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1. 

11 l'\lntlitto inllu~triak del quale le agenzie ufiìeiali vanno in questi ultimi 
mesi sl'g'nulandll al mondo le fil~i come quelle di una guerra tra due alte po
tenze; che riempie delle ,uo YÌCende le gr:l.I'i colonne tlel Til/H'S e tlegli altri 
grandi ::il1rnali inglesi; che ba l'OllllllOSSO lo sfere op~raie, le inrlu triali, le 
el'cle,iastiche, le politich~, pr(ltluc~ndo un certamo non meno ril'ace di opi
nioni sui meto(li coi quali è condoUo, sulle sue cOII,eguenze per l'industria 
nazionale, sul diritto e sul rlol'ere ùel gorerno li intervenire ome arbitro o 
moderatore; qlll'~tO conflitto, i cui effetli samnno forse per più anni sentiti in 
Inghiltl'rra, e che pur ora è un al'l'cnilll 'nto il cui intere se varca i confini 
del Heguo Unito, è tiotto molti aspetti uno dei più gran,li ed istru til'i e,empi 
delle formc di lotta in una organilzazione industriale altamente evoluta, 

l'tImI' nello ~dopero ùei minatori del lc!12, al quale, fra le più recenti hat
taglie fra capitale e la\"oro, può soltanto a somigliar,j pel numero dei rOlllbat
t"nti, rllllportauza delle inllu~trie colpite, la durata, I~ perdite pecuniarie di 
ambo le parti. • lo ~coppio non ne è stato improniHo, ma è sllcceduto ad una 
serie di otrerte e di ripulse, di confprenze, di trattative, di accomodamenti 
PT0p<,sti e Dlln acrl·ttati, che durano qua~i da un anno ' (1). Il ~onJ1itto 

non ha più il <]ucst' ora una tigura piana c semplice, non se ne potrebbe più 
rintrat'ciare l'oTi!:(ine e con~itlerare lo slolgilllento seguendo una linea (Ii ritta, 
ma di me,e in lIlese s'è andato complic:lIlilo sino a dil'enire un aggrnl'iglia
ment.l di dom:tn,le varie, mo e (la l'arie parti, di concessioni accorciate e poi 
ritirate, di tlinil'gbi, cii intimazioni di scioperi e di dichiarazioni di errate. 

Già da qualche tempo nelle indu. trie meccaniche e di costruzione narale 
(e se ne l'(~dTà fra breve la ragione)'crpeggi:wa una certa irrequietezza, ma 
fu a metà di g~nnaio (2) che questa pre~e forma nella domanda di un aumento 
di > alario m'h,;a contemporaneamente da parecchie categorie d'operai. I ma
norali tlei cantieri namli e i co truttori di nali (ship1criOlds) della co ta 
nord·orientale chie ero, gli uni un aumento del lO '/, ui alari a cottimo e a 
templ, gli altri un aumento di 2 cellini 6 pence sulla mercede giornaliera. 

(1) Y. la mODo","afia: La qu",tione operaia in JnghiUerra nolla " BiLliotcca del
l'Economista ". 4' cric, \'01. ", parte 2', pago 4 9. 

(2 La cronistoria del conflitto il fatta sui materiali forniti dalla Labour Gazetle 
e dal Tu,."". 

l - P JIlDD..!.CCOne. 
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Il 27 gennaio SI rIunirono a , underlaflil i rapprc~entallti (Ir'gli IIp,'rai p ù,'gli 
induslriali e questi si ùidliar:lrlln pronti aù acrllnlare: alla prilIla l'1t'~lJria 
ù'operai, 1111 aumento ,leI '"l'fu sui I,rezzi !lpl c"ttimo ; un aumento <li l sCI'I
lino p"r ,etti111ana agli 0l,,'rai clte riCHP\'ano in ~alario ~."l sr,·I!Jni e l,iii; nn 
al1l1lPllto ,li Ij p['nr,~ a 'plPlIi dII' arerano un salario 11linorr. \lla p"onda 
calegoria, l'aunwnto di l scellino 6 pencr. lJfJl'O quakhe fI',i,tenza f' 'IUaldltl 
ùrere sCiopero parzialr, l" prop"s!" dei purlroni furon" (trT"t! lÌ 1'. 

~Ia cOlltl'lllpOraneallli'nte nl'll'in,lustria lJleccanica. Ipga!a a qllrlJ'l !II rn trll
zione navale per stretti rapporti ,li lavoro, sorg,~ran" ,la l,iù l'arti "1111' o\·pr-i,. 
snl saggio tlei salali. l'"rari", il lavorII a macchina. J fahbri il1l1 ir'!!ati nei 
cJnti['ri navali di Blyth, tlt.Jf'ktlln'"u·T}'lIc p. Hartlpp'Hl1. membri '1l1a-1 tutti r1,'I
l'.ll1wlyl{}il't/I·'/ '-'or;"!! ur H'lflilll" 1'8 (Sot,ieta mista ,Ipi IIlf'cranit') e ,li a'tre 
Unioni affini. chi~ù"vano in elicr'mbre un aumentI) ,Ii :3 ~c~JJiri l'n Set lnana. 
Xelll' confen'nzp, tr'nutr in ,Iicemhrl' ,t",",o e in go"nnain (,n g-I .nl\u trial1, 1I01l 

si l'0 te giung"re a IIn l'OmpOnillll'ntli totalr, I,ercbi! alrulIP r1~lIc I·n llli 3C[,('!
tarono. altre rifiutarono la prope"ta di un alllllentl) dcl;l • I,el ,alari a ,·"t
timtl e di l scellino per ,[·ttllnana nei ~alari a li·mp". L'.llI/rl!!I((I/III!,·'/ SVI/I'/y or EllfI;l/('tl''' pmtra. sp in alcuni luogbi la sua resistenza .-in" a InarZIl: l'.\~
sociazionr unita degli anllat'Jri di nal'i intimb il l:~ f,·bhraio ch" -,. Il 1·11 a ,et
timana glI scioperanti non fo~,pro tornati al lal'ol'l), tuttO I faltlm, apparll-nenti 
alla .LII/1I7!/I1!1llllecl So,.,rl!!, impiegati n~i euntipri (IdIo illtpro rli.-!r ·ttll, -arr-b
bero stati licenziati. L'Unionl.- allora ritiri, ,lal lal'oro tuttO i suni 1!f.IJI;ui. rirca 
IOnn, p .010 a metà di marzo, <ln!,o ulla nuora Crtnfer"llzil. Il -Ila quale i l'a
droni ofj'pr.<ero l'aumento del ;, 'fu ,ui salari a ('ottimo e (Ii [-<ellinl) fi fi' nce 
SII '1l1elli a tcmpo, c(\n~enti a dichiarar dlins(I lo "ciopt'fO. 

Sulla costa nord·orientale la stessa ~lm(ll!Jalllld('l1 80ct Il' l'fI'St-ntn in 
principio di fehbraio la solita ,Iimanùa di anllleIlto rli ~ ",ecllini Ci ppnce e del 
IO "lo. a cui gl'in,lu triali risposl'ro con la solita ofrerta ,Il'lla metà. Dopo 
quattro conferenze. avrndo gl inrIu triali fatta anl~ora qllaJche concessione, gli 
operai deliherarono il 17 marzo dI riprenllere il la,oro alle merCI,di ùagI'in
dustnali l,n'poste. 

Intanto, a metà di febbraio, 26 lJll'ccaniri a Snn!\erland e H !arnitori a 
narro", appartenenti tutti alla stc'<sa Amal!Jama/ed Sour-ty or Ellgiwc/'s, 
si ponp\~ano in sciopero per ottenere il licenziamento d'un 0l"'raio che lal'oram 
con ulla speciale macchina e per altre questioni riflettl'nti il sonatellll'o (ore/,-
limr) e i salari. Xon ~i potè \'enire a trattati re per un componilllento, poirhè 
la Fellerazione degl'indu triali chie,lem che durante i negoziati gli sdoppranti 
di ,ull,lerland riprenùe:,sero il lal'oro, e l'Unione degli operai che il laroro 
fosse ospeso sulla macchina che arel'a Jato origine alla rJi~pnta. Xon arendo 
ne l'llna nè l'altra parte voluto cerle re da sola, si l'enne alle strette; il 12 marzo 
la Federazione degl'in,lu;;triali deliberò di dar disdetta per quattro. abati suc
cessi l'i al 2:; '/. degli operai appartenenti all'Cnione dei meccanici; il 19 la 
disdetta fu intimata; al '27 la serrata doveva aver luogo, ma già dal 22 l'U
nione dei meccanici a vera risposto dichiarando pel 27 stesso lo sciopero e vie
tando ai suoi membri di lavorare in sovratempo durante la settimana d'aspet-



latil·'l. ~1'lltInl"hi'. al"pntl" la n'llt'nlZillnt' drlli' inlluslrie 1I11'I'l':tnidlt' (' Ili tosl ru
ziollt' n:II',III' (F, '/<TI/I WI/ or hl/dlll/ldll/!1 (/lIrI [;'//!Iilln rill!! l'i ,II/I'S) fllr,'rLo 
rli rillr.H qnl'! m.I'·I'hinist.1 il ,'ui li,'I'lIzialllrn!cl 1'1"iI siall) ehit'~lo dalla . 1111111-
",'III/oirli ,..",,'/tI!1 II( L'//yill",'r." l'd 1',,:1' Iii],) l'l 11I"111'osia slata aCI'rlla!'1 dal1l' 
tini' l'arli, si riapriron,) Il' Irattalil"" a paltn dII' 111'1 frall l'mptl I( li 01li'rai 
ripn'IIIII"sl'r,' il 1'11'01"\>, 1ll:1 lutl0 Il' 1I1acI'hillt' slIlI" qllali l"f'rlrl'iI la CI)lllrovPlsin 
rilll:lII\'N'I"t) illtlpl'rosl'. In l'in'llli' l'Onl'l'r,,nzl'' h'nlll" a Lontlm fr:1 i nlppl"l's('n
tanti tlq~li imlllstriali l' !]1ll'lIi Ilrgoli flp"rai, si nnne :111 Iln al'('or!!I) 'II InlV i 
pllnti, 1111'111) :':11 1]111,110 ,11']]" 111l1l"rhilll'. Ul'inllllslriali I,on 1'0l1rro :1t"'I'IISl'ntin' 
alla rkhil'sta ,1..JI'llni"ne Ilt'i I1h'I'('anil'i ,],i,lilnm' IIna ('nlllllli"i('III' lliÌsla 1"011 

\tll arllllr" l'stralll'(\ all'inlltl'lri:I, la 'JI\:II,' \"('goolassi' il la I" Il \'li SII tali w:ll'rhinc; 
e s,,,lt'lIncl'ù il l''l"tl dintto Ili :ulihlr,' allI' 1",11"11' o)1l'raziolli l'ilr si cll\npiolltl Iwllc 
l'ro 1)Ilìl'in~ g-lt <'l'l'mi l'h 'essi gil\lli'~I"I'\"t' pIÙ atti, ."l'nza Irgilr"i con rUlltnrlti 
l't Il etl Il i, Il br,'m t'II ripn's" ,I tah r"l1llizitini . 

• \. 'llt"t,) l'lInl,1 (""milll'liI IIl1'altr,l "l'i .. .II 1'''!llbtti, di natma solo :l1')1:1n'lI
tl'mcrle din'hl, Il!'l 'III ili ]' .1 1II,t/y" J/1tI I.'" ."IJI'id;! or EI/flil/n'!"" ("ulI,I'\'I J 

<èlllpre il 'u" .ll'anzal" p",tll di hallagli,1 Il l" maggio ,'d lI' [Tnioni ailiQianl', 
ral'prr·<entanti l'Iii ,li lO, mila op,'rai. rhit',lollf) a~li industriali .II LOllliru la 
givrnaLI Ili liti,) ori' IlI'i Ilit'cl':lllil'i, ill\pi,'gali sia dirdlalil"lIt,· 11l'1I1' industrill 
lI\f'c,'allÌl'hl', ;da su"ill :1i'iallll'ntl' iII alt n' Indldril', ~ugli ~(10 illllllsiriali, ('Ili 

la doman,la fII ril'olta. Illolti di 1j1\('lli di!' illlpll'galJno i 1IIt'l'l'unil'i l'ome 
lllallO ]'(lI'Cra ~u<,illiaria ([,n('l'N'rll la ("hi,'s!:1 rirlllzlOll .. , 1111'lItrl' i principali 
taùili.ll'rti meccanici, il ~f; lll:1gg-i", l'pr organizzare l, n'si,tt'llza, si strill t'1'O 

in ICIlIl'. .lnilian·lo-i all'Eli/li/OlI! r. ' Feti, j"1I1/U1/: e il ;, gill!!lIlI rifiutaruno Ili 
prcnllt're i" l'on·ider.lzil'lIè I .. ,]011 1:1 n,]:\ , f;1i pl"'rai risl",sl'W t1al'f'rim:l Ill'gan
tlo,i <lI lalor.H" iII S IIT:ltl'IIIII{l, l'Ili lIotitÌl':lllll,1 il:!. gill~n,) a tn' Ill'g-Ii '1:lbi
Lllll'ntI ~"~,oci. ti clIC ,i ,an'],],I'ro ritirati tlal ],,l',,ro il :~ luglio se la gil.rnata 
rl IIttO H' non fo;;,;~ stat.I arl'lmlala. Il l lu-!Iio si riunirllno il ~l;IIIt'IrI',trr 
ì r:rppr"-('ut.r li tldla Ft't1el~lziollt' tll'gl'irllln,tri:r1i IIH'l'l'allki, ò"IL\s>ntiazitllll' 
degli annatl'ri .Ii nari l tldJ'.\',"riazitllw dl'g-I'illllll,triah iII li'n", t' ,ldilJt'ra
rùntl the ,,~ le Unwlli .utig"iullc al~S-<I'rll tlil'ilÌarato lo sl'ill['rrn in Ijllalsiasi -la
iJililllt'ut,) apl,artl'n"nte ad uno d"g-li illrlllstriali ns. (I!'Ìati, tutt' I 11Il'l1Ihri Ilt'lIa 
Fl·t!prazione arrehllt'ro lil'enzlilti il ~.O) "', dI'gli (ll'l'rai apl'artelH'nti ullr detll' 
Cnioni. \lil'hi' r"ta la . errata ,ll'l ~~) • u dI'gli 111'I'mi, Ll1l/(/!Yrrll/l/(ul , IIrifiy 
oi EI/yill us d; Ile nnline ,11 restalltp 7~1 "0 Ili ritirar,i, l' il SU,) ('sl'llll'in fII 
seguite Il,1 altr unil,ni. 

LI ""ren.-<ionc Il .. 1 lal"uro "I e,;leS(' Ijuindi pl'r un'an·a 13sli,sima compren
dente tntt' I l'rincillali centn i II!Instrrali : in fin di hl!!lin circa :ltll) er:wo gli 
stabilimt'ntl colpiti Ilall,) 'ci''l'ero e dal -prrata, {' piil di :\~ . 1100 gli sriol.e
mnti, c 1lll'r ·,i i non nninni,ti l' non caknlato il Il \II nero ingente ,li cnlnro 
che, per la t'l',sJzillne di,l lal"ol"o in altri rami Ilell'indll:,tria, erano rima.,ti 
sl'nra occnl/azione nel loro pn'pri,). D,I luglio aù oltnhre il conflitto s'<lnùo 
ewpre più allarganill) e ingigantenllo: il nll1111'rO degli stahili::Jenti ,ali a ~17lJ, 

quello deg-li sdoperanti direttamente a .J,:2.000; il numero totale d~gl i operai 
senza laroro a circa iO,OOO. 
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L'ingente numero di scioperanti e di disoccupati, l'avvicinarsi dell'invPI"nO; 
la forzata sospensione del lavoro in molti dei cantieri navali, governath'j ~ 
pril'ati, ol'e si costruivano le navi da guerra votate dal Parlamento pel rico
no ciuto bisogno d'un sollecito aumento della flotta; il danno dell'industria 
nazionale per la perdita di ordinazioni importantissime a tutto favore di ril'ali 
forti e temuti, la Germania e gli Stati Uniti; l'impoverimento dell'Amalga-
mated Socidy or Engincers che a tutto settembre al'eva speso 100,000 ster
line, nonostante i ~us idi l'cnutele da altre uuioni operaie d'Inghilterra, di 
Germania e d'A.ustralia, muovono il pubhlico a invocar la pace. Si propone 
a personaggi eminenti, il Principe di Gallrs, Glad tone, Chamberlain, il car
dinale Vanghan, il Duca di N'orfì)lk, ad offrirsi come arbitri o mediatori, ma 
questi, non richiesti dalle parti interes~ate, rifiutano. Si chiede allora l'inter
vento governativo: lo stesso ministro Cbamberlain in una pubblica lettera, 
molti membri del Parlamento in discorsi (I) e membri dell'alto clero in allo
cuzioni, e persone note ed ignote in articoli su pei giornali, ricordano al Boarcl 
or Trade che, per una disposizione della recentis~ima legge sulla conciliazione, 
esso ha il diritto d'intel'l'enire per agel'i)lare alle parti un componimento. 

La sezione 2 del Oonciliation (Tracle Disputes) Act del 7 agosto 1896 
dice infatto: 

lo Quando esista o si tema una controversia tra un imprenditore, o una 
classe d'imprenditori, e gli operai, o tra di l'erse classi d'operai, il Board or 
Tracle può, se lo crede opportuno, esercitare tutti o alcuno dei segnenti po
teri, l'aIe a dire: 

a) indagare l'l cause e le circostanze della control'ersia; 
b) far q uei passi che reputi necessari per porre le parti litiganti in grado 

ili conferire insieme, in per ona o per mezzo di rappre entanti. sotto la presi
denza di un presidente eletto d'acrordo dalle parti o nominato dal Boarcl or 
Trade o da ogni altra persona o corpo, allo scopo di addivenire ad un ami
chevole componimento della ilisputa; 

c) su domanda degl'imprenditori o degli operai interes.oati, e dopo a,er 
considerato se nel distretto o nell'industria esi tano e siano adeguati i mezzi 
per esperire la conciliazione, e le circostanze del caso, nominare una I) più 
persone con funzione di conciliatore o ufficio di conciliazione; 

cl) su domanda delle due parti interessate, nominare nn arbitro. 
Non potendo nella presente control'ersia valersi della facoltà concessale dalla 

lettera d), poichè mancava l'accordo delle parti nella domanda di arbitrato, nà 
di quella della lettera c), poichè l'Amalgamated Society or Engilleers, ~ebbene 
avesse ripetutamente detto che non avrebbe ricusati i buoni uffici del Board 
01 Trade, mai chiese la conciliazione, al Board or Trade non rimanem che 
aprir la via alle trattative dirette fra le parti, nel modo indicatole dalla dis
posizione 2 (lo, b), dell'Atto del 1896. 

(1) L'on Sidney Buxton disse in un discorso: "il conB.itto disloca l'indu_tria, da 
ai competitori stranieri un vantaggio su di noi, diminuisce la nostra difesa na
zionale col ritardare il compimento delle nostre navi da guerra. Se mai vi fu 
caso per un intervento del Governo, questo ne è lmo •. Times, 18 ottobre. 



-7-

In ~ett~\llbrè il pl't'3idento del BO(lnl or Trade tellne private conreronze col 
S .. "retnio ,lell'.l/1/11/[/ClIIIClif(7 ,-Ol'idil or Rllyil/ul's, Giorgio llarnes, e col co-
100111'11" D) l'r, lll·t"id,·nte della Federaziono dI'gli in,lll ~ triali. V" rIl da parle 
drgli operai speranza ,l"lln t'omponimento, ma [;l'inclust rinli recisalllonte rifiu
t:lrtlilO di n'nire a negoziati: l'olemno chc l'Uniono cedeR~e e pensavano l' he, 
tr~lllata di lòw\ arrebhe ce,luto rm blel'O. Pallita la prima prova, l'azione 

d,'l Bù'ml or "f'ra{/f ~i r"ce piìl las~:l, ma in fin e d'ottobre, Rtretto da ogni parte, 
essll diresile alle parti contt'ndl'nti nn pllbblico maniresto sottol,oll cndu aUa 
101''' c'lnsi.Jernzione lino .chellla dre conlellel'u alcuni "unti jJl'climiliuri, sui 
qllali ,hl\'l'1':l ca,ler l'llt't:or,lo 1!L'1I1' parti prima Ili aprin1 piil minute tmUalive. 

Dicel<l il lllallÌfe~to ch~ il nonni or '/'/flClr s'cm fin allora il 'l~nllto dal 
f.lI'è alle parti rormale indto Ili rnduliarsi, pOl'chè ~peravu che Il' l'arti 
t~',;e anehhero ,li'po.lo pcr uo incontl'll, o rli loro illiziatilu o come effetto 

dei prÌI'ati colluqui e l'arIeggi tenuti rra i 101'0 rllpprl'sentanti il Boanlor 
T,.,d,. -'la non c,"'ndosi ,in all"ra questa sjll' ranza lradolta in n'altn, per 
la rp,p(ln~ahiht:1 l'ommessagli dal l'arlanwnlll, es~o aHl'a creùuto di llolcre 
internnire l'cr rimuo\'N\' quegli o,tncoli ehe potl'ssero illlpc(li rc l'al'~rlllra ùi 
lleg'oziati diretti. FaCCIa a tale scopo la propo 'la ù'nll accorùo slIi punti 
seguenti: 

l° L.I l'è.Jerazill!1l' tlegl' indnslriali, pm di sconosl'l'n(lo og lli inlcnziono 
di ostul'olare la legittima azione delle Union i artigiane, non nnllllctler1t 
alcun diritto di ing~renz:1 nrlla ,lirpzion delle azienùe inùustriali. LI' Onioni 
arti!!iane .• LI parte l.lf<). pur mantf'Tlcndo il proprio diritto rli conlizi"nl', disco· 
no,con,) (l:!ni int.'n1.ioM di ingerirsi nella direzione tlegli amni tlegl'impr n· 
ditori. 

~o L3 ,IAIl1Jn,la ']l'lla settilllana Ili .{S ore. ratta in Londra dalla Commi.
sil.ne mi,ta (.Tollli CO/J/illitt. l') alla Pl'.lpruzi .. ne tlegl'illilustriali, ,l'ma l'rcl'ia 
rkhie.,. ,li Ulla ~onrerl'nza co~l'imprel1!litnri, è ritirata . 

• 10 TI~1 la federazione <!egl'ln.!llstrhlli c le Unioni artigiane interessate nella 
eontriwersia si terrà subito una conrerenza l'l'l' di,cutere c • tabilire le ore fii 
lan.ro. 

4' .\ lla c(l.;tituliune ll,'lla conf~renza 'al"à prol'l'P(lulo dai presidenti ° altli 
r:lppr~ "ntanti, .lelegatl .lelle parti. 

:\1a DI'l'pure '[lIe.'ta piil esplicita l'ropo, ta l,l,I ii' In l'irtil di \'inrere la resi-
tenza <Ielle I.arti .. 'ono,tante ulla lettera 'critta alla Federazirme degl'indu

strialI d,lÌ membri dcI clero - COIJW cittaùini e citlarlini uniti insieme in una. 
<;. la c .munità e nel nome Ili Cristo u eui tutti svn r['s1'on. abili clell 'e erClzio, 
di 'lllt<ta cItta Irnanza ' (1); nono ante Ul! pubblico III/l'lil/!J e .olleci ta7.ioni 
e sl,pelli d O:':lll l'art ... gl'industlial! nun accettarono, ct>.Ì come era tata, 
fatta. la prono,ta ùel Board or T rae/r. L'interl'ento gOl'ernativo, bencbè con
sco itl) da IIna legge e nei mo,Ii e nelle rorme dalla Ieg-ge \'olute. non ~em

bral'a n.;l'io,hl-triali opportun,) nel caso pre-ente ol'e non era, a loro aHiso, 
mJttria a conciliazione; ma da IIna l,arte lIna precisa ed ostinata pretesa, 

tl) Times. 2:2 ottohre, 
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dall'altra il propo~ito non n1l'no ostinato e I,rer·i.;o di non ceder rI'UII pa·so. 
l:: anrhr agli operai che prima. i rlilllrlstral'ano ],ronti il trattatil", i t.·rtuiui 
della prol'0 ta (leI Borrrri or l'mdI' nlln l'arl'~ro pipnalllpnt" accettabili: ritirar 
spnùlltm la ùomanrla delle J8 ore 5elllbral'a rinnegare qUi'1 principio stesso 
l'el ~lIale tulla l'imll1anr lott.a l'm stat.a sostenuta. 

Dal :!() ottobre al :3 nOl'ellJlII't~ ,'ontinllarono ancora fra il E'J{Jnl or Tml7e 
e le As~rf{'ia7.ioni degl'industriali e dl'~li operai le confen'nze l' Il' corri VliI
ù,'me l'l'l' lIIodificare il l'UI/O'' rlmfC 1Ii'l SI'Il~n che il r'iascuna rlrlle l'arti ~('II1-
hrill'a cnlll'eniente al S1l0 ,l"r'nru r al SIIO illtpn·s~c. f~li lini rlOlllundarunr, il 
ritiro d,·lIr intimazi(lni ,Ii s,'rrata p la 1I0111ina di un sol pre-ill"nt": gli altri 
il ritirI) delle intimazioni ,li s"iol'ern p la ntJllllna di due pn',lilt'nti per la 
conf'·[I'DZ'1. E dopo alcuni girfili il 11,m 1'11 or l'mdI'. acclIglien,lo le propo,te 
rlegl'in,lnstriali, compili, e mandil nn Tlnol'u CliPIlJa, nel quale ,i propone che 
le di"hiarazi"ni Ili serrata siall" in fo,r1.<1 sino al cOmpl1nillll'nto lillal,' e che, i 
rleggano ùue pre,i,lcnti urI caso dlc le parti nlln ~i 1,r"S<IUO ac(·(·nlare su una 
solo persona: le parti hanno :lI·,·pttato. A Iluesto punto è la lite: gli operai 
sl'iupl'ranti o serrati fII Il l'i (/OI'!.I·<!·U Il I), l'ome dicono gl'Inglesi, sono ora Q3,1l110; 
le ditt.e consociate son fi:l~,: II' spes~ rlelL /1//1/7YII/Il(lled ::>orirty or EIl[lI1l('NS 
son di :300 mila stprline. proprio quanto 3\'el'a in cassa al1'iilizio 111'110 • cio
pero (1). 

11. 

QUI' ta è per "clllllli c'l!>i la ITonisloria IleI contlitto. La quale arrehhe gran
demente guadagnato in efficacia raPl'respntatil'a ;;e le si fossero potuto alle
gare tutti quei ùOClllllpnti in "lIi s';: an,lato incarnan,lo, dllrante la cont.'sa, 
il pensiero delle parti wlIlliattenti p ,]1'1 pubblico. Son manif,'sti J!ti capi del 
Illol'imento oppraio. ri~p();;tr (lellp .\'~'Jf'jazinni pa1lronali ricche di cifrp e di 
fatti, discorsi di eeclesiastici e rlpl,utatl che recano la nota della carità cri
stiana e dell' interes,e pnlitÌl'o: Si]11 cifre statistiche e notizie che indagano e 
palesano il volgersi della corrente inùihtriale clan'Inghilterra yeTSn altri paesi. 
E in t.utto ciò una grande urbanita, un gran rispetto per l'arrersario. anzi 
l'esplicito ricono~cimento del ~1I0 diritto di agire nel proprio interesse. e punto 
rettori ca, tutte cose a cui noi non iamo di certo abitn.lti. 

Da questi documenti balza fuori un fa,;cio di ririda luce che noi cercheremo 

(n La spe.a del!' Amalgamale'l SOI'iety or Engineers è stata in que,ti ultimi Illesi 
di circa 25,00() ~terlillc pcr settima Ili.l: t~:-,:,a ,1h·trihuh-a ai meccanici ]~) ~cellinit 

agli operui cl'altre categorie da 12 :l 15, ai non uuionisti :-', ai manova1i ;,. 
A questa spesa ha soppcrito col suo fOlula di tassa, compresa la parte tlestinnta. 

alle pensioni e ai sussidi:. cnn la ta ... s~ che o~ni lTnionc. in C381l eH ~l'iopero di 
parte dei suoi memhri, ha diritto di lenIre sul!'" I tra parte che resta ,11 la\'ol'o, 
la qual tassa ha reso 10,000 sterline, e iufine con le sovvenzioni nnutele da 
corpi operai illglesi c e~tcri e da p1'1 va ti. 
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di r:h""'t.:Ii")"t' e ,Ii l'roil'ltan' ~u ah'uul pUliti piil OSI'uri d,'1 cOl1ll'lrsso 1Il'rcni-
111<'111 ... llist1t.:na illuanl,ì lutto hrlH' illtl'lHl~n' la l'OSiZIOlIl' d~l1 .. parli fra (',Ii 
si sn,l~e la lotta L'h:\ inizl:!ta e cOIIII"Ua L III/rI/YllliI/tlCri 80('/11.'/ o( l~lI.'Ii
",,l'S, Ullilllll' Il:11ional,', a Iii l'oro 1I0ll Ilì tnltl i suni ntllli, ma ,"11anlo per 
qlll'lIi di LllIl<lr;1 l' di akuni allrì ('l'lIlri ,icilli ,1!'ll'lIIdustrin IIleCl'allil'il; qUl'sta 
gralilll' 1IIIi')lIr l' stala Se~l\lt;\ da lilla d01.J,ill:t ,'in'a di unioni di IlIlnor "01110 

~ '11\.I<i tuttl' rlslrl'tl,' alla sola cilt~ di LOlltlra, ,fohn Ilmns, allli,'o oppraio 
njf'C~allÌl'I\, e:!l'0 ,Il'! 1I1\(l\'(1 uni\lll1Sn1l1 ~ 1Il('llllJro drl I ';I r];1111 L'II I o, l'osi spil'~;t 
qUl'sto 1'011'111'(11;1\'1' 11I(ll'ill1ellln ,11'1 nl\'l"':lnki lon,linl'si: • la cOllùil.io"r dI'l l'ill
ùlblria llll'l'r'\IllL'a in L'lIl\lra, ILI speciale :\I11hi!'III,' jllll!,'<lnale Ilei IIwrl':tllil'o 
!tln,Jim'>I\ l'jll;.:i\l'till;1 l'll~ l\ll'('raio sl,Hanlo ""l'l'urli per il riccll il l'esn dl'lIa 
l'il.1 in UII:\ ,'itc\ di iJllp,"IL'ntl distanze, S'llllb('ollu con altre rn;.plllli n(,II'III
citarlu a pr"lI<lersi l.1 sn;! l'arte di \,r"sp~ritil in,llIstdal\', il snu illn,'nll'lJlo ,li 
prolìlll', Il!'I l,allL' di l'iù In'eri ore di 1:1101'0 inl'e(',' dlL' nella uirra tll l'lÌ! alto 
merce lì • (l l, 

1;.111/ tlfl'llIIrI rl .'>,,(',d!! or ElI!lil/nrs 11<11\ e [II'H' la l'iii lasta ('lIl1slll'ial.jono 
di "l'er"i 111",'l'aml'Ì ,lei Hl'gnù r mto: al ,lisOl'ra di es"a l'e la l'ed~ralilllle 
ddle i 1111 u 'Irw Illl'Cl'aniL'he l' ,li cost rnzloni nal':! li (Fulcrlll iult u( ::;";}lIIi/I/ti i IIg 
aliti RII:/I/le, 1'IiI!l l'rlltl,,s), la q Il a It, cOIII\Hell,!t' tlllt ,Il' principali Unionj al" 
tkianc .Ii fllll'sti ùuc ~rup\,i d'ind\l~trie, CCI'c\tuala J'.[/II((I!I((IIII1II1I. Se a 
qnesla 11l'1 ~llJltlittll si fosse unita la Feder:l'lIolle, l:J. JII:lssa Il'uomilli sciopl'ranti 
e 'l'rrati 'ardJhe ,LI!a enorme, l'una t1t'lI .. d,w l'urti, I-(l'in,lnslriali forse, 
3Hchlw ,I,)\'Ilto l're,to l'bie,lere la pa~l'. ;\Ll la FI',lerazione, lungl dall'assu· 
d.lr,i :111,' rÌl'hjesle e,I alle \,u~1\e ùelL[iIlfl/!lrlI/ICLlnl, ha Sl'mpre segllita nll,\ 
p'11itka CLlncili.ltir,1 .'<1 in qualcll" punlo, sI'C')J1,ln 1\11 rimpl'lll'ero mo-snle, 1'1'
II1I--il'<1. E,q ritiri" come gi:l ,i dì,N', 1]\11'1 mal'l'hinbta dI<' aH'm ,Ialo 111\ 
primo m"liH) a,1 nno "'i,,p~ro a~ci,,,'dll' que,;to l'otl''''' cunlpnr,i: l'ssa jnsislette 
l'Ili e I,iìl ,,,Itl' l'l'è"" il Bonnl or Tmr/.' lll'rl'he inlerrcni,:;se a ('tlnsigliar la 
cùncìliaziol\t': e:,a ehi,"e alla Fècl~razi"ne d"gl'in,luslriali rjpelnll' l'ollfl'rellze 
1'('1" rì<oh'ere la 411<' 'linne ,I l'Il e ore ,li lar".o, l'he j1ropllnél'a, l'ome l'ia di 
nWlz", ,li ridurre ,la ~d, a ~,l jl1l'('I'" l'h,' a -i" per sl'ltimana. ;\,' cla ljnc:ta 
attitndine in lietreggiÌl neppure quanti,) gl'indu, triali rifiutarono fii confL'rire 
coi suoi Jdeg,lti. di che il segretario nell'.ll11(l/Yfllllrl!nl, Giorgio Barnrs, le 
mo,;,-e .l,-pr" riml'J'(t,ero (:?). 

Ll <r"l'0 della r~,]erazionc era di lIltl'nen', per l'Ìe parifil'ile, una rirluzione 
di orè di lar01'<1 per tutti i su(,i mell1hri, in tutto il Hegn'J Unito; CJuello ,Irl
l'AI/III/!/IIIIIf/letl ,01" l'l'I' gli operai ,li Lon,lra, Il fatto è, rlie!' la prima in U1\ 
suo r.lppllrlO, <'Ile _ se una riduzione delli' ore ,Ii lal-oro ~ henefica agli operai 
di L"n,lra, e bellelka ngualmente ai gl'a n,Ii centri prulincinli. E stato ùetlo 
c1w ~Ii ('I,prai 1'11\,line,;i ùeulJono pl'rc.lrrere granùi distanze per giungere al 
lu~go d"l lar,lro, ma lo ,tes,o argomento è ugualmente l'ero ed ha ],iste.,~a 

(l Tim .. , 1 ottohre. 
~Z) Tjmes, 1:1 ottobre. 
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forza pel Tyneside, la Clydr, Li\'erpool e altri luoghi" (1). :\la f]lleiita di\'er
sità <li SCf'lpO è apparente e sUfJPrficiale; un'altra ne e,iste tra le due orgalliz
zaliooi operaip hen piil ]lQt~nte r profonda; ]'AII1Il7g{(lIIoI1l7 oritl!J or EII-
giJlPl'l'S apn plichi anni fa il SWl grembo alla corr~nte del nuo\'o Il DionblllO ; 
la Federazione è. per le Unioni di cui è composta e ppr ]'UllIno che nc ~ 
l'anima. lIna delle l'ili pure rappn'senlanli drll'unioDistno \wthio. Ll' piil l,al
pahili clill'ercnze tra le rlue forlllt rl'Ulliollismo sono que"tr': il n'cehio fa delle 
Unioni un cor]>o chiusI) accogliplldo i soli operai s/.lllcd: il nuo\'o rirrl'e PÙ 

organizza gli 1l118klill'd' il \'ecl'hio assicura al sno linlÌtato Ill1lUr!'O .Ii llIelllhri 
laute pensioni e lanti sussidi in raso di malattia, infortuui, rer., il IIIH'\'O \'olge 
la massima part.' dei ~noi fondi a copi di rpsi,t~nza: il \'ecchio e ff,d~le ai 
genuilli prinripii dell'individualismo inglese, il nuoro, n.tt" .la IjllaJ+ohe anno 
la sua stretta relaziolle CIII sociali~llIo lIIarxista e riroluZlf.narìo. per lu t'ni l'ro
pagaorla er<l sorto. ru]+prr,;enta ora illiralico e temperato '"cialisnJO ingl.·,.p (:21. 

J.'u nd 1"fJ2, al congrf'sso .Ii lIlIll, che 1',1 II/II/!/(t11/0 If(7 si misI' rerisamel,te 
n~lla lIuo\'a \'ia aprendo le sue porte agli 1111"I,ill((1 (3), llIa la p~rlllailenza a 
capo di e:sa ,Ii l'cechi uuiuni.ti, quall' il segretario generale .\nrl,·, l'n. la rat
b'Dne dal hlJ'\'i rapidi l'assi. Nel 18!1l TOIll ;llann, il ben noto ~.wiali~ta e 
l''at/e!' rld partito Ilei IU\'oro; nel 1 fl::\ Giorgio Barnes, UOlllO della scuola e 
IleI partito d(,1 i\Jaun e rJrl BlII'llS, a\'c\'ano tpotato di far,;i elrggrre a segre
tario gr'ner"le, ma il partito dei giorani che li sostene\'a era SUltO sC+Jllfitto (.l), 

]l[a il 1R97 tro\'Ò a segretario {!enerale appunto il \'into del Is0:l, (;i',r;:io 
Darne". e rappre. ~ntante ed oratore e ispiratore d,'lla soril'HI .Tohu Bnrns. 

Di fronte a questi nomini dci tempi nuovi sta nella Ferl.~raziolle (Ielle in-

Tiwt!l\. 1;) ottolll'P. 

2 Si "cgga uella Illfl!.dstrale opera de'i (,ouÌIIJ.!i 'YEBB, The lIi~'lor!l or Tr,u/e 
Up/iollism London, Lou~TI1all~. Orccn nlld Co. l~fJj.., al ('apitol/J \"11 la dI'8l~ri
ziOllt~ ùcl p:l~~a~gio ,hd \"f1('('llio :11 uuovo tllJifllli~mo. I \Y('1J1, alfl'rlll:mo J1f'TO elle 
il così detto .. 11110"0 unilJnis1J10 '. 1\011 Ù in rr·altà 11~ uon fori Il Il ntlOn'L Il,, 1I1H\ 

forma btniJilc, poichè v','. ..,('JUprc ~tatil l'O"",jstcllza di società di re~ist(>l1za c di 
società di sn~~idi (male '1uctite p:lJ'f)le rendono le ill~le:ii Il'ade 8o('{"!/ies el b~lI~fit 
.~()rieli.e8l. La ~tot'ia ùell\LUio1JbHlto appare :mzi cOloe un ritmo Ili \'l'l'l'hio e di 
llUOVO \111iolli.'~mo, nel o.;cn~o og'~i datu a queste c:-lIJr('~~iouil aiteru:lllza riovuta. 
al prc\"alerc ora del rUlla Ora dl'll"altra forma Sl'CODllo le ('Hudil.iolli j.!f..'ucrali dcl-
l'il,ùu_tria. 

AncLe nell'opera dr'll'U,nvELL, Trarie UlliUlli~1I1 0«1 aurl neu', l'ifaeimcllto rli 
un'opera più antica, il capitolo VII ~ ùl'flica{o al nuovo nn.it)ui~1I10, 111::\ vi ~i :--rnte 
troppo il rimpianto e riLl~otfer{'nZ3 ,rlln ('onyinto ,ccchio 1I11inni .. t:1., Particolari 
intel'f'~s!:'anti, specialmente nei f..';lJlitoJj dedicati alle l"-nioui dell'inùu:--trie rnc('I'a-
niche e di co:;tl'uzione navale, racchiude il yolllme: Le Trade-Uuiolll"me e74 A,l-
glelerre l'al' PAllL DE ROl:"lER; c alt,' Cllibliothe,!ue du ~ru,,··e ~oei;JI, Pnru;, 
Colin, 1H(I(), ma le lillcc principali del passaggio dal vecchio alullo\'o uuiouiolllO 
8011 tolte dall'opcm dei \\' ehb. 

(3) Le Trade,Unioni.mo on Anglolerre, p. 259. 
(4) Ivi, p. 26H. 
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du,lric mccl'nniehe e <li rostl'llziollo 1I111'l11L', un U0ll10 dt'l veechio ~lflmpo. 
,1. hui~ht, chi' l'Olicelitra in s~ la SOlllllla dell'autorità c ~II l'aria lall're l'OO 
la ,ua Sl1\lùrdiliana l'nergia. Il lfl otlobrc [IlOO c'ahll'rai di Lonelra, apparlo· 
0('11 t I ,ili ulla d~1I0 l ninni at1ìlial' alla ["Nlenililllll', 1l11llostullte il dil'ieto ùulill 
B ,I/!t'l'IIlf/k, l'S' [Tllioll di [' ui ,011 ili l'Jll hri c d(.llit Fedi'I:II.ione, si pongono in 
bi'i"pi'ro racl'llili'"albil 1'''IIi UIiC cili ILlI'o i'om[lug'ni t!1'1I· ... 1Il/ll{!I(/J/IICI,'tI. L'unione 
l' la rCllel'ilzione (il 1\llight ii pleSldcnt~ eh'll'llIllI ,'cw'tarill gCIll'rulc del
l'altra) di'l'ouO'l'iilli' la 1t'I'l' lllIUUl', ucguno loro ogni assistenza • l' inl'itano a 
tllrnare ul la"'!'ll. 'Ion cssL'naO "tata obbcdita, ai prilili di nOH'lIIbrL' l'U nione 
e'l'l'li l' ~Ii "l,,'rai Sl'lllf'èrilnti, ;;n,pende llalle loro funzioni gli ollirifl !s dI'I ralllO 
di Ll'ndra u dii hrCl1z.1 al") st"hilinwn(o Industriale di prolvttlersi di operai 
uon 11IIi,'nistì l'l'l' "lIlmare il \'II0to las,'lalo dagli ,ri0l'cranti (l). 

llnè;;t'anta..:t1nislllll, qlll':<bl Ililla lli Il'lIdenll' tl'll il \'ecl'hiu e il nuoI'o unio
Ill'BIll u ulla d,'lIl' l'iii ill1l'ilrlautI munifl'stazlllni li 1'11 a battaglia tll'l lal'Clro 
t:\11111,ullnlasi a 1."l1llra iu ll'li'st'anno. Le l'i'lazioni Ira le rlue g-ranrli consocia
zioni ili III rr:ll hanllo il'.<nnt,) in qllulrh,' l'unto una parvenza quasi di m,ti lila. 
11 ~i seltl'1111Jl'" l,I Federa1.wllc dl'lle iU ll ll ~lr i l' meccaniche p di l'llsLnnione 
u.ll'ale chiede alI'. [II/Cl!!I'Ullll!n/ull<ì conrL'n'nza per in(rnll~r~i SII qlll'~t/l plinIo: 
• Se tra gl'in.Jn,trhlli c la Federazione el elli' ilplte induslri,' oi g IUnga .HI nn ac· 
l',)rdo, di ~uisa chc t]lwlli con;;!'llW llO ad Illia ritlllzione ili orr, l'hl' ai rl1ppri'seu
!;Inti della l\'dpr3zii)n., sl'lllbn accettaLl1 , l'. (1I1C1!!/nll/(If,·r! ,arehhe ,lisposta ad 
al'c~ttarl' 'lul"ta riùuzlOne per tutto il Hetfllil, di gU1.1l l'hl' LlIlli i mrlllhri ne 
go.lano il l'antaggi,, ~ '. :\1<\ l' .11/1 fl l!trlllll///Ci aSt'illtlalllcn(p ri~poll<lp di 11011 

n'tl.'rl' l'utillt:1 di qll~,ta ''l)lIrl'rt'IIZa, al che la Fed('razi/ll1p ribatte l'be a tale 
ri"pl!. a 11011 l' lIece"arill COIlHTIt'nto reruno (~). Tra Lll11111Y(/lIl1lln/ l-iocie/y or EII!JIIIUI". l'Ili l'a.'l'll!:(lièllza lll'~li 1lI1"kd!/ d ha ratto salire il nUllI 'l'O d~i 
meuJltri ùa ;.I."ljV ud l"", a il.~:![ ncl l Rli l , a 79.1:H ilei 1S% (:i), a !1I,!J19 

tI Times,;l Jlol'cmlor.:. Si \'l'~gn il hp1 ritl'l\tto \'IlO dl'1 KJlight fa il FII'LUT. 
auttlro ùella Ult.lnu~""ati:l :;;ull,' t:ui'lui lldla l'o~trllzinnt' lH'-\lll<, (Lf' l'rmlt' UlliVW'811lf 

eu .111!Jkttrre, p. 2:~n l' ~"g'~'" Il Fleu!")' r:\l't'IJuta nltri c:1~i di encrgi"i pl'ovVI'di· 
IIlenti pl't' ... i ùal Kllight pere hL' f\l~:·.;!'I'O ril-'pet ti\ti i patti ~tìplll:tti tl:l 1J Uuiol!t". 
u (Jualcl1c nuno fa alt'1loi IJlll'rai di ~tmdl'rLlHll, 3\'\'n lclldosl ddlu l-'stl'l~III:\ lil'-
eE'n2a ,li tillire un L ua\'('. ('hip ... "rn allo ~ta."i1illlt'ntll iII l'Ili la\'oranUIO un :\tlllwnto 
di m re'celi ~lIlla t.tritra !!iù pd ealiO ~rll'('ialc fì-:-o .. ;.\t;L dall'CJlione, 11 l'i.l11tit"rc t' i 
rl\',)l .. c al Kui~hr. 1 t~n(,Jlt:\ll{lo 1:1 Ic~i\lnl' dt,) l':lttu~ ti Kllight rlltl~il!liù di {'ecl(.'r 
nl0mentanc 1 llllt.·, per evitnrt' una "'o=,pcl1:--io 1It.' cli l 3.\' o l'lJ (.,11(> !":trchhe rjll~ritn. 

darul() .. i .... iul al Cs.ntif're; 111 l, COlllpiloL Lt ua.vc, 1'Uuionc ('ostriu .. !' gli operai. ~otto 
Il na di :-clu .. ioJlI-', li vcr"nn· alla c'.ls"a I.L :o!olllllla .indcbitarnl'utc P""c'f'tta, chc 
fu immcdlat unente T('~tJ{' it;l allo :-;tnllili11lentu ~. E qUC:-ìto un altfl (' lnciclo 
e~l·tnplO di riù CUI ~i 1'(,""':1. git111~l'l'(' l'ol col!t'r/ù't! bargainill!l lil CQutratto l'"lIl·t-
ti"o di la\ oro ~ Ut'. ~i ef ',ia l'he 'IUf'~tc Uninni din'tte ilal Kuig:ht non ~:lp}Ji8. no 

otte!1lere con la re .. l:--tc'uza 'lu:\otlJ IInl1 rie!';('ono ;,,1 ottcllcrf' coi mez.li ('oncil it\-
ti\'i: moltl r. ~all']i OD ti .g-II ~cloperl ch'cs:-ìe hanno ~ilbtenuLÌ, 

\:!) Yetli le 1cUl're "'j'amhi:ue tl'tL lo rlUf" ""'o('jetù, nel TimeR dci 15 ottohre. 
(3) .... Particnlllrs of Twcnty ur thc Iaq~r.'st Tra.dl~ UnlOll,; H, Third Amlllui 

R.port or tI,e L"JJollr D'puriment, l ~ll~·Utì, l'. li. 
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nel l "(lì (1). r clw. lI1\1tanrlr, ,li tattica, ha p'''l'citato negli ~tabjlimenti il',llI
striali, jn (jucs(j 1I1tlllli anni. IIna politica ,li continue iufrarl1lnettl'nze "ulla quan' 
tità di pr"dnzionp , la qualita (I eli " macdlillr, la srdla ,Ipldi "l,q'ai: f' la .'n-
ciefy or ll"ilrrll/(lkll'" ami .... hipIJllilcZ,,·s. che ha 2f10.f)(J1I sterline im e.-t'tt' nel 
('alltlel't' Al'I1lstrong (:!) [' ch" qninili agi.'1'1' 'Illasi rOllle ulla grandi' uPl'alta
trici' di lal'oro, v'è fllrSl' a,sai piil rli,tanza che tra qlll'st'lIltillJa e la r'oll'o
ciazionc Ilegli industriali. E una lettera ,l'un l'ecehio unir,ni,l,l'::), che. i firma 
" figlio ,I,'lIa fJticà " e rlire ,l'al'PJ' l'isto tre l'eriolli di lllioJli"nro. i' inni. l'P 

contro il l'iu recente" il r]lJ;tl~ significa nna quanLit" di fUlIZionùn lautalliente 
p'lgati " p la ,lispersiolJP ilei fondi d .. lle Cnioni, è di '[lll',ta Ilistanz:l una 
molto eloquente tl'4imonianza. 

J~a politica battagliera Ilcl nuol'o uninnismo ha fatto si cl,p anclle gl'indu
striali mnta~srro di tattica, )Iai, infaLtll, ùran visti fi:\" s!aI.ilillll'lIli rOIlS~
ciarsi in lilla sola FCIleraziuJlR per resitilere all .. pretrse d'ul1Tllillnf' art'giana. 
E mai s't'l'a yisto che ~111 IIna Ilichiaraziunp di sriopel'll. lilllitaLa ad IIna ,ola 
ritti!, rispondesse una rlichiarazione di serrata in rlua,i tutld 1Ildlilterra, 
anche in 'lupi luoghi nei '1uali l'AlI/fI/ff!IIIW/I'r/ Socif'/!I or EI/[/Wf/'I'ç non 
a,eHI dOlllandata la giornata ,li ollo ore. LTnione s'e alllaramente la::rnata 
rli 'l"psta guerra ad oltranza mossale in tutti i pllllti rl'Ingllllt"lTU, ma ~l'in
dustriali han potllto, non a torto, rispondere elli' questi lllet')ùi ,Ii lotta e-si 
li un'VUIlO appresi dalle Tl'llde TTll ions stesse. L'Amlll[/l/lI/altri SOI·ietil or 
EJl!Jil/lel'S s'è accorta che lo scopo degli aVl'er,;ari era la sua Ili,;lrllzione: l',,,a 
ha gridalo che gl'in<lustriali l'olevano srhiacciare il lradl'-unionismo, ma qUf' ti. 
per boera del loro l'residente, il colnnndlo Dyer. del Sil'll1r'ns lÌ Ili altri, han 
risposto che troppo conosc.cvano la forza. il pregio e l'utilita (h'lIe l'mde 
Cllioll,~, perche potessero nlltrire il pen iern Il'annientarle; nl: altre Lnioni ar
tigiane si sono COllllllOS e all'appello. L'animosità e tutta ri\'oIta c{)ntro la 
A.malgamatri/ per le sue inframmetb'Dzc e pei suoi meu,lli di lotta: inrlu
striali i. ulati prima, la Ferlrrazione uflicialmente poi, ban pubLli"ata una lunga 
serie di casi, i lJuah dimostrano in qual modo l'.·l/l1(1lyrllllaterl impl'dis,;e 
l'aumento di produzione, l'iptando ai suoi membri sl,il//'ri di pw,lurre l'iit 
degli I(I/.~killei/., mentre a questi ultimi esige che sia pagata la mercede do
vuta ai primi (-i). Lo stesso John Burns Ilon ha potuto negare cbe molte 
Trade l'nio/(,~ sezionaI i al'el'ano ecceduto ogni limite • nel ,ollel'are di,pute 
su cose di ne<,mn conto e nell'esagerarne l'importanza. recando danno aJ in
dustriali e operai " (~»). 

Una econrla manifestazione di questo conflitto è stato 4uindi l'accorgersi 

l LI/I)ol/r Gazelle, ju1.l' 1891. 
(2) Le Tl'ade· el/iol/i,me en Al/gleLerre, p. 211, 
3 Tillles, 1:3 ottobre. 
-1) Ycdll" nel Times ciel r, Ilo,'cmbre; 5ullo ,tesso argomeuto la lettl'ra d"II'in

dustriale ;lIarkham nel Tillle. del 30 ottohre; c quclla d'lIo iUllllstrialc di Glasgow 
nel Times IleI -lo ottobre. 

(f» L('ttera di Jolm Eum Del TimeR dello ottobre. 
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",'~I'in 11l~lri;tli dll' il lra ,I"- llninnisI1Hl t'1"\"il il loro ('oslo di jll'o,lllzitlno ~ia 
di frllnll' ai p:lt',i ,·,t.ori, ~ia ,Ii frnnle a[(li ~l"ss i rami (l'itHlu~lria inl!l('se, 
n('i 'llli1iI la llla~~ior parl~ d\'ti!J 1I111'I'ai o ntln uni"n isla, Non Ri crr,la 
l'he '1I1",ta lallll'III:lla l· I,'laziolt,· ,il'l l'osIo stll '1ul'lI'apjtarpl1te aUllll'nto pro
dotto ,Ial l'iii "Ho sa~tiio dl' i salari, il quale licnl' atl usura ('ollljwllsalo rlnll:\ 
ma;:gi,1t" ,'l1k'lI'ia ,h'l lalol"ll. I : 1'1111 jtl"l'l1di lori illg"lesi dil'iliarann "h' è proprio 
1\'l1ìcal'ia '1l1altlllalim del lal"l\ro l'ilt' l'a dilltinl1l'lItln, l"'I' l'olpa lhol L\';ttle
llnionisllil', il ciI!' 1"'111' l' lll ~ltill''rr,, in uno sta lo Ili sl'nsi hilt' illft>riorilà ili 
fl','ut.' alla (i,'mlallia " atili ~tall l'niti. • j,; l'osa l'iIC si jtllU dillluslral'c 
- di"l' il l'Ìtaln in.It"lriale Ili U1astioll - che l'ojll'r,lio lIledlll nell'industria 
• l1lel','nnka, 11al','h,', due allni 1\1, i sa lari l'01l1inl'ial'llnU a rn'SI'l'rr, l,a 
• fatto 111"110 lal{lnl l'l'I' llnl di quanto prima nr fal"l'ssr. fii pUII l'rul"are l'Il i 
• lthri ,legl"ilifll1,;lriali dll' il l'lHo di prorll1l.ioul' l' <:I",'sciulo iII '1ll1'slll ll'l1lPO 
• iII 1'1"<'11\11W1lte 1I1atitii,'n' l' hl' l'aullwnlo ,h'i salall, l' 1"'1' 1l'll"tn tll oli 1'0, 

• '1uall.I" l''i' urg"nl<' Il''111an,la dt lal'llt"o r gli opl'rai . nn l'elaliI"UII1l'ntl' sl'arsi, 
• un il11I't"I,It,lit.,t"I· l' rosi l'rito a prl'lI,l!'r lenii l' inl'llÌl'al'Ì opl'rai. !lPi (j1t:1li, in 

altri tempi, "gli l' pronto a ,lisfar,i. Qltl'sl i • (h'holi I1letllhri " 111'l'l's~;lria
nWlltl' ri,lnl'nlHl 1:1 media Ildla j1nllluJ.illtlP e aUl1lenl.ano roncnlTl'nll'll1pntl' il 

• Cl1St'l, l t1tl1trl', Delle stagillni <II gn1\1l1e allivilà, quando le t1ll'rcclli son huone 
• l' gli ~t;lhilirt1enli l'i,,ni di lal"IIl"lI, and.e i huoni operai nlll\ l'i>pJicano la loro 
- inti, t"il l':II'Jl'it:I, l'èrrhè ,ann" dIr la 1111'0 ol','upazinne i· . icnnt, i~ :nlo nei 
• t~I1lpi l'attiri. '1u:tn.10 I~ lIlerce,li ,,,n ha~,e l,il Illcn';llo dI'I larnfll grl'milo 
• rli tientl' dI,' l'e l',':! ill1pil'g", l'hl' un itlll'rrndilorr l'Uil ~l'Pglil'rsi i suni au~i
- liari e ,'lten'r ,'<)n t',,;i i mitilinri ri'HtJt;tti. Q, tPsti ,tl's,i a){l'nti utnani ~anno 
- com" e ,!u:ml,' • an!.tr lentI! " E l'o,i n'ltur,lIc lar"rar con ('(lIno,I'1 fJuan,lo i 
• salari s.lO hU<lni l' IjU<lIl,10 n,i ~apete l'hl' un il1ll'azil'ull' bo.,,, lrangugiera la 

~ua imp.lZipltl:l piultp'ln che attal'car litl' con l'Ili, :\ra i, (llwst,,? g un fatto 
• dt cui le l'nioni arti~iam' ahhiano ra[(Ìont' ,l'an,lar ~u\,crb.~ - (1), 

E la Federaziolll' ,1egl'iD,lllstriali, ri'l'on,len,h, uflì,'ialnll'nte al l'rimo imito 
del R)tmi or Tnd, , in,;iste su f]lll'stn punto, c .Iice. dII' ol"ltlai . i api'alesa 
pill rflka,'~ il lal'oro di operai relaliramente incsl"'rli l'hp (PII·IlU dei tlll'I1lIJri 
delle Trrlt/(-[Tllions. Durante ~ll1'sli ultimi trl' nwsi. gl' il]llu~triali hanno 
al'uto opportuniLt di arc~rtare alruni Ile~1i efletli ,li qUI'Rta illfranl1111'ltl'nza, 
In m .• lti casi Il' macchine condotte ,la opprai. rt'lalirall\PlIle ine,;pcrli, hanno 
dato nn proJ,'lt "l'egual qualil:l, dal ~Il al '-,il /, nw~~giore in paragone di 

(l Timt8, l ott'1hr.'. - \~,>:!g:"i 'lI1cl,,' h Ictter" d,·ll'indll"trinlu ~r:lrkh:lIn url 
JlUUl('Tfl ùel 'lO otrohn', nella ({Hall' lu ac,'us{' l~ontr(J l'.lmu]gamuled :'j'U('ù!l!J or 
Engtneer (' ti nunVfl tluioubrno in ~l'l1l're ~on ria"":--Ilnte iII 'fllC:",ti quattro }lllnti: 

1 ~\..hhi\:--"', mento dei bU(Ill o}lerai al livelln dl'l ,'ntti,"i. 
~ ":;ci.,peri il1~l'II .. ati che c.HdoJl:lIlO la 11islot.aZll11H' dcll'illùui'trin (' quindi 

fa'f'ori",,"ono l:l (:PIl('OIT('IlZa c ... t<·ra. 
:)" R · .. trizione d,·ll:\ produzi/'IH' dellp mal'chilif'. 
4 Impedill1('ntl} all'oppraiu ,li diYf'ntar mecl':l11il'O ~p prima unn Slhhia. prr 

un certo telllpo la \ orato come garzotte. 
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quanto si proùuceva cogli uomini che prima la\'orumDo le ste"c mac
chllle (1). 

È chiaro che la domanda ùfi meccanici di ridurre ancora piilla durata del 
lavol'O, di farsi pagare, COllie gl'indu~triali dicono, 5.1 ore di lal"Oro alla ~et
timana d:mdone solo 4~, col sl'greto intento di acrre,cere il gonateml'o, e 
quinli la retriLuzione straorllinaria che a questo e dovuta, . i conl'l'rtirebbe in 
un nuovo e più grave aumento ,11'1 co~to. '1on solo cresl'er~hhe relalirallwnt(· 
la spesa in salari, ma cj'('scerebbe rf'latirUlIlentp. pure la spe,;u l'l'l r:lpitale 
costante, perche le macdJinc, l' macchine di grande ralorp (akune ,l'e '''~. dice 
il ~Iarkhal11, costano ;,000 lire sterline l'una), darebbero settilnanalméute uu 
prodotto minore. 

La questione, dunque, che si agita rra la ma~"i.l rle~li (perai e la ma~;;a 
degli in lU'itriali è una l'era questione cii ripartizione dpl prr,fitto. E notclol", 
che lo stesso .Tohn Bllrns, eòponenrlo clie ro,a chiede,"er" gli ~riùl'eranti di 
LOl1rlra, non parla di .alario, ma di incremento del prolitto. L~ pnlclIza teSSa 
a cIIi son giunte le Unioni indu, triali; J'U<iO del contratto l'nllettiI'O; la deter
minazione bilaterale della durata del sOl'rateml'0' della prorluzinne delle mac
chine e degli operai, e via dicendo; J'interessampllto peclIui'l ri" ÙI alcune unioni 
in grauùi aziende inùustriali, fanno oramai cou,irlerar l'indlhtria l'ome lIna 
\"a,ta impresa coo]Jeratil'a, i cui utili debbono anelar scrtll'"lo,amenle di,i~i fra 
le parti. Se sotto forma di panp, con una diminuzione di ore rli lal'oro. o solto 
forma di birra, cun un aumento di salario, non importa: gli operai I,o',vno 
qualche \'Olia tromr più eccitante ritrarre dal capitale ('h'e"si han IIICS:iO lIel
l'ill1pre;;a, la loro rorza di lal'oro, un redllito maggiore: altre. trol'ar l,iii so"tan
zio"o risparmiar capitale, mantenendo il reddito inalterato. 

,'enonche agl'industriali comincia a sembrare che in questa cooperazione e 
in rlne ta ripartizione il lavoro mostri troppo ardimenlo. tn'l'pe r,rete,e. trtol'pa 
insofferenza . 

• Il capitale ha i "uoi giusti diritti, come il lal'oro ha i snni gin,ti rliritti " 
dice l'uno j e nn altro, che certo ha tOl1 le sue orecchie intpsa la l'l'Ill'aganda 
socialista, si ri.olge contro la " rillicola dottrina che in (JlIrsti ultimi anni ~ 
stata promulgata e propagata rra gli opprai, cioè che il laroro m'IDllale sia 
la sola fonte di ricchezza, e che gli uomini che forano, che inchiodano, che 
rastiano, che limano. ~he ,orvegliano macchine in fabbriche e cantieri siano i 
soli proùuttori della ricchezza che risnlta dalla creazione e dall'azione di ,ta· 
bili menti manifatturieri . ..\1 a i dottrina piil perniciosa ru sostenuta fra noi... e 
sarebbe crudele e rovinoso per l'artigiano 'e il manoyale di questo pae e il 
por ùa banda e il trattar come cosa di ne,;~lIn conto la splendida facoltà in
ventira, il maestrel'ole dono d'organizzazione, l'audace intraprendenza. e l'ampio 
srorzo dei grandi mae,tri di disegno e di manifattura che abbiamo fra noi, (2). 

Risponde il BUrDS per gli operai dell' Amalgamateci che l'argomento della 

(1) Labour G=tte, no\'ctubre, pago 323. 
(2, Lettcm di E. J. Reed, ncl Times, 7 ottobre. 
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concorrpll7a l'strm è il soliLo sp;lUl'acrhio ch(l gl'industriali oppongono alle ri
I"t'nùic,I'ti,l11i ùl'l hl\'oro; che la giornata di otto ore ~ utluubil e se ll~a t'ho l'in
dll~tria ne sent;l gral-e da nno, CO I11 'l' dimostralo dall e 270 Ilille le quali l'hanllo 
adottata in LOllilm dal principio dl'll',lgita't ione; che non han l'oluto concrdrrla 
c -i son moslrate piì\ l-i l' ari l' tenaci nella n'sistenza solamente !]uolle poche 
che hanno contratti col gOI'crno e cho quindi ]1088011 0 aspettare, sicure da ogni 
concorrenza (1), 

E così il rcrtaulC delle [(Ice accompagna la lotta llJal!'rialo e ri Hla nelle 
alte dichiarazioni ((lite dall ' una e dall' altra parle lilla nuova fa,l' di CI'O
llizionc intlu~triale; una fase da lla cui med itatione si pllsson tra rre insegna
menti profondi per rOlTeggl're idee l'ecchie c tompl'rare id ~e nuove. Anche 
questo r~c 'nto " nuoI'o unioni~lllo ", cessato l'assorbimenlo della ma ~a degli 
Il IIskillt d, e llrgal1iz~ate e ad11e, lrate ed eh'l'u to !]uos to DnOI e f: tlangi, di l't'n
terà uu 'ccl'hio uniouismo, ed allora i conOitli cui e,so :ll' ril (l ato lungn Don 
sembreranno piìl i sintomi d'una falale di,gregaziullc, ma i ~egni di quel l'in 
norellamento, di quella lrasformazione lenta e contin ua alla quale ne,sun or
gani mo che ril'c è sottratto, ma a cui ami è soggetto nella Tagione stes a 
della potenza e dell'inteusltà. della Ila vita. 

La I lIot [nlsl vit'ue in questa contesa il pubbl ico, qtlel pubblico che sembra 
un immoto spettatore, e dII' invece con la forza delle sue simpatie, delle sne 
l'pinioni, della sua o~culta l'olontà, è in ogni fenomeno socia la uno dei più 
attiri fattori. Quali siano state in questo confi itto le sue teudenze è noto per 
tutto quello che abhiamo iunanzi narrato; ha chieslo empre in i tentemenle 
la pace in nl)me del diritto, iII nome della carità umana, in nome dell 'in
t~re e, 

Il popolo in~le-t', che al di fuori e al di sopra delle naturali organizza
zioni industriali, ila saputo creare Cl111 la Sll<t legi'lazione opera ia una cosi 
rasta e sapiente ort,'anlZZazione glUritlira e amminÌ'tratira a tutela del lal'oro 
e dell'industria in generale, ~ stato preso da un senso come di sgomento }lei 
dubbio che questo grand~ con!(egno non en'isse a fermare la lotta micidiale, 
È ciò che spiega la grande fiducia con la quale da ogni parte si son rivolti 
appelli al Board or Trar/e, cui appa rtiene il Dipartimento del LUI'oro; la do
lorosa meravaglia nel vedere com'es o fo se lento e incerto nell'azione: l'in
terpretaziline data da molti , fra cui sir William Harconrt (~), alla di, posi
Done ~,l (I,) dell'atto ulla conciliazione, per la quale le paTti non potrebbero 
rifiutare l'interrento del Board o( Trar/e, se non per la letlera della legge 
almeno per • !'intenzione del Parlamento "; la proposta di altri di rendere, 
come nella !'Ìuova Zelanda, obbligatoria la conci liazione o l'arLitralo (:':'). 

Ciò spiega la più aperta simpatia del pubblico verso gli operai, i quali con 

(1) Lettera di Jobn Burn., Timt3 2 no,-embre. La Fcderazione degl'indll,t r inli 
ri.ponde l,er'; il giorno seguente dimostrando che gli stabilimentt i ~ua li hanno 
realmente concc,sa la giornata di oUo ore 80no appena !lO c tutti di ]loco conto. 

(2 i ..-egga il Tim .. del 7 ottobl'e. 
(3 i "egga sull'argomento un art icolo llcU'Economi$t d I 6 novemhr e. 
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are'l,rla tattil'a han sellJ!>\,{' dimostrato ili l'Oler la rOllriliaziùlw e Ili e""r(, 
defl'runti al BO(lol or Trilli,', con~"gnn [!I)\'('rnatil'o: lI1elltrp ~I illflw,t\'iali, 
cOllle P')l'O b,tlJpo fa 1111'11 l'pnrhYlI in orCaSiOllt' d'ull ~ralilh' ''l'i0l'l'I'l> 1I1'1l~ Sile 
cal'e, l'l'I' rlue l'oltr han rifiutato il SIIO illl"l'I"'llto. (lu",l" parI<' del !.:o\·crno 
nUlI i, UlIlllplC lIn'Plllanazinnp 10\'0, non i, rami' ,Iella 101'11 ramp? , (lnelli ('he 
si IlillJoslrano m,'l pronti a r.ondanna\'P la FI'Ileraziolie ,11'!jl'ilII11I'lriali, 1'1'1' nlln 
awr a"I'utblti i trrmilli dI'ila ('onfercnz.l propusli dal BIJ"nl fiI' 'l'md,. 'rril'c 
un induqtrialp ,li LOllrlra (l), er>nsirleri[JI, i l'!jllpnti fatti' 

l o ~el lfM il ministro della guerra e il ministro rh'lla Illarin" <lotta
rono ne~li ,tabililllenti (la loro dipl'lld"nli la giornata di "tlo ('l'l' ,r·nza ('(,n
sultare gl'in,lustriali privati, e ciù ha dato il primI) illll'UJ:.;!) a '1""5to sciopero 
disastro.·o; 

20 '(;n altro ministro ha puhhli,'amenl<> ,Idto, e dilun5truto rol fatto, ('he 
ne~li appalti arrebhe fin'ferito le (litte ch,' al'e--pru jmpil'~atn IIniolll,li. àppr
taUlf'nte oll'en,len,ln il,liritt'J degl'imp\'I'nilitori rli contlurrr le loro aziende cr,me 
crednn" IJle~lio; 

:\ Il Dipartimento ,1,,1 La\'oro, cioe l'nflir'iù (lei BOl/nl (II' T)'(I(/(', cili è 
COlllllll'SSa l'applil'azione ,Ielle le~gi operai,' e quinùi [lUI' fJuI'lla della ronci
liazione, " lutto in 1I1ano ,h'gli unionisli. Il suo presi,lellte. LI(·\\'l'll.ln Smith, 
è amil'o d,·i llllrns e ,lpi ~lann; l' principali funzionari, 'Inali ,TdllI Humett 
e Char1,·~ Dl'IlIlll110nrl. suno antirhi sp~retaTl. 111110 di 'lu,'sta stp,sa .. JIIlU!YU-
malrrl Sucie/!I or EJlflilLfI'/'S, l'altro ,l'una Ullione di tipografi ". 

:JIa il pubblico ha Iwn~ato diI' '1"l'sto cc,ngùgno ~I\\"èmatilf) ha ,Ieterminate 
funzioni ,la compiere e gli ha in"istelltl'lIl1.'nte ricordato il sw.> diritto ']'inter
Yl'nirp. il suo dr, l'ere non ,li ~ostener l'lilla parte contro l'altra, Ula ,l'essere 
equanimI' e con~iliativo. E il lJoll,.,1 of' 1't'({(7c In'ima ha fatte propostp geo 
neriche elle pote"ero es'err in ma"ima aCl'pttab' d'ambo i Ctoutellll"uti. poi 
le ha mlJrlifir:ate a!:(~iun~pn,I,,\'i quelle spe.:ifkhr ('ondizioni alle quali -.oltanto 
gl'in.JlIstriali alTeblt~ro ron,pntito a,l aprir trattati l'P. Per tal lunrh all'una 
facen,lo cOIll'c,sioni, e~ercitan,lo sull'altra IIna ~irnpatira inlluenza per mezzo 
del Dipartimento del Lal'uro, il Bonnl or 'l'rade è rimelto aù anidoarp le 
parti. E la ~lla prima proposta è stata l'intcl'prptazione ,lei (li li \'i\'o pensiero 
del pubhlico: il pipno riconoscimento del ùiritto delle parti arI agire npl pro
prio interesse spnza chI' l'una possa pretendere di gOl'ernare e limitare l'espli
cazionp di qne,to diritto nell'altra; dichiarazione. for'e, ,li dubbio l'alar pra
tico nella sua proposizione negativa per qllelia stessa. natura d'impresa coo
peratil'a che l'aziellfla inùll triale ba. as unto in Inghilterra, ma. di grande 
significato teorico nella sua parte afierOlativa. (3). Del resto è appunto que~ta 
larghezza di forma che dà a quella dichiarazione il carattere e la forza di 
sintesi dell'opinione pubblica. 

Cl) Tunes 30 ottobre. 
(2) Xci secondo ,che ma presentato ùal Board or Trade è stata data alla di

chi,trazione ùell'art. l Wl più pratico significato coll'aggiunta della clausola >c
gucntc: la conf,'reuza don," studiare e determinare: l' I migliori mezzi per ùare 
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IlI. 

:-<ill or~ ahhiamt1 l':,anlinalo 'In" "lo l'o nll it to 11I' II r SII !' ('all se ill1l11 p,liatl' e 
111'11 ,' IlIanilì"(;II,inlli l'iiI aPl'a rist't'n li t' l'iiI slIl,, 'rlk ia li l' Ili ('s,o ha dalo I ila , 
~[ a l'i ,nn ,'all"l! 1\'II10t" t' 'I llas i faLdi, tl alllll 'llt> rl'gol:Jri l' sn rp rt' nllttnti l'on
l"lIl1ibuli', dlC Ili l',",,) 1',,"on t1.lrt' 1111;1 l' iII l' era l' pro ril ll t111 R[li l'gaziolll ', 

!'"dilltl ,wa ,'on In It'rtl signilit'at ira l'spn'SSiOlIl' i dm' tl i:t gra lll \1ll: il primo 
,,'g'I,1 1"'1 tlr"'t'lIIli" l ""~- l 8~ 1, il nlll ll l'rtl ,l .. gli sc iopl' ri t' la 1"' IT"lll lta lr ,1(' ll a 
disVl'l'IIP,llioIH', tr,l i IIlt'llIhri dt' l1 l' Un inn i arltgianl', nl' 1I 1' Ind nsf rip 1II"I'ca ll id l!' t' 

oli t',"tnizilllll' lIarah': il ''''''t111t1 ", in ft'mla cl m'rsa, i lII .. ,Jr.si III i f: llti, l' ioi' la 
l'dal,,.,, fr,l ti IIl1lnl'r,l d,'gl i Sl'it'pl'ri l'In statI) gl'lI!' ralr tlell'illollht na, 

I "Uli' al'1"lrl' ,lal I nUIl' til essi, la l inl'a l!t'gli 'l'io!,l'ri ha 11 11 1'{l\'St' allatto 
0Pl'0 lo il 'l \1"1 h tl,'l1a tlisol'l'lIpa'lit1111': cl or\' SflllO I massim i di '1'11'sta, IiI RlJlIl1 

i nllntlll llt'g i ,,'i'll"'I'I, IllIn' la ,Ii,nrrlll'azilllli' ha a l l'a llanll'lIli l'l'loliludi, gli 
~~iopen hanllo '"l'l'tI( l 1ll:lt1st(ISi . 

~el 1""!1 gli sl'il'peri "t!guno a l piìl albI pll llto tir i ,l''l'l'nnio, la diso!'I'II
lazhllll' \li','a il '"lì pllnto "iiI ha ',,,; da l l."! ll al 1';!I;ì ~ I i sriopl'rt s,'gllano 
ci l'n' IIlIlIirne, la li,,1('l'IIP;IZi(JIIP ,i rill'la 1'1111 li lla ('n'se!'lIll' illll'llsilil; 1Il'i 1 ~!15 

l' !l1Ì l'ala 1.1 ,h'oçl'lIpaziolltl l' Io(li scini'I'ri rip rrllilnll" la via dl'll'a ll llll'nto, 
(~lll,,,t .. "olltrariJ rP\azionc fra i 11tH' fl'fW 1I11'n i , l' h" l'nSI l'o·tanIPIIII'II!r' si 

111,11,1 fl'" t l , • u:nlù ['III Ilotproll' iII ~nalllo dII' SI' Il l'II a CIfra alllllla Ilt'i rlisor
CUllatI llon ~nn ('(l:npresl gli pperai St'ù'l'eranti {' ~rlrrati. :-;1l1l0 eOlJ1prpsi 
rero qh Ili l'hl' ! er l'Il"lt .. ,!t'gli Sl'llIpl'n e Il''111' ~l'ITatl' l'lIU,lIl!:,ìlltl ~Pllza 
t c Ul'.]L101l • ()r 'I, a ctll' il nllllll'ro di 1[1It',li è ta lmlta Io(randis,'lll\ll, ,li 
~U "3 cl;, se -i l,)t~"'e !'ak,,!are 1I0n ~Ih la tlisIll"'ul':llinne efl'dtlm, lIla la 
disorl'II[';;.zilllle, l' l'lisi Ili re idl'ah', ClO~ '111"'la dII' risulterehbe dallo stato 

etl'cttuazio' l' l)rat1cn "Ile tlidriul'a..:ioni l'out('I1!1tc Hl'Hl l'lt\ll:--ola l'l'iul:I; ~o i l11i· 
~I vri re z i P{f c\"iLHe. !wr qnanto (' pn~~ihilf'. dh'l'nt(· ul'll'a\"H-,uir<" \' proy"r-
db cltti }ll'l' la rt'l'ipl'HCa di~P.II:-> ... illllC ddlc '!lIl·o\tiol1i III'} Clli CUllll'0uiulI'utfl amho 
le parti H'IW iut('rc"':J \tl'; iP II' ore di lavorII, 

l.e pilrli ~te:: .. l', 111'1 rC40, h:1Tl110 l'O!) '1IIal,·IH' n:lturalt, l'c~trizi'III(' OIl't1t:dl', 
ril etut.l Il f 1'110 l r rOl'o ... tn d.II n'Ki.r,( or ]'nrd~' l :-ot'g'rt·tnri d{>1l:1 Fcdcrnl.illllU 
de~rindll,;;,t1'i li ... {"ri\"ollo: .. In \;~t:l ,1l'11t per ... i~tf'lIti iu ... illllaz.iulll l'ile ~ullll :-.;tato 
me ... ~ 1l1ll:1Uzi duraHtt .. fllwsr:l ,li"'put'l, I:J. l·"'t'd,'raziollt, tl,';!l'intlu",triali ('o~lil' 1'0('-
('a~i ne IH,'r ril..,t,'re llUo\.lUlcnte diO 'I {'~ti BOli h:HlIJO, t' l1lai chlH'ro, nlc lI l1 lÌ .. • 
... idcrlO di n ... tacl/lara h· TU.'lwnet'oli fuuzioni dcII,.. IIlltPni urti$!i:\l1f', o ,li otl'enÙt'rO 
in ~\ CUlI modo 11 ,Iiritto di coalizione degli 01H' rai "" 

Eli il :,c:Tètario d.· l'AmcJlyl..l.maled: .. lo po ...... u dire l'll(' noi nOIl al,hiamn alcun 
ùesi, l'io tI'lllfr ll1lU~tterci ncgH :dI'ari dc~l iml'l"I'llditori, ,'("('elio j)(!/' 'Jwwlo pOS8U 

e8&~r neceuurw ptr a&lfiC/JT'lrr gttute cun,Uziuni al noslro fW'oro, ::;ut qutl l t· pUli to 
noi si"unl) di"IH,~ri a. conferir,. CtllI t!l'iltdu~tr i ali c, in l'a:-,o eli ( 1i ~~H'co t'd o, a tt o· 
lll"rci alL~ d,·ci ... ione ,li una cotnllli~~iIHlf' 1I11~ta ti di UH nd,itru illlparzia lc " 
(Cor ri.,ponrlenza co l Board or T rade, L flb,mr U,,=efte, J10 ,. "Ulure), 
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generale nell'industria, ol'e que,ta nOD fosse turbata da alcun conflitto, ~i 
avreùbe che ai piil alli vertici dI'gli scioperi rorri~pondrl'elJbero anallalllenti 
ancora più profondi dplla di, occupazione (1). 

Queste corrisp0ndenle e le altre, che più innanzi l'erremo dim'Jstrando, rive
lano che lo sciopero non è generalmente un fenomeno di stauchezza dell'olierain, 
come qualche scrittore (2) da scarsi e Don adeguati dati ha creduto di poter 
conchiudere, ma è un fenomeno di combattività che suppone una grande forza 
materiale e nna lucida coscienza di que;;ta forza. L'operaio allora diclJiara lo 
sciopero quando vede che lo stato dpl mercato del la l'Oro il tale che l'industriale 
sarà. in brel'e tempo costretto a venire ael accordi; quando. es. endo stato as
sorbito lutto il contingente dei disoccupati, ]' indu triale non potrà sfuggire 
la lotta, opponendo alla forza di lal'oro resistente la dodle forza di la l'oro di 
risen·a. 

~Ja la fluttuazione della disoccupazione il a sna volta un fenomeno deril'ato; 
~ l'e~prp,sione di un altro fenomeno, il l'i tagno o l'attil'ità delle industrie. 
Essen,10 la rji occupazione in una industria tanto minore quanto più alacre Ì! 
l'industria tessa, e l'iceversa, la curva della disoccupazione seguirà l'IDl'erso 
cammino della cUI'I'a drlla quautità di produzione, e quindi la curva degli ,cio
peri e la cUrl'a della quantità di produzione segneranno un pguule percorso. 
È ciù che dimostra il diagramma secondo: il numero degli scioperi nelle in
dustrie meccaniche e di costruzione nanle d è messo in rèlazione col tonnel
laggio lorùo delle navi costruile ileI Regno Unito e col l'alore delle macchine 
esportate. I due fenomeni non ono rigoro,.amente omogenei: l'uno appartiene 
al periodo produtti,'o cui appartengono pure gli scioperi, l'altro al periodo 
commerciale: ma questo, specialmente per l'Inghilterra e per le industrie mec
caniche. è così strettamente dipendente da quello che può, senza pericolo d'er
rore, rappresentarlo . .lnzi, questa stessa dil-ersità. che j manife'ta in qualche 
punto con una lieve discordanza, cresce efficacia all'accordo generale delle tre 
linee. Tutte e tre hanno un alto vertice nell'anno 1 89, ma quella dell'e'Jlor
tazione di macchine, forse appunto per~hè il periodo commerciale non sempre 

( l) Il Lle",ellyn Smith, capo del Dipartimento del Lavoro, nella sua interes-
13anti'3sima deposizione innanzi a.lla Commissione d'inchiesta ~ui disoccupati, fa. 
osservare come sembri esservi un minimo irriducibile di di..,occupazione, iotoruo 
al 2 °/. (Third Report (rom tI~ .. lert Committu on Dilltr ... (rom want ur emp/oy-
ment, Q. 41""8-89, 5011\-19. Crediamo che questo margine di disoccupazione, che 
si manifesta negli auni più prosperi, sia costituito appunto dal numero di coloro 
che rimangon disoccupati Il cagione dei conflitti industriali frC'luenti in quegli 
anni; e che perciò potrebbe essere ridotto ove gli saioppri fo.oero con 'jualcbe 
mezzo preyenuti o prontamente composti. 

(2) Si "eggallo gli articoli del Garihaldi nella Riforma. Sociale, Anno III, \'0' 
lume v, p, 591 e anoo Hl. 1'01. Vl,p. 41. Il Garibaldi cita cifre per lo. 80la Itlllilli 
forse, per la grande dil'ersitA dell' orgauismo industriale, quel cb' egli dice po
trebbe contenere 'lualcosa di vero se fosse ri.tretto all'Italia e ad altri paesi di 
baBso li vello indusb:ialc, e non se ne volesso trarre uoa norma generale, che sa
l'ebbe contraddetta da altri dati più completi e significativi. 
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pil'nanll'l1tl' "l1lllhnciil 1'01 produttivo, ne ha IIllO :tncor piìl alto 11 (11 'DO. Dal
l'-:!)-on :11 'D;, cia~wna linra. ~,'clllHlo la specinlt' nalura tlel renol11eno chp 
l"IPl'n'~~nta, l'a prran,l.) l'l'r~" il hns,;o, ma al '!);, l'a~l' l'~a ricomincia e al 
'!llì tutt" tn' . i rilrol'aon nllol'al11~nlr, rormantlo l'alLro rerlice .li lIna conc;tI'a 
Cllrra. 

Fn attcnb) (',;llIlI' ,It'lle dnl' raj1prrQenlazioni grnficlll', non di. ginnlo ,lall'in
d;!~ine f'l'itica, sl'l'll'rebbe HnClli'a ,lItri rnpporti n darl'hlw ragioni di altre ap
l';!n'nli :\IllHllali., nei singoli llI,nillll'nli. l'osI .lal l H!) ,ti l , !l() I:t linc:\ ùrgli 
,doperi sl'gn:1 un:l pn'cipiLo<lI cad nta, mentre quella ,h'lla disoccllpu~ionc (dia
t:r:llllllla Il e qllella .lella prodlllionl' (di;\gr:ll1l111a Il ) rimangono :Illo RtcssO 
lirello. 'i ancbh., .lnnqne ragione Ili negare le 1(l'lwrali conconlarrzr innanzi 
,limostm!t', "p Illln si sapessI' l'hl' il gran.le 1'011'111110 d'l'lwrgia c.'onoll1ica, ca
r:innato in un allll" da gl'al i l' l1\1I11ero~i conllitli industriali, richil'dr nrres. a
rian1l'nt~ I1n j1Nio,h, ,li calma nell'nnno appresso, ehe l'int pnsitit degli seio
jll'ri l' mat:git1rè pinltlhtn tjuanùn ~i Illanif>stano i primi srgni d'lilla rirlllO
n>llal:1 l'italità rrt'll'indllstria l'hr quando l'attil'ità sia giunta a spiegarsi in 
tlltta la . Ila pierll'zza (1). 

Con la s~orla dpi lIt'jJJr/8 011 /hr 'trikcs ilI/ti [,ocl.-Olt/.< san'hbe facile 
tèS. ere la storia di tlltti gli Sdojll'ri al'l'rnllti fra i lllcccaniri dal 1%7 al lSD7; 
111a qllCl che importa rileran' e ch~ rrel 1 8~!l tutti i cOllfitlti avvenuli, ecce t
Ìl1:lti pochissimi. ~bbe\'t1 pcr Illol't'nte lIrra ,lomanda di aUIlIerrlo di ~,tlario o 
,li ri,lulion.> .li l)r,,, e t]ua:i tuLti term inarono l'on la ('olll'iliazione, tiOI' con 
l'accoglimento .li parte d.-llr richieste degli operai (~), e l'OR I pure ru nel
l'nollo che segua l'altro l'erlicl' ,h'gli sl'ioprri, il l~!l(j. DI'l resto quale 'ia 
stato l'ell'ettirn morill1pnto dci salari e rlelll' ore (h l:ll·uro llegli operai mecl'anici 
eù affini, meglio ~i .l'orge dalle ,egucllti talrelle (:I), 

1'93 

AllereI_"o"i "el .",J!l!Iio de," sul(J1"/ de!Jli npfrni 
,fette industrie metallUT!lir/le, mt('('twtclte r di ('mdru:ioue 1I00'al,-. 

Num~ro d~ì ",ìot.!oh opersi 
il cui ",;ù.srlo fu &Ittrj.to 

Aumenlo (I Ihminullona medi1\ 
per oper3.io per lliuttlmo.na 

18,9.'1 

-,J I 
_ O 10 'h 

, d 
- 07'/, 

j. .... '!}.i 

, d 
+00'1, 

11>,'16 (3) 

• d 
+ l (; 

'1 Si \~ege';l (\)I,:\ETTI DE )I.\RTJ1~· Le più rp.("~Tl/I ì1lfIll:Jin; sfali. .. tirhe 811[11i 
BC40ppn. 'Icmoric della R. _\.(,,'l'ademia delle Sl'ienzl' di Torino, frie Il, 'rom. :U . .JV. 

:?) 'j "pggan') le tn\'ote ,la l'. lil a ]'. :.0 Il,.] nl//'p"r/o pel I ':i9. 
3) CI.an:1e8 in Hale. or Wugel {wd lIoII" or L.bo"r iII lI.e ('"ilecl Ki"9dom 

1893, f.'[Il. 18.'1.; (tn' r'lpporti d.,t L1bol1r Depar/me,,1 al /Juard o( Trade, rel!l6: 
Labour G(J=I!/le} Fehruarr l .... tl7. 

(4) Le cifre pel 1"96 non ,;onn ancora rlofinitivc. 
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Alterazioni 71eUt' ore di Itct"oro de!ll;, u]Jf!rai 
delle i1lflusb"ie melallu rgiche, mer:c,wLrhp ~ di cUIfITIlZÙml' TlQt·lt'~. 

Num~ro dtl' toiot{Q\i opurai 
ti CUI salario fu alteralo 

Aurn~Dto o dimiourdollo per npcralfJ 
uoHe ore medio di lavoro in una illlt;ra létllmao& 

. 1893 11891 ) 1895 

·EW~ I 1-1% I :3:30.1 

18[j) 

(j[,:;O - ~.j 1 -7.10 -!tu:! - lA 

Come si sr.orge, il 1 !lG, annI) di grande attività inllu tri:de rlopo un I*riollo 
di dppres..;ione, segna un nob'l'ole aUIIlI!nto nei salari, mpntre. gli afilli precp· 
denti segna l'ano una diminuzione. E l'allluent/J, cominciato nel '!lIì, pro,pgue 
nel '97, come rivela la tahella seguente, rhe inrllca il IIUlliero dei ra. i di 
aumento c Ili diminuzione delle m~rl'edi, e il numero degli ''l'erai, Ilagli uni e 
dagli altri toccati, nei mesi da gennaio a settellllJre: le cifre ch'c;;sa cùntielle, 
riferentlo;;i ai soli operai delle inùustrie llieceankbe e di en,trnziune nal'ale, 
SOIiO ancora piil significatil'e di fJuelle ,Iella tauella precedenteJ cue cOll,pren
Ilevano pure gli operai delle industrie IIletallurgiclie. 

Numero del C3 'i NUIU&TO )iumtwJ d.1 CIl'" NUlDp.ro 
d'aumento d~;li op-!'t:\i dì JlIn nUll')Qe d'.!glt Coverai 

(;cnuaio '17 !:;;)Sli U 
Fehbraio 1.1 :371; Il O 
:\I,,/'I.O 410.: :!lbli!) O 
_\"rilc 4!1 I~J224 () 

~Llggio 40 IS~H O 
Gill~UO 1'- ~Ij~j (J 

Luglio 2 1 :;23" U 
AgOB[O 18 4110 ] 10 
Settembre (i Ti" O 

Totale 270 11 Gli7 lO 

Il saggio ,Jell'aumento è stato dì 1 a ~ scellini per settimana, e nelle ore 
Ili lavoro non si sono avute che diluinuzioni, generalmente di 3 o Ili 6 ore 
per settimana (1). 

Gli ~ciù[>erl, dunque, i rirelano negli anni prosperi come una lotta che gli 
operai. sicuri che le condizioni del mercato del la,oro nOli consentono UI(l'ill -

dustriali di procurarsi alt ra mano d'opera, inIziano e sostengono allo scnpo di 
parte~iparp in più larga misura al profitto generale dell'industria, sia col ri · 
trarre un maggior reddito dalla erogazione di una stessa quantità di fcona di 
la l'oro (aumento di salario), sia coll'erogare una quantità minore di forza di 
lavoro, ntraendone un reùdito uguale (dimin uzione delle ore di lavoro). 

(1) LahOIlT Gazetle, febbraio -ottoure 1897. 
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11 1~!17 non ~('gn~rÌ\ forsl' n~ IIna ('O, ì grande alLirith inrlnstrialr e COI1l

I)wrdaÌt" II~ una ro~ì I i c\"!' IwrCl'ntuull1 ,li disol'l'lIp1l'lionp, p qllindi nl'J1Pllre 
IIn l'.)~ì alto uUlll~ro ,li scio!,l'ri l'OIlll' il lH!lii, ma Il ~uo appartrnere tl nl'om 
il 1111 peri od" di dllata/.iono illllllstrialr rlà slIlIi ,' if'nte rnrrione Il,,110 ~('oppio t' 

clelia perslsll'nza di 1]1Il's to Sl'IOPl'!'Il lloi meccanil' i, 
Ma l'an'r ri attaCl'atll qllesto rl'ernte cllll llilt.o alle osei llazioni rlell, conllizioni 

geuerali dl'11'1I111ustna imporLa ancora IIn'altrn l'onsrguCIl'lll: il ritorllo il pr
ri.,ùl di 'luasi u!!unll' l'stellsiollc rl i l'ontlitti quasi uguali per 1I11l1lprO ed inlen
sltà, ~,lll nnte Il' tl'om ùl'l .TcI'ons II lh,1 .Ingolar sulla p~riodicit~ !lpllr emi: 
la l'igile OS"'rI':1'/,ionl' dei fp UOll1l' n i rronol11ki l'a ora dimostrando l'he se qupste 
t '"ril' snnn esagerate l' per la rigida rl'!{olarità rhe pretl'llI len' hhcrll sta hilire 
e piil p~r h' l'anse che "()JTl'bbero inlraredl'rr. c l'osa illlil'gabill' l'lt l' la vita 
t',on<1l1li,'a <i S\'()l!!l' In un ritmo di llilatazinlli l' dl contrazioni, In un libro (Il, 
pubblicato ,)1' s,)n Ixwhi anm. $i dillloRtra l'om!' il l'alore IleI COIllIII 'l'cio d'pspor
tazion<' inglese ,la l l'l,Il al l t-'!l5 l' il l'orso ùei ",Illiri Ili borsa ahbiano un 
nWl'ill1l'ntv ritlllÌl'o ,Ii ~alita e di fliscl'sa , E il Dipartimento del Lal'oro 1!1!!lf'sP 
ha ornl;li definitiram"llte :l,lottata l' l'spn'ssione • fluttuazioni l'il'1khl' t!pll'oc
cupazione ' (('!/l'ficlIl /IIlC/lin/iolls or ('/II}J/o!lllient) , L'industr ia 1Ill" 'I',wi":I, 
,1Ìl'e il Lle\\I'II,ln I:)mith alla (~ollJm i ssi"n e ll'inchi!'sta pei disocc upati, c lIn'o,'
l'upaziolll' l'lll' dimostra lill cil'io di fluttuazioni, Essa non è così flu ttnanle nrl 
C,)I";O di un solo anno, come, ad esempio, le Indllslne Il! l'ostruzione; um Hl' si 
prende in consllh'razilllle un periodo di anni, essa segn'L una lIuttnazionl' molto 
llIan'ata " (::!1. Qual! cause. quale estensione ahhiano que'ti di'li. il Llewl'lI) Il 

'mith nella :,ua interessantissima deposizione non 0, a ancora dire: gli semhra 
pero) ,la molti dati l'be la loro durata Sla alquanto più breve di quel pcril.ùn 
det:~nnale che da prcl'éllenti scrittori l'm assegnato :11 rit.)rnn ùl'lle crisi (;~) p 

che e"si ablJllIno una tretta c.lIInes,ione cnn Il' flnttuuzioni llella ùomanùu 
estera (.I): i no,;tn diagrammi dimostrnnn. in f,ltt,), la concoruanza tra quattro) 
fenomeni: scioperi, ùisOCCup:llione, l'rndllzionl', esportazione; e un ' estensione 
eltennale tra I due vertici llel ciclo, Cl st'lIlhra pertanto che questa dottrina 

delle fluttuazioni perIOdiche nei fenomeni l'conom ici ahbia percorso I]uelll' trl' 
fasi che di solito ogni dottrina economica percorre: prima la fase naturale, e 
quasi mistica: le macchie olari; poi la fase psicologica, di cui si pos ono 
l'eder traccie nel ,'an O s e nel Leroy-Beal1lieu (fil : l'impreridell13 dell'uomo 
nei periodi pro"peri. l'esagerato ottImismo e "ia dicendo; quindi la terza, ap
pena accennata. ~trettamente economica: il movimento del consumo, }; nella 
economia del C(J!I,;umo, que"to ramo così trascurato dell'economia politica, che, a 

" F, l'AS 0--, t-xk Exc"ange T'all/eo, a deca/k ur E'inane. LonùOD, ~l a· 

thle~on lH~I~ •. 

:? TI"rd Il'port, cc~, t}, 4539, 
:l ll. j :)'i, 

(l) (.J, l~~l. 

C,) Traiti r/'écollomie poliliqu ., voI. Il', p,1:14, 
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nostru ani. 0, potrebbe trovarsi il lume c la norma per un'('l'inione l'he ha 
avuto tanto ~ostegno e tante d risioni. 

L'aver ricondotto aù e,sa anche il frnomeno degli . riopcri c CIJ,a, ti pan', 
pienamente giustificata per la ~trssa connessione che lega tutte I" mallifesta
lioni del fatto produttiro. ~1a cio non toglie che gli scioperi, I,cr l'influenza 
che su essi hanno altri fatti sociali, non l''J sano a poco a l'nco e<sc'r liberati 
dalla fatale conconlÌtallza: nel 18 9 il vertice degli sC',o[>f'ri è piil alto ('he 
/jllcllo della proùuzione di nari e della esportazione di lUacehinp (diagmfilmil II); 
1J('118!J6 e piil has~o di uno di es:i. Vuoi dire che il progre,:o ,Iella c,,'ci',n7.a 
e ùella volontà sociale, manifestatesi per mezzo delle mediazioni, delle conci
liazioni, degli arhitrati, ha al'uto ragione sul puro fatto econoUlico. 

Torino, dal Laboratorio cl'Ecollomi" P"litica. 

) L • fl. 
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D[AGRA~~A I 

] ~ ~ ~ t ___ Numero degli sciol1eri nelI.: industrie meccaniche e di costruzione navale. 
;;"'0 ~ ~ ~ . ___ Percentuale della disocèupazione tra i membri della Trade lJlllons Ilcll~ 
.~~' z.? dette industrie. 

Le cifre SOno ricavate dal R"ports 0" /he s/,ikcs and Lockoli/s 1888-95; dal 
Tbirr/ IWI/lioi Rtp,'rl or 1/;" Labvl/r DeparlmOlI dcI [896, c dalla Lal>fl/r 
Ga;.rllt del 1896 e 1897. 

Le ciin: del 1897 sono solo a tutto Settembre. 
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D IAGRAM.\lA 11 
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DIAGRA.\iMA II 
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~ __ Scioperi nelle industrie meccaniche e di costruzione navale . 

~ _ _ Valore delle macchine di ogni natura eccettuate quelle da cucire, esportate , 
.g dal Regno Unito . 
~ ___ Tonnellaggio lordo delle uavi mercanuli costruite nel Regno UnitI). 

" 
% 

Le cifre son tratte: per gli scioperi, dai Reportr 011 tblSlrickrs alld Lock-oll/s 
1888-95 c dalla L~bollr Ga~flle 1896 97. 

Per le macchine, dallo S/atistical Ahs/ract far Ibe u/lilrd Killgdolll [881-9 5 
e dagli Acco,,"/r Oli Trad .. Ilnd VGi'i.;;a~iall 1896 e 1897. 

Per le navi dalla COlllllltTcial Hirlorv pubblicata annualment~ dall'ECO/Milis! 
l dati pel 1897 comprcndouo soltanto i dlCCl mesi Gennaio-Ottobre. 
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