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IL MOVIMENTO OPERAIO TEDESCO NELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE. UNA SINTESI STORIOGRAFICA 

di 

KLAUS TENFELDE 

I. Sul 4 agosto del 1914 

Se vogliamo trarre una sintesi dai risultati delle ricerche con
dotte finora sulle cause del passaggio del movimento operaio tedesco 
alla politica di appoggio alla guerra e di ,,Burgfrieden" (pace sociale) 
ai primi di agosto del 1914 - un passaggio affascinante nei dettagli, 
che lasciò molto sorpresi i contemporanei - possiamo individuare 
grosso modo quattro modelli di spiegazione che, nel gioco fra la politica 
adottata dalla socialdemocrazia durante la guerra e le spaccature 
interne del partito, mettono l'accento sull'uno o sull'altro aspetto : 

1. Secondo la tesi marxista-leninista, già a cavallo fra i due secoli esi
steva un nesso logico fra imperialismo e opportunismo, che dal 
punto di vista storico-sociale si spiega in parte col cambiamento 
strutturale della classe lavoratrice, in parte e soprattutto con il 
sorgere di un'aristocrazia e di una burocrazia del lavoro ; sul piano 
ideologico o di storia delle ideologie esso si spiega invece con il 
deterioramento dell'ideologia marxista nel partito a causa del ri
formismo (Vollmar), del revisionismo (Bernstein) e del centrismo 

*) In luogo di un quadro degli avvenimenti relativi alla politica di guerra della 
socialdemocrazia e della storia della scissione del partito, per questo mio saggio 
ho preferito optare in favore di una selezione dei problemi da discutere, basan
domi in prevalenza sulle opere citate nella parte quinta. Tale rassegna biblio
grafica, pur non presentando novità per l'esperto, è intesa a ridurre il numero 
delle pezze giustificative e ad offrire un approccio più facile a chi sia meno 
familiare con l'argomento. Ringrazio sentitamente la dott.ssa L. Più della 
traduzione. 
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(Kautsky). La guerra avrebbe forzato il passaggio dall'opportuni
smo di dèstra (riformismo e revisionismo) allo ,sciovinismo sociale", 
dal centrismo al pacifismo sociale; quando poi, durante il conflitto, 
Eduard Bernstein si proclamò pacifista di sinistra, questo non era 
se non la manifestazione di una sostanziale identità fra opportuni
smo di destra e centrismo. Il „tradimento del 4 agosto" doveva 
„necessariamente e inevitabilmente" sfociare nella spaccatura del 
partito, in quanto la Burgfrieden era al tempo stesso anche „la 
forma specifica della lotta di classe" degli imperialisti al potere1). 

2, La storiografia occidentale non ha mai accolto la tesi del tradimento, 
alla quale ha contrapposto due linee di continuità basate in parte 
sull'osservazione della prassi politica, in parte sulla storia delle 
idee. La prima linea di continuità è quella del riformismo sindacale 
e, in misura minore, partitico, iniziato sin dai primi anni novanta 
se non addirittura all'epoca degli entusiasmi statalisti di Lassalle; 
l'esperienza acquisita in lunghi anni di lavoro per riformare - fra 
l'altro - le assicurazioni sociali e le „comuni", avrebbe reso quasi 
ovvia la decisione del 4 agosto. Gli slogan rivoluzionari non avreb
bero arrestato, ma solo occultato la trasformazione della social
democrazia in „partito della emancipazione riformista"; la famige
rata parola d'ordine di Kautsky per cui la socialdemocrazia, benché 
partito rivoluzionario, non avrebbe fatto la rivoluzione2), rivelò 
all'emiciclo del Reichstag una „sterile politica dell'astinenza"3) 
ammantata di patos rivoluzionario ; le potenzialità politiche, che la 
verbosità rivoluzionaria impedì di sfruttare, furono incanalate alla 
costruzione delle strutture del movimento operaio. „Patriottismo 
partitico", „attendismo rivoluzionario"4) e „politica dell'astinen
za" - lasciti delle leggi antisocialiste e della storia della social
democrazia in quanto partito di agitazione - avevano tenuto lon
tani almeno i vertici dal pragmatismo e dalle decisioni obbligate 
dettate dalla politica quotidiana; quando si rese necessario pren-

*) Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, cap. V, Berlin (Est) 1967, p . 20 
seg., p . 23. 
8) Die Neue Zeit 12/1, 1893/94, p. 368. 
8) G . A . R i t t e r , Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus, Göttingen 
1976, p . 41 . 
4) Cf. la pubblicazione di D. Groh (cf. note bibliografiche), t ra l'altro p. 57-60, 



218 KLAUS TBNFELDB 

dere una grave decisione di questo genere, si rivelò il fosso incolma
bile fra la politica di riforma e la coscienza rivoluzionaria. 

Una seconda linea di continuità mette in relazione le tendenze 
scissioniste con le lotte fra correnti contrapposte sorte sotto il manto 
del kautskyanismo5) dopo il dibattito sullo sciopero generale e sulla 
rivoluzione russa del 1905. Le discussioni sulle tattiche da seguire e 
le lotte personali fra i seniori del partito per assicurarsi il potere 
avrebbero convertito le iniziali differenze ideologiche in un processo 
dinamico autonomo. „The war merely delivered the final blow to 
complete the division which had fully matured before 19146)." 

3. Il terzo modello di spiegazione si avvale della teoria dell'integra
zione sociale, senza però offrire una base empirica sufficiente, non 
fornita neanche dall'opera di D. Groh, che pure ha un'impostazione 
piuttosto ampia. Il diffuso impedimento alla partecipazione politica 
e la mancanza di integrazione sociale nel sistema costituzionale del 
Reich e degli stati federati avrebbero provocato il profondo isola
mento culturale e sociale della classe operaia. E mentre questa 
situazione doveva favorire nei „compagni senza patria" la creazione 
d'una propria „seconda" cultura alternativa o anticultura o sub
cultura che dir si voglia, e contribuì non poco a far nascere un senti
mento di solidarietà internazionale nella classe operaia, proprio 
questa subcultura rivelava forti scorie di certi tratti sorpassati del 
patrimonio culturale borghese che misero i lavoratori in contatto 
diretto con i valori dominanti della borghesia, determinandone l'inte
grazione „secondaria" (Wolfgang Saurer) oppure „negativa" e „in
diretta" (Dieter Groh)7); si trattava di un processo strisciante di 
integrazione favorito efficacemente da stato e chiesa mediante l'uso 
in parte finalizzato dei mezzi a loro disponibili (scuola, esercito). 

•) Cf. E. Matthias , Kautsky und der Kautskyanismus. Die Funktion der 
Ideologie in der deutschen Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg, in: 
Marxismusstudien 2 (1957), pp. 151-197; sulla critica del Kautskyanismo in 
quanto ideologia dell'integrazione* cf. H.-J. Steinberg, Sozialismus und deut
sche Sozialdemokratie. Sull'ideologia del partito nell'anteguerra cf. la 3* edizione 
Bonn-Bad Godesberg 1972, pp. 75-86. 
•) Schorske, p. 322. 
7) Una sintesi in: G. A. Ri t ter , Arbeiterkultur im Deutschen Kaiserreich, in: 
id. (curatore), Arbeiterkultur, Königstein 1979, pp. 15-39. 
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Se questo processo strisciante avesse in prevalenza elementi positivi 
o anche stabilizzanti, non pare sia stato del tutto chiarito ; si dovrà 
comunque distinguere a seconda delle regioni, delle forme organiz
zative e delle fasi di sviluppo. 

Il significato politico del modello di spiegazione subculturale 
non è stato ancora messo a punto. Il modello tuttavia aiuta a capire 
il trasferimento repentino del lealismo - già in stato latente di 
scissione - dalla classe lavoratrice internazionale allo stato nazionale 
nel momento del tracollo della bilancia (dalle massicce dimostra
zioni socialdemocratiche contro la guerra di fine luglio agli altrettan
to massicci entusiasmi per la guerra ed all'euforia nazionale delle 
giornate d'agosto 1914). Se questo modello di spiegazione trovi anche 
altre applicazioni, se ad esempio possa anche contribuire a spiegare 
il processo di scissione come conflitto generazionale all'interno del 
partito - ed il simbolo potrebbe esserne la persona di Karl Lieb
knecht - potrà essere chiarito solo attraverso analisi minuziose delle 
strutture sociali e regionali8). 

4. Alla spiegazione di tipo storico-ideologico - e dell'adesione alla 
guerra e della scissione - Dieter Groh e Susanne Miller contrappongo
no un'analisi prevalentemente situazionale del processo politico che 
determinò la presa di posizione all'interno del partito. Qui la svolta 
che segnò l'adesione del partito socialdemocratico ai crediti di 
guerra è presentata come un successo della politica di intimidazione 
e di pacificazione di Bethmann Hollweg - „il maggior trionfo 
raggiunto dal governo in politica interna durante la guerra"9) -
ma anche come conseguenza della convinzione (diffusa in larga 
misura anche nell'ala sinistra ed in parte legata al „trionfo" accen
nato) che la Germania fosse alla vigilia di una guerra difensiva 
probabilmente brevissima su vari fronti, intesa soprattutto a disto
gliere le mire dello zarismo autocratico dall'Europa centrale; 
l'estensione del conflitto alla Francia e all'Inghilterra fu accolta 
come una fatalità inevitabile. L'idea della guerra difensiva - pre
sente in tutti i partiti operai delle nazioni europee minacciate -
sembrava esonerare dall'osservanza delle risoluzioni prese dalla 

8) Cf. p. es. Ullrich, pp. 207, 211-214. 
•) Miller, p. 73. 
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Seconda Internazionale per i casi di guerra; inoltre la decisione di 
appoggiare la guerra consentiva ai socialdemocratici di liberarsi 
finalmente del marchio dei senzapatria e di sottrarre le numerose 
organizzazioni operaie alle assai probabili repressioni e persecuzioni 
che avrebbe comportato l'applicazione della legge marziale; essa 
infine apriva la possibilità di riforme interne. 

Fra gli argomenti di maggior peso in favore di questa tesi -
che Groh poggia sull'analisi dettagliata delle varie crisi subite dal 
partito dopo il successo elettorale del 1912 - si annovera il cambio 
di corrente di molti importanti rappresentanti della socialdemocra
zia al momento dello scoppio della guerra10). Da questa prospettiva 
il cambiamento repentino nell'atteggiamento dei lavoratori social
democratici si spiega come la logica conseguenza della tipica di
sciplina di partito vista come la „sancta sanctorum"11) e proclamata 
ed osservata per lunghi anni: l'invito della direzione del 25/7/1914 
a scendere in piazza contro la guerra era stato seguito né più né 
meno come l'invito successivo alla Burgfrieden. La scissione avven
ne non tanto a causa delle lunghe dispute ideologiche, quanto a 
causa della decisione in favore della guerra : gli oppositori, favoriti 
dalla rigidità e dall'ignoranza della realtà dimostrata dalla mag
gioranza all'interno del partito, si raccolsero in seguito intorno agli 
ideologemmi radicali della vecchia sinistra. 

Gli schemi di spiegazione illustrati qui sopra possono essere inte
grati da alcune considerazioni di più vasta portata: per esempio da 
speculazioni morfologico-culturali sul processo di deterioramento delle 
ideologie, oppure dalla tesi della bipolarità immanente nel movimento 
operaio fin dai suoi inizi fra riformismo sociale (associazioni di lavora
tori) e lotta di classe (leghe comuniste) : una bipolarità che, manifesta
tasi a più riprese negli anni sessanta dell'Ottocento, era stata messa in 
latenza e addirittura rinsaldata dal sistema costituzionale vigente e 
dalle compiacenti strategie politiche adottate durante l'impero. Con 
l'attenuarsi del rigorismo dell'emarginazione sociale e delle misure 
persecutorie da parte statale, le divergenze all'interno del movimento 

10) Groh, p. 716 seg. 
") Miller, p. 68. 
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operaio vennero apertamente in superficie: il movimento operaio te
desco doveva in larga misura al sistema nel quale si era sviluppato la 
propria forza organizzativa e numerica, e nella stessa misura esso fu 
scosso dalle fondamenta quando fu infine costretto ad affrontare la de
cisione di andare con o contro lo stato. Gli elementi interpretativi for
niti dalla ricerca più recente12) a sostegno di queste impostazioni hanno 
il vantaggio di potersi basare su prove documentali. Resta comunque 
il fatto che tutte le interpretazioni si fondano su alcune possibilità di 
spiegazione, cosa che quindi non significa che ognuna di esse, o anche 
tutte insieme, siano del tutto soddisfacenti : del resto gli autori stessi, 
nella maggioranza, non si limitano affatto ad un solo modello di spie
gazione. Un argomento senz'altro probante è quello della sintonizza
zione del processo decisionale all'interno del partito - sfociato nel
l'accordo sui crediti - alle decisioni della politica interna. Ma proprio 
per questa spiegazione sono stati notevolmente trascurati i presupposti 
storico-sociali che indussero a decidere in favore della guerra. 

La manifestazione forse più chiara di quanto sopra è fornita 
dalla insufficiente valutazione del ruolo avuto dai sindacati nel pro
cesso culminato nel 4 di agosto e nella scissione del partito, e ricorda 
la quasi totale incuria in cui gli studiosi hanno lasciato la storia sociale 
del movimento operaio fra la fine del secolo e lo scoppio della guerra. 
Per esempio, il motivo essenziale della scissione è stato talvolta attri
buito alle lotte ideologiche di posizione iniziate nel 1905; ora, proprio 
questa tesi solleva la questione tutt'altro che risolta di accertare le 
componenti o le motivazioni sociali e regionali di tali lotte. Appren
diamo così, fra l'altro, che prima del '14 le roccaforti del riformismo 
socialdemocratico (e sindacale) si trovavano in zone dove vigevano 
una liberalità ed una partecipazione piuttosto avanzate alla vita pub
blica comunale e dove esistevano strutture professionali e maestranze 
qualificate oltreché organi di mediazione ben sviluppati per sanare le 
vertenze salariali; sappiamo che invece il radicalismo di sinistra fioriva 
in regioni ed in stati federati dove l'isolamento sociale dei lavoratori 
era reso più acuto da misure amministrative e legislative oppressive e 

12) Sulla ricerca precedente cf. p. es. la raccolta di saggi di H. Maehl, German 
Militarism and Socialism, Lincoln, Nebraska, 1968; ivi in particolare pp. 63-104, 
The Triumph of Nationalism in the German Socialist Party on the Ève of the 
First World War (1* ediz. 1952). 
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nei quali dominava la grande industria, mentre il frazionamento della 
classe lavoratrice era molto avanzato per la presenza di manodopera 
scarsamente qualificata, di lavoro femminile, di immigrazione e di 
fluttuazione13). Da qui si era avviato già molto prima del '14 quel pro
cesso che la guerra mondiale fece precipitare e che politicamente si 
concluse con la scissione della socialdemocrazia: un cambiamento 
enorme nella struttura sociale del movimento operaio che in parte 
coincideva con le strutture particolari del movimento stesso nelle sin
gole regioni14). Qui non ci interessa appurare se il radicalismo di si
nistra avesse incontrato già prima del '14 un'adesione di massa oppure 
se ne andasse in cerca; rimane però incontestabile che tale massa si è 
formata con i mutamenti di struttura operati dall'economia di guerra 
e già avviati in periodo prebellico. 

Una parte decisiva in tali sviluppi e al tempo stesso nella deci
sione sfociata nell'accordo sui crediti del 4 agosto l'ebbero i sindacati. 
Il costante afflusso di adesioni ai sindacati e la loro crescita organizza
tiva interna ha indotto a valutare sin troppo positivamente sia il leali
smo delle masse sia il potere dello stesso sindacato15). Ma il vero periodo 
di crescita dei liberi sindacati tedeschi si situa nel decennio fra il 1895 
ed il 1906 con percentuali di incremento annuo dal 20 al 30 e con la 
sestuplicazione degli iscritti. Da allora l'incremento non ha superato il 
10% circa, e addirittura nel 1908 le iscrizioni diminuirono, mentre nel 
1913 la situazione rimase stazionaria. Ad una crescita del 661% nei 
dodici anni fino al 1906 si contrapponeva un aumento del 52% nei 
sette anni anteriori al 1913 e, cosa ancora più importante, tale crescita 
non era dovuta all'acquisto di nuovi settori organizzativi, bensì al 
potenziamento di quelli già esistenti. Prendiamo l'esempio delle leghe 
dei minatori16). Alle quattro leghe esistenti (libera, cristiana, polacca e 

15) A cura di P. F r i e d e m a n n (che però trascura anche lui queste motivazioni), 
Materialien z. polit. Richtungsstreit in d. dt . Sozialdemokratie 1890-1917, 
introduzione di Hans Mommsen , 2 voli. Frankfurt etc. 1978. 
14) In quanto alla „accelerazione" degli sviluppi prebellici dopo il 1914 vedi 
soprattutto K o c k a , p . 31 passim. 
16) P . es. V a r a i n , p . 58s. : „Die gefestigte Stärke der freien Gewerkschaften vor 
dem Ausbruch des Weltkrieges"; vedi comunque ivi, pp. 66s. 
le) Sull'argomento: K. T e n f e l d e , Linksradikale Strömungen in der Ruhr
bergarbeiterschaft 1905 bis 1919, in: H. M o m m s e n / U . B o r s d o r f (curatori), 
Glück auf, Kameraden! Die Bergarbeiter und ihre Organisation in Dtld., Köln 
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quella di Hirsch-Duncker) aderiva nel 1905 circa il 24% dei minatori 
e nel 1912 il 22,4%. La Ruhr, il settore organizzato più importante, 
contava nel 1905 il 57,9% dei minatori organizzati e nel 1913 solo il 
31,3%, mentre l'incremento occupazionale cresceva del 53% e mentre, 
in cifre assolute, aumentava l'afflusso ad alcune leghe! Nel 1913 i 
sindacati gialli dei minatori raggiunsero i 65.000 iscritti, superando 
così le leghe cristiane. 

E questo esempio, certo estremo, si potrebbe anche ripetere. 
E' noto che prima del '14 il sindacato dei lavoratori metallurgici e 
metalmeccanici tedeschi non riuscì ad affermarsi nelle grandi acciaierie, 
ed è probabile che prima del '1417) le vicende di questo importantissimo 
sindacato abbiano avuto un corso analogo a quelle dei minatori, dove 
nel 1912 si riconosceva già che i vertici dell'associazione non avevano 
risposto alle esigenze degli interessati. I sindacati invece conseguirono 
dei successi nel potenziamento dei loro apparati organizzativi : nel 1902, 
su 10.000 iscritti ai sindacati liberi, v'era Fi,51% di funzionari e nel 
1913 l'8,64, sia nell'ampio settore delle assicurazioni e della cassa sia 
in quello dei miglioramenti salariali (resta però esclusa la branca deci
siva dell'industria pesante). In molti settori i Gialli e le associazioni 
confessionali superavano i sindacati tradizionali; l'influsso relativo di 
questi diminuiva e sul piano politico dovevano far fronte alla massiccia 
controffensiva del patronato, ma anche e soprattutto della magistra
tura, delle amministrazioni locali e del governo ; la discriminazione dei 
membri del sindacato era in pieno rigoglio e così pure gli attacchi ai 
picchetti degli scioperanti: in ultima analisi l'offensiva mirava ad 
abolire il diritto di associazione in memoria della Zuchthausvorlage 
(progetto di legge contro le lotte di lavoro del 1899). Gli accaniti tenta
tivi per introdurre l'assicurazione obbligatoria dei disoccupati fallirono 
e la magistratura applicava con più rigore ai sindacati la Legge sul 
diritto di associazione annoverandoli sempre più spesso fra le associa
zioni politiche; e anche dopo la revisione, la Legge continuò ad osta-

1979, pp. 199-223; id., Probleme der Organisation von Arbeitern und Unter
nehmern im Ruhrbergbau 1890 bis 1918, in: H. Mo mm se n (curatore), Arbeiter
bewegung und industrieller Wandel, Wuppertal 1980, pp. 38-61. 
X7) Cf. F . Opel , Der Dt. Metallarbeiter-Verband während des ersten Welt
krieges und der Revolution, Hannover etc. 1957, pp. 18-37 e Schönhoven, 
pp. 125-149. 
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colare il lavoro sindacale. Più o meno a partire dal 1912 non si registrò 
più alcun successo né in campo politico né in campo sociale, e neppure i 
grossi sforzi fatti con le agitazioni dei giovani e delle donne ridiedero 
al movimento quel potenziale organizzativo conquistato a cavallo del 
secolo. Considerando „Fanno 1914 in retrospettiva*' è stato anche 
scritto18): „Ci aspettavamo già un riflusso di reazione, come nell'era 
delle vecchie leggi sul diritto di associazione e della Zuchthausvorlage 
ormai da tempo sotterrata. Paventavamo processi, scioglimento di 
organizzazioni e lotte difensive, mentre aumentavano percettibilmente 
le tensioni politiche all'interno della classe operaia." Ma all'inizio del 
1915 si disse : „I sindacati tedeschi sono assai lontani dalPesser messi al 
muro e schiacciati dalla guerra; [essi] sono stati inseriti come un ele
mento oltremodo attivo nel mezzo degli avvenimenti bellici e grazie alla 
loro sana organizzazione hanno dato buona prova di sé, tanto che oggi 
non v'è alcun dubbio che sopravvivranno la guerra e, quando essa sarà 
finita, diverranno ancora più potenti ed avranno maggiori capacità di 
influire/' 

Ora, in base alla nostra tesi, i sindacati fecero la loro evoluzione 
ed ottennero successi duraturi nel proprio campo tradizionale - grazie 
all'efficienza del lavoro svolto per organizzare le élite dei lavoratori e 
dei quadri sindacali19) - già prima del '14, ma nell'immediato ante
guerra erano arrivati al limite di questa politica e si trovarono in un 
empasse sociale e politico mentre sorgevano difficoltà all'interno del 
partito. Alla relativa perdita di potere organizzativo si contrapponeva 
però l'aumento dirompente della presenza sindacale nella frazione 
socialdemocratica dopo le elezioni del 1912: è accertato che almeno 46 
dei 110 deputati avevano „legami molto stretti4 ' con i sindacati, e la 
cifra è „notevolmente al di sotto della realtà"20). Della frazione social
democratica facevano parte i capi-lega ed i sindacalisti più importanti, 
e furono proprio questi leader dei sindacati che nell'immediato ante
guerra avevano cercato - e trovato - agganci con certi settori riforma-

18) Correspondenzblatt der Greneralkommission 25 (1915), p. 2. 
") Sui concetti v. G. Bei er, Das Problem der Arbeiteraristokratie im 19. u. 
20. Jh., in: Herkunft und Mandat, Frankfurt etc. 1976, p. 9 segg. 
*) Matth ias /P ikart , p. LIX. 
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tori borghesi e con i vertici del Reich, attraverso la Gesellschaft für 
soziale Reform (Società per la riforma sociale)21). 

Il „potere frenante"22) dei sindacati operava con forza di anno 
in anno crescente sul partito proprio nel campo dei problemi teorici, 
così che, per esempio al Congresso del partito del 1913, potè essere 
bloccato il reiterarsi delle polemiche sugli scioperi di massa senza per 
questo far diminuire le adesioni ai sindacati. Nelle giornate del luglio 
e dell'agosto 1914 furono le riunioni dei vertici sindacali a preparare e 
ad avviare la decisione in favore dei crediti28). Legien, capo della com
missione generale, disse più tardi che, dopo la dichiarazione di guerra, 
si paventava „con sicurezza" sia lo scioglimento del sindacato e del 
suo articolatissimo apparato organizzativo, sia anche la perdita degli 
88 milioni di marchi che, alla fine del 1913, costituivano le sue riserve 
di liquidità24). Interrogato in proposito, il Ministero degli Interni fece 
invece sapere che, per poter espletare i suoi futuri compiti, contava 
sull'appoggio dei sindacati ; esso concluse subito un accordo coi sinda
cati stessi perché intervenissero per procurare i lavoratori agricoli 
necessari per l'imminente raccolto. La Conferenza dei direttivi sinda
cali (Vorständekonferenz) - la cui funzione negli anni precedenti si era 
sempre meglio affermata nei periodi intercongressuali - approvò l'ac
cordo il 1° ed il 2 agosto 1914, e prese la risoluzione di sospendere qual
siasi agitazione in corso dei lavoratori e di non appoggiare in alcun 
modo nessun eventuale sciopero. Per questa ragione il giorno succes
sivo la frazione socialdemocratica si trovò davanti al fatto compiuto, 
e dato il peso già accennato del gruppo sindacale sulla frazione social
democratica, non poteva più esserci alcun dubbio circa la decisione che 
sarebbe stata presa. A quanto pare, la Conferenza dei direttivi non 
tenne in alcun conto il cosiddetto accordo di Mannheim del 1906, in 

") Cf. R. v o m B r u c h , Bürgerliche Sozialreform und Gewerkschaften im spä
ten deutschen Kaiserreich. Die Gesellschaft für soziale Reform 1901-1914, in: 
Internationale wiss. Korrespondenz z. Geschichte d. dt. Arbeiterbewegung 15 
(1979), pp. 581-610, sopratt. p . 607 seg. 
M) V a r a i n , p . 64. 
*8) Cf. ibid. p. 72 seg. e Mi l le r pp. 48-51. 
24) C. Legien , Die Gewerkschaften, in: F . T h i m m e / C . L e g i e n (curatori), 
Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland, Leipzig 1915, p. 92; «wiche H. He rk -
ner , Die Arbeiterfrage, vol. 2, 8. ed., Berlin/Leipzig 1922, p. 547 seg. 
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base al quale il partito e i sindacati avrebbero dovuto consultarsi in 
caso di problemi politici importanti. Il significato di questa decisione 
preventiva aiuta a capire perché, durante la riunione dei vertici del 
partito e della sua frazione parlamentare del 31 luglio, gli oppositori 
del credito dessero il tono alla seduta, caratterizzata dalla ,,incertezza e 
dall'indecisione della maggioranza dei presenti", mentre nell'incontro 
del 2 agosto dei vertici della frazione la marcata maggioranza si 
espresse in favore dei crediti, ma a quanto pare indipendentemente 
dalla conferenza dei direttivi; i partecipanti alla riunione decisiva 
tenuta il giorno successivo, pur non essendo informati dell'esito della 
conferenza dei vertici sindacali, aderirono ai crediti grazie alla stessa 
composizione della frazione, dove prevalevano i sindacalisti25). 

Ma la decisione per la pace sociale presa dai sindacati, a quanto 
pare senza contrasti interni degni di nota, non può essere assunta 
semplicemente come una fuga in avanti, nonostante le crisi politiche e 
le strettoie che avevano angustiato il sindacato nell'immediato ante
guerra. I dubbi circa la futura sopravvivenza dell'organizzazione -
costruita in vari decenni con grande dispendio di energie - erano sen
z'altro reali. Si potrebbe piuttosto avanzare l'ipotesi che la decisione in 
favore della Burgfrieden sia stata presa dai sindacati in vista di futuri, 
non illogici cambiamenti : temendo che la guerra, nonostante l'adesione, 
avrebbe indebolito l'organizzazione, essi tentarono di rafforzare in 
anticipo le proprie posizioni in modo da avere in mano degli atout per 
il futuro e creare delle basi di discussione per affrettare la riforma 
sociale. Di una tale speranza si ha chiara testimonianza nelle fonti. 

II. Economia di guerra e sindacati 

Con lo stato di guerra le condizioni per l'attività sindacale subi
rono mutamenti fondamentali. Da un lato l'organizzazione vide note
volmente indebolita la propria forza contrattuale - com'era del resto 
da aspettarsi - sia a causa degli arruolamenti sia a causa dei trasferi-
26) Cf. Dav id , pp. 3-10; M a t t h i a s / P i k a r t , p. 3 seg.; citazioni in: Miller, 
p. 52, cf. ibid., pp. 50, 55 seg.; inoltre: K. R. Ca lk ins , Hugo Haase. Demokrat 
und Revolutionär, Berlin 1976, pp. 53-61. 
*•) Cf. W. J a n s s o n , Arbeiterinteresse und Kriegserlebnis. Ein gewerkschaft
liches Kriegsbuch, Berlin 1915, p . 160. 
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menti conseguenti alle esigenze dell'economia di guerra: gli iscritti 
calarono, dai 2.525.000 del 1913, ai 945.000 del 1916, l'anno che segnò 
la punta più bassa; e finché si potè sperare in una fine rapida della 
guerra ci si consolava del momentaneo disinnesco della principale arma 
di lotta sindacale e della conseguente perdita di potere delPorganizza-
zione pensando di poter presto riconquistare gli iscritti provvisoria
mente arruolati o disoccupati27). Ma dall'altro lato i sindacati acquista
rono un peso notevole nella politica interna, o meglio ancora : in pochi 
anni ottennero in campo sociale e politico quei successi ai quali avevano 
aspirato per decenni e che, alla vigilia della guerra, sembravano più 
lontani che mai. 

Le ripercussioni immediate della conversione determinata dalla 
guerra furono enormi, e nonostante i notevoli problemi finanziari i 
sindacati si impegnarono con tutte le loro forze per ridurre la miseria 
sociale. Nel settembre 1914 quasi 590.000 iscritti ai sindacati erano già 
sotto le armi (circa il 27,7% degli uomini, salito al 34,3% a fine gennaio 
del '15). Nel giro di poche settimane quasi la metà dei lavoratori in
dustriali uscì dal processo produttivo28), a causa o degli arruolamenti o 
della disoccupazione, e quest'ultima colpì anche le lavoratrici. In un 
primo tempo l'assistenza statale o comunale venne completamente 
meno, mentre i sussidi sindacali ai disoccupati salirono da 1,6 milioni 
di marchi nell'agosto a 12,8 milioni nell'ottobre del '14; per finanziare 
sia questi costi sia i sussidi alle famiglie dei combattenti, i sindacati 
ridussero notevolmente le quote di assicurazione ed altre entrate, 
cosa che comportava un onere molto gravoso dato anche il calo dei 
contributi; i sussidi per gli scioperi furono del tutto sospesi. Dalla 
disoccupazione di massa - che per gli iscritti passò dal 2,7% del luglio 
'14 al 22,7% dell'agosto - derivò una riduzione dei salari, per cui 
nell'autunno del '14 la perdita salariale per donne e lavoratori del
l'industria tessile salì a circa il 25% ed oltre. 

27) Questi dati si riferiscono ai sindacati liberi; per gli altri cf., fra altri D. 
P e t z ina, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, vol. 3: Materialien zur Statistik 
des Deutschen Reiches 1914-1945, München 1978, p. 111. 
28) I dati - qui e in seguito - tratti principalmente daP. Umbrei t , Die Gewerk
schaften im Weltkriege, Berlin 1917, p. 29 passim, inoltre: Deutschland im 
Ersten Weltkrieg, vol. 1 : Vorbereitung, Entfesselung und Verlauf des Krieges 
bis Ende 1914, Berlin (Est) 1968 e 1970, pp. 437-452. 
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Per quanto è dato ricostruirlo in cifre, le conversioni determinate 
dalla guerra operarono cambiamenti radicali nella struttura occupa
zionale. Se includiamo nella „industria bellica4 ' tutti i prodotti di 
prima necessità per il fabbisogno bellico (trasformazione di metalli, 
macchinari, industria elettrica, chimica, petrolio, nafta), nella „in
dustria di pace" quelli utili in primo luogo al fabbisogno civile (ali
mentari, tessili) e in un „gruppo intermedio" miniere, edilizia, materiale 
da costruzione, terra, legname, carta, cuoi, detersivi ed altri, ricaviamo 
il seguente quadro29) : 

industrie belliche 
gruppo intermedio 
industrie di pace 

lavoratori 
1913 

2116 
2970 
2301 

occupati in 
1918 

3050 
2359 
1380 

1000 variazioni 
1913-18 (in %) 

+ 44 
— 21 
— 40 

Frattanto, a causa degli arruolamenti, nel 1918 il numero dei 
lavoratori adulti occupati era inferiore di un quarto a quello del 1913, 
mentre aumentava della metà quello delle lavoratrici adulte e cresceva 
chiaramente anche quello dei lavoratori di età minore (sotto i 16 anni). 
Nello stesso arco di tempo il potenziale complessivo delle forze lavoro 
diminuiva solo dell'8% arrivando così a 6.787 milioni di lavoratori; 
l'esiguità del calo si spiega con l'impiego crescente di lavoratori 
stranieri, con la mobilitazione delle donne e con la forte eccedenza di 
natalità iniziata in Germania a cavallo del secolo. Com'era da aspet
tarsi, la conseguenza più marcata del forte aumento occupazionale 
femminile e minorile fu, nel periodo bellico, l'aumento del lavoro meno 
qualificato. 

E' chiaro che soprattutto nei primi mesi di guerra questi immensi 
capovolgimenti causarono „fluttuazioni, migrazioni e discontinuità 
occupazionale senza precedenti"30), alle quali bisognava far fronte; 

*•) Da K o c k a , pp. 12 seg., i cui dati si basano su W. Z i m m e r m a n n , Die Ver
änderungen der Einkommens- und Lebensverhältnisse der dt. Arbeiter durch 
den Krieg, in: R. M e e r w a r t h et alii, Die Einwirkung des Krieges auf die Be
völkerungsbewegung, Stuttgart 1932, pp. 281-474. Considera solo imprese con 
almeno 10 dipendenti. 
*°) K o c k a , p . 13. 
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abbiamo già fatto presenti le conseguenze per i sindacati. Di maggior 
momento per i lavoratori fu la diminuzione del salario reale, non 
necessariamente collegata con la ristrutturazione e non limitata affatto 
ai familiari dei soldati sotto le armi. In confronto all'anteguerra e fino 
al 1917 (punta massima di depressione) il salario settimanale reale dei 
lavoratori non qualificati subì un calo di circa un quarto, quello dei 
minatori di circa un terzo e quello dei tipografi di quasi la metà31); 
entro il 1917 la perdita reale media per tutte le forze lavoro raggiunse 
il 35% circa. Congiuntamente al processo inflazionistico la perdita 
reale fu particolarmente percettibile nell'estate del 1916. Se ripren
diamo la distinzione fra industria di guerra e di pace, la perdita di 
salario reale per la prima risulta relativamente limitata (dal 23,8% nel 
marzo del 1917 per gli uomini al 16,5 per le donne), mentre nel „gruppo 
intermedio" essa raggiunge il 37,7 e rispettivamente il 34,1% e tocca 
livelli catastrofici nell'industria di pace: 45,7 e rispett. 46,8%8a). E' 
fuor di dubbio che, fra i lavoratori, vi fosse anche chi dalla guerra 
trasse vantaggio, per esempio i lavoratori altamente specializzati ad
detti alla fabbricazione dei pezzi d'artiglieria i quali, oltre all'aumento 
del reddito reale, avevano anche il vantaggio dell'esonero dal servizio 
militare. Ma la massa dei lavoratori si impoverì e soffrì notevolmente, 
le difficoltà di approvvigionamento ne accrebbero la miseria fino allo 
„Steckrübenwinter", l'inverno dei navoni o ravizzoni 1916/17; inoltre, 
benché per effetto dell'industria bellica si creassero nuove gerarchie 
nelle qualifiche dei lavoratori e sorgessero nuove sfumature nelle 
gerarchie preesistenti, si ebbe egualmente un generale appiattimento 
delle differenze ; e l'attenuazione delle disparità già in atto si contrap
poneva alla situazione della classe imprenditoriale, il cui tenore di vita 
rimase nella sostanza inalterato, per cui „nel settore industriale, i 
mutamenti della struttura sociale durante la guerra contribuirono più 
a polarizzare e ad aggravare i contrasti di classe che non ad eliminar
li"33). 

La stessa necessità di aumentare notevolmente le percentuali dei 
pubblici contributi al reddito nazionale - che salirono dalla media 

31) D a P e t z i n a , p . 83. 
8a) Da K o c k a , p . 18. 
*3) Ib id . , p . 13. 
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del 14,5% degli anni 1909-1913 al 62% del '15 ed al 77% del 191734) -
ebbe come logica conseguenza un sensibile allargamento della parte
cipazione statale alla programmazione, alla ristrutturazione ed alla 
distribuzione del reddito stesso ; inoltre l'accresciuto potere dello stato -
vivacemente contrastato dalla classe imprenditoriale -, il complesso 
non più reversibile di attività e di prestazioni sociali da esso assunto e 
le relative tendenze verso un „socialismo di guerra" gettavano in parte 
le premesse di quello stato sociale che poi sarà realizzato dalla Costitu
zione di Weimar del 191935), per cui la situazione d'anteguerra non av
rebbe mai potuto essere ripristinata neppure in caso di vittoria militare. 

Vi sono quindi buone ragioni per opporsi alla tesi che vede nelle 
funzioni assunte dallo stato in guerra una evoluzione accelerata verso 
il capitalismo monopolistico di stato: una tesi del genere trascura le 
tensioni, in parte estremamente dure, fra il ministero della guerra e la 
grande industria in materia di politica sociale, produttiva e dei prezzi; 
essa inoltre è irrilevante per un'analisi appropriata della Legge sul 
servizio ausiliario (Hilfsdienstgesetz del 1916); e infine non funziona 
per spiegare le tendenze alla parlamentarizzazione della direzione dello 
stato a partire dal 1916 accertate dalla ricerca recente, ma soprattutto 
nell'ultima fase della Guerra Mondiale36). Anche per quel che riguarda 
l'evoluzione verso una politica sociale più attiva a livello comunale, per 
esempio: i compiti assunti dai comuni in materia di indennità di 
disoccupazione e di assistenza sociale ai danneggiati dalla guerra (su 
cui si è discusso di recente, applicando il concetto di „socialismo muni-
cipale" contrapposto al „socialismo statale"37), non si possono inter-

**) P.-C. Witt , Finanzpolitik und sozialer Wandel in Krieg und Inflation 
1918-1924, in: H. Mommsen et alii (curat.) Industrielles System und polit. 
Entwicklung in der Weimarer Republik, riedizione, 2 voll., Düsseldorf 1977, 
vol. 1 pp. 395-426, p. 425; v. anche Petzina, p. 148 e Ludwig Preller, Sozial
politik in der Weimarer Republik, riedizione, Düsseldorf 1978, pp. 34-85. 
86) Cf. Kocka, pp. 105-132; Feldman, passim, inoltre sopratt. Zunkel, fra 
l'altro pp. 135ss, con particolare riferimento alla discussione sull'economia post
bellica nella fase avanzata della guerra. 
86 ) V. in particolare M. Rauh, Die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches, 
Düsseldorf 1977, anche senza condividere la convinzione di Rauh di un effettivo 
sviluppo „organico" verso il parlamentarismo, che avrebbe reso „superflua se 
non addirittura dannosa" la rivoluzione del 1918/19. 
") Cf. J. Reulecke, Städtische Finanzprobleme und Kriegswohlfahrtspflege 
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pretare come aumento di potere del capitale monopolistico. Infine, con 
un giudizio affrettato e finalizzato, è stata attribuita ai sindacati la 
funzione soggettiva od oggettiva di manovali delle classi dominanti88) : 
una spiegazione che non rende giustizia alle finalità ed ai successi della 
politica sindacale in tempo di guerra, ma che cerca di tener conto della 
nuova situazione di necessità in cui erano venuti a trovarsi i sindacati 
fra Burgfrieden e interessi dei lavoratori. 

Benché l'adesione alla pace sociale non sembri esser stata vinco
lata a contropartite da parte governativa, essa fece sorgere aspettative 
poi in gran parte realizzate negli anni successivi e già formulate ed 
avanzate sin dai primi mesi di guerra, con particolare vigore a cavallo 
fra il 1914/15; esse riguardavano sia la politica del periodo bellico, sia 
la situazione postbellica. Non v'è nulla che potrebbe meglio rispecchiare 
le attese ottimistiche dei sindacati durante il primo anno di guerra 
della raccolta uscita alla fine dell'estate 1915 di 10 articoli pubblicati 
in comune da sindacalisti e da borghesi social-riformatori col titolo 
„Die Arbeiterschaft im neuen Deutschland" („I lavoratori nella nuova 
Germania"), accolta con favore negli ambienti sindacali ma criticata 
aspramente dagli oppositori dei crediti, per esempio dal „Vorwärts", 
l'organo ufficiale della socialdemocrazia39). 

I sindacati conseguirono successi convincenti in tre settori, ed 
ognuno di questi successi rappresentava il raggiungimento di finalità 
perseguite con decisione per decenni prima della guerra: essi ottennero 
il riconoscimento ufficiale da parte dello stato e delle autorità grazie 
alla loro collaborazione - in parte intensa - nei più diversi campi; in 
materia di politica salariale, dopo i primi successi parziali ottenuti 
nell'anteguerra - che però non ebbero la sanzione legislativa - e dopo 
accordi contrattuali in settori periferici nel primo anno di guerra, a 
partire dal 1917 essi furono riconosciuti quali interlocutori validi dai 
datori di lavoro, soprattutto dopo la promulgazione della Legge sul 

im Ersten Weltkrieg unter bes. Berücksichtigung der Stadt Barmen, in: Zs. f. 
Stadtgeschichte 2 (1975) pp. 48-79. 
88) Cf. p . es. Deutschland im Ersten Weltkrieg, p . 446s. 
89) Cf. n. 24 e Correspondenzblatt 25 (1915) pp. 461-466 (recensione Th. Lei -
p a r t), pp. 477-480 e 485-487 (sulla critica di Hilferding v. risposta di August 
Winnig); sull'atteggiamento d'attesa ibid. pp. 157-159 (Krieg, Budget und 
Sozialpolitik). 
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lavoro ausiliario e dopo le trattative, in primo tempo segrete, nel campo 
dell'industria pesante: un'evoluzione in gran parte forzata dalla 
situazione ed anche - nelle ultime settimane di guerra - dalla paura del 
peggio da parte imprenditoriale; infine ottennero importanti successi 
nel settore della politica sociale. 

I rapporti di collaborazione con le autorità risultano forse più 
evidenti al livello più basso, cioè con i comuni e con gli organismi 
addetti alle assicurazioni sociali, coi quali, nelle sedute amministrative, 
si doveva discutere sui problemi quotidiani derivanti dalla guerra -
assistenza, sussidi - , sulle necessità di manodopera, sulle indennità di 
disoccupazione, sull'esecuzione della Legge sul servizio ausiliario. Ad 
un livello più elevato un riconoscimento della collaborazione dei 
sindacati fu ad esempio l'ammissione del socialdemocratico August 
Müller e del sindacalista cristiano Adam Stegerwald fra i membri della 
presidenza dell'Ufficio per l'alimentazione (Kriegsernährungsamt) ; 
Müller vi assunse la carica di sottosegretario di stato nel 1917, che poi 
ricoprì anche nell'Ufficio preposto all'economia del Reich; ed a partire 
dalla fine del 1916 Alexander Schlicke, capo della lega dei metallurgici 
e metalmeccanici, ebbe un alto incarico nel Ministero della Guerra 
(Kriegsamt); e l'elenco potrebbe continuare40). Evidentemente qui si 
vedono anche gli effetti positivi dei contatti avuti prima della guerra 
con gruppi della sinistra borghese quale la Società per la riforma 
sociale, come mostra il lavoro del giovane economista Dr. Joachim 
Tiburtius del Ministero della Guerra41). Il riconoscimento de facto dei 
sindacati da parte governativa avvenne per opera del Delbrück - sotto
segretario agli Interni - il quale attribuì ai sindacati stessi „mansioni 
senza le quali la nostra vita economica sarebbe inconcepibile"42). 

Ma la prova più importante del potere raggiunto dai sindacati -
in considerazione sia del loro riconoscimento ufficioso, sia per aver 
cooperato alla formazione di decisioni capitali in politica sociale e sia 
anche per aver partecipato a discussioni con il patronato - furono gli 
emendamenti ch'essi poterono introdurre nel progetto della cosiddetta 

*°) Cf. K o c k a , p . 113. 
4 1 ) Cf. F e l d m a n , p . 74 e R. S i e h l e r / J . T i b u r t i u s , Dio Arbeiterfrage, eine 
Kernfrage des Weltkrieges, Berlin s. d, 
4 2 ) Cit. da V a r a i n , p . 78. 
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Legge sul lavoro ausiliario43), la normativa fondamentale degli anni 
della Guerra mondiale che ebbe effetti pionieristici sulla politica in
terna e sociale del dopoguerra. Nel progetto originale, dovuto al 
Comando supremo, la legge mirava nientemeno che a combattere 
la „Virtual anarchy"44), la crescente fluttuazione con le sue riper
cussioni negative sul mercato del lavoro e sulla politica salariale 
causate dai cambiamenti sociali. Con l'obbligo del posto di lavoro 
si intendeva dare un segno visible - e significativo per la politica 
estera - dell'unità e della disponibilità del popolo nella guerra patriot
tica. Promulgando questa legge il Reichstag metteva una pietra miliare 
sulla via della parlamentarizzazione della dirigenza dello stato : con il 
peso determinante dell'ala sindacale, la SPD ed i partiti borghesi non 
conservatori riuscirono ad assicurare di fatto il mantenimento della 
mobilità dei lavoratori ed inoltre ad ottenere l'istituzione di rappresen
tanze di lavoratori e di impiegati e la formazione di commissioni 
arbitrali paritetiche nelle industrie alle quali si applicava il servizio 
ausiliario e - cosa forse ancora più significativa - a garantire la colla
borazione dei sindacati per l'attuazione della legge. Di rappresentanze 
dei lavoratori e di commissioni arbitrali paritetiche era stata avanzata 
richiesta dai sindacati fin dagli inizi del movimento, ma la loro istitu
zione era stata estremamente rara: dal 1905 esistevano le rappresen
tanze obbligatorie nel settore minerario e a cavallo fra i due secoli era 
stata introdotta la possibilità più che altro facoltativa di attribuire alla 
magistratura del lavoro funzioni di conciliazione. La Legge sul servizio 
ausiliario testimoniava quindi dell'esistenza del potere sindacale di 
fronte allo stato ed agli imprenditori, strappava sia all'industria pe
sante sia a quella degli armamenti e sia ai gruppi conservatori in parla
mento e nella dirigenza dello stato alcune concessioni (anche se date a 
denti stretti) e inoltre forniva la prova della partecipazione correspon
sabile della socialdemocrazia. 

Ma i successi di politica sociale ottenuti dai sindacati non si limi
tavano a questa legge. Se all'inizio della guerra le attese si erano con
centrate su „un regime assicurativo ben regolato e stabile contro la 
disoccupazione", sull'astensione da qualsiasi provvedimento contro il 

") V. Feldman, pp. 197-249; Kocka, pp. 114-116; Varain, pp. 88-91. 
") Feldman, p. 76. 
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diritto di coalizione e in genere da qualsiasi tipo di norme speciali 
antioperaie e quindi sulla speranza nella eguaglianza totale in campo 
sia politico sia legislativo . . . „senza dilazione"45), gli anni di guerra 
fecero raggiungere traguardi in parte neppure prospettati: fra l'altro, 
i sindacati introdussero ben presto il calmiere pei prezzi degli ali
mentari nonché tutta una serie di provvedimenti in materia assisten
ziale di competenza delle autorità centrali dello stato; ottennero il 
blocco delle locazioni e il congelamento dei canoni; l'introduzione fin 
dal febbraio del '15 - e limitatamente all'industria metallurgica e 
metalmeccanica berlinese - delle prime commissioni arbitrali ancora 
prima della Legge sul lavoro ausiliario; l'abbassamento dell'età pen
sionabile pei lavoratori a 65 anni, com'era già dal 1911 per gli impiegati ; 
ottennero inoltre disposizioni fondamentali per l'organizzazione statale 
del mercato del lavoro e della indennità di disoccupazione e l'estensione 
della sfera di applicazione dei contratti che stabilivano i minimi sala
riali. Nel 1916 fu presentato un progetto di modifica della Legge sulle 
associazioni con il riconoscimento del diritto a discutere problemi eco
nomici e politici durante le riunioni sindacali, e questo mandava alle 
ortiche per sempre la spada di Damocle che mirava a equiparare le 
riunioni sindacali ad „associazioni politiche". Anche gli interventi per 
estendere alla numerosa categoria dei ferrovieri il diritto di coalizione, 
per esempio, furono coronati da un qualche successo, che d'altra parte 
però comportava la rinuncia agli scioperi. Nel maggio del '18 fu infine 
possibile abrogare il famigerato paragrafo 153 dell'Ordinamento del 
lavoro, eterno pomo della discordia prima della guerra, che aveva 
criminalizzato certi metodi coercitivi dei sindacati. 

III. Movimento di massa, scissione del partito e sindacati 

Il potere ed i successi socio-politici ottenuti dai sindacati a parti
re dal 1914 erano però un lato della medaglia; il rovescio doveva ben 

45) Correspondenzblatt 25 (1915), p . 3 ; su quanto segue cf. anche la ricapitola
zione fatta da Gerhard Richter nella sua conferenza conclusiva allo Historiker
tag 1980 di Würzburg: Staat und Arbeiterschaft in Deutschland vor der Revolu
tion 1848/49 bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung, in : Historische Zeit
schrift 231 (1980), pp. 325-368. 
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presto mostrarsi con le crescenti difficoltà di assistenza ed i disagi della 
classe lavoratrice. La Burgfrieden aveva un suo prezzo. Una statistica 
sugli scioperi degli anni di guerra mostra il cospicuo successo della 
politica della Burgfrieden nell'impedire conflitti aperti in materia di 
lavoro : 

anno 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

Scioperi 

numero 

2127 
1115 

137 
240 
561 
391 

2100 

giornate lavorative 
perse (1000) 

8819 
1715 

42 
245 

1862 
1452 

32464 

quota successo 

(%) 

17 
17 
17 
11 
7 

13 
22 

Serrate 

numero 

337 
108 

4 
-
1 
1 

37 

In base a questa statistica, negli anni 1914-18 il 52% degli 
scioperi ed il 78,5% degli scioperanti furono „spontanei", cioè „non vi 
fu intervento di organizzazioni di categoria o altre sull'inizio degli 
scioperi". „Proprio le categorie per tradizione mal organizzate come 
donne, minori e non qualificati, che durante la guerra sostituirono una, 
parte degli specializzati, costituiscono il serbatoio della spontaneità"46). 
Nonostante la diminuita capacità organizzativa, nei loro settori tradi
zionali i sindacati riuscirono egualmente ad assicurare quasi al com
pleto la pace sociale. Anche in questi però vi furono senz'altro feno
meni di defezione soprattutto nel terzo e quarto anno di guerra, ma da 
indagini regionali e locali47) risulta che donne e minori parteciparono 

46) H. Volkmann, Modernisierung des Arbeitskampfs ? Zum Formwandel von 
Streik und Aussperrung in Deutschland 1864-1976, in: H. Kae lb le et alii, 
Probleme der Modernisierung in Deutsehland, Opladen 1978, pp. 110-170, 163; 
statistica scioperi in: Petzina, p. 114. 
47) Cf. Schwarz, pp. 148ss; Ul lr ich, pp. 254ss, e in particolare F. Boll , 
Spontaneität der Basis und politische Funktion des Streiks 1914 bis 1918. Das 
Beispiel Braunschweig, in: Archiv für Sozialgeschichte 17 (1977) pp. 337-368; 
accenni sulla zona della Ruhr: Tenfelde, Linksradikalismus, pp. 218ss. 
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in misura sensibile a questi movimenti, per lo meno nella fase di inizia
tiva. 

Se vogliamo inglobare nella nostra valutazione anche i mesi dei 
fermenti rivoluzionari (dalla fine del '18 a tutto il '19), quando le 
unioni sindacali furono in vario modo sorpassate a sinistra dagli 
scioperanti e da organizzazioni anarco-sindaealiste, ne ricaviamo la 
netta impressione che i capi sindacali abbiano dovuto vuotare fino al 
fondo il calice amaro della pace sociale, fino cioè ad alienarsi i reali o 
potenziali aderenti. Il patos che investì i sindacati per la propria 
disponibilità alla cooperazione e per il proprio patriottismo e la paura 
per la stabilità dell'organizzazione (all'inizio del conflitto circolava tra 
i proletari la frase che si poteva perdere qualcosa di più delle sole catene, 
e cioè l'organizzazione)48), li indussero a prendere provvedimenti anche 
opinabili sia per prevenire e combattere gli scioperi, sia per liquidarne 
le conseguenze: pensiamo per esempio alla denuncia degli oppositori 
di sinistra agli uffici competenti per i reclami. Gli osservatori non si 
resero conto del potenziale di dinamica sociale che - a partire almeno 
dal terzo anno di guerra49) - incominciava a fermentare nei movimenti 
di massa e che dalla seconda metà del conflitto in poi investì anche i 
sindacati, almeno a giudicare dalla crescita delle adesioni, che avevano 
toccato il punto più basso in coincidenza più o meno con la promulga
zione della Legge sul servizio ausiliario. 

Uno sguardo alla storia degli scioperi fatti in Germania a partire 
dall'inizio dell'industrializzazione mostra che la lotta dei lavoratori non 
si è mai limitata alle rivendicazioni di miglioramenti salariali o di 
migliori condizioni lavorative; il conflitto salariale poteva assumere 
piuttosto un carattere simbolico e diventare valvola di scarico per le 
tensioni sociali anche al di fuori del rapporto di lavoro50). Quando 

48) Cf. H. Herzfeld, Die deutsche Sozialdemokratie und die Auflösung der 
nationalen Einheitsfront im Weltkrieg, Leipzig 1928, p. 6s. 
4t) Opera basilare : G. D. F e l d m a n et alii, Die Massenbewegungen der Arbeiter
schaft in Deutsehland am Ende des Ersten Weltkrieges (1917 bis 1920), in: 
Polit. Vierteljahresschrift 13 (1972), pp. 84-105; v. inoltre P. von Oertzen, Die 
großen Streiks der Ruhrbergarbeiter im Frühjahr 1919, in: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 6 (1958), pp. 231-268. 
••) Cf .K.Tenfe lde/H.Volkmann (curat.), Streik. Zur Geschichte des Arbeits
kampfes in Deutschland während der Industrialisierung, München 1981. 
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invece, durante la guerra, con l'inasprirsi delle differenze sociali, delle 
difficoltà di assistenza e della miseria collettiva, le tensioni sociali 
iniziarono a farsi sentire, i sindacati si trovarono privi del loro più 
importante mezzo di lotta che avrebbe potuto canalizzare le tensioni e 
regolare i conflitti, e dovettero affidarsi allo strumento tradizionale del 
ricorso e della petizione51), forse di fatto più efficace, ma difficile da far 
accettare ai lavoratori nel momento delle agitazioni. L'assenza di 
strumenti formalizzati per dirimere le controversie non potè essere 
compensata neppure dall'istituzione di comitati di lavoratori e di 
tribunali arbitrali, che forse sarebbero stati sufficienti in tempi „nor
mali". Lo strumento del reclamo, ampiamente usato e spesso anche 
con successo, ricordava in fin dei conti una prassi preindustriale di 
composizione dei conflitti ; ed anche i sistemi di formazione democratica 
e diretta delle opinioni e delle decisioni, che ora, durante i mesi della 
rivoluzione, spesso prevalevano, anche questi sistemi facevano piut
tosto pensare a tempi ritenuti sorpassati; si era ritenuto che, con la 
fondazione della „Libera associazione" dei sindacati, fossero superati 
sia i vecchi contrasti con i „localisti" tipo anni 1890, sia altre forme di 
organizzazione tendenzialmente anarco-sindacaliste. 

Con la politica di evitare i conflitti ad ogni costo, i sindacati 
furono necessariamente esposti alle critiche crescenti da sinistra, degli 
oppositori dei crediti e dei loro seguaci, in aumento dopo le prime 
polemiche interne di partito. E' comunque degna di nota la scarsa 
risonanza ch'ebbero tali critiche. Ad ogni buon conto la Commissione 
generale e i direttivi dei sindacati non lasciarono adito a dubbio su 
quella ch'era la politica sindacale „ufficiale", che rispecchiava la linea 
della frazione social-democratica in parlamento; si vide in tempo il 
pericolo dell'infezione dei sindacati, derivante dal processo di erosione 
della disciplina di partito ; più passava il tempo e più si imponeva la 
necessità, non di intensificare la ricerca di compromessi, ma di operare 
una cura radicale e generale, soprattutto dopo che, nel dicembre del '14, 
Karl Liebknecht si oppose apertamente ai crediti in parlamento, un 
gesto che gli storiografici della RDT definiscono un „atto di portata 

&1) Significativa è per esempio l'ampia documentazione pubblicata a cura del 
Verband Dt. Bergarbeiter (del sindacato tedesco dei minatori) dopo la fine della 
guerra per motivi di legittimazione : Material zur Lage der Bergarbeiter während 
des Weltkrieges. Eine Sammlung von Eingaben, Bochum, s. d. 



238 KLAUS TBNFBLDE 

nazionale*'. Nel 1917, in occasione del congresso dei metallurgici e 
metalmeccanici, Legien affermò che il proprio compito era quello ,,di 
provvedere a che la corrosione della disciplina di partito venisse ar
restata"52). „Meglio tagliare la piaga adesso che lasciar infettare tutto 
ü corpo. Se allora avessimo agito secondo il mio consiglio e radiato 
Liebknecht, oggi non saremmo divisi. La disciplina di partito doveva 
essere mantenuta a tutti i costi." 

Solo due dei funzionari sindacali appartenenti alla frazione par
lamentare entrarono nel gruppo dei dissidenti, Geyer e Horn53). Dei 
numerosi organi di categoria dell'associazione (di cui non si può sotto
valutare l'importanza sia in quanto portavoce dei vertici sia in quanto 
centro di raccolta di tutti i problemi che toccavano gli interessi dell'as
sociazione), solo i giornali meno significativi e con tirature piuttosto 
basse come gli organi dei commessi, dei pellicciai e dei calzolai, segui
rono l'opposizione. Non meraviglia quindi - dati gli scontenti che 
emergevano da molti gruppi di aderenti, soprattutto in quelle regioni 
dove il partito si associò agli oppositori del credito - che la stampa 
passasse a rivolgere al sindacato critiche che miravano principalmente 
a colpire i vertici sindacali ed i suoi esponenti più rappresentativi nello 
stile delle vecchie discussioni fra masse e capo che sarà poi recepito 
dalla tesi del tradimento: „Lotta sistematica contro la politica dei 
vertici sindacali all'interno dei sindacati; organizzare all'uopo i membri 
del sindacato che fiancheggiano l'opposizione e creare un apposito 
organo di stampa sindacale", questo è quanto veniva richiesto; ed a 
quella „plebaglia che dice di sostenere gli interessi di un partito demo
cratico e socialista", fu rimproverato di essere spie e delatori, una cosa 
in parte sicuramente vera64). 

In realtà i vertici dell'associazione, col loro atteggiamento senza 
compromessi e apodittico di fronte a tutte le voci critiche, crearono 
più che altro un fantoccio di opposizione, e l'infrazione alla disciplina, 
se si tien presente l'atteggiamento del partito prima della guerra, non 

") Cit. da Varain, p. 84. 
58) Su Friedrich Geyer v. C. Geyer, Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte 
des linken Flügels der USPD. Erinnerungen von Curt Geyer, a cura di W. 
Benz /H. Grami, Stuttgart 1976, introduz, p. 9s. 
M) Spartakusbriefe, riedizione Berlin Est 1958, p. 203 e 209: nn. 22/12. 8. e 
23/25. 12. 1916. 
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avrebbe dovuto esser valutata così negativamente, anche perché la 
compattezza e l'unanimità del partito furono sopravvalutate in modo 
incredibile e in parte create dal nulla. Le „rotture non sanzionate della 
disciplina" nella socialdemocrazia - così il Correspondenzblatt -
furono giudicate dai sindacati segno di „una svolta gravissima, che non 
potrà lasciare indifferenti i sindacati, ma li costringerà a pensare in 
tempo a tutelare i propri interessi", ed ai „propagandisti della scis
sione" bisognava fare „un processo sommario"56). 

Dopo quanto abbiamo riferito è chiaro che i sindacati, appena 
sorte le correnti di opposizione all'interno del partito - messi com'erano 
alle strette fra pace sociale e alienazione delle masse e dato il peso 
fortissimo del sindacato nella frazione parlamentare - non solo acce
lerarono il processo di divisione, ma arrivarono persino a contribuirvi 
e addirittura lo iniziarono dove l'ala destra della frazione intorno a 
Eduard David e ad altri non era in grado di operare efficacemente per 
mancanza di peso sindacale. La resistenza sindacale agli oppositori 
promosse ima reale unificazione, mise in primo piano reminiscenze di 
polemiche prebelliche intorno a scioperi di massa o riformismo sinda
cale ed in tal modo ridiede vita a certi germi cristallizzati di discussione 
ideologica nell'ala sinistra. E forse gli esponenti dell'ala sindacale ri
formista superavano in grossolanità e in ignoranza l'ala destra del 
partito di fronte alle proposte di compromesso avanzate da un Karl 
Kautsky e da altri per superare il processo di divisione, nonostante voci 
autorevoli come quella di Friedrich Ebert della direzione ; e quindi non 
sorprende che durante la guerra i sindacati non siano stati esenti da 
estremismi annessionistici e nazionalistici. 

IV. Considerazioni conclusive 

Il disaccordo sulla Burgfrieden all'interno del partito, la „sedi
zione delle conventicole" soprattutto della destra, il caso Liebknecht 
e le varie azioni di volantinaggio, inoltre l'accordo internazionale fra 
gli oppositori alla guerra e infine la scissione definitiva nella frazione 
parlamentare socialdemocratica il 24 marzo con la creazione alla stessa 

fi) Cit. da S. Nestriepke, Die Gewerkschaftsbewegung, Vol. 2, 2. ed., Stutt
gart 1923, p. 62. 
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data della Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft56) (il gruppo di 
lavoro del partito) : questo susseguirsi di fatti pare ridurre la storia della 
scissione del partito socialdemocratico all'eterno problema già di per 
sé difficile dei rapporti fra partito e sindacati, dovuto alle divergenze 
in materia di interessi, di politica organizzativa e di distribuzione del 
potere57). Con una sua risoluzione, il Congresso del partito del 1906 a 
Mannheim aveva formalmente decretato la parità delle due istanze, 
tuttavia frattanto - come trapelò anche all'esterno dopo le elezioni 
parlamentari del '12 - i sindacati presero il sopravvento sulla politica 
del partito, il cui primato sopravvisse tutt'al più nella fraseologia rivo
luzionaria della sinistra; ma questo non dava affatto ombra ai sinda
cati. 

In questo difficile gioco di equilibri la guerra ha però creato un 
notevole spostamento del centro di gravità. Senza voler sottovalutare 
né i contatti costanti fra la direzione del partito socialdemocratico e 
certi gruppi governativi, né la cooperazione data da dirigenti social
democratici attraverso i sindacati, furono soprattutto questi ultimi 
che si assunsero i compiti più gravosi in materia di politica sociale e di 
allineamento alle esigenze dell'economia di guerra. Con questo passo 
essi ruppero il cerchio di isolamento politico e sociale e di emargina
zione culturale in cui la classe lavoratrice era stata costretta con un 
lavorìo di oltre mezzo secolo, cosa che, d'altra parte, mise sul movimen
to operaio una nuova ipoteca: ormai cioè non era più possibile inte
grarsi con l'ala veramente di sinistra formata dai rivoluzionari convinti, 
dato il distacco operato dalla guerra. L'incapacità di integrare e di 
dirigere in modo adeguato il movimento di massa sorto dalla „desta
bilizzazione*<58) degli anni di guerra - un movimento che, verso la fine 

••) Determinante Miller, pp. 76-133. 
*7) Cf. H.-J. Steinberg, Die Entwicklung des Verhältnisses von Gewerkschaf
ten und Sozialdemokratie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in: H. O. 
Vetter (curat.), Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung, Köln 1975, pp. 
121-134. 
••) Cf. G. D. Feldman, Socio-Economic Structures in the Industriai Sector 
and Revolutionary Potentialities, 1917-1932, in: Ch. L. Bertrand (curat.), 
Revolutionary Situations in Europe, 1917-1922, Montreal 1977, pp. 159-176. 
Per un'interpretazione globale del ruolo dei sindacati sulla prima Guerra Mon
diale si veda inoltre: J. L. Snell , Socialist Unions and Socialist Patriotism in 
Germany, 1914-1918, in: American Historical Review 59 (1953/54), pp. 66-76, 
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del conflitto e durante i mesi della rivoluzione, si spostava a sinistra e 
verso l'area dei socialisti indipendenti, come del resto era nelle aspira
zioni della sinistra - si rivelò ben presto come la seconda ipoteca che 
pesava sulla Burgfrieden. Da questa prospettiva si può argomentare 
che - considerata la cooperazione attiva e responsabile dei sindacati, 
in quanto colonna portante del movimento operaio, alla formazione 
della politica interna - la scissione del partito fosse inevitabile e - nel 
senso delle considerazioni fatte in principio - fosse presente in nuce 
nelle stesse radici del movimento operaio. Nella prospettiva dei sinda
cati sembra essere più importante il nesso causale fra politica dei cre
diti e scissione del partito delineato nelle premesse introduttive, che fa 
seguito alla politica di riforma applicata spesso larvatamente nell'ante
guerra. La politica sindacale tuttavia non offre alcun argomento a 
favore della tesi della continuità ideologica dal 1905 alla scissione del 
1917 se si prende come riferimento l'ideologia dell'ala sinistra; la tesi 
crolla anche per l'eterogeneità degli oppositori e del credito e della 
guerra in base all'estrazione sociale, al modo di pensare ed al comporta
mento. Dal punto di vista sindacale, è invece più importante l'inter
pretazione situazionale della decisione socialdemocratica in favore della 
guerra, che mette in evidenza le decisioni interne del partito con quelle 
della politica interna. 

V. Panorama bibliografico 

Finora non disponiamo di un'edizione delle fonti che possa pre
tendere di abbracciare la storia sociale della prima Guerra Mondiale 
(p. es. i resoconti confidenziali sul morale generale fatti dai comandi 
aggiunti di corpo d'armata oppure i rapporti originali sull'argomento) 
e che tratti precipuamente la classe ed il movimento dei lavoratori; 
tuttavia alcuni aspetti essenziali sono trattati in : 

Wilhelm Deist (a cura di), 
Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914-1918, 
2 voll, Düsseldorf 1970; 

di cui però non condividiamo la tesi in base alla quale il movimento sindacale 
tedesco avrebbe mostrato ininterrottamente un'attitudine al socialismo di stato 
fino all'avvento del Nazionalsocialismo. 
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una documentazione frattanto integrata da : 

Heinz Hur t en (a cura di), 
Zwischen Revolution und Kapp-Putsch. Militär und Innenpolitik 
1918-1920, Düsseldorf 1977. 

La principale risorsa della ricerca restano quindi le pubblicazioni 
di fonti o altre opere non recenti, che costituiscono la base esclusiva 
dell'esperimento metodologico di: 

Jürgen Kocka, 
Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-
1918, 2. edizione, Göttingen 1978. 

Questo lavoro rispecchia lo stato delle ricerche sulla storia sociale 
della Guerra Mondiale. Particolarmente deplorevole è la mancanza di 
studi di fonti regionali, mentre le pubblicazioni di G. D. Feldman -
scritte nella tradizione delle ricerche tipo „Industriai Relations" 
americane - esaminano dettagliatamente l'evolversi della conflittualità 
nell'industria e gli equilibri o la distribuzione delle forze sia nelle 
associazioni sindacali e padronali, sia nel campo politico interno : 

Gerald D. Feldman, 
Army, Industry and Labor in Germany 1914-1918, Princeton UP 
1966. 

Prendendo come riferimento quest'opera, 

Friedrich Zunkel. 
Industrie und Staatssozialismus. Der Kampf um die Wirtschafts
ordnimg in Deutschland 1914-1918, Düsseldorf 1974, 

si dedica in prevalenza a rappresentarci l'ordinamento economico del 
dopoguerra ma, come Kocka, traccia un'analisi differenziata del 
problema delle tendenze generali dello sviluppo capitalistico indu
striale sotto l'impatto dell'economia di guerra. 

L'assenza di studi regionali e locali di storia sociale non risulta 
colmata dalla pletora di indagini regionali sulla rivoluzione del 1918/19 
e lo è solo in minima parte grazie ad alcune indagini locali sulla storia 
del movimento operaio durante il conflitto, che però hanno lo scopo 
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essenziale di chiarire il differente comportamento dei lavoratori nella 
rivoluzione del '18/19, in una retrospettiva storica di vasto raggio: 

Klaus Dieter Schwarz, 
Weltkrieg und Revolution in Nürnberg. Ein Beitrag zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Stuttgart 1971; 

Volker Ullrich, 
Die Hamburger Arbeiterbewegung vom Vorabend des ersten 
Weltkrieges bis zur Revolution 1918/19, 2 voll. Hamburg 1976. 

Il resto delle opere di storia regionale è orientato piuttosto sulla 
storia del partito e della sua organizzazione: 

Erhard Lucas, 
Die Sozialdemokratie in Bremen während des ersten Weltkrieges, 
Bremen 1969. 

In genere la storia del partito socialdemocratico in senso stretto 
durante la Grande Guerra - opere di documentazione e narrative - è 
piuttosto ben rappresentata. In prima linea vorremmo qui indicare il 
2° volume dei resoconti della frazione socialdemocratica : 

Erich Matthias/Eberhard P ika r t (a cura di), 
Die Reichstagsfraktion der deutschen Sozialdemokratie 1898 bis 
1918, 2 voll. Düsseldorf 1966. 

In campo memorialistico, sull'ala destra del partito abbiamo la 
documentata edizione : 

Susanne Miller (a cura di), 
Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David 
1914 bis 1918, Düsseldorf 1966. 

Infine, utilizzando tutto o quasi il materiale disponibile e con 
una conoscenza eccezionale dei dettagli, Susanne Miller ha trat
tato con pari acribia la storia e del partito e delle correnti e delle 
organizzazioni dissociate : 

Susanne Miller, 
Burgfrieden und Klassenkampf. Die deutsche Sozialdemokratie 
im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1974. 
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Non dobbiamo sminuire i meriti di quest'opera, tenendo presente 
che si tratta di una curatissima storia dell'organizzazione, della politica 
e delle idee del partito; la storia sociale dei lavoratori e quella dei 
sindacati durante la guerra non rientrano fra i temi trattati in questo 
lavoro, che si occupa del loro ruolo tutt'al più marginalmente. La con
tinuazione di quest'opera è : 

Susanne Miller, 
Die Bürde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920, 
Düsseldorf 1978. 

Nella valutazione delle vicende che portarono alla scissione del 
partito, ebbe a lungo un gran peso il seguente volume, che però si 
impernia essenzialmente sulle correnti della sinistra ideologica della 
socialdemocrazia : 

Cari E. Schorske, 
German Social Democracy 1905-1917. The Development of the 
Great Schism, 1955, riedizione New York etc. 1972. 

Un'analisi di più vasto respiro, fatta sulla scorta di ulteriore 
materiale ed imperniata sulla formazione delle decisioni di politica 
interna alla vigilia della guerra, ma tenendo nel debito conto la crisi 
del movimento operaio, è quella contenuta nel libro : 

Dieter Groh, 
Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deut
sche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, 
Frankfurt etc. 1973. 

Dopo l'opera fondamentale di 

Eugen Prager, 
Geschichte der USPD. Entstehung und Entwicklung der Unab
hängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin 1922, 
riedizione Glashütten i.T. 1970, 

negli anni cinquanta e sessanta la storia dell'ala sinistra del partito è 
rimasta in larga misura monopolio degli storici della RDT, interessati 
allora ed oggi soprattutto alla preistoria del Partito Comunista tedesco. 
Uno spazio molto ampio (che include l'edizione completa delle loro 
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opere) occupano per esempio le ricerche su Rosa Luxemburg e Karl 
Liebknecht, e la personalità impressionante della Luxemburg ha avuto 
il dovuto apprezzamento anche in altre sedi. Accanto alle opere di 
Annelies Lascitza, Heinz Wohlgemuth ed altre, ed a 

Walter Barte l , 
Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie im Kampf gegen 
Militarismus und Krieg, Berlin (Est) 1958, 

troviamo nella RDT edizioni di fonti pubblicate parallelamente alla 
,,Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung", quali 

Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbei
terbewegung, serie II (1914-1945), vol. 1 (1914-1917), vol. 2 
(1917/18), vol. 3 (1919); tutti Berlin (Est) 1957-1958, 

che rappresentano il cardine di queste ricerche. Ma sono americani gli 
storici cui dobbiamo due significative indagini generali sulla storia 
della USPD apparse recentemente: 

David W. Morgan, 
The Socialist Left and the German Revolution. A History of the 
German Independent Socialist Democratic Party, 1917/1922, 
Ithaca/London 1975; 

Robert F. Wheeler, 
USPD und Internationale. Sozialistischer Internationalismus in 
der Zeit der Revolution (Diss. Pittsburgh 1970), Frankfurt 1975. 

Da parte tedesca si veda inoltre : 

Hartfried Krause, 
USPD. Zur Geschichte der Unabhängigen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands, Frankfurt 1975. 

Ovviamente, accanto a queste opere generali, v'è tutta una serie 
di lavori monografici che ci è impossibile prendere in considerazione : 
essi trattano singoli aspetti della storia del partito, per esempio il 
problema femminile o quello del bolscevismo. 

Ma molto più precaria della situazione storiografica sulle vicende 
del partito è quella sui sindacati durante la Guerra Mondiale, una pre
carietà che si giustifica solo in parte con la sfavorevole situazione delle 
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fonti, e si spiega soprattutto con il peso preponderante avuto per molti 
anni da questioni di carattere partitico o storico-politico tout court. 
Per l'anteguerra esiste oggi la tesi di perfezionamento di Klaus Schön-
hoven che dovrebbe esser stampata a Stoccarda nel corso del 1980. 
La dissertazione di H. Bieber (Amburgo), che a quanto si dice dovrebbe 
essere ponderosa e ricca di materiale, non è ancora disponibile per la 
ricerca. Quindi, accanto alle opere citate di Feldman e ad alcuni studi 
storici sulle associazioni sindacali e padronali, la ricerca è per ora limi
tata all'opera di carattere generale e verticistico di : 

Heinz Josef Varain, 
Freie Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Staat. Die Politik 
der Generalkommission unter der Führung Carl Legiens (1890-
1920), Düsseldorf 1956. 

Per l'anteguerra è ora uscita un'indagine straordinariamente det
tagliata, incentrata sulla storia della organizzazione delle Zentral
verbände sindacali, di : 

Klaus Schönhoven, 
Expansion und Konzentration. Studien zur Entwicklung der 
Freien Gewerkschaften im Wilhelminischen Deutschland, Stutt
gart 1980. 

Di prese di contatto significative fra sindacalisti e socialdemo
cratici da un lato e gruppi sia borghesi di sinistra sia socialriformatori 
dall'altra si occupa il libro di : 

Ursula Ratz , 
Sozialreform und Arbeiterschaft. Die „Gesellschaft für soziale 
Reform" und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der 
Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
Berlin 1980. 

Una compendiosa trattazione dell'immediato dopoguerra è 
l'opera recente di 

Heinrich Potthoff, 
Gewerkschaften und Politik zwischen Revolution und Inflation, 
Düsseldorf 1979. 
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La Seconda Internazionale e il ruolo della socialdemocrazia te
desca prima della guerra e dopo il 1914 con la rinuncia della classe 
operaia all'internazionalismo hanno attirato sempre l'interesse della 
ricerca internazionale. Finora, nell'area di lingua tedesca esisteva 
soprattutto il secondo volume di : 

Julius Brauntha l , 
Geschichte der Internationale, 3 voll., vol. 2, 2. edizione, Bonn 
1976. 

Dopo la pubblicazione dei verbali delle Conferenze di Zimmer
wald a cura di Horst Lademacher (2 voll. L'Aja/Parigi 1967), sono 
usciti in materia altri due studi fondamentali, un'opera narrativa fino 
alla conferenza di Stoccolma : 

Agnes Blänsdorf, 
Die Zweite Internationale und der Krieg. Die Diskussion über 
die internationale Zusammenarbeit der sozialistischen Parteien 
1914-1917, Stuttgart 1979 

ed una ponderosa edizione di fonti con un'introduzione dettagliata, 
che tratta in retrospettiva il processo che portò alla spaccatura del
l'Internazionale 

Gerhard A. R i t t e r (a cura di, con la collaborazione di Konrad 
von Zwehl), 
Die II. Internationale 1918/19. Protokolle, Memoranden, Be
richte und Korrespondenzen, 2 voll. Berlin/Bonn 1980. 


