Capitolo settimo

Il 1° maggio 1890

«Oggi il proletariato d’Europa e d’America passa in rivista le sue
forze mobilitate per la prima volta come un solo esercito, sotto una
sola bandiera, per un solo fine prossimo, la giornata lavorativa normale di 8 ore, proclamata già nel congresso di Ginevra dell’Internazionale del 1866 e di nuovo nel Congresso operaio di Parigi nel
1889 da introdursi per legge. Oggi i proletari di tutti i paesi si sono effettivamente uniti. Fosse Marx accanto a me a vederlo coi suoi occhi!».
Engels quel giorno si trova a Londra, e la festa del 1° maggio in
quella città si sarebbe celebrata il 4 maggio. Perciò è dedito a scrivere la prefazione alla seconda edizione del Manifesto del Partito Comunista del 1848. Anche quel fatto letterario fa quindi parte della grande
manifestazione operaia mondiale, svoltasi quasi ovunque con successo maggiore di quanto previsto o sperato.
I governi e la borghesia avevano temuto di peggio e alla celebrazione del 1° maggio si erano preparati come se andassero alla guerra. E poiché il nemico da combattere era in casa avevano predisposto divieti e proibizioni e instaurato, ove più ove meno, lo stato di
assedio o qualcosa che fin troppo gli rassomigliava.
I divieti e le proibizioni più severi erano stati decisi in Francia. La
capitale francese avrebbe dovuto celebrare la giornata con la solennità dovuta. Da qui era partito il movimento nel 1889.
A cose fatte, invece, del programma previsto fu realizzato ben
poco. I socialisti avevano deciso che il 1° maggio non sarebbe stato
giorno di sciopero, ma di manifestazioni, cortei e comizi, nonché di
presentazione solenne di petizioni alle pubbliche autorità. Il movimento operaio non era stato tutto concorde e soprattutto ne avevano dissentito gli anarchici.
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Quella mancanza di unità non rimase senza effetti. Il primo fu lo
sciopero, dai socialisti non programmato. A deciderlo furono gli operai fuochisti e gasisti del dipartimento della Senna. Allo sciopero si
aggiunsero gli assembramenti. Alle quattro pomeridiane un folto
gruppo di dimostranti, proveniente da place de la Concorde, fece mostra
di avviarsi all’Eliseo. La polizia cercò di opporvisi, i dimostranti resistettero, si fece ricorso alle armi. Molti feriti, numerosi arresti.
Una delegazione, composta da tre deputati, due consiglieri comunali e sei delegati operai, superando numerosi ostacoli opposti
dalle forze dell’ordine, alle due pomeridiane giunse alla Camera dei
deputati. Una folla numerosa sostava nelle vicinanze di place de la
Concorde. Il presidente della Camera rifiutò di accogliere la delegazione per intero e ricevette soltanto i tre deputati, i quali consegnarono la petizione predisposta per l’occasione. Nel frattempo una
folla numerosa continuava a stazionare nelle vicinanze della Camera.
A nessuna altra delegazione fu consentito di portare petizioni
all’Eliseo e al Ministero dell’Interno. Per ordine del presidente del
Consiglio, fu impedito persino che i consiglieri comunali potessero
ricevere petizioni. Il prefetto della Senna s’installò pertanto all’Hotel
de Ville, sede del Consiglio comunale, bloccandone tutte le entrate. I
consiglieri protestarono, ma all’Hotel de Ville non venne accolta delegazione alcuna. Non fu ammesso neanche che in place de la Republique sostasse pacifica una massa di gente. La polizia intervenne e
la fece sfollare.
La festa fu impedita in ogni modo. Non si fecero cortei, non ci
furono bandiere e bande musicali, non si tennero discorsi, non furono consegnate alle autorità le predisposte petizioni.
Altra capitale europea con situazione simile a quella parigina fu
Roma. La città venne letteralmente occupata da poliziotti, carabinieri, corpi dell’esercito e squadroni di cavalleria. Il tutto era stato disposto per fronteggiare ogni tentativo rivoluzionario. A infondere
siffatto timore era stato il governo, e gran parte della popolazione ci
aveva creduto. Il 1° maggio, pertanto, la città fu in stato di assedio o
quantomeno in una condizione molto simile. Gli anarchici tuttavia
non ne furono intimiditi. Circa 200 operai si riunirono a Testaccio
ma vennero sciolti. Si riunirono di nuovo nei pressi, ma furono dispersi dalla cavalleria. Si riversarono nel corso e contro di loro furono mandate le truppe che li dispersero e per resistenza alla forza
pubblica effettuarono 14 arresti.
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Altri 500 operai si assemblarono alla Porta Trionfale e 300 in
piazza Vittorio Emanuele. Vennero sciolti dalla cavalleria. E sempre
per resistenza furono effettuati altri arresti.
Completamente diversa la giornata del 1° maggio a Vienna. Anche nella capitale austriaca nei giorni precedenti si era diffuso il timore della violenza indiscriminata e persino della rivoluzione.
Molte famiglie pertanto si erano allontanate dalla città o si erano
preparate a restare chiuse nelle loro case. Il governo a sua volta
aveva disposto misure di rigore ma poi in realtà non vi fece ricorso.
Vienna divenne infatti la città simbolo del 1° maggio 1890. Consenziente il governo, la manifestazione pubblica si tenne al Prater, il
grande parco cittadino. Alla passeggiata cominciata a mezzogiorno
presero parte 40.000 operai. Non meno imponenti furono le riunioni; se ne tennero 63, in ognuna delle quali si votò la risoluzione
delle otto ore. Fu anche stampata una cartolina postale celebrativa
del 1° maggio diffusa in tutto il paese mediante la posta.
Altri punti nevralgici furono Budapest, Praga e diverse località
industriali e minerarie. In pratica, il 1° maggio lo sciopero fu generale in tutto l’impero degli Asburgo. Ma insieme allo sciopero la
giornata venne celebrata con le passeggiate, con i comizi, con i
meeting.
A Praga vi fu la passeggiata di 13 mila operai recatisi in corteo al
grande comizio. L’ordine venne controllato dagli organizzatori in
uniforme blu-blu, cravatta rossa e larghi cappelli tipici dei socialisti.
A Budapest un meeting di circa 50.000 persone approvò le decisioni del congresso di Parigi.
In Germania i capi socialisti avevano invitato gli operai a celebrare il 1° maggio senza scioperi e pubbliche manifestazioni. Tutto si
svolse come da loro disposto. Nondimeno, era pure influente il
movimento anarchico e non poche delle manifestazioni di sciopero
furono da addebitare alla sua influenza.
Nonostante le misure adottate dalle autorità e dagli imprenditori,
circa 200.000 lavoratori parte anarchici e parte socialisti si astennero
dal lavoro. Ad Amburgo e a Monaco lo sciopero fu abbastanza generalizzato. A Darmstadt, Dresda, Francoforte sul Meno, Lipsia e
altre città scioperarono minoranze valutabili intorno al dieci per
cento.
Di fatto, non vi fu alcuna città nella quale il 1° maggio non venisse celebrato o con lo sciopero o con riunioni nelle sedi sociali o con
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passeggiate che aggiravano il divieto di effettuare dimostrazioni. A
Berlino, 2.000 operai, riuniti presso la Porta chiamata Rosenthal, fecero una passeggiata fino alla Alexanderplaz, e non vi fu intervento
della polizia.
In Svizzera, a Zurigo e a Basilea si tennero manifestazioni con 34.000 operai; con 500-1.000 operai a Losanna, San Gallo, Berna e
Ginevra.
A Londra per il 1° maggio non erano previste manifestazioni ufficiali, fissate per domenica 4 maggio. Le poche che vi si tennero, in
dissenso con le Trade Unions e con i socialisti marxisti, furono di
scarsissimo rilievo. Il corteo socialista di William Morris non raccolse in Hyde Park più di 1.500 persone.
A Bruxelles una dimostrazione di 10.000 operai percorse la città
con cartelli che reclamavano la giornata nazionale di otto ore di lavoro.
Nei bacini carboniferi del Belgio numerosi cortei preceduti da
bandiere rosse e bande musicali percorsero le strade dei vari paesi
reclamando la giornata di otto ore e cantando la Marsigliese. A Liegi
un corteo di 8.000 operai attraversò le vie della città con musiche e
bandiere rosse cantando anch’esso la Marsigliese.
In Olanda, assemblee operaie per la riduzione della giornata di
lavoro a otto ore si tennero ad Amsterdam e a Rotterdam. Per
l’occasione si pubblicò anche un numero unico celebrativo del 1°
maggio.
In Polonia, Varsavia partecipò con una manifestazione di 3.000
operai. Fu a sua volta di 5.000 operai la manifestazione che si tenne
a Bucarest, però non il giovedì 1° maggio ma la domenica 4 maggio.
Gli operai sfilarono per le strade e si diressero al giardino Trocadero
ove tennero una grande assemblea.
La giornata del 1° maggio in Spagna fu del tutto particolare perché caratterizzata dagli anarchici che decisero di intervenirvi in forza con la promozione dello sciopero generale nelle principali località industriali e minerarie del paese.
La manifestazione a Madrid si svolse pacificamente. Gli anarchici
furono assenti. L’adunanza dei lavoratori era grandiosa. Dopo i
comizi, una delegazione, seguita da oltre 20.000 persone, si recò alla
sede del governo per presentare la risoluzione approvata dal Congresso socialista di Parigi. La delegazione venne accolta dal presidente del Consiglio.
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Tutto diverso il clima di Barcellona ove, malgrado il divieto delle
autorità, si svolse una grande manifestazione, per sciogliere la quale
intervennero squadroni di cavalleria senza riuscire a disperderla. I
manifestanti infatti resistettero alla carica. Oltre alla manifestazione,
promossero anche lo sciopero generale organizzando un corteo con
100.000 partecipanti. Perduto il controllo della situazione, le autorità proclamarono la legge marziale.
In Italia il grosso delle manifestazioni si svolse nelle regioni del
Centro e del Nord.
A Milano la situazione fu conforme alle direttive impartite dal
Consolato operaio. Verso le nove del mattino un grosso raggruppamento fece ingresso nella Galleria Vittorio Emanuele II. Intervenne la polizia e il raggruppamento si sciolse senza intimazioni.
Verso le tre di pomeriggio un numeroso assembramento si raccolse
sulle gradinate del Duomo. Seguì l’intervento della forza pubblica.
A Torino, come deciso dalle associazioni, gli operai non si astennero dal lavoro. Verso le ore 11 del mattino, tuttavia, operai disoccupati fecero scioperare le operaie del cotonificio Roma. Poi alle
prime ore della sera si formarono assembramenti in Piazza dello
Statuto. Intervenne la truppa per disperderli, ma gli operai fecero
resistenza tirando colpi di revolver e di sassi. Alla fine, dispersi, furono effettuati dieci arresti.
Conferenze, petizioni, ordini del giorno, astensioni dal lavoro si
registrarono a Varese, Alessandria, Bra, Asti, Savona, Pavia, Cremona.
A Voghera gli operai, costretti a recarsi al lavoro, si presentarono
nella fabbrica vestiti a festa.
A Ravenna i negozi furono chiusi con iscritto sulla porta «Festa
proletaria internazionale». A Faenza, una commissione di operai si
recò dalla Giunta municipale per chiedere lavoro. A Cesena, Castrocaro, Bagnacavallo ci furono manifestazioni, conferenze, petizioni, delegazioni al Comune, votazione di ordini del giorno affermanti la solidarietà ai lavoratori di tutto il mondo. A Lugo nella
mattinata si adunò un assembramento davanti a un istituto scolastico.
A Sant’Arcangelo di Romagna gli operai si astennero dal lavoro e
a mezzogiorno si tenne una conferenza nella sala del municipio ove
intervennero 300 operai. Furono votati ordini del giorno con i quali
si espresse solidarietà alla manifestazione internazionale dei lavoratori e si chiese lavoro alle autorità e ai cittadini di cuore.
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A Parma furono pochissimi gli operai che si astennero dal lavoro.
Nella sala Mazzini si tennero tuttavia tre conferenze,
A Rimini circa 1.000 persone intervennero a una conferenza in
locale non aperto al pubblico. Pochi e brevissimi i discorsi. Venne
votato un ordine del giorno affermante l’unione mondiale dei lavoratori. Conforme alla richiesta della commissione operaia, i negozi
restarono chiusi con la scritta «Chiuso per la festa mondiale». I sodalizi radicali issarono le bandiere nelle rispettive sedi sociali.
A Forlì il Circolo Mazzini pubblicò un manifesto affermante la
solidarietà del Partito alla dimostrazione operaia.
A Bologna alle due del pomeriggio si tenne una assemblea affollatissima nella società operaia. Indi, si diede inizio alla dimostrazione la quale, partendo dalla società operaia, percorse via del Cavaliere, Mercato di Mezzo, Spadario e piazza Vittorio Emanuele. La manifestazione fu sciolta dalla truppa che occupò le adiacenze di piazza Vittorio Emanuele. Non vi furono incidenti. Ma la violazione del
divieto governativo era clamorosa. Seguirono una trentina di arresti,
A Firenze i negozi furono chiusi alle 10 antimeridiane. Alcune associazioni si adunarono al Foro Boario ma vennero disperse dalla
truppa. A Livorno un tentativo di manifestazione fu immediatamente represso. A Pisa furono sciolti vari assembramenti. A Grosseto la polizia arrestò quattro noti anarchici per incitamento allo
sciopero e ai disordini.
A Napoli, la manifestazione si tenne dopo mezzogiorno in piazza
Mercato. I negozi furono chiusi. Chiusero anche vari opifici meccanici. La manifestazione fu sciolta con la forza e la polizia procedette
all’arresto di 70 lavoratori a norma degli articoli 247 e 251 del codice penale.
Tutto normale a Genova. Mantova, Verona, Venezia e Vicenza.
A Monza fu sciolto un assembramento di poco rilievo. Nel pomeriggio una riunione di operai in sede privata votò un ordine del
giorno di solidarietà coi lavoratori di tutto il mondo e di augurio per
la riduzione della giornata di lavoro
A Como, negozi chiusi o semichiusi. Fuori Porta della Torre una
dimostrazione di 300 operai fu sciolta dalla polizia. A San Pier
d’Arena, a Biella, a Lodi, Modena, Brescia ed Ancona gli operai furono tutti al lavoro.
A Palermo, in piazza Vigliena, ossia ai Quattro Canti, centro nevralgico della città, si riunirono 300 persone capitanate da un ope88

raio con un fazzoletto rosso che gridava «pane e lavoro». L’assembramento fu sciolto dalle forze dell’ordine. Impressionante lo schieramento di poliziotti, di carabinieri e di truppa. Gli arrestati furono
più di trenta, processati per direttissima.
A Catania una riunione ebbe luogo nei locali dei Figli del lavoro.
De Felice-Giuffrida con un centinaio di persone si recò quindi in
prefettura. Intervenne la truppa e impose lo scioglimento. In seguito al rifiuto, la truppa ricorse alla forza. A De Felice tuttavia non
fu impedito di recarsi in prefettura e consegnare una petizione con
le deliberazioni prese dagli operai.
La giornata per la riduzione del lavoro a otto ore non si concluse
il 1° maggio, perché le organizzazioni operaie inglesi avevano deciso
che la loro manifestazione si svolgesse domenica 4 maggio. Quel
rinvio infrangeva la data fissata dal Congresso socialista internazionale di Parigi ma evitava che per partecipare alla manifestazione si
avesse una colossale astensione dal lavoro.
Il 4 maggio l’onda lunga dei manifestanti popolò imponente le
sponde del Tamigi. Preceduti da numerose bandiere e da molte bande
musicali due immensi cortei operai, compresi gruppi tedeschi e stranieri, mossero nel pomeriggio dal Victoria Embarkment per Hyde Park,
ove 13 tribune erano state preparate per gli oratori. Fu calcolata la
presenza di 300.000 persone, parte costituita dai membri delle Trades
Unions e dagli sckilled labourers (cioè gli artigiani il cui mestiere richiedeva un tirocinio); parte, dalla moltitudine degli operai più umili.
Friedrich Engels, presente alla manifestazione, però nella qualità
di ospite, ne scrisse pienamente soddisfatto: «Come deve ammettere
persino l’intera stampa borghese, qui la manifestazione del 4 maggio
è stata addirittura travolgente. Io mi trovavo sulla quarta tribuna (un
grosso carro merci) e avevo modo di vedere solo una parte – un
quinto, un ottavo – della massa che stava spalla a spalla fin dove
poteva spingersi la mia vista. C’erano 250-300 mila persone, più dei
tre quarti delle quali erano operai che manifestavano. Avening, Lafargue e Stepniak hanno parlato dalla mia piattaforma (io ero un
semplice spettatore). Lafargue ha provocato una vera tempesta di
applausi con il suo ottimo inglese dallo spiccato accento francese e
la sua vivacità meridionale. Anche Stepniak, anche Ede (Edouard
Bernstein) ha avuto un’accoglienza brillante sulla tribuna in cui si
trovava Tussy (Eleonor Marx). Le sette piattaforme stavano 150
metri l’una dall’altra, le ultime distavano 45 dalla fine del Parco.
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Quindi la nostra manifestazione, quella della giornata lavorativa di
otto ore da introdurre per legge a livello internazionale, era più lunga di 1.700 metri e larga abbondanti 400-450 metri, e tutta piena
zeppa, Più in là stavano le sei piattaforme del Trade Council e le due
della Federazione socialdemocratica che però non erano circondate
nemmeno dalla metà del pubblico che attorniava le nostre. Tutto considerato, questo è stato il più gigantesco comizio mai tenuto qui. Inoltre qui rappresenta una brillante vittoria specialmente per noi. Ero più
alto di due pollici quando sono sceso dal vecchio carro merci».
Fatta la manifestazione londinese del 4 maggio, fu possibile trarre
un bilancio completo della giornata internazionale
Primo dato. Paesi europei partecipanti 18: Inghilterra, Francia,
Austria, Italia, Belgio, Germania, Ungheria, Svezia, Danimarca,
Olanda, Norvegia. Spagna, Portogallo, Svizzera, Olanda, Polonia,
Romania, Russia e rispettive capitali. Sarebbero da aggiungere i paesi dell’America latina, gli Stati Uniti e l’Australia.
Secondo dato: operai intervenuti alle manifestazioni, agli scioperi,
alle adunanze, alle conferenze, alle votazioni di ordini del giorno e
di petizioni. Nella impossibilità di calcolare la moltitudine, riportiamo le cifre più importanti: Londra 300.000, Barcellona 100.000,
Stoccolma 50.000, Vienna 40.000, Budapest 30.000, Berlino 20.000,
Madrid 20.000, Bruxelles 10.000, Zurigo 4.000, Varsavia 3.000. Aggiunti i minatori belgi, austro-ungarici e tedeschi, si raggiungeva la
cifra di 1 milione di operai partecipanti. Ma quella cifra era forse da
duplicare e da triplicare.
Quanto ai giudizi, riportiamo i commenti della stampa del giorno
dopo. Il «Daily Telegraph» di Londra scrisse che la giornata per le
otto ore costituiva la conferma circa la possibilità di organizzare in
tutta Europa una grande dimostrazione internazionale. Il «Times»
sostenne che la solidarietà delle classi operaie era un fatto del quale
gli uomini di Stato dovevano tener conto. «Debats» di Parigi ammonì che si sarebbe avuto torto nel considerare la giornata come
incidente senza importanza; occorreva invece tener conto che dalla
giornata era stato mostrato al mondo che l’operaio era obbediente
alla parola d’ordine data da lungo tempo e che nel corso di 24 ore
alterò profondamente le condizioni ordinarie della vita industriale e
sociale.
Il «Secolo Illustrato» descrisse le manifestazioni avvenute nei
principali centri industriali dandone un quadro con le sue luci e le
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sue ombre. Il «Fascio operaio», organo del Partito operaio italiano,
al riguardo però intese precisare che il 1° maggio lo si doveva considerare non in quello che era stato, ma in quello che significava.
«Considerato in quello che significa, non si trova in tutta la storia
del mondo una data che regga al suo confronto. Da un capo
all’altro del mondo, in America, in Europa, in Australia, il pensiero
di milioni e milioni di proletari si è raccolto sulla grande questione
del lavoro e della fatica, ripartiti in modo equo e proporzionale alle
forze umane e in modo utile e benefico per tutti».
Friedrich Engels fu ancora più esplicito. «La festa di maggio del
proletariato – scrisse – ebbe importanza storica non solo per il suo
carattere generale, che ne fece il primo atto della classe operaia in
lotta, ma anche perché è servita a far constatare i progressi dalla stessa
felicemente raggiunti nei singoli paesi. Avversari ed amici concordano nel fatto che in tutta l’Austria e in particolare a Vienna la
forza del proletariato si è sviluppata nel modo più importante e
brillante e che con essa la classe operaia austriaca e in primo luogo
quella viennese ha conquistato un posto assolutamente speciale
all’interno del movimento. Solo qualche anno fa il movimento austriaco era ridotto a un livello nullo. I lavoratori delle province tedesche e slave erano divisi in partiti nemici, le loro forze logorate
da lotte intestine. Chi solo tre anni fa avesse sostenuto che, il 1°
maggio, Vienna e tutta l’Austria avrebbero dato a tutti gli altri un
esempio di come debba essere celebrata la festa di classe del proletariato, sarebbe stato deriso.
«Faremmo bene a non dimenticare questa realtà nel giudicare.
Chi può sostenere che Parigi non possa fare ciò che ha fato Vienna?
Ma Vienna il 4 maggio è stata superata da Londra. Io considero [la
manifestazione all’Hyde Park], il dato più importante e grandioso di
tutte le feste di maggio È un evento epocale».
Fu concorde in tal senso anche Antonio Labriola: «La manifestazione mondiale del primo maggio dice ora con l’eloquenza dei fatti
come la nuova storia sia già cominciata»
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