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(Articoli digitalizzati da “La Scintilla” del 23/07/1919) 

 

1) LA VIGOROSA OFFENSIVA DEI PESCECANI 
L'assalto dei padroni alle organizzazioni operaie 

 

 La classe padronale si ringalluzzisce. Essendo riuscita ad 

installare nel Governo i suoi uomini più eminenti crede di poter 

alzare la testa e di sbaragliare l'organizzazione operaia. 

 Presa dalla paura si dimostrò in un primo momento condiscendente e 

proclamò ai quattro punti cardinali la sue maturità democratica, 

vantandosi di essere stata la prima in Europa a concedere le otto ore 

di lavoro. Supponendo ora che il momento sia propizio la classe 

padronale straccia i patti, vuol ripristinare gli antichi e 

defatiganti orari di lavoro e sfida con il più sfacciato cinismo il 

proletariato ch'essa crede sfibrato e sfiduciato. 

 Al Consiglio Nazionale della Confederazione del Lavoro abbiamo 

ascoltato le documentate relazioni fatte dai metallurgici, dai 

tessili, dai tipografi e dai compagni di Trieste sullo spirito 

aggressivo che anima il pescecanismo italico. Ai lavoratori che 

tornano dalla trincea si nega ogni miglioramento di vita. 

 " Ah, voi credevate che le otto ore fossero una vostra conquista - 

esclamano sogghignando i rappresentanti dell' hca - noi vi 

dichiariamo che ve le concedemmo a fine guerra sotto lo stimolo della 

paura, ma ora che ci riteniamo forti abbastanza vogliamo rimangiarci 

le nostre promesse. 

 Se non v'accomoda fate sciopero e così vi fucileremo sulle piazze". 

 Così ragionano spavaldamente i pescicani con i rappresentanti del 

proletariato. Si nega a: metallurgici la conclusione del concordato 

rimasto in sospeso sui minimi di paga, altrettanto si fa con i 

tessili, e si pretende di abolire la giornata di otto ore. Contro i 

tipografi la lotta è ugualmente accanita, perché si vuole stroncare 

quella forte federazione che da moltissimi anni tiene in rispetto la 

classe industriale. 

 Il pericolo è grave. Noi l'avevamo previsto fin dai primi tempi 

quando mettevamo in guardia i lavoratori contro il facile ottimismo. 

 Pensate, scrivevamo, che la borghesia cede oggi per riprendersi 

domani. Non disertate le vostre organizzazioni. 

 La battaglia è impegnata su vasta scala. Duecento mila metallurgici, 

centomila tessili sono in isciopero. 

Occorre sostenerli, necessita aiutarli per incoraggiarli alla 

resistenza. La loro sconfitta avrebbe ripercussioni disastrose su 

tutto il movimento operaio. 

 Lavoratori aiutate i vostri compagni in lotta! 

 

 

 



2) La Confederazione del Lavoro 
per gli scioperanti 

 

Come annunciammo nel numero passato la Confederazione del Lavoro 

convocò d'urgenza il Consiglio Nazionale per deliberare circa la 

condotta da tenersi contro l'aggressione padronale. 

 Il Consiglio riuscì impotente. Dopo due giorni di discussione 

proficua, il Consiglio all'unanimità votò una mozione la quale dopo 

alcune premesse d'ordine teorico così conclude, avvisando ai mezzi 

per venire in aiuto agli scioperanti. 

                                                                           

Ciò premesso il Consiglio Nazionale della Confederazione del Lavoro 

esprime la sua più fervida solidarietà con gli scioperanti delle 

diverse categorie, significando in modo particolare i sensi del suo 

attaccamento e della sua ammirazione ai fratelli proletari di Trieste 

insidiati dalle più losche mene diffamatorie. 

 Il Consiglio stesso rileva che le vertenze che hanno originato gli 

scioperi in corso determinano la impellenza di addivenire 

all'effettuazione del postulato confederale per il controllo delle 

aziende industriali ed agricole. 

 Il padronato al riguardo avverte anche tutta la portata 

rivoluzionaria di queste esigenza e al momento tipico di dimostrare 

ciò che asserisce, nei riguardi delle vertenze attuali, cioè 

l'impossibilità di eccedere alle richieste degli scioperanti 

metallurgici, tessili, poligrafici, marittimi, minerari, ecc, 

rinunzia ad ogni discussione e rifiuta persino ogni prosieguo di 

contraddittorio tra le parti. 

 Il Consiglio nazionale della Confederazione del Lavoro ravvisa in 

ciò un'altra prova dell'impossibilità di superare l'antitesi tra il 

profitto padronale e il salarlo proletario, se non si perviene alla 

sistemazione su nuove basi di rapporti sociali, avocando al 

proletariato la gerenza della produzione delle officine e dei campi. 

 Il padronato, traendo argomento dalle apparenze di un insuccesso del 

proletariato in quanto anche recentemente esso padronato ha creduto 

di avere constatato una sproporzione incolmabile tra i mezzi e i fini 

della lotta proletaria intende frustrare le conquiste già effettuate. 

 E per questo che gli scioperi attuati non sono soltanto lotte 

particolaristiche delle categorie professionali, ma diventano la 

battaglia campale di tutta la classe operaia. 

 Donde il dovere di sostenere con tutte le forze e con tutti i mezzi, 

anche estremi, gli scioperanti che lottano per l'onore l'avvenire di 

tutta la classe operaia con l'intesa che alla conclusione vittoriosa 

della fervente lotta, la Confederazione del Lavoro debba riprendere 

la realizzazione di quel suo programma d'ordine politico economico 

sociale, la effettuazione del quale costituisce la condizione 

indispensabile al raggiungimento dei più alti ideali del 

proletariato. 

 In seguito a ciò si delibera l'applicazione di questi criteri: 



  1.- Il versamento di una quota minima settimanale di lire due per 

gli uomini e di lire una per le donne di ogni categoria non coinvolta 

negli scioperi. Ciò fino alla conclusione degli scioperi stessi. 

  2.- Tutti gli organismi confederati (Federazioni di  mestiere, 

Camere del Lavoro e rispettive Sezioni) debbono prelevare una somma 

in proporzione alle proprie disponibilità finanziarie. 

  3.-L'invito alle Cooperative a contribuire largamente al 

finanziamento degli scioperi dimostrando in tal modo la solidarietà 

di rapporti con la cooperazione e la resistenza 

 I versamenti debbono essere fatti alla Confederazione del Lavoro per 

il tramite delle Camere del Lavoro e delle Federazioni di mestiere, 

lasciando a questi Enti il compito di disciplinare la buona riuscita 

della manifestazione di solidarietà. 

 Gli organismi aderenti alla Confederazione del Lavoro sono impegnati 

a non complicare lo svolgimento delle presenti lotte con movimenti 

particolari e locali, ove, senza pregiudizio dell'interesse sindacale 

possano essere differiti. 

 Per l'effettuazione di questi criteri si fa affidamento sulla stampa 

socialista e sulla collaborazione di tutti i compagni dirigenti e 

militanti nei nostri organismi politici e sindacali. 

 

3) Ai lavoratori! 
 

 Il proletariato ferrarese non deve rimanere sordo all'appello. La 

lotta è gigantesca ed esige mezzi adeguati. 

 Le leghe di mestieri convochino d'urgenza i loro soci e dispongano 

perché il contributo settimanale di due lire per gli uomini e una 

lira per le donne sia versato con la coscienza di difendersi da una 

imminente aggressione. 

 Compagni, Lavoratori. Quelli che sono impegnati nella lotta 

attendono il vostro soccorso perché essi difendono anche il vostro 

pane e le vostre conquiste. 

 Le Cooperative diano una contribuzione straordinaria. I versamenti 

si facciano con sollecitudine alla Camera del Lavoro, settimana per 

settimana. 

 Contro la compattezza padronale, si affermi la solidarietà del 

proletariato. 

(La Scintilla 23/07/1919) 

 

 

4) Bisogna far produrre le terre! 
Appello della Federazione Nazionale Lavoratori della Terra 

 

 Da ogni parte si grida che bisogna lavorare. 

 La Federazione Nazionale fino dal Luglio 1915, appena dichiarata la 

guerra, presentò al Governo un Memoriale dettagliato domandando la 

valorizzazione dell'agricoltura non soltanto per i bisogni del tempo 

di guerra ma per i tempi critici che erano prevedibili nel dopo 



guerra. 

 La Federazione non si stancò di battere su questo tasto. Ripeté i 

Memoriali, tenne riunioni e Convegni, sollecitò il Governo con ogni 

mezzo. 

 Ma purtroppo tutti i Ministri di agricoltura succedutisi al Governo, 

o per timidezza o per impreparazione, mancarono della iniziativa che 

è indispensabile in tempi eccezionali. 

 Noi non fummo ascoltati ieri, e dobbiamo assistere alle 

recriminazioni di coloro stessi che sono responsabili delle aspre 

difficoltà che tormentano il Paese. 

 La lezione delle cose avrà almeno servito? Staremo a vedere. 

 Riprendiamo quindi il grido - che per noi non è di oggi -  

"bisogna lavorare". 

 Però bisogna impedire subito che questo motto che riassume la 

situazione, la speranza e la coscienza del paese, si trasformi in 

ipocrita arma di classe contro i poveri e contro le conquiste dei 

lavoratori. 

 Il "bisogna lavorare" è già diventato per molta gente che morde il 

freno dei tempi, un grido di guerra contro i migliorati salari, gli 

orari umani, contro le modeste conquiste ottenute insomma dalla 

classe lavoratrice in misura minore alle strabilianti promesse che si 

fecero in tempo di guerra ed alle difficoltà generali della esistenza 

il di cui giro vizioso e complicato non si può certo pretendere che 

venga spezzato dal sacrificio e dalla denutrizione dei lavoratori 

della terra. 

 Occorre impedire che il "bisogna lavorare" diventi la bandiera di 

queste balorde pretese. 

 Il proletariato della terra ha sempre lavorato e lavorerà. 

 Esso lavorerà di più quanto più lo si renderà partecipe alle gioie 

ed al prodotto del suo lavoro; quanto più alle odiose forme di 

sfruttamento si costituiranno le libere attività della Cooperazione. 

 Il proletariato della terra non domanda di meglio che lavorare di 

più. Esso è condannato alla disoccupazione - divenuta cronica in 

talune plaghe - e perciò le recriminazioni degli economisti borghesi 

sugli orari troppo brevi non lo riguardano. 

 L'orario breve non costituisce pei lavoratori della terra una 

diminuzione di lavoro, ma soltanto un mezzo per rendere meno crudele 

la distribuzione del lavoro stesso. 

 "Lavorare di più" è pei contadini un motto ironico ed ipocrita. 

 "Bisogna far lavorare di più". Ecco il motto realistico pel quale 

bisogna lottare se non vogliamo condannare l'Italia alla miseria. 

 I proprietari che tengono incolte le terre o le trascurano arrecano 

ben più danno di uno sciopero inconsulto. 

 Il lavoro che si perde per uno sciopero è niente in confronto alla 

ricchezza che dorme nelle terre incolte o mal coltivate. 

 

Quando il mondo deve battersi con la fame, la proprietà delle terre 

non è più un diritto; è una facoltà che deve esercitarsi secondo gli 



interessi della collettività. 

 Il problema è terribilmente grave per noi che siamo un paese 

agricolo. 

 Se durante la guerra mancarono ai Ministri il coraggio e la 

previdenza, oggi bisogna finirla con una situazione che minaccia la 

nostra tranquillità e la nostra vita stessa. 

 La proprietà deve essere chiamata a fare il suo dovere. 

 O lo saprà compiere o sarà spazzata via. 

 La Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra in accordo con 

la Federazione Nazionale delle Cooperative reclama: 

  a) il controllo tecnico statale sulla produzione agricola, 

  b) la requisizione coraggiosa delle terre incolte e mal coltivate. 

 In troppe plaghe d'Italia, anche in quelle più evolute,la 

coltivazione segue criteri empirici tradizionali e che ripugnano alla 

scienza. 

 La specializzazione agraria cede il campo a coltivazioni domestiche 

assurde e poco redditizie (valga come esempio la canapa coltivata, 

sia pure per usi ridotti, sulle colline toscane!) i terreni adatti a 

coltivazioni intensive vengono sempre più disertati dal capitale per 

la ristretta e miope valutazione degli interessi generali in rapporto 

al capitale e in rapporto al tornaconto individuale. 

 Le terre completamente incolte costituiscono una vergogna largamente 

diffusa specie nell'Italia Centrale e Meridionale. 

 Noi reclamiamo: 

  1. - Che l'anodina e dottrinaria attività delle Cattedre Ambulanti 

ceda il posto ad organi tecnici autorizzati e competenti 

nell'indirizzare e disciplinare le coltivazioni secondo i dettami 

della scienza agraria e secondo le particolari esigenze del paese, 

  2. - Che vengono emanate disposizioni precise ed agili per la 

requisizione  delle terre incolte o male coltivate e per la loro 

gestione a mezzo di lavoratori associati nelle Cooperative. 

 Ai grido - "si deve lavorare"  noi rispondiamo: "fate lavorare". 

 È un grido che non parte da egoismo ma interpreta nobilmente l'anima 

ed il bisogno della collettività. 

 Bisogna pertanto ingaggiare battaglia su questo terreno, con dati 

precisi e notizie esatte di ogni provincia, che ci saranno certamente 

forniti dalla diligenza delle organizzazioni nell'apposito modulo che 

la Federazione manda a tutte le Organizzazioni Centrali. 

 Un abbondate materiale di cifre e notizie serie, ci darà maggiore 

forza per l'atto d'accusa contro ceti e gruppi che noi riteniamo 

sorpassati dai tempi e verso i quali rivendichiamo i diritti del 

proletariato e della collettività. 

 Alle nostre Organizzazioni ci affidiamo per questo nobile compito 

sociale. 

 


