Testimonianze
Documento 1

Gli statuti della Prima Internazionale (capitolo 9)

La Prima internazionale nacque a Londra nel 1864 e i suoi statuti furono approvati nel congresso del settembre 1866, a Ginevra.
Ispirati da Marx, dichiaravano esplicitamente che il fine dell’associazione era riunire le forze operaie di tutti i paesi per rovesciare
l’ordinamento sociale esistente, scalzando il padronato in favore del proletariato. Le divisioni tra le diverse anime dell’Internazionale
vanificarono però ben presto questo ambizioso obiettivo: la sinistra europea non tollerava ancora una guida unitaria.
Considerando,
che l’emancipazione della classe
operaia dev’essere opera dei lavoratori stessi;
che la lotta della classe operaia per
l’emancipazione non deve tendere a
costituire nuovi privilegi e monopoli
di classe, ma a stabilire per tutti diritti e doveri eguali e ad annientare ogni
predominio di classe;
che la soggezione economica del lavoratore nei confronti dei detentori dei
mezzi di lavoro, cioè delle fonti della
vita, è la causa prima della schiavitù
in tutte le sue forme, di ogni miseria
sociale, di ogni pregiudizio spirituale
e di ogni dipendenza politica;

che l’emancipazione economica della classe operaia è di conseguenza
il grande scopo al quale ogni movimento politico è subordinato come
mezzo;
che tutti i tentativi rivolti a questo
scopo fino ad oggi sono falliti per
mancanza di solidarietà tra le diverse
branche di lavoro di ogni paese e per
l’assenza di un’unione fraterna fra
le classi lavoratrici dei diversi paesi;
[…]
per queste ragioni i sottoscritti membri del comitato […] hanno preso le
misure necessarie per fondare l’Associazione internazionale dei lavoratori.

Dichiarano che questa associazione internazionale e tutte le società e
gli individui che vi aderiscono riconosceranno come regole della loro
condotta tra loro e nei confronti di
tutti gli uomini, senza distinzioni di
colore, di fede o di nazionalità: verità,
giustizia, moralità.
Considerano come un dovere per
ogni individuo richiedere, non soltanto per se stesso, ma per tutti, i
diritti dell’uomo e del cittadino. Nessun diritto senza doveri, nessun dovere senza diritti.

in G.M. Bravo, La Prima Internazionale. Storia documentaria, Roma, Editori Riuniti, 1978

Documento 2

Doveri dei proletari e dei padroni secondo la Rerum novarum (capitolo 9)

La Rerum novarum fu emanata da Leone XIII nel 1891 e suscitò grande scandalo negli ambienti cattolici più tradizionalisti. Il papa
ebbe infatti il coraggio di portare alla luce e trattare dottrinalmente la questione operaia, da tempo al centro del dibattito politico
e culturale europeo. Nell’enciclica il pontefice rimarcava la distanza della Chiesa tanto dalle crudezze del liberismo senza regole
quanto dal socialismo ateo e negatore della proprietà privata. Ma ammetteva la giustezza di molte rivendicazioni dei lavoratori ed
esortava gli stessi credenti cattolici a operare per rapporti sociali più equi.
Siccome nel corpo umano le varie
membra si accordano insieme e formano quell’armonico temperamento
che chiamasi simmetria; così volle natura che nel civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due classi [padronato e proletariato], e ne risultasse
l’equilibrio. L’una ha bisogno assoluto
dell’altra; né il capitale senza il lavoro,
né il lavoro può stare senza il capitale.
La concordia fa la bellezza e l’ordine
delle cose. […]
E primieramente tutto l’insegnamento cristiano, di cui è interprete
e custode la Chiesa, è potentissimo

a conciliare e mettere in accordo fra
loro i ricchi e i proletari ricordando
agli uni e agli altri i mutui doveri, incominciando da quelli che impone
giustizia. Obblighi di giustizia, quanto
al proletariato e all’operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente e secondo
equità fu pattuita; non recar danno
alla roba, né offesa alla persona dei
padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, né
mai trasformarla in ammutinamento;
non mescolarsi con uomini malvagi,
promettitori di cose grandi, senz’al-

tro frutto che d’inutili pentimenti e di
perdite rovinose. Dei capitalisti poi e
dei padroni sono questi i doveri: non
tenere gli operai in luogo di schiavi;
rispettare in essi la dignità dell’umana persona, nobilitata dal carattere
cristiano. […] È obbligo perciò dei
padroni […] non alienarlo [l’operaio]
dallo spirito di famiglia e dall’amor di
risparmio, non imporgli lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti
coll’età e col sesso. Principalissimo
poi tra i loro doveri è dare a ciascuno
la giusta mercede.
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