 
I.W.W., in Dissent, 1970, Northern Illinois University Press, p. 207. 
    8  R. H. Tawney, Agrarian Problem in the Sixteenth Century, London 1912, p. 177. 
    9  Si veda in particolare il Cap. I. 
    10  W. D. Haywood e F. Bohn, Industrial Socialism, Kerr Co., Chicago 1911, tr.  it. pp. 257-
58 di  questo volume. 
    11  Ibidem, pp. 258-261. 
    12  Si vedano,  rispettivamente,  i capitoli II e III di questo volume. 
    13  W. D. Haywood e F. Bohn, op. cit. p. 262. 
     14 One Big Union of All the Workers - the greatest thing on earth, I.W.W., Chicago 1912  (?), 
tr. it. p. 66 di questo volume. 
     15  Ibidem, p. 67; da un articolo di W. E. Trautmann, apparso su Industrial Union Bulletin, 
del 4 gennaio 1908. 
     316 One Big Union, cit., p. 67-68. 
     17  Intervista a Mike Lefevre, in Studs Terkel, Working, Avon, New York. 1975, p. 4;  inter-
vista a Phil Stallings, ibidem p. 221. 
     18  Lenin, Oeuvres, Editions Sociales, Paris-Editions en Langues Etrangères, Moscou, 1962, 
vol. 32, p. 83; Lenin, Che Fare?, in Opere Scelte, Editori 
Riuniti,   Roma   1965,   p.  81. 
     19  Lenin, Oeuvres, vol. 32, p. 17. 
     20  Lenin, La Fine della Ritirata, in Opere Scelte, p. 1724. 
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CAPITOLO I 
 
 

1 L. Levine, The Development of Syndacalism in America, in Political Science Quateerly, 
New York, sett. 1913; N. H. Hanson, The Onward Sweep of the Machine Process, I.W.W., 
Chicago 1920, p. 5; N. J. Ware, The Labor Movement in the United States, 1860-1895, New 
York 1929, p. 191. 

 2 F. W. Taylor, Principles of Scientific Management, 1911, trad. it. L'organizzazione scien-
tifica del lavoro, Edizioni di Comunità, Milano 1954, p. 170-71, cit in D. Montgomery. Trade 
Union Practice and the Origins of the Syndicalist Theory in the U.S., Appunti per un seminario 
all'Università di Rochester, N. Y., nell'anno accademico 1972-73. La nostra breve analisi del 
mondo degli operai skilled deve molto a questi appunti di cui peraltro non accettiamo tutte le 
conclusioni. 

3 F. P. Dewees, The Molly Maguires, 1877, p. 16, cit. in Anthony Bimba, The Molly 
Maguires, International Publishers, New York 1932, p. 44. 

 4  F. E. Coyne, The Development of the Cooperage Industry in the United States, Chicago 
1940, pp. 21-22, cit. in H. G. Gutman, Work, Culture and Society in Industrializing America 
1815-1919, in American Historial Review, giugno 1973, pp. 558-559. Rimandiamo a quest'arti-
colo per una più completa analisi ed una ricca bibliografia sul sopravvivere di una cultura e for-
me di vita della tradizione artigiana nell'industria americana; D. Brody, Steelworkers in America, 
Harper & Row, New York 1969, p. 53. 

5 P. S. Foner, History of Labor Movement in the United States, vol. Ill, International Pub-
lishers, New York 1964, p. 174. 

 6  Questi dati sono presi da Lenin, Oeuvres, vol. 18 p. 413, vol. 19 p. 488. P. S. Foner, op. 
cit., pp. 178 sgg. R. Hofstadter, The Age of Reform, Alfred A. Knopf, New York 1956, p. 169, 
trad. it. L'Età delle Riforme, Il Mulino, Bologna 1962. 

7 D. Brody, op. cit. pp. 14-15. Ci siamo largamente basati su questo fondamentale volume 
per la nostra breve analisi delle trasformazioni dell'industria dell'acciaio e delle loro conseguenze 
sulla forza-lavoro. 

Questo processo era d'altra parte chiaro anche agli occhi dei contemporanei. 
Ecco ad esempio come viene sintetizzata la situazione nella Pittsburgh Survey un'inchiesta 

condotta nelle industrie dell'acciaio del Pittsburgh District: « Negli ultimi diciotto anni le mac-
chine hanno trasformato l'industria, eliminando molto lavoro manuale e rendendo inutile l'abili-
tà e la perizia umana. Questa tendenza a rendere il processo automatico non solo ha avuto come 
conseguenza un minor costo per un maggior prodotto ma ha anche rafforzato il controllo dei 
datori di lavoro sui loro uomini. Gli uomini possono imparare ad abbassar leve molto più facil-
mente che raggiungere la capacità skilled che competeva ad una situazione in cui la maggiore 
dipendenza era sull'uomo e minore quella sulla macchina ». J. A. Fitch, The Steel Workers, 
Pittsburgh Survey, Charities Publication Committee - Amo & New York Times reprints, 1966. 

Vogliamo infine ricordare l'estrema attenzione degli I.W.W. al settore dell'acciaio: si veda 
ad es. l'analisi contenuta sul numero di Solidarity del 8 ottobre 1910 e la relazione di Trautmann 
pubblicata sui numeri di Solidarity del novembre e dicembre dello stesso anno. 

 8 Frick, in Pittsburgh Post, 8 luglio 1892, cit. in D. Brody, op. cit. p. 56. Lo sciopero di 
Homestead fece in realtà seguito alla serrata della Carnegie Company attuata poche ore prima 
della scadenza del contratto. D'altra parte che questa azione fosse preparata per l'eliminazione 
delle unions è provato dalla lettera che Carnegie scrisse a Frick ben tre mesi prima dello sciope-
ro in cui si diceva: « Giacché la maggioranza di quelli che  lavorano  con  noi  non  appartiene  a  
nessuna  union  l'azienda  ha  de 
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ciso che la minoranza deve cedere alla maggioranza. Di conseguenza queste acciaierie non do-
vranno più riconoscere le unions dopo la scadenza del presente contratto» (P. S. Foner. op. cit., 
vol. II, p. 207). La risposta operaia fu durissima: tutti gli operai dell'acciaieria di Homestead, 
skilled ed unskilled, scesero in sciopero e posero la cittadina sotto il loro assoluto controllo mili-
tare, tanto che neanche i giornalisti potevano entrarvi senza autorizzazione. Quando la Carnegie 
Co. tentò di far sbarcare dei crumiri sotto la protezione di ben 300 uomini delle squadre anti-
sciopero della Pinkerton Agency, si giunse ad un vero e proprio scontro a fuoco in cui moriro-
no tre agenti Pinkerton ed una decina di scioperanti.  

Malgrado la completa solidarietà degli operai skilled ed unskilled ed una certa solidarietà 
degli appartenenti all'A.A. di altre fabbriche la posizione degli scioperanti era fortemente inde-
bolita dal fatto che la Carnegie Co. poteva contare sulla produzione, parziale o totale, delle altre 
sue fabbriche alcune delle quali già non erano più sotto il controllo delle trade-unions. Ciò mal-
grado lo sciopero si protrasse quasi per cinque mesi e fu sconfitto alla fine anche grazie all'inter-
vento della Guardia Nazionale ed ad una gigantesca ondata di arresti. 

Per le conseguenze dello sciopero di Homestead sul futuro della A.A. si veda anche a p. 
151 di questo volume l'articolo: Associazionismo di Mestiere - Perché Fallisce. 

9  Lettera del segretario-tesoriere della Coopers' International Union del 25-1-1900 alla 
American Cereal Co. in P. S. Foner, op. cit., vol. III 
p. 180; National Labor Tribune (Pittsburgh) 14-10-1876, cit. in H. G. Gutman, op. cit. p. 569. 

10 Sembra che John Henry fosse un lavoratore nero che morì durante lo scavo di un tunnel 
ferroviario, il Big Bend Tunnel in West Virginia attorno al 1873. La canzone sembra riferirsi ad 
un episodio effettivamente avvenuto, quando il padrone invitò John Henry a gareggiare contro 
il martello pneumatico, al chiaro scopo di rendersi conto di quanti uomini potesse sostituire. 
Nella realtà sembra che J. H. non morì dopo questa gara ma per la caduta di una roccia come 
moltissimi suoi compagni. Vedi John and Allan Lomax, Folk Song: USA, Signet Book, New 
American Library, New York 1947 pp. 312-15; 330-35. 

11  La A. F. of L. sosteneva di poter reclutare operai skilled ed unskilled, senza riferimento 
alla divisione per mestieri, attraverso le Federal Labor Unions che erano direttamente affiliate 
all'A. F. of L. Queste in realtà erano solo delle forme organizzative temporanee, per coprire quei 
settori in cui gli iscritti erano troppo pochi per poter essere suddivisi per crafts; ma questa sud-
divisione avveniva non appena la situazione organizzativa migliorava. 

La maggior apertura dell'A. F. of L. nella direzione dell'unionismo industriale è contenuta 
nella Scranton Autonomy Declaration, approvata alla convenzione di Scranton del 1901; in essa, 
come risulta chiaramente dal nome, il principio fondamentale della indipendenza delle diverse 
organizzazioni di mestiere veniva solennemente riaffermato. Ciò nonostante si considerava la 
possibilità che in situazioni eccezionali si costituissero delle organizzazioni generali (paramount) 
di tutti i lavoratori di un settore. Fu proprio sulla base di questa parte della dichiarazione di 
Scranton che fu permesso alla United Mine Workers di mantenere la sua giurisdizione su tutto il 
settore. 

Nella nostra breve ricostruzione del processo di sviluppo dell'unionismo industriale non 
abbiamo ritenuto di occuparci di questa importantissima union che estendeva il suo controllo 
soprattutto sui minatori che lavoravano nell'Est all'estrazione del carbone. Infatti la storia della 
U.M.W. costituisce un problema a parte: fin dalla sua fondazione e la sua asso- 
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ciazione alla A. F. of L. nel 1890 essa aveva mantenuto la sua propria struttura organizzativa; 
d'altra parte benché fosse un'industrial union almeno al livello ufficiale segui strettamente la 
linea politica dell'A. F. of L., fino a non prendere parte nella polemica a favore dell'unionismo 
industriale che si svolgeva all'interno della American Federation. Per altre informazioni sulla 
U.M.W. si può vedere in italiano l'articolo di H. G. Gutman nel volume Da Schiavo a Proletario 
Musolino, Torino 1973 e l'articolo Classe operaia e potere politico in. USA di P. Ortoleva sul n. 
3 di Primo maggio. 

12 L. Levine, op. cit., p. 454. 
13 To Architectural, Ornamental, Bridge and Structural Iron Wire and Shop Metal Workers, 

Pubblicazione dell'United Metal Workers, Chicago 190L 
Il caso dell'United Metal Workers è tipico, in quanto comprendeva operai che lavoravano 

alla fabbricazione delle strutture in ferro di carattere ornamentale, o per ponti, di prigioni, di 
strumenti chirurgici etc. che si trovavano quindi coinvolti nel grande processo di concentrazione 
dell'industria metallurgica, cui abbiamo già accennato, ma, per le caratteristiche stesse della loro 
produzione, non erano ancora minacciati dal processo di meccanizzazione. 

14 P. S. Foner, op. cit., vol. II p. 256. Lo sciopero di Pullman fu iniziato nel maggio 1894 da 
alcuni appartenenti alla A.R.U. che lavoravano alla Pullman Company, che fabbricava carrozze 
ferroviarie. Malgrado non l'avesse autorizzata la A. R. U. sostenne l'azione di sciopero e richiese 
ai suoi aderenti di staccare le carrozze Pullman da tutti i treni. Giacché le compagnie ferroviarie 
lo impedirono l'azione di boicottaggio si trasformò in uno sciopero cui aderirono fino a 150.000 
persone e che colpì ogni treno su cui ci fossero carrozze Pullman. Il traffico ferroviario in tutta 
la nazione fu gravemente ostacolato ed in particolare Chicago risultò praticamente paralizzata, 
malgrado che le associazioni di mestiere delle ferrovie (Railroad Brotherhoods) si opponessero 
al boicottaggio e malgrado il ricorso all'uso di crumiri da parte dei padroni  

Quello che decise della sorte dello sciopero fu però l'intervento del governo federale che 
ottenne un'ingiunzione che obbligava i ferrovieri a sospendere lo sciopero sulla base dello Sher-
man Anti-trust Act del 1890 e di una legge che proibiva di ostacolare la posta. Gli scioperanti 
decisero di ignorare l'ingiunzione e non interruppero lo sciopero neanche dopo il brutale inter-
vento a Chicago delle truppe federali che furono responsabili dell'uccisione di 25 lavoratori. Ma 
a questo punto avvenne l'arresto in massa di tutti i maggiori leaders, compreso Debs, che scom-
paginò tutta l'organizzazione dello sciopero e ne provocò la disfatta. 

15    L. Levine, op. cit., p. 457; Marian D. Savage, Industrial Unionism in the U.S., New 
York 1922, p. 120. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo della W.F.M. si veda anche il cap. 
IV di questo volume, in particolare pp. 223-8, 267-8. 

16  William D. Haywood, Autobiography, International Publishers, New York 1929, p. 80. 
17 Letteralmente " mani verdi ", operai non dotati di nessuna abilità di tipo artigianale. 
18 Eugene V. Debs, The Western Labor Movement, in International Socialist Review, Nov. 

1902, ristampato in E. V. Debs Speaks, Pathfinder Press, New York 1970, p. 77. 
19 Union shops sono negozi organizzati dalle unions per i propri aderenti ed i loro amici; 

durante lo sciopero di Cripple Creek la W. F. M. ne organizzò parecchi con grande successo 
quando i negozianti locali decisero di non fare più credito agli scioperanti. 

20 Risoluzione adottata dalla Convenzione della Colorado Federation of  
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Labor del 1904, cit. in W. D. Haywood, op. cit., p. 155; R. O. Boyer e H. M. Moráis, Labor's 
Untold Story, United Electrical, Radio & Machine Workers of America, 1955, trad. it. Storia del 
Movimento Operaio negli Stati Uniti, De Donato, Bari 1974; Vedi anche W. D. Haywood, Scio-
pero Generale, p. 199 di questo volume. 

21 Dispute giurisdizionali tra la U. B. W. e le national unions dei fuochisti, dei macchinisti e 
dei trasportatori erano scoppiate spesso e avevano richiesto l'arbitrato della A. F. of L.; come 
conseguenza nel 1899 l'Executive Council diede ordine alla U. B. W. di non accettare più al suo 
interno fuochisti e macchinisti e malgrado l'opposizione della U. B. W. che vedeva nell'accetta-
zione di questa linea la sua fine come industrial union, l'ordine in forma di ultimatum venne 
confermato alla convenzione del 1904 della A. F. of L. Giacché la U. B. W. rifiutò di seguire 
l'ordinanza venne espulsa dalla A. F. of L. nel 1906. 

22 E. V. Debs, The Coming Labor Union, Denver 1905. 23 Quest'appello fu lanciato da 
Trautmann della U. B. W., Hagerty e Smith della A.L.U., Estes ed Hall dell'U.B.R.E., Cowen 
della B.A.S.E. cui si unirono poi Debs e CO. Sherman, segretario generale della United Metal 
Workers. 

24 Tra questi v'era Mother Jones, la leggendaria organizzatrice dei minatori della U.M.W., 
A.M. Simons del Socialist Party e direttore dell'International Socialist Review ed F. Bohn del 
Socialist Labor Party e della Socialist Trade and Labor Alliance. 

25 Industrial Union Manifesto, tr. it. p. 39 di questo volume. 
26 Ibidem p. 39. 
27 Ibidem pp. 39-41. 
28 Convenzione della W.F.M. 1901; Convenzione della W.F.M. 1902; Miners Magazine 8 

giugno 1905. Citati da P. S. Foner, op. cit., vol. III, cap. 15. 
29 Queste frasi erano stampate sul retro della " carta ", vedi figura a fronte p. 72 ed Appen-

dice, p. 297. 
30 Citato da P.S. Foner, op. cit. vol. IV, pag. 26. Foner riporta anche la seguente afferma-

zione di Gompers, presidente della A.F. of L: « Non vi è miglior lavoro che i nostri organizzato-
ri possano fare al presente che contrattaccare le conseguenze di questo nuovo movimento indu-
striale ». Ibidem p. 27. 

31 Procedings of the First Annual Convention of the Industrial Workers of the World, New 
York 1905. In particolare, per gli interventi di Debs ed Haywood vedi pp. 43-49 di questo vo-
lume. 

32  F. V. Debs, Craft Unionism, discorso tenuto il 23 nov. 1905, I.W.W., Chicago 1905. 
Questo tipo di posizione fu naturalmente ripresa molto spesso in seguito dagli I.W.W.; ad e-
sempio ecco un breve brano tratto da W. Trautmann, Why Strikes are Lost?, I.W.W., Chicago 
1911: «Essi, si chiamino Gompers, Mitchell, Duncan, Tobin, Golden, Grant Hamilton, o in 
altro modo, sono avvoltoi, perché esistono solo per dividere gli operai e separarli gli uni dagli 
altri. Essi fanno il gioco dei padroni.. . hanno reso l'America il paese degli scioperi sconfitti... Ma 
che importa ai dirigenti sindacali? E' sulla base di queste condizioni che gli è permesso di esiste-
re e di godere di tutti i possibili piaceri... ». 

33  W. D. Haywood, Intervento alla I Convenzione degli I.W.W., vedi p. 48 di questo volu-
me. 

34  W. D. Haywood e F. Bohn, Industrial Socialism, Kerr & Co. Chicago 1911, p. 265 di 
questo volume. In realtà anche Haywood aveva sottovalutato nel 1905 la vitalità del craft unio-
nism. Ed infatti proprio in Industrial Socialism deve sottolineare che, « naturalmente, fin quan-
do i membri di una craft possono migliorare le loro condizioni in quel modo, non esiste nessun 
ragionamento contro il craft unionism. Il craft unionism esisterà fino a 



 306

quando essi avranno successo». Vale la pena di ricordare che proprio basandosi su affermazioni 
di questo tipo Dubofsky ha affermato che gli I.W.W. non furono mai precisi nella loro defini-
zione di classe, che a volte seguivano l'esempio di Haywood di dividere tutto il mondo in tre 
parti: i capitalisti che sono la classe imprenditoriale che cava denaro dal danaro, gli operai skilled 
e le masse. (M. Dubofsky, We Shall be ALL, cit.) Come si vede dal contesto delle affermazioni 
di Haywood l'osservazione di Dubofsky non è felice. 

Haywood non mette in dubbio l'esistenza di due classi, operai e capitalisti; piuttosto egli 
vuol sottolineare che la classe operaia non è un tutto omogeneo, e che« i craftsmen, fino a quan-
do fossero restati tali, avrebbero avuto interessi distinti dai lavoratori comuni. 

35 Procedings I Convention of the I.W.W. 
36 Per quanto riguarda le posizioni del S.P.A. vedi anche il cap. III, per le posizioni politiche 

di Haywood vedi anche Sciopero generale e Socialismo Industriale, in questo volume. Il Socia-
list Party of America era stato fondato nel luglio del 1901 dalla confluenza del Social Democra-
tic Party di Berger e Debs e di un gruppo di oppositori di De Leon, guidati da Morris Hillquit, 
che nel 1900 si era staccato dal S.L.P. Il punto principale della polemica contro il S.LP. verteva 
sulla necessità di appoggiare le lotte economiche di tutte le trade unions, piuttosto che seguire la 
strada del dual unionism come aveva fatto il S.LP. attraverso la creazione di un'organizzazione 
economica ad esso legata, la Socialist Trade and Labor Alliance. 

37 Daniel De Leon, Socialism versus Anarchism, discorso tenuto a Boston il 13 ott. 1901, 
New York 1901 p. 28; Procedings I Convention of the I.W.W.; D. De Leon, Reform or Revolu-
tion, discorso tenuto il 26-1-1896 a Boston, New York 1896, p. 24. 

38  Procedings I Convention of the I.W.W. In seguito la posizione di De Leon si sviluppò 
ulteriormente ed egli accettò il ruolo dell'unionismo industriale come forza in positivo nella 
costruzione della futura società, al punto che secondo lui i candidati socialisti vittoriosi non a-
vrebbero dovuto far altro che « aggiornarsi sine die, immediatamente. Avrebbero compiuto il 
loro lavoro sciogliendosi». Si veda a proposito il discorso Socialist Reconstruction of Society del 
luglio 1905. 

39 Vedi p. 49 di questo volume. 
40 Per la suddivisione in dipartimenti vedi la " carta ", figura a fronte p. 72. Esistevano due 

tipi di organizzazioni locali, però, che non seguivano la base industriale, essenzialmente nel 
West: le mixed locals, cui appartenevano lavoratori salariati di diversi settori, tanto stabili, tanto 
che si trovassero nella città temporaneamente, e le Propaganda Leagues che erano aperte anche 
a casalinghe e lavoratori in proprio. E' importante notare che, in quanto non rappresentavano 
solo salariati, le Propaganda Leagues non avevano diritto di voto nelle assemblee generali degli 
I.W.W. e gli appartenenti ad esse non potevano ricoprire posizioni nazionali. 

41 La prima polemica contro Sherman alla seconda convenzione fu sul fatto che egli aveva 
scelto il comitato per le credenziali, che controllava gli aventi effettivamente diritto al voto, piut-
tosto che farlo scegliere dalla assemblea. Inoltre fu deciso di eliminare la carica di presidente 
dalla costituzione degli I.W.W. Sherman ed i suoi seguaci si rifiutarono di cedere il controllo 
della sede centrale degli I.W.W., così che l'organizzazione dovette ricominciare letteralmente da 
zero. Sherman tentò di costituire una sua propria organizzazione, sempre con il nome di 
I.W.W., ma questa fu di fatto non esistente. 

42 Vedi To the Delegates to the International Labor and Socialist Congress  in questo vol-
ume. Alla seconda Convenzione fu anche  data parti- 
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colare  attenzione  al  problema  di  attirare  donne e giovani  nell'organizzazione. 
43 Oltre ad una continua polemica sul tema dell'« azione politica » la quarta convenzione fu 

preceduta da un importante scontro tra De Leon e gli unionisti industriali su di una questione di 
teoria economica. De Leon sosteneva che un aumento dei salari comportava necessariamente 
un aumento dei prezzi. Gli industrialisti, consci che questo avrebbe portato all'abbandono della 
lotta e dell'organizzazione economica, si opponevano a questa tesi sulla base della teoria di Marx 
e dell'esperienza quotidiana. Ufficialmente la rottura avvenne su di un problema di credenziali: a 
De Leon fu vietato di partecipare al congresso perchè rappresentante di una union diversa da 
quella corrispondente alla sua attività professionale. 

 44 Industrial  Union Bulletin, 2  marzo 1907. 
45 One Big Union, cit., p. 64 di questo volume. 
46 Piattaforma della Central Labor Union di New York City, cit. in D. Montgomery, op. cit.; 

The Address of National Labor Congress to the Workingmen of the United States, ristampato 
in J. R. Commons et al., A Documentary History of American Industrial Society, Clark Co., 
Cleveland 
1910-11, vol. IX, pag. 164. 

 47 Manifesto, p. 39 di questo volume. 
48 Preambolo del 1908, p. 63 di questo volume. 
49 La National Civic Federation fu stabilita nel 1900 allo scopo di arbitrare le differenze tra 

capitale e classe operaia; la filosofia su cui si basava è ben espressa dalle parole di John Mitchell, 
Presidente della United Mine Workers: « Non vi è necessariamente ostilità tra capitale e classe 
operaia, gli uni non possono far a meno degli altri ». Le Civic Federations erano composte da 
capitalisti, rappresentanti dell'A. F. of L. e rappresentanti dell'opinione pubblica che avrebbero 
dovuto fare da mediatori; in realtà esse erano dominate dal grande capitale. 

50 Le Citiziens Alliances erano organizzazioni di proprietari e notabili locali che nelle varie 
città cercavano di impedire lo sviluppo ed il successo delle  organizzazioni  operaie,  ricorrendo 
anche  ai  mezzi  più  violenti. 

51 La data del Primo Maggio, come giornata internazionale del lavoro, è strettamente legata 
alla lotta per la giornata lavorativa di otto ore negli U.S.A. Infatti dopo che la A. F. of L. aveva 
deciso di fare del 1 Maggio 1890 una giornata di lotta per le otto ore, i leaders socialisti riuniti a 
Parigi per il congresso di fondazione della Seconda Internazionale, in occasione del centenario 
della caduta della bastiglia, decisero che il 1 Maggio fosse celebrato come «Giornata Internazio-
nale del Lavoro». Il legame tra il primo maggio e la lotta per le otto ore va indietro fino al 1866, 
quandofu organizzato il primo sciopero generale in favore delle otto ore. 
Di conseguenza il 1 Maggio è anche indissolubilmente legato al ricordo dei martiri di Haymar-
ket. Il 4 maggio 1866, durante un comizio di protesta per l'uccisione di 6 operai da parte della 
polizia, venne gettata una bomba, probabilmente da un agente pagato, che uccise due poliziotti. 
Di questo vennero accusati otto anarchici, leaders della Working People's Association, che era-
no stati particolarmente attivi nell'organizzazione del grande sciopero che il 1 maggio aveva 
paralizzato Chicago. Di essi solo uno era presente al momento dello scoppio, e stava tenendo il 
comizio; ma tutti furono processati per aver influenzato gli avvenimenti con i loro discorsi. Set-
te furono condannati a morte, dopo un processo farsa, l'ottavo a 15 anni: quattro Parson, Spies, 
Engel e Fischer furono impiccati, Lingg si suicidò (o fu ucciso) in carcere, per gli altri due la 
sentenza venne trasformata in ergastolo. Nel 1893 i tre vennero graziati dal governatore dell'Illi-
nois che riconobbe che non vi era stata nessuna prova contro gli accusati. 
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52 I Knights of Labor vennero fondati nel 1869, ma solo nel 1881 persero il carattere di so-
cietà segreta e divennero una pubblica organizzazione operaia. Da allora fino al 1886 il numero 
degli iscritti crebbe rapidissimamente fino a raggiungere 700.000 -unità, per poi decrescere con 
uguale rapidità negli anni successivi. E' impossibile in poche righe caratterizzare un'organizza-
zione così importante nella storia del movimento operaio americano e dare le ragioni di queste 
così rapide trasformazioni. L'elemento più positivo dei K. of L. è la loro sottolineatura del tema 
della solidarietà operaia, ed infatti accettavano operai skilled ed unskilled, americani ed immigra-
ti. Il motto, ripreso dagli I.W.W., « An injury to one is concern to all», è appunto dei K. of L. Le 
mixed assemblies dei K. of L., che dovevano rappresentare tutto il lavoro produttivo, permette-
vano l'organizzazione dei lavoratori unskilled introdotti nell'industria dalle prime innovazioni 
tecnologiche. D'altra parte per lo meno agli inizi i K. of L. lasciarono di fatto grande autonomia 
organizzativa alle trade unions che poterono costituire proprie strutture nazionali. Ma la crisi dei 
K. of L. non va addebitata solo alla crescente tendenza sviluppatasi al loro interno contro le 
trade-unions ma anche ad una filosofia generalmente orientata verso il passato. Infatti benché 
costituissero un'organizzazione essenzialmente operaia i K. of L. permettevano la presenza al 
loro interno anche di non salariati, compresi gli imprenditori. Inoltre la loro dottrina ufficiale 
era più orientata verso l'attività educativa e la costituzione di cooperative di produzione che 
verso la lotta di classe. 

53 Vedi nota 41 
54 Vedi cap. IV 
55  Preambolo del 1908, p. 63 di questo volume. 
56  Vedi la " carta " p. 72 di questo volume. 
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CAPITOLO II 
 
 

1 Hallelujah on the Bum, da Industrial Union Bulletin, 4 apr. 1908, tr. It p. 284-5 di questo 
volume; Charles Ashieigh, The Floater, in Rebel Voices, cit. 

2 Cifre fomite dall'allora Segretario Generale-Tesoriere Vincent St. John nelle relazioni ini-
ziali alle rispettive convenzioni. 

3 Vedi p. 113 di questo volume. L'autore è stato uno dei fondatori della W.F.M. prima e de-
gli I.W.W. poi, ha partecipato ed ha contribuito all'organizzazione dei principali scioperi dei 
minatori dell'Ovest: gli scioperi del Colorado del 1903-4, quelli di Coeur d'Alene e quello di 
Goldfield, Nevada. E' stato segretario generale-tesoriere degli I.W.W. dal 1908 fino al 1914, 
quando si mise a fare il cercatore d'oro e cessò quindi automaticamente di appartenere  all'orga-
nizzazione in  quanto lavoratore indipendente.  

4 Vedi ad esempio O. Ameringer, Union Scabs, in Industrial Union Bulletin, 14 Marzo 
1908, tr. it. p. 118 di questo volume; per altri esempi delle forme di propaganda, oltre quelli di 
questo volume, si possono vedere in italiano gli articoli sugli I.W.W. contenuti sul n. 1 di Primo 
Maggio, in particolare quello di G. Buonfino. 

5 Jay Smith, An Appeal to Timber and Lumber Workers, Aprile 1912, a cura della B.T.W., 
cit. in P. S. Foner, op. cit., vol. IV pag. 243. La B.T.W. venne formalmente organizzata nel 1911 
e nel 1912 entrò a far parte degli I.W.W. 

6 Jay Smith, op. cit.; To all Negro Workers, and especially to the Negro Forest and Lumber 
Workers of the South, Appello del Comitato di Difesa dei 64 unionisti arrestati per l'uccisione 
di tre uomini a Grabow, Luisiana, cit. da P. S. Foner, op. cit., vol. IV, p. 247; W. D. Haywood, 
Autobiography, cit. p. 241. 

7  Solidarity 21 dic. 1912; P. Eastman, The Southern Negro and the One Big Union, in In-
ternational Socialist Review, giugno 1913, p. 890, entrambi citati da P. S. Foner, op. cit., vol. IV, 
p. 252-3.  

8  P. S. Foner, op. cit., vol. IV, p. 128. Delle canzoni di Joe Hill, Elizabeth Gurley Flynn ha 
detto: « Joe scrive canzoni piene di ritmo, che cantano, ridono, scintillano, che accendono il 
fuoco della rivolta negli spiriti più abbattuti ed aumentano il desiderio di una vita più piena nel 
più umile schiavo». 

Di Joe Hill prima del 1910, l'anno a partire dal quale è attivo negli I.W. W., non si sa molto 
di più del fatto che era svedese — il suo nome completo era Joel Emmanuel Haaglund — e che 
immigrò intorno al 1902 negli Stati Uniti. Il 20 giugno 1914 nello stato dell'Utah venne condan-
nato a morte sotto l'accusa di aver ucciso in uno scontro a fuoco un commerciante di nome 
Morrison e suo figlio. Al processo non fu portata nessuna prova conclusiva: l'accusa si reggeva 
sul fatto che Joe Hill era ferito, eppure egli non ha mai voluto rivelare le circostanze in cui aveva 
subito la ferita perché queste erano legate a questioni personali. Nel lungo periodo che trascorse 
in carcere Joe Hill continuò a scrivere ai compagni sulle questioni dell'organizzazione e sugli 
avvenimenti esterni, mantenendosi fedele alla sua sicura e beffarda visione di classe. Scriveva, ad 
esempio, sulla guerra: « Bene la guerra certamente mostra il 'sistema capitalistico nella sua giusta 
luce. Milioni di uomini sono impiegati per costruire navi, ed altri ad affondarle. Organizzazione 
scientifica del lavoro, né? Per quello che posso capire non fa differenza quale parte vincerà, ma 
l'importante è che una parte vinca, altrimenti avremo un'altra guerra tra un anno o due. Tutti 
questi pazzi di preti e circoli di cucito di vecchie zitelle che si lamentano per la pace dovrebbero 
essere rinchiusi in manicomio come minaccia alla società. La guerra è la migliore scuola al mon-
do per creare ribelli ed antimilitaristi... ». Malgrado le continue proteste in tutto il mondo la sen-
tenza ven- 
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ne eseguita per fucilazione il 19 Novembre 1915. Quello stesso giorno Joe Hill aveva telegrafato 
a Bill Haywood: « Muoio come un vero ribelle. Non perdete tempo a piangere. Lavorate per 
l'organizzazione». Le sue ceneri furono liberate al vento, in tutto il mondo. 

9 La soap-box (lett. " scatola di sapone ") indica qualunque cosa facesse da palchetto all'ora-
tore. La frase d'apertura dei discorsi era « Compagni operai ed amici ». 

10  C. Hanson, My Experience during the San Diego Free Speech Fight, lettera inedita a 
V.St. John, cit. da P.S. Foner, op. cit., vol. IV, pag.198-99. 

11  P. S. Foner, op. cit., vol.  IV, p.  212. 
12  J. Whyte,His Honor'gets His,Solidarity,24 ag. 1912,tr. it. p.123 di questo volume; E. M. 

Clyde, The March on Fresno, Solidarity,8 apr. 1911, tr. it. p. 124 di questo volume. Un altro 
esempio del carattere di autoeducazione degli avvenimenti legati ai free-speech fights è dato 
dalla direzione collettiva che si diede un gruppo di prigionieri che si trovava nello stesso braccio 
di una prigione: essi eleggevano ogni settimana un comitato incaricato di trattare per tutti con i 
carcerieri; nessuno poteva essere eletto due volte se tutti gli altri non avevano già fatto parte del 
comitato. 

13  L'ultimo free speech fight di grande rilevanza fu quello di Everrett nello stato di Wa-
shington nel 1916; Everett era un importante centro dell'industria del legno ed in quel tempo gli 
I.W.W. stavano attivamente lavorando tra i boscaioli. Durante la campagna per il free-speech 
avvenne il tragico episodio della nave " Verona ". Circa 2000 Wobblies che arrivavano da Seattle 
sul battello di linea " Verona " furono accolti a fucilate dalla polizia locale ed ebbero una decina 
di morti. 

14  Per il caso di Moyer, Haywood e Pettibone, vedi cap. IV, per l'arresto ed il processo ad 
Ettor e Giovannitti la nota 20, per quello di Ford e Shur vedi M. Downing, Bloody Wheatland, 
Solidarity, 3 genn. 1914, tr. it. p. 126 di questo volume. 

15  Sul sabotaggio si veda p. 121 di questo volume. 
16  W. D. Haywood, Solidarity, 13 feb., 10 lug. 1915 (cit. in P.S. Foner, op. cit., vol. IV, p. 

119. 
17 L'importanza di questa linea di ricerca è particolarmente sottolineata dallo storico ameri-

cano W. Preston. Nel suo articolo Shall this be all? (Labor History, Boston, est. 1971) si legge: 
«...tanta della storia degli I.W.W. si svolse in Lawrence, Bridgeport, Paterson, Schenectady, A-
kron, McKees Rocks, Detroit, e Philadelphia » e, conseguentemente, « è necessario prestare 
molta più attenzione alla classe operaia e alla storia industriale di queste città prima che le origini 
del radicalismo degli I.W.W. possano essere poste in una prospettiva soddisfacente». 

18 Si veda a proposito L. Duchez, The Strikes in Pennsylvania, International Socialist Re-
view, sett. 1909, p. 193 e Victory at McKees Rocks, International Soc. Rev. ott.  1909, p. 289. 

19 La Pinkerton Detective Agency è stata la principale organizzazione privata per lo spio-
naggio e la repressione antioperaia. Fu una spia della Pinkerton Agency, Mc Parlan, con la sua 
testimonianza a far morire per impiccagione 19 uomini sotto l'accusa di appartenere alla società 
segreta dei Molly Maguires, e di assassinio. In realtà sembra ormai dimostrato che tale società 
segreta non è mai esistita; tutto il complotto servì a spezzare la resistenza dei minatori di antraci-
te in Pennsylvania, (vedi A. Bimba op. cit.). Lo stesso Mc Parlan nel 1906, ormai capo della divi-
sione di Denver della Pinkerton Agency ed incaricato dallo stato di individuare gli assassini del-
l'ex-governatore dell'Idaho Steunenberg, ebbe un ruolo di primo piano nel costruire la testimo-
nianza di Henry Orchad contro Moyer, Haywood e Pettibone.  (vedi cap. IV). 

20 P.S. Foner, op. cit. vol. IV, pp. 313-319. Ettor fu arrestato durante 
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lo sciopero di Lawrence, insieme ad Arturo Giovannitti che era stato inviato dal giornale il Pro-
letario della Italian Socialist Federation, allo scopo di organizzare gli aiuti agli scioperanti. Furo-
no accusati di esser responsabili, a causa della loro propaganda a favore della violenza, dell'ucci-
sione di una donna — probabilmente colpita dalla polizia — da parte di uno scioperante J. Ca-
ruso. I due insieme a Caruso rimasero in prigione fino a dopo la conclusione vittoriosa dello 
sciopero, ma il loro posto nella conduzione dello sciopero fu preso da Haywood e da Elizabeth 
Gurley Flynn. La campagna di difesa degli arrestati ebbe dimensioni internazionali; in particola-
re gli operai e le operaie di Lawrence scesero di nuovo in sciopero per la liberazione dei loro 
leaders. Al processo che si concluse con l'assoluzione Ettor e Giovannitti non nascosero nem-
meno per un momento le loro idee e mantennero fermo che era proprio per quelle idee che li si 
voleva assassinare. Giovannitti scrisse in carcere due poemi, The Cage e The Walker che fecero 
enormemente aumentare la sua reputazione di poeta. 

21  Vedi pp. 130-150 di questo volume. 
22  Elizabeth Gurley Flynn, discorso tenuto il 31 genn. al New York Civic Club Forum, tr. 

it. p. 138 di questo volume. Elizabeth Gurley Flynn entrò a far parte degli I.W.W. nel 1906 all'e-
tà di 16 anni. Da allora partecipò come organizzatrice ai maggiori scioperi ed alle lotte per la 
libertà di parola. Già nel 1908 partecipò come delegata alla convenzione prendendo parte atti-
vamente alla polemica contro la «clausola politica». Era oratrice molto richiesta e teneva giri di 
conferenze in cui parlava su temi quali « Piccole famiglie, una necessità proletaria», «Solidarietà, 
la via operaia alla libertà», «Violenza e movimento operaio». Un suo opuscolo sul sabotaggio è 
molto famoso; in esso la Flynn spiega che il sabotaggio è « un calo di efficienza... per diminuire 
e colpire la quantità della produzione capitalistica, o un uso sbagliato delle proprie capacità per 
alterare la qualità... » ed aggiunge che « se i lavoratori ritengono necessario il sabotaggio questo 
stesso fatto lo rende lecito». Solo nel 1937 decise di entrare a far parte del partito comunista 
americano di cui divenne presidente nel 1961. La sua vita è descritta nell'autobiografia I Speak 
My Own Piece, New York 1955. 

23  Open shop è una fabbrica dove le unions non hanno nessun controllo sull'assunzione 
degli operai, in contrasto con il closed shop fabbrica dove i padroni accettano di impiegare solo 
iscritti alle unions. 

24 Per la storia degli I.W.W. dopo il 1914 ed in particolare per la polemica tra centralizzatori 
e decentralizzatori e per i rapporti con il partito comunista vedi P. Renshaw, The Wobblies. The 
Story of Syndacalism in the United States, Anchor Books, Doubleday & Co., Garden City, N.Y., 
trad, it.  Il Sindacalismo Rivoluzionario negli Stati  Uniti, Laterza Bari  1970.  

25 F. Thompson, The I.W.W., its first fifty years, I.W.W.,  Chicago 1955. Gli I.W.W. con-
dussero in quegli anni molte dimostrazioni di disoccupati; in particolare a New York guidarono 
occupazioni di chiese per ottenere un posto dove dormire e cibo, appropriazioni in massa di 
cibo in ristoranti e mercati. La piattaforma degli I.W.W. inoltre includeva il rifiuto di pagare 
l'affitto ed ogni altro conto mentre si era disoccupati; inoltre insisteva sul fatto che non si dove-
va accettare lavoro a paghe più basse di quelle ordinarie e ricordava che lo scopo finale era quel-
lo di impossessarsi degli strumenti di  produzione. 

26 Queste due organizzazioni si svilupparono enormemente dopo i grandi scioperi che i la-
voratori dell'abbigliamento, nella stragrande maggioranza donne, condussero nel 1909-10. Va 
notato che tra il 1905 e il 1906 gli I.W.W. avevano organizzato delle proprie unions nel settore 
dell'abbigliamento femminile, ma queste erano in seguito ritornate nel I.L.G.W.U. Le due orga-
nizzazioni nel 1915 diedero vita all'Amalgamated  Clothing 
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Workers Union, che nel giro di quattro anni riusciva ad estendere il suo controllo sulle più im-
portanti industrie del paese ed ottenere la settimana lavorativa di 44 ore. 

27  La polemica degli I.W.W., che purtroppo non possiamo qui seguire in dettaglio, contro il 
boring from within, il lavorare all'interno delle unions esistenti, sottolinea le differenze tra gli 
I.W.W. e gli anarco-sindacalisti francesi. Soprattutto mostra il fatto che gli I.W.W. non si senti-
vano come un gruppo che deve portare le proprie posizioni e la propria presenza all'interno 
della classe operaia, ma come un movimento complessivo della classe: « Gli I.W.W. non solo 
sono all'interno del movimento operaio degli Stati Uniti, ma sono anzi la parte vitale ed essen-
ziale del movimento operaio americano, e sono destinati tra non molto a diventare l'intera co-
sa». 

E' significativo tra l'altro che già nel ‘10 durante il suo viaggio in Francia Haywood, in u-
n'intervista riportata dal giornale sindacalista La Vie Ouvrière venisse interpellato proprio su 
questa questione. Alla domanda che si riferiva ad una lettera di Debs a Mann, che sosteneva la 
necessità di lavorare all'interno dell'A. F. of L., Haywood rispondeva che: « voler rivoluzionare e 
riorganizzare quel movimento è impossibile! Altrettanto che rivoluzionare le trade unions ingle-
si». 

28 W. Z. Foster, The Bankruptcy of the American Labor Movement, Trade Union Educa-
tional League, Chicago 1922, p. 50-1. Foster lasciò gli I.W.W. nel 1912 e fondò la Syndacalist 
League of North America e dopo il fallimento di questa la Trade Union Educational League nel 
1915. Dopo la formazione del Partito Comunista Americano ne entrò a far parte diventandone 
poi primo segretario. 

29  I.W.W., Craft Unionism; why it fails, Chicago, 1922 (?); per la trad. it. della parte riguar-
dante l'industria dell'acciaio vedi p. 151 di questo volume. 

30  W. Z. Foster, The Communist International, Giugno 1937, ristampato in William Z. 
Foster, American Trade Unionism, International Publishers; J. P. Cannon, The I.W.W., Pioner 
Publishers, New York 1956, p. 8. 

31  D. saposs, Left Wing Unionism, New York 1926, p. 147. Un'analisi delle diverse posi-
zioni sugli I.W.W. si trova in Santa Cigliano, Unionismo e Democrazia Industriale negli Indu-
strial Workers of the World, tesi dell'Università di Napoli 1972, non pubblicata. 

32  K. Marx, Il Capitale, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1964, p. 422. 
33  F. W.  Taylor,  op. cit., trad.  it.  cit.,  p.  164. 
34  R. Seubert, Une application pratique du sisteme Taylor, Berlino, 1914, cit. in Lenin, O-

euvres, vol. 39, Quaderni dell'imperialismo, p. 156. Simili osservazioni, per quanto riguarda il 
settore dell'acciaio sono contenute nel libro di D. Brody, op. cit., p. 28. Vedi anche le osserva-
zioni contenute in Gutman, Work, Colture..., cit., ed i relativi riferimenti bibliografici, sulla rela-
zione tra i modi dello sviluppo industriale americano e le lotte di classe.  

35  Frase attribuita a Ford da un suo ingegnere di origine ungherese, vedi P. S. Foner, op. 
cit., vol. IV p. 389. 

36  W. Jett Lauck, Political and Industrial Democracy, cit. in W. Z. Foster, Misleaders of 
Labor, 1927, ristampato in Foster, op. cit., p. 97. 

37  Le company unions sono quelle organizzate direttamente dal padrone. 
38  D. Brody, op. cit., p. 189, ed in generale cap. IX e X. 
39  Pledge Given To Nation by American Federation of Labor e A Declaration by the In-

dustrial Workers of the World, pubblicati entrambi sotto il titolo The Deadly Parallel in Solidar-
ity 24 marzo 1917. 

40  Wilson address to A. F. of L. Convention, 12 nov. 1917, The Public Papers of W. Wil-
son, New York 1927, in D. Brody, op. cit., p. 203; da una legge dello stato dell'Idaho, in Foner, 
op. cit. vol IV p. 557. 

41  A partire dal settembre 1917 cominciarono le invasioni e le devastazioni delle sedi degli 
I.W.W. e si moltiplicarono i processi contro di loro. 
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Il più importante fu quello di Chicago dove vennero condannati 92  persone ad un totale di 
2164 anni di reclusione e 2 milioni e 500.000 dollari  di multa. Le accuse agli I.W.W. erano di 
aver ostacolato attività connesse al programma bellico, di incitare a non prestare il servizio mili-
tare, o a disertare, ed inoltre di costituire un'associazione a delinquere.  Vedi W. D. Haywood, 
Autobiography, cit., cap. XIX-XXIII. 

Il Metal Trade Department ed il Building Trade Departement furono formati nel 1908 co-
me organizzazioni che riunivano, su di una base volontaria, le diverse craft unions di quei setto-
ri.  

43 Michael Hoey e Joseph Mikolasek furono assassinati durante il free- speech fight di San 
Diego: Hoey, che aveva 65 anni, morì in seguito alla percosse della polizia ed alla mancanza di 
soccorsi, Mikolasek fu colpito a morte mentre si trovava di fronte alla sede degli I.W.W Fu J.D. 
Spreckels, un capitalista del settore dello zucchero, a far pressione sul consiglio comunale per  
far  passare   l'ordinanza   contro   il soap-boxing che diede origine alla   lotta.  

44 Hoop  Grover's Association è la  locale  associazione dei produttori  di   luppolo.  
45 Emma Goldman è una delle più note figure dell'anarchismo americano; la sua vita è de-

scritta da lei stessa nel volume Living My Life, New York 1935. 
46 Vedi nota 8 del cap. I e, per quanto riguarda il significato di open shop, la nota 23 di que-

sto capitolo. 
47 Per Federal Union, vedi nota 11 cap. I. 
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CAPITOLO III 
 
 

1 W. D. Haywood, Autobiography, cit. p. 222. 
2  Per la polemica sviluppatasi soprattutto dopo il 1914 tra centralizzatori e sostenitori della 

decentralizzazione, vedi P. Renshaw, op. cit., cap. VI. 
3 Vincent St. John, Political Parties and the I.W.W., I.W.W., Chicago 1910, tr. it. p. 181 di 

questo volume. 
4 Justus Ebert, Is the I.W.W. anti-political?, Solidarity, marzo 1912, tr. it. p. 184 di questo 

volume. 
5 Per una satira sui « socialisti delle classi medie » vedi p. 187 di questo volume. 
6 W. D. Haywood e F. Bohn, op. cit., vedi p. 271 di questo volume. 
7 Hillquit attaccò le posizioni contenute in Industrial Socialism con una lettera al giornale di 

New York Call; rispondendo sullo stesso giornale Haywood invitò Hillquit ad un dibattito che 
si tenne a New York il 12 gennaio 1912 alla Cooper Union. 

8 Johann Most arrivò negli USA nel 1881, divenne rapidamente uno dei leaders riconosciuti 
dall'anarchismo americano e contribuì alla formazione nel 1883 della International Working 
People's Association. Egli era però contrario alla posizione maggioritaria, sostenuta dal gruppo 
di Chicago che comprendeva tra gli altri Parsons e Spies, che sosteneva l'importanza del lavoro 
nelle trade unions e vedeva in queste «il gruppo embrionale della futura società libera ». 

9 W. D. Haywood, Autobiography, cit., p. 257-59. 
10 Vedi le illustrazioni riportate in questo volume e quelle riportate nel già citato articolo di 

Buonfino. 
11  Questo tipo di posizione è, ad esempio, sostenuta da G.D.H. Cole nella sua Storia del 

pensiero Socialista, voi. III, Laterza, Bari 1972; essa riemerge anche nel libro di J. Arnault, Gli 
Operai Americani, Mazzotta, Milano 1974. 

12 K. Marx e F. Engels, The Civil War in the U.S., International Publishers, New York 
1961; mozione proposta da Ira Steward ed approvata ad una riunione operaia tenutasi a Boston 
il 2-11-1865, citata nell'introduzione alla raccolta di scritti di Marx ed Engels appena menziona-
ta, p. XXII. 

13  Si consideri, ad esempio, l'assenza negli U.S.A. di un " problema contadino " nel senso 
usuale del termine, legato alla sussistenza nelle campagne di modi di produzione pre o paleo-
capitalistici. L'agricoltura americana specie nell'Ovest aveva già agli inizi del secolo una struttura 
tipicamente capitalistica, era largamente industrializzata ed impiegava un numeroso proletariato 
agricolo; inoltre l'acquisizione e la messa a coltura di un suolo già venivano considerati come  
investimenti  di  tipo finanziario. 

Si veda a proposito, ad esempio, Lenin,  Nuovi dati sulle leggi dello sviluppo del capitali-
smo nell'agricoltura, contenuto nel volume 22 delle opere complete, cit.; E. Hofstadter, op. cit.; 
W. D. Haywood e F. Bohn, op. cit., in particolare p.  248 di questo volume. 

14  A Manufacturer, dal Cronicle di Londra del 17 marzo 1778; Major George Wilson, The  
Army: Its  Employment  During  Times of  Peace  and the Necessity for Its Increase, Journal of 
the Military Service Institution of the United States, 18 (1869); Rischin, Promised City; Hannah 
Arendt, Lawlessness is Inherent in the Uprooted, New York Times Magazine, 28 aprile 1968; 
dal Whig di Richmond del 15 giugno 1886. Tutte queste citazioni sono riprese dall'articolo 
Work colture... di H. G. Gutman già citato in cui i problemi connessi con lo sviluppo di un'etica 
del lavoro negli USA sono largamente analizzati; rimandiamo quindi a quest'articolo ed alla va-
sta letteratura sulla questione in esso citata.  

15  Report of the Commission on Industrial Relation, Washington, riportato anche in W. D. 
Haywood, Autobiography, cit., p. 283-289. 
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16  W. D. Haywood e F. Bohn, op. cit., p. 271 di questo volume. 
17  B. E. Nilsson, Unionism and Socialist Politics, International Socialist Review, 1910, tr. it. 

in questo volume p. 188. Quest'idea è chiaramente espressa nell'articolo Industrial Democracy 
apparso su Industrial Solidarity del  3 settembre 1910; vi si legge che è necessario che gli operai 
« posseggano ed amministrino nei loro interessi, non attraverso uno Stato diviso in assemblee... 
ma attraverso l'organizzazione in fabbrica, dove ogni lavoratore di qualsiasi età, credo, colore, 
sesso e nazionalità può votare su tutte le faccende che riguardano i suoi interessi ed il suo be-
nessere. La fabbrica è lo Stato degli operai. Lo Stato non è la fabbrica degli operai». 

18  Da Industrial Democracy, cit. 
19 B. E. Nilsson, op. cit. 
20  B. E. Nilsson, op. cit. 
21  J. Ebert, op. cit. 
22  E' questo il punto che, con i suoi elementi di forza e di debolezza, costituisce l'elemento 

di maggiore distinzione tra la posizione degli I.W.W. e quella dei bolscevichi; ed è su di esso che 
si concentreranno le polemiche tra le due organizzazioni, dopo il successo della rivoluzione 
russa accolta inizialmente con grande entusiasmo da parte degli I.W.W. E' impossibile fare in 
una nota la storia di queste polemiche, che crearono forti differenziazioni all'interno degli 
I.W.W.; rimandiamo perciò al libro di Renshaw già citato. Abbiamo voluto comunque riportare 
tra i documenti la lettera del 1 giugno 1922 da parte del General Executive Board degli I. W. W. 
Ai delegati al congresso dell'Internazionale Sindacalista perchè aiuta a capire la posizione degli 
I.W.W. sull'azione politica. Vedi p. 213.  

23  Per ben capire come queste speranze degli I.W.W. si siano potute sviluppare occorre-
rebbe considerare le caratteristiche complessive della storia politica americana. Molto schemati-
camente si può dire che, diversamente dal caso dell'Europa, e dell'Europa continentale in parti-
colare, sono mancate in America le condizioni per la nascita e lo sviluppo di gruppi sociali che 
aspirassero alle attività di direzione e di gestione. Al suo nascere la democrazia americana non si 
è trovata a dover affrontare uno scontro durissimo con una consolidata struttura sociale prece-
dente; cosa questa che ha richiesto in Europa tanto la presenza di ideologi che articolassero 
pienamente le concezioni generali della borghesia in opposizione a quelle dei precedenti regimi 
di origine feudale, tanto la conduzione politica da parte di forze capaci di subordinare, almeno 
nel breve tempo, ogni interesse particolare al bene supremo della vittoria della rivoluzione bor-
ghese.  

Inoltre, a partire dalla guerra civile, si era formato negli Stati Uniti un blocco di interessi 
dominanti sostanzialmente omogeneo; di conseguenza non sono esistite le condizioni per un 
completo sviluppo del ruolo di mediazione e regolazione da parte dello stato dei vari interessi 
particolari delle forze sociali dominanti allo scopo di garantire gli interessi generali di domina-
zione di classe e di stabilità sociale. Al contrario lo stato appariva come uno strumento al diretto 
servizio di un capitalismo che era riuscito a sviluppare un elevatissimo livello di concentrazione 
e centralizzazione. Perfino l'attività poliziesca di controllo e repressione degli operai aveva spes-
so, come abbiamo visto, i caratteri di una questione privata che non richiedeva  necessariamente  
l'intervento  dei  pubblici  poteri. 

24  B. E. NiLsoN, op. cit. 
25  L'uso dello sciopero generale fu sostenuto per prima da Lucy Parson alla convenzione di 

fondazione degli I.W.W. La sua importanza è discussa nel discorso tenuto da Haywood il 16 
marzo 1911 a New York, e poi pubblicato come opuscolo. Anche in questo discorso Haywood 
sostiene l'importanza dello sciopero generale, senza però giungere a delle precise con 
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clusioni  da una parte sostiene che gli operai «tutto ciò che dovrebbero fare è mettersi le mani in 
tasca ed avrebbero spazzato via la classe capitalistica», dall'altra vede lo sciopero generale solo 
come « un'incipiente rivoluzione».  Vedi  p.   199  di  questo volume. 

26 One Big Union, cit.; B. E. Nilsson, op. cit. 
27  « Non lavorerò più di otto ore dopo il 1 Maggio 1912 e tu? » Per la stretta relazione tra la 

giornata del primo maggio e la lotta per le otto ore vedi nota 51  al  cap. I. 
28  A. M. Stirton, Getting Collective Possession of Industries, in International Socialist Re-

view, 1910, tr. it. p. 195 di questo volume . 
29  «Il People's Party si sviluppò e scomparve rapidamente, e la sua effettiva esistenza fu li-

mitata al periodo 1890-96, ed anche allora non vinse che poche elezioni e mai controllò un inte-
ro stato». La sua concezione «era semplicemente che le classi produttrici della società erano pri-
vate della possibilità di godere i frutti del loro lavoro...».« In questa concezione agricoltori, lavo-
ratori urbani e piccoli uomini d'affari stavano da un lato, banchieri, intermediari e monopolisti 
dall'altro». Ma malgrado «questa retorica dei produttori »... « rimase principalmente un movi-
mento agrario, dedicato ad alleviare i mali degli agricoltori ». Dall'introduzione a A Populist 
Reader, a cura di G. B. Tindall, Harper Torchbooks, New York 1966, un'antologia di scritti 
populisti che contiene una bibliografia sul populismo Americano. 

30  Frank Buccafori, un operaio dell'industria delle scarpe, aveva ucciso nel febbraio 1911 
per autodifesa il suo sovrintendente in fabbrica. Gli I.W.W. che erano impegnati negli scioperi 
dei calzolai in corso a New York, si dedicarono con grande energia alla sua difesa. 

31  Con il termine scabs sono indicati i crumiri. 
32  Bullpen, letteralmente significa recinto per tori. 
33  Job trust è un'organizzazione che ha il controllo sui posti di lavoro. 
34  Vedi cap. I, nota 49. 
35  I progressisti, a differenza dei populisti furono un movimento di natura urbana, il cui 

nucleo era costituito da ceti professionali e membri delle classi medie in generale; essi si faceva-
no portatori di un'esigenza di riforme che limitassero gli eccessi e gli abusi che mettevano in 
pericolo la conservazione del sistema. Come nota Hofstadter, « rappresentanti dello spirito e dei 
desideri delle classi medie, i progressisti appoggiavano un programma bivalente di riforme eco-
nomiche, diretto a minimizzare i pericoli della sinistra e dell'estrema destra». 

36 Samuel Gompers fu con continuità  (tranne che per un anno, il 1924) presidente dell'A. 
F. of L. 
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CAPITOLO IV 
 

1 Le notizie che seguono e le citazioni non accompagnate da nessun riferimento bibliografi-
co sono tratte dalla sua autobiografia già citata. 

2  Per la storia dei Molly Mcguires vedi nota 19, cap. II; per i Knigths of Labor, nota 52, 
cap. I; per i martiri di Chicago nota 51, cap. I; per lo sciopero di Pullman nota 14, cap. I. 

3  Articolo di Haywood sui giornali di Denver, Colorado; Risoluzione della convenzione 
della Colorado Federation of Labor del 1904. Entrambi citati nell'autobiografia di Haywood, p. 
114 e p. 156. L'ultima frase è ripresa dalla dichiarazione d'Indipendenza Americana. 

4  P. F. Brissenden, The I.W.W.: a Study on American Syndacalism, Columbia University 
Press, New York 1919. 

5  Da un articolo del settimanale Outlook, citato nella autobiografia di Haywood.  
Dopo la conferma della sua condanna al processo di Chicago da parte della Corte d'Appel-

lo degli Stati Uniti W. D. Haywood espatriò lasciando gli Stati Uniti per la Russia Sovietica; morì 
a Mosca nel 1928, le sue ceneri sono sepolte per metà sotto le mura del Cremlino, per metà nel 
Waldheim Cementery a Chicago, vicino alle tombe dei martiri di Chicago. 

6  Si legga, ad esempio, in questo senso il già citato articolo di B. E. Nelsson. 
7  G. Cannata, La Tecnica Industriale e la Rivoluzione Proletaria, Edito a cura della libreria 

dei Lavoratori Industriali del Mondo, Brooklyn, N.Y. L'originale è in lingua italiana.  
8 G. Cannata, op. cit. 
9 W. D. Haywood e F. Bohn, op. cit., p. 245 di questo volume. 
10 ibidem, p. 279-80. 
11 Vincent St. John, The I.W.W. Its History, Structure and Methods, I.W.W., Chicago 1919 

(?). 
12  W. D. Haywood e F.  Bohn, op. cit., p. 251. 
13  ibidem, p. 280. 
14 Vale la pena di ricordare che gli I.W.W. mostrarono un certo interesse per il problema 

del controllo delle nascite e distribuirono un libro Family Limitation di Margaret Sanger, una 
delle figure più importanti nel movimento per il controllo delle nascite, che fu molto influenzata 
dalle posizioni degli I.W.W. Riporta D. M. Kennedy nel suo libro Birth Control in America, 
Yale University Press, 1970: « Elizabeth Gurley Flynn, un'organizzatrice degli I.W.W., scrisse a 
Margaret Sanger a Parigi che al suo ritorno avrebbe dovuto fare un giro di discorsi, come quello 
di Emma Goldman. " Sono sicura ", scrisse, " che gli I.W.W. sarebbero felici di organizzare 
riunioni dovunque siano presenti e che con l'aiuto dei gruppi anarchici, dei clubs femministi 
sarebbe possibile uno splendido giro". Caroline Nelson, un'operaia appartenente agli I.W.W. di 
San Francisco, parlava di un gruppo sul controllo delle nascite che aveva organizzato a San 
Francisco e a Portland, Oregon». Più avanti però dice: «Malgrado tutto l'aiuto dato dai gruppi 
radicali al controllo delle nascite, questo movimento non era destinato a legarsi alle loro ambi-
zioni. Caroline Nelson espresse l'ironia della situazione nel 1915 quando disse che, malgrado 
l'interesse esistente per il controllo delle nascite, " è quasi impossibile interessare gli operai " 
proprio le persone cui Mrs. Sanger era interessata. Gli operai ed " i nostri coltissimi uomini più 
radicali " non avrebbero potuto parlare del problema senza "ridacchiare ed arrossire ". Di con-
seguenza " la nostra Lega qui consiste per lo più di persone che appartengono ai ceti professio-
nali, piuttosto che alla classe operaia " ». 

15 Muck-rakers, letteralmente rimestatori di letame. Si tratta degli articolisti dei giornali 
scandalistici dell'epoca. 

16 Vedi nota 33 al cap. III. 
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