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PREFAZIONE 

Questo modesto lavoro già era compiuto 
nel 1894 : per cause da me indipendenti non 
potè allora venire publiealo. Cedendo ora alle 
esortazioni avute da varie parh di licenziare 
alta stampa questo lavoretto, fatto anni sono 
come dissertazione di laurea, non mi fu pos-
sibile, siccome aerei voluto. per altre occupa-
zioni e per altre pubticazioni legali in corso, 
rifare il lavoro. 

Rimane quindi incompiuta la trattazione per 
quanto riguarda lo svolgimenti< della parte-
cipazione dal 1894 fino ad oggi. Tale grave 
lacuna, specie per il grande progresso fatto ai 
nostri giorni dall'instituzione, che ho tra/lato, 
è tanto pili grave. quando si ponga mente. 



che non mi fu possibile tener presente i magi-
strali lavori, che sopra tale argomento vennero 
recentissimamente publicati specialmente per 
iniziativa <lel Musèi- «les wiMices sociale* di Po 
rigi, c/i'' tanto contribuì allo sviluppo rlelta 
partecipazioni• industriale. 

Questa Incanii, che mi rendeva titubante nel 
l'imprendere tu presente publicazione, senza 
prima averla completamenti' riveduta, cercherò 
tuttavia in una prossima edizione di colmare, 
pur non cessando dal tra/tare la materia col 
metodo sperimentale, quale ai giorni nostri con-
viene. anche nel campo delle solerne economiche 
e sociali. 

Voglia quindi il lettore tener conto di questa 
mia premessa nel giudicarmi con quella be-
nignità. che mi lusinga di ottenere il lungo 
studio e il grande amore per queste scienze. 

Xapili, 23 ftbbbaio tS9!>. 

L ' A U T O R E . 
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C A P I T O L O I. 

Origine e s tor ia del la p a r t e c i p a z i o n e 
nei var i paes i . 

Sommario- — Origine generale delia partecipazione — Storia della 
partecipazione in Francia - Storia della partecipazione in In 
ghilterra e opposizione delle Trades Unions—Storia della par-
tecipazione negli Stati Uniti e opposizione dei Cavalieri del 
lavoro — Storia della partecipazione in Germania, Belgio, Sviz-
zera, Russia e Italia. 

§ 1. — Origine generale della par le citazione. 

Dice giustamente I,. Say,che nell'uomo esistono 
due forze: l'una di esse, che lo spinge allo stato 
selvaggio, all'inerzia, al dissipamento; l 'altra a 
provvedere ai bisogni suoi sempre crescenti in 
numero e intensità. 

E il far predominare questa seconda forma po-
sitiva, per usare la parola del Say, sull 'altra 
negativa, è elevare il grado di potenza produt-
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tiva dell 'uomo: appunto per ottenere questo 
scopo si cercarono i mezzi più opportuni, e, sic-
come si osservò questa facoltà produttiva essere 
in diretta ragione colle condizioni fisiche e mo-
rali dell'operaio, cosi fino a che il lavoro venne 
dichiarato libero, l'operaio fu oggetto di cure 
incessanti, poiché si riconosceva come esso, 
essendo il custode della forza e della energia, 
fosse indispensabile in ogni connivenza sociale: 
si cercò quindi di migliorarne la posizione ; ed a 
questi, ricerca si devono connettere gli studi sui 
diversi modi di rimunerazione del lavoro. 

Si trattava qui d'una questione assai difficile; 
abolire il salario era impossibile, esso si pre-
sentava con forme cosi varie e pieghevoli da 
poter essere applicato a qualsiasi industria. Di 
più l'operaio aveva bisogno di un tanto fisso su 
cui potersi basare pel suo sostentamento; vistasi 
l'impossibilità pel momento dell' abolizione del 
salario, si pensò invece a voler correggere le in-
giustizie, che occorrono qualche volta in questo 
modo di retribuzione. Così fu che alcuni econo-
misti proposero di aggiungere a questo salario 
un sovrappiù, desunto dagli utili che il padrone 
sarebbe per ricavare annualmente. 

Così sorse la partecipazione ai benefizi. 
Il concetto di far partecipare l 'operaio agli 

utili dell'impresa, quantunque in teoria fosse già 
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stato enunciato nel 1775 dal Turgot, in pratica 
fu solo applicato per la prima volta nei 1844 
dal Lèda ire, decoratore di appartamenti a Parigi. 
Ma, se la partecipazione non era anticamente 
applicata in altri campi d ' industria, fu invece 
assai presto applicata all'agricoltura. 

È provato che i Romani nelle Gallie adot-
tarono la mezzadria che ritroviamo ancora este-

ri 
samente applicata all 'epoca della rivoluzione 
francese. 

Ci racconta intatti il GUIZOT nella sua HistoiYe 

de la Civilisation en France, come nella Vandea 
e 

allo scoppiare della rivoluzione dell'89 la popo-
lazione rurale si astenesse dal muover le armi 
contro i proprietari di terre; e che neppure gli 
stessi nobili non trovarono nei contadini loro 
mezzadri alcun sentimento d'ostilità. 

§ li. — Storia della partecipazione in Francia 
ed opposizione dei Sindacali di lavoro. 

La partecipazione, che ebbe la sua origine 
in Francia, là pure si perfezionò e si sviluppò 
verso il 1848, dopo il tentativo del Léclaire: du-
rante la rivoluzione tale problema fu assai stu-
diato in Francia, e sopratutto nelle conferenze e 
riunioni politiche, che teneva al Luxemburgo la 
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commissione del governo per i lavoratori, pre-
sieduta da Luigi Blanc. 

Il Blanc, appunto, nel suo libro: Organisation  
du travail, e nelle conferenze succitate aveva 
proposto, con concetto eminentemente socialista, 
che lo Stato dovesse assumersi il compito di pa-
cificare il capitale colla mano d'opera. Con uri 
ingegnoso sistema il suddetto autore avrebbe 
voluto, che lo Stato a poco a poco assumesse 
egli stesso l'esercizio di tutte le industrie. I ca-
pitalisti, impiegando in queste il loro denaro, ne 
avrebbero avuto un reddito fìsso, mentre gli 
operai avrebbero potuto partecipare agli utili 
rimanenti, poiché è naturale, che lo Stato, eser-
citando egli stesso questa industria, non avrebbe 
fatto ciò, che nell'interesse dei lavoratori, non 
avendone altro proprio. 

In tal modo, continua il Blanc, lo Stato ver-
rebbe a far cessare l 'eterna lotta del capitale 
col lavoro, e di più si avrebbe per conseguenza, 
che, essendo lo Stato l'unico imprenditore, ces-
serebbe la concorrenza tra le diverse fabbriche, 
ed allo Stato spetterebbe un potere assoluto e 
moderatore. 

Come si vede questa dottrina è semplicemente 
utopistica: e solo serve per dimostrare come 
già nella partecipazione si vedesse una risolu-
zione del conflitto. 



NBI VARI l 'AKSI 23 

11 maresciallo Hugeauil, pure nel '48, opponen-
dosi alle pretese dei socialisti e dei comunisti, 
diceva che il salario dev'essere proporzionato 
allo stato degli all'ari, intendendo così un prin-
cipio indiretto di partecipazione, perchè si pre-
supponeva che in caso di felice riuscita di una 
data industria fosse concesso un sovrappiù al-
l'operaio. 

Come si vede, dall'opinione dei suddetti autori 
e di altri dell'epoca, si riconosceva il malessere 
dell'operaio, e si vedeva chiaramente come il 
modo di retribuirlo non fosse perfetto. Ma la man-
canza di uno studio accurato e le stesse oppo-
sizioni del governo, che tollera di mal occhio 
le coalizioni tra operaio e padrone, tanto da im-
pedire nei primi tempi al Léclaire di riunire i 
suoi operai, non potevano certo far sì che la 
partecipazione assumesse un carattere pratico. 

Nel 1850 uno studioso del benessere delle 
classi operaie, il De Courcy, preconizzava l'im-
piego di una parte dei benefizi spettanti all'o-
peraio destinato alla formazione di un capitale 
trasmissibile ai suoi eredi, in sostituzione d'una 
rendita vitalizia, che estinguevasi al decesso del 
titolare. Ed è, animato da questi principi, che 
egli compilava gli statuti della Società di Pre-
videnza della Compagnia d'xVssicurazione Ge-
nerale. 
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Venne In seguito i) Robert, che ben -si può 
dire l'iniziatore della partecipazione, e che colle 
sue opere giovò assai all'introduzione del si-
stema, non solo in Francia, ma anche nelle altre 
nazioni. L'attiva propaganda del Robert e del 
Courcy ottenne pronti effetti : un movimento 
della publica opinione in favore del sistema 
della partecipazione si determinò tosto,-e molti 
furono gli stabilimenti che l'adottarono. 

Però fino al 1878 i risultati dell'applicazione 
del sistema furono poeonoti, ed è per questo che 
lo sviluppo della partecipazione è relativamente 
recente. Nel 1878, appunto, si fondò in Parigi 
una società composta di capi di stabilimenti e 
di direttori di Compagnie, allo scopo di ricer-
care e di far conoscere i mezzi di applicazione 
possibili per facilitare 1' attuazione del sistèma 
di rimunerazione. 

Questa società, raccogliendo tutti i documenti 
relativi alla partecipazione, statuti, rapporti, sta-
tistiche, e, publicandoli in un bollettino, è dive-
nuta un centro d'informazioni. Per finire questa 
sommatica esposizione della storia della parte-
cipazione in Francia rimane a dire solo di al-
cuni atti dei pubblici poteri in fkvore del sistema. 

Nel 1879 il Laroche Joubert presentava alla 
Camera un progetto di legge, tendente ad asso-
ciare il capitale e il lavoro colla partecipazione 
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imposta agli aggiudicatari, che facevano eseguire 
lavori nei dipartimenti e nei Comuni. 

Nel 1882 un gruppo di deputati, con a capo 
J. Roche, presentavano un progetto analogo, che 
restringeva l'obbligo di ammettere l'operaio alla 
partecipazione ai soli esercizi permanenti con-
cessi dall'amministrazione del Governo dai di-
partimenti e dai Comuni. 

Nello stesso anno al Consiglio Municipale di 
Parigi si faceva una proposta analoga. 

Si incaricò una commissione amministrativa 
di studiare la questione e di facilitare alle as-
sociazioni operaie la loro ammissione all'aggiu-
dicazione dei lavori della città di Parigi. Dopo 
alcuni anni, nel 1886, questa commissione am-
ministrativa proponeva, che nel concorso si pu-
blici appalti si concedesse un ribasso all'impren-
ditore, che si fosse obbligato a dividere fra il 
suo personale una parte dei guadagni. 

Nel 1883 Waldeck-Rousseau instituí una com-
missione per cercare di ammettere le Associa-
zioni Operaie all'aggiudicazione dei lavori dello 
Stato per ottenere dagli imprenditori l 'ammes-
sione dei loro operai alla partecipazione. Questa 
Commissione extraparlamentare accelerò il movi-
mento della publica opinione con un resoconto 
tutto favorevole alla partecipazione ed al modo 
col quale in Francia era stata applicata. 
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Nel 1891 al Senato francese fu presentato un 
progetto di legge, contenente un nuovo titolo da 
aggiungersi al codice, di 47 articoli, traccianti 
un piano di un insieme di clausole, costituenti 
il .tipo facoltativo di una libera convenzione, de-
stinata a reggere di pien diritto gli interessati, 
se essi dichiarassero di non opporsi. 

Nel giugno 1892 A. Naquet chiese alla Camera, 
che la partecipazione fosse resa obbligatoria 
alle società industriali e commerciali per azioni. 
Propose inoltre di prelevare il 6 °„ dal capitale 
e di dividere 1' eccedente in due parti uguali, 
l'una al capitale, l'altra al lavoro. 

Pure nel 1892 il municipio di Parigi stipulava 
alcuni contratti colle clausole per l'imprenditore 
di ammettere l'operaio ai benefìzi. 

Infine nello scorso novembre 1894 il deputato 
Dechanel, opponendosi alle dottrine collettiviste 
di G. Guesde, presentava alla Camera un pro-
getto di legge sulla cooperazione e sulla par-
tecipazione. 

Questi progetti di legge servono a dimostrare 
quanto i publici poteri si siano interessati alla 
questione, ne abbiano riconosciuti i benefici ef-
fetti col dichiarare, con decreto 12 marzo 1889, 
di publica utilità la Società avente per scopo 
lo studio della partecipazione. 

Infine, quando si consideri lo sviluppo preso -
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in Francia in meno di veni' anni dalla parteci-
pazione, quando si ripensi ai successi ottenuti 
dagli statuti, dalle statistiche e dalle relazioni, 
riguardanti l'applicazione pratica di questo me-
todo all'Esposizione di Parigi del 1889, a quella di 
Chicago e a quella più recente di Lione, mentre 
nel rapporto sul lavoro del 1876 non si parlava 
neppure della partecipazione, si vedrà con questi 
fatti, come l'opinione pubblica in Francia sia 
più che favorevole a questo regime ; e che le 
condizioni sono propizie alla buona riuscita del-
l'applicazione della ripartizione. 

E questa opinione publica, che tributava onore 
al Léclaire, intitolando una via col sito nome, ed 
erigendogli alcuni anni fa un monumento, non è 
scossa dall'opposizione fatta alla partecipazione 
dai sindacati creati, non sono molti anni in cia-
scun ramo di lavoro nei vari centri industriali. 
La tendenza di questi Sindacati è da una parte 
d'obbligare A' imprenditore a stabilire con esso 
il tasso e le condizioni di salario dei loro membri; 
d'altra parte di impedire agli op.rai non appar-
tenenti al Sindacato del luogo, o a stranieri, di es-
sere ivi impiegati. Evidentemente il criterio, dirò 
cosi, esclusivista e parziale, che inspira questa 
società, è in opposizione allo scopo della parteci-
pazione, che emancipa l'operaio da ogni legame, 
jn modo che pensi colla sua mente e discuta 
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secondo i suoi pareri e non per bocca di alcuni 
agitatori. 

La partecipazione, come appare fin d'ora, è 
nemica delle coalizioni sovente più nocive all'o-
peraio, che al padrone. Il concetto di queste 
società è come quello delle Tracies Unions di 
voler mettere in conflitto e delineare nettamente 
le due forze componenti l'industria. 

Colia partecipazione invece si cerca di fondere 
questi due interessi in un solo, e dall'unione 
risulterà una forza grandissima, poiché è certo 
che dalla comunanza di aspirazioni non si po-
tranno avere che ottimi risultati per l'industria 
ed il progresso. 

Che la partecipazione abbia piantato solide ra-
dici in Francia è dimostrato dal fatto, che, nella 
sola annata del 1892 ben 30 nuove fabbriche 
adottarono questo modo di rimunerazione. 

§ HI. _ storia della partecipazione in Inghil-
terra ed opposizione delle Trades Unions. 

Per quanto riguarda la storia della parteci-
pazione negli altri paesi, noterò come questa 
fosse applicata estesamente in Inghilterra. Le 
prime applica-'ioni si hanno nelle industrie ri-
guardanti la pesca ed in quelle affini, in cui non 
potendosi stabilire una vigilanza assidua sugli 
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impiegati, era eerto miglior partito appigliarsi 
al mezzo di fare i marinai compartecipi dei 
guadagni delle vendite del prodotto. 

Sovente però, specie verso la fine del secolo 
scorso e sul principio del nostro, si divìdevano 
non i guadagni, ma il prodotto delia pesca. Nume-
rosissime erano le combinazioni, cui dava luogo 
la partecipazione. Alcune volte il proprietario 
provvedeva il marinaio del battello e degli arnesi 
da pesca, lasciandogli a carico la manutenzione 
degli arnesi stessi, assegnandogli un tanto fìsso 
corrispondente al puro sostentamento, ed assi-
curandogli il quarto od anche il terzo a seconda 
dei guadagni fatti. 

Altre volte il battello era del marinaio ed il 
proprietario offriva solo gii ordigni, ed assicu-
rava un tanto fisso al giorno : allora l'ammon-
tare della partecipazione saliva fino al 45 ° „. In 
questa prima applicazione della partecipazione, 
che si trova estesissima tu t t 'ora sulle coste 
non solo dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, ma. 
anche della Cina e in tutte le coste americane, 
troviamo un mirabile accordo fra marinai, che 
dicono essere questo il miglior modo di retri-
buzione dell'opera loro. 

Dopo l'applicazione della partecipazione, alle 
industrie peschereccie, il suddetto modo dì ri-
munerazione venne dall'Inghilterra applicato al-
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l'agricoltura, ma gravi ostacoli si opponevano alla 
attuazione di questo regime, specialmente in 
Irlanda, dove più sentito era il bisogno di un 
miglior modo di retribuzione pel contadino, di 

~ cui grande era l'ignoranza. Però la pazienza e 
l'amore del benessere operaio fecero sì, che alcuni 
uomini egregi riuscissero a vincere le ritrosie 
di una popolazione, che si teneva abbarbicata 
all'antico, e non vedeva altro mezzo di miglio-
rare le proprie condizioni che col farsi assi-
curare da parte dei padroni, che essi avreb-
bero loro dato un tanto fìsso per provvedere ai 
propri bisogni. 

La prima applicazione di questo sistema si 
ha nel 1830 nella contea di Solfolk : e la società 
agricola, che applicava questo metodo, era, se-
condo il Bòhmert, inspirata a criteri scientifici. 
Essa prosperò per il costante volere dei compo-
nenti la Società, che esiste tuttora. 

Abbiamo ancora altri esempi di società agri-
cole in Inghilterra, ma io credo, che la più parte 
di queste debba considerarsi piuttosto c- me so-

cietà Cooperativa che come esempio di parte-
cipazione. 

Dopo l'agricoltura la partecipazione fu appli-
cata in Inghilterra alle industrie minerarie, e ciò 
specialmente, perchè i padroni erano afflitti da 
numerosi scioperi dannosi al commercio ed al-
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l'operaio stesso. Per rimediare a questo incon-
veniente alcuni padroni vollero provare a far 
l'operaio compartecipe ai guadagni, e questo 
esempio fu seguito da altri proprietari di dif-
ferenti stabilimenti industriali. 

Questi esempi di tentativi di applicazione della 
partecipazione all' industria manifatturiera da-
tano dal 1874, però si deve notare che gli insu-
cessi furono in quei tempi abbastanza notevoli 
e dovuti alla imperfezione del modo, con cui la 
partecipazione era ammessa, come osserva il 
Briggs, ed alla fiera opposizione delle Trades 
TJnions. Gli operai ad esse ascritti formano 

' tuttora come un solo uomo, e si capisce come 
questa compattezza verrebbe sciolta, quando 
l'operaio trattasse liberamente col padrone pel 
suo salario. Inoltre vogliono le Trades TJnions 
stabilire un salario da loro fissato per gli operai. 
Generalmente questi salari sono superiori agli 
ordinari, ed i padroni non possono obbligarsi 
di pagare di più di quanto hanno fatto per 
l 'addietro, prima di sapere quale sarà il ri-
sultato della loro impresa. Di più l'operaio 
colla partecipazione resta più fortemente legato 
ai medesimi interessi del padrone, di cui segue 
le ansie, la speranza, mentre invece i compo-
nenti delle Trades Unions vogliono essere li-
beri di poter disporre del loro lavoro, e non 
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avere legami in nessun luogo e di nessuna specie. 
Ed ancor ora dopo che la partecipazione mi-
gliorata e progredita sopratutto per gli esempi 
francesi dà ottimi risultati, le Trades Unions 
si mantengono ostili a questo sistema. Come si 
vede facilmente la partecipazione tende ad unire 
capitale e lavoro, le Trades, Unions invece ten-
dono a metterne in conflitto gli interessi. 

Ambidue questi istituti credono di giovare 
alla buona riuscita della classe operala, ma come 
è evidente i mezzi ostili ed assoluti propugnati 
dalle Trades Unions sono nocivi non solamente 
ai padroni, ma anche agli operai, che, se sono in 
parte garantiti in caso di sciopero, non possono 
tuttavia avere quel guadagno e quell'aiuto, che 
troverebbero in un lavoro continuo e fisso. 

Nonostante le varie opposizioni, l'Inghilterra 
nella storia della partecipazione viene immedia-
tamente dopo la Francia, e valenti economisti 
inglesi tra cui, primi lo Stuart Miil, il Jewons, il 
Faucett, il Rawson, e recentemente lo Schloss, 
col suo lavoro sulla partecipazione, propugnarono 
questo sistema. 
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S IV. — Storia della partecipazione netfU Slati 
Uniti: opposizioni, ilei cavalieri del lavoro 
(labor's ICnighf). 

Parallela alla storia della partecipazione in 
Inghilterra è quella degli Stati Uniti, dove, come 
già dissi, la partecipazione si svolse dapprima 
nella pesca, e nell'agricoltura. Riguardo alla 
partecipazione alla pesca si hanno contratti sva-
riatissimi tra marinaio ed imprenditore a seconda 
dell'importanza del fattore, clic ognuno di essi 
mette in comunione. 

L'importanza ed utilità della partecipazione in 
queste industrie peschereccie fu sempre ricono-
sciuta: e nel rapporto sulla eooperazione del 1886 
troviamo detto che i padroni, interpellati, dicono 
che la partecipazione fu sempre ammessa per 
la pesca, poiché si vide che il sistema del sa-
lario era affatto impraticabile : « Si avrebbero 
col salario una serie di oziosi e gli affari an-
drebbero a male », dissero i padroni; ed è cer-
tamente lo stimolo della partecipazione, che rese 
questi pescatori cosi famosi. 

D'altra parte i pescatori stessi interpellati 
dissero: « Noi non potremmo vivere sul salario, 
poiché gli aitivi, gli abili non vivrebbero meglio 
dei pigri e degli inetti, e non vi sarebbe itici-
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lamento ad assicurare la maggior pesca pos-
sibile, e gli affari non renderebbero, ed i salari 
sarebbero troppo bassi per eccitare gli uomini 
al lavoro ». 

Passando alla partecipazione nell'agricoltura 
negli Stati Uniti vediamo come i proprietari si 
appigliassero a questo metodo, appena fa abolita 
la schiavitù. Nelle grandi piantagioni il sistema 
del salario sarebbe stato assai inopportuno, 
mentre la partecipazione poteva a poco a poco 
ridurre quelle vaste colture da estensive in in-
tensive. 

A questo scopo i padroni non furono mai alieni 
dal lasciar parte delle loro terre ai propri con-
tadini, che vennero a poco a poco comprandole 
coi loro risparmi. Questa tendenza si è andata 
sempre sviluppando, poiché dopo la guerra ci-
vile i piantatori hanno diviso anche le loro case 
cogli operai: e così le cascine dal 1869 al 1880 
aumentarono in numero di circa 900 mila sopra 
1,348,000, che erano precedentemente. 

In genere la partecipazione degli Stati Uniti 
va sempre crescendo, e le quote distribuite tra 
imprenditori, capitalisti, direttori ed operai fu-
rono assai rilevanti, come si apprende dal rap-
porto del 1886, in cui si leggono gli ottimi 
risultati dell'applicazione della partecipazione 
all' agricoltura. 
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Oliando la schiavitù vigeva negli Stali Uniti, 
i padroni per una parte colla coltivazione esten-
siva guadagnavano poco, mentre d 'al t ra parie 
s'arricchivano, dando allo schiavo una terra da 
coltivare, purché gli pagasse un determinalo 
fìtto. 

Coir abolizione della schiavitù, questi schiavi, 
abituati al lavoro, poterono in maggior grado 
approfittare della partecipazione, tantoché, es-
sendosi stabilito generalmente la partecipazione 
con proprietà nel rapporto succitato, troviamo 
che nel solo staterello. della Georgia, essi pos-
seggono per più di 8 milioni di lire sterline di 
valore in terre. 

Dalla pesca e dall'agricoltura la partecipazione 
andò estendendosi alle altre industrie disparatis-
sime fra loro, impieganti persino 2000 operai 
con funzioni disparatissime le une dalle altre. 

Studiosissimi del benessere delle classi ope-
raie, molti industriali degli Stati Uniti, mediante 
la partecipazione con comprofitti, hanno già ot-
tenuto in molti luoghi vere cooperazioni di pro-
duzione. che costituiscono l'ultimo punto, cui può 
arrivare l'applicazione della partecipazione; e tra 
quelle più fortunate citerò solo quella di 0. Nelson 
(fabbrica di oggetti in rame), che presso S. Louis, 
nel Missouri fondò un intero villaggio coope-
rativo inaugurato nel 1890, cui diede il nome 
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del primo, che applicò la partecipazione del 
Loci ai re. 

Fino ad ora, (per quanto si può rilevare dai 
rapporti di questi ultimi 4 anni, mandati alla 
Società partecipante ai benèfici, e publicati nel-
l'ultimo bollettino del dicembre scorso 1894) non 
si può che vantare i risultati di un'impresa, la 
quale per numero di capitali e per quantità 
di operai e di lavori eseguiti, è forse unica 
al mondo. 

Anche negli Stati Uniti la partecipazione trova 
opposizione nelle società costituite di operai, 
specie in quelle dei cavalieri del lavoro (la-
boria 1< night), che accanitamente combattono i 
padroni. 

A questa influenza è dato l'insuccesso della 
partecipazione in alcune fabbriche, così come si 
rileva dal rapporto sulla cooperazione negli Stati 
Uniti, dove, avendo un'industriale, che già aveva 
ammessa la partecipazione, dovuto ribassare del 
Hi" „ i salari, gli operai, che fino allora gli erano 
stati fedeli, improvvisamente scioperarono. 

L'industriale, chiamato a sè l'operaio più fi-
datogl i domandò la ragione di ciò. « Che volete':1 

— gli disse — quanto a noi, acconsentiremmo 
senza difficoltà alla vostra richiesta ; ma, facendo 
parte dei cavalieri, del lavoro, non osiamo ciò 
fare, perchè andremmo incontro all'ira non solo, 
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ma al disprezzo ed alle persecuzioni dei com-
pagni; e vi assicuro clic questa è l'unica ragione 
del nostro procedere ». Tali semplici parole ba-
stano a dimostrare l'inlluenza enorme, che hanno 
queste associazioni, e gli attriti, che introducono 
tra padroni ed operai. 

55 Y. — Storia della partecipazione in Ger-
mania, Belgio, Svizzera. Russia e Italia. 

Per quanto riguarda la storia della parteci-
pazione negli altri paesi la Germania viene su-
bito dopo l'Inghilterra. 

In Germania la partecipazione fu per la prima 
volta introdotta da Thunen nel 1847, e fu ap-
plicata con ottimi risultati all'agricoltura. 

Gravi difficoltà si opponevano a questa appli-
cazione. la instabilità del contadino tedesco an-
zitutto. e secondariamente la sua grande igno-
ranza. Difficoltà queste, che però furono vinte 
a poco a poco; ed oggi su circa 20 casi di par-
tecipazione esistenti in Germania ben sei si ri-
feriscono all'agricoltura. 

La partecipazione nelle varie industrie in Ger-
mania si applicò dapprima solo ai direttori di 
fabbrica ed ai pochi impiegati, cui spettava la 
direzione generale dell'azienda. Di questi casi 
di partecipazione il Say annovera ben 450 nella 
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sola Prussia, ma non credo poter dare a questa 
partecipazione grande importanza, essendo ri-
stretta a poche persone. La partecipazione in 
Germania ha ottenuto dei veri patrocinatori ; e 
la storia dell'idea, qui più clie altrove si è espli-
cata. 

Tra gli economisti annovero il Thùnen, già 
citato, poi l'Engel, che nel 1867 sosteneva in 
un congresso di economisti i vantaggi della par-
tecipazione , il Borchert, ed infine per tacere 
degli altri, il Bòhmert, il cui libro si può dire 
essere l'opera classica sulla partecipazione. 

II Bòhmert inoltre scrisse in favore della par-
tecipazione alcuni pregevoli articoli sull'effeme-
ride « Arbeiten Freùnd ». Ed il favore incon-
trato dagli economisti da questo sistema lu pure 
condiviso dagli industriali, i quali l'applicarono 
sotto diverse forme con soddisfacenti risultati. 

Passando alla partecipazione in Svizzera, si 
può facilmente osservare, come essa abbia fatto 
rapidi progressi, e si sia estesa in breve tempo 
a molte manifatture: ciò essenzialmente, perchè 

• i cittadini svizzeri anzitutto sono generalmente 
istruiti, e poi perchè i rapporti, come osserva 
il Bòhmert, tra padroni ed operai, sono affatto 
liberi e non ostacolati dallo Stato. 

Come accadde altrove, anche in Svizzera la 
prima forma di partecipazione si ebbe nell'agri-
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coltura, in cui venne sostituita alla mezzadria, 
e poi estesa a molte industrie manifatturiere. 

Per quanto riguarda gli altri Stati poco è a 
dirsi. 

Nel lìelgio, come si rileva dal rapporto del 
1890. la questione delle retribuzioni non fu stu-
diata con concetti pratici, ma teorici; ed è per 
questo clie i padroni d'opifici invitati a darei! 
loro parere sulla partecipazione si accontenta-
rono di rispondere, che tale metodo era inattua-
bile: per questa indifferenza appunto nel Belgio 
abbiamo due soli esempi di partecipazione. 

Nella Danimarca la partecipazione fu appli-
cata alle industrie peschereccie, però stante la 
influenza degli scrittori francesi e tedeschi essa 
fu estesa a qualche fabbrica manifatturiera con 
ottimi risultati. 

Dove però la partecipazione non può trovar- 
terreno afflitto è nella Russia e nell'Austria. Per 
quanto riguarda quest'ultima, appena si è giunti 
al sistema dei premi, che ancora ò poco applicato. 

In Russia poi un grave impedimento allo svi-
luppo della partecipazione è costituito, come ac-
cenna il Bòhmert, dagli Artel, che sono associa-
zioni di operai, che prestano le loro forze e 
talvolta anche i loro capitali per l'esecuzione 
di imprese. Essi sono solidariamente responsa-
bili della gestione dei beni associati. 
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Non è qui il luogo di occuparci dell'organiz-
zazione degli Ariel; a proposito di questi dirò 
solo, che essi hanno più forma di corporazioni 
che di società cooperative di produzione. Essi 
hanno brevi durata, sei o sette mesi, ed inoltre, 
non potendo essi costituire un grande capitale, 
non possono mai applicarsi ad una grande in-
dustria; anche perchè la breve durata dell'as-
sociazione non permetterebbe loro d'imparare 
un mestiere: quindi questi Ariel possono solr» 
assumersi lavori semplicissimi, come quelli di 
sterro, di arginature, ecc. 

Di più, quando sì tenga conto del fatto che 
l ' industria manifatturiera. in R,ussia è poco e- 
stesa, si avrà la spiegazione, perchè si abbia un 
solo esempio di partecipazione in una fabbrica 
di candele presso Mosca. Però, se la partecipa-
zione praticamente non è estesa, parecchi soni ) 
gli economisti che la sostengono e cercano di 
tarla applicare, fra questi citerò solo YAndreef, 
il Ciezìwicshi membri dell'Accademia di scienze* 
di Cracovia. 

Passando 'ora a vedere quale svolgimento 
abbia avuto presso di noi la partecipazione, 
ben si può affermare che le generali simpatie 
in Italia non siano per la partecipazione. 

Si preferiscono le instituzioni patronali, le as-
sicurazioni. il che è pure dimostrato dal fatto che 
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sii quattro aziende, clic hanno stabilita la parte-
cipazione, Ire hanno impiegato gli utili dell'ope-
raio in instituzioni di previdenza, una sola 
ammise la forma, dirò così, più avanzata di 
partecipazione, quella cioè con proprietà. 

Però bisogna notare che sonvi pure tra noi 
economisti, che scorsero quanto vantaggio po-
trebbe arrecare la partecipazione; noterò fra 
gli altri il Manfredi, che trattò dell'argomento 
in un opuscolo pubblicato nella < Rassegna d'in-
dustria e commercio » di Padova: ma chi più di 
tutti difese la partecipazione fu il Luzza/li, che 
ne propugnò, e ne ottenne l'applicazione nelle 
banche popolari di Milano e di Padova. 

Come negli altri paesi, così pure in Italia la 
partecipazione ebbe la sua applicazione nell;i 
pesca, ed una Società a tal uopo fondata per 
l'esercizio della pesca nell'Adriatico nel I8s:> 
ammise agli utili i marinai: questa Società oltre 
a dare cospicui dividendi agli azionisti, coopei ò 
pure ad istituzioni di previdenza pei ligli e mogli 
dei marinai, ed anche per questi ultimi, quando, 
giunti ad una certa età, non potessero più la-
vorare: con una bella combinazione si fece poi 
in modo, che ogni marinaio avesse una barca 
propria, purché lavorasse in seguito a prò della 
Società. 

Dai dati risulta che tino al 1801 la Società 
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prosperò ; mancano in seguito le relazioni sui 
risultati dell'impiego, alla cui testa stavano uo-
mini ragguardevoli, che erano una garanzia della 
buona riuscita. 

L'industria, che fa ora appena i primi passi, 
la poca istruzione dell'operaio, specie nell'Italia 
meridionale, potrebbero essere le cause del poco 
sviluppo della partecipazione, cause,che più lungi 
saranno esaminate. .Ma io credo, che fra l'altre 
questa mancanza si debba alla deficienza di eco-
nomisti , che da noi abbiano propugnato tale 
sistema. 

Esistono oltre gli esempi citati delle banche 
popolari due case in Italia di vere partecipazioni : 
una è quella del lanificio Rossi, impiegante ben 
5000 operai, dove la partecipazione è instituita 
fin dal 1873: l'altra dal 1885, ed è praticata a 
Poggio Reale presso Napoli da una fabbrica di 
saponi di un francese, certo Génois Félix. Come 
si vede un vero svolgimento storico della par-
tecipazione non esiste in Italia. 
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Def in iz ione del la partec ipaz ione , 
sua d i s t inz ione e super ior i tà su l la eooperaz ione 

e sui premi . 

Sommario. — Definizione della partecipazione e differenza tra la 
partecipazione e la cooperazione. — Differenza della parteci-
pazione dai premi e dai salari addizionati ; inferiorità di questi 
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SI. — Definizione della partecipazione — Dif-
ferenza tra la partecipazione e la coope-
razione. 

Varie sono le definizioni, elie si potrebbero 
dare della partecipazione. Quella data dal Robert, 
ed accettata con leggere modificazioni dal Con-
gresso sulla partecipazione, tenuto a Parigi nel 
1889, è l'orse la migliore : secondo essa « La 
partecipazione è la libera convenzione espressa 
o tacila, colla quale un padrone dei al suo ope-
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raio, olire al salario normale, una parie elei 
benefizi senza farlo partecipe della perdita ». 

Su proposta di Levasseur i! congresso sulla 
partecipazione modificò la definizione suddetta, 
togliendo la seconda parte, che poteva far insor-
gere discussioni, e concluse assai bene che « La 
partecipazione è una convenzione volontaria, 
colla quale un operaio riceve una quota fis-
sata antecedentemente ». Cosi modificata, credo 
che la definizione della partecipazione corri-
sponda meglio al suo carattere reale. Anzitutto, 
perchè stabilisce doversi fissare -un quantum 
in antecedenza, e non lascia quindi l'operaio 
all'arbitrio del padrone, dando così alla par-
tecipazione un carattere contrattuale, ed inoltre, 
perchè tolse la frase « senza partecipazione 
alle perdile » , frase questa in contraddizione 
con quanto avviene in alcune fabbriche, dove 
gli operai partecipano anche alle perdite. 

Esaminando le varie definizioni, che della par-
tecipazione furono date, si vede come esse s'in-
formino essenzialmente al criterio, con cui questa 
fu applicata. 

Così il rapporto ufficiale della cooperazione 
negli Stati l'niti, trattando della partecipazione, 
dice essere questa una forma di cooperazione, 
in cui gli operai senza contribuire alle perdite 
e senza un controllo nell'amministrazione par-
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tecipano ai profitti indipendentemente dal loro 
salario. A parte le due espressioni ultime, che 
sono assai discutibili, insisterò solo <|ui sull'errore 
commesso colla confusione delle cooperative colla 
partecipazione, mentre questi due termini sono 
affatto distinti. Anzitutto la cooperativa ¡»resup-
pone un'unione di capitale e di lavoro, mentre 
invece la partecipazione presuppone solo un line 
unico, cui mirano tanto il capitale (pianto il la-
voro, quantunque questi due fattori siano sepa-
rati. Sulle cooperative la partecipazione ha pa-
recchi vantaggi; un primo punto di superiorità 
sta nel fatto, che, mentre la cooperativa, (dato 
pure che riesca materialmente), non può unire 
che diversi operai, la partecipazione ha per 
scopo di unire le due grandi classi dei capita-
listi e degli operai. 

Checché si voglia fare, i due grandi coeficienti 
dell'industria,capitale e lavoro, non potranno mai 
fare a meno l'uno dell'altro: dalla loro lotta ne 
susseguono danni per entrambi. 

Il volere instituiré una cooperativa di produ-
zione senza capitale o con capitali minirrii, è 
come voler combattere senza successo contro la 
concorrenza , che sarebbe mossa da tutte le 
grandi aziende provviste di grandi macchinari 
e degli ultimi trovati della scienza. Se poi, come 
avviene spesso, la cooperativa, non potendo far 
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a meno di capitali, se li procura nel migliore 
modo possibile, non riuscirà mai a sottrarsi del 
tutto all'influenza, che il capitalista avrà nell'in-
dustria, in cui egli ha impiegato i suoi averi. 

Quindi è uria irrisione il voler dire che la coope-
razione si renda all'atto libera dal capitale, giac-
ché, quantunque non appaia, esso avrà sempre 
una grande influenza, specie nella grande indu-
stria. Quindi quali ne sai-anno le conseguenze 

L'operaio nel volersi emancipare, si troveri 
più schiavo di prima, perchè la certezza di un 
guadagno fìsso è sparito: ad essa è sottentrato 
il dubbio, i pericoli di un insuccesso della im-
presa e gli oneri di dover sostituire qualche 
volta un capitale ed interessi, che sovente col-
l'esercizio dell'industria stessa non si sono po-
tuti realizzare. 

Colla partecipazione invece si cerca di assi-
curare un'esistenza tranquilla e sicura al lavoro, 
e, conciliandolo col capitale, di renderlo indipen-
dente. Che, se tanto il capitalista quanto l'ope-
raio. s'impunteranno a voler fare a meno l'uno 
dell'altro, e a voler percorrere la medesima via. 
partendo da punti opposti, accadrà loro, (come 
con immagine grossolana, ma espressiva, dice il 
Fabré) (I), quanto accadde alle due capre della 

(1) La question sociale (Paris, 1848). 
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l'avola di Lafontaine, che, venendo da parli op-
poste, e volendo passare tutte due ad un tempo 
suiti» stretto ponte, caddero entrambe nel pre-
cipizio. 

Per giungere poi alla cooperazione, dato il 
caso, che questa non t'osse discutibile, non si 
potrebbe poi far a meno di passare per la tra-
ma della partecipazione. Sarebbe come voler fare 
un salto troppo grande, nel voler improvvisa-
mente dal regime del salariato passare a quello 
della cooperazione. 

E questi salti sono assai pericolosi, specie per 
l'inesperienza operaia; che, se alcuni esempi di 
cooperazione esistono, non si può dedurre che 
questo metodo sia attuabile in vista pure di nu-
merosi insuccessi, maggiori assai dei casi di 
riuscita. Potrà aversi una cooperativa nella pic-
cola industria, dove non occorrono quasi ca-
pitali. ma non dove sono necessari capitali, 
enormi ed un gran numero di operai, che certo 
volontariamente non si sottometterebbero ad 
una disciplina resa necessaria dalle funzioni, che 
si vanno facendo ogni giorno più numerose e 
più difficili nell'organismo industriale. 

L'ignoranza ed i pregiudizi. di cui general-
mente sono imbevuti gli operai, producono con-
seguenze gravi, inevitabili, e ingenerano nelle pic-
cole società l'impotenza, il disordine, l'anarchia. 
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— A questo proposito narrerò quanto dice 
il Robert nel suo Partage des fruils du travati, 
di quanto avveniva in una società cooperativa 
in Francia. Ciascun operaio componente l'asso-
ciazione era assunto al posto di direttore per-
nii dato tempo, e sempre accadeva che al fine 
del suo mandato tale operaio abbandonasse la 
società e si stabilisse come padrone, grazie alle 
relazioni, che si era creato come direttore. 

Ciò forse dipendeva dalla scarsa paga, ch'egli 
percepiva come direttore e dalle vessazioni, di 
cui era oggetto per parte degli altri consociati. 
Ad una assemblea generale, ch'era stata indetta 
per nominare un direttore al posto di quello 
che se n'era andato, un membro esclamò: « Eb-
bene, giacché lulli i direttori intelligenti ci ab-
bandonano, propongo che si nomini il più 
ignorante. Io propongo X ». Ed il nominato X 
era tra i presenti e per di più nel numero dei 
candidati! Questi inconvenienti che si ripeterono 
in quasi tutti i luoghi, dove la cooperazione fu 
ammessa, dimostrano chiaramente, come essa 
non sia ancora abbastanza matura per essere 
applicabile su vasta scala. E poi, come osserva 
giustamente il Gii man (1), la cooperazione-ha il 
difetto di volersi sbarazzare dell'imprenditore, 

(1) OILMAN (Paine Nicholas). — Prophit Schàring betwcem em 
ployen and employees. 
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che è l 'anima del lavoro: è a questa man-
canza, che si devono attribuire molti insuccessi 
della cooperazione. Da quanto dissi emerge pure 
come difficilmente l 'operaio, che abbia acqui-
stala una certa fortuna voglia lavorare con altri 
operai ignoranti, che pretendono la stessa por-
zione di guadagno. E un fatto provato che la 
istruzione cambia affatto l'operaio: infiniti esempi 
si potrebbero addurre a prova di questo: quegli, 
che era prima ubbriacone, dissipato, quando 
riceva una certa coltura, sente una dignità mag-
giore di sé stesso, e più difficilmente piega il 
capo alle esigenze di altri operai. D'altra parte 
è evidente, che un direttore, sia pur solo per 
un tempo (isso, deve avere cognizioni tecniche 
per coprire questo uffizio, cognizioni che certo 
tutti gli operai componenti la cooperazione non 
possono avere in ugual modo: di qui lotte e 
guai infiniti. 

Invece colla partecipazione si utilizza solo la 
parte buona dell' operaio, lo si istruisce, gli si 
fa sentire una maggior dignità di sé stesso, sia 
facendolo partecipare agli utili spettanti al la-
voro. in grado maggiore, quanto più grande è 
stata la sua diligenza, la sua abilità, sia am-
mettendolo. colle debite cautele, all'amministra-
zione, e facendolo conscio del meccanismo del-
l'industria, in cui lavora. 



44 D E F I N I Z I O N E DELLA P A R T I S I ' D ' A Z I O N E , SIA D I S T I N Z I O N E 

In questo modo si affinerà il senso morale 
dell'operaio ed il suo grado di intelligenza si ele-
verà certamente. In uno stabilimento a tipo coo-
perativo accadrà che l'operaio, discutendo sugli 
utili, sarà obbligato a cedere ai voleri della 
maggioranza, e, se per caso gli utili (cosa questa 
rarissima) fossero uguali per tutti, sarà una gara 
general« di guadagnarli con minor fatica possi-
bile; così s'impoverirebbe l'industria, ed invece 
di uguagliare gli operai fra di loro, si verrebbe 
a porre il fomite della discordia. Nella parte-
cipazione poi troviamo ancora un altro carattere 
di superiorità nel fatto, che, essendo l'industria 
diretta ed esercitata da persone colte, le si ven-
gono applicando tutti i trovati della scienza; 
mentre invece nella cooperativa, date sempre le 
condizioni dell'operaio attuale, ciò non accade, 
poiché di natura stessa l'operaio medesimo si ab 
barbica all'antico, ed è col timore di rovinare la 
propria posizione, eh' egli raramente introduce 
una modificazione nell'industria che esercita. Ed 
è appunto per tutto questo, ch'io credo la par-
tecipazione assai più attuabile della coopera-
zione, con che non voglio dire, che in un tempo 
più o meno lontano non possa la cooperazione 
applicarsi: attualmente è impossibile, e prima 
di giungervi occorre una lunga ed elaborata pre-
parazione, 
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Passando a trattare della partecipazione, bi-
sogna distinguere le fabbriche, dove l'operaio 
partecipa ai benefìzi, da quelle dove l'industriale 
cerea altre vie per affidare la responsabilità del-
l'operaio, beneficandolo, o con insliluzioni pai ro-
llali, od in altro modo. 

È evidente, che in questo ultimo caso l'ope-
raio non vien certo reso indipendente, anzi vieppiù 
legato al padrone. Si dirà che questo fatto è co-
mune alle fabbriche, dove è annessa la parteci-
pazione, ma allora si potrà osservare che là è 
pari la condizione del padrone e quella dello 
peraio, perchè entrambi percepiscono a norma 
di statuto una quantità di mercede pari ai loro 
meriti. Qui invece è il padrone, che cerea di sot-
tomettere l'operaio a sè beneficandolo, e chia-
ramente appare come la condizione dell'operaio 
sia senza dubbio assai umiliante, mentre l'indu-
striale assume una posizione infinitamente supe-
riore. Evidentemente qui all'operaio viene tolta, 
o quasi, ogni iniziativa, (quantunque si migliori 
la condizione materiale dell'operaio comune), che 
dovrà sempre piegare il capo ai voleri del pa-
drone, che potrà essere più o meno largo verso 
di lui : 1' operaio non avrà altro mezzo di far 
valere le proprie ragioni che collo sciopero. 

Le instituzioni patronali in alcuni luoghi furono 
persin troppo spinte, come giustamente osserva 
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il Robert (1), chènon si volle solo fare per amore 
e per forza la felicità degli operai, ma si seguì, 
persino cori un' attenzione troppo marcata , il 
movimento delle loro opinioni religiose e poli-
tiche, il che certo può tornare, a scapito della 
dignità personale e della libertà. L'intento di 
render devoto il personale può essere raggiunto 
dall'industriale coli'instituzione patronale, firitan-

, tochè l'operaio non ha istruzione alcuna, ma, al-
lorché questi si affina ed acquista maggior di-
gnità, non potrà a meno di considerare la sua 
condizione di beneficato non consona alla sua per-
sona; ed allora tutti i vantaggi dell'instituziorie 
patronale se ne andranno, se non si useranno 
prudenti cautele. Né certo potrà esistere una 
solidarietà reale t ra padrone e operaio, né questi 
avrà, un eccitamento al lavoro tale, quale solo 
colla partecipazione si può ottenere; 

Si aggiunga a ciò, che colle instituzioni pa-
tronali, pochi sono gli operai, che approfittano, 
in confronto della gran massa, che non riceve 
benefizio alcuno: perciò noi vediamo come le 
casse di soccorso ed il fondo per le pensioni, 
dove queste sono stabilite, ammassino sempre 
grandi capitali, e ciò, perchè, temendosi di sciu-

(1) Conferenza del Robert, tenuta nel marzo '90 al Lussemburgo 
sul- coirt. dipart. : 
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pare quel poco che si ha, si va assai a rilento 
nel concedere pensioni e soccorsi. L'operaio 
d'altro canto non fa molto conto sulle pensioni 
vitalizie, che generalmente si protrae sempre l'età 
voluta, nè spera di coprire il posto per tanto 
tempo, senza dare alcun motivo di venire privato 
della pensione. E noto ¡rifatti che per motivi 
abbastanza l'utili, o perchè l 'operaio si ritira 
dal lavoro, fosse pur pochi mesi dal termine del 
lavoro, egli decade da qualsiasi diritto; la fab-
brica può trovarsi in cattive acque, ed i pa-
droni essere obbligati a devolvere ad altri usi 
quei capitali stanziati o per pensioni o per 
altro scopo. Ed è appunto questa facilità di per-
dere in un momento tutte le speranze lungamente 
concepite, che fa sì che l'operaio non nutra fi-
ducia in queste ¡(istituzioni. L'economato patro-
nale inoltre di sua natura è sempre esposto a 
sospetti maligni, donde in molte fabbriche viene 
sostituito dalla Società operaia di consumo. 

Ben meglio uscire da un regime di tutela 
verso l'emancipazione e l'autonomia; ed è questo 
lo scopo della partecipazione, la quale, contra-
riamente alle instituzioni patronali, suscita l'ini-
ziativa dell'operaio, forma la sua educazione 
economica, e, come dice un rapporto sulla par-
tecipazione applicata alle miniere di Blanchy, 
(dove fin da poco tempo addietro erano appli-
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cate instituzioni patronali), abitua l'operaio a 
contare più sopra di sé e meno sul padrone, 
imparando ad amministrare i propri affari , sic-
come preferibile a quella specie di tutela alla 
«piale si è portati, sia pure per benevolenza, a 
tenere l'operaio, che viene ad essere incapace a 
comprendere i propri »interessi. 

§ II. — Differenza della partecipazione dai 
premi e dai salari addizionali, ed inferio-
rità di questi sistemi in confronto della 
partecipazione stessa. 

La partecipazione, oltre ad essere distinta dalle 
istituzioni patronali, deve essere separata dai 
premi e dai salari addizionati. 

I soprasalari ed i premi relativi alla buona 
qualità dei prodotti, alla loro quantità, all'eco-
nomia del combustibile e delle materie prime, 
od all'anzianità, od all'assiduità sono attribuiti 
all' operaio in ragione del lavoro individuale, 
senza riguardo al risultato generale dell'esercizio 
e dell'insieme del lavoro e della fabbrica. 

Che l'oggetto dell'operaio sia venduto con per-
dita. o che resti depositato nei magazzini, che 
l'annata sia cattiva per i padroni, questo poco im-
porta all'operaio, che percepisce questi premi. 
Ed appunto una delle obbiezioni, che si fa contro 
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quelli*, che vorrebbero adottare la partecipa-
zione, è che questi premi e soprasalari meglio 
servirebbero per rimunerare il lavoro operaio. 
Chi sopratutto sostiene quest'opinione è il Leroy 
Reaulieu, in uno scritto, che ha per titolo: La 
question ouirière (1). « Anche coi premi — dice 
egli — e forse con maggiori risultati, l'operaio 
cercherà di risparmiare nelle spese di consumo, 
e verrà eccitato al maggior lavoro. Ma si potrebbe 
obbiettare, come esercitare, specie nelle grandi 
fabbriche, una vigilanza così perfetta da poter 
sapere, su diverse migliaia di operai, quale di 
essi fa delle materie prime minor sciupio? E poi 
il sistema dei premi, quantunque aumenti la pro-
duzione, come dimostra il Reaulieu, presenta dei 
gravi inconvenienti. L'operaio esaurisce in poco 
tempo la sua attività con danno altresì dell'in-
dustria. che, se pur acquista in quantità, viene a 
perdere in qualità. Parrebbe che tale inconve-
niente esista pure nella partecipazione, ma, al-
lorché si pensi, che i benefìzi distribuiti, quasi 
sempre, annualmente, dipendono dallo smercio 
dei prodotti, smercio, che è in proporzione di-
retta della qualità dei prodotti stessi, si vedrà 
che l'operaio, sapendo di dover lavorare per un 

(1) Tale scritto fu pubblicato nella Iievue dea deus mondes nel 
1871. 
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dato tempo nello stabilimento per aver diritto alla 
partecipazione, cerca di mantenere la propria atti-
vità, di migliorare la produzione più clie sia pos-
sibile, nè più curerà solo di far risaltare l'opera 
propria, come nei premi individuali, ma piut-
tosto di vigilare ed aiutare i compagni al la-
voro, perchè la sua fatica non gli torni inutile. È 
questo uno stimolo che non può che portare be-
nefici effetti ». 

« Questo scopo è raggiunto pure dai premi col-
lettivi », dice a questo punto il Leroy; ma ben si 
può osservare, come difficilmente i padroni pos-
sano promettere premi adeguati al lavoro ope-
raio, prima di sapere, quale sarà il risultato che 
otterranno i prodotti sul mercato. Riguardo al-
l'obbiezione mossa pure dal Leroy, non essere 
giusto, che gli operai lavoranti in qualità diverse, 
siano ugualmente ricompensati,dirò anzitutto che 
nei premi collettivi si presenta il medesimo incon-
veniente, a cui si può riparare tanto in caso di 
premi che di partecipazione con un'attiva vigi-
lanza degli ispettori; che se,'questa vigilanza non 
può dar subito risultato, in seguito, con più 
lunghe osservazioni, facilmente si potrà ricono-
scere quale e quanta sia la produzione di un o-
peraio. Ma in questo punto l'istituto dei premi 
e quello della partecipazione si toccano; dove 
però si vede una superiorità di questa, si è nel 
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tatto che la partecipazione, calcolata ad un tasso 
qualùnque, o prelevata discrezionalmente sul be-
nefìcio netto, ha la sua base sopra un'idea di as-
sociazione ai risultati felici dell'impresa, e sopra 
un principio di solidarietà generale, tendente ad 
unire in un medesimo sforzo ed in una stessa 
speranza di profitto tutti gli operai col padrone 
e lutti gli operai tra di loro. Con lutto ciò non 
si vuol già dire, che il metodo dei premi e dei 
soprasalari sia da disprezzarsi all'atto; anzi segna 
di già un progresso sui semplici salari, e retri-
buisce un po' più equamente il lavoro operaio, 
ma non è ancora la forma più perfetta di ri-
munerazione. Il sistema dei premi è il primo 
passo nella via del progresso nei metodi di re-
tribuzione, mentre la cooperazione ne segna il 
punto culminante : tenersi nel giusto mezzo è il 
partito migliore, che appunto si trova nella par-
tecipazione. 

Il Leroy Beaulieu dopo aver detto che i premi 
ed i salari addizionali sono assai più proficui, 
continua opponendo al sistema della partecipa-
zione quello usato in alcune fabbriche nella 
Francia del Nord ed in alcune inglesi, dove taluni 
operai si legano fra di loro in società, offrendo 
poi l'opera propria ad un padrone per un prezzo 
determinato collettivo oltre ad un modicissimo 
salario individuale. Finita l'opera, per cui sono 
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stati chiamati, gli operai si dividono, secondo 
i precedenti accordi, quanto ricevette il loro rap-
presentante o direttore a nome loro. Avviene 
qui qualcosa di simile a quello, che accade in 
Russia colle associazioni operaie, denominate 
Ariel. Contrariamente al Leroy io credo che il 
sistema suaccennato sia inammissibile; come in-
fatti si potrebbe applicare in un grande stabili-
mento di migliaia d'operai con funzioni dispa-
ratissime? 

Di più ne verrebbe, che operai pressati dal 
bisogno si sottometterebbero ad un terzo, che, 
essendo in relazione con molti industriali, sa-
prebbe speculare sugli operai, vittime sovente 
di questi imprenditori. Inoltre è facile vedere, 
che il lavoro con questo sistema verrebbe ad 
essere assai mobile; queste compagnie di operai, 
se pure non si sciogliesser dopo breve tempo, 
lavorerebbero oggi in un luogo, domani in 
un altro con grave danno dell'industria. Come 
infatti si può supporre una società di operai 
lavoranti per diversi anni in un dato opificio ? 
Come sarebbe possibile fare accordi per una 
lunga durata? E se questa società di operai, 
o per dissidio fra loro, o per altri motivi inter-
rompesse il lavoro iniziato, come verrebbe ad 
essere indennizzato l'industriale del danno deri-
vante? Sarebbe giusto che dovesse sopportarsi 
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da colui, che assunse il lavoro per conto anchedei 
compagni ? Tali accordi fra operai non sono du-
revoli, nè tali associazioni potrebbero durare 
che brevissimo tempo per gli infiniti motivi di 
attrito, alcuni dei quali insiti nella stessa natura 
del loro contratto. E, tenendo conto di questa 
breve durata dell'associazione, come mai sarebbe 
possibile applicare il lavoro di tali operai a 
vaste industrie, dove occorrono molti mesi solo 
per impratichirsi del macchinario 1 

Ne verrebbe che, allorquando gli operai comin-
cierebbero a rendere proficua l'opera loro, si 
scioglierebbero con danno grave dell'industriale. 
Quindi tali associazioni sono solo concepibili pei 
lavori puramente manuali, come di sterro, (al 
che generalmente si applicano gli Ariel russi), 
non mai per una grande industria. 
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C A P O III . 

Dei v a n t a g g i ed inconven ient i 
d e l l a p a r t e e i p a z i o n e - O b b i e z i o n i . 

Sommario — La pace industriale raggiunta dalla partecipazione 
— "La partecipazione modifica le variazioni di salari. — La 
partecipazione introduce un risparmio nella cooperazione delle 
materie prime, e migliora le produzioni. - La partecipazione 
migliora le condizioni economiche del lavoratore. - Insuffi 
cieriza della partecipazione a rimediare le condizioni operaie; 
obbiezioni varie. — Diminuzione dell' autorità padronale. — 
La partecipazione fonte di disuguaglianza. — Timori mani 
festaii dai troppo zelanti fautori del capitalista e del lavoratore. 

Isolata e distinta la partecipazione dalla coo-
perazione, dal sistema dei premi, e dalle cosi-
dette associazioni di lavoro, che il Leroy, prer 
ferisce alla partecipazione, converrà parlare dei 
vantaggi, degli inconvenienti e delle obbiezioni, 
cui la partecipazione diede luogo. 
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§ I. — La pace industriale raggiunta dalla 
partecipazione. 

Il primo scopo, cui tende raggiungere la 
partecipazione, è la pace industriale. A chi a 
primo aspetto studi la questione dell'antago-
nismo fra capitale e- lavoro, o meglio tra com-
pratore e venditore di lavoro, parrà impos-
sibile trovare un'equa soluzione: il conflitto 
parrà irrimediabile. Ma, studiando la que-
stione più attentamente, e ricercando le cause 
che diedero origine a questo organismo, si trova 
derivare dalla differenza di interessi, che ani-
mano questi due fattori del lavoro. Per risol-
vere tale antagonismo bisognerà rendere comuni 
questi interessi cosi, da rivolgere gli sforzi'del-
l'operaio agli stessi fini del padrone. 

Nulla può meglio affratellare gli uomini, quanto 
la stessa comunione di interessi, fine che la par-
tecipazione raggiunge a meraviglia. Il voler ri-
condurre la pace industriale negli stabilimenti 
coll'opporsi agli scioperi, alle riunioni dei cava-
lieri del lavoro ed al boicottaggio, colla < oali-
zione degli imprenditori e colle forze, di cui questi 
dispongono è un vero errore che eccita vieppiù 
l'operaio. 

I danni cagionati dagli scioperi in Inghilterra, 
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negli ultimi anni, secondo le recenti statistiche 
raggiungono cifre enormi : davvero con rim-
pianto si deve pensare a tanti milioni che avreb-
bero potuto sollevare miserie e furono invece 
malamente sciupati. 

Ora questa causa di turbamento industriale 
viene dalla partecipazione (piasi completamente 
eliminata; dico quasi, perchè abbiamo alcuni casi 
di scioperi in fabbriche, dove la partecipazione 
pur era ammessa. Ma. quando si ricerchi la ra-
gione di questi scioperi, (che d'altronde sono cos'i 
isolati, da non poter quasi essere rilevati dalle 
statistiche), si troverà insila, o nel modo stesso, 
con cui fu fatta 1' applicazione della partecipa-
zione, o in un complesso di cause, che già pree-
sistevano alla instituzione della partecipazione 
stessa. A cagione d'esempio accennerò qui ad 
uno sciopero, forse al più grande di quanti siano 
slati fatti mai da fabbriche, dove la partecipa-
zione fosse ammessa. 

Voglio alludere alla casa Brewster di Chi-
cago. (1) In essa i proprietari prima di ammettere 
la partecipazione avevano combattuto contro le 
Tracles Unioni, escludendo sempre gli operai, 
che di esse facevan parte. Donde un odio mal 

(1) Vedi rapporto sulla coopcrazione negli Stati Uniti (Coope 
ration in the United States 1886 - Baltimor), 
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represso dagli operai stessi, i quali, dovendo sce-
gliere tra la stima dei loro padroni e quella dei 
compagni preferirono quest'ultima, considerando 
pure il numero stragrande, che su di loro fa-
ceva pressione. Era fatta ad essi una condizione 
intollerabile di co.se; essi erano esposti conti-
nuamente ai dileggi ed ai rancori dei soci delle 
Tracie* l'nions, cip essendo coalizzati, avevano 
forza grandissima: quindi si spiega come i pa-
droni, avvedendosi di ciò che avveniva, tentas-
sero di amicarsi gli operai e di distorli dall'in-
flusso che su di loro esercitavano le unioni di 
lavoro; ma non furono più a tempo. Si volle allora 
come ultimo rimedio tentare l'applicazione della 
partecipazione; male ideata e sopratutto male 
applicata, (perchè tra l'altro la quota di parte-
cipazione dell'operaio era più irrisoria che reale) 
essa non poteva portare buoni frutti. 

Cosi avvenne: dopo solo due mesi, che la parte-
cipazione era stata fissata con statuto, si ebbe 
uno sciopero così rilevante da obbligare la Ditta 
Brewster a chiudere per sempre lo stabilimento. 

Ma ciò, come si rileva, è conseguenza del cat-
tivo sistema usato dalla suddetta ditta: era come 
voler far mettere salde radici ad una pianta 
di paesi caldi in luogo freddo ed incolto senza 
aver prima preparato il terreno, e senza aver 
usato cure di sorta. 
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Quando però si comparino questi pochi in-
successi colle lunghe lotte industriali del secolo 
nostro, questi appariranno quasi insignificanti. 
Considerando spassionatamente la questione, ed 
esaminando i rapporti tra padroni ed operai, 
là dove fu ammessa la partecipazione, si vedrà 
come questa tenda vieppiù a prevenire i disor-
dini industriali, ed a stabilire una vera asso-
ciazione. 

§ II _ La partecipazione modifica le varia-
zioni del salario. 

Vantaggio grandissimo della partecipatone è 
pure quello di modificare le variazioni inces-
santi. subitanee, impreviste subite dal salario. 
Queste variazioni per lo più sono funeste e pre-
giudicievoli all'operaio, il quale, non potendo co-
noscere le cause di queste variazioni, le trova in-
giuste. arbitrarie, per cui sovente insorge e scio-
pera. Accade quasi sempre che alla diminuzione 
di salario si trovino costretti gli imprenditori per 
cause indipendenti dalla loro volontà ed inerenti 
alle condizioni del mercato. Ora, come rimediare 
a queste variazioni? L'abolizione del salario è 
impossibile, perchè esso si presenta con forme 
tali da poter essere applicato in ogni industria: 
di più l'abolizione del salario trascinerebbe a 
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mutazioni anche più gravi nella mercede dell'o-
peraio. E qui ben si può vedere, come s'in-
gannino alcuni oppositori della partecipazione, 
tra i quali primo il Leroy (1), sostenendo, che 
essa è nociva per la guerra, che viene a fare al 
salario. Com'è evidente, uno degli scopi della par-
tecipazione non è già quello di abolire il salario, 
ma di esserne il correttivo, quando concorrano 
determinate condizioni. Che la partecipazione 
non escluda il salario è provato dal fatto che niun 
operaio rinuncierebbe a un guadagno certo per 
altro futuro ed ambiguo. Anzi, là dove manca 
il salario si potrà parlare di cooperazione, non 
mai di partecipazione. Ed è per questa ragione 
che la mezzadria non è considerata, sotto il 
punto di vista pratico come un caso di par-
tecipazione; quantunque scientificamente ' con-
venga ammettere, che nella mezzadria sia ca-
rattere di partecipazione. Ma, se si osserva 
invece la mezzadria nella sua applicazione, ben 
si vede come il mezzadro, fornendo il lavoro suo 
e della sua famiglia, senza l'intervento di operai 
forestieri, e non pagato con un salario fisso, 
la rimunerazione consiste unicamente nel pro-
dotto lordo dell'esercizio, diviso col proprie* 
tario. Il mezzadro quindi non è un salariato; 

(1) Op. cit. Cap. i. 
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ed è più che un semplice partecipante: è un 
lavoratore associato. 

Che poi il salario debba essere stabilito là.dove 
l'operaio partecipa agli utili, si (issò espressa-
mente nel Congresso sulla partecipazione, tenuto 
a Parigi nel 1889, dove nessuno dei numerosi 
industriali, che avevano ammessa la partecipa-
zione, intervenuto al congresso, votò contro alla 
suddetta proposta. 

D'altra parte un semplice sguardo agli sta-
bilimenti , dove la partecipazione è ammessa , 
basta per convincere che il salario sempre fu 
mantenuto per garantire l'operaio pei giorni, in 
cui l'utile aspettato venisse meno. Ma v'ha di 
più: confrontando i salari nelle fabbriche, dove 
la partecipazione è ammessa, con quelle dove 
non lo è, si osserva come nelle prime i salari 
quasi sempre raggiungano una cifra elevata in 
proporzione di quella delle altre case. Che se 
talvolta gli operai spontaneamente rinunciarono 
al salario, il qual fatto rarissimo, accadde solo 
generalmente, dove la partecipazione fu ammessa 
con comproprietà; per goder in maggior grado 
della partecipazione; ciò fu per grande fiducia 
nell'industriale, che dirigeva l 'opera comune: 
fiducia questa, che, quando è ben riposta, può 
dare ottimi risultati, perchè nulla vi ha di meglio 
efficace di più volontà, rappresentanti i vari 
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elementi di un'impresa, ¡e quali cooperino con-
cordemente e di buon animo ad un comune fine. 

Ma, aggiunge il Leroy: « invece di far parte-
cipare l'operaio, aumentategli il salario, e così 
10 invoglierete ugualmente al lavoro. » È assai 
facile il rispondere, che niuri industriale può 
sobbarcarsi il peso di aumentare troppo i sa-
lari, prima di sapere quale sarà la riuscita del-
l'impresa, mentre col l'adottare la partecipazione, 
11 padrone, come già dissi ripetutamente, non 
correrà rischio maggiore, retribuendo in maggior 
grado l'operaio solo, allorché il risultato finan-
ziario della sua azienda lo permetta. 

Lo stato del salariato dovrebbe soltanto esi-
stere per l'operaio, cui l'ignoranza e il carattere 
rendono incapace di aspirare ad uno stato in-
dipendente. Questo concetto, giustamente fu 
accennato dallo Stuart Mili (1) nei suoi prin-
cipi di economia politica, nei quali sostiene la 
utilità della partecipazione. E questo è tanto più 
notevole in quanto che egli prediceva la riuscita 
della partecipazione fin dal 1852, anno in cui 
l'instituto della partecipazione era quasi affatto 
ignorato. Così si esprime il filosofo inglese : 
« Fino ad oggi quelli che vivono del loro la-
voro non hanno altra alternativa di lavorare 

(1) STUART MILL - Principii di economia politica. 
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ciascuno per sè o per un padrone; ma le in-
fluenze civilizzatrici e migliori dell associazione, 
e nel medesimo tempo dell'economia, e la fe-
condità della produzione in generale possono 
essere ottenuti senza dividere i produttori in 
due campi di sentimenti e di interessi opposti, 
dove in gran numero siano i servitori ci' un 
solo, che fornisce i capitali e non abbiano altro 
interesse che il semplice guadagno de! salario. 
— È cerio, continua lo Stuart Mill, che ciò è 
possibile solo per (¡nell'operaio, il cui abbas-
samento morale renda indegno d'indipendenza; 
e che i rapporti dei padroni cogli operai sa-
ranno sostituiti dalla associazione degli operai 
col!' imprenditore e dei lavoranti tra toro. » 

§ III. — La partecipazione introduce un ri-
sparmio nella consumazione delle materie 
prime e migliora la produzione. 

In rapporto all'industria ed all'utile del pa-
drone la partecipazione fa poi in modo che i 
guasti del materiale scompaiano o almeno siano 
ridotti di assai, e che si abbia un notevole 
risparmio e nel consumo delle materie prime 
e nella spesa per la vigilanza. Questo fatto è 
tanto evidente che quasi non ha bisogno di 
essere dimostrato. È noto come l 'operaio, sia 
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per risparmiare fatica, sia per incuria verso 
tutto quello che appartiene al padrone, faccia 
sì che i guadagni dell' impresa qualche volta 
siano impiegati quasi tutti a compensare le spese 
di consumo nella materia prima. 

11 che cesserà, quando l'operaio comprenda, 
come il risparmio di materie prime e la cura 
del materiale e degli utensili, gli torni utile, come 
se a lui stesso appartenessero; ed a vigilare af-
finchè gli altri colla noncuranza non sciupino i 
materiali, distruggendo quel guadagno, ch'egli 
colla sua buona condotta s'era ripromesso. 

Per questo punto anche gli avversari della par-
tecipazione sono d'accordo; persino il Leroy (1), 
uno dei più accaniti oppositori di questo sistema, 
è tratto suo malgrado ad ammettere, che colla 
partecipazione si ha una notevole diminuzione 
nel consumo delle materie prime. 

Ma, egli soggiunge, è vero solo là, dove pre-
domina il lavoro operaio in confronto di quello 
intellettuale, e là dove il lavoro sopraffà il ca-
pitale, e sopratutto dove è impossibile una vi-
gilanza continua, ed il sistema dei premi sa-
rebbe quindi di difficile applicazione. — Per 
questo, soggiunge il Leroy : « Il Léclaire ot-
tenne un così buon risultato ; egli aveva insti-

(1) Op. cit. § II. 
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fUUa la partécipazione nella industria della 
decorazione degli appartamenti. Là infatti la 
mano d'opera era tulio, gli operai lavoranti 
in quartieri distanti e separatamente, sottratti 
a qualsiasi, vigilanza, potevano facilmente sciu-
pare la materia prima con danno grave del 
loro padrone. Quando a ciò si aggiunga, che il 
capitale in quest'impresa aveva una parte assai 
minore di quella del lavoro operaio, si avrà la 
ragione, per cui la partecipazione ebbe nella 
causa Leclaire un ottimo risultato. » 

A queste osservazioni del Leroy risponderò an-
zitutto. elie, anche là dove il lavoro manuale è di 
secondaria importanza, e il capitale e la intelli-
genza direttiva sono i punti principali dell' in-
dustria, la partecipazione può tornare utilissima. 
Poiché una materia prima si ha sempre anche 
riguardo ai congegni, ai meccanismi, l'operaio 
potrà sempre colla sua maggior cura ed atten-
zione rendere minori i danni provenienti dai 
guasti del macchinario s o v e n t e rilevantissimi: e 
< a ciò si provvede con uria grande vigilanza, 
e solo là dove questa non sia possibile si potrà 
ammettere la partecipazione » dice il Leroy. A 
parte il fatto che il Leroy parla della parteci-
pazione solo come d'un mezzo utile al padrone, 
£ non di un mezzo atto a sollevare l'operaio da 
uno stato d'abbassamento morale, si potrà ri-



f . 2 D e i v a n t a g g i e d i n c o n v e n i e n t i d e l l a p a r t e c i p a z i o ì . ' ^ 

spundere, che una vigilanza tale da impedire 
ogni abuso, ogni trascuranza degli operai, non 
sarà mai possibile e non darà mai lauti frutti, 
come l 'interesse personale dell' operaio stesso. 
Non è paragonabile lo zelo di un operaio, che 
sa di ricavare un frutto maggiore dal suo la-
voro, se questo è ben fatto sotto ogni rapporto, 
con quello di un altro che lavora il meno pos-
sibile e solo quel tanto, cui è obbligato dalla 
vigilanza continua. Ed a proposito di questa, 
perchè mai il Leroy e gli oppositori in genere 
della partecipazione tacciono sulla opportunità di 
far partecipare i direttori di fabbrica e quanti 
devono vigilare ed ispezionare l'andamento del 
lavoro? Anzi su questo punto nessuna obbiezione 
vien fatta, mentre appare naturale che uno sti-
molo convenga pur dare a quelli, che dirigono 
ed ispezionano l'andamento degli opifici. 

Ma perchè, si può allora obbiettare, questo 
eccitamento, questo stimolo non diamo noi e 
con altrettanta sicurezza di riuscita all'operaio 
stesso? Perchè il lavoro d ' un operaio non è 
paragonabile a quello d'un ingegnere che, ad 
esempio, dirige i lavori col sorvegliarli? — 
« Perchè il capitalista deve avere uno sti-
molo ad impiegare i suoi capitali in un'indu-
stria, chè altrimenti ciò non farebbe ». Questa 
è la risposta di qualche sostenitore della inani-



Ofifc lKZÌON' 7 8 

ni issi bilitù dell' operaio nel partecipare agli 
utili. 

Evidentemente l'opinione di costoro è errata; 
ammettendo pure, ed a ragione, il lavoro più 
importante e difficile degli ingegneri, dei diret-
tori di fabbrica, ammettendo pure, (e questo è da 
discutersi assai), se il capitalista corra maggiori 
rischi dell'operaio, non si può però concludere 
perciò, che non possa partecipare e con profitto. 

li merito, i rischi dell'operaio sono minori * 
Ebbene sia reso solo partecipe in ragione di-
retta dell 'importanza della azienda del suo la-
voro; nessuno vuol muovere dubbio sul fatto 
che all'operaio, specie per l ' importanza della 
parte meccanica, si debba dare una parte assai 
minore che all'ingegnere, che ha trovato questi 
meccanismi, questi apparecchi, che ha, si può 
dire, ideato tutto un processo da applicarsi ad 
un'industria. Su questo non v'ha dubbio, come 
nessun aderente alla partecipazione contesterà il 
fatto che al capitalista sia dovuta una porzione 
dei guadagni, proporzionata al rischio, cui egli 
incorse coll'impiego del suoi capitali. Quindi il 
far partecipi il direttore ed il capitalista in 
proporzione maggiore non esclude il fatto, che 
l'operaio possa con evidente vantaggio nella 
manutenzione dei macchinari e colle diminuite 
spese di sorveglianza partecipare agli utili. 
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Non occorre poi soffermarsi a dimostrare, che 
l'operaio ammesso alla partecipazione cercherà 
di migliorare la produzione. Ed in questo, come 
già dissi, la partecipazione diversifica dai premi, 
che, mentre questi esauriscono l'operaio, clie 
non cerca che d'aumentare la quantilà del la-
voro prodotto, quella invece fa si che l'operaio 
tenda anzitutto a migliorare la produzione nella 
qualità, sapendo che il prodotto meglio perfe-
zionato, sarà di più fàcile smercio. Questa asser-
zione è mostrata in pratica dagli ottimi risultati, 
che diede la partecipazione, dove fu amme'ssa, 
nell'eccellente confezione dei prodotti. 

Le relazioni ci mostrano, che i padroni, che 
ammisero la partecipazione, furono compensati 
non solo di quel tanto, che dovettero ceder loro 
sui guadagni, ma per l'aumentata produzione 
prosperarono le loro case assai più di prima. 

§ IV. — La partecipazione rende stabile l'o-
peraio. 

Vantaggio grande della partecipazione, e che 
io credo non si possa raggiungere con niun 
altro metodo è certo quello della maggior stabi-
lità, che si viene a dare all'operaio. Quantunque 
sia assai discusso, se questa stabilità dell'ope-
raio sia un bene od un male, io credo fermamente 
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che dessa sia un bene, tanto per lui quanto 
pel progresso dell'industria, cui dedica la sua 
attività. 

L'operaio, che vive continuamente in un dato 
opificio , si affeziona al luogo, dove lavora, 
viene a conoscere più profondamente il modo 
di svolgimento dell' industria stessa, prende 
amore ai suoi padroni, e si persuade che i loro 
interessi sono pure i suoi. Quando poi questo 
interesse sia aumentato dalla speranza di una 
partecipazione ai profitti, 1' operaio, legato dal 
sentimento al padrone, cercherà in ogni modo 
di rendere utile l'opera sua, e sovente raggiun-
gerà quasi la perfezione nella sua produzione 
pei- il lungo esercizio al medesimo lavoro. Né 
si "dica, che in tal modo si renda stazionaria 
l ' industria, ciò non è affatto vero, poiché io 
credo che la continua applicazione ad un me-
desimo lavoro sia favorevole anzi alla miglior 
riuscita, specie al giorno d'oggi, in cui, pei nu-
merosi mezzi di comunicazione i progressi che 
un'industria fa in un luogo, sono quasi subito 
applicati in altri stabilimenti alle industrie con-
simili. Quindi l 'operaio può istruirsi anche ri-
manendo sempre addetto al medesimo opificio. 
Invece, se continuamente si mutano gli operai, 
se prima che abbiano capilo il meccanismo spe-
ciale del luogo, ove lavorano, già essi cercano 
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un imprenditore, che li paghi di più, e sovente 
se ne partono, quando la loro opera tornerebbe 
più profìcua all'industria, è evidente lo spreco 
di tempo, poiché i nuovi venuti saranno pur 
essi obbligati a fare il tirocinio. Né si dicache 
frazionando il lavoro questo viene a perdere 
della sua qualità, poiché non si ha qui un fra-
zionamento, ma una distribuzione equa del la-
voro, ripartizione resa giusta dalla lunga per-
manenza di operai nella stessa fabbrica. E ciò 
è evidente; quando più operai vengono arrolati 
per un dato lavoro, questo non può. distribuirsi 
subito ad essi in modo, che ognuno abbia la 
parte che gli conviene, mentre coll'osservazione 
e colla pratica le tendenze e l'abilità di ognuno 
potranno con risultato essere usufruite: di questa 
ripartizione fruiranno e l'industria e l'impren-
ditore. 

§ V. — La partecipazione migliora le condi-
zioni economiche del lavoratore. -

La partecipazione ha poi, riguardo all'operaio, 
una nobilissima meta, quella cioè di migliorare 
le sue condizioni economiche, elevandogli nello 
stesso tempo il grado di moralità. Xon si può 
certo negare che col sistema attuale del salario 
generalmente l'operaio, non riesce che ad avere 
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di olle sostentarsi': si cercò dimostrare che i sa-
lari sono in continuo progresso, ina, ciò es-
sendo pur vero, non vuol dire che la posizione 
del lavoratore sia florida. Il lavoro in genere è 
per sè cosa penosa; è dovere quindi dell'uomo 
di rendere per quanto è possibile migliore la 
condizione dell'operaio. Ciò Che, trattiene il pa-
drone dal largheggiare coi propri operai è il ti-
more di non potere alla fine dell'impresa far 
fronte ai suoi impegni. Ebbene si tolga questo ri-
schio al padrone, l'operaio partecipi solo, quando 
il rendiconto finale sia stato fatto e solo in 
proporzione inversa ai rischi, che corsero il ca-
pitalista e l ' imprenditore nell'impiego dei ca-
pitali. Ecco quindi come il padrone senza dan-
neggiarsi nè rischiare oltre potrebbe migliorare 
la condizione operaia. Dirò di più: questo so-
vrappiù. ch'egli darebbe all'operaio sarebbe ver-
sati) dopo aver realizzato i suoi guadagni, e 
aver regolato le pendenze dell'azienda, quando 
non avrà più alcun timore di perdita per quel-
l'anno. 

L'operaio per conto suo dopo aver col suo 
salario provveduto al suo sostentamento, può 
con quanto riceve per la partecipazione iniziare 
un fondo di risparmio pei giorni, in cui questa 
sorgente eventuale di guadagno possa cessare. 
Non è vero, si obbietta da taluni, che la quota 
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minima di partecipazione possa d'un tratto ren-
dere l'operaio economo, risparmiatore, anzi lo 
eccita ancor più a sciupare il suo avere, dan-
dogli improvvisamente in mano una quantità di 
denaro, che per le sue abitudini è tratto a 
sprecare. A ciò si potrebbe rispondere, dicendo 
non essere vero che si abbiano quote minime 
di partecipazione; basterebbero i prospetti dei 
rendiconti finali delle fabbriche, dove la par-
tecipazione più da lungo tempo è ammessa, per 
convincersi del contrario. 

Le Strade ferrate d'Orléans, in un periodo 
di 27 anni distribuirono L. 41,000,000 fra gli 
operai a titolo di partecipazione. 

Che dire poi delle case dove la partecipazione 
è antichissima come della casa Léclaire, oggi 
Redouly ? Dai rapporti ufficiali si rileva che 
dalla sua fondazione al 1887 essa distribuì agli 
operai partecipanti L. 4,000,000; la Casa. La-
roche-Joubert pure dalla sua fondazione al 1887 
L. 1,800,000, ecc. 

Riguardo poi alle quote minime dirò che non 
è certo nella convenienza dei padroni stabilire 
quote basse, perchè, se ciò si facesse, l'operaio 
non avrebbe che un assai piccolo eccitamento 
al layoro. Naturalmente, dove la partecipazione 
è ammessa da poco tempo, e più particolar-
mente nelle fabbriche di recente impiantate, 



O B B I E Z I O N I 

per qualche anno le spese grandi sopportate 
nello stabilire la industria non permettono che 
l'operaio abbia un'alta quota di partecipazione; 
ma. quando l'industriale abbia vinto le prime 
difficoltà, sarà suo interesse l'ammettere più 
intimamente l'operaio ai guadagni. 

Si dice poi che l'operaio è tratto a sprecare 
la sua (piota di partecipazione; anzitutto ciò 
non è provato, ma pur ammesso che egli fosse 
assolutamente restio al risparmio, i diversi me-
todi di distribuzione, agli utili potrebbero prov-
vedere a ciò. Cosi la partecipazione combinata, 
con quella in cui la quota operaia è investita 
in azioni dell'impresa, ecc. Di questi metodi al-
cuni sono difettosi, altri ben applicati riescono 
ottimamente allo scopo loro, come dirò più oltre. 

La partecipazione innalza inoltre il morale del-
l'operaio, che cessa di essere un semplice au-
toma, una macchina pagata un tanfo al giorno, 
ma un uomo dotato di intelligenza e di ragione, 
e come tale considerato, alla cui devozione ed 
onestà i padroni fanno appello. Egli si sente 
più stimato e vuole provare d 'essere degno 
della confidenza in lui riposta. Ed ora inette 
in opera tutta la sua attività per aumentare il 
•successo dell'impresa, cui egli coopera, conscio 
che in gran parte da lui dipende l'avvenire del-
l'azienda, 
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Colle cure continue, coi pensieri rivolti a mi-
gliorare efficacemente r opera sua, sarà certo 
distolto dalle cattive compagnie; e tutla la sua 
attività sarà rivolta all'acquisto d' un capitale 
per poter poi godere i frutti d 'un onorato la-
voro. E che l'idea di una vita regolare e tran-
quilla gli venga colla partecipazione [trova in 
parte il fatto, che là dove la partecipazione da 
qualche tempo è ammessa, più numerosi sono 
gli operai che pigliano moglie, il che è pure do-
vuto al fatto della maggior stabilità che l'ope-
raio viene ad avere nelle fabbriche dove la 
partecipazione è fissata. L'operaio, che emigra, 
lavorando ora in un luogo, ora in un altro, non 
fermandosi mai a lungo in uno stabilimento, 
non può certo menare una vita così regolata, 
così esemplare come quella dell'operaio, che. 
circondato sempre da un ambiente uguale, lon-
tano dai disagi e da affanni, cerca solo di 
raggiungere la meta desiderata, di poter uoè 
col tempo riposarsi dalle fatiche passate, con 
quanto il sudore della sua fronte gli procurò. 
L'operaio girovago invece si trova esposto a 
mille contagi pericolosi ; ed è in queste sue 
peregrinazioni in cerca di un imprenditore, che 
più gli rinumeri l 'opera sua, che sovente in-
contra cattive compagnie; è in queste continue 
mutazioni dì luogo che la sua salute si guasta, 
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che la sua attività mal regolata si esaurisce 
prima del tempo. Ed è per questo che io credo 
la partecipazione sia un mezzo efficacissimo per 
migliorare non solo le condizioni finanziarie, ma 
ancora le condizioni morali dell'operaio. 

§ Vi. — Insufficienza della partecipazione a 
rimediare le condizioni dell'operaio: ob-
biezioni varie. 

Gli oppositori della partecipazione dicono in 
oltre, che questa è insufficiente a lenire i bisogni 
del lavoratore, e tanto più a ricondurre.la pace 
industriale «è voler sanare», per usare la pa-
rola, di un obbiettatore, « un membro che ne-
cessiti una grave operazione con dei palliativi, 
che a nulla servono ». 

Tentare non nuoce, e se pure il rimedio della 
partecipazione si limitasse allo stato di semplice 
tentativo, si sarebbe sempre fatto qualche cosa 
in favore della questione operaia. Ma, grazie a 
Dio, la partecipazione non è più allo stato di tenta-
tivo : cinquantanni fa era possibile fare questa 
affermazione, ora non più. Solo in Francia da 5 
anni in qua sono circa ottanta le fabbriche, che 
adottarono il regime della partecipazione, e in 
questo numero rilevante non si annovera alcun 
insuccesso. Prova questa, che il sistema miglio-
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rato e maggiormente studiato è stato suscettibile 
di una applicazione più equa e più razionale. Dato 
questo successo materiale non solo in Francia, 
ma anche in Svizzera, in Germania, in Inghil-
terra, negli Stati Uniti, come si rileva.dal libro 
recente dello Schloss (1), perchè impuntarsi a 
voler qualificare la partecipazione un palliativo( 
Secondo il Leroy (2), la partecipazione non a-
vrebbe che la potenza di un filo, che volesse 
trattenere una valanga. Ma che importa a me 
se il rimedio è semplice? Purché sia suscettibile 
di approvazioni; anzi dirò che la sua semplicità 
è un altro coefficiente di riuscita. Di natura 
sua la partecipazione non presenta niun rischio 
pel padrone, mentre per l'operaio è di utilità 
grandissima. Ho detto che i risultati materiali 
della partecipazione in questi ultimi anni furono 
grandissimi, ma posso aggiungere che i risul-
tati morali non furono da disprezzarsi. 

In tutte le fabbriche, nelle quali la partecipa-
zione fu ammessa, si ebbe prova di vera solida-
rietà t ra padroni ed operai, quale non si sa-
rebbe mai sperato. Non posso qui presentare 
le relazioni dei padroni di opifici, che si dimo-
strano assai contenti del risultato: basti a questo 
scopo leggere le relazioni degli industriali ili-

ci) DAVID SCHLOSS — Bapport of prophit Scharing. 1894. 
(2; Luogo cit., § II. 
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viale al Boemert, al Oilman, al Rawson, ed alla 
Commissione americana incaricata di studiare 
i progressi delle cooperative di produzione; a 
piene mani sono sparsi gli esempi, che provano 
vieppiù come la partecipazione abbia base so-
lida e reale. Non è trascorso molto tempo da 
che gli operai della Gasa Billon et Isaac di Ginevra 
rinunciarono per un anno ai profitti, onde avviare 
meglio l'industria, e che stabilirono di voler pur 
essi partecipare alle perdite. Anche il Nelson, 
proprietario di enormi opifici industriali al Mis-
souri, scrìveva al Robert, che ì suoi operai, ve-
dute le condizioni critiche, in cui si trovava la 
sua industria nel 1892, rinunziarono spontanea-
mente al 15 °„ dei loro salari. Chè certo non 
fecero che il loro interesse, perchè, come il 
Nelson soggiungeva, avrebbe dovuto chiudere 
gli opifici o ridurre di molto il suo personale, 
se non avessero acconsentito a questa diminu-
zione, L'anno seguente però il suddetto indu-
striale fu in grado non solo di rialzare i salari, 
ma di dare ancora un'elevata percentuale sui 
profitti dell'annata, cosa questa che un altro in-
dustriale meno accorto non avrebbe fatto. E 
dalla sua generosità il Nelson fu ricompensato, 
poiché l'aumentata attività dei suoi operai e le 
favorevoli condizioni commerciali lo posero in 
grado di realizzare nel 1" semestre del 1894 
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grandi profitti, coinè appare dalla relazione, che 
Io stesso Nelson mandò al presidente della se-
zione. d'economia sociale all'ultima esposizione 
di Lione. ( Vedi Bollettino della partecipazione, 
fase. IV, 1894, pag. 278). 

Ma non è uopo dilungarmi oltre con . esempi 
per provare che l'accordo fra padroni ed operai 
si va sempre facendo più stretto là, dove la par-
tecipazione è ammessa; piuttosto dirò che là, 
dove questa pace industriale non fu attuata, ne 
fu causa quasi sempre il modo, con cui la par-
tecipazione fu messa in opera e le cause con-
comitanti all'impianto della partecipazione stessa. 

Gli obbiettatori, quando leggono le relazioni 
dei proprietari attestanti la felice riuscita della 
partecipazione, esclamano come un uomo solo: 
« Ammettiamo pure la partecipazione e la sua 
riuscita in alcuni casi individuali, ma ciò non 
vuol dire che possa ottenersi dalla partecipa-
zione una applicazione più estesa.il che è pro-
vato dalla lentezza estrema nei progressi della' 
partecipazione. Che sono quelle poche case in-
dustriali rappresentanti un 30,000 od un 40,(XX) 
uomini in confronto a milioni di lavoratori, che 
si possono aiutare differentementeì » 

La falsità di questo modo di argomentare 
salta subito agli occhi; o forse perchè tutte le 
concezioni non furono subito applicate dapper-
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tutto cessarono perciò di essere attuabili:' ( i ' i 
obbieltatori a questo proposito dicono che la 
causa, per cui non venne applicata la parteci-
pazione universale sta nel fatto, che essa è inef-
ficace per lo scopo che si propone. Osserverò 
piuttosto clic questa ragione sta nel l'alto, che 
l'argomento della partecipazione fu poco stu-
diato e meno ancora pensato. Là dove sì eb-
bero economisti che della partecipazione mi-
sero in mostra i vantaggi non solo. ma ne 
esaminarono sotto tutti i rapporti la sua appli-
cabilità; alle industrie, là, dico, là partecipazione 
fu- attuata in molti opifici e con ottimo risul-
tato. Così in Francia, così in Inghilterra e negli 
Slati Uniti. Ma d'altra parte è assai strano 
udire da quanti sempre avversarono tale si-
stema di rimunerazione, che la partecipazione 
stessa fa pochi progressi. La contraddizione di 
costoro è evidente. E appunto, perchè di natura 
sua la partecipazione è lenta nel progredire, che 
conviene favorirla più che sia possibile in vista 
dei risultati ottimi, cui giunsero quegli indu-
striali, che ammisero tale sistema di rimunera-
zione. Esaminando le cause della lentezza nei 
progressi della partecipazione si vede chiara-, 
mente, come essa derivi anzitutto dall'incredu-
lità degli operai, che per natura loro si tengono 
abbarbicati all'antico, e solo per le insinua-
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zioni di qualche agitatore, si lasciano trascor-
rere a inconsulte tendenze, verso organizzazioni 
le più inverosimili, mentre con riforme assai più 
attuabili e pratiche potrebbero migliorare d'assai 
le condizioni loro. 

Rimedio a questa incredulità degli operai, 
che sovente è divisa dagli stessi padroni, come 
già replicatamente ho detto, si avrebbe nel de-
terminare un movimento nell'opinione delle due 
classi dei fattori dell' industria. Però convien 
dire, che molto si è fatto già ; ciò grazie in 
special modo agli economisti francesi ed inglesi, 
che favorirono e popolarizzarono questa ins t i t i 
zione, e grazie agli stessi strani obbiettatori, che 
colle lunghe e veementi approvazioni tennero 
viva la questione, e fecero pensare che qualche 
cosa d'importante dovevasi pur trovare in questo 
argomento, se meritava cosi ampia discussione 
per parte d' uomini universalmente noti per il 
loro carattere e per la loro scienza. 

Queste discussioni ebbero un'eco nelle riunioni 
operaie, tra le quali citerò per la loro impor-
tanza solo quelle della Società Cooperativa di 
Dewsbourg, di Ipwich in Inghilterra, e quelle 
di Marsiglia (1890) e di Parigi (1891), comizi, 
che si sciolsero con voti favorevoli alla parte-
cipazione. E se gli economisti moderni e gli in-
dustriali in genere vorranno tener vivo e con-
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tinuare lo studio e la popolarizzazione di questo 
istituto, sono convinto che i progressi saranno 
anche maggiori di quelli fatti negli ultimi dieci 
anni. 

Tra gli obbiettatori della partecipazione vi 
sono poi alcuni, che dal nuovo metodo di rimu-
nerazione temono derivare conseguenze funeste, 
sia pel proprietario,.che per l'operaio. L'operaio, 
si dice,-quando sia entrato nella convinzione che 
tali profitti gli sono dovuti, se un proprietario 
non facesse partecipare l 'operaio, dirà che il 
suo diritto è Violato; ma v'ha di più , essi si 
convinceranno ogni giorno più. che essi sono i 
veri fattori della produzione, e man mano ten-
teranno di escludere i meriti di una buona dire-
zione. la necessità dei capitalisti, anzi si arriverà 
al punto che della direzione dei capitali vorrà 
far a meno, sbarazzandosi dell'imprenditore. 

• S VII. — Diminuzioni- delle autorità patronali. 

Queste obbiezioni si congiungono con quelle, 
che il proprietario verrebbe a perdere della sua 
autorità, diminuendo in tal modo la compagine 
dell'industria. 

A coloro, che tali ragioni oppongono alla par-
tecipazione, dirò anzitutto che tale istituto nacque 



SA DEI VANTAGGI E D INCONVENIENTI I lE t . I .A I i A K ' l , B C t l ' t ó í < 5 í f B 

con due scopi essenziali: la -pacificazione del 
capitale e del lavoro, ed il miglioramento delle 
condizioni operaie. Che il sistema rispondesse 
a questo duplice intento prova il fatto che idea-
tore del sistema , e nello stesso tempo pratico 
attuatore, non fu già un filosofo, nè un pensatore 
teorico; sibbene un uomo d 'a f fa r i , il Léclaire. 

Egli, generosamente sdegnando la qualità di 
filantropo che alcuno gli attribuiva, rispondeva: 
« Io non sono un filantropo, e tanto meno iin 
pensatore, sono semplicemente uno speculatore, 
che applico alla mia industria solo quanto ho 
potuto osservare. » E al duplice scopo, che il 
Léclaire si era prefisso di conseguire, la parte-
cipazione non venne mai meno. Osserverò poi 
ancora che sul carattere della partecipazione si 
discusse assai, e si disse che per avere qualche 
valore intrinseco, doveva aver carattere eminen-
temente contrattuale; altri affermò che debba es-
sere il frutto d'una libera convenzione, ed anzi più 
sovente il risultato di una. elargizione patronale. 
Dato questo carattere della partecipazione, come 
è mai possibile sostenere che l'operaio accampi 
dei diritti, quando 1' imprenditore si mostra sì 
generoso, accordandogli sovente più ancora di 
quanto l'operaio potrebbe sperare? D'altra parte 
è puerile il dire che gli operai, quando saranno 
convinti della praticità della partecipazione, ere-
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deranno leso il loro diritto, se non sarà dal 
padrone loro ammessa. 

Ciò sarebbe equivalente al dire, che mi ope-
raio, che in un luogo si valga di instituzioni pa-
tronali, recandosi in luogo, ove queste non esi-
stessero, ritenesse che ciò gli fosse dovuto. Non 
è necessaria una grande istruzione nell'operaio, 
per non crederlo capace di capire che una insti-
tuzione, per quanto buona, non può d' un solo 
tratto essere applicata in ogni industria, senza 
prima un attento esame. Che poi colla convin-
zione, che la partecipazione gli sia dovuta, s'in-
tiltri pure nell'operaio la certezza di essere egli 
il vero importante fattore dell'industria, non può 
ammettersi totalmente. Trattando oggettivamente 
la questione però, non si può far a meno di 
osservare, che questa obbiezione ne tocca un 
lato guasto; ma che invece di pregiudicarla, la fa-
vorisce assai. Infatti, come ho già detto, là, dove 
è ammessa la partecipazione, l'operaio ha una 
maggior coscienza di sè, sente la necessità di 
migliorare quanto più può la produzione, per non 
rendere vane le speranze in lui riposte dall' im-
prenditore non solo , ma dagli stessi suoi com-
pagni. 

Questa maggior coscienza , che l 'operaio 
acquista di sè stesso, è pure favorita dal fatto, 
ch'egli ben sa di essere il frutto di una vera 
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selezione, operatasi fra i cooperatori della pro-
duzione. 
. Ilo detto infatti come colla lunga permanenza 
dell'operaio in uno stabilimento, la sua potenza 
produttrice sia in breve tempo conosciuta dal pa-
drone, e come in base a questa venga rimunerato 
con una quota proporzionata di partecipazione. 
L'operaio, sapendosi scelto fra i migliori, [ter 
naturale ^conseguenza del lavoro suo si farà 
conscio, e ne andrà altero. Ma questo non equi-
vale certo a dire, che l'operaio voglia per questo 
sbarazzarsi del direttore, dell'imprenditore, tanto 
meno del.capitalista, tutt 'al tro : nel suo lungo 
impiego nell'opificio certamente egli deve appren-
dere quanto si debba agli altri fattori dell'indu-
stria, e studiando il meccanismo industriale, si 
farà certamente convinto, che se:iza gli altri coef-
ficienti, egli solo non potrebbe dar vita ad una 
produzione fiorente e rigogliosa. Nè io credo il 
padrone venga a perdere della sua autorità pel 
solo fatto di aver ammesso l'operaio a partecipare 
dei benefici dell' impresa: ciò non credo, perchè, 
•se accettò di partecipare ai guadagni, è perchè 
nutriva fiducia nella amministrazione e nella di-
rezione del padrone: ed, esaminando le fabbriche, 
dove la partecipazione fu ammessa, ben vediamo 
.come non mai l'autorità dell'imprenditore venne 
meno; che anzi, direi, si accrebbe, perchè, essendo 
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egli elie giornalmente ha ufficio di determinare 
il tasso e quota di parte, è nell'interesse dell'ope-
raio di cercare di accontentarlo per quanto gli 
è possibile. Si dice poi che l'operaio, per questa 
sua forzata sottomissione, cercherà di immi-
schiarsi nell'amministrazione e di avere un'in-
fluenza nella direzione, ma questa obbiezione avrò 
campo di ribattere, delineando in ultimo i me-
todi di risoluzione sull'ammissione dell'operaio al-
l'esame dei libri e sull'amministrazione in genere. 

§ Vili. La partecipazione fonte di disugua-

glianza. 

Continuando ora l'esame delle obbiezioni ge-
nerali, che si muovono alla partecipazione, dirò 
come fu chi osservò essere la partecipazione 
fonie di disuguaglianza fra gli operai stessi. 
« È un vantaggio ingiusto, - si dice -, perchè essa 
« a pari merito sarà accordata agli operai di 
« una impresa fiorente e prospera, e rifiutata a 
« quelli d'una fabbrica disgraziata, mentre le 
« cause che influiscono sull'aumento e diminu-
« zione del salario in un luogo si fanno sentire 
< pure negli altri luoghi, dove un'industria uguale 
< è esercitata, creandosi cosi una nuova ingiu-
s t i z i a sociale». 
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È facile comprendere come questa obbiezione 
sia priva di fondamento. Si parla d'ingiustizia , 
perchè un operaio in un luogo può per condizioni 
affatto indipendenti dalla sua abilità essere meglio 
retribuito che un altro. Ma questa che chiamasi 
ingiustizia si verifica ogni giorno nelle fab-
briche, che hanno puranco stabilito il medesimo 
salario. 

In una fabbrica più prospera esisteranno delle 
perfezionate instituzioni patronali, col mezzo 
delle quali, all'operaio sarà fatta una condizione 
migliore di altro operaio, lavorante in piccolo 
opificio, dove i guadagni appena bastino a com-
pensare il salario degli operai con lieve gua-
dagno all'imprenditore. Qui l'ingiustizia è' anche 
più grande di quella recata dalla partecipazione. 

Soloj infatti, un'impresa ricca può permettersi 
' il lusso di scuole, chiese, casse di soccorso, case 

operaie, ecc., e colmare di beni i propri operai. 
Sono questi veri privilegi, e tale obbiezione po-
trebbesi imputare al regime patriarcale. Ma ciò 

' nonostante non sarebbe deplorabile infiltrare la 
gelosia nei poveri operai della fabbrica disgra-
ziata, sprovvista di instituzioni patronali? Pari-
menti di due operai l'uno può capitare alla dipen-
denza di padrone giusto e generoso, l'altro sotto 
un padrone duro, avaro, senza scrupoli, che, pur 
assegnando lo stesso salario del primo applicherà 
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tante multe, quanto gli sarà possibile. Per questo, 
ad esempio, dovrei>besi (Condannare il salario, le 
i istituzioni patronali '. Perchè, ad esempio, di due 
tutori uno deruba il pupillo di i|uant,o possiede, 
l'altro invece gli mantiene intatta la sostanza, si-
dovrà per questo condannare l'instituzione della 
tutela? 11 fatto è tanto evidente, che..più non ÌM> 
bisogno di dilungarmi oltre. 

ì . ' . . . . . . . . . 

§ IX. — Timori manifestali eia troppo zelanti 
fautori del capitalista e dell'operaio. 

Nell'Obbietta real vantaggi della partecipazione, 
alcun pretesi amici delToperaio osservano che 
egli in questo modo diventa vieppiù schiavo del 
padrone, che lo riduce a poco più di macchina,, 
e spesso gli fa correre rischi assai pericolosi, 
il che avviene, quando l'obbliga a depositare 
il suo guadagno nella cassa dell' impresa, di 
cui l'operaio viene a correre due volte i rischi. 
Soggiungono poi costoro, che colla partecipa-
zione si fa l'appello alle qualità cattive dell'ope-
raio, facendogli nascere l'ingordigia del denaro 
e tendendo quindi a renderlo egoista. 

A questi poi fanno eco altri fautori male con-
sigliati del capitale, che osservano essere la 
partecipazione il più ingiusto dei contratti, senza 
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uguaglianza delle parti, perchè l'operaio non 
partecipa alle perdite; e viene ad avere uno 
strapotere sul padrone, poiché può danneggiarlo 
sia nel credito, facendo noti 1 suoi guadagni 
e le sue perdite, sia rivelando la vera im-
portanza dell 'azienda, facendo quindi colpire 
il proprietario dal fiscalismo del governo. Il 
padrone, mosso da nobile inlento di beneficare 
e di migliorare le condizioni dei suol operai, 
si troverebbe quindi continuamente alla mercè 
di costoro: di qui uno stato d'inferiorità del 
padrone : di questo passo, conchiudono tali op-
positori , è facile vedere, dove trascinerà la 
partecipazione. L'operaio, ammesso all 'ammi-
nistrazione, vorrà essere considerato l'elemento 
primo della produzione e, appena potrà, si sba-
razzerà del padrone; di più vorrà percepire 
sovente anche guadagni, che non gli spettano, 
come quando, essi guadagni, provengono tutti 
da abilità finanziaria del padrone o di un'terzo. 
Le conclusioni di costoro sarebbero quindi non 
solo di non mutare il sistema di retribuzióne at-
tuale, ma di doversi cercare da parte del pa-
drone di rendere l'operaio più sottomesso che 
sia possibile, sia pure con instituzioni patronali. 
Poiché non è a dimenticarsi, dicono costoro, a 
guisa di conclusione, che non è dalla forma di 
retribuzione, ma dalla virtù dell'operaio, che 



OBBIEZIONI 

dipendono il suo progresso ed il suo arricchi-
mento. 

In breve ho riassunto i motivi clic conducOiYo 
alcuni rappresentanti del lavoro e del capitale 
ad opporsi alla partecipazione. 

Non ripeterò qui quanto gin dissi riguardò 
alle condizioni del lavoratore, là dove la parte-
cipazione è stabilita. Già dissi come la pratici 
dimostri che l'operaio è tutt'altro Che schiavò^ è 
tanto meno ridotto allo stato di macchina, anzi * s -

la sua istruzione nelle fabbriche dove la parte-
cipazione è ammessa viene coltivata assai" più 
che altrove, non fosse altro che per la maggior 
stabilità dell'operaio. Non è poi assolutamente 
vero quanto dissero alcuni socialisti affermando 
che il padrone fa appello alle cattive qualità 
dell'operaio infiltrandogli l'amor del denaro e 
rendendolo egoista. Certamente non so conce-
pire come un appello alle cattive tendenze del-
l'operaio il fatto d'invogliarlo al lavoro promet-
tendogli un'adeguata ricompensa e di animarlo 
al risparmio. Certo io non sono dell'opinione di 
coloro che considerano che il risparmio renda 
egoista l'operaio : conoscendo invece quanto 
grande sia la fatica per raccogliere un piccolo 
capitale, l'operaio avrà sempre maggiori riguardi 
verso il compagno che lotta ancora alle prese 
colla sorte. I fatti poi ci dimostrano ciré tutti gli 
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operai che fini nulla seppero formarsi un ca-
pitale, lo impiegarono nelle industrie favorendo 
sempre l'operaio. 

Sarà duopo qui accennare al Léclaire che, co-
minciata la sua carriera con 200 franchi, in 
seguito, migliorando la sua condizione, seppe 
sollevare le miserie di parecchie migliaia di 
operai. 

Dovrò qui accennare al Redouly, capo attuale 
dell'antica casa Léclaire, al Nelson che da sem-
plice operaio ora dirige l'opifìcio di S' Louis ai 
Messourì? E non è da credersi che costoro giano 
invidiati dai loro operai, futt'altro, questi non 
hanno per loro che stima e rispetto e tutt'al più 
emulazione; poiché ben sanno che collo studio 
e coll'applieazione assidua potranno forse an-
ch'essi ottenere un posto così ambito. Ma costoro 
che alla partecipazione obbiettano di voler fa-
vorire le cattive qualità dell'operaio e di ren-
derlo egoista hanno uno scopo solo: quello cioè 
di far guerra al capitale. Per essi non è certo 
uno stimolare le passioni cattive l'incitare un 
onesto operaio allo sciopero rovinando sovente 
non solo la posizione di stimati industriali, ma 
quella degli operai stessi; per essi è fare ap-
pello alle buone qualità dell'operaio l'eccitarlo 
a professare teorie dissolutive della società, fo-
mentando la discordia. Quello epe loro preme 
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non è la, Iranquillità. l'avvenire sicuro dell'ope-
raio, ma ¡'opporsi ad cigni eventuale formazione 
di capitale. Il loro intimo scopo è che l'operaio 
non possa un giorno divenire ancli'egli un odioso 
capitalista, sfruttatore di altri lavoratori. 

Non dico che costoro non ¡sperino dal loro 
ordinamento un l'iene per la società intera, ma 
un bene assai incerto e realizzabile — se pur lo 
Cosse — in tempi lontanissimi a noi, non è certo 
da anteporsi ad un bene attuale, clic può dare 
pace e tranquillità a molte migliaia di lavora-
tori. Quanto ai rischi, che. secondo costoro, l'o-
peraio correrebbe due volte nel riporre la quota 
di partecipazione nelle casse dell'impresa, noterò 
come anzitutto questo sistema sia poco seguito 
per la responsabilità grave, che. verrebbero ad 
assumersi gli imprenditori. Generalmente poi, 
dove questo avviene, l'operaio ciò fa spontanea-
mente. perchè ha fiducia nell'onestà e capacità 
dell' imprenditore ; e sarebbe ridicolo il voler 
togliere all'operaio questa fiducia, che per lui è 
uno stimolo potente a migliorare ed aumentare 
la produzione. 

Riguardo poi alle obbiezioni mosse dai troppo 
zelanti fautori del capitale, non occorrerà ripe-
tere quanto già dissi; solo osserverò, che ri-
guardo all'amministrazione, alle direzioni, alle 
misure di precauzione da prendersi dal padroni!, 
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si cercarono mezzi atti a rimediare ai possibili 
inconvenienti, e a prevenire gli insuccessi: mezzi 
di cui mi occuperò in seguito. 

Dissi poi come in generale gli obbiettatori 
della partecipazione, come conclusione vengano 
a dire che non è dalla forma della retribuzione, 
ma dalla virtù dell'operaio, che dipende il suo 
progresso ed il suo arricchimento. A costoro si 
può rispondere, che da tutti gli economisti fu 
studiata la questione della retribuzione, come 
quella che ha m a g g i o r importanza per l'operaio 
non solo, ma per l'industria tutta. Si dice: è 
dalla virtù dell'operaio che dipende il suo ben-
essere, ma è appunto per rendere l'operaio vir-
tuoso, per accrescere la sua potenza intellet-
tuale e morale, che si cerca di migliorarne le 
condizioni; e già osservai, fin da principio, come 
sempre si rese evidente che il grado di produt-
tività e la capacità non solo, ma la stessa virtù 
dell'operaio vadano sempre crescendo col mi-
gliorare delle condizioni economiche. 
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Della partec ipaz ione s tabi l i ta contrat tua lmente . 
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I iegis lazione posi t iva del la papteeipazione. 

Sommario. — Natura contrattuale e posizione rispettiva del capi-
tale e lavoro. — Obbiezioni alla natura contrattuale: f operaio 
non partecipa alle perdite. — Utilità di regolare la partecipa 
zione con contratto. Parere del Robert. — inammissibilità del 
contratto, perchè dà luogo a società tra padroni ed operai. 
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legislativa. — Esame del progetto di legge presentato alla 
Camera francese. — Inutilità dell'ammissione ili clausole im-
perative d'ordine, pubblico: erroneità di tale dottrina. 

S 1 Xft/nra contrattuale della partecipazione, 
e posizione rispettiva del capitale e del 
lavoro. 

Si può ammettere nella partecipazione il ca-
rattere di contratto vero e proprio"? Molti vol-
lero negare la natura conlraltualc della par-
tecipazione; ed a sostegno del loro asserii) 
portarono le seguenti ragioni : dissero, che vi è 
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diversità nella condizione, In cui si trovano pa-
drone ed operaio, anzitutto sui rischi corsi dalla 
impresa e non condivisi dall'operaio, inoltre sulle 
prestazioni delle due parti. Come infatti, si con-
tinua ad obbiettare, si può parlare di contratto, 
quando il padrone è solo arbitro di tale con-
tratto, quando a lui solo spetta il potere, a lui 
la facoltà di aumentare od abbassare la quota 
di partecipazione secondo i casi? Di più come 
si può parlare di obblighi derivanti dalla ge-
nerosità di un padrone, che desidera un'asso-
ciazione più intima fra sé e l'operaio? Questi 
non può liberamente trattare sulla sua quota, 
perchè, dipendente com'è da! suo padrone, deve 
accontentarsi di quanto riceve a titolo grazioso. 
Si aggiunga poi. che se la partecipazione potesse 
ammettersi come contratto, il legislatore di esso 
sarebbesi occupato, il che, si continua, non può 
accadere, perocché, quando la natura contrattua le 
della partecipazione venisse ammessa per legge, 
gli operai di pieno diritto potrebbero giudizial-
mente chiedere la verificazione dei conti per 
avere l'ammontare esatto della quota da essi 
(Issala coll'imprenditore, il che, secondo i pre-
detti obbiettatori è assurdo. 

Questi in breve sono i punti intorno a cui si 
aggira la discussione sulla natura contrattuale 
della partecipazione. 
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Esaminando ora i caratteri della partecipa-
zione, si potrà dedurre una risoluzione per la 
questione in discorso. È vero anzitutto che le 
parti siano in disuguali condizioni? Io non lo 
credo affatto. Invero si comincia col dire che 
l'operaio non partecipando alle perdite è in 
certo modo in condizioni migliori, perchè per 
lui i rischi sono infinitamente minori. Di più, 
soggiungono altri, la sua prestazione (l&vorn 
manuale) ha un valore assai minore in con-
fronto di quello portato dal capitale. Di più 
si sostiene da qualcuno, qual merito ha l'ope-
raio per partecipare al guadagno dipendente 
interamente dall'abilità di un terzo? 

Anzitutto risponderò che la prestazione del-
l'operaio presa complessivamente non ha certo 
minor valore di quella dei capitali; come po-
trebbero infatti questi ultimi mantenersi ed ac-
crescersi se non fosse del lavoro? Se i capitali 
non fossero impiegati nella industria, negli opi-
fici , in poco tempo si consumerebbero; d 'a l -
tra parte il lavoro operaio non potrebbe esistere, 
se i capitali non venissero impiegati. Quindi i 
due termini lavoro e capitale, venendosi ad in-
tegrare vicendevolmente, portano nell'esercizio 
dell'industria un elemento vitale ed indispen-
sabile. Che in alcune industrie predomini il 
capitale è vero, ma vi sarà questione di prò-
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porzione e i due elementi avranno sempre una 
attività loro propria. Riguardo poi alle con-
dizioni materiali, in cui versano e capitale e la-
voro, ben si può dire, che dai canto suo il ca-
pitale ad ogni momento è minacciato nella sua 
esistenza; le difficoltà commerciali accresciute 
colle cattive condizioni economiche, le grandi 
spese necessarie per un completo e perfezionato 
impianto industriale, la concorrenza e mille altri 
ostacoli invitano oggi giorno più il capitalista 
a restringere la cerchia delle proprie operazioni. 

Eppure esistono ancora coraggiosi che af-
frontano pericoli ed insuccessi, tentano di man-
tenere viva l'industria non solo, ma di farla 
progredire. Ed è appunto a questo argomento, 
che si appigliano gli avversari della partecipa-
zione. Come paragonare, dicono essi, i rischi di 
questi capitalisti, che comodamente potrebbero 
mantenere il loro patrimonio, e che pure prefe-
riscono sottostare a mille difficoltà d'ogni natura, 
a quelli cui vanno soggetti gli operai? Voi, così 
continuano essi, cercate in ogni modo di stan-
care l'industriale, ed egli finirà di scoraggiarsi 
a tal segno, se voi continuerete nelle vostre 
strane presunzioni, che decisamente non vorrà 
più concorrere all'industria stessa. 

Ma come, si può rispondere, come sono po-
chi i rischi dell'operaio? Il capitalista rischia un 
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capitale, mentre l'operaio rischia la sua vita, e 
più il lavoro dell'operaio è reso automatico e 
più colle complicazioni e coi progressi mecca-
nici crescono per lui i pericoli ed i rischi. Un mo-
vimento inavvertito, proveniente dalla noncu-
ranza per la sicurezza acquistata colla pratica, 
basta a rovinare per sempre un operaio; e vói 
dite che il lavoro operaio, quanto più tende ad 
essere sostituì o dalla macchina, tanto meno 
merita un'equa partecipazione? 

E di più non si calcola per nulla l'esauri-
mento dell'operaio che, specie in certi lavori, av-
viene in brev'ora? Chi potrà ridare all'operaio 
la salute perduta nelle lunghe dimore in cave 
sotterranee, chi potrà garantirlo dai danni di un 
disastro ? 

Una ist i tuzione di previdenza forse potrà, 
ma non contemporaneamente ai la partecipazione 
che subito dà una quota all'operaio, colla quale 
può in parte re in tegra re l'esaurimento. 

È certo che capitale e lavoro, concorrendo 
alla produzione delle ricchezze, hanno rischi 
differenti; e quelli che possono minacciare e 
distruggere l'esistenza del capitale sono forse 
più numerosi e più frequenti, e, quando si pro-
ducono, più distruttivi di quelli che possono 
minacciare il lavoro. 

Bisogna per di più riconoscere che a favore 
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flell'elemento lavoro si vanno cercando i modi 
di distruggere, o almeno di attenuare i pericoli, 
che potrebbero danneggiarlo, mentre nulla a 
favore del capitalista si può fare. Ma è per 
questi rischi, che corre il capitalista, ch'egli ha 
diritto all'interesse, che costituirebbe il salario 
del capitalista stesso, ed un sovrappiù di ga-
ranzia per assicurare la propria esistenza dai 
danni, che lo minacciano nella sua opera di pro-
duzione della ricchezza. Nò io credo (he ciò sia 
equo: se in differenti misure corrono entrambi 
rischi determinati, in differenti misure dovranno 
venir compensati. Ciò non esclude certo il fatto, 
che entrambi in proporzione, di quanto concor-
rono nella produzione, possano contrattare di 
stabilire un'equa partecipazione, con cui dimi-
nuire i rischi dalle due parti. 

Ma allora, data l'uguaglianza delle due parli, 
perchè, si obbietta sempre, l'operaio non par-
tecipa anche alle perdite? Convien dire anzitulto, 
ch'egli non è vero assolutamente che l'operaio 
non partecipi alle perdite: quando per causa 
delle condizioni cattive dell'industria l'operaio 
non abbia dividendo alcuno, ciò ^istituisce per 
lui perdita gravissima, perchè la sua aumen-
tata attività, e conseguentemente l'accresciuta 
migliorata produzione restano senza compenso. 
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S II. Obbiezioni alla natura contrattuale della 
partecipazione. — L'operaio non partecipa 
alle perdite; partecipa ai guadagni, quan-
tunque il merito non sia affatto suo. 

Ma. si aggiunge dagli obbiettatori, rimane 
intatta la parte del salario dell'operaio, mentre 
la parte corrispondente al salario del capitale, 
l'interesse, diminuisce non solo, ma sovente 
scompare affatto: altre volte poi il capitale 
stesso viene intaccato. Soggiungerò qui, che 
sarebbe Impossibile voler diminuire il salario 
dell'operaio in ragione delle perdite, perch'esso 
verrebbe a mancare del sostentamento, cui ha 
diritto. E poi, se l'operaio partecipa in ugual 
misura del padrone alla perdita, l'associazione, 
che nella partecipazione è incompiuta, verrebbe 
ad essere compiutà; si avrebbe cioè la coopera-
zione, cosa ben diversa dalla partecipazione. 

Ma, se ben si studia la questione, si vede che 
in pratica il non partecipare dell'operaio alle 
perdite è frutto di una vera convenzione tra 
lui ed il padrone. Mi spiegherò meglio; il pa-
drone dice, cioè: io rimetto parte della tua re-
sponsabilità, assumo io quasi tutto il carico della 
perdita, (dico quasi, perchè colla mancanza delle 
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quote, e non rare volte con una leggera dimi-
nuzione di salario, resa necessaria dalle condi-
zioni finanziarie dell'industria, l'operaio in qual-
che modo partecipa pur esso alle perdite), ma 
tu per il rischio diminuito non avrai (the un 
tanto sul guadagno. 

Ed è per questo che all'operaio è data una 
porzione infima rispetto al capitale. Quindi io 
credo che la condizione delle parli nel Contralto 
di partecipazione sia pari, nonostante la man-
canza di concorso più apparente che reale per 
parte dell'operaio nel sostenere le perdite. 

Rispondendo poi all'obbiezione già accennata, 
che cioè non possa equamente stabilirsi un con-
tratto di partecipazione là, dove il merito della 
riuscita dell'impresa è tutto estraneo al lavoro 
operaio, noterò che tale affermazione è desti-
tuita di fondamento. È giusto, si dice, se Con 
astuzia o maneggi il padrone riuscì a fare un 
lauto guadagno, che l'operaio partecipi a tali 
benefizi? Sarebbe il solo ingegno, che qui si 
dovrebbe rimunerare, soggiungono questi, cui 
ben si può rispondere: se i maneggi, l'ingegno 
pratico del direttore, invece di fare approdare 
a bene, non fossero riuscite che a far peggiorare 
le condizioni finanziarie? Gli operai che atten-
devano di partecipare ai benefizi sarebbero ri-
masti delusi, e avrebbero dovuto accontentarsi 



11BI.I.A PAKTBOIVAMOXH IMPOSTA PAI.LO STATO, UIC. 107 

(li un salario . concordemente ridotto in vista 
di mancato guadagno. L'operaio, come si vede, 
corre qui un rischio reale. Certo nessuno cerca 
di togliere quanto spetta all' ingegno , il quale 
dovrà essere adeguamento compensato, ma una 
parte spetta pure all'operaio, che, sia pure indi-
rettamente, ha coadiuvato alla buona fabbrica-
zione del prodotto. Ma v'ha di più: coloro che 
fanno l'obbiezione sopraddetta non pensano già 
di criticare un'impresa, se questa dà agli azio-
nisti un dividendo assai maggiore di quanto al 
capitale spetterebbe. 

Qual merito ha l'azionista, se l'ingegno, l'abi-
lità finanziaria di un direttore sono riusciti a 
smerciare, per esempio, un prodotto che senza 
un'abile operazione commerciale sarebbe riu-
scito per molto tempo nei magazzini con per-
dita enorme? Nessuno pensa qui, si dice, che 
tutto il guadagno spetti a colui che eseguì la 
abile operazione: questi sarà adeguamente ri-
munerato, poiché egli era stato assunto, affinchè 
ponesse a profitto della società o dell'impresa 
l'abilità sua. E dunque l'operaio deve essere 
considerato meno dell'azionista? 

11 merito del capitale e del lavoro in questo 
caso è perfettamente uguale, perchè il guadagno 
non dipende interamente da essi, quindi a pari 
causa, equità vuole siano ugualmente rimune-
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rati. Data pure, si aggiunge dagli obbiettatori, 
l'uguaglianza del capitale e del lavoro rispetto 
al inerito del guadagno, ai rischi, alle perdite, 
non si potrà mai avere quella indipendenza delle 
parti, che costituisce un coefficiente del contratto, 
si potrà parlare di una liberalità personale, non 
mai di diritti e di doveri, dipendenti da un con-
tratto, che non può esistere, essendo una parte 
sola quella che agisce, il padrone, che potrà 
revocare o aumentare la quota di partecipa-
zione, od anche diminuirla a piacimento. 

Come si vede, qui la quistione cambia di na-
tura; non si fa più quistione sull'ammissibilità 
della equità naturale nella partecipazione, ma si 
vuol sapere, se sia legale il contratto di par-
tecipazione, e come tale, se possa avere una 
sanzione. 

§ ili. — Utilità di regolare la partecipazione 
con un contratto — Opinione del Robert. 

Alcuni vorrebbero dare, come ho detto, alla 
partecipazione il carattere di liberalità; d'una 
specie di instituzione padronale, e nulla più. 
Adunque la partecipazione non differirebbe gran 
cosa dai premi, anzi sarebbe anche inferiore a 
questo sistema di rimunerazione, perchè il gua-
dagno, che spererebbe l'operaio dalla partecipa-
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/ione si farebbe doppiamente aleatorio, perchè di-
penderebbe, oltre che dalla probabilità di gua-
dagno, anche dal volere, o meglio dal beneplacito 
del padrone, mentre invece i premi una volta (is-
sali passano ad integrare » piasi sempre il sa-
lario. Ognuno può vedere (piali danni verreb-
bero all'operaio, se la partecipazione venisse 
ammessa sotto forma di mera liberalità. In 
questo modo l'operaio potrebbe venire sorpreso 
nella sua buona fede da un furbo imprendi-
tore , il quale, realizzando guadagni, addur-
rebbe un motivo qualunque per poter ritirare 
liberamente la concessa partecipazione. Sovente 
da questo ritiro poi di concessione, l'operaio 
potrebbe venir danneggiato doppiamente, allor-
ché in vista di un possibile guadagno avesse 
acconsentito ad una diminuzione di salario. Si 
aggiunga che col dare alla partecipazione un ca-
rattere pienamente grazioso, non si otterrebbe 
un accordo completo del lavoro e del capitale, 
ma i motivi di discordia aumenterebbero vieppiù, 
e l'operaio, anziché migliorare la sua posizione 
morale, verrebbe ad essere ausilio del padrone 
senza compenso. 

Quindi io son d'avviso, che, avendo per scopo 
la partecipazione di regolare i rapporti tra pa-
droni ed operai, debba togliere ogni screzio fra 
essi, e quindi debba essere ammessa sincera-
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mente, e sinceramente eseguita. Per la qual cosa 
credo opportuno di annettere alla partecipa-
zione il carattere contrattuale. 

D'altra parte bisogna pur notare che l'am-
mettere la partecipazione per contratto può pro-
durre non lievi inconvenienti. Anzitutto si può 
osservare, che se da una parte è obbligo, che si 
impone al padrone, d'altra parte è un diritto 
che acquista l'operaio, cui difficilmente vorrà 
rinunziare. 

Si osserva poi che un tale contratto può es-
sere esiziale per l'industria, perchè dopo alcuni 
anni di crisi potrebbe tornare utile all' indu-
striale nell'interesse stesso degli operai, il non 
distribuire per alcun tempo i guadagni fatti, 
affine di reintegrare perdite subite anterior-
mente. Ed è certo, che in questi casi difficil-
mente l'operaio vorrà cedere il proprio diritto 
acquisito, il che potrà anche arrecare grave 
danno all 'industria stessa. A questo proposito 
osserverò come a questi inconvenienti sia facile 
portare rimedio con un chiaro e preciso statuto. 
Quando questo preveda i casi di difficoltà che 
possono insorgere, e per sommi capi fissi come 
la partecipazione debba funzionare, a chi spetti 
l'amministrazione, come si formi la quota da 
distribuirsi, quale il criterio della distribuzione, 
e per quanto tempo lo statuto debba aver vi-
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gore, e da chi in seguito debba venir compi-
lato il successivo, allora solo, credo fermamente, 
che gli inconvenienti sopraddetti cesseranno dal 
prodursi. 

Kd è per questo, che non sono d'accordo su 
questo punto con quelle cose, che il Robert scrive 
nel suo Parlai)e des frulls clu travati. Non do 
grande importanza, diceva il suddetto autore, 
«al fatto clic il contratto esista o no , l'essen-
ziale si è che la partecipazione venga ammessa »: 
e più sotto continua: «Ed è con tutto il mio 
convincimento che ripudio la teoria dei socia-
listi , a questo riguardo. dicendo essi cioè che 
la partecipazione verrebbe a riposare sul!' ab-
bonito regime del beneplacito del padrone. » 
(bon plaisir). 

Osserverò che non panni trattarsi qui di opi-
nioni socialistiche, si tratta di dare stabile as-
setto ad un me c/m vivendi tra padroni ed 
operai. nè questo assetto deve restare in .so-
speso. in balìa di un imprenditore qualunque. 

Non devesi dare all'operaio motivo alcuno dì 
appigliarsi a risoluzioni estreme, e si deve 
quindi cercare in ogni modo di sbarazzare il 
terreno di quanto possa impedire la pace in-
dustriale. Però bisogna notare che l'opinione 
del Robert sopraddetta, va scusata per vari mo-
tivi. Bisogna tener conto, che il Robert scriveva 
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il suo Parlage <ies fruite du trami! nel 1870, 
quando la partecipazione appena moveva i primi 
passi, ed egli quindi per favorirla e per far si 
che dai padroni fosse subito presa iri conside-
razione, non insistette affatto sulla natura con-
l ratinale. 

Cosi nella celebre easa Léclaire la partecipa-
zione in principio non aveva certo carattere 
contrattuale, ma fu data per lungo tempo come 
una semplice gratificazione di un padrone, che, 
dovendo lottare energicamente contro le abi-
tudini del suo personale e contro le stesse dif-
ficoltà, creategli dalle leggi di polizia, non volle 
essere in principio che un dittatore, un despota, 
perchè tale era la sua volontà. Ma egli aveva 
alti ideali, inspirati al desiderio di una evo-
luzione sociale, per cui seppe al momento voluto 
entrare nella via dei regolamenti e delle garanzie 
per terminare in un sistema perfetto di parte-
cipazione. Ma dove trovasi un uomo cosi onesto, 
di fede così incrollabile nella sua riuscita ? 

Inoltre le condizioni attuali della partecipa-
zione sono ben differenti da quelle, quando il 
Robert scriveva la sua opera, nel 1870. E il 
Robert nei suoi ultimi scritti e nella recentis-
sima prefazione ad uri libro del Trombert, (1) 

(11 Guide de la partecipatoli aiw bénéfices avec préface de 
Robert par TROMBERT. 
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segretario della Società intemazionale per l'ap 
plicazione della partecipazione, ammette pure 
questo carattere; in un punto poi di una sua 
conferenza tenuta all'esposizione di Parigi, egli 
stesso, che prima non aveva dato importanza 
al carattere contrattuale della partecipazione, 
così si esprimeva: « In presenza del sistema 
« della partecipazione elementare e patriarcale 
«si trova il sistema più perfezionato, che chia-
« merò contrattuale, dove regolamenti essendo 
« stabiliti, la partecipazione viene ad aggiuu-
« gersi al salario con delle condizioni conosciute 
«in precedenza da tulli. Questo sistema porta 
« allora delle garanzie reciproche. » 

§ IV. — Inammissibilità del contralto di parle-
cipazione, perchè dà luogo a società tra 
padroni ed operai. 

Non si può ammettere un legittimo contratto 
di partecipazione, dice qualche obbiettatore, 
perchè questo contratto in certo modo darebbe 
luogo ad una società tra padrone ed operaio, 
mentre questa società è impossibile; è troppo 
grande il divario tra le due prestazioni, è im-
possibile immaginare una tale società commer-
ciale. Anzitutto dirò che nella partecipazione non 
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si tratta certo di fondare una società tra padrone 
ed operaio, ma di restringere solamente vieppiù i 
due fattori dell'industria, il che quando pur 
anche fosse, di quale ostacolo potrebbe essere 
alla fondazione di tale società? 

Tutti i codici di commercio ammettono che 
in una società può concorrersi non solo con 
capitali, ma con infinite altre prestazioni. Può 
essere perfino oggetto di concorso nella società 
l 'avviamento di un negozio, la clientela, ecc.; e 
non potrà dunque esserlo l'abilità di un operaio, 
il suo lavoro assiduo e pertinace? Quindi lungi 
dal credere che al capitale non possa associarsi il 
lavoro, credo invece al completo integramento 
di questi due termini. Mi pare quindi, data 
anche l'opinione attuale di colui, che fece pro-
gredire la partecipazione, che se non fosse am-
messo lo stato contrattuale alla partecipazione, 
si ricadrebbe negli stessi difetti delle instituzioni ' 
patronali: e, come ho detto, si avrebbe un sistema 
di rimunerazione inferiore a quello dei premi, 
ed inferiore pure ai bisogni delle industrie. 
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^ V. — Pretesa necessità (tetta partecipazione, 
per jioter esistere contrattualmente, di 
avere una sanzione legislativa. 

Seconda obbiezione, che si fa alla partecipa-
zione come contratto, è il fatto che la legge di 
questo contratto non si è occupata. 

Ma non è necessario che la legge si occupi 
di un contratto, perchè un rapporto qualunque 
sotto tale forma possa esistere. 

Purché vi siano i requisiti del coni ratto in 
genere, e poi sotto tale forma potrà esistere 
pure la partecipazione. 

Molti favorevoli alla partecipazione, dando im-
portanza grande a questa obbiezione, ritengono 
che il legislatore si dovrebbe occupare della 
partecipazione, perchè come contratto possa esi-
stere. Questa tendenza, esistente specialmente in 
Francia, assunse diverse forme. 

La prima di queste sarebbe, che il legislatore 
dovesse regolare i rapporti nascenti dal con-
tratto di partecipazione, stabilire le norme reg-
genti tale contratto, solo quando tali norme per 
l'applicazione della partecipazione non fossero 
state stabilite prima fra le parti, dovrebbe cioè 
il legislatore riconoscere specificatamente questo 
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contratto. Quelli che Sostengono questa opinione 
vorrebbero, che si trattasse la questione della 
partecipazione, là dove il legislatore tratta del 
contratto di lavoro. 

Io non credo che tale trattazione della parte-
cipazione nel codice sia necessaria. È vero che 
costoro lasciano le parti libere di stabilire le 
modalità del contratto e solo, quando queste 
non siano stabilite, credono essi dover fare in-
tervenire la legge: ma, si potrebbe osservare, 
che, sapendo che la legge regola i rapporti in 
mancanza loro, per naturale tendenza si lascie-
rebbero da essa governare. 

Questo non sarebbe gran male, se le leggi a 
a questo proposito fossero stabilite con giusto 
criterio. Ma com'è possibile che il legislatore 
possa fissale norme precise in una materia così 
intricata, quale è la partecipazione, che cambia 
di forma e d'aspetto secondo le varie industrie, 
cui viene applicata? Infatti ben si sa come i 
rapporti tra padroni ed operai nascenti dalla 
partecipazione variino da industria a industria, 
e come potrebbe la legge tener conto delle in-
finite manifatture, che ogni giorno aumentano 
di numero? 

Come potrebbe, ad es., sancire le stesse dispo-
sizioni per quelle fabbriche, dove esiste un vasto 
macchinario, e per quelle, in cui predomina il 
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lavoro manuale? Il legislatore non è in grado 
di apprezzare i bisogni particolari di ciascuna 
industria. La legge, si dice, potrebbe stabilire 
disposizioni generali, che fossero applicabili a 
tutte le industrie: ma sì potrebbe allora osser-
vare che questa trattazione così generale non 
raggiungerebbe lo scopo prefìsso, anche perchè 
poche sarebbero le norme che si attagliereb-
bero a qualsiasi industria. V ' h a di più: dif-
ticilmente il legislatore in questione tanto deli-
cata potrebbe mantenersi così indifferente da 
stabilire disposizioni non favorenti i padroni 
piuttostochè gli operai o viceversa? Saprebbe 
resistere alla influenza, che su di lui non man-
cherebbero di esercitar!? i partili opposti nei 
rami del parlamento? Ma, anche astrazione fatta 
da queste ragioni, perchè fissarsi tanto nell'idea 
di voler far regolare dalla legge tutti i rapporti 
tra uomo e uomo, rapporti che col progredire 
della civiltà vanno facendosi ogni giorno più 
compless iS i direbbe quasi che l'uomo non sia 
più capace nè ili pensare né di agire senza elio 
una mano benigna si preoccupi a fissare le con-
seguenze dei suoi alti, o meglio a regolarli. Ma 
dove andrebbe in questo modo la dignità e la 
libertà nostra ? E poi perchè il legislatore si 
occupi ili un dato rapporto giuridico, conviene 
che questo sia così esteso ed applicato, da non 
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poter la legge far a meno di contemplarlo fra 
i suoi casi: il che non è ancora della parteci-
pazione, die, quantunque assai applicata, non 
è ancora quanto sarebbe necessario per dive-
nire materia codificabile. 

E poi quante sono le materie, su cui il legi-
slatore non ha posto la propria attenzione, la-
sciando liberi affatto i privati di regolare i loro 
rapporti sulle materie stesse 

Con che non intendo certo dire che il governo 
stesso non possa favorire un istituto, che può 
giovare ad una classe intiera di cittadini. Ed 
è per questo, che approvo altamente l'operato 
del ministero dell'interno francese, il quale nel 
1883 e nel 1885 aveva fatto fare una inchiesta 
sulle condizioni del lavoro, e più specialmente 
sulla applicazione della partecipazione. 

Così fu che l ' idea della partecipazione in 
Francia, per mezzo della Commissione extrapar-
lamentare, fu assai divulgata e vennero fatti noti 
gli esempi da seguirsi. Di più il governo potrebbe 
con ricompense onorifiche tanto ricercate, e di cui 
egli dispone, spingere un numero di industriali 
sulla via dei sacrifici utili e delle feconde ri-
forme. 
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^ VI. — Esame del progetto di legge pre-
sentalo sa/la partecipazione alla Camera 
Francese. 

Ed ora che ho detto il pensiero mio sopra 
l'utilità pratica della codificazione delle materie 
riguardanti la partecipazione, credo utile di esa-
minarequi il progetto di legge presentato nel 1891 
al Senato francese, comprendente 47 articoli. 

Qui per sommi capi accennerò ai principi 
ammessi dal progetto di legge: I* Anzitutto, come 
si rileva dall' art. 47 , l'imprenditore può am-
mettere l'operaio alla partecipazione senza che 
questo impegno porti alcuna responsabilità pel 
partecipante in caso di perdite. Come a voler 
uguagliare la posizione delle due parti, (benché 
l'uguaglianza però sia più apparente che reale), 
mentre dice che l'operaio non partecipa alle 
perdite, si soggiunge nell'art, seguente: II0 che 
accettando la partecipazione gli interessati pos-
sano rinunciare al controllo dei conti. Che se 
però non vi ha rinuncia, (quindi il legislatore 
presume che la verificazione dei libri da parte 
dell'operaio sia la condizione comune), il controllo 
e la verificazione possano venire regolati dalle 
disposizioni dalle parti stesse fissate. Che se 
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nulla in proposito siasi stabilito, la verificazione 
annuale dei conti avrà luogo da un perito scelto 
coll'accordo delle parti, ed in caso di contro-
versia scelto, secondo l'opportunità, dal presi-
dente del tribunale civile o commerciale. Quindi, 
com'è evidente, se le parti non stabiliscono al-
trimenti. l'operaio può chiedere la verificazione 
dei conti; quindi sia pure indirettamente e solo 
per mezzo di un perito, l'operaio è ammesso 
all'amministrazione. HI" Altra disposizione degna 
di nota è quella sancita dall'art. 47, secondo il 
quale è detto che l ' imposta sul reddito non è 
percepita sopra la parte del benefizio distribuita 
agli operai ed impiegati di un'amministrazione 
commerciale od agricola. 

Riassumendo quindi i principi stabiliti dal sud-
detto progetto, vediamo che l'operaio non parte-
cipa alle perdite, che ha diritto alla ispezione 
dei libri, e che per uno special favore sulla sua 
parte di guadagno non è fissata alcuna imposta. 

È evidente quindi come questi articoli siano 
stati compilati tutti in favore dell'operaio; in 
essi non si parla nè di garanzie a favore del 
padrone, né di modi per garantire la pace in-
dustriale. E infatti ciò era impossibile a farsi, 
perchè non avrebbe potuto il legislatore esami-
nare tutti i rapporti derivanti dalla partecipa-
zione applicata alle varie industrie. 
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Quindi il progetto di legge non ha altro scopo 
pratico che di affermare solennemente 1' utilità 
per l'operaio della partecipazione. 

$ VII. - Inutilità dell'ammissione eli clausole 
imperative d'ordine pubblico in materia di 
partecipazione — partecipazione resa co-
attiva dallo Stalo — ammissione della par-
tecipazione nell'industria esercita dalla 
Stato — progetti pratici in materia pre-
sentati in proposito alla Camera francese. 

Altri poi, vedendo come pel contratto di la-
voro, siansi in molti casi stabilite clausole d'or-
dine pubblico, come si vede, ad esempio, in ma-
teria di emigrazione, di durata di lavoro, del 
lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc., vorreb-
bero che anche per la partecipazione si stabi-
lissero clausole imperative. 

Osservando però, come in nessun modo la 
partecipazione possa produrre alcun fatto con-
trario all'ordine pubblico, uè in qualsiasi modo 
non giovevole all'operaio, credo che coteste clau-
sole tornino in materia di partecipazione più un 
inconveniente che un vantaggio. Ilo detto come 
in diversi modi i fautori della partecipazione 
vorrebbero, che lo Stato s'interessasse per l'ap-
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plicazione del suddetto sistema. Già parlai di 
coloro, che credono di dar maggior sviluppo allo 
instituto in questione col farlo regolare da norme 
legislative, come se bastassero articoli di legge 
a sviluppare maggiormente un'instituzione qual-
siasi; ora dirò di coloro che vorrebbero dallo 
Slato un aiuto più forte. Di questi alcuni brame-
rebbero, che lo Stato applicasse la partecipazione 
nei suoi stabilimenti, e che la imponesse nei la-
vori, che da lui direttamente dipendono, (così 
nelle imprese di lavori pubblici), altri vorreb-
bero che la legge obbligasse gli imprenditori di 
lavoro ad ammettere la partecipazione; e quindi 
gli operai potrebbero di pien diritto doman-
darla. 

Tra i primi si sviluppò la tendenza ad im-
porre la partecipazione come prezzo di un fa-
vore accordato dallo Stato o da una ammini-
strazione qualunque. Ed è a questo sistema, che 
si riattacca la proposta del deputato francese 
Cruillemert e di altri deputati francesi, (come 
complemento al progetto di legge sull'aggiunta 
di un titolo al Codice sulla partecipazione), ten-
dente a dichiarare che qualunque concessionario 
dello Stato, dei dipartimenti o dei comuni per 
i lavori od esercizi per una durata maggiore di 
5 anni, (mentre nel progetto di T. Roche nel 1882 
la partecipazione dovevasi stabilire dai conces-
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sionari, qualunque fosse la durata della conces-
sione loro), fosse tenuto ad accordare una par-
tecipazione ai benefizi agli operai od impiegati, 
nelle condizioni determinate da uno speciale re-
golamento. 

Lo Stato metta in opera per conto proprio la 
partecipazione sulle fabbriche, manifatture ed 
esercizi, che gerisca egli stesso, e dei quali metta 
in vendita i prodotti. Riguardo all'art, I" di questo 
progetto, quantunque in massima, come già dissi, 
sia contrario a qualsiasi diminuzione di libertà, 
qualsivoglia il titolo sotto il quale l'imponga lo 
Stato, tuttavia, visto lo scopo altamente morale 
di questa disposizione, non posso tare a meno 
di approvarla. 

Lo Stato infine accorderebbe una diminuzione 
notevole sulle imposte, (non si dimentichi che 
questo progetto del Guillemert non è che un 
complemento al progetto di legge, già esaminato 
neir inserzione nel Codice di un titolo riguar-
dante la partecipazione), e farebbe inoltre facilita-
zioni Dell'accordare queste concessioni pubbliche; 
tutti questi sacrifizi, che lo Stato compierebbe per 
favorire l'operaio, farebbero sì che l'imprendi-
tore potesse comodamente accettare quest'opera 
senza alcun danno. Quindi, potendosi in questo 
caso conciliare l'utile del padrone, poiché dalla 
maggiore attività degli operai ricava certo un 
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vantaggio, coll'interesse dell'operaio, son certo 
che il progetto otterrebbe ottimi risultati, messo 
in pratica. 

Passando al 2° articolo, di cui si compone il 
progetto, osserverò, che qui si tocca una qui-
stione scabrosa; dovrebbe cioè lo Stato stabilire 
nelle fabbriche da lui stesso esercitate la par1 

tecipazione. È noto, si diceva, da colui che alla 
Camera patrocinò il progetto, come lo Slato in-
consciamente applichi la partecipazione in quasi 
tutti gli appalti, così in materia d'imposte, ed 
in genere in tutti i rami toccanti l'ordinamento fi-
nanziario; ora perchè non è applicata pure, anzi-
ché a solo beneficio dei capitalisti, quali sono in 
genere i ricevitori d'imposte, direttori delle ga-
belle, ecc., anche agli operai, lavoranti nelle ma-
nifatture dello Stato ! 

Perchè dare un tanto al doganiere sulle ope-
razioni da lui fatte, sulle multe da esso inflitte, 
e non ricompensare 'anche quelli, che logorano 
la vita nelle industrie dallo Stato esercitate? 

Perchè lo Stato ammette la partecipazione a 
solo favore di gente, che, quantunque bisognosa, 
tuttavia trovasi in condizioni migliori dell'ope-
raio ? 

Il ragionamento aveva un punto giusto. É vero 
che lo Stato dovrebbe esercire delle industrie 
non solo a scopo puramente finanziario, ma 
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anche per favorire lo classi disagiale. Kin qui 
nulla di più vero. Ma in pratica mille dilllcollà 
si presentano; anzitutto come si stabilirebbe il 
modo di funzionare della partecipazione, i e. da 
chi si stabilirebbero le quote? E cerio, che sovente 
i superiori avrebbero occasione di approfittare 
delle parti spettanti agli operai; ma, supponendo 
pure un'organismo perfetto, si potrebbe ammet-
tere l'operaio alla verifica dei libri ? No. certo, 
L'amministrazione di tali fabbriche si intriche-
rebbe di più. di quel che non sia attualmente. 
E poi non è possibile stabilire sùbito gli utili 
ricavali in opiflzi così vasti, e con un organismo 
di amministrazione così complicato come quelli. 

E per questo io credo essere cosa difficilis-
sima poter stabilire un criterio esatto nell'appli-
care la partecipazione agli opifici dello Stato; e, 
se ciò pur si facesse, occorrerebbe una grande 
circospezione per non creare inconvenienti, in 
luogo di vantaggi pratici. 

La partecipazione ai benefici in stabilimenti 
governativi fu applicata nella fabbrica dei ta-
bacchi nel Portogallo con legge del 22 luglio 1886, 
e per quanto potei sapere funziona abbastanza 
bene. Ma questo fatto non basta certo per di-
mostrare che una giusta partecipazione nelle fab-
briche governative possa essere attuata. -

IValtra parte le industrie esercitate dallo Stato 
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fendono a ridursi essenzialmente a quello, che 
hanno scopi sociali, non suscettibili quindi di 
valutazione; Così, come si potrebbe parlare di 
guadagni in un arsenale, in fabbriche di pol-
vere ed in genere in tutti gli stabilimenti, che 
rivolgono la loro attività alla sicurezza sociale? 

Ai progetti di legge suesposti presentati al 
Senato francese, devo ancora qui aggiungere 
altre disposizioni prese dal Municipio di Parigi, 
che per essere state messe in pratica hanno 
uno speciale interesse per noi. Nel 1892 infatti, 
come già ebbi occasione di dire, il Consiglio 
comunale di Parigi, accordando l'esercizio di 
un tramway tubolare ad una società, stabili, 
che l'imprenditore dovesse obbligarsi a dare il 
33 per cento dei benefìci al personale. L'impren-
ditore, certo Berlier, salvo errore, accettò il 
contratto, con questa clausola, nè mai si pentì, 
perchè i guadagni, a suo dire, furono tali da 
compensare ampiamente quanto egli doveva re-
tribuire agli operai. 

Ho detto, come tra quelli che dallo Stato de-
siderebbero un appoggio per l'applicazione della 
partecipazione, alcuni vorrebbero, che lo Stato 
applicasse la partecipazione nei suoi stabilimenti 
e nelle imprese, ch'egli concede; altri senz'altro 
obbligasse l'imprenditore ad ammetterla, e quindi 
gli operai potessero di diritto chiederne l'attua-



HCl.I.A PARTECIPAZIONE IMPOSTA HALLO S T A T O , E r r , 1 2 7 

zione. Dei primi ho già parlalo; vediamo questi 
altri. Come di tutte le idee avanzate i prin-
cipali fautori di questa opinione si trovano in 
Francia, e specialmente fra i sostenitori del so-
cialismo di Stato. In un opuscolo, uscito pochi 
anni or sono, il Bourlier (1), avvocato alla Cas-
sazione parigina, vedendo come la partecipa-
zione gran bene apporti all'operaio, e partendo 
dal concetto che da una parte, tra i padroni molti, 
che pur riconoscendo, i vantaggi della partecipa-
zione, non l'attuano, sia per interesse, sia per 
noncuranza, mentre d'altra parte l'operaio non 
si piega a domandare, nè a. ricevere ciò che 
ha l'apparenza d 'una carità, sarebbe venuto 
alla conclusione: 

1" Che l'istruzione del sistema della parte-
cipazione dell'operaio ai benefizi, non costituisce 
in niun modo un favore accordato a questi. 
Quindi come corollario: « I padroni devono am 
mettere i toro operai alla partecipazione dei 
benefizi >. 

2" La partecipazione dell'operaio ai benefizi 
risulta dalle leggi, che presiedono all'organizza-
zione economica della produzione «delle ricchezze, 
la quale sola può assicurare il buon funziona-
mento. 

(1) Vedi BOURLIER (Partecipatimi aux bénéfices, Paris, 1888). 
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3" La partecipazione degli operai ai benefizi 
dei padroni non è solo un desiderio, ch'essi pos-
sano formulare, ma essi hanno (drillo ad otte-
nerla. 

Del secondo postulato, a cui, fra parentesi, io 
aderisco, non farò qui parola; piuttosto esami-
nerò gli altri due. 

Comentando la sua prima proposizione, il 
Bourlier dice queste testuali parole: « Capitale 
e lavoro hanno diritti reciproci: finora si rico-
nobbero e si sancirono quelli del capitale, bi-
sogna adesso proteggere anche i diritti del la-
voratore, in quanto essi sono stati lungamente 
disconosciuti ». 

A questa esplicita dichiarazione del Bourlier 
non posso certo aderire. Se la condizione del-
l'operaio non è florida, non si deve certo dire 
che la colpa è del legislatore, che non ne rico-
nobbe i diritti, ma piuttosto delle condizioni eco-
nomiche e di leggi naturali, in cui il legislatore 
non può, che assai indirettamente, e con poco 
risultato, intervenire. 

Già dissi, come io ammetta il carattere con-
trattuale nella partecipazione, ma questo con-
tratto deve essere come giustamente soggiunge 
il Robert, * liberamente stabilito e fissalo dalle 

-parti interessale ». Che se noi veniamo a dire 
al padrone: Voi siete obbligato ad ammettere 
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la partecipazione, sapete quel che farà egli a 
(ale imposizione ? o onestamente, non sentendosi 
capace di far proseguire l'azienda con tali oneri, 
abbandonerà con disgusto l'impresa assunta, o 
furbescamente accetterà, ribassando poi talmente 
i salari da togliere il reale vantaggio agli operai, 
o riservandosi poi al line di dare la quota, che 
egli vorrà, e con maneggi riuscirà alla line del-
l'esercizio a dissimulare i guadagni, che avrà 
realmente fólti. 

Di qui nuovi motivi di lotta, di dispute Ira 
operai e padroni, lotta innesta per l'industria 
stessa. 

É inutile dissimularlo, il voler obbligare chic-
chessia a stipulare un tale contratto, è come 
il voler imporre ad altri di fare una beneficenza 
contro la propria volontà; non è eerto colla co-
azione, che si fanno riuscire le idee, per quanto 
buone sieno, ma colla persuasione e colla co-
stanza. Ma, supponiamo pure che tale imposi-
zione sia giusta. Si farà allora un contratto tra 
padrone ed operaio; ma quali saranno le moda-
lità, quali le forme ? 

L'operaio si è convinto che un tal diritto, (e 
quand'è che l'operaio non si convince d'un di-
ritto, spet tategli ?), gli spetta, e nel contratto, 
sapendolo obbligatorio pel padrone, cercherà di 
imporgli condizioni a lui sovente funeste, ch'egli 
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certo non accetterà. Di qui altri motivi di dis-
sensi. 

Dall'altro postulato posto dal Bourlier ricavasi 
che l'operaio ha diritto di ottenere la partecipa-
zione, e quindi l'operaio potrebbe valersi o no di 
tale diritto, e stabilire quindi il sistema di ri-
munerazione, che più gli talenta. 

A fare la grande confusione, che ingenererebbe 
ciò in un opificio di parecchie centinaia di operai, 
dove alcuno preferisce di essere rimunerato in 
un modo, un altro altrimenti, deriverebbe ancora 
che l'operaio ed il padrone si troverebbero in 
posizioni assolutamente differenti; l'operaio li-
bero si sceglierebbe la forma di rimunerazione, 
che più gli talenterebbe. 

E sarebbe giusta questa disparità di tratta-
mento ? E come si può concepire, anche lontana-
mente un contratto, in cui una parte è alla mercè 
dell'altra? Il carattere potestativo di tale con-
tratto ne implicherebbe naturalmente la nullità. 

Ma, rispondono in genere i sostenitori dell'o-
pinione predetta, l'operaio è attualmente in una 
condizione troppo inferiore a quella del padrone; 
e bisogna invece che con lui possa trattare da 
pari a pari. Questa scuola eminentemente so-
cialista vorrebbe insomma, (e già se n'ebbe prova 
nella discussione da essi promossa a questo 
riguardo sul progetto del codice civile germa-
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nico), d i e s i dovesse proteggere di più l'operaio 
contro il padrone clic tenta sfruttarlo, il che si 
otterrebbe con leggi a favore dell'operaio stesso. 

Io non credo che tale sia il modo di risol-
vere una questione così delicata, nò qui d 'a l -
tronde sarebbe compito mio il discutere su questo 
argomento; solo dirò che quei principi di diritto 
civile, che ressero il mondo romano, e che an-
cora oggi con poche modificazioni si può dire 
vivano in tutte le legislazioni civili, non possono 
senza grave pericolo essere toccati. 

Tolta la base fondamentale del diritto, che pre-
suppone, come naturale e senza bisogno d'altra 
dichiarazione, l'uguaglianza degli uomini, dove 
s'andrebbe? Bisognerebbe compiere un lavoro 
immane per fare in modo che a certi individui 
venga integrata la libertà, di cui, secondo la 
suaccennata scuola, essi difettano. 

Ed il risultato sarebbe l'uguaglianza sociale? 
No, certo, perchè a sua volta la libertà verrebbe 
ad essere tolta ad altre persone. 

Insomma, se anche in teoria tale scuola po-
tesse reggersi, in pratica, e già ne accennai un 
esempio in materia di partecipazione, nel voler 
imporre al padrone il volere dell'operaio, asso-
lutamente non si potrebbe sostenere. Ma, conti-
nuando il nostro argomento, altri inconvenienti 
sorgerebbero, quando l'operaio a suo talento 
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potesse imporre la partecipazione al suo padrone. 
Come potrebbesi fissare questo diritto per tutti gli 
operai a qualunque industria essi appartengano ? 

In quelle, ad esempio, in cui sono necessarie 
enormi spese d'impianto, come sarebbe possibile 
obbligare l'industriale, oberato di spese e di 
rischi, a voler dividere il primo guadagno, che 
appena lo compensa dei rischi corsi ? Ed in altri 
casi, come sarebbe possibile, ad esempio,imporre 
ad un industriale, che da anni esercita la sua 
industria, da un momento all'altro, a semplice 
richiesta degli operai, l'obbligo di ammettere la 
partecipazione, senza porre tempo in mezzo, 
senza che l'industriale abbia agio di studiare 
e risolvere la questione? « A questi inconve-
nienti, soggiunge il Bourlier, si riparerebbe con 
una savia legislazione. » 

Ma ecco di nuovo quella smania di voler 
tutto regolamentare, che è così dannosa, perchè 
intrica e complica i rapporti, già. così numerosi 
tra uomini e uomini. Quelli, che vorrebbero una 
legislazione regolante più intimamente i rapporti 
della vita sociale, favorendo piuttosto gli uni 
che gli altri, non vedono il grave carico, cui si 
sobbarcherebbe lo Stato, la cattiva organizza-
zione, che ne deriverebbe in seguito, per quanto 
grande fosse l'intelligenza e l'abilità pratica del 
legislatore. 
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Perchè è certo che ¡1 voler tutto regolamen-
tare rende gli uomini automi, incapaci di pen-
sare colla propria mente al miglior modo di 
riuscita. D'al t ra parte, abbiamo esempi infiniti, 
che ci dimostrano come al voler porre pastoie 
alla libertà individuale, rivolta a buoni fini, si 
siano sempre sortiti gravi danni. 

Quali invece non furono i progressi dei po-
poli, cui fu concessa ampia volontà d'azione? Ci 
serva d'esempio il popolo Inglese, individualista 
per eccellenza, che colla propria niente è sempre 
stato alla testa di ogni progresso, dove il legi-
slatore non si preoccupa eerto di voler dirigere 
l'attività del cittadino. L'iniziativa privala deve 
potere tutto, perchè quella dello Stato dipende 
da mille cause generali, e nella praticità dei casi 
è sovente coronata da insuccessi. Io chiedo quindi, 
che anche nella partecipazione il legislatore debba 
lasciare affatto libere le parti, e non creare 
rapporti contrari alla volontà anche d'una sola 
delle parti. 

E conchiuderò colle parole di L. Say, che 
« Il voler credere alla onnipotenza dello Stato 
è un sofisma ». L'influenza sui vari contratti, 
sui rapporti della vita sociale deve essere eser-
citata dai soli scrittori. E colla perseveranza, col-
l'amore, coll'esempio, che le idee filantropiche si 
attuano, non coll'imposizione di articoli di legge. 





CAPO V. 

Delle condiz ioni n e c e s s a r i e 
psrehè la par tec ipaz ione possa e s s e r e ins t i tu i ta . 

Sommario. — Necessità di uno studio pratico sulla partecipazione e 
delle condizioni, in cui si produce il lavoro operaio — Influenze 
da combattersi prima di impiantare la partecipazione. 

§ I. — Necessità d' uno studio pratico sulla 
partecipazione e delle condizioni, in cui si 
produce il lavoro operaio. 

Non è certo a credersi, che la partecipazione 
possa essere stabilita di primo acchito in qua-
lunque azienda. La partecipazione applicata ma-
lamente senza uno studio per parte della im-
presa e senza una preparazione dell'operaio non 
potrà arrecare che cattiti risultati. A queste due 
cause sono dovuti infatti gli insuccessi, verifica-
tisi in materia di partecipazione. 
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Quindi la preoccupazione dell'industriale, che 
voglia applicare la partecipazione, deve essere 
rivolta anzitutto ad un accurato studio della 
partecipazione, ai progressi fatti in tale ma-
teria, a prendere visione degli statuti delle fab-
briche, ove con successo è stata applicata, al 
modo di retribuzione in questione, ad esaminare 
le cause, che determinarono l'insuccesso della 
partecipazione in alcune fabbriche per saperle a 
sua volta evitare. Nè è questo il solo obbligo, 
che spetti all'industriale, che dalla partecipa-
zione voglia attendere buoni risultati; egli deve 
conoscere il suo operaio, deve studiarne il carat-
tere, la maniera di vita, le tendenze. Essa infatti 
non sarà ammissibile, là dove 1' operaio di na-
tura girovago non possa abituarsi ad un lavoro 
fisso e continuato. Come potrebbe ottenere buoni 
frutti, ad esempio, la partecipazione in quelle 
industrie, in cui l'operaio lavori pochi mesi al-
l'anno, per poi ritornare al proprio paese so-
vente distante assai dal luogo, dove l'industria 
è impiantata ? Come potrebbero, ad esempio, 
impiantare la partecipazione con risultato le 
saline francesi di Marsiglia, ecc., dove sovente 
l'operaio emigrante italiano vi compie il suo la-
voro in pochi mesi, e al massimo in un anno? 
L'eccitamento al lavoro in questo caso sarebbe 
minimo, ed è senza dubbio più proficuo in virtù 
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di questa breve durata dell 'opera, applicare 
l'instituto dei premi. 

La speranza, che l 'operaio concepisce sulle 
t'abbi 'ielie. dove la partecipazione è ammessa, è 
quella di poter in una serie d'anni avere di che 
vivere col frutto del proprio lavoro. Ora questa 
speranza viene meno, quando l'operaio sa di 
lavorare in quel dato opificio solo durante pochi 
mesi. 

Questi casi sì verificano generalmente nelle 
emigrazioni temporanee, quando l'operaio, man-
cando per quel dato tempo o stagione di lavoro 
in patria, lo ricerca all'estero, per poi ritornar-
sene nella stagione propizia. Così i contadini della 
vallata di Pinerolo emigrano in Francia nel 
periodo invernale per far ritorno in patria in 
estate, quando i lavori della campagna lo ri-
chiedono. Così pure in genere accade per i la-
vori, che per loro natura hanno breve durata, 
come nei lavori agricoli. 

Grande difficoltà fu quella appunto in Ger-
mania di impiantare la partecipazione nelle in-
dustrie agricole, che di natura loro si ribellano 
ad un lavoro fisso continuato. 

Di tutte queste condizioni l'imprenditore deve 
tener conto, se non vuole che un insuccesso si 
produca nello stabilire la partecipazione nello 
stabilimento suo. 
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S II. — Influenze da combattersi prima di im-
piantare la partecipazione (ignoranza, ecc.) 

Sonvi cause esterne, alla cui influenza è im-
possibile sottrarsi, e cui invano tenterebbe 
un padrone per quanto intelligente. Ma, (date 
cause, che indipendentemente dalla sua volontà, 
vi concorrano), 1' attenzione dello imprenditore 
deve essere maggiormente rivolta alla educa-
zione morale ed intellettuale dell'operaio. È nota 
l'opinione dello Stuart Mill a questo riguardo, 
già accennata : * Fra breve, dice egli, lo stato 
di salarialo non esisterà più, che per quell'o-
peraio il cui abbassamento morale renderà 
indegno d'indipendenza ». É evidente che l'i-
gnoranza dell'operaio è il più grande ostacolo 
all'applicazione della partecipazione. 

L'operaio in genere, e più specialmente quello 
che lavora lontano dai grandi centri, è attaccato 
all'organizzazione passata con strana tenacia 
appunto, perchè il suo grado d'istruzione è mi-
nimo , e, se sovente si lascia portare verso in-
consulti desideri, lo fa, perchè è sobillato da 
agitatori, che cercano di farsi appoggio di lui, 
e non certo, perchè tali idee siano portato di 
una coltura sua propria. 
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Se l'operaio invece è bene indirizzato, se su 
lui si convergono le cure padronali per renderlo 
istruito, e per di più morale, egli non potrà far 
a meno che di apprezzare quanto si viene fa-
cendo per lui, e cercherà di cooperare anche 
egli con amore agli studi, che si fanno, per mi-
gliorargli la posizione. Ed è in questo senso, 
che bisognava rivolgere l'attività dell'operaio, 
non verso organizzazioni tali da mettere a 
soqquadro la società tutta 

Quindi, credo, che, essendo la partecipazione 
un progresso, che. dovendo essere compresa 
dall' operaio, questi debba possedere una certa 
coltura. 

Il che è Intento di quelli, cui stanno a cuore 
le sorti della classe operaia. 

Sono le superstizioni, gli odi di casta, i pre-
giudizi, che bisogna strappare dal cuore e dalla 
mente dell'operaio; solo in tal modo potrà com-
prendere , quali veramente siano i vantaggi di 
un sistema di rimunerazione, che dell'operaio 
cerca di sfruttare due sentimenti: quello del 
risparmio e quello del lavoro. 

Stabilire la partecipazione, là dove l'operaio 
non abbia il minimo principio di coltura, dove 
egli, sfiduciato del padrone, in lui non riponga 
fede di miglioramento della propria posizione, 
sarebbe correre incontro ad un insuccesso. Quindi 
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occorre far rinascere questa fede in cuore del-
l'operaio, dimostrargli che con prudenti sistemi 
si possono conciliare gli interessi del capitale con 
quelli del lavoro; nè questo risultato si creda 
di potere ottenere in un giorno o in due, poiché 
è un'opera lenta, che ha bisogno di tempo 
per poter dare buoni frutti. 

Per rialzare poi il grado morale dell'operaio, 
e renderlo capace di comprendere, quanto si fa 
per lui, dovrebbesi con opportuni sistemi di-
stoglierlo dal vizio, dalle cattive compagnie, e 
far rivolgere la sua attività al bene, anziché 
al male. 

Non è certo un compito facile, che non tutti i 
padroni, e specie quelli che non hanno grandi opi-
fizi, si sentono di fare; tuttavia è necessario. Si 
osservi, ad esempio, in Alsazia una fabbrica ben 
organizzata, e si vedrà, come là, con scuole e con 
ricreatori, si sia curata l'istruzione dell'operaio, 
cercando nello stesso tempo di elevarne il grado 
morale: così è possibile una vera cooperazione; 
là, in una parola, il terreno è adatto per stabilire 
la partecipazione. 

Quindi, perchè il sistema di retribuzione in 
quistione possa essere attuato, occorre: 1" dissi-
pare l'ignoranza delle classi operaie. 2° Con op-
portune instituzioni affinare il senso morale dell'o-
peraio stesso. Questi i punti essenziali, dai quali 



l 'KKOHK | . \ l 'AKTÌ iClPAZKINK POSSA HSS1IRE IXNTITUITA 111 

pel bene del padrone e dell'industria stessa, è 
necessario il non dipartirsi. 

Quando gli operai siano in grado di com-
prendere l'organizzazione della partecipazione, 
di apprezzarla, allora solo si potrà, dagli impren-
ditori applicarla con coraggio. Ma come si ap-
plicherà questa partecipazione? Si avrà il mede-
simo c r i t e r i o Dell'applicarla in qualsiasi indu-
stria? Questi problemi si risolvono tutti in un 
buon statuto, che è necessario sia fatto in modo 
da prevedere qualsiasi conlroversia, che possa 
sorgere tra operaio e padrone, e delinei bene i 
due diversi poteri spettanti ai due fattori della 
produzione. 

Ed è appunto dei modi di compilare uno sta-
tuto, e del modo con cui i due poteri possano 
venire mantenuti in rapporto l'un dell'altro, che 
mi occuperò ora. 





PARTE II. 

Della partecipazione 

a p p l i c a t a a l l a p r a t i e a 
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CAPO VI. 

Garanzie per la buona r iusc i ta della par tec i -
pazione - " S tage „ Formazione del quantum 
- Vari modi per s tab i l i re le quote spet tant i 
al lavoro. 

Sommario. — Garanzia per la buona riuscita della partecipazione 
Stage — Modo di formare il quantum da distribuirsi fra gli 
operai, fondo o cassa di partecipazione — Partecipazione con 
quantum determinato od indeterminato — Criteri per stabilire 
la fonte di guadagno spettante all' operaio, esame dei vari 
metodi. 

§ I. — Garanzie per la buona riuscita della par-
tecipazione — Stage. 

In molte fabbriche, dove la partecipazione è 
ammessa, sia con comproprietà che senza, non si 
concede all'operaio di partecipare ai benefizi, se 
non dopo un certo tempo, che è /Issato gene-
ralmente dallo statuto della fabbrica. Questa 
disposizione giustissima trova la sua ragione 

10 
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d'essere nel fatto, che è indispensabile al pa-
drone, prima di ammettere 1' operaio a coope-
ratore , e di chiamarlo a prendere parte più 
attiva al lavoro industriale, di conoscerlo e di 
stimarlo, poiché senza la stima e la reciproca 
fiducia non si può stabilire una sincera parte-
cipazione. Ora, dato questo fatto, che l'operaio, 
prima di partecipare debba trascorrere un dato 
tempo (stage) nell'officina, viene di conseguenza, 
che nello stesso opifizio si trovino due classi 
d'operai, l'una allo stato di semplice salariata, 
l'altra in posizione superiore, quasi associata 
all'impresa. Questi secondi formano, dirò così, 
lo stato maggiore degli operai per la condizione 
loro, sia intellettuale che finanziaria, superiore 
a quella degli altri. 

Ora alcuno obbietta: è giusto voler creare 
nuove ingiustizie con un sistema, che ha per 
iscopo di pacificare le due classi di operai e di 
capitalisti? Questa obbiezione è priva affatto di 
valore, poiché anzitutto gli industriali, che ammet-
tono la partecipazione per migliorare efficace-
mente la posizione dell'operaio, prima di stringere 
rapporti più intimi con quello, amano di sapere 
con chi han che fare, e poi vogliono, che il suo 
grado di coltura sia tale da poter con onore pre-
stare per lungo tempo il suo concorso nell'im-
presa: ma v'ha di più; col creare queste due classi 
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di operai non si produce Ira essi alcuna scissione, 
ma tuffai più emulazione, perchè quelli clic en-
trano in un opificio, dove lo stage sia obbligatorio, 
sanno, che, lavorando alacremente, dando prova 
di buona volontà e di moralità, potranno venire 
ammessi nel nucleo degli operai partecipanti, 
li cosi l'operaio, che ini ravvede una posizione 
migliore, cercherà in ógni modo di poterla 
acquistare. 

Ora in questo fatto, io non trovo alcunché 
di male, anzi si viene in questo modo a dare 
all'operaio nuovo incitamento a bene lavorare, 
ed a tenere una condotta esemplare. 

Vedendo i buoni risultati dello stage, che fa 
sì che l'operaio procuri in ogni modo di tenere 
una condotta esemplare, alcuni padroni hanno 
stabilito un doppio stage. 

Essi così stabilirono diverse classi di operai, 
ai quali si distribuiscono i guadagni in misura 
diversa. Così, ad esempio, in una stamperia di 
Bordeaux (Gounouillon) si hanno due terzi delle 
somme da dividersi fra gli operai, impiegati, ecc., 
che sono nella casa da due anni, mentre un terzo 
è riservato a quelli, che da un anno solo lavo-
rano nella fabbrica. E questo costituisce un 
nuovo eccitamento a lavorare costantemente 
nello stesso luogo. 

Ma v'ha un motivo ben più importante, che 
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consiglia la isti tuzione di questa Stage. Se 
le somme da distribuirsi dovessero venir divise 
fra tutti indistintamente gli operai, individual-
mente non spetterebbe loro una parte tale da 
poterli eccitare al lavoro, e d'altra parte i pro-
prietari sarebbero obbligati a far sacrifizi tali 
per poter dare un dividendo da dover toccare 
una perdita, anziché un guadagno. 

E poi con quale ragione un operaio, che da 
anni lavori assiduamente in un opificio, deve la-
sciarsi portar via parte dei suoi guadagni dal 
primo venuto, che giri di opificio in opificio, 
alla ricerca di un. padrone, che gli dia poco da 
fare e molta paga, per abbandonarlo alla mi-
gliore propizia occasione? 

Diversa è la durata di questo Stage, che 
si potrebbe paragonare ad una specie di tiro-
cinio, secondo i vari stabilimenti, che l'addot-
tarono. La durata di esso varia da 6 mesi fino 
ad 8 anni; lo Stage più comunemente in uso è 
quello eli 3 anni, e, come ho detto, ha per fine di 
far profittare sopratutto dei vantaggi della par-
tecipazione gli operai più anziani e gli elementi 
più provati dello stabilimento. 

Noterò qui che generalmente le aziende, che 
adottarono il solo Stage di 6 mesi o non lo 
adottarono affa Ito, sono quelle delle assicurazioni. 
Il fatto è agevolmente spiegabile, quando si pensi 
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che il lavoro, non essendo qui manuale, coloro 
che entrano a far parte dell'azienda, sono ge-
neralmente persone abbastanza istruite, munite 
di diplomi o di referenze, sulle quali , er lo più 
l'imprenditore basa la sua fiducia. 

Altre garanzie, olire a quelle accennate dello 
Stage, sono prese dagli imprenditori, perchè l'in-
stituzione della partecipazione possa riuscire pro-
fìcua: così in alcune fabbriche, l'operaio, oltre 
ad essere obbligato a passare un dato tempo 
nell'opificio prima di essere ammesso alla par-
tecipazione. deve, trascorsi il tempo stabilito, 
indirizzare una domanda all'industriale o al con-
siglio d'amministrazione, secondo che si tratti 
di società o no, corredata dei relativi documenti 
comprovanti l'essere suo. 

Per tal modo, vagliando di assai gli elementi 
partecipanti, che non offrano una bastante fi-
ducia , si evita sovente il pericolo di un in-
successo. 
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§ II. — Modi di formare il « quantum » da 
distribuirsi fra gli operai — fondo o 
cassa di partecipazione. 

Dopo aver stabilito quali operai partecipino ai 
benefizi, e quali siano le condizioni di questa am-
missione, il primo problema, che si presenta alla 
mente, è quello del modo di formare la somma 
da distribuirsi come partecipazione all'operaio. 
A questo proposito avendo diverse case am-
messo lo Stage, e non volendo d'altra parte che 
elementi, che' già da tempo lavoravano nello sta-
bilimento, dovessero, a causa dell'instituzione 
di questo Stage, aspettare alcuni anni ancora 
prima di partecipare, stabilirono un fondo, de-
dotto dai guadagni degli ultimi anni, col quale 
rimunerare il lavoro assiduo di questi operai. 

Tale disposizione è evidentemente transitoria, 
e non ha più ragione d'esistere, quando il termine 
dello Stage sia la prima volta trascorso. Tuttavia, 
quantunque in numero assai esiguo, sonvi in-
dustriali. che stabilirono un fondo fisso per dare 
ogni anno una quota agli operai partecipanti. 

Questo sistema del fondo, che ogni anno in-
grossa pei recenti guadagni, è preferito da qualche 
industriale, perchè col mezzo suo gli operai pos-
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sono partecipare anche alle perdile. Però questo 
sistema pare a me sia poco confacente, anzitutto 
perchè, spettando tale l'ondo agli operai, questi 
di pien diritto potrebbero reclamarne l'ammi-
nistrazione; e poi, se anche i padroni ne aves-
sero essi stessi la direzione, sovente, sarebbero 
tentati, ad ogni eventuale bisogno, di mettere 
mano al fondo stesso; donde liti e quistioni 
senza fine. Ma un altro ancora sarebbe l'incon-
veniente; con qual criterio si distribuiranno le 
quote agli operai? 

Se si mette mano alla somma fissata, questa, 
com'è naturale, prontamente diminuisce e si ri-
duce al nulla; se d'altra parte di queste somme 
si distribuiscono solo gli interessi, allora la quota 
dell'operaio è sì bassa da non incitarlo ad una 
miglior produzione. E si ripeterebbe qui l'incon-
veniente già lamentato nel fondo delle pensioni, 
dove esso cresce senza recare giovamento al-
l'operaio stesso. 

Per questi inconvenienti credo assai meglio 
confacente allo scopo di non fissare a priori, un 
fondo destinato ai partecipanti, ma di stabilire 
una norma, secondo la quale, ogni anno siano 
divisi e distribuiti i guadagni. A questo scopo 
parecchi sono i metodi usati nella pratica. 
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§ III. Partecipazione con quantum determinato 
ed indeterminato. 

Anzitutto qui convien distinguere le fabbriche, 
dove si ammise la partecipazione, in quelle, die 
stabilirono la partecipazione con una quota de-
terminata, e, quelle, che la stabilirono con quota 
indeterminata. In questo secondo caso la propor-
zione, con cui l'operaio partecipa ai benefizi, sia 
in misura fissa che 110, è tenuta segreta. La prima 
quistione, che si presenta, è quella di saperi^ quale 
delle due forme di partecipazione sia la migliore. 

Com'è evidente, nel secondo caso di partecipa-
zione, di un quantum indeterminato,non si ha ve-
ramente un contralto proprio, piuttosto una sov-
venzione padronale. Per quello, chi ho detto avanti, 
credo fermamente, che il carattere contrattuale 
più si conferisca alla natura della partecipazione, 
poiché in tal modo si viene a togliere qualsiasi 
motivo d'attrito fra le due parti. Però conviene 
osservare, che qualche volta la partecipazione di 
un quantum determinato, e perciò con natura 
contrattuale, non può venire applicata, sia per-
chè gli operai non hanno un'istruzione sufficiente, 
sia perchè il terreno non è ancora in genere 
adatto all'impianto della partecipazione. 



l ' O U M A Z I D N ' U W 3 L " 1JI A j V I T M , , , U f i ' . l 5 i l 

In tali casi il passare repentinamente dal re-
gime del salariato a (pielio della partecipazione 
contrattuale può essere causa di qualche insuc-
cesso: quindi è allora, che con risultato il pa-
drone, coH'ammettere la partecipazione come 
sovvenzione padronale, tasta il terreno, e seque-
sto'gli è favorevole, più lardi stabilisce la par-
tecipazione contrattuale. 

Così infatti avvenne in quasi in tutti gli sta-
bilimenti, che ammisero la partecipazione. Così 
il Léclaire, come giù dissi, nei primi tempi non 
aveva certo dato alla partecipazione carattere 
di fissità, ma l'aveva stabilita come instituzione 
padronale, (ili operai erano in principio malcon-
tenti, poiché temevano di rimettervi sul salario, 
ma in seguito, rassicurati sulla sincerità degli 
intendimenti del padrone, lo secondarono nella 
sua filantropica impresa, cosicché, quando la fi-
ducia reciproca fu stabilita, potè il Léclaire dare 
coi risultati, che tutti conoscono, carattere con-
trattuale alla partecipazione. 

Quindi è necessario per stabilire quale delle 
due forme di partecipazione sia preferibile, co-
noscere quali siano le condizioni degli operai 
e le relazioni intercedenti tra questi e l'indu-
striale, onde avere un criterio al decidere quale 
dei due modi di partecipazione più convenga, 
studiare l'ambiente, in cui vive l'operaio, la na-
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tura dell'industria e il grado di sviluppo intel-
lettuale del lavoratore. 

Però, come si rileva dai dati, la partecipa-
zione contrattuale ricevette assai più larga ap-
plicazione, mentre la partecipazione con quantum 
indeterminato fu stabilita di preferenza nelle 
fabbriche, che la partecipazione ammisero solo 
da pochi anni. Ed a prova di quanto dissi 
citerò i dati statistici del 1892. Sopra 290 fab-
briche, dove la partecipazione era stabilita, solo 
65 sono quelle che l'ammisero col quantum in-
determinato, e di queste 65, in ben 32 la par-
tecipazione non è ammessa che da 5 anni. Il 
che dimostra pienamente quanto ho detto sopra. 

§ iv. — Criteri per stabilire la parte di gua-
dagno, spettante all' operaio — esame dei 
vari metodi. 

Esaminando ora quali siano i criteri posti per 
stabilire il tasso di partecipazione, dove essa è 
ammessa con quantum determinato, ben cinque 
sono i modi, coi quali si fissa la partecipazione 
dovuta al lavoro. 

1" In qualche luogo si dà un tanto per cento 
sui benefizi netti; 2° Il benefizio è diviso tra il 
capitale ed il lavoro proporzionalmente agli 
interessi del capitale; 3° è dato un tanto per 
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cento sull'ammontare della vendita, o della cifra 
degli affari ; 4° il benefizio è diviso tra capitale 
e lavoro in proporzione dell' ammontare del capi-
tale: (ogni anno quindi si procederebbe alla stima 
della fabbrica e del materiale ed al totale dei sa-
lari) ; 5° la partecipazione è subordinata agli 
sforzi particolari degli operai nella via del ri-
sparmio, in base, ad esempio, la cifra dei ver-
samenti fatti dagli operai nelle casse di risparmio. 
Di questi metodi per stabilire in quale quantità il 
lavoro in genere deve partecipareai benefizi, credo 
che i migliori siano senza dubbio i due primi. 

Nel 3" modo col dare un tanto all'operaio sul-
l'ammontare delle vendite, non si viene ad avere 
un criterio giusto, perchè sovente può darsi che 
il ricavo delle vendile non sia sufficiente per pa-
reggiare le spese, ed allora l'impresa deve sop-
portare una doppia perdita: se poi si regola il 
passivo, e poi si fa la distribuzione, allora si 
ricade nel primo metodo, cioè di dare un tanto 
sul guadagno netto. Questo metodo di forma-
zione viene usato poco nelle industrie manifat-
turiere pei suoi inconvenienti; ma viceversa è 
usato assai comunemente in materia d'affari. 
Così nelle assicurazioni sulla vita e sugli incendi 
gli impiegati hanno un tanto sugli affari che, 
essi stessi per conto della Società sono riusciti 
a stabilire. E questo in tal caso è il miglior 
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modo di distribuzione, perchè ciascuno trova 
eccitamento alla propria attività; ma a questo 
riguardo conviene, che ogni impiegato, che ha 
incarico di procurare assicurazioni per conto 
della Società, percepisca un tanto solo su quanto 
egli ha fatto, perchè, essendo egli lontano dalla 
sede dello stabilimento, conviene che sia più ef-
ficacemente spinto a far l'interesse della Casa. 

Ma anche in casi di assicurazioni la quota 
difficilmente si stabilisce sopra affari compiuti 
in genere dalle Società, ma solo, come dicevo, 
ad ognuno è dato un tanto in rapporto agli af-
fari da lui fatti. Il che è ben differente, come 
si vede, in una partecipazione di tutti gli im-
piegati ai benefìzi effettivi dell'impresa. 

L'altro metodo, quello in cui si prende per base 
il rapporto fra capitale e lavoro in proporzione 
dell'ammontare del capitale e del totale dei sa-
lari ha l'intendimento di doversi ogni anno pro-
cedere alla stima del valore attuale dei fabbri-
cati, titoli, ecc., di tutto quanto insomma costi-
tuisce il capitale dell'industria, le quali opera-
zioni rendono sempre più instabili le misure 
della partecipazione con danno dell'impresa e 
dell'operaio. 

Parimenti il metodo, con cui si subordina la 
quota di partecipazione ai progressi fatti dal-
l'operaio sulla via del risparmio, ha un bnon 
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fondamento, ma non è assolutamente pratica-
bile. Un operaio, ad esempio, carico di famiglia, 
anche essendo più rinumeralo ili un altro, non 
può risparmiare che la minima parte di quanto 
possa fare un altro meno retribuito, ma senza 
impegno di famiglia. 

Bisognerebbe quindi avere nella distribuzione 
il criterio delle condizioni particolari dell'ope-
raio ; se ha famiglia o no; se fu ammalato, o se 
altri impegni indipendenti dalla sua volontà lo 
impedirono di fare alcuni depositi, il che com-
plicherebbe l'amministra-'ione inutilmente. 

Quindi i due metodi migliori sono quelli che 
si basano sui benefizi nett i , o sul rapporto 
tra capitale e lavoro in proporzione degli inte-
ressi del capitale e dell'ammontare dei salari. 
Il primo metodo è il più in uso, poiché non 
complica affatto la tenuta dei libri, poiché dalla 
gestione dell'anno, non si fa che dedurre una 
parte in favore degli operai. Ora quale è il cri-
terio per stabilire la parte dovuta al lavoro ? 
Un primo criterio avremmo nel secondo me-
todo, che sovente a questo va unito; stabilito 
cioè il guadagno reale dell' impresa spettereb-
bero al capitale interessi tanto maggiori quanto 

« 

più alti furono i rischi, ed all'operaio spette-
rebbe l'interesse dell'ammontare dei salari. 

Altro sistema analogo a questo sarebbe di 
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procedere alla divisione degli utili in propor-
zione dell'importanza del lavoro operaio nell'in' 
d u stri a. 

Cosi la percentuale spettante all'impresa au-
menterebbe, quando il compito principale incom-
besse al capitale, mentre invece all'operaio toc-
cherebbe la parte maggiore, allorché il maggior 
fattore dell'industria fosse egli stesso. 

Seguendo il primo sistema, alcune fabbriche 
americane nel loro statuto hanno stabilito, che 
sia fissato l'interesse del capitale dal 6 al 10 per 
cento secondo i rischi, e che il rimanente spetti 
al lavoro e solo se quest'ultimo dividendo sor-
passi una data cifra, da questa in poi i gua-
dagni vadano divisi in parti uguali tra la im-
presa ed i lavoranti. 

Dove poi il capitalista non esercita diretta-
mente l'industria, ma ciò fa per mezzo di un 
intraprenditore, al capitalista sui guadagni vien 
dato in media il 6 per cento del capitale, mentre 
quello che sopravanza è diviso in parti uguali 
t ra l'imprenditore e gli operai. Questo metodo 
di divisione dei guadagni è molto pratico, per-
chè è assai semplice formare sui guadagni l'in-
teresse del capitale, facilmente calcolabile, e 
quindi dare il resto agli operai. 

Però questo sistema non risponde totalmente ai 
dettami della ragione, poiché è facile l'osservare, 
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ohe, quando siasi prelevalo il 7, l's e sovente 
il IO per cento a favore del capitale, ben poco 
resterà a favore dei lavoratori , mentre invece 
col secondo metodo accennalo, distribuendo cioè 
i guadagni in proporzione dell'ufficio compiuto 
nell'industria dal capitale e d a r lavoro, si avrà 
un'equa divisione dei predoni. 

Mentre, come dissi, in America è assai più 
usato il primo sistema, in Europa è più comune 
il secondo; e la seguente tabella prova come la 
quota operaia è tanto più alta, quanto più alto 
è il compito nell'industria. 

N " I M P R E S E Min ma tyed a Massima 

1 I m p r e s e i t i c o s t r u z i o n i . 10 15 3 0 

2 

3 

lidustri' mhllorgitki « ehiinirhf. . 

r n d u > t . i e t e s s i l i . . . 

i n 

5 

3 0 

10 

5 5 
Fron Company 
(Inghilterra 

4 I m p r e s e a g r i c o l e . . . 5 5 0 7 5 
(Inghilterra) 

5 A s s i c u r a z i o n i . . . . 2 '/ c h 5 15 
(Francia) 

6 I m p r e s e b a n c a r i e . . . 2 4 7 , 10 

7 

8 

D e c o r a z i o n i d ' a p p a r t a r e . 

I n d u s t r i e m i n e r a r i e . . 

2 5 

2 0 

7 5 ; 
(Franda) | 

5 0 

9 S t a m p e r i e e l i t o g r a f ì e . 5 3 3 
iFranc'a) 

10 P r o d o t t i v a r i . . . . 9 5 0 
Ballon l»aac 
(Svizzera) 
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Da questo prospetto risultante dai dati (1889) 
di 140 fabbriche, chiaramente appare che il la-
voro operaio è tanto più ricompensato in quanto 
ha maggior importanza, e richiede quindi mag-
giori cognizioni tecniche. 

Però a prima vista, osservando le differenze 
enormi tra la quota data agli operai nelle fab-
briche pur esercenti la stessa industria, ciò non 
parrebbe. Ma conviene osservare, che in una 
stessa industria si può trovare in prevalenza il 
lavoro manuale o quello meccanico. Cosi, ad 
esempio, nelle industrie tessili mentre in alcuni 
luoghi esistono macchine complicate e perfezio-
nate, in altri si adoperano ancora i rudimentali 
telai, ed è per questo che gli operai ricevono 
un dividendo più elevato. 

Da questa causa deriva pure la differenza tra 
la quota massima o minima nelle industrie me-
tallurgiche, chimiche, a seconda dei mezzi ado-
perati nella produzione. Vediamo parimenti, che 
là dove predomina il capitale (assicurazioni, 
imprese bancarie) le quote spettanti agli impie-
gati sono minime, mentre nelle industrie deco-
rative, ad esempio, dove è poca l'influenza del 
capitale l'operaio ha per quota dal 25 a! 75 per 
cento. Per spiegare poi altre differenze tra quota 
e quota, ad esempio, nelle industrie agrarie, con-
viene por mente al fatto, che sovente varia di 
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assa i il salario, cosicché esso si compensa colla 
maggiore o minore quota di partecipazione. 

Quindi, per concludere, dirò, che il miglior cri-
terio per dividere i guadagni tra capitale e la-
voro è certamente quello di distribuire gli utili 
in proporzione dell'importanza del capitale e del 
lavoro nell'industria. 

11 





C A F O V I I 

Poteri padronali - Controllo dei conti 
Metodo di proposte per r i so lvere le quest ioni . 

Sommario — Poteri padronali e loro protezione, mezzi di transa-
zione, comitati di consulta — Varia costituzione dei comitati 
di consulta — Del controllo dei conti, e se possa l'operaio pi-
gliar visione dei Hhri — Instituto degli arbitri periti e suo 
funzionamento — Vari metodi per dividere fra i singoli lavo-
ratori la parte spettante al lavoratore — Vari modi di affet-
tazione delle singole quote — Partecipazione in ¡specie e suoi 
inconvenienti — Impiego della quota operaia col sistema della 
capitalizzazione - Impiego della quota operaia con costituzione 
di pensione, e suoi gravi inconvenienti — Impiego combinato — 
Impiego con contratto d'assicurazione mista - Impiego della 
quota nell'industria, dove lavora, o partecipazione con compro-
prietà — Partecipazione collettiva e suoi iuconveuienti — 
Partecipazione con frazionamento. 

§ I. — Poteri padronali e loro proiezione — 
mezzi di transizione — comitali di consulta. 

Già dissi, trattando della partecipazione in ge-
nerale, come quello che più ritiene gli industriali 
dall'ammettere tale sistema di retribuzione, è 
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certamente anzitutto la paura di veder diminuii« 
la propria autorità, secondariamente il timore 
di dover ammettere i propri operai al controllo 
dei conti. Ed ora, come si potrebbero risolvere 
queste due quistioni? 

Esplicitamente comincierò col dire, clie l'auto-
rità del padrone dovrebbe sempre essere rico-
nosciuta, poiché essa, è elemento indispensabile 
[ter una buona riuscita industriale. Se mancasse 
l'autorità padronale, si cadrebbe negli inconve-
nienti accennati delle cooperazioni, die devono 
sempre l'insuccesso alla mancanza di un po-
tere dirigente, cui tutti gli operài debbano 
obbedire. Ma si potrebbe a questo riguardo os-
servare. che in teoria è facile sostenere la neces-
sità di un potere padronale, mentre In pràtica, 
quando si ammet tesse l'operaio a partecipare ai 
benefizi, questi avrebbe diritto di invigilare l'am-
ministrazione tutta dell'azienda. 

La questione fu risoluta diversamente dai di-
versi industriali, die ammisero la partecipazione. 
Alcuni nei loro statuti si riservarono espres-
samente l'intera libertà d'azione e l'autorità su 
tutti gli impiegati, specie in materia di destitu-
zione. Così questa quìstione fu subitamente tron-
cata. Altri invece, pur tenendo saldo il principio 
della loro indipendenza in materia di ammini-
strazione, giustificandosi col fatto, che, se l'ope-
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raio non nutriva fiducia, non doveva entrare nelle 
loro fabbriche, pure stabilirono in caso di con-
troversia sull'applicazione della partecipazione, 
(su quanto spettasse, ad esempio, ad ogni sin-
golo operaio nella formazione del quantum, sul-
l'impiego delle somme), l'ossero consultati gli 
impiegati superiori, quali i direttori, i sorve-
glianti, ecc., che, essendo sempre a contatto con 
l'operaio, giustamente possono conóscerne l'abi-
lità, il merito ed i bisogni in genere. 

Altri industriali poi, per conciliarsi di più gli 
operai, andarono più in là ancora, e crearono 
Comitati di Consulta, nel quale i membri scelti 
nel seno del personale deliberano col capo della 
casa industriale sopra il miglioramento, di cui 
sia suscettibile il funzionamento, ad esempio, 
della cassa di partecipazione, o l'amministrazione 
dell'opera di previdenza, o la liquidazione dei 
conti, ecc. 

Questi comitati consultivi furono a ragione 
chiamali in Francia veri consigli di famiglia, 
poiché lungi dal sollevare quistiorii di sfiducia, 
costituiscono in generale elementi di concilia-
zione e di zelo. I componenti questi consigli hanno 
una grande attenzione e cura devota nell'esercizio 
delle funzioni, di cui li investì la confidenza del 
padrone e quella dei compagni. 

A proposito di questi comitati di consulta, che, 
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ripeto, si occupano solo di quanto riguarda le 
quistioni nascenti dal contralto di partecipazione, 
il rapporto (i) del decimo gruppo di economia 
sociale all'Esposizione del 1889 usava bellissime 
espressioni pei risultati pratici ottenuti dai sud-
detti comitati. 

« Questa politica, scriveva il relatore, è assai 
« saggia; calma le suscettibilità, moltiplica i con-
« tatti, che allargano i rapporti e dissipano le 
« prevenzioni reciproche, solleva la responsa-
« bilità dei padroni, e trae partito di concorsi 
« preziosi; essa fa l'educazione amministrativa 
« degli operai, dà alimento utile alla loro atii-
« vità, e li interessa al successo delle opere, cui 
« cooperano, invece di lasciarli in disparte in 
« una specie di passività indifferente, e sovente 
« di malevolenza odiosa, che complica di molto 
« il compito dei padroni, e rende vani i loro 
« sforzi per sollevare l'operaio dalla sua condi-
« zione >'. 

In confronto agli altri metodi per la risolu-
zione della quistione sull'ammissione dell'ope-
raio alla direzione, questo è certamente il più 
pratico ed il migliore, poiché il regolamento della 
fabbrica può stabilire quali siano le materie, di 
cui può occuparsi il suddetto comitato, e poi 

(1) Vedi Léon Say — Rapport Sur le X.m» group de l'Exposition  
du 1889 — Eoonotìtie Sociale. 
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perchè una garanzia è offerta dal l'atto, che i 
componenti il comitato sono quasi sempre eletti 
dal padrone, o dagli operai che abbiano condi-
zioni speciali, (siano, ad esempio; da un dato 
numero d'anni nello stabilimento, abbiano dato 
prova d'onestà, ecc.) 

Ed è per questo motivo che gli industriali, 
che nell'ammettere la partecipazione adottarono 
i comitati di consulta, mai se ne trovarono scon-
tenti, anzi ne ebbero aiuto ed appoggio nelle 
vertenze cogli operai, vertenze che furono sempre 
pienamente risolte. E che quest'instituzione sia 
veramente utile è prova il fatto, che essa fu adot-
tata dalle fabbriche più riputate, come dalla 
casa Léolaire, dalla società Familistère de Guize, 
dalla casa Laroche Jobert, dalla casa Ohaix, dalla 
banca del credito prussiano a Berlino, ecc. 

§ II. — Varia costituzione dei comitati di con-
sulta e di conciliazione. 

I membri di questi consigli eletti, come ho detto 
dai padroni, o dagli operai, o da ambidue sono 
scelti generalmente nei diversi gradi degli im-
piegati delle fabbriche. Così nella citata Ranca 
di Credito fondiario prussiano, il consiglio è 
composto di un membro del consiglio di am-
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minislrazione della banca, di alcuni membri della 
direzione, ed in line di due partecipanti elelti 
dall'assemblea dei partecipanti. 

In questo consiglio prevale, com'è evidente, l'e-
lemento rappresentante il capo piuttosto che 
quell'altro eletto dagli operai: in altre fabbriche 
invece il consiglio è in prevalenza composto di 
operai; così nella casa Marnimi (oggetti di 
piombo) si ha: r ) r d u e principali capi Servizio 
— 2") i tre più anziani impiegati — 3") i quattro 
operai più anziani. tutti sotto la presidenza del 
padrone. 

In altri luoghi si divise il consiglio in tre se-
zioni discutenti ciascuna l'interesse dei propri 
rappresentanti, mentre Solo quando interessi co-
muni si presentavano, si votava a sezioni riunite. 

Così nella casa Vati Markm. fabbricante di 
lievito e di alcool a Delfs, sono tre camere: 
una è del consiglio degli impiegati superiori, die 
ha 12 membri, Comprendenti gli ingegneri, i capi 
servizio, ecc.: la 2' è la camera degli impiegali e 
dei contromastri, composta di S membri, eletti dai 
loro colleglli; la 3" è la camera del lavoro, com-
posta di 12 operai eletti dai loro compagni. 
Quando si elevano interessi concernenti lutti gli 
operai, queste camere si riuniscono in un'as-
semblea generale, che però non può deliberare 
che sulle questioni toccanti gli operai: e se ili 
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ciò è fn discordia cogli industriali si nominano 
arbitri. 

Questa organizzazione, quantunque il rapporto 
presentato nel 1890 dica . elle ha l'atto buona 
prova, io non credo sia. suscettibile di una più 
vasta applicazione, poiché è troppo complicata, 
e quindi non raggiunge lo scopo di sernplilicare 
i rapporti tra padroni ed operai. 

Di più è impossibile fissare la giurisdizione, 
mi si permetta questo nome, di ciascuna ca-
mera : e sovente sorgeranno conili Hi fra le di-
verse sezioni del Consiglio. Quindi, quantunque 
io sia favorevole in massima a tali consigli, che 
sono sovente i tutori della pace industriale, non 
posso approvare tali complicazioni, che pei- loro 
natura non appianano i rapporti tra capitale e 
lavoro. 

Quello sopra accennato sarebbe un tipo di 
consiglio intermedio tra quello più sopra citato, 
che dà la preponderanza all'elemento rappre-
sentante il capitale, e quello, di cui dirò ora 
qualche cosa, che rappresenta quasi esclusiva-
mente l'elemento operaio. 

Rappresentante questo ultimo tipo, che dà 
maggior preponderanza all'elemento lavoro, è 
certo il consiglio della Casa Lécìaire. 

Questa maggiore tutela data al lavoro è spiega-
bile nell'industria della pittura decorativa, perchè 
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qui il lavoro è d'importanza massima in con-
fronto del capitale. Il consiglio, (dello nella Casa 
Leclaire noyan), è composto di circa 120 membri 
di provata onestà e capacità, che eleggono i ge-
renti, e nominano i membri di un comitato di 
conciliazione, composto di cinque operai, di tre 
impiegati e d'un gerente, presidente di diritto, 
che esamina pure i requisiti per l'ammissione 
al consiglio (noyan), e propone i candidati all'as-
semblea generale. 

Questa costituzione, che dà la preponderanza 
all'elemento operaio, funziona assai bene nella 
Casa Léclaire; ma non bisogna' illudersi nel voler 
generalizzare questa organizzazione di consiglio, 
e,he certamente altrove non sarebbe applicabile. 
Nella Casa Léclaire infatti, più che una Casa 
industriale, si ha una vera società tra operaie 
padroni; di più tal metodo funziona bene, perchè 
gli operai sono da lungo tempo a ciò preparati 
ed educati; e ancora la partecipazione nella Casa 
Léclaire già ha quasi raggiunto l'ultimo grado, 
che possa toccare tale instituto, quello cioè della 
cooperazione. 

Concludendo quindi su questo instituto del con-
siglio di consulta, io lo trovo ottimo, purché con-
corrano queste duo condizioni : 1" che i vari ele-
menti dell'industria vi siano equamente rappre-
sentati ; 2" che il regolamento delle fabbriche 
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limiti la competenza di tali consigli alle quistioni. 
che potessero insorgere a proposilo delle varie 
modalità della partecipazione {(/uantuiu. modo 
di distribuzione, ecc.). 

Mentre coli' instituzione di questi consigli di 
consulta alcuni industriali scansarono opportu-
namente la questione del controllo dei conti e 
dell'amministrazione in genere, altri invece vol-
lero affrontarla decisamente-. 

§ III. — Del controllo dei conti e dell'ammini-
strazione in genere. — Se possa l'operaio 
di pien diritto pigliar visione dei libri. 

La questione, che si presentava, era assai 
grave, poiché si veniva a toccare le prerogative 
ed i diritti del capo, il che, essendosi verificato, 
la partecipazione non sarebbe avuta lunga vita, 
perché di un autorità dirigente e responsabile 
dei suoi atti non si sarebbe mai potuto fare a 
meno. — Ora, se l'operaio fosse ammesso al 
controllo dei conti, non verrebbe questa potestà 
patronale ad essere diminuita? E ancora, quale 
grave danno ridonderebbe al padrone, se i suoi 
redditi fossero denunciati, e quindi gravemente 
tassati dal fisco. 

Di più l'autorità del padrone verrebbe ad es-
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sere ridotta al nulla, se all'operaio spettasse la fa-
coltà di sindacare e di criticare l 'operato del 
padrone. Nè a tutte queste obbiezioni di una gra-
vità eccezionale sarà ugualmente facile il rispon-
dere. (iià dissi in altro luogo, <-he questo controllo 
dell'operaio non dovrebbe mai essere pieno, cioè, 
l'operaio non potrebbe mai essere ammesso a 
pigliar visione dei singoli affari contratti dal 
padrone, ma ad esaminare solo il conto reso 
alla fine dell'anno. 

Si dirà che l'esame di questo conto implica 
necessariamente anche l'esame minuto dei libri, 
ma io credo che'ciò non sia, perchè, come ri-
petutamente dissi, la partecipazione deve essere 
un contratto di buona fede; devono cioè i con-
traenti essere fiduciosi rispettivamente nel loro 
Operato; mancando questa fiducia viene meno la 
base della partecipazione. D'altra parte franca-
mente sarebbe a preferirsi, che negli statuti delle 
fabbriche, dove la partecipazione è ammessa, 
si ponesse come primo articolo, che il parteci-
pante non ha diritto di esaminare i libri. Nè io 
credo, come già altrove dissi, che tale clausola 
tolga il carattere contrattuale alla partecipazione, 
poiché la quota di partecipazione non è che un 
sovrappiù di salario. Nessuno infatti dirà che 
il contratto di lavoro tra operaio e padrone 
venga meno pel fatto, che il primo aumenta o 
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diminuisce il salario al secondo. e (|uiii(ii che 
l'operaio abbia fin dal principio coni fai tato, che 
riceverebbe un dippiù a seconda dei guadagni 
maggiori o minori, nienlre nulla riceverebbe, 
se (piesti venissero a mancare; ciò non può es-
sere ragione sufficiente per dire, che la natura 
contrattuale della partecipazione venga meno 
collo stabilire che all'operaio non spetti il di-
ritto di controllare l'opera del padrone. .Ma se 
nulla in proposito è stato stabilito, spetterà tale 
diritto all'operaio ! 

Io. per quel che ho detto, non lo credo, eccet-
lochè siavi malafede. Però, contrariamente a 
q u a n t o esposi, varie sentenze in Fra noia obbli-
garono i padroni a depositare i loro libri in 
tribunale, perchè venissero esaminati. 

Ma il bollettino del '91 (1), da cui tolgo l'e-
lenco di queste sentenze, non dice i termini, in 
cui era compresa la questione, e si accontenta 
di accennare il risultato: solo in una causa in-
tentata da un commesso interessalo contro il 
padrone, alla Corte di Re'ims nel IST I, si dice, 
che, essendo commesso da più anni da un libraio, 
e che . vedendo egli come i guadagni dell 'a-
zienda pur essendo grandi . nulla riceveva da 
quattro anni, si era deciso a muovere lite al suo 

(1) BuUetin de ¡a Soditi de la pari, au.r bìnif. ( j s y j ;)" pv.). 
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padrone. Ma qui concorreva evidentemente la 
malafede di costui, perchè non era supponi-
bile, elio il commesso che presiedeva alle ven-
dite non conoscesse presso a poco i guadagni 
della libreria. Ed io credo che assai probabil-
mente nelle altre sentenze saranno concorsi fatti 
consimili. 

Concludendo, son quindi d'opinione, che, eccetto 
siavi nello Statuto delle fabbriche, disposizioni di-
verse, o che concorrano cause gravi, e special-
mente la malafede del padrone, questi non possa 
essere obbligato dall'operaio all'esame dei libri. 

L'articolo 45 del progetto di legge francese 
sulla partecipazione già accennato tiene il mezzo 
fra le due estreme opinioni: poter cioè l'operaio 
pigliar visione dei libri, e non poter mai obbli-
gare il padrone a tale concessione. Soggiunge 
infatti il suddetto articolo. « Quando non vi sia 
nè rinuncia;, nè alcuna disposizione, pel controllo 
stabilito nello Statuto, la verificazione in caso 
di disaccordo è fatta da un arbitro nominato o 
dalle parti, o dal presidente, o dal Tribunale 
civile di quella Commissione ». 

A quell'industriale, che avesse voluto risolvere 
la questione del Controllo per regolamento, si 
porgeva la stessa risoluzione, e così si crea-
rono in alcune fabbriche arbitri periti destinati 
a risolvere i conflitti per la revisione dei conti. 
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§ l\'. — Imi Hata defili arbitri periti — loro 
funzionamento nette case, dove esista la 
partecipazione. 

Delicatissima era questa quistione, specie 
presso le imprese individuali, ohe, presso le so-
cietà si anonime che in accomandita, i conti 
sono sempre oggetto di una certa pubblicità, 
e l'operaio può facilmente, come l'azionista, avere 
una certa cognizione sulla situazione reale dello 
stabilimento. Quindi è nelle imprese individuali, 
che era più richiesta e più difficile l 'opera 
dei periti, anche perchè qui lali arbitri, qua-
lunque fosse la loro decisione, si trovavano ad 
avere da combattere contro la parte rimasta 
soccombente, mentre invece nelle società, non 
essendovi un padrone propriamente detto, il pe-
ritò era più libero nelle proprie decisioni. 

Tuttavia, specie in Francia, fu in diverse fab-
briche adottata l'instituzione di questo arbitro 
perito, che era incaricato, (in seguito ad accordo 
tra padrone ed operaio), di pigliare ogni anno vi-
sione dei rendiconti, e di verificare se tali conti 
erano esatti. Però, quantunque tale instituzione 
abbia in alcuni luoghi funzionato abbastanza 
tiene, tuttavia osserverò, che essa non è priva 
di inconvenienti. 
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Anzitutto il perito, essendo pagalo dall'indu-
triale, ha lutto l'interesse di mantenersi con 
questo in buoni rapporti, e quindi difficilmente 
trascorrerà ad inconsulte recriminazioni contro 
il padrone, da cui è stipendiato. E ciò in senso 
opposto avverrà pure, quando l'arbitro sia eletto 
esclusivamente dagli operai. Di più, (quantunque 
ciò non sia), sarà sempre più facile al padrone 
di subornare questo perito, che non ha rap-
porti cogli operai, o di fargli solamente esami-
nare colla scusa di segreti professionali. ecc.. 
la parte dei libri, che vorrà. 

È certo per ovviare ad inconvenienti sitlàtti, 
che in alcuni stabilimenti parigini nel regola-
mento si stabili, che il perito dovesse essere 
scelto.fra quelli componenti la lista, che è depo-
sitata in Tribunale; oltre a queste disposizioni 
altri stabilirono, chetale perito fosse stipendiato 
con un prelevamento sulla parte da distribuirsi 
agli operai. 

Si credette così di togliere ogni inconveniente, 
ma io non credo che l'istituzione di arbitri, 
anche con tali precauzioni, basti per risolvere 
il problema dell'esame dei libri. 

Il primo esempio di una impresa, che nomi-
nasse uno arbitro-perito per la disamina dei 
libri, si ebbe nel 1884 nella Casa francese Barras 
e Comp. ; nei suoi Statuti stabili infatti che in ogni 
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assemblea, dai 6 soci, che componevano la So-
cietà, si provvedesse alla, nomina di tale perito, 
che avesse per. compito di constatare : i° Se l'in-
ventario era stato redatto conformemente alle 
prescrizioni dell'atto sociale. 2" Se la, partecipa-
zione del 5 per cento (tale era ia quota della parte-
cipazione operaia) ai benefizi netti, era stata bene 
applicata al personale partecipante, secondo gli 
Statuti. Si noti poi, che in tutte le case, dove 
si stabili questo perito, egli è unicamente inca-
ricato di salvaguardare i diritti d'un personale 
interessato nei benefizi della casa, e non ha certo 
il diritto di fare un rapporto sulla situazione 
generale della casa; deve, cioè, limitarsi ad esa-
minare, sotto un punto di vista tutto speciale, il 
bilancio ed i conti, e solo potrebbe procedere con 
altri criteri, quando il capo della casa lo con-
cedesse. 

Il sistema del perito conta soli attualmente in 
Francia sette esempi, che si devono anzitutto 
alla difesa, che fece Alfredo Rivière, architetto, 
di tale sistema. Così si espresse egli in pro-
posito: « L'arbitro deve dare il suo verdetto 
o senza troppe spiegazioni, dopoché i libri e le 
« scritture siano stali da lui soli esaminati, lìi-
" sogna assolutamente che nessun partecipante 
« possa entrare nello studio e nella conoscenza 
« degli affari della casa. Bisogna che questo 

12 
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« arbitro decida senza appoggiare la sua riso 
« luzione, almeno publicamente, su alcun mo- 
« tivo, sopra alcuna spiegazione. E un compito 
« questo molto bello, ma anche molto difficile, 
« perchè a misura che il controllo diminuisce, 
« il peso della responsabilità si aggrava. Bisogna 
« che l'arbitro non sia disturbato nell'esercizio 
« delle sue funzioni, e riceva dalla Società o dal 
< padrone, che lo scelse, un potere assoluto e 
« senza limiti. Bisogna che riceva persino dal 
« padrone un potere di correzione. 

« Niuna contesa può sorgere da questa insti-
* tuzione, purché si sia sicuri della scelta di 
« un buon arbitro. Poiché io credo fermamente 
« che, secondo il proverbio : « palli chiari, ami- 
« cizia lunga », (les bons compte fonts lesbons 
- amis), i conti buoni facciano si che i padroni 
« e gli operai diverranno e resteranno buoni 
« amici ». 

Visto il risultato buono, ottenuto da questa 
instituzione di periti, alcuni vorrebbero si stabi-
lisse, come fece l'Inghilterra, qualche cosa di 
analogo agli Chartered Accontante, che sono i  
contabili pubblici delle società anonime. 

Non si può essere Chartered /cconlants, se 
non si sono subiti opportuni esami, e non si fece 
cinque anni di pratica; e ciò per offrire una ga-
ranzia. Essi non hanno altro interesse che di 



METODO DI P R O P O S T E PER R I S O L V E R E LE Q U E S T I O N I I7! l 

esaminare rigorosamente i libri della Società, 
perchè, se non compiessero bene il loro ufficio, 
perderebbero la stima degli azionisti e dei ne-
gozianti in genere. Quindi, essendo manifesto il 
loro disinteresse, si dice, che potrebbero portare 
buoni vantaggi anche alle fabbriche, dove la par-
tecipazione è ammessa, qualora tali accontante 
fossero anche incaricati della disamina dei libri 
per conto dei partecipanti, come nella società 
anonima per conto degli azionisti. In Inghil-
terra la Casa Fox e C".. per la prima, stabilì, 
che la sua contabilità potesse essere esaminata 
da uno di questi accontante, a discarico proprio, 
e per garanzia degli operai: e sempre (dove 
l'instituzione del perito dura da 13 anni) di tale 
pubblica disamina si trovò contenta. 

Si dice che mai i libri furono tenuti con più 
esattezza, tanto più. che anche il contabile della 
casa partecipava ai benefizi, e quindi in parie 
era anch'egli responsabile di quanto compieva. 

Anche i padroni se ne mostrarono soddisfatti, 
perchè dalla contabilità rigorosamente tenuta 
venne l'ordine e la puntualità negli affari con-
trattati dalla Casa stessa, ed in genere di tutti 
gli atti di amministrazione. Esaminando ora og-
gettivamente in genere l'instituto degli arbitri pe-
riti. non posso far a meno di osservare, che, pur 
basandosi su di un principio buono, e mirando 
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a buoni risultati, non ha tuttavia la probabi-
lità di riuscita , che alcuni autori si ripro-
mettono. 

Nonostante l 'apologia, che di tale institu-
zione fanno il Robert (1), il Trornbert, il Ri-
vière e il Gilrnann, non sono convinto che la 
instituzione dell'arbitro perito sia vantaggiosa 
tanto pel padrone che pell'operaio. È inutile il-
ludersi; non bisogna dare motivo all'operaio di 
superiorità, di predominio, perchè, avendo egli 
già dalla sua parte la forza, in breve, cedendogli 
terreno, soprafarà il padrone. Dice il Robert , 
che tutti gli operai degli stabilimenti, dove furono 
is t i tui t i gli arbitri, di tali instituti non volevano 
sapere, protestando la loro più completa fiducia 
nelle gestioni padronali. Sarà vero, si può rispon-
dere, ma verrà il giorno, in cui. approfittando 
della bontà dei padroni, di tale instituzione si av-
vantaggeranno a danno dell'industriale. Vorranno 
dapprima avere un arbitro di loro esclusiva fi-
ducia, poi vorranno essi stessi essere ammessi 
all'amministrazione. Non bisogna per verità lusin-
garsi troppo sul carattere dell'operaio. Si cerchi 
di migliorarlo con tutte le buone instituzioni pos-
sibili, (e la partecipazione, di cui si tratta, è Cer-

ri) Verti Compt rendu in extenso des séances du congrès pour 
l'application de la partccipation aur bénéfices. — Question — 
Paris, 18SS. 
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tainente tale), ma non aggraviamole noi slessi 
in modo da renderle in giorno non lontano im-
praticabili. 

Bisogna osservare la natura umana e dallo 
sludio trarre profitto; ho ammesso la parteci-
pazione c me contratto, ho ammesso il comilalo, 
così detto di consulta, per appianare le vertenze, 
che potessero insorgere nella sola quota di par-
tecipazione; non posso però ammettere la insti-
tuzìone degli arbitri. 

Non bisogna lasciarci trascinare da desideri 
troppo vasti, che farebbero rovinare i bei pro-
getti, che si sono fatti, e che senza inconsulte 
instituzioni avrebbero potuto essere realizzati. 

§ V. — Vari melodi per dividere tra i sin-
goli lavoratori la parie spellante al lavoro 
operaio. 

Dopo l'analisi dei mezzi più usi tati per divi-
dere i guadagni tra capitale e lavoro, occorre 
determinare in quale proporzione queste quan-
tità di benefizi spettanti al lavoro si possano 
dividere fra i lavoratori. Questa quistione è 
assai delicata, perchè da essa dipende in gran 
parte il risultato della partecipazione. 

Vari sono i modi stabiliti: anzitutto, come già 
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dissi, in alcune fabbriche, per determinare la 
misura, in cui l'operaio individualmente deve 
partecipare, si assume per criterio il tempo più 
o meno lungo, che l 'operaio ha passato nella 
fabbrica; così si fissò in alcuni luoghi, che ogni 
determinato numero d'anni la quota di parte-
cipazione cresca per quell'operaio, che non abbia 
abbandonato il lavoro. 

Queste disposizioni sono abbastanza buone, 
ma non bastano ancora per darci con precisione 
in quale quantità debbano gli operai dividersi i  
fondi della partecipazione. 

Altro criterio sarebbe la quantità di salario 
percepita da ciascun operaio, cosicché la quota 
di partecipazione aumenterebbe colla maggiore 
importanza del lavoro compiuto da ogni singolo 
operaio. 

Apparentemente questo sistema, patrocinato 
dal Trombert (1). sembrerebbe il più comodo ed 
il più equo per avere una giusta ripartizione, 
ma bisogna tener conto del fatto, che quasi 
sempre i lavori più dìflìcili e più importanti 
sono già di assai rimunerati, mentre il lavoro 
manuale comune, per la grande quantità di of-
ferta, spesso non riceve il corrispettivo degli ali-
menti; ed invece è appunto questo lavoro, quando 

(1) Guide pour l'application de la partecipatimi aux bénéfices, 
pag. ioO. 
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sia diligentemente fatto, che va rimunerato con 
un Sovrappiù che serva a reintegrare l'esauri-
mento operaio. 

Glie eccitamento può dare la partecipazione 
del cinque od anche dieci per cento sul salario 
all'operaio che guadagni una o due lire al giorno? 
Evidentemente nessuno. Si dice che il lavoro 
manuale è facilmente sorvegliabile che non è 
influenzato da tutte le cause, che potrebbero 
renderlo meno proficuo, e che quindi bisogna 
pormolta cura a questi operai, cui non oc-
corre un'abilità prestabilita. Ma è facile rispon-
dere, che la partecipazione ha l'intendimento di 
migliorare la condizione operaia; ora, perchè 
l'opera di costoro è meno importante, dobbiamo 
noi disconoscerla ? No, certo, anzi questi operai 
devono essere meglio rimunerati in vista anche 
della loro fatica, maggiormente più grave di 
quella di qualsiasi altro operaio. Qui si tratta 
di una quistione di umanità verso quegli infe-
lici, che per misera sorte son destinati a mante-
nersi sempre al primo gradino delle classi 
sociali. 

Si dice di più, che questi operai costituiscono 
la parte più numerosa dell' armata operaia e 
che, se si aumentasse la quota di partecipa-
zione a questi operai, poco o nulla resterebbe 
agli altri, il cui imputante e delicato lavoro 
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preme sia ben eseguito. Ma è appunto, perchè 
tali operai costituiscono il grosso dell'armata 
operaia, e che quindi sta in loro possanza il 
saper mantenere la pace industriale, che devono 
più intimamente partecipare alla quota spettante 
in genere. 

Non è per nulla vero, che agli altri operai si 
venga a togliere ogni eccitamento a ben lavo-
rare, perchè non si può già pretendere che a 
questi sia tolta tutta la quota di partecipazione, 
ma che questa venga più equamente divisa. E 
poi, quando pur anco la quota da distribuirsi 
in media l'osse troppo piccola, per stimolare 
l'operaio si potrebbe, (come già dissi essersi 
fatto in mplte fabbriche), stabilire lo Stage, ossia 
l'obbligo di rimanere un dato tempo nella casa 
commerciale prima di partecipare ai benefìzi, 
oppure formare un nucleo di operai, che par-
teciperanno agli utili. 

E criterio per l'ammissione dell'operaio a tale 
insieme di operai partecipanti non dovrebbe es-
sere l'opera compiuta, ma te prove date di ope-
rosità e di buona condotta. 

Ora concludendo, quale sarà il miglior criterio 
per la fissazione della quota individuale dell'o-
peraio ? 

Tale criterio si dovrà desumere da' vari fatti: 
1" Anzitutto .si ponga mente al contegno dell'o-
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peraio ed al modo, con cui questi compì il suo 
lavoro. li per ciò lare devesi tener conto dei 
rapporti del direttore e dei capi operai; '¿' in 
seguito si tenga conto dell'anzianità dell'operaio 
nell'opificio; 3" Inline pure si badi al salario per 
avere una misura approssimativa, su cui basarsi, 
ma questo solo nei primi tempi, che la. partecipa-
zione e stabilita in un dato opificio. Golia pra-
tica e colla esperienza sola si potranno modi ti- 
ca re le quote di partecipazione, col tener calcolo 
di tutte le condizioni sopraddette. 

§ VI. — Vari modi di affettazione dette singole 
quote, spettanti a ciascun operaio. 

Dopo aver stabilito la partecipazione spettante 
al lavoro in genere ed a ogni singolo operaio, 
sorge quistione sul modo di attribuire queste 
quote all'operaio stesso. Vari sono i metodi 
usati nella pratica. 

Anzitutto può aversi la ripartizione indivi-
duale, o quella collettiva, secondochè i fondi 
spettanti agli operai vengano ripartiti indivi-
dualmente tra gli operai stessi, o siano versati 
in una Cassa comune per alimentare ¡[istituzioni 
di soccorso, di previdenza. 

La-parteci-paziorie individuale a sua volta si 
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presenta sotto diverse forme, di cui le princi-
pali sono le tre seguenti: 1" La quota indivi-
duale è pagata in contanti alla fine di ogni 
annata commerciale; 2" La parte di beneficio 
spettante agli operai è dall'impresa in parte od 
in tutto impiegata nella capitalizzazione su libretti 
o conti individuali, o nella costituzione di pen-
sioni vitalizie; La parte di beneficio è desti-
nata all'acquisto obbligatorio o facoltativo di 
parti individuali di proprietà dell'impresa, in cui 
l'operaio lavora. 

Il 1° modo di distribuzione dei prodotti della 
partecipazione, quello, cioè, della distribuzione in 
¡specie, offre grandi vantaggi, ma presenta pure 
inconvenienti. 

§ VII. — Partecipazione in ispecie e suoi in-
convenienti.. 

Anzitutto colla distribuzione in ispecie il pa-
drone è liberato da qualsiasi amministrazione 
di un fondo, proveniente dalla partecipazione 
degli operai, amministrazione assai delicata, 
perchè la mancanza di diligenza o di cura può 
portare tra l'imprenditore e gli operai screzi, che 
la partecipazione generalmente vorrebbe evitare. 
Al padrone poi, avendo già stimolato lo zelo 
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dell'operaio, poco importa di dargli la sua quota 
subito o di fargliela attendere. 

L'operaio, che col lavoro indefesso si sia 
meritato di partecipare ai benefizi dell'impresa, 
dovrebbe essere, (almeno cosi pensano i pa-
droni), così elevato moralmente da non offrire 
alcun timore dello sperpero della sua quota. 

Ma. se ben si considera la distribuzione in 
¡specie, presenta seri inconvenienti. Anzitutto 
l'operaio ha un bell'essere istruito, educato, tut-
tavia quel sovrappiù sulla paga, che è solito di 
percepire, gli brucierà le mani, e se non sarà 
l'osteria, che ne ingoierà i risparmi, saranno certo 
altri divertimenti, che da lungo tempo forse l'o-
peraio si era ripromesso. 

Sarebbe un combattere la natura umana pre-
tendere altrimenti. Come imaginare un uomo, il 
quale da un anno sudi e lavori, senza un piacere, 
senza uno svago, il quale, divenuto ad un tratto 
possessore di un. peculio, non si faccia proclive 
a procurarsi divertimenti sovente dannosi? Vi 
saranno eccezioni, ma ben poche. Quindi il pa-
drone, che distribuisce le quote di partecipa-
zione. può \enir sovente accusato dì egoismo, 
perchè non pensa che ad eccitar 1' operaio ad 
una maggiore produzione senza poi curarsi 
delle condizioni dell'operaio stesso. 

Ma una ben più grave osservazione si può 



1SB P O T I M I l 'A iJltON ALI — CONTROLLO Ol i i UONTI 

fare alla distribuzione in ispecie, che mi offre 
il De Courcy (1): « Se la proprietà della parte 
« di beneficio, dice il suddetto autore nella sua 
* opera (V instiluzione della Cassa di previ-
« denzaecc.), fosse immediata, la partecipazione 
< diverrebbe un corollario del salario, e logica-
« mente, fatalmente essa reagirebbe sopra il 
« tasso del s ilario. e tenderebbe a ridurlo... ed 
« il capitalista, spinto dalla concorrenza indu-
« striale, sarebbe obbligato a diminuire la rimu-
« nerazione fissata alla mano d' opera, mentre 
« il lavoro stesso, trascurato da questa corrente, 
« verrebbe ad offrirsi a bassi prezzi. » 

Qualcosa è di esagerato in queste parole, 
ma vi è pure molto di vero. Il Courcy parte 
non da concetti teorici, ma pratici, e se non si 
può con lui venire alle sue ultime conclusioni, 
tuttavia non si può fare a meno di vedere il 
danno, che la mano d'opera riceverebbe. 

Ma v'ha di più: il De Courcy in questa con-
fusione tra il salario e la quota di partecipa-
zione scorge un solo inconveniente; un altro ne 
potrebbe ben sorgere, e questo è che l'operaio, 
una v9lta abituatosi a ricevere ed a contare 
sopra quel tanto di sovrappiù, qualora per vi-
cende dell'impresa non potesse nulla ricevere, 

(1) Institution d'une Caisse de prévoyance parmi les employés 
de la Société d'assurance • L'Union ». 
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reclamerebbe un aiiinento di salario proporzio-
nato, Obbligando così il padrone suo malgrado 
a togliere, il benefizio della parleoipazione all'o-
peraio. 

Furonvi padroni, che anche collo stabilire 
la partecipazione in ¡specie, per non mostrarsi 
incuranti del benessere operaio, fissarono op-
portune cautele, così, ad esempio: Fu labbri-
caute Olandese concesse la partecipazione in 
¡specie al soli operai ammogliati, agli altri con-
cesse solo quel tanto, che dimostrassero esser 
loro indispensabile. Ma. come si vede, sono questi 
criteri inammissibili, ingeneranti confusione più 
che a l t r o nella distribuzione stessa. 

In Francia, dove la partecipazione fu più stu-
d i a t a ^ si cercò dì renderla profittevole per l'o-
peraio, non si distribuisce la quota in ispecieche 
in ventisette fabbriche sopra 10?. In Inghilterra, 
dove invece è lasciata all'operaio gran parte della 
sua indipendenza, la partecipazione in ¡specie 
esiste in case sopra 89. Tosi pure negli Stati 
Uniti in 2? imprese su 35. 

Alcune fàbbrice anche colla partecipazione in 
¡specie hanno avuto buoni risultati, ma questo 
non basta a generalizzare questo sistema di di-
stribuzione, che io credo assai difettoso. 

Ben vedendo come dalla distribuzione in ¡spe-
cie la partecipazione non sortisse tutto l'effetto 
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sperato, si organizzarono altri modi di distri 
buzione dei prodotti della partecipazione, affinché 
l'operaio potesse migliorare efficacenfente la sua 
posizione. 

Però gli industriali, che in tal modo si erano 
prese a cuore le sorti degli operai, andarono 
incontro a gravi noie. Invero, sia che essi adot-
tassero il metodo della capitalizzazione su li-
bretti individuali, sia che la consacrassero a 
pensioni vitalizie, dovevano i padroni anzitutto 
vincere le riluttanze dell'operaio al risparmio, 
sapervi infondere una necessaria fiducia, ed 
infine sobbarcarsi ad una amministrazione, che 
per quanto facile fosse, inceppava sempre un 
poco la regolarità dell'azienda. 

§ Vili. — Impiego della quota operaia col si-
stema della Capitalizzazione. 

Esaminando ora questi metodi di distribuzione, 
conviene osservare, che il primo di essi, cioè 
quello della capitalizzazione su libretti indivi-
duali presenta reali vantaggi. Mediante il de-
posito successivo di quote, da parte dell'im-
presa. l'operaio può arrivare un giorno ad avere 
senza quasi accorgersi un piccolo capitale, che 
gli permette non solo di vivere tranquillamente, 
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ma, volendo, anche di impiantare qualche piccolo 
opifizio, dove potrà applicare quanlo ha imparato 
in tanti anni di pratica. 

Molti industriali, per eccitare l'operaio al ri-
sparmio, hanno stabilito di dare del proprio un 
tanto, ogni qualvolta l'operaio versasse qualche 
risparmio del salario nella cassa,dove trovansigià 
depositati i prodotti della partecipazione. Tutte 
queste disposizioni furono ottime. Ma una do-
manda si presenta spontanea. Quale sarà questa 
cassa destinata a ricevere le (piote di parteci-
pazione? A ciò hanno rispos'o differentemente 
vari industriali. 

Alcuni stabilirono assai bene, che tutto quanto 
spettava all'operaio, dovesse venir depositato 
nelle casse di risparmio della città o in quelle 
postali, colla clausola però che l'operaio non po-
tesse toccare alcuna somma per un tempo de-
terminato. Altri invece stabilirono che le quote 
operaie dovessero venir depositate in una cassa 
speciale, fondata a questo scopo, e amministrata 
dall'impresa stessa, che avrebbe assegnato un 
interesse fisso. Per quanto già dissi altre volte, 
non credo buona tale disposizione. 

È facil i infatti comprendere quali siano gli 
inconvenienti derivati dall'insitituzione di una tale 
cassa. Anzitutto per lo-stesso motivo, che non 
è approvabile l'impiego della quota in acquisto 
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obbligatorio di azioni dell'impresa, è ovvio che 
non si può far correre all'operaio i rischi dell'im-
presa; poiché le somme depositate, per potere 
dare un interesse dovranno essere impiegate, e 
questo impiego sarà molto probabilmente (¡nello 
dell'industria stessa. 

Ma v'ha di più: in un momento critico per 
l ' industria, l'industriale, avendo a portata di 
mano il capitale formato dalle quote operaie, sarà 
tentato di adoperare quella somma per risol-
levare le sorti dell'industria, colia speranza di 
poterla poi restituire. 

Si può obbiettare che un industriale onesto non 
ricorrerà mai a simili mezzi, ma pur troppo si 
sa, come la necessità renda l'uomo ladro; è quindi 
meglio premunirsi contro ogni possibile perdita, 
o diminuzione delle quote dell'operaio. 

Ultima ragione, per cui non può approvarsi 
il deposito delle quote nella cassa dell'impresa, 
è che questo deposito necessita un'amministra-
zione tanto più complicata, quanto più numerosi 
sono gli operai. Oltre a portare confusione nel-
l'andamento generale dell'impresa, questo nuovo 
ramo di amministrazione abbisognerà di nuovi 
impiegati, e quindi importerà nuove spese, che 
dovranno essere sostenute dagli operai, perché è 
per essi che furono stabilite. 

È per tutti questi inconvenienti, che stimo 
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assai pericolosa l'insliiuzione di questa cassa, 
dove le quote operaie non sarebbero sufficien-
temente garantite. 

Però il metodo in genere della capitalizzazione, 
su libretti individuali è ultimo, ed ottenne in 
Francia una vasta applicazione abehe per la di-
vulgazione, clie di tale metodo lece il De Oouipcy; 
è in vista dei buoni risultali:, che diede, ovunque 
fu applicalo tal metodo di distribuzione, che 
si deve cercare dì togliere qualsiasi càusa di 
possibile insuccesso. Anzitutto sarà tiene, come 

•già dissi, depositare la somma nelle publiche 
casse di risparmio, quindi stabilire un criterio 
esatto per fissare il tempo, in cui l'operaio possa 
toccare, quando voglia, le quote depositate. 

Il sistema del libretto individuale sarebbe peg-
giore di quello della distribuzione in ¡specie. In-
vece si stabilì, che l'operaio non potesse toccare 
le proprie (piote, se non dopo un dato tempo 
determinato, secondo i casi, o dall'età dell'indi-
viduo, o dal tempo di permanenza nella fabbrica, 
o qualche volta da entrambe queste circostanze. 

Altrove poi si deliberò di dare annualmente 
gli interessi di tali somme all'operaio in ispecie. 
ed in alcuni luoghi di non depositare, che una 
parte delle quote, e di dare l'altra in ispecie. 
Non credo però che i due metodi siano buoni ; 
non il primo, perchè nei primi tempi l'interesse 
13 
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non può essere cosi alto da costituire un utile 
reale per l'operaio stesso, mentre, se fosse ag-
giunto alle somme preesistenti, aumenterebbe 
sempre il capitale; non il secondo, perchè, se si 
diminuisce la quota di partecipazione, ben poca 
sarà !a quota depositata, e difficilmente si potrà 
formare un capitale per l'operaio, che dal canto 
suo sarà tratto a sciupare la parte, che in ispecie 
gli sarà stata distribuita. Ed è per questo, che 
io opino doversi tutti i prodotti della quota di 
partecipazione inscrivere sul libretto individuale, 
e solo far luogo a concessioni prima dei tempo, 
quando le condizioni speciali dell'operaio lo ri-
chiedano. Ciò nonostante in Francia son ben 
36 case su 107,"che ogni anno danno una fra-
zione in ispecie della quota da depositarsi al-
l'operaio. In Inghilterra 14 su 85. in America 
3 su 35. Mentre la capitalizzazione semplice su 
libretto dà i dali seguenti: 

Francia — 33 Case su 107 
America — 1 Casa » 35 
Inghilterra — 5 Case » 85 

Altro impiego, che si può dare alle quote di 
partecipazione, è quello di applicarle a procurare 
una pensione all'operaio. 
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$ IX. — Impiego della quota spellante all'ope-
raio in una costituitone di pensione — 
gravi inconvenienti. 

Prima di vedere, come a questo scopo siasi 
proceduto in diversi stabilimenti per attuare 
questa forma di distribuzione, occorre studiare, 
se essa si confaccia alle esigenze operaie, e agli 
intenti, che si propone costantemente la parte-
cipazione. 

Anzitutto può la speranza di un reddito vita-
lizio eccitare l'operaio maggiormente al lavoro, 
e può l'operaio nutrir fiducia in un lontano mi-
gliore sialo di cose per sè i 

Un gran eccitamento non è l'orse, dato dalla 
speranza della pensiono, ben sapendo l'operaio, 
come questa sìa subordinala a diversi falli. Un 
anno, un mese solo, ch'egli, si ammali, o non 
lavori, prima del termine fissalo per la pensione, 
ed egli perderà ogni suo diritto. 

Là poi, dove sono distribuite le casse pensioni 
nell'interno della Casa industriale esisle maggior ' 
inconveniente, perchè, quando l'operaio per qual-
che motivo, indipendentemente dalla sua con-
dotta, lascia lo stabilimento, perde irremissibil-
mente tutto quanto aveva guadagnato col suo 
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lavoro, mentre invece col libretto individuale, 
quando i motivi di allontanamento siano rico-
nosciuti equi, nulla perde di quanto gli spetta. 

Non vi ha certamente alcun operaio, che speri 
di poter stare un tempo lungo in una impresa, 
per cui quindi generalmente considera la pen-
sione come un guadagno meramente aleatorio, 
su cui non conta guari. 

Di più è noto, come il fondo delle pensioni 
tenda a crescere grandemente, poiché per tema 
che il capitale venga meno, gli amministratori 
vanno assai a rilento nel concedere un reddito 
vitalizio, se non con tutte le cautele. Quindi 
quelli che ne godono i vantaggi. sono in assai 
minor numero di quelli, che ne vengono esclusi. 
Inoltre, mentre col sistema della capitalizzazione 
individuale, l'operaio pervenuto ad una data età, 
dopo alcuni anni di lavoro, può avere a sua di-
sposizione un capitale da poter essere base di 
operazioni commerciali, o utili, semplicemente 
al mantenimento della famiglia, nel sistema delle 
pensioni invece l'operaio non ha che un tanto 
fisso all'anno, che. ben lungi dall'eccitarne la at-
tività, lo invita all'ozio; senza contare poi, che, 
mentre col libretto individuale l'operaio, anche 
morendo, lascia ai suoi un discreto capitale, nel 
sistema delle pensioni, colla morte dell'operaio 
si estìnguono tutti, o quasi tutti, i diritti della 
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famiglia, appunto nel momento in cui, privata 
del suo capo, avrebbe bisogno di maggior 
aiuto. 

Credo quindi evidente l'inferiorità delle pen-
sioni in confronto della capitalizzazione su li-
bretti individuali. 

.Ma occorre vedere come funzioni il sistema 
delle pensioni nelle fabbriche, dove esso è sta-
bilito. 

In alcuni luoghi si formò una Cassa ammi-
nistrativa nello stabilimento stesso, detta Cassa 
pensioni. Generalmente in quelle fàbbriche gli 
industriali posero un primo capitale, che ser-
visse di nucleo pei primi bisogni, ed il capitale 
in seguito si ingrossò colle quote operaie di par-
tecipazione. 

Quantunque stabilita con onestà di intendi-
menti. tuttavia questa Cassa non rende i bene-
fizi, che da essa si sarebbero sperati. 

Non ripeterò qui le ragioni, che mi fanno con-
trario a tali Casse; solo dirò, che agli altri in-
convenienti delle pensioni in genere unisce quello 
di far correre all'operaio due volte i rischi della 
impresa. 

Altrove si stabilì invece, che la quota spettante 
agli operai fosse depositata in una casa di as-
sicurazione, che, mediante speciale contratto, si 
obbligava, dopo un dato tempo a pagare una 
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pensione agli inscritti. Quantunque questo sistema 
sia più sicuro, ed offra maggiori garanzie per 
l'operaio, tuttavia non si ripara ancora ai gravi 
inconvenienti accennati dalle pensioni. 

Alcuni fautori della pensione proposero di l'on-
dare una Gassa generale delle pensioni, protetta 
dallo Stato, che avesse per iscopo di assicurare 
all'operaio, mediante una quota, (nel nostro caso 
la quota sarebbe quella «li partecipazione), e che 
sarebbe versata dall'industriale. 

In Francia quest'idea ebbe la sua applicazione 
pratica nella Cassa pensioni per la vecchiaia, che 
è posta sotto la protezione dello Stato. Dal pro-
spetto presentato nel luglio 1 894 ( i), lo stato della 
iistituzione appare floridissimo, poiché i deposi-
tanti toccano la cifra di l.000.(X)0,e si pagano 
32.908.258 franchi di rendita. -Ma per quanto 
chiare siano queste cifre, non parmi di potere 
approvare l'instituto delle pensioni preso assolu-
tamente, cioè, quando tutte le quote siano depo-
sitate in una Cassa, che ha il compito assoluto 
di assegnar pensioni. 

Trascorrendo, ad esempio, i prospetti della 
Cassa nazionaledelle pensioni.colpisce il fattoehe, 
se dall'età di 3 anni a quella di 50, si siano de-
positati 10 centesimi ai giorno, all'età di 55 o 

(1) Vedi U N. 37' dell'effemeride - prolétaire précoyant — 
Anno U, 1894. 
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di 05 anni si avrà diritto ad una pensione di 
190 franchi. 

Ma, se invece quelle economie sono depositate 
in una Gassa di risparmio, all'età suddetta non 
solo si avrà l'interesse, ma pur anco il capitale a 
propria disposizione; ed è sperabile che a tale 
età non si sarà tratti a sciupare una somma per 
un operaio così ingente, raggranellata con tanti 
sudori. 

ij X. — Impiego combinalo. 

Vi fu in Francia chi seppe unire l'instiLuLo delle 
pensioni a quello della capitalizzazione ed a altre 
i [istituzioni. 

Così fu che si fondò la Società civile delle pen-
sioni di mutua assistenza. 11 depositante è libero 
nei suoi depositi, ed è sempre libero nella scelta 
tra la capitalizzazione in libretti individuali e la 
pensione. Di più ai depositanti sono accordati 
soccoi'si in casi di malattia, a cura della Società 
[lutti quelli che hanno depositato una data 
somma sono soci); fu editicato un orfanotrofio 
pei tigli dei soci morti sul lavoro, ecc. Si cercò 
insomma di unire tutte le instituzioni di previ-
denza in una sola. 

Finora la Società, che fa uscire a titolo di pro-
paganda anche un giornale, (Le prolètaire prè-
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voyant succitato;, per invogliare gli operai ed 
i padroni per essi ad associarsi alla propria im-
presa, ha l'atto ottima prova. Al 1° marzo 1894, 
un anno appena dalla sua fondazione, esistevano 
già 1500 soci; il favore poi accordato a questa 
instituzione, il plauso ottenuto alla Esposizione 
di Lione, è arra sicura della sua riuscita. 

§ X. — Impiego d'una quota in un contratto 
d'assicurazione m ¿sta. 

Oltre a queste destinazioni, la quota di par-
tecipazione spettante all'operaio potrebbe essere 
impiegata al pagamento delle polizze d'un con-
tratto di assicurazione mista. 

L'assicurazione sulla vita offre infatti combi-
nazioni, che convengono a qualsiasi operaio; 
oltre all'assicurare un patrimonio alla famiglia 
in caso di decesso, l'operaio può pure stipulare 
per la formazione di un capitale a suo profitto, 
quando egli abbia raggiunta una data età. Ed 
è così che tra 1 metodi delle pensioni, questo è 
forse il migliore, offrendo maggiori vantaggi e 
garanzie all'operaio, poiché con questo sistema 
di combinazione, l'operaio nòn ha a temere di 
vedere i benefizi, ch'egli sperava derivare pei 
suoi dalla partecipazione, bruscamente interrom-
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persi alla sua morte. Dal primo giorno egli 
potrebbe assicurare l'integrità dell'opera, ch'egli 
lascerebbe dietro di sè. In seguito poi alla ca-
pitalizzazione ad interessi composti di ciascun 
versamento, fatto dall'operaio alla società di as-
sicurazioni, l'operaio verrebbe ad ottenere un 
capitale ben maggiore di quello, che otterrebbe 
dalla semplice accumulazione per un dato pe-
riodo. Questo metodo però non ha avuto grande 
applicazione; mentre infatti il prodotto della 
partecipazione in ben venti casi in Francia è ap-
plicalo alla costituzione di pensioni, in una sola, 
(Compagnia d'assicurazione L'Union) troviamo 
il sistema suaccennato, che diede splendidi ri-
sultati. 

li questa poca applicazione credo dovuta al 
fatto, che anche con tal sistema si ha sempre l'in-
conveniente, che per qualunque motivo l'operaio 
non possa pagare il premio annuale, perde il 
beneficio dell'assicurazione, e tutte quelle somme 
che abbia in antecedenza deposte; e se pur 
riesce ad averle, non le potrà mai ottenere in-
tegralmente. 
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S XII. — Impiego della quola dell'operaio nella 
industria, dove lavora — partecipazione 
con comproprietà. 

l'Itimi) metodo di partecipazione individuale 
si ha nella partecipazione con comproprietà, 
quella cioè, in cui il prodotto della partecipazione 
è impiegato ad acquistare azioni della società 
stessa, dove l'operaio lavora. L'acquisto può 
essere volontario od obbligatorio. Ed è in questo 
secondo modo, che si crede di attaccare mag-
giormente l'operaio alla fabbrica, rendendo il 
suo lavoro più utile e migliore, facendogli bale-
nare in mente l'ideale di una cooperazione, che 
sarà raggiunta, quando il capitale sociale distri-
buito in azioni venga ad essere posseduto dagli 
operai. 

II principio della partecipazione combinato 
colla comproprietà fu oggetto di giuste critiche 
da una parte e di vive approvazioni dall'altra. 

Colla partecipazione con comproprietà, si disse, 
l'operaio prende parte attiva al movimento in-
dustriale; sapendosi comproprietario, egli più 
superbo dell'opera sua, perchè sente che lavora 
nel proprio interesse, cerca tutti i modi di af-
finare la propria produzione. E questo interesse 
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non è momentaneo, perché l'azione, nella quale 
sono investile le quote di partecipazione dell'o-
peraio, non può da questo essere alienata, donde 
unico suo desiderio è che la fabbrica, ove lavora, 
prosperi, e che niun sciopero industriale venga 
a diminuire i dividendi, che egli dalle sue azioni 
può ricavare. 

Tutto ciò sarebbe bellissimo, se in pratica non 
si presentassero seri inconvenienti. Anzitutto, se 
l'ammettere l'operaio alla proprietà delle azioni 
dell'impresa può garbare, ed essere utile, quando 
sì tratti di grandi società, dove numerosi sono 
gli azionisti, non è più la stessa cosa, quando 
si abbia un imprenditore, che amministri l'of-
ficina con capitali propri o un unico capitalista, 
ha differenza fra i due casi è evidente; nel primo 
caso a capo dell'impresa sta un direttore, che 
non teme nell'avvenire di vedersi sminuito il 
potere, perchè egli è libero dai vincoli dell'in-
dustria, e se possiede azioni, potrà, se vuole, alla 
sua dipartita alienarle; nel secondo caso invece 
è impossibile, che l'imprenditore non tema di 
veder sminuita un giorno la propria autorità, e 
di essere in certo modo sottomesso ai voleri 
degli operai, che, essendo in gran numero, po-
tranno fin anche superarlo nella parte di com-
proprietari. 

E questo timore è pur diviso da\\'Engel, e dallo 
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Smith, che concordemente dissero: «che Io smi-
« nuire in tal modo la libertà dei padroni fa 
« correre gravi pericoli all'industria, e, trat- 
« tandosi di operai ignoranti, può rovinarla af-
« fatto ». Questa affermazione, benché esagerata, 
io credo contenere una parte di vero. 

Non è impossibile infatti,;elio a lungo andare, 
e, specie in una fabbrica, che conti migliaia di 
operai, la parte di comproprietà superi quella 
del padrone. Come negare allora all'operaio il 
diritto di tutelare i propri interessi? Non sarà 
più la semplice visila dell'arbitro perito, ma 
sarà una ricognizione minuta, delicata, che potrà 
toccare interessi gravi dell'industria, e qualche 
volta comprometterli. E, se l'assemblea degli o- 
perai, quando si trovasse a possedere gran parte 
della comproprietà, non volesse più saperne del-
l'imprenditore!' Non è questo fatto impossibile, e si 
vedrebbe allora verificarsi il fatto semplicemente 
enorme di un uomo, che dopo aver lottato e sudato 
per farsi una posizione, per migliorar la sorte di 
molti operai, finirebbe per essere il loro zimbello, 
potrebbe ad un loro cenno venire escluso dalla 
direzione. Ma il pericolo, si obbietta, di venire 
spossessato non è imminente; prima che l'ope-
raio colle sue quote abbia raggiunta una sì alta 
parte di comproprietà, corre molto tempo: cui si 
può rispondere, che non per questo il pericolo 



METODO DI P R O P O S T E P E R R I S O L V E R E L E Q U E S T I O N I I7!l 

cessa di ossero grave. Se non sarà per l'inclu-
si riale, sa rà per il tiglio, eli egli spera un giorno 
di veder succedere a se slesso nella direzione 
dell'impresa, Avrebbe l'orse lavorato lauto, senza 
la speranza di lasciar alla propria famiglia una 
posizione sicura, di poter vivere col frullo della 
propria industria? 

Ed è per questo che il Lóciaire soleva dire: 
< Che se avesse avuto famiglia non si sarebbe 
mai sognato d'impiantare la partecipazione con 
comproprietà ». 

Alcuni industriali, vedendo i grandi vantaggi 
della partecipazione con comproprietà,credettero 
di poterne eliminare tutti gli inconvenienti collo 
stabilire, che gli operai non potessero possedere 
più di una data quantità d'azioni o di parti di 
comproprietà : e, col riservare a sè una data 
parte di proprietà inalienabile. 

Disposizione certo ottima, ma che, a parer 
mio. non basta a garantire del tutto l'imprendi-
tore. Che avverrà infatti, (piando tutte le quote 
di comproprietà alienabile saranno distribuite 
agli operai ? Come si impiegheranno i prodotti 
della partecipazione? Si potrà dare loro un altro 
impiego, quando gli operai, sapendosi compro-
prietari, non permetteranno tale nuovo impiego ? 

L'industriale sarà costretto a cedere alle pres-
sioni, e ben poco varrà la riserva fatta, 
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Ma il sistema della comproprietà, so è dannoso 
Iter i padroni, è pure per gli operai. A questo ri-
guardo distinguerò la partecipazione con com-
proprietà obbligai ori a da quella facoltativa. La, 
prima conduce l'operaio, suo malgrado, alla pro-
prietà dell'impresa, e, quand'anch'egli nutra poca 
fiducia nell'industriale, sarà obbligata a dare alle 
sue quote di partecipazione tale destinazione. 
Ne verrà per natura una severa indagine dello 
operaio negli atti del padrone, che non potrà, 
che risentirne danni. 

D'altra parie, non si può in coscienza obbli-
gare l'operaio a correre due volte i rischi del-
l'Impresa, colla scusa di volerlo trattenere legato 
allo stabilimento, lid è un criterio erralo il voler 
fare colla forza lale unione obbligatoria tra l'im-
presa e l'operaio, il che non può portare buoni 
frutti. 

inoltre è grave la responsabilità del padrone, 
quando il risparmio degli operai sia impiegato 
nell'industria. In caso poi d'un insuccesso, quale 
non sarà il danno al buon credito ed al buon 
nome dell'industriale, se tutte le quote operale 
in tal modo vanno perdute. E la colpa dell'in-
dustriale sarà tanto più grave, in quanto egli 
aveva imposto all'operaio di associarsi all'im-
presa. 

Se poi la comproprietà è facoltativa, ne verrà 
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che a seconda dei diversi operai, si avranno di-
verso asse rz ion i dei prodotti della partecipa-
zione. diversità, che ingenera sempre un po'di 
confusione; si avrà però il vantaggio, che diver-
raiiSo comproprietari solo quelli, che hanno una 
grande fiducia nella impresa, ed in ehi la di-
rige: e quindi, Ira te forme di comproprietà, la 
facoltativa è quella, che offre minori inconve-
nienti, il che però non equivale a dire, die sia 
suscettibile di una vasta applicazioni'. Finora beri 

poche tra le fabbriche che ammisero la parteci-
pazione, stabilirono la comproprietà facoltativa. 

Esse si riducono a 7. delle quali 5 in Francia, 
1 in America, 1 in Inghilterra. 

I proprietari si dichiararono soddisfalli del loro 
sistema, però occorre notare che a tali fabbriche 
occorrono i tre seguenti requisiti, indispensabili 
alla riuscita della partecipazione con compro-
prietà. La stabilità e l'autorità incontestata del 
direttore, un amministrazione poggiante su basi 
solide, l'intelligenza e il buon senso del personale, 
che ha per dovere di preoccuparsi dell'interesse 
generale della casa, come del suo proprio. 

Come si vede, tali condizioni non possono fa-
cilmente concorrere in tutte le aziende, quindi 
la partecipazione con comproprietà è ancora 
assai lontana dal poter con successo avere una 
generale applicazione. 



Ili! 
P O T E R I PADRONALI — CONTROLLO DEI CONTI 

Il voto emesso dal congresso di partecipazione 
tenuto a Parigi su questo soggetto; si può dire 
puramente platonico, perchè non fece che cnn-
cliiudere. die la partecipazione con comproprietà, 
nonostante i rischi che fa correre, è il mezzo 
più pratico per realizzare l'avvenimento della 
cooperativa di produzione. 

Si stabilì però inoltre, elle in ogni caso la li-
bertà dell'operaio dovrebbe essere rispettata; e 
che non si possa, suo malgrado, obbligarlo for-
zatamente ad essere comproprietario. 

Per finire ora quanto riguarda la partecipa-
zione individuale, dirò, che in molti stabilimenti 
l'impiego dei prodotti della partecipazione non 
è uno solo, ina molteplice. 

Così in molti opifici si combinò il sistema delle 
pensioni con quello della capitalizzazione indi-
viduale, in altri si stabilirono altre combina-
zioni; però in tutti questi casi il criterio da non 
perdersi di vista è quello eli non sminuire in 
niun modo l'interesse dell' operaio alla buona 
riuscita dell'industria; così, ad esempio, quando 
il prodotto della partecipazirne non sia rile-
vante. sarebbe assurdo volerlo destinare a più 
impieghi, mentre più facilmente in un'unica col-
locazione potrebbe tale risparmio essere più 
fruttifero. 

Come si vede, questo criterio varia da in-
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dustriaad industria non solo, ma da opificio ad 
opifìcio. 

$ XIII. — Partecipazione collettiva e suoi in-
convenienti. 

Ho detto fin da principio, che la partecipa-
z ione può essere oltre che individuale, anche 
collettiva. Questa partecipazione si può dire si 
riannodi al gruppo delle instiIazioni padronali: 
per mezzo di essa l'operaio non ha più un ec-
citamento diretto alla produzione, ma solo in-
direttamente sa di partecipare ai benefici, poiché 
questa sua partecipazione perde molti caratteri 
della partecipazione individuale, e specialmente 
l'interesse continuo. che nutre l'operaio per 
la produzione. I difetti quindi della partecipa-
zione collettiva non sono che quelli delle i s t i -
tuzioni padronali in genere; giovano anzitutto ad 
una parte minima degli operai, non premiano 
gli operai in ragione del lavoro fatto da cia-
scuno: infatti i vari criteri dei lavoro fatto, del 
tempo della dimora nello stabilimento mancano 
affatto nella partecipazione collettiva. Di più qui 
l'operaio non vede direttamente quello, che egli 
apporta all'impresa industriale, quindi il suo la-
voro non è più attivo, poiché pensa, che le insti -
tuzioni padronali vivranno ugualmente, ed egli 

M 
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quindi ne parteciperà ugualmente anche, se egli 
non metta nel suo lavoro tutto l'impegno e l'at-
tenzione sua. Dati questi caratteri d'inferiorità 
della partecipazione collettiva di fronte a quella 
individuale, perchè, si domanda, essa viene adot-
tata come stimolo all'operaio ? 

A questa domanda risponderò anzitutto che 
più che stimolo all'operaio, si cerca qui di mi-
gliorarne le condizioni, in cui egli produce il suo 
lavoro, in modo da rendergli più facile e meno 
faticoso il lavoro stesso. 

Varie sono le -ragioni per l'ammissione della 
partecipazione collettiva. 

Là dove, ad esempio, il capitale ha una fun-
zione più importante del lavoro operaio, dove 
maggiori sono anche i suoi rischi, è certo che 
quello dovrà essere più ricompensato, e qùindi 
dell'operaio la quota di partecipazione sarà mi-
nore in confronto di quella spettante al capitale. 
Non essendo quindi nota la piccola quantità, 
cui l'operaio partecipa, anziché dar grande ecci-
tamento all'operaio stesso colla partecipazione 
individuale, si stabilì di diminuire tutte le quote 
spettanti al lavoro e d'impiegarle ad instituzioni 
padronali. 

Il che però non vuol certo dire, che le institu-
zioni padronali escludano la partecipazione in-
dividuale, chè in molti luoghi, dove quest'ultima 
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è ammessa, esistono egregie instituzioni, atte a 
migliorare le condizioni della produzione operaia. 
La partecipazione collettiva applicata in altri 
casi fuori di quello, in cui la quota spettante 
all'operaio sia minima, verrebbe meno all 'uf-
ficio suo. 

Tale partecipazione tuttavia è preferita dagli 
industriali, poiché in essa non vedono alcun pe-
ricolo od attentato alla loro autori tà, né alcun 
intoppo al meccanismo generale dell'industria. 
Ma già, come dissi antecedentemente, la parte-
cipazione bene organizzata non sconvolge affatto 
l'organismo industriale, e tanto meno sminuisce 
l'autorità padronale, e quindi il voler anteporre 
la partecipazione collettiva all'individuale è un 
grave errore. 

Tuttavia conviene avvertire che, ove l'operaio 
non abbia ancor raggiunto quel grado di coltura 
necessario, si potrà adottare la partecipazione 
collettiva, ma solo come passaggio intermedio 
tra il semplice regime del salariato e quello 
della partecipazione individuale. 
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§ XIV. — Partecipazione per frazionamento 
(per « atelier »). 

Oltre alla partecipazione individuale e collet-
tiva, esiste un altro metodo intermedio: è quello 
cosidetto per frazionamento, chiamato dai fran-
cesi per atelier. 

Un grave inconveniente presentavasi nello sta-
bilire la quota di ogni singolo operaio nelle 
fabbriche, dove esistevano migliaia d'operai, e 
dove quindi il lavoro di ciascuno non era ap-
prezzabile equamente. 

Si cercò di risolvere questa quistione collo sta-
bilire. che, se le grandi fabbriche contassero più 
opifici, i componenti di ciascuno di questi parte-
cipassero per conto proprio indipendentemente 
da quanto potesse spettare agli altri operai. 

«L'operaio », così disse F. Dubois al Con-
gresso internazionale di partecipazione a Parigi, 
« concorre tanto più attivamente alla produzione, 
« quando meglio egli può abbracciare il campo 
«d'azione, in cui egli si muove; quest'orizzonte 
« non deve quindi essere troppo esteso, perchè 
« pare dimostrato che l'influenza morale della 
« partecipazione è in ragione inversa del numero 
« dei partecipanti. 
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« Così essa è utile, quando si tratta di una 
* grande impresa, o d'interessare l'operaio, non 
« all' insieme dei benefizi, ma ai profitti parli-
« colari dell'opificio, in cui è impiegato. 

«Il sistema di fai' partecipare l'operaio ai 
« guadagni del solo opificio, dove lavora, offre 
« un terreno di transazione tra i partigiani della 
« partecipazione e quelli, ohe sostengono l'utilità 
« dei soli premi della gratificazione. » 

E soggiunge, che, avendo un carattere indi-
viduale, lascia i tre l'attori del lavoro isolati 
gli uni dagli altri, mentre d'altra parte alla par-
tecipazione, applicata ad un gran numero d'in-
dividui, può valere in certi casi l'obbiezione, 
che non stimoli abbastanza l'operaio. Il fra-
zionamento, per ufficio della partecipazione offre 
quindi i vantaggi d'un sistema misto. 

Esaminando l'instituto di questo frazionamento 
nell'impianto della partecipazione, un fatto ci ap-
pare subito evidente : l'impossibilità di poter 
tenere in queste fabbriche una contabilità pari 
ai bisogni di tale frazionamento. 

Nella relazione del Dubois al congresso di 
partecipazione suaccennato si tenta di dimostrare 
che ciò non è vero; ma si può ammettere la sua 
opinione? come infatti, (e per volere far le cose 
equamente bisogna pur far così), si potrebbe 
stabilire in quale quantità una branca della fàb-
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brica ha aumentato il guadagno dell'impresa ? Si 
risponde coll'esaminare la quantità, del lavoro 
prodotto da ogni « atelier ». Ma questa none 
una risoluzione pratica, poiché è impossibile in 
una grande azienda valutare il valore delle merci, 
uscenti da ogni singolo laboratorio, vedere a cui 
spetti il merito della produzione, ecc.; operazioni 
tutte impossibili ad eseguirsi con precisione senza 
una complicata amminisl razione, che recherebbe 
grave danno all'industria stessa. E io credo die 
a questo motivo si debba il fatto, che su circa 
300 fabbriche, che hanno ammesso la parteci-
pazione, solo una (la fabbrica di carta Laroche-
Joubert) stabilì tale sistema per la divisione delle 
quote dì partecipazione. 

Però conviene osservare, che in un caso questa 
organizzazione potrebbesi effettuare, quando si 
tratti, cioè, di più opifìci distaccati, risiedenti in 
località diverse, esercenti la medesima industria, 
aventi una cerchia propria di affari, quantunque 
dipendenti dalla medesima impresa. 
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Per finire questi brevi cenni sufi' organizza 
zione della partecipazione, non resta che esa-
minare la condizione, in cui si trova il nostro 
mètodo di rimunerazione nei vari paesi, dove 
ebbe maggior applicazione. Senza dubbio le na-
zioni, dove la partecipazione ebbe maggior svi-
luppo, sono, come già dissi fin da principio, 
l'Inghilterra e la Francia. È in quest'ultima na-
zione, Che la partecipazione ebbe la prima ap-
plicazione industriale, dove gli studi pratici riu-
scirono ad attuarla meglio. 

Le cause generali. che favorirono lo svolgi 
mento di tale instituto in Francia, sono molteplici: 
anzitutto, come ben dice il Bohmert, il carattere 
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del popolo francese, amante di tutto quanto può 
aver sembianza di novità (1), poi il grande 
amore, col quale si studiò la quistione operaia, 
e sopratutto il carattere pratico, che si diede a 
questi studi. Già ho accennato ad una società per 
lo studio della partecipazione (2); aggiungerò che 
tale società, composta in gran parte di padroni di 
Opifici, in cui fu adottata la partecipazione, ha 
un museo contenente quanto può interessare 
questo argomento, dove si studiano con vero 
amore e pazienza tutti i rapporti delle diverse 
case, nelle quali la partecipazione fu stabilita. È 
a questo modo, che, esaminando le cause, per cui 
alcuni padroni andarono incontro ad insuccessi, 
ed interrogando anche direttamente operai e pa-
droni, si potè riuscire ad un criterio esatto della 
partecipazione, e facilitare con consigli ed.esempi 
la via a quegli imprenditori, che avessero vo-
luto adottare il sistema della ripartizione. A 
ciò si aggiunga che i publici poteri si presero 
sempre interesse alla questione del miglioramento 
dell'operaio,, come basterebbero a provarlo, i nu-
merosi progetti e le, deliberazioni, di cui già ho 
fatto cenno (3). Ma l'opera principale, che servì 
assai allo sviluppo della partecipazione, fu la già 

(1) BOBMERT, Opera citata. 
(2) Vedi Parte I., Cap. I. 
(3) Vedi passim. 
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citata Inchiesta extraparlamentare, nominata 
dal ministero degli interni nel 1883, che, unita-
mente alle opere del Robert e del De Courcy, ed 
alla relazione dei Congresso sulla ripartizione dei 
benefizi (1889), tenne sempre desta l'attenzione 
publica; e gli incoraggiamenti dei padroni, che 
già avevano adottato la partecipazione, servi-
rono a decidere gli imprenditori incerti per 
timore di un insuccesso. E questa publicità, 
questo interessamento degli economisti io credo 
costituire la causa prima , per cui la parteci-
pazione ebbe un successo cosi grande in Francia. 

Viene poi a favorire questo fatto l'organiz-
zazione dell'industria, che è assai avanzata, e la 
utilità d'interessare gli operai, specie là. dove 
mancava e non poteva essere così attiva la vi-
gilanza degli ispettori. Inoltre si mirava appunto 
ad abbattere, od almeno a diminuire l'impor-
tanza di questi ispettori negli opifici, mettendo 
meglio a contatto le forze vive dell ' industria: 
il capitale ed il lavoro operaio. A ciò si unisca 
pure il desiderio nell'operaio di migliorare la 
propria condizione, desiderio, che favorì e faci-
litò l'opera degli economisti in prò della parte-
cipazione. 

Esaminando ora il rapporto suaccennato ed i 
bollettini della Società per la partecipazione, (per 
quanto riguarda le annate successive al 1883), 
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si può facilmente notare come la partecipazione 
abbia avuto un'applicazione in Francia cosi 
estesa da abbracciare tutte le diverse forme, 
colle quali si esplicò questo sistema di rimu-
nerazione. Dal tipo di partecipazione più imper-
fetto, che è quello che abbandona all'arbitrio del 
padrone, non solo il modo, con cui l'operaio par-
tecipa, ma anche la somma da distribuirsi an-
nualmente, sino a quello più complicato, della 
partecipazione con comproprietà, tutti ebbero 
in Francia la loro applicazione. Nel 1893 (1) 
esistevano circa 110 casi di partecipazione, di 
cui ben cinquanta esistevano dal 1884. Ora ben 
si può rilevare come la buona riuscita del si-
stema, oltre alle cause generali già dette, si debba 
in gran parte al modo, con cui fu applicata. Si 
cercò di evitare tutti i motivi, che potessero 
compromettere od uccidere il germe della insti-
tuzione, prima ancora che questa potesse svi-
lupparsi; e con grandi cautele e con prudenza 
si riuscì ad evitare quegli insuccessi (2), che 
tornano non solo di danno all'opificio, in cui av-

(1) Vedi tavola dei casi di partecipazione nell'opera già citata 
d e i TROSIBERT. 

(2) Noterò qui come convenga fare attenzione al fatto, che in 
niun libro, trattante della partecipazione ai benefizi, né in rapporti 
ufficiali si faccia menzione di alcun insuccesso; però io credo dover 
accogliere con cautela questo fatto, che può essere facilmente un 
prodotto, dirò cosi, del patriottismo francese, patriottismo malin-
teso, che può servire. ad alterare la verità dei fatti. 
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vengono, ma costituiscono un cattivo precedente, 
che. sovente serve a distogliere gli altri impren-
ditori dall'instituire il sistema. 

Causa speciale e coefficiente grandissimo alia 
buona riuscita della partecipazione io credo pure 
essere il fatto dell'aver basato il sistema della 
ripartizione su tre principi essenziali : 

Io Essere indispensabile in ogni caso il 
mantenimento dell 'autorità padronale, autorità, 
che si mantenne sempre anche negli stabili-
menti, in cui gli operai possedevano azioni di 
comproprietà. E il fatto, d'avere il padrone man-
tenuta la indipendenza in tutti gli opifici, basta a 
dimostrare come fossero ridicoli gli esagerati 
timori di quelli, che sostenevano che la parte-
cipazione tende a sbarazzare l 'operaio dell'im-
prenditore. 

2* Non partecipare l'operaio alle perdite (1). 
Questo fatto fu assai discusso fino a ritenere 

alcuni, che la partecipazione fosse inapplicabile 
ed ingiusta, quando l'operaio non corresse i mede-
simi rischi del padrone. Tale quistione fu assai 
studiata in Francia, e si venne alla conclusione, 
che, di regola, anziché uno svantaggio, tale fatto 
è un coefficiente di riuscita dell'instituto in 
quistione. 

(1) Vedi passim. 
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Quantunque tale conclusione sembri errata, 
nel fatto però non è tale, ed invero, studiando la 
quistione della partecipazione dell'operaio alle 
perdite, si possono distinguere due casi, se-
condo che si prende a studiare l'instituto della 
partecipazione con comproprietà , o la semplice 
partecipazione ai benefìci-. Nel primo caso na-
turalmente, essendo investiti i benefici in quote 
di comproprietà, viene di conseguenza, che l'ope-
raio segua tutte le vicende dell'opifìcio, e quindi, 
in caso di insuccesso, veda la depressione delle 
proprie quote, che in caso di fallimento od altra 
disgrazia commerciale si ridurranno al nulla. 

Questo fatto bastava ad impensierire i piti 
caldi fautori della partecipazione, perchè era 
facile osservare come in caso di perdita totale 
della quota di partecipazione, l'operaio vedesse 
in parte senza compenso il lavoro che egli aveva 
migliorato e perfezionato in vista di un pros-
simo guadagno. 

'Ed è questo inconveniente, che, unito a quelli 
che già raccolsi su questo argomento, rese gli 
imprenditori assai cauti ad investire le quote di 
partecipazione in quote di comproprietà. Ri-
guardo poi alla partecipazione senza compro-
prietà, come giustamente disse il Robert, è facile 
osservare che il sovrappiù, dato dal padrone 
all'operaio, non corrisponde che alla maggiore 
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attività di quest'ultimo. Ora per l'operàio è 
già una grave perdita il rimanere senza una 
parte di guadagno, che gii sarebbe dovuta, il 
quale fatto si avvera tutte le volle, che per le 
cattive annate non si distribuisce alcun utile, nò 
d'altra parte in queste annate non si potrebbe 
ragionevolmente toccare il salario, che rappre-
senta in generale il prezzo degli alimenti. Inoltre 
se nel contratto di partecipazione si pensasse 
che l'operaio partecipa alla perdita, ne verreb-
bero diverse conseguenze. 

Anzitutto verrebbe a perdere l'operaio la spe-
ranza di trarre un profitto dall'opera pròpria; 
dopo un'annata cattiva lo scoraggiamento lo in-
durrebbe ad abbandonare il padrone, o gli to-
glierebbe ogni speranza di migliorare la propria 
condizione, e cosi verrebbe frustrato Io scopo 
della partecipazione. 

Secondariamente, se l'operaio dovesse correre 
anch'esso i rischi dell'impresa, sarebbe nel suo 
diritto, se esigesse, non solo il conto della di-
stribuzione degli utili, ma anche quello di tutta 
l'azienda industriale. Il che. se ad alcuni poco 
può importare, ad altri invece può riuscire no-
civo. Quindi col non far partecipare gli operai 
alle perdite si evitano questi inconvenienti. E 
questa opinione fu pure quella dei tribunali fran-
cesi, che in alcune cause sancirono, che, in man-
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canza di convenzioni, che.stabilissero altrimenti, 
l'operaio non partecipasse che agli utili. 

A questa conclusione giunsero pure gli im-
prenditori francesi, che, salvo qualche rara ec-
cezione. non fecero l'operaio partecipe delle 
perdite. Le eccezioni si verificano naturalmente, 
anzitutto negli stabilimenti, dove è ammessa la 
partecipazione con comproprietà, secondaria-
mente in alcuni altri opifici, dove si trovò modo 
di far partecipare l'operaio alle perdite coll'insti-
tuire un fondo di riserva destinato a riparare alle 
perdite stesse. Or bene, questo fondo di riserva 
è generalmente costituito per dai padroni e 
per 1

3 da porzione di quota operaia. Dico por-
zione di quota operata, perchè in niuna fab-
brica francese, in cui fu ammessa la partecipa-
zione, si destinò tutto il prodotto delle quote 
operaie a questo fondo, mentre in tal modo 
sarebbe stato naturalmente frustrato affatto il 
risultato della partecipazione. Tra le Case che 
stabilirono questo fondo. voglio accennare a 
quella, che fu la prima ad adottare la partecipa-
zione: voglio parlare della, rasa Léclaire. Colà gli 
operai, rappresentati dalla Società di previdenza, 
sono accomandatari per 200.000 lire, ed inoltre 
una ritenuta del iO 0 „ sui benefìci individuali è 
fatta allo scopo di riparare ai danni nel caso di 
cattive annate. 
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Ma da questo esempio non si possono trarre 
conseguenze generali per due ragioni; primie-
ramente la Ditta béclaire possiede un numero 
stragrande di operai, clic da molto lempo sono 
nella, Casa, e che si possono dire veri associati. 
Con tate personale, che è recluíalo ed esami-
nato d il Comitato centrale degli operai (detto 
noi/au.r), non si ha a temere l'esame dei libri , 
che in detta Casa è fatto da arbitri-periti. 

Secondariamente nell'industria esercitata nel-
l'opificio Léclaire. (quella, cioè, della pittura deco-
rativa), prevale evidentemente il lavoro operaio, 
e quindi è naturale, che, dipendendo gran parte 
dall'operaio la buona riuscita della impresa, 
questi, almeno in certa guisa, risponda pure del-
l'insuccesso ottenuto. Ma, dove concorrono altre 
cause al successo industriale, sarebbe assurdo 
il voler l'are, anche in minima parte, l'operaio re-
sponsabile delle perdite, solo perchè, in cambio 
della diligenza dimostrata, a lui si attribuisce, 
in caso di riuscita, una parte del guadagno. 

Terzo coefficiente, che favori la riuscita della 
partecipazione in Francia, fu l'aver stabilito gene-
ralmente una quota determinala di distribuzione. 
Non occorre, che mi diffonda su questo fatto, 
essendo evidente che,dove un quantum non fosse 
stato stabilito antecedentemente, gli operai sareb-
bero rimasti all'arbitrio del padrone, e, più che 

l i 



• 2 2 6 RAPPORTI E RISULTATI 

di partecipazione sarebbe stato il caso di parlare 
di beneficenza, che, fatta spesso assai malamente 
dagli imprenditori, non avrebbe avuto alcun 
esito benefico sull'animo umiliato degli operai: è 
quindi abilmente clic gl'imprenditori fissarono, 
al momento dell'impianto della partecipazione, la 
quota da distribuirsi, quantunque negli inizi la 
percentuale fosse assai bassa. Ed è così che a 
poco a poco, anche negli opifici, dove esisteva il 
sistema delle elargizioni padronali, si venne so-
stituendo la partecipazione con ottimo successo. 
Si annoverano in Francia, su circa 110 case, solo 
trenta esempi di partecipazione con quantum 
indeterminato; e di questi alcuni si riferiscono 
a case industriali di secondo ordine, altri ad 
opifici, dove solo da poco la partecipazione fu 
stabilita. 

Date tutte queste cause, è facile dedurre quale 
successo abbia avuto in Francia la partecipazione, 
quantunque una corrente contraria a tale sistema 
di rimunerazione si sia pure colà sviluppata. E 
questa corrente proviene dai sindacati operai, 
creati or non sono molti anni in ciascun ramo 
di lavoro nei vari centri industriali. 

La tendenza di questi sindacati (1) è da una 
parte di obbligare l'imprenditore a stabilire con 

(1) Vedi in proposito: MSLINARI, Les Bourses chi travail. 
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essi il tasso e lo condizioni dei salari dei propri 
membri, e dall'altra d'impedire agli operai non 
appartenenti al sindacato del luogo, o stra-
nieri, di esser ivi impiegati. Evidentemente il 
criterio, dirò così, esclusivista e parziale, che 
inspira questa Società, è in opposizione allo scopo 
della partecipazione, che emancipa l'operaio da 
ogni legame, per modo che pensi colla propria 
lesta, e discuta secondo le proprie idee, e non 
per bocea degli agitatori. La partecipazione, come 
appare, è nemica delle coalizioni e delle rea-
zioni , sovente più nocive all'operaio che al 
padrone. 

il concetto di questa società è, come quello 
delle Trades IWons. di voler mettere in conflitto, 
e di delineare nettamente le due forze compo-
nenti l'industria. Nonostante questa corrente 
contraria alla partecipazione. nonostante l'op-
posizione fatta da alcuni mal consigliati fautori 
tanto del capitale che del lavoro, la partecipa-
zione ebbe in Francia un risultato così brillante, 
da rendere possibile l'applicazione del sistema 
alle industrie più disparate. Era infatti un dubbio 
balenato in principio anche ai più convinti fau-
tori della partecipazione, che essa fosse solo ap-
plicabile là , dove il lavoro manuale predomi-
nava. ma si vide Invece come ciò non fosse. 
Ed una prova di ciò si ha nel fatto, che nella 
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sola annata 1892 e nella sola Parigi, Ire grandi 
Case bancarie adottarono con successo il sistema 
della partecipazione ; il quale ebbe, in Francia 
uno svolgimento anche in quelle industrie, nelle 
quali, per la grande disparità di lavoro tra 
operaio e operaio sarebbe sembrato impossibile 
l'impianto, come nelle tipografie e nelle reda-
zioni di giornali. 

1 risultati ottenuti dalla partecipazione in 
Francia si possono riassumere brevemente, es-
sendo tutti gl'imprenditori, che accettarono tale 
sistema, accordatisi fra di loro. Basterebbe leg-
gere a questo proposilo la relazione dei padroni 
alla Commissione extra-parlamentare, per lo slu-
dio delle associazioni operaie, per vedere quanti 
e quali furono i benefizi di questo sistema di 
rimunerazione. E di questa riuscita sono anche 
prova due fatti: che la quota di partecipazione 
operaia andò sempre crescendo, e che la parte-
cipazione dai caiii fabbrica e dai direttori andò 
estendendosi fino agli operai. Quanto al primo 
fatto è da notarsi come non solo i salari nelle 
fabbriche francesi, dove è ammessa la parteci-
pazione, siano più elevati, ma anche la quota 
di partecipazione tenda ad aumentare. Ed è per 
accrescere l'interessamento della classe operaia, 
che si cercò di aumentare il quantum con mezzi 
artificiali, come ad esempio, collo stabilire degli 
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« stages » (i), o tempi di prova, dopo i quali, 
solamente possa l'operaio partecipare ai benefici. 
« E fu così che eliminarono, come scrisse il 
De Courcy (2), gli elementi avventizi eia quelli sta-
bili. il padrone del colossale stabilimento parigino 
del Bau Marche riuscì a stabilire con profitto la 
partecipazione, che altrimenti non avrebbe dato 
successo, considerato il numero enorme degli 
impiegati, clic colla fissazione dello « stage » 
venivano al momento della divisione degli utili 
ridotti a metà ». Seconda prova della buona 
riuscita della partecipazione in Francia, è, come 
dissi, l'estendersi della partecipazione dal diret-
tore ai capi officina, ai semplici operai. 

A differenza di quanto avviene in Germania, 
(dove i partecipanti sono costituiti generalmente 
dai soli capi opifici, ecc.), in Francia, invece di 
accrescere la diffidenza ed il mal volere t r a i sor-
veglianti e gli operai, si trovò assai più comodo 
e pratico accrescere la responsabilità dei sem-
plici lavoratori, per modo da farli invigilare re-
ciprocamente il loro lavoro (3). 

(1) Vedi supra. 
(2) Vedi relazione del De Courcy alla Commissione extra-parla-

mentare citata, parte II, voi. II. 
(3) A questo proposito il De Courcy, riferendo appunto al Comi-

tato extra parlamentare, già citato, sulla partecipazione, diceva di 
un litografo, clie dava agli operai il 33 0[0 di beneficio, e che, lungi 
dal pentirsene, avrebbe voluto aumentare la quota, poiché grande 
vantaggio veniva dal risparmio delle pietre litografiche, che 
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E questo interessamento, questa concordia 
operaia cresce colà, dove si adottarono metodi 
più perfezionati in relazione ai bisogni operai. 
I padroni nell'inchiesta extraparlamentare più 
volte citata furono d'accordo nel dichiar .re, che 
esiste fra gli operai, e tra questi ed i padroni, 
un vincolo tale da farli più che salariati consi-
derare compartecipi. E questa concordia non 
venne mai turbata, nonostante la funesta azione 
dei sindacati operai , di cui tenni parola. Tutti 
i padroni indistintamente' dichiararono, che alla 
partecipazione furono condotti da sentimenti di 
benevolenza e di compassione verso le misere 
condizioni dei lavoratori, e dal proprio interesse. 
E questi due scopi, il rilevamento, cioè, delle 
condizioni materiali e morali dell'operaio ed una 
maggiore e più accurata produzione furono pie-
namente raggiunti. perchè l 'operaio si lece 
vieppiù stabile, ed anche nelle città maggiori, 
dove esso in generale è più girovago, cercò in 
ogni modo di restar fisso all'officina, dove con 

prima della partecipazione venivano sovente spezzate per noncu-
ranza, nonostante la vigilanza del padrone e dei sorveglianti. K 
questo era un danno grave, poiché ognuna di tali pietre rappre-
sentava un notevole valore. Dopo lo stabilimento della partecipa 
zione l 'imprenditore ebbe occasione di sentire un operaio dire ad 
un altro: • Bada di non rompere più alcuna pietra, poiché ciò 
viene a costare .S franchi ». Parole, che, in apparenza non hanno 
valore, ma che, considerate, bastano a dimostrare quale sia l'inte-
ressamento del personale in tutto ciò, che riguarda il capitale sociale. 
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tanto amore vedeva i collaboratori suoi coope-
rare alla riuscita del line comune. Quanto al 
raggiungimento dei propri interessi per il primo 
il Léelaire esclamava: « Io non sono un filan-
tropo, non feci mai altro che il mio interesse ». 

Il Laroche Joubert (1) quindici anni dopo , 
dinnanzi alla commissione extra-parlamentare, 
diceva: « Se io sono un filantropo sono tale senza 
« saperlo; e, tacendo partecipare i miei operai ai 
« benefizi, ho creduto di agire al meglio per i 
« miei interessi. » Il marchese di Vogùe (2) a 
sua volta diceva: «Senza saperlo e sapendolo, 
« il risultato è il medesimo, gli uni si preoceu-
« pano del proprio interesse, gli altri più. dei 
« propri doveri ; nel caso attuale vi è solida- 
« rietà assoluta tra l'interesse ben inteso è il 
« dovere compiuto. » L'operaio francese, convinto 
degli onesti intendimenti di coloro, che adotta-
rono la partecipazione, nutre fiducia maggiore 
verso gl'imprenditori, che tal metodo di rimu-
nerazione misero in pratica. E questo fatto è 
posto in luce dalle numerose domande, che fe-
cero gli operai nelle fabbriche, ove era ammessa 
la partecipazione. E , poiché me ne viene il 
destro, citerò qui un passo di Paolo Moutier (3), 

(1) V. la sua relazione al comitato extraparlamentare cit., Voi. II. 
(.2) V. la sua relazione al comitato extraparlamentare cit., Voi. II. 
(3) V. la sua relazione al comitato extraparlamentare cit., Voi. II. 
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propugnatore di questo sistema di rimunera-
zione. «Fin dai principio dei miei sforzi», cosi dice 
l'egregio imprenditore, « incontrai presso i miei 
«antichi operai molta simpatia; numerose do- 
« mande d'ammissione furono fatte in pochi anni, 
« e riunii un opificio, nel quale le assenze del 
« lunedì .andavano vieppiù facendosi minori. Esse 
« poi cesseranno del tutto, quando gli appren-
« dizzi, formati per cura mia e dei miei capi 
« officina, saranno divenuti veri operai. » 

Da quanto dissi, in breve può desumersi 
quanto favore abbia ottenuto in Francia il me-
todo della partecipazione ai benefici, corrispon-
dente pure ad una tendenza riformatrice ben 
intesa. 

Per finire sommariamente quanto riguarda ia 
partecipazione in Francia, insisterò ancora sul 
fatto dello sviluppo equilibrato della partecipa-
zione in questo paese nei vari rami d'industria, 
sviluppo, che deve certo essere dovuto alla pru-
dente e sapiente pratica economica, che fece sì, 
che a seconda dell' industria applicata alla ri-
partizione dei benefizi, si stabilissero norme 
speciali differenti, a seconda del predominio del 
capitale o della mano d'opera; e infine diverse 
ancora a seconda del luogo d'impianto e delle 
condizioni (2), in cui il lavoro si produceva. 



( U F O IX. 

Rapporti e r isul tat i 
delia partec ipaz ione in Inghi l terra . 

Lo studio pratico positivo dei l'atti economici 
fu pure grande in Inghilterra, che in materia 
di partecipazione viene subito dopo la Francia. 

È perù d 'uopo dire che la partecipazione 
in Inghilterra non si è acclimatata subito. Im-
portata dalla Francia, e fatta nota per parte 
di valorosi economisti, non trovò subito il ter-
reno preparato per accoglierla. E solo dopo 
alcuni tentativi talliti riuscì a stabilirsi definiti-
vamente sul suolo britannico. D'allora in poi 
coll'esperienza acquistata a spese degli insuc-
cessi incontrati, la partecipazione fu esaminata 
con criteri pratici, e furono oggetto di studio 
gli elaborati statuii francesi, che tentavano di 
togliere ogni malinteso, ogni causa di possibile 
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Screzio tra padroni ed operai. In questo modo 
la partecipazione ebbe ottimo successo anche in 
Inghilterra, ma la base generale d'applicazione 
fu diversa da quella francese. 

1 primi esempi di partecipazione si trovano 
in Inghilterra, come già dissi altrove, nelle in-
dustrie pescherecce; già dissi pure, come la par-
tecipazione desse vita a svariati contratti, che 
variavano a seconda delle prestazioni del capi-
tale e del lavoro. Però non credo che l'origine 
vera della partecipazione sia stata questa. Tali 
esempi di partecipazione troviamo, come os-
serva il Bòhmert, nelle coste dell'America, per-
sino nelle coste della Cina, ed io non credo che 
si riattacchino alla vera partecipazione indu-
striale, di cui trattasi. Come dissi, sarei tut-
tora d'avviso che la partecipazione industriale 
inglese abbia origine francese: che, se alcuno 
volesse obbiettare, come già nel 1839 si tro-
vassero in Inghilterra esempi di partecipazione 
in materia di contratti agricoli, si potrebbe ri-
spondere, che potranno tali scarsi esempi aver 
servito d'incoraggiamento, ma non di base, (1) 

(I) Alcuno potrebbe obbiettare come in Inghilterra l 'agricoltura 
sia coltivata come un'industria qualunque, e da ciò dedurre come 
la partecipazione industriale abbia avuto origine da quella agricola: 
ina si può allora rispondere, che le condizioni, in cui si produce il la-
voro agricolo, per quanto perfezionato esso sia. sono assai diverse 
da quelle, in cui si produce il lavoro di un'officina qualunque, e 
quindi sia necessario di distinguere la partecipazione agricola da 
quella industriale. 
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come non hanno certo avuto grande influenza 
in Francia gli esempi di partecipazione agricola, 
die già si avevano ai tempi della rivoluzione 
francese, ed anche prima. Il primo esempio di 
partecipazione applicata all' industria abbiamo 
in una fabbrica di tappeti nel 18(54, epoca ap-
punti», in cui l'impresa del Léclaire era coronata 
ila un esito felicissimo, e che gli esempi delle 
strade ferrate d'Orleans, e della miniera di 
Blanc.y, e di altri opifici dimostravano c o m e tale 
metodo ili rimunerazione fosse praticabile su 
larga scala. Quanto al successo ottenuto in In-
ghilterra dalla partecipazione non si può negare, 
ch'esso sia stato notevolissimo, quantunque nu-
merosi siano stati gli insuccessi in confronto 
al successo repentino ottenuto in Francia. Non 
deve però stupire il fa t to , che, paragonando i 
casi d'insuccesso avvenuti in Francia con quelli 
d'Inghilterra, questi appaiano assai più numerosi, 
poiché conviene osservare come in Francia per 
spirito patriottico si siano abilmente dissimulati, 
come già osservai, gl'insuccessi avvenuti, cosicché 
qualunque relazione si legga della partecipazione, 
non mal accade di trovare una casa industriale 
qualsiasi che , avendo adottata la partecipa-
zione, se ne sia in seguito trovata semplicemente 
malcontenta, ciò è allatto impossibile; invece gli 
economisti inglesi, lungi da queste vane ambi-
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zioni, francamente" accennarono ai casi, nei quali 
la partecipazione incontrò un insuccesso, e si die-
dero accuratamente alla ricerca delie eause per-
nii fissarono esattamente la posizione della par-
tecipazione nell'industria inglese. Esaminando 
appunto l'accuratissimo e Iteli issi ino rapporto 
dello Schloss, rapporto unico per praticità in ma-
teria di partecipazione, troviamo che 165 furono 
in tutto i casi di partecipazione fin qui avvera-
tisi in Inghilterra, di cui cinquanta più non esi-
stono. Esaminando ora le cause, per cui questi 
cinquanta imprenditori furono costretti ad abo-
lire il sistema di rimunerazione, da cui essi spe-
ravano un utile pei' se, e per i loro operai, pos-
siamo dedurre che solo ventitré di essi si possono 
considerare come veri insuccessi, dipendendo i 
rimanenti o da cessazione delle fabbriche o da 
liquidazione, o da cause indipendenti dal buon 
volere, sia degli imprenditori che degli operai. 
I rimanenti dieci casi si avverarono in seguito a 
malcontento dei padroni rispetto alla produzione, 
o in seguito ad apatia pel malcontento operaio, 
Iter mancanza di successo, o per cause diverse. 
Ma, bene osservando tutti questi casi, si può 
vedere come una delle eause principali, che eb-
bero influenza funesta nello sviluppo della par-
tecipazione, siano state le Trades' Unions (1). 

(1) V. in proposito lapartel» dell'accennato rapporto dello SCHLOSS, 
3 la tavola delle case, dove la partecipazione non è più in vigore. 
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(ìli operai ad essa ascritti fermano tulli un sol 
uomo, e si capisce come questa compattezza 
verrebbe sciolta, quando l'operaio trattasse, li-
beramente col padrone del salario. 

Inoltre vogliono le Tracie,s* Unions stabilire 
un salario dalle medesime fissalo pei-gli operai. 
Generalmente questi salari sono superiori agli 
ordinari, ed i padroni non possono obbligarsi a 
pagare di più di quanto hanno fatto per l'ad-
dietro. prima di sapere quale sarà il risultato 
della loro impresa. Di più l'operaio colla par-
tecipazione resta più fortemente legalo ai me-
desimi interessi del padrone, di cui segue le 
ansie, le speranze, mentre invece i componenti 
delle Trades Unions, vogliono esseri.1 liberi di 
poter disporre sui medesimi del loro lavoro, e 
di non aver legami in nessun luogo e di ninna 
specie. Ed ancor o ra , dopoché la partecipa-
zione migliorata e progredita, sopratutto per gli 
esempi francesi, dà ottimi risultati, le Tracie.s 
Unions si mantengono ostili a questo sistema. 

Come si vede facilmente. la partecipazione 
tende ad unire capitale e lavoro, le Trades ! ' n io ns 
tendono invece a metterne in conflitto gli inte-
ressi. Ambidue queste instituzioni credono di 
giovare alla buona riuscita della classe operaia, 
ma, come è evidente, i mezzi ostili ed assoluti 
propugnati dalle Trades Unions sono nocivi 
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non solamente ai padroni, ma anche agii operai, 
iche, se non sono in parie garantiti in caso di 
sciopero, non po ssono tuttavia avere quel gua-
dagno e quell'aiuto, che troverebbero in un la-
voro continuo e risso. 

Lo Schloss, nel già accennato rapporto, in 
una tabella, diede testualmente le opinioni delle 
Traèes Unione sulla partecipazione. Anzitutto 
su 62 case esaminate dalle Traete.s Unùms, queste 
furono obbligate a confessare, che in ben 26 opi 
nei, dove vige.la ripartizione, si pagano i salari 
quali da esse unioni furono fissati. Clio nonostanle 
le stesse Unioni, che avevano riconosciuto, che il 
salario, da esse stabilito, era adottato da case 
praticanti la partecipazione, solo otto si dichia-
rarono favorevoli al sistema, dicendo che a tale 
opinione erano stati traili dall'altezza dei salari. 

Tolti questi casi di troppo poca importanza, 
le altre unioni si schierarono decisamente contro 
la partecipazione. 

Mi pare qui interessante esaminare le opinioni 
delle Trades Unione contrarie alla partecipa-
zione, opinioni che rappresentano il sentimento di 
una gran parte degli operai inglesi. In massima si 
possono dividere le obbiezioni fatte dalle Trades 
Unions contro il nostro sistema di rimunera-
zione in due categorie. 

Da una parte quelle, riguardanti le condizioni 
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d'impianto della partecipazione in case singole, 
dall'altra quelle, ('IH1 si possono fare alla par-
tecipazione in genere. Quanto alle prime non si 
può negare loro un certo valore. Esse si rivol-
o-uno essenzialmente contro alcuni imprenditori 
di malafede, che nello stabilire la partecipazione, 
avevano avuto due soli lini: Di dislaccare anzi-
tutto l'operaio dalle unioni, e, di diminuire in se-
guilo i salari. La buona fede dei lavoratori veniva 
quindi carpita, perchè anzitutto era imposto da 
qualche imprenditore come condizione di parte-
cipazione di non essere socio di alcune unioni, 
ed in seguito, quando si vedevano gli operai 
senza protezione, dopo una irrisoria distribu-
zione di qu<ite. (dall'I al 12 "|„ del salario), si 
proponeva una diminuzione del salario dal :i al 
30 t 

Quale utilità venisse agli operai da silfatla 
parte è facile imaginare. Anzitutto gl'imprendi-
tori. non volendo staccare gli operai dalle odiate 
unioni, non avrebbero dovuto imporre questo 
distacco come condizione, ma invece attrarli a 
sè colla fiducia di una reale distribuzione di 
guadagni. 

Poiché, come già dissi, la partecipazione è un 
contratto di buona fede (1), e, mancando questa, 

(1) Vedi parte I, cap. IH. 
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lale sistema di rimunerazione *' un incentivo di 
discordia. Inolile alcune unioni espressero il ti-
more. clic gl'imprenditori conducessero i loro af-
fari diiferentemente da quelli contrattati, poiché, 
dopo aver ottenuto un ribasso sui salari, aboli-
vano immediatamente la partecipazione; altre af-
fermarono. clic alcuni padroni licenziarono molti 
operai, aventi già diritto ad una quota, senza 
loro assegnarla. I quali latti, benché contengano 
qualche esagerazione, dimostrano anzitutto come 
grave fosse la colpa di alcuni imprenditori, che 
più che al bene operaio si inspiravano a cattivi 
principi; e secondariamente come gli operai fos-
sero lungi dall'avere la fiducia dovuta al padrone, 
di cui potevano essere i veri cooperatori; ed in-
fine come in alcuni casi, o non fosse stato fatto, o 
male compilato lo statuto regolante la materia. 
Come appare evidente, queste cause di lotte 
avrebbero potuto cessare, se una saggia politica 
fosse stata messa in opera dagli imprenditori. 

Seconda categoria d'obbiezioni è quella, che 
si rivolge dalle Tractes Unione. non più sul 
modo, in cui la partecipazione fu messa in opera 
ma bensì direttamente contro il principio eco-
nomico della partecipazione. Le opinioni in pro-
posito si possono ridurre alle seguenti: Anzitutto 
P operaio vien privato della libertà di agire, 
e gli vien causato un eccesso di lavoro, un « sur-
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mrnage », che è danno grandissimo alla mano 
d'opera. Quest'eccesso di lavoro, si soggiunge, è 
voluto dagli operai stessi partecipanti, che la par-
tecipazione rende egoisti al punto da non volere 
che altri nuovi operai vengano ammessi nell'o-
pifìcio, e si diminuisca quindi la quota parte. 
Questa obbiezione non ha quel valore che ap-
parentemente potrebbe sembrare, poiché se è 
vero che più d'una volta avvenne che gli operai si 
opponessero, a che l'imprenditore assumesse 
nuovi lavoratori, sta pure il fatto che il padrone 
avrebbe potuto saviamente non ascoltarli, il che 
se non fece fu certamente, perchè egli credeva, 
che il lavoro fosse compiuto con altrettanta 
diligenza dagli operai impiegati, diligenza, che 
generalmente non può coesistere col « sur- 
minage » . di cui parlava la Tra/leu Unions. 
Quanto poi all'egoismo, che si instillerebbe in 
cuore dell'operaio, io non credo affatto: d'altra 
parte non avviene più altrimenti di quanto accade 
ogni giorno; ognuno aspira a migliorare la propria 
condizione, ed in questa lotta riesce colui, che 
è più forte. Si dice poi da qualche T. U., che la 
partecipazione è inammissibile, perchè, distri 
buendosi la quota annualmente, quegli operai, 
che lavorano solo per una stagione in un dato 
opifìcio, non hanno alcuna parte di guadagno. 
Ora, questo fatto, a detta delle T. U. produce una 

u 
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gelosia nel campo del personale: gelosia, che è 
in contrasto colla discordia sollecitamente dubi-
tata dalle "Unioni di lavoro. 

A queste obbiezioni è facile rispondere, fa-
cendo due casi distinti, in cui tale fatto potrebbe 
verificarsi. Anzitutto, se l'operaio è solo impie-
gato per una stagione in un opificio, avviene 
quello che comunemente avviene nella coopera-
tiva di produzione, dove tra i lavoratori alcuni 
sono assoldati dalla società cooperativa stessa, 
senza che perciò nascano discordie tra il corpo 
assoldato e quello che dirò cosi « stabile ». Se con-
dariamente può darsi il caso, che in una fabbrica 
per causa dello « stage » (1) v'abbiano due classi 
di operai. Allora non si può più parlare di ge-
losia, ma piuttosto di emulazione, cercando gli 
operai di permanere lungo tempo nell'opificio, e 
di farvi buona prova, in modo da essere più tardi 
ammessi fra i partecipanti: emulazione questa, 
che non può portare che buoni frutti tanto dal 
lato della produzione quanto dal lato del benes-
sere operaio. Si obbietta poi da qualche T. II. 
che l'operaio colla partecipazione diventa schiavo 
del padrone. Di questa obbiezione è facile ve-
dere l'assurdità, quando si pensi che l'operaio 
dopo aver ritirato le sue quote, sarà sempre 

(1) Vedi parte II, cap. II. 
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libero di sè stesso, e. se per caso esistessero 
clausole nel contratto, ai palli da lui fatti col 
padrone, non potrà clic addebitare a sè stesso il 
fatto d'essersi impegnato per un tempo più o 
meno lungo. 

Di tutte le obbiezioni che furono rivolte una 
però gii. enumerata non è certo priva di ogni 
fondamento. Le T. IT. dicono quasi concordemente 
che la partecipazione tende irremissibilmente a 
distogliere gli operai dalle T. I '. stesse, e che solo 
in odio ad esse la partecipazione è stata insti-
tuita. Non può passare invero inosservato il 
fatto già accennalo, che molti padroni imposero 
ai loro operai partecipanti la condizione di di-
mettersi da soci della Unione; ma non può as-
solutamente dirsi, che la partecipazione sia stata 
creata in odio alla Unione. Come già ebbi occa-
sione di dire, le due instituzioni, quantunque ab-
biano lo stesso scopo, tendono ad arrivarvi con 
mezzi diametralmente opposti. Una via è tutta con-
cordia e pace tra i due fattori della produzione, 
l'altra invece tiene il padrone e l'operaio a debita 
distanza, giocanti fra di loro d'astuzia e di forza 
per riuscire a soverchiarsi. Naturalmente la par-
tecipazione non è nella buona grazia, come si 
vede, delle T. U.: niente quindi di più naturale, 
che alcuni imprenditori vedessero nella parte-
cipazione una via di scampo contro alla tirannia 
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e contro alle pretese esorbitanti delle T. TI. (Jna 
via di risoluzione sarebbe l'accordo fra tali unioni 
e gi'imprenditori, accordo che non potrebbe 
mancare, quando i padroni sapessero infondere 
nei loro operai la fiducia nel loro sistema di ri-
munerazione, fiducia che non potrebbe essere 
insinuata che dall'amore costante e sincero dei 
padroni per quanto riguarda la causa operaia. 

Del resto anche data la posizione dei padroni 
rispetto alle unioni di lavoro, la partecipazione 
ebbe in generale uno splendido successo in In-
ghilterra. 

Nel rapporto dello Schloss e nelle opere del 
Gilmann, del Fawrett, troviamo a piene mani di-
chiarazioni di imprenditori, che del sistema della 
partecipazione si trovano assai soddisfatti. Na-
turalmente in relazione, specialmente colle grandi 
industrie, che sono esercite nel suolo inglese, 
non si può dire che i 150 esempi circa di par-
tecipazione industriale siano gran cosa, tuttavia, 
considerando la strada percorsa, le lotte dovute 
sostenere dagli imprenditori, e colle T. U. e col-
l'ignoranza operaia, appare come già molto si 
sia fatto in Inghilterra in prò del nostro sistema 
di rimunerazione, e già sarebbe da augurarsi 
che tutti gli Stati possedenti una vita industriale 
fossero emuli dell'Inghilterra, in quanto riguarda 
la retribuzione operaia. 



C A P O X. 

Perchè la partec ipaz ione 
non abbia avuto s v o l g i m e n t o in alcuni paesi . 

Dati i benefici effetti della partecipazione, una 
domanda ci viene spontanea. Perchè non ha avuto 
essa un generale svolgimento, chè anzi in certi 
paesi pure industriali tale metodo di rimune-
razione è stato poco o punto applicato. 

Le cagioni variano a seconda dei paesi, che si 
imprende a studiare. Fin dal principio dissi come 
strano ci appaia il fatto, che nel Belgio, ad es., 
non abbia la partecipazione avuto alcun svolgi-
mento. Una sola impresa (quella del Lyod Belga) 
ha ammesso la partecipazione, ma in una quota 
così esigua (il 5 " „), che non credo avrà grande 
efficacia, quantunque finora nulla sia venuto a 
turbare il buon accordo tra la Società e gli operai. 
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Eppure nel Belgio esiste una vita industriale, ed 
anche là gli scioperi, le domande dei lavoratori 
e le agitazioni promosse dai capi partito, avreb-
bero dovuto eccitare i padroni a cercare una 
via di concordia e di pace da percorrere coi loro 
operai. Di più il Belgio, vicino*alla Francia, colla 
quale ha comune la lingua ed il diritto, avrebbe 
dovuto risentire dell'influenza esercitata dagli 
scrittori della vicina repubblica , che tanto si 
adoprarono in prò della partecipazione. Quindi il 
l'atto che la partecipazione non sia svolta nel 
Belgio ci sorprende assai. Esaminando il rap-
porto Belga del 1890, si possono raccogliere i 
pareri degli industriali sulla partecipazione, man-
dati alla Commissione d'inchiesta sul lavoro. 
Questi pareri possono ridursi ai tre seguenti : 

r V'ù chi ammetti' la partecipazione, e 
la considera come un potente fattore della con-
ciliazione del lavoro col capitale, dicendo che 
lo Stato dovrebbe dare il buon esempio, intro-
ducendolo negli stabilimenti industriali di sua 
dipendenza. 

.2" Due industriali l'ammisero, ma solo pei 
direttori, che toccavano un tanto fisso sui pro-
dotti vénduti e non avevano dato motivo di la-
gnanze al compratore; in un'impresa si ammise 
la partecipazione solamente per gli impiegati su-
periori 
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3" L'opinione prevalente, nei pareri mandati 
alla Commissione d'inchiesta, è die il terreno 
non è abbastanza preparato per tal sistema di 
rimunerazione, e che d'altra parte non è ammis-
sibile per le grandi difficoltà, che s'incontrano, e 
pel poco stimolo, die dà all'operaio. 

Esaminando questi pareri, si può facilmente 
rilevare come non è già il terreno die non sia pro-
pizio alia partecipazione, ma bensì la paura negli 
industriali di dovere aggiungere un rischio di 
più a quelli, che generalmente corre l'industria. 
Questo timore d'insuccesso si collega a quello 
di mancanza d'iniziativa, che fa dire ad un'in-
dustriale essere dovere dello Stato di dare il 
buon esempio nelle proprie officine. Che questa 
affermazione sia erronea, non fa ueppur bisogno 
di dimostrare, perchè, come già dissi, lo Stato 
esorbiterebbe dal compito suo. se pur, essendo 
sicuro di riuscire, volesse farsi sostenitore di 
ogni nuova idea ed applicarla alla pratica. Per 
altra parte, lo Stato nella sua produzione si trova 
in condizioni tanto diverse da quelle elei privato 
industriale, che il successo o l'insuccesso otte-
nuto in un opificio governativo, non sarebbe un 
giusto criterio per una più estesa applicazione. 
Che non sia poi l'utilità della partecipazione, 
che sia disconosciuta nel Belgio, prova il fatto, 
che alcuni industriali hanno, come dissi, sta-
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bilito la partecipazione a favore dei direttori, 
altri a favore degli impiegati superiori, inconsi-
derato è poi il parere mandato da moltissimi 
industriali, che asserirono tale sistema, essere 
inammissibile per le. difficoltà, cui da luogo, pel 
poco profitto che concede all'operaio. Si com-
prenderebbe un'affermazione siffatta, quando si 
fossero fatti esperimenti, e questi non fossero 
riusciti, ma voler, a priori, escludere i van-
taggi di un'instituzione. è cosa assurda. 

Quindi, io credo, che la partecipazione non 
abbia nel Belgio avuto svolgimento, anzitutto, per-
la mancanza d'iniziativa e per timore d'un in-
successo, secondariamente, per quella ripugnanza 
alle idee nuove, che nasce spontanea negli uo-
mini, specie quando questi per natura si tengano 
abbarbicati all'antico. Un'altra ragione che po-
trebbe addursi, sarebbe il poco studio fatto sulla 
partecipazione con carattere pratico. 

Se si toglie uno scritto del Potrin. che vide 
la luce pochi anni or sono (nella Revue Bel-
gitjue) niun scrittore di economia si applicò allo 
studio della partecipazione. Ma questa causa da 
sola non basterebbe certo a spiegare la poca 
diffusione della partecipazione . poiché tutto 
quanto fu scritto in Francia, avrebbe potuto 
servire di patrimonio comune. 

Fra i paesi, nei quali la partecipazione ebbe 
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poco o punto svolgimento devesi annoverare 
anche il nostro. Quali potrebbero essere le cause 
del poco sviluppo della partecipazione in Italia? 
Fu essa impedita da cause innate nella industria 
stessa o da cause di altra indole? Una prima 
causa, quantunque di non grande importanza, 
troviamo nel fatto che il legislatore, temendo 
le facili coalizioni, sì oppose per principio all'u-
nione, sia degli operai che dei padroni, punendo 
tale fatto con sanzioni speciali (art. 385, 388 del 
cod. peri., 1859). 

Naturalmente queste disposizioni mettevano i 
padroni in condizioni superióri, perchè li libe-
ravano dalla paura degli scioperi e dai danni 
rilevanti di essi; è quindi naturale che, tran-
quillizzati sul conto dei loro operai, gl'industriali 
non pensassero a migliorare efficacemente la 
condizione degli operai stessi. Venne però il 
codice del 1890,che, pur conservando il sistema del 
codice penale toscano, che pel primo aveva sta-
bilito la libertà delle coalizioni e degli scioperi, 
sancì ciré lo sciopero non tosse punito, che nel 
caso che .gli operai avessero colla violenza fatto 
cessare il lavoro. 

Conseguenza di ciò fu il fatto che, mentre il 
padrone prima aveva una garanzia, per quanto 
debole fosse nella legge, che puniva l'operaio per 
qualunque coalizione contro di lui, in seguito, 
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questa garanzia venne meno. Quindi questa 
causa contraria allo svolgimento della parteci-
pazione sarebbe ora eliminata. L'operaio italiano 
si trovò quindi a poter lottare col proprio pa-
drone; ma è a notarsi che di cotesta libertà di 
coalizione, egli non lece uso che assai rara-
mente e senza alcuna importanza, cosicché presso 
di noi non si possono quasi trovare scioperi 
ragguardevoli, sia per durata che per numero 
di operai, che ad essi abbiano preso parte. 
L'operaio italiano, infatti, è pacifico, sobrio, la-
voratore per eccellenza, ed a questa sua qualità 
si deve il poco numero di scioperi avvenuti 
in Italia. Ma ciò si collega pure al fatto della 
grande quantità di braccia in confronto alla 
poca richiesta. Ne avviene che se gli operai vo-
gliono avere un'occupazione, devono assoggettarsi 
alle condizioni loro imposte, cliè altrimenti non 
avrebbero stabile occupazione. L>' altra parte i 
padroni non temono le coalizioni operaie, perchè 
nelle attuali condizioni sarà loro facile procu-
rarsi un altro personale. Ciò nonostante, anche 
per evitare incidenti dolorosi tra capitale e la-
voro, come rimedio a dottrine, che vanno man 
mano infiltrandosi nel ceto operaio anche in 
Italia, la partecipazione porterebbe buoni frutti, 
senza dire poi che la produzione sarebbe senza 
dubbio migliorata. Un'altra causa, per cui la 
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partecipazione non ebbe quasi svolgimento in 
Italia, si deve trovare nella natura delle in-
dustrie che da noi si svolsero. Il nostro è un 
paese essenzialmente agricolo, le altre industrie, 
die da poco tempo presso di noi si svilupparono, 
sono ancora troppo poco numerose in propor-
zione dell'istruzione del nostro paese e dell'of-
ferta di lavoro. Neil' agricoltura poi . prevale 
la mezzadria, dalla quale sembra che i proprie-
tari non possano distaccarsi, quantunque questa 
forma non siala più perfetta secondo le aspira-
zioni degli agricoltori; tuttavia, dato il carat-
tere del contadino dell'Italia settentrionale, ed 
i risultati ottenuti, è mantenuta con successo. 
Però nell'Italia meridionale, la cosa è assai 
diversa, e sarebbe, a mio avviso, ottimo provve-
dimento quello di associare il contadino ad una 
parte del guadagno e di rimunerarlo con un 
salario tale da assicurargli il necessario sosten-
tamento. A questo però fa ostacolo la grande 
ignoranza del contadino meridionale, ignoranza, 
che fa d'uopo vincere, essendo questa, come già 
dimostrai, l'impedimento più grave alla riu-
scita della partecipazione. Non ultima causa 
del poco svolgimento, che ebbe presso di noi 
la partecipazione, si può trovare nella quasi 
assoluta mancanza di economisti, che abbiano 
studiato tale sistema di rimunerazione. Da noi 
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non si fecero come in Francia ampie discussioni 
su quest' argomento, che passò quasi sempre 
inosservato. E quanto possano le voci autorevoli 
ben dimostra lo sviluppo della partecipazione 
in Francia, Inghilterra e Svizzera. Ed è alla 
propaganda attiva, costante dei nostri insigni 
economisti, specie del Luzzati, che dobbiamo le 
Banche di Credito, che fecero partecipare i loro 
impiegati agli utili. Da noi manca l'iniziativa 
privata, si aspetta sempre l'operato del governo 
per prendere da questo le mosse, mentre sa-
rebbe assai meglio riporre fiducia nelle nostre 
forze individuali, ed in esse cercare aiuto nelle 
questioni più gravi. Da noi non un industriale, 
se si eccettui il Rossi, volle studiare la parteci-
pazione con criteri pratici, e nessuno si preoc-
cupò di tale sistema di rimunerazione. Ben disse 
a questo proposito il Gilmann : « che la parteci-
< pazione non si sviluppa, se non è studiata es- 
* senzialmente da industriali e con criteri pra-
« tici, e prova ne sia che il fondatore della 
« partecipazione non fu un economista, ma un 
< semplice industriale, il Léclaire. » 

Volendo riassumere in una parola le cause, per 
cui la partecipazione non ebbe attuazione in Italia, 
si può dire ciò essere dovuto in gran parte 
all'apatia, di cui presso di noi si hanno ogni 
giorno ed in ogni campo effetti evidenti. 



CONCLUSIONE 

Veduto così brevemente, in quali modi e con 
quale successo la partecipazione sia stata ap-
plicata, ci si potrebbe ora rivolgere una domanda: 
potrà la partecipazione, per quanto ben orga-
nizzata e stabilita, portare un rimedio pronto 
e sicuro al malessere, che invade la società in-
dustriale ? 

Le conseguenze e gli effetti della partecipa-
zione si potrebbero dedurre da tutto quello, che 
venni fin qui esponendo. e si potrebbero rias-
sumere nelle tre seguenti: 

1° Che la partecipazione non è un tocca e 
sana: le cause delle cattive condizioni dell'ope-
raio sono tante, e cosi complicate, che sarebbe 
troppo esigere, pretendendo di portare un ri-
medio di sùbita efficacia a tutto ciò, con una 
semplice riforma nel metodo di rimunerazione; 
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2° Che d'altra parte, quand'anche ciò fosse 
possibile, occorrerebbe osservare che non può 
la partecipazioni' essere applicata in ogni rama 
rielle industrie untane, e non in tutti i lavori 
operai. Già dissi, come nei lavori fatti eseguire 
dal governo, o dalle autorità locali per utilità 
sociale, (e lati lavori crescono ogni giorno in 
mimerò eri iri quantità), non può ammettersi 
l'operaio ad un .guadagno, che non è suscettivo 
di una valutazione, pratica; ne può parlarsi di 
partecipazione in una serie grandissima di lavori 
manuali, come sarebbero quelli servili, che pur 
hanno una parte nella società odierna; 

3° Che ciò nonostante la partecipazione può 
rendere molti vantaggi, dissipare molti malintesi, 
facilitare le relazioni fra padroni e lavoratori, e 
porre la questione operaia su di una buona via. 
nella quale sia possibile una discussione utile 
e vantaggiosa. Questo è lo scopo vero della par-
tecipazione, scopo che, raggiunto, può tornare di 
vantaggio grande alla società tutta. 

Quindi, lungi dalla fiducia illimitata, nutrita 
da alcuni economisti sugli effetti della partecipa-
zione, io credo però quella utilissima in un buon 
regime industriale: bisogna lottare, saper con-
tenere le nostre speranze in un limite, che potrà 
parere ad alcuno angusto, (quantunque però in 
realtà non sia), ma per contrapposto assai sicuro. 



O O N R I . U F I L O N E 

Il non saper apprezzare al giusto valore l'utilità, 
che si può ricavare da un'instituzione, là si che 
su di essa si concepiscano inutili e dannose il-
lusioni, Che al loro svanire procurano lanlo 
maggiore scoraggiamento e dolore, «pianto più 
da essa ci si riprometteva un compiuto successo. 

5 3 8 7 





M U N I C I P A L G O V E R N M E N T O E P A D U A : 

A REPRESENTATIVE ITALIAN" CITY. 

BY PROFESSOR LUIGI EINAUDI. 

[NOTE.—The dearth of literature in Ihe English language upon Ilalinn municipal 
conditions is very marked. Ordinarily, Ihe American student of comparative govern-
ments contents himself with n survey of Great Britain, Germany and France, although 
there is much of interest and value In other countries. However, it is only by ascer-
taining what movements are world-wide that the trend of events can be perceived and 
foretold. In view of these facts, this article by Professor Eiuaudi is deserving of special 
at tention.—EDITOR.] 

The opinion may prevail in some quarters that the Italian 
commune has preserved the same independence and autonomy 
which the sovereign communities enjoyed during the middle ages. 
A s a matter of fact, communal liberties disappeared little by little, 
first under the tyranny of the small sovereigns (signor-ie) and later 
under the rule of different foreign states even to the middle of 
the present century in the case of Lombardo-Venetia. The central 
government appropriated to itself more and more of the functions 
that formerly belonged to the local bodies, so as to reduce the lat-
ter to the position of subordinate and dependent authorities. Still 
these bodies maintained until the end of the last century a great 
amount of local autonomy. Peculiar customs survived, among 
others the assemblies of the housefathers (capi-faviiglia), which 
either in open air or in the church would deliberate upon common 
affairs. It remained for the Napoleonic armies to introduce into 
Italy, together with the French revolutionary principles, the cen-
tralized and despotic order instituted by the first Napoleon. Italian 
legislation, beginning with 1800 and more particularly with 1860— 

<Av < L JL-
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the beginning of political unification—was shaped in entire ac-
cordance with the principles of French legislation. All differences 
between province and province were wiped ou t ; the rules of local 
government were made uniform, no matter whether the commune 
were rural or municipal, whether it were a pigmy settlement of 
about fifty inhabitants, lost somewhere in the midst of the Alps, 
or a great urban center with half a million people. 

THE COMMUNE. 

Thus, the commune is an administrative subdivision which 
has both functions of its own and such as are delegated to it by 
the state. It is administered by a communal council whose mem-
bership varies from eighty for communes with over 250,000 in-
habitants, to fifteen for those whose population is less than 3,000 
The councillors are chosen by all male citizens over twenty-one 
years of age, who can read and write and who can also show 
proofs either of intellectual proficiency (certificate of graduation 
from a primary school), or of a minimum of financial solvency 
(payment of some governmental tax or of a communal tax of five 
lire at least).1 The term of office is six years, one half of the body 
retiring every three years. Its functions are purely deliberative, 
the executive power being vested in the (1) Municipal Giunta, 
nominated from among the councilmen (maximum—ten assessors 
and four substitutes for the large communes, minimum—two 
assessors in the small communes); and (2) Sindaco (mayor), head 
of the commune, representative of the central government in the 
discharge of some of its functions, as the keeping of registry lists 
and the maintenance of public security. The syndic used to be 
appointed by the king or by the central government from among 
the members of the council; but the interference of the govern-
ment is now only nominal, as the syndic is normally chosen by the 
members of the council from their own number. 

MUNICIPAL FUNCTIONS. 

The activity of the Italian municipalities is almost nil in the 
field of law proper; the state takes upon itself the administration 
of justice, police and public defense; the municipalities have in 

1 Wherever values are not given in United States money, five lire have been con-
sidered equivalent to $1.00. 
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their hands merely the administration of measures pertaining to 
local welfare and the regulation of some local industrial activities. 
In the purely social field, their activities are both vast and inde-
terminate. Among these are some of obligatory character, being 
imposed by state law, as the keeping of registry lists (stalo civile), 
deaths, marriages, et cetera; medical service for the benefit of the 
poor; the construction of communal highways; water ways; 
elementary schools, and local police. But besides these functions 
obligator)' by law, the municipalities voluntarily assume many 
activities relating to the material, intellectual and moral welfare 
of their citizens. 

The scope of these functions is very wide, but the extent of 
local autonomy is not far reaching, for the state exercises constant 
oversight and control. The decision of the council and its giunta 
cannot be enforced unless sanctioned by the prefelto and the sotto- 
prefetto (the chief executives of the province and district respect-
ively), who have the right to annul them if they regard them as 
being contrary to law. In case a commune does not make the 
expenditures imposed by law, it may formally be compelled to do 
so by the provincial executive board (giunta provinciate amminis- 
trativa.) The prefetto may also delegate a royal commissioner to 
expedite matters held in abeyance by fault of the communal 
authorities. Furthermore, whenever the council, the executive 
board (giunta) or the syndic are guilty of serious breach of the law 
or persistently refuse to execute in full the demands of the law, 
the government has the power to dissolve the council and the 
board, and to depose the syndic, supplanting every elective 
authority by a special commissioner, who remains in power from 
three to six months and exercises all the power belonging to the 
syndic and the board, and undertakes also all measures of an 
urgent nature. Besides this control for the purpose of upholding 
the law, the state also exercises control with a view that the 
measures passed by the council be useful and conducive to those 
ends and purposes for which the laws have been passed. The 
state may go into the intrinsic merits of the measures, and has the 
power to prevent the local administration from wasting its 
resources, from overburdening the taxpayers and from contracting 
excessive debts. This control is vested in the provincial executive 
board (giunta provinciate amministrativa), made up of seven 
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members, three of whom are functionaries of the central adminis-
tration (prefet to and councillors of the prefettura), and four are 
chosen by the provincial council. The sanction of the giunta pro- 
vinciale amministrativa is indispensable in case the commune 
wishes (1) to dispose of its real estate, bonds, stock or other 
income-bearing property ; (2) to acquire stock of industrial cor-
porations or to use its money for speculative investments ; (3) to 
lease its property for a longer term than twelve years ; (4) to 
establish tolls on highways or bridges ; (5) to increase taxation in 
case of opposition by a number of taxpayers who pay one-twen-
tieth or more of the direct imposts ; (6) to pass expenditures which 
might tie up the budget for more than five years ; (7) to pass 
ordinances relating to the use of municipal property, to the collec-
tion of municipal excises and taxes, and to the administration of 
markets and local police. Thus, many of the functions usually 
belonging to the American municipalities are exercised by the 
Italian provincial executive boards, which maintain a systematic 
control to prevent a violation of the law and to direct its proper 
administration. 

Notwithstanding the apparent uniformity, there exist the 
greatest differences among the Italian municipalities due to vary-
ing size, local traditions and the historical aptitude for self-govern-
ment. In order, therefore, to study the working of Italian cities, 
it is best to select a single city, one that may regarded as typical. 

PADUA—A REPRESENTATIVE ITALIAN CITY. 

The city of Padua seems to meet the requirements better than 
any other. According to population (91,725), it stands equally 
distant from the rural towns and the largest cities such as Naples, 
Eome, Milan and Turin. It has time-honored historical traditions 
and boasts of having one of the most flourishing Italian universi-
ties. It is situated in the center of the Venetian region, where the 
principles of prudent administration have never been [discarded 
either by the patricians of the Venetian Republic or by the Austrian 
functionaries. Industrially, it is in the center of one of the most 
progressive regions of the Peninsula. It is keenly alive to the im-
portance of social functions and was one of the first Italian cities 
to municipalize its gas and water works. 
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THE BUDGE'!'. 

Let us first glance at the annual budget, which reflects with 
great precision the constantly growing demands of the municipal 
community and the means used to meet these demands.' 

Revenues and expenditures arc divided into two classes— 
ordinary and extraordinary. Under the former are included all 
revenues and expenditures which occur every year, although vary-
ing in extent. Under extraordinary, wo find all those expendi-
tures which might not have been made and which were defrayed 
either from unusual receipts from ordinary revenues or by using 
extraordinary means, as the contraction of loans or the sale of 
city property. 

REVENUES. 

ORDINARY REVENUES. 

Revenue from city property. . . . 
Miscellaneous receipts 
Excises (Octroi) net revenuo 
Communal taxes 
Share of the tax on personal prop-

1847 1868 1878 1888 1890 
ORDINARY REVENUES. 

Revenue from city property. . . . 
Miscellaneous receipts 
Excises (Octroi) net revenuo 
Communal taxes 
Share of the tax on personal prop-

Lire. 
19,990 
10,698 

177,837 
85,599 

Lire. 
09,030 
18,931 

289,415 
68,478 

75,507 

643,282 
11,127 

1,460 

Lire. 
87,288 
18,634 

701,978 
107,118 

Lire. 
111.057 
20,000 

023,509 
150,091 

25,131 

500,054 
12,012 

23.066 

Lire. 
147,880 
290,371 
019,011 
150,040 

Municipal surtax on land and build-
ings5 

Municipal franchise taxes 
Sundry casual revenues of recur-

ring character 

EXTRAORDINARY REVENUES. 

Alienation of city property and 

142,142 
0,720 

Lire. 
09,030 
18,931 

289,415 
68,478 

75,507 

643,282 
11,127 

1,460 

404,700 
0,420 

17,042 

Lire. 
111.057 
20,000 

023,509 
150,091 

25,131 

500,054 
12,012 

23.066 

020,801 
12,047 

6,860 

Municipal surtax on land and build-
ings5 

Municipal franchise taxes 
Sundry casual revenues of recur-

ring character 

EXTRAORDINARY REVENUES. 

Alienation of city property and 

392,898 

5,026 

' "¿40 

1,117,826 

12,710 

'l 8,878 
90,000 
5,475 

1,403,789 

430 

23,078 

'1,081 

3,074 

1,780,070 2,154.575 

2,320 

7,400 
430,000 

200 

0,204 

Collection of outstanding debts . . . . 
Collection of sundry credits 
Contraction of loans 
Casual revenues 
Elimination of past year's residual 

392,898 

5,026 

' "¿40 

1,117,826 

12,710 

'l 8,878 
90,000 
5,475 

1,403,789 

430 

23,078 

'1,081 

3,074 

' 3,000 
400,000 

1,553 

10,050 

2,154.575 

2,320 

7,400 
430,000 

200 

0,204 

Ordinarv revenues 
Extraordinary revenues 

Total 

1,403,789 

430 

23,078 

'1,081 

3,074 

' 3,000 
400,000 

1,553 

10,050 

2,154.575 

2,320 

7,400 
430,000 

200 

0,204 

Ordinarv revenues 
Extraordinary revenues 

Total 

5,075 183,072 27,663 414,012 454,804 

Ordinarv revenues 
Extraordinary revenues 

Total 

392,898 
5,675 

1,117,370 
133,072 

1,403,780 
27,663 

1,786,070 
414,612 

2,154,575 
454,304 

Ordinarv revenues 
Extraordinary revenues 

Total 898,573 1,250,448 1,431,452 2,200,682 2,608,870 

1 The data that follow have been taken from a large volume entitled, Le Comune 
di Pad ova, 1S66-1S97, exhibited at the National Exposition of Turin in 1898. 

2 Taxes on houses and lands added to the government levy. 
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TABLE B—EXPENDITURES. 

ORDINARY EXPENDITURES. 

Patrimonial charges and interest on 
city debts 

Cost of city service 
Local police and medical service.. . 
Public security and administration 

of justice 
Public works 
Public education 
Religion 
Charity 
Miscellaneous outlays 
National guard 

EXTRAORDINARY EXPENDITURES. 

Patrimonial charges 
Acquisition of real estate and re-

pairs 
Interest on debt and sinking fund. . 
Investment of capital 
Cost of service 
Local police and medical service.... 
Public security and administration 

of justice 
Public works 
Public education 
Religion 
Charity 
Sundry services 
National guard 
Elimination of past year's residual 

credits 

Ordinary expenditures  
Extraordinary expenditures.. 

Total  

1847 

Lire. 

7,501 
29,986 
61.684 

5,467 
45,038 
16,815 
1,263 

13,903 
10,270 

191,926 

4,460 

24.998 
16,620 

1,382 
101,159 

3,703 
473 

49,200 
48,985 

250,980 

191,926 
250,980 

1868 

Lire. 

18,641 
113.852 
126,608 

54.118 
109,614 
104,776 

780 
84,294 
65,120 
28.231 

442,905 

706,034 

23,867 

30,518 
209,026 

1,010 
15,647 
19,529 

1,683 
168,122 
15,820 

14,635 
34,207 
33,739 

1878 

Lire. 

53,618 
176.841 
210,696 

52,196 
138,808 
190,898 

1,909 
112,240 
66,969 

1,004,175 

567,803 

706,034 
567,803 

1,273,837 

77,744 
32,843 
6,500 

82,135 
30,000 

154.314 
138,598 

17,000 

39,971 

34 

1888 

Lire. 

60,360 
182,353 
283,634 

66,598 
207,924 
312,000 

113,296 
59,541 

1,285,706 

129,445 

100,995 

2,008 
83,425 

2,100 

1,953 
433,155 

3,60S 

579,139 

1,004,175 
579,139 

1,583,314 

756,734 

1.285,706 
756,734 

1896 

Lire. 

75,521 
222,113 
537,361 

75,006 
183,601 
351,524 

210,610 
55,358 

1,711,094 

5,673 

387,957 
52,704 
5,574 

375,151 

14,989 
-13,979 
60,937 

12,000 
9,532 

7,439 

985,523 

1,711,094 
985,523 

2,042,440 12,696,617 

Graph A shows the growth and fluctuations of the more im-
portant sources of revenue from 1868 to 1896. Line 1 represents 
the receipts from communal taxes ; line 2, revenue from city 
property ; line 3, excise taxes ; line 4, municipal surtax on land 
and buildings. 

Graphs B and C show the fluctuations of the more important 
expenditures. Line 1 (Graph B) represents the expenditures for 
patrimonial charges and interest on city debt ; line 2, public 
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works ; line 3, police and medical service ; line i (Graph C), pub-
lic security and administration of justice ; line 5, charity ; line 6, 
public education. 

In each case the figures are given in thousands of lire. 
The preceding tables and diagrams clearly reveal the tenden-

cies of municipal life in Padua; a few observations will suffice 
to emphasize the more important phenomena which might other-
wise escape the attention of the American reader. The most 
important fact is the remarkable increase of the public revenues 
and expenditures, a tendency common to all states and local bodies. 
During the fifty years from 1847 to 1896 the ordinary expendi-
tures have increased nine fold and the extraordinaiy four fold. 
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The growth of revenues is not uniform. The revenue from city 
property increased from 20,000 to 150,000 liro because of the in-
crease of communal property in the form of land and buildings, 
bridges, water works, et cetera, notwithstanding the continuous 
alienation of real estate. " Sundry revenues" remained station-
ary up to 1892, the increase beginning with this year being due to 
receipts from water works which were taken over by the munici-
pality during that year. 

MUNICIPAL TAXATION. 

The indirect tax on consumption ( " excises"), after deducting 
the cost of collection and the part due the central government, 
kept on increasing up to 1888 and has remained stationary since. 
This tax furnished the municipal budget with the most conspic-
uous and the most elastic part of the revenue. The curve of this 
tax oscillates in accordance with the general property of the coun-
try. Whenever the harvest of wine is abundant, greater quanti-
ties of wine are brought to the city, and the revenue increases. 
Whenever there is danger of a deficiency in the municipal budget, 
the administration is very willing to raise the rates of this tax, for 
it is paid piecemeal in form of higher food prices and does not 
suddenly shock the taxpayers. Notwithstanding its unjust char-
acter, for it weighs more heavily upon the poor than upon the 
rich, the tax on consumption exists in all Italian municipalities, 
and there is no hope of its speedy abolition. 

In 1847 there were the following municipal direct taxes ; per-
sonal tax, a tax on trade and commerce, police tax, tax on slaugh-
tered animals and a tax for the privilege of occupying public 
ground. Since political unification, there have been the following 
direct taxes : tax on the •occupation of public ground (squares and 
avenues), tax on slaughtered animals, dog tax, license tax on 
establishments subject to public surveillance, tax on private 
vehicles and domestic servants, a tax on house rents (valore 
locativo), and more recently there have been introduced a tax 
on industrial establishments and retail stores, and a school tax. 
The growing wealth, as well as the increased number of taxes, 
explains the growth in receipts. The fact that these taxes have 
but little elasticity and are badly apportioned among the various 
social classes, explains the tendency of the income in later years 
to become stationary. 
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Next in importance to the excise taxes is the " communal sur-
tax " on land and buildings, the state having granted the right to 
the communes to add "additional centesimi " to the state levy. At 
first it allowed the communes to share also in the proceeds of the 
tax on personal property, but since 1894, owing to its own finan-
cial difficulties, it appropriates the entire revenue from this source. 
As regards the additional tax on lands and buildings (immovable 
wealth), it is interesting to note that it increased from 142,000 to 
643,000 lire during the period 1847-1868, decreased very greatly in 
1870, maintained a constant figure from 1872 to 1891 (about 500,-
000 lire), and then rose again after 1893 to about 620,000 lire in 
1896, at which figure it stands. The explanation of this phenom-
enon is not difficult. The propertied classes, which, by the way, 
are heavily taxed through state and local imposts (amounting 
from twenty to thirty-four per cent of the land rents and from 
twenty to forty per cent of the house rents), try to shift upon 
others the burden of the increasing outlays which the greater part 
of them find very hard to bear. Since the communes have been 
deprived of the right to tax industrial, commercial and professional 
incomes, these classes have made use of the power in their hands 
to transfer the tax burden to the masses in form of excise taxes. 

GROWTH OF MUNICIPAL ACTIVITY. 

Of the rapidly increasing expenditures, the most striking items 
are those for medical and sanitary service, popular education, 
public works and charities, both in the ordinary and extraordinary 
parts of the budget. In order to show to what extent the munici-
pality of Padua has contracted loans for productive or profitable 
purposes, one only need compare resources and liabilities in the 
years 1868 and 1896. 

1868 1896 
RESOURCES. 

Real estate owoed by tLe city 
Municipal gas plant 
Municipal water works 
Rents from franchise concessions 
Perpetual rents due the city 
Public securities 
Claims whose collection was uncertain 
Balances carried over from the preceding year. . 
Furniture, books, objects of art, etc 

Total. 

Lire. Lire. 
1,041,296 3,101,611 

642,007 
2,918,246 

8,657 6,944 
38,441 4,474 

166,100 1,162 
528,371 269,408 
499,912 623,375 
600,107 1,221,367 

2,882,884 8,783,594 
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1868 1806 
LIABILITIES. Lire. JAre. 

Rents and perpetual legacies 78,445 103,045 
00,006 8,710,506 

Obligations on which no interest Is paid 53,085 704,004 
Obligations whose payment is doubtful 80,108 34,763 

H00 
Aid to private charitable institutions 210,000 
Balances from the preceding year 523,353 408,307 

Total 832,087 5,411,515 
Net assets 2,040,808 3,872,078 
Properly of special institutions administered by 

3,872,078 

the municipality 1,550 051,607 

Total of communal assets 2,051,452 4,823,885 
Although the increase of liabilities amounting to 4,600,000 lire 

for the period in question was remarkable, the assets increased 
still more. The city of Padua may truly rejoice over the results 
achieved, the more so because all necessary measures have been 
taken to prevent the monopoly services from passing into private 
hands instead of remaining in the hands of the municipality, 
which even now derives considerable revenue from its water 
works and gas plant. After the expiration of the present fran-
chise, the tramways will also become the absolute property of the 
commune. 

THE CITY'S HEALTH. 

The origin of the health office (Uff ic io D'Igiene) dates back 
to the year 14S5, when the Venetian senate ordered the institution 
of a sanitary office (Magistrato di Sanita). After having under-
gone repeated changes, the health office is at present composed of 
three secretaries and executive officials; a professional staff of 
thirty-two physicians, midwives, experienced chemists and veter-
inary surgeons ; forty-nine persons connected with the cemeteries, 
isolation hospitals and disinfection plant ; besides a number of 
casual employees. The yearly pay roll amounts to 82,371 lire. 
The principal functions of this office have to do with the giving of 
medical aid, preventive measures against the spread of contagious 
diseases, food inspection, mortuary service, i. e., a system of sani-
tary regulation for cemeteries and funerals, inspection of food and 
beverages, examination as to the salubrity of habitations and soil, 
the care and killing of dogs afflicted with hydrophobia or aban-
doned by their owners, public swimming baths, and statistical 
and scientific publications. The last financial statement shows 
the ordinary expenses to be about 145,000 lire, which amount does 
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not include the salaries paid to the administrative staff, nor a 
yearly grant of about 100,000 lire for the maintenance of a hos-
pital for the poor. In addition, there is an isolation hospital, a 
plant for the disinfection of clothing, a cemetery valued at 1,544,000  
lire, having an area of 126,000 square meters, a crematory, several 
smaller cemeteries, and one exclusively for Hebrews. 

All animals are killed in a municipal abattoir, and are exam-
ined before and after being slaughtered. There being no system 
of sewers, the municipality inspects all sanitary arrangements. 
The work of cleaning and sprinkling the streets and public squares 
is let to the Co-operative Association of Pavers and Sweepers 
(.Società Cooperativa di Lavoro fra Selciatori e Spazzaturai ) at 
a payment yearly of 27,000 lire. 

PUBLIC EDUCATION. 

In 1866, when the Venetian provinces became united with 
Italy, Padua contained 54,718 inhabitants ; 3S,959 lived in the city 
proper and 15,759 in the suburbs. For all this population there 
were but three city primary schools for boys, with three classes 
each, and 12 more rural schools also for boys only. The entire 
number of matriculated pupils was 1,089. Next above these primary 
schools were two royal grammar schools, one for boys, the other 
for girls. Padua, a center of learning and full of learned and 
intellectual men who regarded popular instruction the first element 
of national strength, could not leave elementary education in such 
a miserable state. Very soon, therefore, the municipality extended 
and improved the system, increasing the number of day schools 
for boys, opening new schools for girls and providing evening 
schools for adults, a popular library, a school of design, modeling 
and sculpture for artisans, and a high school for girls. The mu-
nicipality also contributes to the maintenance of state educational 
institutions, as the normal school, the technical school and institute, 
the musical institute, a silk-worm station, the University, the 
philological circle and the first stenographical society ; and wholly 
supports a very important museum. The best proof of interest in 
education is the continuous growth of the annual expenditures, 
which amounted to 25,400 lire ($5,100) in 1865-66 and reached 
453,000 lire ($91,000) in 1897. 
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CHARITIES. 
The city of Padua has always had a number of well endowed, 

at times even richly endowed, charities. Venerable relics of 
ancient institutions and conspicuous foundations offer splendid 
testimony to the charitable purposes of our forefathers. A new 
era opened with the year lS6(i, for whereas in the past, charitable 
work had been nearly always undertaken and directed by the 
church authorities, beginning with this year, a new spirit, impe-
rious and sometimes impetuous, pervaded this as many other fields. 
Institutions were founded and directed independently of any eccle-
siastical authority. The municipality, spurred on by public opinion) 
entered this new field of activity. And now it draws every year 
upon its treasury for the benefit of existing institutions, particu-
larly the hospitals for the sick and the houses of industry (casa  
d'industria), the latter having become the asylum for hundreds of 
weak and invalid persons. The following table shows the increase 
both of resources and yearly income of all charitable institutions. 
The eleemosynary institutions are autonomous corporations [enti 
moral)'), subject to state authority only in matters of the utmost 
importance and to communal supervision inasmuch as the munici-
pality, by contributing towards the cost of their maintenance, has 
the right to superintend their activity and to appoint some of their 
executive officers. 

E 
V A L U E O F P R O P E R T Y . Y E A R L Y R E T E N U E . 

18G6. 1897 . 

From Proper ty . Outside Contributions. 
18G6. 1897 . 

1 8 0 6 . 1 8 9 7 . 1 8 6 6 . 1 8 0 7 . 

Asylums a n d 
hospitals .. . 

Educational in-
stitutions . . . . 

E le e mosynary 
institutions . . 

Lire  

5,102,895 

1,737,713 

1,499,799 

Lire.  

8,064,723 

3,701,499 

3,355,177 

Lire.  

282,751 

97,368 

145,105 

Lire.  

407,533 

214,784 

188,040 

Lire.  

285,728 

77,255 

4,942 

Lire.  

342,904 

136,836 

55,427 

Total . . . 8.340,407 15,121,399 525,224 810,963 367,925 ' 535,167 

The more important institutions are an asylum for found-
lings, a civil hospital, house of retreat, house of industry, free 
tenements, asylum for mendicants, public night lodging-house, 
an asylum for seamen, home for incurables and workmen's 
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homes. Among institutions devoted to education, the following 
deserve special mention : foundation for poor University students, 
a conservatory and college for girls, institutions for the blind, 
infant asylums, institutions for the Hebrews, schools of correc-
tion, institution for orphans and helpless children, asylum for 
blind women and one for abandoned children. Under the head of 
eleemosynary institutions come the pawn shops, alms associations, 
cheap kitchens and numerous smaller institutions. The commune 
has always subsidized these three forms of charity, particularly 
those of the first group, which treat the poor, the sick and the 
chronic invalids. The greater part of the cost of maintaining 
the civil hospital is also borne by the city. 

WATER SUPPLY. 

In 1884, a commission appointed some years previous recom-
mended that the supply of water from artesian and common wells 
be discontinued, as well as that drawn from the Bacchiglione and 
Brenta rivers, for the reason that at times it was unfit for drinking 
purposes and easily contaminated, and proposed the supply be 
derived from the mountain springs of Oliero, Camisino, Fonta-
niva and Dueville. After long negotiations the communal council 
granted a franchise for sixty years to the Società Veneta per 
Imprese, e Costruzioni Pubbliche (Venice Company for Public 
Enterprises and Constructions), which agreed to furnish the city 
with water from the Dueville springs, and in case their supply was 
insufficient, from the Camisino springs. This company, besides 
undertaking to furnish the water supply for Padua, intended also 
to supply water to the cities of Vicenza and Venice, and con-
structed an aqueduct of sufficient proportions to convey about 
30,000 cubic meters per day. The aqueduct was put into opera-
tion June 15th, 1888, the water being charged for at the rate of 
twenty-five centesimi per cubic meter, besides a fee for the rent of 
the water meter itself. Owing either to old prejudices, to the 
excessive price of the water or to the high cost of house connec-
tions, the extension of the system was slow, and complaints were 
heard of the lack of gratuitous public fountains. In order, there-
fore, to extend the use of water, the municipality availed itself of 
the financial embarrassments in which the company soon found 
itself, and in 1891 purchased the aqueduct at the price of 2,100,000 
lire ($420,000), acquiring absolute ownership of the entire aqueduct 
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and the springs situated on the slope of the Prealps. Soon after, 
the municipality completed the water mains for the entire city, 
finished the construction of the central pumping station, placed 
10S fountains about the city, decided that the cost of connections 
should be borne by the aqueduct office, abolished the rent charge 
for water meters, and lowered the water rates by fixing the price 
at 2.5 lire (50 cents) per month for 400 liters daily and at 16 cen-
tisimi (3 cents) per cubic meter for all water used above the nor-
mal quantity by individualfconsumers. ' ¡Not^content with these 
improvements, the communal council resolved in 1895 to extend the 
system to the suburbs and^reduce'the rates. These improvements 
produced the desired results; the use of water greatly increased, as 
is shown by the following table: 

SERVICE IN TUE  
HANDS o r 

31ST D E O S V B E R OP 
TUE Y E A R . 

NUMIÎEK o r P A R T I E S GETTING W A T E R . 

C i t y . T o t a l . 

Venice 
Company 

Municipality of 
Pailua 

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1S93 
1894 
1895 
1896 
1897 

188 
430 
599 
S90 

1.079 
1,033 
1,977 
2,209 
2,540 
2 917 

45 
113 
173 

188 
430 
599 
890 

1,079 
1,033 
1,977 
2,314 
2,653 
2,990 

Furthermore the number of fire hydrants belonging to private 
parties increased from 14 in 1893 to 31 in 1897. 

Not less important have been the sanitary effects of the im-
proved water supply, as is shown in table on page 230.* 

The revenues from the water works are sufficient to pay (1) 
the entire cost of service; (2) an annual amount of 20,000 lire 
(§4,000) towards paying off in twent)r-five yearly payments a debt 
of 300,000 lire ($60,000) at 4.5 per cent, which debt was incurred 
to build the aqueduct for the suburbs ; (3) and varying amounts 
towards increasing the special fund for the further extension of 
the system. Ever since the purchase of the aqueduct, there appear 
in the budget payments for a sinking fund and interest on a loan of 
nearly 2,400,000 lire ($4S0,000) made for the purchase and develop-
ment of the water works. This expenditure will continue for 
twenty-five years, at the rate of 159,<i00 lire per annum. It may 
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I. Period (before the introduction of the 
improved water supply)  

H. Period (improved water supply fur-
nished by a private corporation)  

III. Period (service in the hands of the 
municipality)  

A V E R A G E G E N E R A L 
D E A T H R A T E P E R 

1 ,000 I .NHAOITANTS. 

M O R T A L I T T FROM 
' I Y P B O I D F E V E R -

A B S O L U T E F I G U R E S . 

Y E A R S . Y E A R S . 

Per Year . 
Average 

for 
3 Years. 

Per Year. 
Average 

for 
8 Years. 

1885 26.72 . 77 

1886 36.16 29.62 79 67 

1887 25.98 45 

1890 25.07 39 

1891 27.17 26.38 27 31 

1892 26.90 27 

1893 24.63 19 

1894 

1895 

22.92 

21.91 
23.15 

24 

17 20 

1896 23.88 24' 

1 Of Cheat persons who died f r o m typhoid dur ing 1896, there were 8 soldiers who were taken 
sick either in camps or soon a f t e r their arr ival in Padua, The camp was situated in a locality where 
typhoid was epidemic. 

be said, therefore, that the water works imply an annual charge 
upon the city finances of 832,000 ; but it must be remembered that 
the payment for a public service by means of general taxation 
may be more just than payment by the individual consumers 
according to the amount they consume. For, given a good system 
of taxation, the citizens might be made to pay for their water, not 
at a uniform rate of so much per liter, but at varying rates which 
increase with the wealth of the consumer. The value of the pub-
lic service would under these conditions not be fixed for all by the 
poorest consumer, but would be dependent upon the subjective 
valuation by each individual consumer of the utility derived from 
the public service. The price of water would be fixed not by the 
objective conditions of the market, but by the subjective valuation 
of the consumers, which varies according to the amount of wealth 
possessed. It must be further borne in mind that as against this 
annual charge of $32,000, which for twenty-five years will weigh 
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upon the taxpaying community, the city of Padua derives the 
advantage, by 110 means inconsiderable, of the numerous public 
fountains and the all-important social benefit of a diminished 
death and sick rate. Whatever objections may be raised from the 
purely fiscal point of view, there can be 110 doubt that the adminis-
tration of the water supply by the municipality has caused very 
beneficial results if regarded from the social standpoint. 

GAS LIGHTING. 

The municipality of Padua by an agreement of March 15th, 
1S45, granted the monopoly of furnishing the city with gas to the 
Società Civile Lionese, which constructed gas works and laid 
mains. In 1867, the agreement was renewed for twenty-nine 
years, t. e., until September 30, 1897. The price of gas was fixed 
at 16.46 centesimi per cubic meter for public lighting, 17.28 cen- 
tesimi for the city hall, 36 centesimi for charitable institutions and 
38 centesimi per cubic meter for private consumers.' In 1887, the 
Società Civile Lionese sought to obtain an extension of the fran-
chise for a term of twenty years, i. e., until 1917, offering as an 
inducement the immediate lowering of the price of gas to private 
consumers and for industrial uses to 28 centesimi per cubic meter, 
maintaining, however, the former rate for public lighting. Just 
as recently happened in Philadelphia, the offer caused quite a lively 
agitation, for many were eager to get an immediate reduction of 
rates, and did not care to wait ten years until 1897, when they 
would become perfectl)T free from any exaction. But the city 
council stood firm in guarding the permanent interests of the city, 
and twice refused in 18S7 and lt-90, the offer of the company, re-
vealing an intention to take control of the works when the grant 
expired. In the contract with the Società Civile Lionese, there 
had been inserted in favor of the city, a clause relating to the pur-
chase of the plant and mains at the expiration of the term of 
franchise, but on the basis of industrial valuation. Fearing that 
the company might make use of these words ("industrial valua-
tion'") to demand too much, the municipality gave notice to the 
company that it would be expected to remove the subsoil from its 
pipes by 1897, unless it would turn over its plant at a reasonable 
price. The company instead of being moderate in its demands 
asked the enormous amount of 825,535 lire. The municipality 

1 1,000 cubic feet = about 28.3 cubic meters. 
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then caused an estimate to be made, and to bring the company to 
reasonable terms, resolved to build a new plant. The company, 
fearing that in 1897 it would have on its hands a plant that it 
might not be able to sell at all, took wiser counsel and agreed to 
transfer the entire plant to the city for 380,000 lire and to turn it 
over before the expiration of the franchise, i. e., August 1st, 1896,  
instead of September 30th, 1897, on being reimbursed for the loss 
of profits valued at 270,000 lire, making a total amount of 680,000  
lire, payable in two parts on January 10th, 1897, and January 10th, 
1898, without interest. The council resolved to accept, to spend 
800,700 lire in fixing up and enlarging the plant so as to increase 
its capacity to 3,000,000 cubic meters, and to put in order and ex-
tend the mains. Up to Sept. 30th, 1897, the old rates were main-
tained and during the fourteen months prior to that date, the net 
profit for the city, after paying 270,000 lire to the company as 
reimbursement for the loss of profits, was about 20,000 lire. 
Although the rates remained unchanged, the consumption of gas 
increased, as is shown by the following data : 

From Aug. 1, 1895, to July 31st, 1896—plant owned and man-
aged by the Società Lionese—rate 38 centesimi : Gas consumed 
by private persons, 902,955 cubic meters. 

From Aug. 1, 1896, to July 31st, 1897—works in the hands of 
the municipality—rates 38 centesimi : Gas consumed by private 
consumers, 965,696 cubic meters. 

Increased under municipal ownership and management, 62,741  
cubic meters. 

Oct. 1, 1897, the rate to private consumers was reduced from 
38 centesimi to 20 centesimi per cubic meter for lighting and heat-
ing purposes (this rate includes also a 2 centesimi tax for the benefit 
of the government), and to 18 centesimi for individual purposes. 
At once a notable increase took place. 
Last quarter of 1896 (municipal man-

agement at 38 centesimi) 322,239 cubic meters. 
Last quarter of 1897 (municipal man-

agement at 20 and 18 centesimi). 431,951 " " 

Increase for the quarter with reduced 
rate 109,712 or about 34 per cent. 
The number of private consumers—1,841 on Dec. 31, 1896—  

jumped to 2,097 on Dec. 31, 1897. And this notable increase oc-
curred at a period when the plant was being transformed, and 
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during which, therefore, the administration could not give any-
active impulse to the development of gas consumption for domestic 
and heating uses. When the work now going on is completed, a 
further and continuous increase will surely follow. There is like-
wise no doubt that the cost of purchase and extension of the plant 
and pipes can be fully met in less than ten years from the profits. 
As soon as the amortisation of the debt is completed, the city will 
find itself in possession of the entire plant free from all incum-
brance, and will then be in a position to diminish the rates to the 
consumer or even to lower the local taxes which now weigh upon 
the taxpayers. " Meanwhile, the city administration," to use the 
words of the syndic of Padua in his report of March 15th, 1898,  
" contents itself with the 35,000 lire actually saved out a total of 
83,000 lire, formerly paid to the Società Lionese for public lighting. 
By freeing itself from the monopoly of a private concern, the city 
has achieved these most important advantages : It has brought 
considerable benefit to the private consumers ; it is free to follow 
any progress in the field of public and private lighting ; it can open 
a new source of profits for the city treasury which may be distrib-
uted for the benefit of the citizens instead of merely increasing, as 
before, the profits of private speculators." 

5 3 8 8 
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SOME OF THE LARGER TRANSPORTATION 

PROBLEMS IN CITIES.* 

BY EDWARD E . HIGGINS. 

\ 
The managers of a large city railway system are constantly 

called upon to deal with problems of great difficulty and complexity. 
They have a double responsibility—a responsibility to the public 
and a responsibility to the investors of whose interests they are 
trustees. They are charged with the management of thousands of 
employees, whose attitude toward the enterprise, whether of content 
or discontent, is of vital importance to its success. They must 
pass upon inventions and improvements in the science of municipal 
transportation, determining where cost and true economy join 
hands ; they must adopt operating methods adequate to the develop-
ment of the system and of the city which it serves ; they must 
care for the comfort and pleasure of the public ; and they must so 
unify all of these varied and sometimes conflicting duties as to 
develop an organization and management successful as a whole 
and not unduly weak in any part. 

Grave misunderstandings often arise between street railway 
companies and the public. The people often believe the companies 
to be grasping, sordid, careless of their duties as public carriers 
and desirous only of making the largest possible return to stock-
holders. The companies, on the other hand, daily harassed by 
complaints about inconveniences suffered, small or large, often 
come to regard the public as unreasonable in its demands, forget-
ting that that public is not in a position to see all the difficulties 
and perplexities which beset the management at every turn, and 

* The following paper was read by Mr. Edward E. Higgins, editor of the Street 
Railway Journal, at the " Railroad Meeting " of the Franklin Institute, Philadelphia, 
March 28, 1899, and was published in the April and May issues of the Journal of that 
association. To Mr. HigginB and the Franklin Institute we are greatly indebted for the 
privilege of reprinting this valuable contribution to^the literature on municipal prob-
lems.—EDITOR. 

c 
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AB ALBERTO GEISSER E PASQUALE J A i A C C O N E 

Egregi e cari amici, 

La Divisione Italiani all'Estero della Esposizione generale di 
Torino del 1898, Divisione di cui voi siete stati tanta par te (1), 
aveva per iscopo di raccogliere le prove della mult iforme opera 
scientifica, economica, colonizzatrice e commerciale dei milioni 
di italiani sparsi nelle varie par t i del mondo al di fuori della 
patria. La galleria degli Italiani all'Estero era una delle meno 
appariscenti e delle meno frequentate dalla folla chiassosa e cu-
riosa dei visitatori della Mostra Torinese. Ivi non macchine stu-
pefacenti, non vetr ine grandiose, ma libri, manoscritt i , campionari 
e vetr ine in g ran parte imprestate dalla Camera di Commercio 
e racchiudenti le prove della operosità i taliana all 'estero. Eppure 
in nessuna altra galleria si aveva una visione cosi net ta e precisa 

(1) L'Avv. Alberto Geisser fu Presidente della Sezione II (Emigrazione e Colonie) 
della Commissione ordinatrice, e Vice-Presidente della Giurìa della Divisione 
Italiani all'Estero; il Prof. P. Jannaccone fu Segretario della Commissione e 
della Giurìa della medesima Divisione. Alla loro intelligente iniziativa ed alla 
loro costante operosità si dovette in massima parte la riuscita della Mostra degli 
Italiani all'Estero. Presidente della Commissione Ordinatrice della Divisione 
Italiani all'Estero fu il Barone Peiroleri, Senatore del Regno; Presidente 
della Giurìa l'on. Deputato Paolo Boselli. L'autorità del loro nome e la loro 
assidua partecipazione ai lavori della Commissione e della Giurìa contribui-
rono molto alla febee riuscita della Mostra. 
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della importanza e della grandiosità dell 'opera compiuta nell'ul-
timo trentennio dalla forte e vigorosa popolazione italiana (1). Non 
già che mancassero le mostre splendide ed eleganti nella Divi-
sione degli Italiani all'Estero: basterebbe r icordare fra le altre 
il chiosco del Peliti, un curioso industriale di Carignano, paesello 
vicino a Torino, vero tipo di piemontese inglesizzato, alto, magro, 
nervoso, par lante una lingua intermedia f ra l 'italiano e l'inglese. 
Costui, durante una vi ta agi tata e fortunosa, ha saputo diventare 
l 'albergatore più in voga dell 'India, provveditore ufficiale del 
viceré e dei governatori inglesi, dei principi e dei ra jas indigeni, 
ed ha inoltre impiantato a Carignano una fiorente industria 
esportatrice per l ' India di conserve e di confetti. A Carignano 
per iniziativa di quest 'uomo irrequieto, sempre in viaggio dal-
l ' India in I tal ia e viceversa, è sorta tu t ta una nuova industria 
orticola; e ad Altare, sede dell 'antica e prospera vetreria coope-
rat iva, gli operai cooperatori devono al Peli t i fortissime ordina-
zioni di bottiglie per conserve, grazie al mite prezzo delle quali 
è possibile vincere i concorrenti fi-ancesi ed inglesi sui mercat i 
lontani dell 'Estremo Oriente. 

Elegantissimo era pure il padiglione del Parvis, anch'egli 
piemontese, da 40 anni domiciliato al Cairo d 'Egit to, dove fab-
brica mobili e stipi, cofanetti, statuette, oggettini da salotto, in 
legno incrostato di bronzo e di argento, di una squisitezza ed 
eleganza artistica, veramente meravigliose. Notevole anche come 

{t) Per la brevità impostami dalla natura della presente introduzione, mi 
limito a dare un cenno dei fatti più caratteristici messi alla luce dalle Se-
zioni II CEmigrazione e ColonieJ e III fCornmercioJ della Divisione degli 
Italiani all'Estero, in quanto queste due Sezioni hanno una diretta attinenza 
col problema della emigrazione e della espansione del nostro popolo all'estero. 
Quanto alla Sezione I fEspiorazioneJ di carattere più rigidamente scientifico 
ed avente per iscopo di raccogliere ed ordinare tutto il materiale scientifico 
riguardante i viaggi di esplorazione compiuti dai nostri connazionali attraverso 
il corso dei secoli, U lettore può leggere la accurata relazione dell'-Ivy. Gio-
vanni Gorrini su La Sezione a Esplorazioni » all'Esposizione Nazionale 
di Torino pubblicata nel Bollettino della Società Geografica Italiana. Marzo 
1899, pag. 93-103. Per un esame minuto ed accurato delle singole mostre 
della intiera Divisione, cfr. gli articoli dell'Ing. E. PINI nel giornale L'Esplo-
razione Commerciale e L'Esploratore. « Bollettino della Società Italiana 
di Esplorazioni Geografiche e Commerciali ». Milano, anni XIII e XIV, 
1898-99. 



opera d'arte la vetrina del Dollachà, il più grande fabbricante 
di cappelli dell'Argentina, costrutta, a Buenos-Aires da artisti 
italiani. 

Ma, come ho detto, l 'importanza della mostra degli Italiani 
all'Estero, non consisteva nello splendore artistico dello vetrine 
e degli oggetti esposti, ma invece sovratutto nel materiale di 
studio per commercianti ed industriali e per gli studiosi di scienze 
sociali. Porse non mai in cosi breve spazio si vide raccolto tutto 
ciò che poteva servire ad illuminare lo studioso e l'uomo di 
Stato sullo condizioni della nostra emigrazione ed a spronare gli 
industriali ed i commercianti alla espansione della nostra attività 
economica al di fuori dei confini della patria. 

Veniva primo il Consorzio Milanese pel commercio nell'Estremo 
Oriente, associazione sorta per iniziativa privata allo scopo di 
stringere in un fascio le forze di molti industriali e facilitare 
lo smercio dei loro prodotti sui mercati dell'India, Cina, Giap-
pone, ecc. Molte fra le case consorziate esponevano campionari 
ricchissimi delle loro merci jli esportazione, con l'indicazione dei 
prezzi, della qualità e della quantità esportata. 

La Casa Giacomo Cresta di Genova aveva organizzato in un 
elegante padiglione una Mostra italo-brasiliana, dove, a rappre-
sentare cou sintesi svariata l'impulso dato nel Brasile alle in-
dustrie dagli Italiani si trovavano raccolti campionari, piani e 
disegni, fotografie e quadri grafici, dimostrazione evidente del-
l'orma impressa dai due milioni di italiani nella grande confede-
razione brasiliana. Al Brasile gli italiani, ignoti nel 1870, sono 
oramai diventati una forza sociale ed economica ragguardevo-
lissima non solo per l'operosità indefessa delle classi operaie, ma 
anche per stabilimenti industriali di primo ordine, officine avvia-
tissime, Ditte bancarie e commerciali solide ed accreditate, 
fazende agricole, e persino per paesi fondati e popolati esclusi-
vamente da italiani. A Rio Janeiro è italiano il grandioso Molino 
Fluminense (con una produzione di 1250 quintali di farina al 
giorno, del sig. Carlo Giannelli), il maggiore clie si conti in tutta 
la Confederazione ; italiane sono numerose fabbriche di liquori, 
di confetti, di mattonelle in cemento, di zolfanelli; italiani sono 
i maggiori costruttori di Rio, i fratelli Jannuzzi, assurti, con te-
nacia anglosassone di self-made-men, dal nulla ad invidiabile pò-



sizione economica e sociale. Nella Mostra Italo-Brasiliana si incal-
zavano ed attiravano l'attenzione del visitatore meravigliato e 
lieto, il prodotto di tutte queste Case e di altre ancora con sede 
a Potropolis, a San Paulo, dove si può dire tutte le grandi ini-
ziative sono dovute ad italiani, dall'opificio tessile del Kanzini, 
ai cappelli di Mongini e Schifimi, a Villa Prudente, un intero 
paese sorto per opera dei fratelli Falchi e dotato di stabilimenti 
industriali, colonie agricole, scuole, negozi e case operaie. 

Nella medesima Mostra Italo-Brasiliana la Casa Mario Cresta 
e C. di Amburgo, valendosi della sua posizione di casa esporta-
trice su quella piazza germanica, aveva esposto, con concepi-
mento felicissimo, un campionario di merci esportate dai tedeschi 
nell'America Meridionale coll'indicazione dei prezzi di vendita, 
sconti, dogane, ecc., dicendo agli industriali italiani : venite a 
vedere che cosa ed a qual prezzo i tedeschi esportano ; persua-
detevi che voi potete fare altrettanto e più, con costanza e co-
raggio. 

La Camera di Commercio di Massaua aveva fatto altrettanto 
esponendo un campionario di tessuti in cotone ed in seta ora 
importati nell 'Eritrea da Case inglesi di Bombay, e che nulla, 
se non la ignoranza dei nostri industriali al riguardo, impedirebbe 
che fossero invece importati da italiani per un importo annuo di 
una decina di milioni. 

Meritava lode eziandio l'onorevole Gavotti per una splendida 
e costosa raccolta di derrate e merci della regione amazzonica 
del Brasile; dalle pelli al legname, dal caffè al cacao, dai lavori 
dei selvaggi alla gomma elastica, l'oro vegetale del Brasile, vi era 
raccolto tutto quanto viene ora in Italia pel tramite di Londra 
ed Anversa e potrebbe invece venire importato direttamente a 
Genova. 

Tut te le nazioni erano rappresentate in quella mostra cosmo-
polita. L'Australia era rappresentata per mezzo di uno dei mi-
gliori funzionari del corpo consolare italiano, l'avv. Pasquale Corte, 
il quale aveva inviato un campionario di pelli di marsupiali, di iene, 
e di carni conservate che potrebbero con vantaggio essere impor-
tate in Italia; nè mancavano i prodotti di industrie impiantate 
in Australia da Italiani benemeriti come il Fiaschi, uno dei 
primi medici di quelle colonie, proprietario di vigneti modello. 



Il visitatore desideroso di sapere qualcosa di preciso sull'Australia, 
sui suoi abitanti, governi, libertà pubbliche e private, scuole, 
consuetudini sociali, ricchezze e commerci, poteva leggere i libri, 
appositamente compilati per la Mostra torinese, del CORTE (Il Con-
tinente Nuovissimo o l'Australia Britannica. Torino, Roux, 1808), 
dèi SAOMARUI ( L'Australia, i suoi commerci e le sue relazioni 
eoll'Italia, Firenze, 1898), ed un libriccino prezioso noto già da 
alcuni anni del Me n'ARI [Un italiano in Australia, Milano 1896). 
Sono tutti scritti i quali provano come la nostra immigrazione, 
piccola per numero (6000 in tutto), abbia una grande importanza 
ed abbia saputo conquistare nell'Australia posti elevatissimi nei 
commerci e nelle cariche pubbliche. 

Dall'Australia si passava alla Móstra collettiva del Chili, dove 
i pochi connazionali nostri hanno posizioni primarie nelle in-
dustrio delle miniere, dei prodotti chimici, dei liquori, ecc. Un 
antico operaio di Pollone nel Biellese, il signor Boggio, metteva 
in mostra i tessuti e lo maglie di lana prodotte nell'opificio di 
Santa Caterina di Lima nel Perù, da lui creato con la tenacia 
e l'iniziativa dei tìgli dell'inclustre biellese sparsi oramai in tutte 
le parti del mondo. 

A pochi passi la Fossati, una signora italiana piena di coraggio, 
esponeva i tìori liguri, toscani e meridionali che per opera sua 
signoreggiano oramai il mercato di Vienna; il Galletti, farmacista 
piemontese, stabilito al Cairo e ad Alessandria, metteva in mostra 
i prodotti della più grande casa chimica e farmaceutica dell'intiero 
Egitto ; il veneto Cazzavillan esponeva i numerosi giornali da lui 
diretti ed editi a Bukarest e che vanno dal giornale di viaggi 
e di mode al maggior diario politico quotidiano della Kumenia; 
la Compagnia Italo-Svizzera allineava i prodotti della Colonia 
Asti della California, i quali hanno acquistato ai piemontesi, 
proprietari pel 98 per cento delle immense distese di vigneti 
della Compagnia la fama dei più grandi ed abili produttori di 
vini degli Stati Uniti del Nord ; il Comitato Triestino dimostrava 
con quanto tenace affetto si conservi nella capitale dell'Istria la 
nazionalità italiana con una esposizione di opere scientifiche e 
storiche pubblicate da italiani e di atti scritti in nostra lingua 
di numerosi Istituti di beneficenza ed istruzione di Trieste ; il 
conte Orsi dimostrava con una serie di carte geologiche del 
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Venezuela di avere una conoscenza profonda di estesissimi ter-
ritori del paese in cui egli si propone ora di iniziare una vera 
colonizzazione agricola per mezzo di contadini italiani ; il signor 
Rubeo-Lisa aveva inviato una importante raccolta di materiale 
e di dati intorno alle colonie di minatori italiani nelle famose mi-
niere di rame di Calumet and Hecla nel Michigan (Stati Uniti 
dell'America del Nord). 

In una sala a parte i resoconti, gli statuti ed i regolamenti 
delle Società italiane stabilite all'estero. In Italia le Società di 
Mutuo soccorso sono cosi numerose che difficilmente la lettura 
dei documenti che le riguardano riesce a commuovere l'animo. 
Ma la contemplazione dei nuclei di nostri connazionali che fuori 
d'Italia si uniscono per sorreggersi nelle avversità della vita e 
per difendere la nazionalità propria è ben altrimenti confortante 
ed incoraggiante. Il movimento associativo è radicato nell'animo 
dell'emigrante italiano; in ogni paese sorgono a folla le Società 
di Mutuo soccorso e di beneficenza: dalla Lira Italiana di Pa-
rigi, alla Colonia italiana di Ginevra, ali 'Orfanotrofio di Praga, 
alla Società di Beneficenza di Vienna ed alle intrepidi e corag-
giose Associazioni triestine (Società di Beneficenza, gli Amici 
dell' Infanzia, la Poliambulanza, la Società di prestito di macchine 
a cucire) è tutto un conserto di istituzioni, le quali tendono nei 
modi più svariati e sagaci a sorreggere l'italiano nella lotta contro 
l'avverso ambiente. Potentissime fra tutte le Società dell'Argen-
tina (Società di M. S. ed Istruzione « Unione e Benevolenza ». 
Società italiana di Tiro a segno, Società Nazionale italiana, So-
cietà Colonia Italiana, Circolo Italiano, tutte a Buenos Aires), 
le quali stringono in fascio migliaia e migliaia di soci, posseg-
gono patrimoni di centinaia e di mighaia e talvolta di milioni 
di lire, sono le protettrici più salde delle scuole destinate a man-
tenere vivo, insieme colla conoscenza della lingua italiana, l'amore 
della madre patria nel cuore dei figli dei nostri emigranti. As-
sociazioni italiane si annoverano nella Tunisia, nel Levante, negli 
Stati Uniti, nel Messico, e perfino nella lontana Australia; lo 
studio dei loro statuti e dei loro resoconti, spesso disadorni, ma 
sempre vibranti di intenso patriottismo, fornirebbe materia ad 
un lavoro interessante sull'influenza che l'ambiente cambiato ed 
i costumi diversi esercitano sui tratti fondamentali del carattere 



italiano (1). Si vedrebbe, ad esempio, il rogionalismo riprodursi al-
l'estero nelle numerose Società piemontesi, venete, calabresi, na-
poletane, l 'amore alle cariche tradursi nella scissione di antiche 
e potenti società, dileguarsi nei paesi nordici ed accentuarsi nei 
paesi spaglinoli, dove alcune Associazioni, non contento di aver 
creato cinque o sei comitati direttivi, di controllo e di visita, con 
relativi presidenti, vice-presidenti, segretari, economi e cassieri 
seppero creare la carica, nuovissima per la madre-patria, di ora-
tore ufficiale della società (2). 

I n una sala apposita erano esposti i saggi scolastici ed i lavori 
manual i delle Scuole Ital iane all 'Estero. Un senso di intima 
compiacenza o di orgoglio nasceva nell 'animo di chi sfogliava i 
quaderni dove i figli dei coloni italiani mandavano un saluto 
alla patria lontana. E la compiacenza era tanto più viva perchè 
la conservazione e la diffusione della nostra l ingua all'estero 
sono opera non solo del governo ma anche delle tenaci ed amo-
revoli cure di insegnanti disinteressati e dei sacrifici pecuniari 
di colonie vibranti di intenso sentimento nazionale. Il fatto poi, 
interessante in sommo grado, che alcune delle ricompense somme 
furono assegnate a scuole tecnico-commerciali (Tunisi, Salonicco, 
Cairo d'Egitto), dimostra come i coloni italiani pregino sovratutto 
la cultura pratica che li mette in grado di lottare efficacemente 
contro la concorrenza delle altre nazioni nelle feconde gare eco-
nomiche e sociali (3). 

Non bas ta ; la Mostra Torinese degli Italiani all 'estero può 
menar vanto di aver dato occasione a numerosi lavori di carat-
tere scientifico, i quali r imarranno a dimostrazione di quanto 

(1) Sulla psicologia dell'Emigrato italiano cfr. le interessanti ed acute os-
servazioni di EMANUELE SELLA nei suoi studi su La Emigrazione italiana 
nella Svizzera, pubblicati nella Riforma Sociale, 1899, marzo e segg. ed 
in volume a parte. Torino, Roux 1899. 

(2) Sulle Società Italiane all'Estero sta preparando, sulla base del materiale 
raccolto nella Mostra degli Italiani all'Estero, una serie di monografie l'av-
vocato G IUSEPPE PRATO. 

(3) Sarebbe desiderabde che potessero vedere la luce le interessantissime re-
lazioni sulle Scuole Italiane all'Estero scritte dal Dr. G. FERRERI, Direttore 
dell'Istituto Internazionale di Torino e dell'Aw. G. GonRtNi, i quali furono 
dalla Giuria, di cui facevano parte, incaricati di riferire specialmente su 
questo punto. 
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possono fare i privati con iscarsi e deficienti mezzi per dilucidare 
il problema della emigrazione. 

Il Laboratorio di Economia Politica dell'Università di Torino, 
il pioniero in Italia dei seminari e degli Istituti cosi diffusi in 
Germania, in Inghilterra, in Francia ed in America per diffon-
dere lo studio delle scienze economiche fra la gioventù e gli 
uomini colti, esponeva numerose carte ed un grande stereo-
gramma costrutto con infinita pazienza e con precisione mate-
matica a rappresentare al vivo il fenomeno della emigrazione 
italiana nell'ultimo ventennio sotto l 'aspetto delle professioni, dei 
paesi di destinazione e di provenienza. 

Il Conte Marcello, un patrizio veneto, il quale consacra il suo 
tempo non ad ozii infecondi, ma ad opere degne del nome suo, 
avea inviato i risultati di un'inchiesta compiuta da lui con gravi 
spese ed operosità intelligente in tutti i Comuni delle provincie 
di Treviso e di Venezia. L'inchiesta gitta sprazzi di luce intensa 
sulle cause della emigrazione nel Veneto, ne spiega le singolari 
caratteristiche e ne lumeggia gli effetti sullo stato sociale ed 
economico di quei paesi. 

I l comm. N. Malnate, ispettore di pubblica sicurezza nel Porto 
di Genova, è un funzionario unico forse in Italia ; da quasi un 
ventennio vive sul Porto, ed è diventato il terrore, non degli 
emigranti, come forse sarebbe avvenuto di molti suoi colleghi, 
ma delle migliaia di sfruttatori del povero contadino o bracciante 
costretto a chiedere a terre straniere il pane negato dalla madre 
patria. Questo esempio raro di funzionario di pubblica sicurezza, 
che del suo dovere professionale si è fatto un apostolato, aveva 
inviato alla Mostra degli Italiani all'estero un breve libretto, in 
cui sono raccolte le statistiche dell'ultimo ventennio della nostra 
emigrazione. Sembrerebbe una cosa arida e noiosa, ma chi pi-
gliasse in mano l'opuscolo del Malnate, sarebbe costretto ad an-
dare sino in fondo con commozione sempre crescente. C'è nel 
libretto una tabella dove sono raccolte le cifre dei morti in rap-
porto alla velocità ed alla stazza delle navi, che è una rivelazione. 
Coloro i quali non credono all'urgenza di una legge severa per 
fissare il numero dei metri cubi di spazio per ogni emigrante, e 
la velocità minima delle navi, gettino uno sguardo su questa 
tabella, le cui cifre implacabili dimostrano come la enorme mag-



gioranza delle morti avvenga volutamente durante i viaggi tran-
satlantici per la eolpevolo negligenza dello più elementari norme 
di igiene e pel permesso dato ad ingordi trafficanti di carne 
umana di trasportare gli emigranti su navi di scarto, comprate 
a basso prezzo quando sono reso inservibili al trasporto del car-
bone, e che troppo dolorosamente giustificano l'appellativo di 
vascelli fantasma, loro dato dai terrorizzati passeggieri, contra-
stanti invano in alto mare colla morte. 

L'ingegnere De Toma 6 un industrialo valsesiano stabilito a 
Vienna, il quale volle compiere per la Mostra torinese un lavoro 
degno del più alto encomio, eseguendo un vero censimento degli 
italiani residenti nell'Austria e nell 'Ungheria. Al censimento di-
ligentissimo, con dati sulla età, stato civile, occupazione, salari, 
spese famigliari, il Do Toma avea unito una sua relazione colma 
di osservazioni pratiche e sagaci. 

Il conte .1 [arazzi per il Canton Ticino, il conte Greppi pel 
Citile, il Dott. Bolla per la Colonia di Iquique, il Console Ferrod 
pel Caucaso, il Cambiaso per le Antille, il RubeoLisa pel Mi-
chigan ed altri ancora per la California, la Columbia, Sumatra, 
l'Alsazia Lorena aveano mandato relazioni accurate e precise 
sull'attività italiana nelle rispettive regioni. Egisto Rossi accu-
ratamente esponeva l'attività spiegata dall'Ufficio Italiano di 
protezione per gli emigranti stabilito ad Ellis-Island presso New-
York e da lui diretto. 

Il Generale Palma di Cesnola, un italiano che fa altissimo 
onore all 'Italia sul suolo americano, avea inviato la collezione 
dei suoi studi sugli scavi da lui operati a Cipro e le vedute del 
Metropolitan Museum of Art da lui fondato e diretto a New York. 
11 Dr. Giuseppe De Mielielis avea inviato la intiera raccolta del 
giornale 11 Pensiero Italiano da lui diretto a Ginevra nel 1804-95, 
bella pagina di patriottismo disinteressato, utile ed intelligente. 

Nè, in mezzo a tutta questa fioritura di sci-itti sull'emigrazione, 
di cui ho ricordato soltanto i principali, mancavano le lettere, 
i libri di ricordi e di conti dei nostri connazionali emigrati: al-
cuni contadini stabiliti al Brasile aveano mandato ali 'Illustris-
simo Comitato dell' Esposizione di Torino, delle lettere e degli 
scritti, che spesso sono sgrammaticati e talvolta sono dei veri 
libelli personali, ma i quali costituiscono dei documenti umani e 
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parlanti intorno allo condizioni della nostra emigrazione povera 
nell 'America latina. 

La Mostra era davvero cosmopolita ; gli italiani di tutte le 
regioni del mondo vi erano rappresentati. Ma appunto l'essere 
convenuti gli espositori dalle più diverse regioni imprimeva alla 
Divisione degli Italiani all'estero un certo carattere disorganico, 
cui non bastava a togliere il sentimento intenso di patriottismo 
che pervadeva tutta la galleria e che io non ho mai sentito tento 
forte come quando studiavo i documenti ed i monumenti della ope-
rosità italiana all'estero e discorrevo con alcuno dei pili entusiasti 
apostoli della nostra espansione mondiale. Malgrado tanta onda 
sincera di intenso affetto alla madre patria, quasi una specie di 
rammarico veniva a conturbare il cuore e la mente del visita-
tore : il rammarico ed il timore che tutta questa opera multi-
forme andasse perduta per l'Italia e ridondasse unicamente a 
beneficio ed a gloria di schiatte straniere. Voi sapete per espe-
rienza lunga e faticosa meglio di tutti, quanto sia stato diffìcile 
ottenere il concorso degli italiani di molte regioni, e durante i 
vostri lavori di incoraggiamento e di stimolo ai dubbiosi ed agli 
incerti avete chiaramente veduto il pericolo che in alcuni paesi 
presenta il fenomeno migratorio : la perdita del sentimento della 
nazionalità italiana. Dovunque gli italiani emigrati si trovano in 
mezzo ad una forte e compatta popolazione di razza e di lingua 
profondamente diversa ivi è inutile ribellarsi al fatele assorbi-
mento della nostra emigrazione nella stirpe dominante ; dopo due 
o tre generazioni gli italiani saranno divenuti americani, tedeschi, 
inglesi e pochissimi, troppo pochi, conserveranno il culto e l'amore 
alla patria d'origine. Anche chi non sia propenso alle sentimen-
talità patriottiche, deve dolersi che la perdite della nazionalità 
porti con sè la perdite dei legami di affari e di commercio colla 
madre patria. Il commercio segue le orme dell 'emigrante; ma 
non di tutti gli emigranti, bensì di quelli soli che anche dopo 
parecchie generazioni conservano relazioni di affetto e di inte-
ressi e di consuetudini sociali colla terra che vide nascere essi 
od i loro genitori. 

Per questi motivi, sentimentali ed interessati nel tempo stesso, 
una persuasione profonda si è radicata nell'animo di molti stu-
diosi del fenomeno dell'emigrazione : la convinzione che convenga 
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sovratutto incoraggiare il movimento migratorio verso quoi paesi 
dove gli italiani formano già un nucleo solido e rispettato, dove 
essi si trovano di fronte ad una razza indigena affine e non pre- 
ponderante in numero, dove l 'avvenire prepari una lenta fu-
sione e non un letalo assorbimento. Quei paesi, è facile com-
prenderlo, sono le Repubbliche dell 'America Meridionale. 

Abitate dà una razza affine alla nostra, di un livello di civiltà 
non superiore e spesso inferiore al livello italiano, quelle Repub-
bliche offrono il campo più adatto all 'espandersi vittorioso della 
razza italiana. E la espansione è già avvenuta . Nel Brasile le 
sorti dei nostri emigranti sono ancora turba te dai residui di an-
tiche consuetudini schiavistiche; ma dove, come negli Stati me-
ridionali di Rio Grande , di Santa Caterina, ecc., e nella Repub-
blica Argent ina l'accesso alla libera proprietà della terra è aperto 
con facili agevolezze a tutti gli emigranti , ivi l'esodo della stirpe 
italiana ha assunto proporzioni grandiose. 

« Vi ha in questo mondo un paese » scrive Carlo Cerboui in 
un suo libro sull 'Argentina (Roma, Voghera 1898), « vasto pel 
«suo territorio dieci volte l ' I t a l i a ; un paese la cui popolazione 
« tocca appena i quattro milioni di abitanti, e di questi un mi- 
« bone e più sono italiani. La sua capitale contiene seicento-
« mila anime, por la terza parte italiane. In cotesta città vivono, 
« operano, esercitano traffici e scambi fiorentissimi oltre quindi-
« cimila case di commercio, cui attribuiseonsi tre miliardi di ca- 
« pitale circolante ; e quasi metà di queste case appartengono ad 
« italiani e rappresentano più di 750 milioni di quel capitale. 
« Di seimila officine industriali, sempre della medesima città, 
« sei decimi sono proprietà di tìgli d 'I tal ia. Al suo Banco prin-
« cipale di credito, sono inscritti circa ventimila depositanti : 
« seimila sono italiani e vi tengono più di cento milioni... A Santa 
« Fè, dove le colonie che saranno un giorno città, si chiamano 
« coi nomi di Victor Emanuel, Florencia, Cavour, Nuova: Torino, 
« Bella Italia, Umberto I, Reyna Margherita, Garibaldi, Carac-
« dolo, Nuova Roma, quasi a r icordare a ogni piè sospinto la 
« patria d'origine dei fondatori, a Santa F è i proprietari ita- 
« liani non sono meno di 12.000 (1) e posseggono per circa 67 

(I) Cfr. nel testo il Capitolo IV. 
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« milioni di terre. Tre anni dopo la crisi del 1889 la succursale 
« della Banca d'Italia odierna, allora Banca Nazionale del Regno, 
« stabilita a Santa Fè (città) rappresentava un movimento annuo 
<i di cinquanta milioni di lire ed avea in cassa per pesos 385.450,85 
« pari al cambio odierno a lire italiane 539.639,59. Di queste la 
« metà appartenente ad italiani ». 

Forse agli occhi degli storici contemporanei non si offerse mai 
spettacolo più grandioso della colonizzazione coraggiosa e tenace 
della grande pianura americana da parte della razza anglo-sas-
sone. In meno di un secolo, dove prima cacciavano gli indiani 
e pascolavano i bisonti, si estese a fecondare col lavoro i campi 
e le città un popolo potente di lavoratori, di industriali e di 
commercianti. In questi momenti in cui gli Stati Uniti fanno 
pompa dinanzi all 'Europa attonita della loro grandezza materiale 
e morale, sia lecito additare all'Italia l'opera di colonizzazione 
iniziata dai suoi figli, opera non minore di quella compiuta dalla 
razza anglo-sassone. 

L'Argentina sarebbe ancora un deserto, le sue città un im-
pasto di paglia e di fango senza il lavoro perseverante, senza 
l'audacia colonizzatrice, senza lo spirito di intraprendenza degli 
italiani. Figli d'Italia sono stati coloro che hanno creato il porto 
di Buenos Aires, che hanno colonizzato intiere provincie vaste 
come la Francia e l ' I tal ia; sono per nove decimi italiani quei 
coloni che hanno dissodato la immensa provincia di Santa Fè, 
donde ora si diparte il grano che innonda i mercati europei ; 
sono italiani coloro che hanno intrepidamente iniziato la cultura 
della vite sin colli della provincia di Mendoza, sono italiani 
moltissimi fra gli industriali argentini, ed italiani i costruttori 
e gli architetti dell'America del Sud ; ed italiano è quell'impren-
ditore, il quale, emulo degli inglesi, ha costruito sulle rive del 
Piata per più di mezzo miliardo di opere pubbliche. 

Da questo paese dove ad ogni passo si incontrano meraviglie 
create dal braccio e dal genio italiano, dall 'Argentina era ve-
nuto alla Mostra Torinese il contributo più significante, il con-
tributo che diceva a noi italiani abitanti nella madre pat r ia : 
Eccovi le prove che al di là dell'Atlantico, sulle rive del Piata, 
sta sorgendo una nuova Italia, sta formandosi un popolo, che 
pure essendo argentino, conserverà i caratteri fondamentali del 
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popolo italiano e proverà, al mondo che l'ideale imperialista non 
è destinato a r imanere soltanto un idealo anglo-sassone. 

Anzi noi stiamo dimostrando al mondo che l 'I talia é capace 
di creare un tipo di colonizzazione più perfetto e evoluto del 
tipo anglo-sassone. Poiché, mentre alla conquista pacifica del 
colono inglese si è sempre accompagnata, sebbene tenue e quasi 
evanescente talvolta, la dominazione militare, ment re ora si 
cercano di r insaldare i vincoli politici t ra la vecchia Inghi l terra 
e le colonie, la colonizzazione i tal iana è sempre stata libera ed 
indipendente. Malgrado la incuria o la indill'erenza del Governo 
italiano, malgrado il malvolere di taluni suoi rappresentant i di-
plomatici, si è a poco a poco costituita nel l 'Argentina una forte 
e vigorosa collettività italiana. 11 colouo italiano, in terra di 
stranieri ha saputo prima domare e coltivare la terra ed ora sta 
trasformando il popolo che su quella terra abita. Quando nel 
ventesimo secolo i governanti d 'I tal ia si accorgeranno che nel-
l 'Argentina vivrà una repubblica popolata da italiani, dove i  
discendenti degli italiani, occuperanno le più alte cariche pub-
bliche e private, e donde si dipartirà per l 'Italia una fiumana 
immensa di merci ed una correute inesausta di traffici, dovranno, 
meravigliando, riconoscere di trovarsi dinanzi ad un nuovo fe-
nomeno storico creato dalla iniziativa intraprendente e dalla te-
nace laboriosità di quei poveri Pa r ia che adesso aspettano laceri 
e t repidanti la par tenza del piroscafo sulle calate del Porto di 
Genova ed a cui gli a t tual i governant i non hanno ancora saputo 
offrire il meschino aiuto di un temporaneo ricovero dallo intem-
perie atmosferiche e dagli artigli dei sensali di carne umana. 

Questo ai visitatori at tenti della Mostra Torinese diceva un 
libro splendido (Gli Italiani nella Repubblica Argentina all'Espo-
sizione Generale di Torino. Buenos Aires. Compania Sud-Ame-
ricana de Billetes de Banco. 1898), che nelle biblioteche d ' I tal ia 
dovrà essere conservato con amore come uno dei più insigni 
monumenti della espansione della civiltà italiana alla fine del 
secolo decimonono. 

D i questo libro e di alcuni altri preziosi manoscritti (1) mi sono 

(1) Fra i manoscritti è sovratutto inleressante un rapporto su Los Italianos  
en la Argentina del signor UMBERTO GUERZONI di La Piata. In questa suc-
cosa e magistrale monografia si lumeggia l'importanza dell'elemento italiano 
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servito per delineare i tipi più caratteristici della colonizzazione 
italiana nell 'Argentina. Mi è parso infat t i utile di tracciare in 
uno scritto i l ineamenti vaghi ed incerti dello stato di transi-
zione ira un periodo che muore ed un periodo che nasce della 
emigrazione italiana. 

Pe rchè noi viviamo in un momento nel quale si inizia una 
trasformazione profonda nel tipo normale del nostro emigrante. 
La folla muta , indistinta dei contadini analfabeti , dei braccianti 
rozzi e dei saltimbanchi, ludibrio del nome italiano all'estero, 
sta trasformandosi in un esercito disciplinato il quale muove 
compatto sotto la guida di capitani e di generali alla conquista 
di un continente. Frammezzo alla uguaglianza democratica della 
povertà e della miseria comincia a manifestarsi un differenzia-
mento progressivo. Dalla massa anonima sorgono gli eletti, che 
imprimono una vita nuova ed una potenzialità, pr ima ignota, 
alla massa. 

E d è grande for tuna per l 'Italia che questo inevitabile diffe-
renziamento della emigrazione nostra siasi alfine iniziato. 

Sembra che una divisione del lavoro si sia operata f ra le varie 
nazioni d 'Europa nella fornitura della merce « emigrante » ai 
paesi poveri e nuovi. Vi sono alcuni paesi, f ra etti principalissimi 
l ' I tal ia e la Russia, i quali forniscono la merce umana più comune, 
il bracciante, lo sterratore, il contadino. Gli slavi hanno però su-
gl'italiani il privilegio di potersi dirigere verso la Siberia, dove 
immensi territori l iberamente occupabili aspettano l 'aratro del 
colono. L'emigrazione russa non è propriamente tale, perchè non 
varca i confini della patria, ma è un trasferimento del lavoro 

nella colonizzazione di quel paese nuovo, adducendo notizie preziose e stati-
stiche dimostrative sul valore comparativo del colono italiano rispetto a quello 
di altre nazioni e sulle spese d'impianto di aziende agricole e pastorali. 

Questa monografia ed altre pubblicazioni, memorie, statuti, resoconti esposti 
nella Divisione Italiani all'Estero, fra cui sovratutto importante e preziosa 
la inchieste del Conte Marcello, si conservano nella Biblioteca del Labora-
torio di Economia Politica dell'Università di Torino. Quando non sia detto 
altrimenti, si intende che le citazioni comprese nel presente libro fra virgo-
lette sono tratte dal suddetto libro « Gli Italiani nell'Argentina ». Si è cre-
duto inutile di sprecare lo spazio del volume e gli occhi del lettore con con-
tinue citazioni del volume in folio di mille pagine ora ricordato, la cui let-
tura è doverosa per quelli che si interessano in ispecial modo dell'emigrazione. 
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da un punto ad un altro del territorio nazionale. Gli Italiani 
invece vanno ad offrire lé loro braccia in tutte lo parti del 
mondo, sterratori e muratori nell'Europa, contadini o coloni nel-
l'America meridionale, manovali o rivenditori negli Stati Uniti. 
Vicino a noi, la Francia non esporta braccia umane, ma capi-
tili ; od i suoi capitali sovrabbondanti si riversano negli impre-
stiti pubblici e nelle grandi intraprese, ingannevoli spesso, ma 
apparentemente sicure por il medio ceto ed i piccoli proprietari 
delle campagne. 

Nell'Inghilterra e nella Germania, sopratutto nell'ultimo ven-
tennio, emigrarono insieme capitali e uomini ; i capitali avven-
turosi vanno in tutte le parti del mondo alla cerca di un pro-
fitto più alto di quello meschino che possono trovare in patria'; 
e l'uomo, emigrando al seguito del capitale, ne diventa il fido 
collaboratore. Perchè fra la emigrazione povera dei Russi, degli 
Italiani e anche degli Irlandesi e la emigrazione ricca degli In-
glesi c dei Tedeschi c'è questa differenza : che la prima fornisce 
la merce lavoro comune, unskilled, i gregari dell'esercito indu-
striale, mentre la seconda fornisce la merce lavoro scelta, skilled, 
i sovrastanti, i colonizzatori, i piantatori, i capitani dell'esercito 
industriale. Quanto grande sia questa differenza non è chi non 
veda : in fondo è la differenza che corre fra chi comanda e chi 
obbedisce, fra dominatore e dominato. Nelle costruzioni ferro-
viarie dell'Argentina, i capitalisti, gli ingegneri, i direttori, i so-
vrastanti sono tutti inglesi ; e gli sterratori, i manovali sono tutti 
italiani. Malgrado le lodi che i direttori inglesi tributano alla per-
severanza, alla laboriosità ed alla frugalità italiana, noi vorremmo 
avere dei motivi di compiacimento più alti che non quello di 
fornire dei gregari ubbidienti ai capitani dell'industrie inglesi. 

Per fortuna d'Italia, noi possiamo andare orgogliosi di avere 
questi più alti motivi di compiacimento. Gli italiani cominciano 
a fare gli sterratori, i manovali, i contadini salariati ed ubbi-
dienti ai cenni altrui, ma qui non si fermano. Colle qualità loro 
caratteristiche, eolla parsimonia, colla tenacia al lavoro essi a 
poco a poco si innalzano nella scala sociale ; diventano fabbri, 
muratori e piccoli proprietari, e poi ancora industriali, architetti, 
armatori navali, colonizzatori di immensi territori, piantatori di 
viti, di caffè, commercianti, banchieri, ecc. 
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Nell'Argentina si è già compiuta una meravigliosa fioritura di 
tipi umani superiori, la quale ho voluto descrivere in alcuni ca-
pitoli del presente lavoro, affinchè in Italia si avesse coscienza che 
la nostra emigrazione non fornisce soltanto degli umili gregari 
ma anche degli audaci capitani dell'industria. 

Ed un' altra cosa ho voluto dimostrare : che dall'Italia comin-
ciano a partire oltre ai braccianti ed ai contadini che nei paesi 
nuovi dell'America latina diverranno i creatori ed i direttori di 
grandiose imprese, anche dei direttori già formati, i quali non 
debbono passare attraverso alla lunga trafila che trasforma il 
gregario nel capitano dell'esercito. Noi continuiamo a fornire 
soldati, ma abbiamo già cominciato ad esportare « capitani del-
l 'industria ». 

Ricordate la splendida pagina del Bagehot? 
« L'imprenditore è il motore nascosto della produzione mo-

li derna, del grande commercio. Desso sceglie le merci che do- 
« vranno essere prodotte, desso delibera ciò che si deve e ciò 
« che non si deve mettere sul mercato. Desso è il generale del- 
« l'esercito: fissa il piano delle operazioni, ne organizza i mezzi 
« e ne sovraintende la esecuzione. Se egli compie bene il suo 
« dovere, l'impresa riesce e continua ; se fa male, l'impresa fal-
« lisce e cessa. Tutto dipende dalla correttezza delle invisibili 
« decisioni, della segreta sagacia della mente deliberante I 
« tipografi del Times non determinano che cosa dovrà essere 
« stampato ; e gli scrittori non fissano gli argomenti da trattarsi. 
« Tutto è fissato dal direttore. Egli crea il Times di giorno in 
« giorno ; la prosperità ed il potere del giornale dipendono dalla 
« capacità del direttore di colpire la mente e la fantasia del 
« pubblico ; tutto dipende dalla sua abilità di dare al pubblico 
« giornalmente ciò che il pubblico desidera ; il resto, le macchine 
« rotatrici per la stampa, i tipi e tutti i redattori e compositori, 
<t per quanto molti di essi siano abilissimi, sono soltanto stru-
i menti nelle sue mani. Nel medesimo modo l'imprenditore di- 
« rige 1'« affare » ; egli sceglie le merci da offrire al pubblico, ed 
« il modo e il tempo della offerta. Questa struttura monarchica 
« del mondo degli affari si accentua col progredire della so- 
« cietà contemporaneamente al progredire della analoga strut-
« tura guerresca e per le stesse cause. Nei tempi primitivi 
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« una battaglia dipende tanto dal valore dei migliori combat-
« tenti, di qualche Ettore ed Achille, «pianto dalla scienza del 
« generale. Ora un uomo posto dinanzi al tonnine lontano di un 
« filo telegrafico — un conte Moltlce col capo chino su delle 
« carte — provvede a che siano uccise lo persone la cui morto 
« è più conveniente e guadagna la vittoria. Del pari nel com-
ic mereio. I tessitori primitivi sono uomini isolati con ciascuno 
« un telaio ; i primitivi armaiuoli sono uomini con ciascuno una 
« pietra focaia ; non vi è azione organizzata, ideazione di un 
« piano o previsione in nessuna industria salvoehè in piccolissime 
« proporzioni. Ora tutto è capitale e direzione ; tutto dipende da 
« un uomo che pensa in un ufficio oscuro e computa i prezzi 
« dei fucili e dei filati... La produzione fortunata dipende sempre 
« dalla capacità di adattare i mezzi allo scopo, di fare ciò di cui 
« si ha bisogno nella guisa richiesta. Ma dopo sorta la divisione 
« del lavoro la fortuna dipende da qualcosa di più ; è necessario 
« allora che il produttore conosca i bisogni dei consumatori, di 
« uomini che per lo più egli non ha mai conosciuto, di cui pro- 
« hábilmente non conosce il nome, e che forse parlano persino 
« un altro linguaggio, vivono secondo costumi diversi da' suoi, 
« e non hanno nessun punto di intimo contatto col produttore, 
« all'infuori del desiderio per ciò che egli produce. Se una per-
c sona che non vede deve contentare un'altra persona che non 
« è vista, è necessario che la prima abbia molta scienza intel- 
« lettuale, molta cognizione acquisita di bisogni strani e dei 
« modi di produrre cose atte a soddisfare bisogni strani. Nel 
» processo di trasformazione dei capitali una siffatta persona è 
« necessaria, perchè dessa sola può usare il capitale a tempo ; 
« e se al momento critico dessa non si trova, la trasformazione 
« non riesce e produce una perdita invece di un guadagno ». 

In alcune delle pagine che seguono io ho voluto appunto 
descrivere l'opera di uno di questi uomini che a pensano in un 
oscuro ufficio, computando i prezzi dei fucili e dei filati » (of 
a thinking man in a dark office, computing the prices of guns 
or worsteds), e che hanno molta scienza intellettuale e molta co-
gnizione acquisita di bisogni strani e dei modi di produrre cose 
atte a soddisfare bisogni strani ». 

Quest'uomo è Enrico Dell 'Acqua, un fabbricante di Busto Ar-
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sizio divenuto in breve volgere di anni uno dei tipi più singolari 
di principi mercanti nell'America latina. A quest'uomo la Giuria 
degli Italiani all'Estero ha conferito il Diploma d'onore della 
Esposizione di Torino del 1898 e la prima Medaglia d'oro asse-
gnata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a 
coloro che potevano dimostrare di avere conquistato e stabil-
mente assicurato all'industria italiana un nuovo mercato estero. 

A me è parso che in quest'ora, triste per colpe vecchie e lieta 
per speranze nuove, importasse additare all'Italia l'esempio di 
un suo figlio che nella lontana America emula i fasti degli an-
tichi principi mercanti di Genova, Pisa e Venezia e muove con-
correnza vittoriosa ai moderni principi mercanti d'Inghilterra e 
di Germania. 

Questo scritto ha dunque un duplice scopo : dimostrare come 
nell'America latina e sovratutto nell 'Argentina l 'emigrante ita-
liano abbia saputo compiere opere grandi ed abbia dato origine 
ad una meravigliosa efflorescenza di « capitani dell'industria » ; 
e scegliere poi fra questi numerosissimi « self made men » uno, 
il quale fosse quasi l'incarnazione viva delle qualità intellettuali 
ed organizzatrici destinate a trasformare la piccola Italia attuale 
in una futura più grande Italia », pacificamente espandente 
il suo nome e la sua schiatta gloriosa in un continente più ampio 
dell'antico impero Romano. 

Ho scelto Enrico Dell'Acqua ad oggetto dei miei studi non 
solo perchè è l'incarnazione tipica del principe mercante, ma 
anche perchè esso è un esempio singolare di organizzatore di 
capitali e di uomini. Il lettore delle pagine che seguono vedrà, 
meravigliando, attraverso a quante lotte, a quanti ostacoli nu-
merosi ed ognora risorgenti Enrico Dell 'Acqua abbia costretto il 
capitale italiano a seguirlo nella sua impresa di conquista del-
l 'America latina. Ed il lettore delle relazioni di viaggiatori della 
casa pubblicate in appendice al presente scritto dovrà convin-
cersi a poco a poco che per vincere nella lotta commerciale non 
basta avere una grande forza d'animo ed una grande capacità 
intellettuale, ma occorre possedere eziandio il sacro dono dell'in-
tuito degli uomini. Questo intuito Enrico Dell 'Acqua sembra 
possedere in una misura veramente singolare. Io non ho potuto 
leggere le relazioni dei viaggiatori della casa Dell 'Acqua senza 
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una commozione profonda. Se l'Italia potesse menar vanto di cento 
commercianti ed industriali, i quali possedessero, come il Del-
l'Acqua, la capacità di circondarsi di una coorte di commessi 
viaggiatori intelligenti ed abili a sorprendere i gusti e lo abitu-
dini dei paesi lontani, a saggiare le minime variazioni della 
domanda, a fare delle diagnosi acuto degli stati di crisi e di pro-
sperità economica (veggasi l'appendice 11. V i l i sulla Crisi eco-
nomica brasiliana), la fortuna del nostro paese, come nazione in-
dustriale e commerciante, sarebbe assicurata, senza stimoli arti-
ficiali e senza interventi governativi. 

Io spero che le pagine da me scritte saranno non inutile am-
maestramento alle classi governanti e dirigenti d'Italia. Sovra-
tutto a queste. Il nostro paese ha bisogno che i possessori del 
capitale non oziino, contenti del quattro per cento fornito dai 
titoli di consolidato 0 dai fitti terrieri, garantiti dal dazio sul 
grano, ma si avventurino in intraprese utili a loro ed alla na-
zione intiera. 11 paese ha bisogno ohe le classi dirigenti non con-
tinuino ad avviare i loro figli allo carriere professionali e buro-
cratiche, già ingombre di aspiranti insoddisfatti, ma li avviino 
alla fortuna sulla via delle industrie e dei commerci. 11 mondo 
è ampio ; e le terre incolte d'Italia e d'America hanno sete di 
capitali e di coloni ardimentosi. Finché noi seguiteremo a dare 
al mondo all'interno l'esempio di uno Stato feroce tassatore ed 
oppressore di ogni iniziativa privata, di un proletariato misera-
bile ed ignorante e di classi dirigenti oziose, fastose e timide, ed 
all'estero lo spettacolo di una emigrazione povera e vagante ap-
parentemente solo per adempiere alla funzione economica di fare 
ribassare il saggio dei salari, noi rimarremo sempre un popolo 
di malcontenti e di impotenti, malgrado la lustra di un grande 
esercito e delle colonie africane. 

L'esempio di alcune regioni italiane assurte per tenacia di la-
voro e per genialità artistica ad una invidiabile prosperità eco-
nomica e l'esempio della colonizzazione italiana nell 'Argentina 
dimostrano che negli Italiani contemporanei esiste la stoffa di mi 
popolo grande. 

Accanto ai grossi libri che fanno la diagnosi dei mali del nostro 
paese, è bene che sia scritto anche un piccolo libro improntato 
all'ottimismo ed alla speranza. Lo studioso di cose economiche in 
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Ital ia è troppo spesso oppresso dalla visione di un presente disgra-
ziato e doloroso perchè non gli dehba essere lecito qualche volta 
di librarsi a contemplare un avvenire migliore del passato. E bene 
provare che già nel presente esistono i germi di questo avvenire 
radioso e splendido ; è bene mandare nei momenti di sfiducia e 
di scetticismo, quando un raggio di luce si scopre alla mente 
dell 'affaticato indagatore, un saluto alla r innovata grandezza 
d'Italia, augurando che allo spirito di intraprendenza, alla energia 
produttrice, alla genialità artistica ed alla potenza colonizzatrice 
del nostro popolo più non si oppongano all ' interno le vessazioni 
e le dilapidazioni fastose ed oziose delle classi politicanti e diri-
genti, ed all 'estero le pazzie africane, le avventure cinesi e la 
incuria colpevole delle colonie spontanee, dove si ma tura la for-
mazione di nuove Italie, più grandi dell 'antica. 

Dal Laboratorio di Economia politica, Torino, febbraio-maggio 1899. 

LUIGI EINAUDI 
Relatore della Sezione II (Emigrazione e Colonie) 

della Giuria della Divisione IX (Italiani all'Estero) 
della Esposizione Generale di Torino nel 1898. 
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C A P I T O L O I. 

L a f o r m a z i o n e d e l l ' i d e a . 

Gli uomini i quali intendono aprire nuove strade alle scienze 
od alle arti sono di solito dei malcontenti. Essi disdegnano di se-
guire le vie già battute e conosciute e la loro mente è come un 
vulcano in continua eruzione. Le idee più svariate ed i disegni 
più nuovi ed apparentemente strani pel volgo, combattono nel 
cervello degli uomini innovatori una guerra continua, senza 
tregua. Ma non tutte le intime battaglie di idee meritano di es-
sere ricordate. Di molte spari persino il ricordo; esercizi logici 
destinati a divertire la mente che le creava per poi distruggerle, 
quelle idee rimasero sterili ed infeconde. Il mondo ricorda le bat-
taglie d'idee che hanno condotto ad un risultato grande : un libro, 
un quadro, una statua, un tempio, un nuovo ordinamento sociale, 
una vittoria cruenta o pacifica. 

Non sempre gli uomini i quali hanno compiuto un' opera 
grande, ci hanno lasciato in retaggio anche la descrizione del 
modo con cui la loro mente giunse ad intuire, a concepire ed a 
compiere l'idea geniale che rese celebre e venerato il loro nome. 
Allora gli storici devono compiere un'opera di ricostruzione fati-
cosa la quale, pur troppo, spesso è coronata dall'insuccesso per 
la mancanza dei dati o per la insufficienza della loro mente a 
comprendere quelli esistenti. Perciò le autobiografie, le vite scritte 
dagli amici e conoscenti intimi, quantunque spesso, unilaterali 
o menzognere o reticenti hanno un grande pregio per gli studiosi 
della vita e delle opere degli uomini grandi. 

Non altrimenti accade nello studio delle battaglie e delle vit-
torie nel campo delle industrie e dei commerci. Non si conquista 
un mercato lontano e non si fa sorgere dal nulla un grandioso 
organismo produttivo se a capo dell'impresa non sta un uomo il 
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quale, a guisa di un capitano di eserciti, non abbia lentamente 
elaborato nella propria mente tutto un complesso piano logistico, 
tattico e strategico, e non lo abbia saputo condurre a termine 
attraverso a numerosi ostacoli, alla diffidenza degli amici ed alla 
opposizione degli avversari. Per fortuna i documenti pubblicati 
in appendice e gli altri ricordati nella introduzione ci permettono 
di seguire dall'umile nascita alla gloriosa vittoria il filo delle idee 
e la trama delle opere genialmente concepite e coraggiosamente 
compiute da uno dei più tipici rappresentanti, nell'Italia nuova, 
di quella razza vigorosa di « principi mercanti » che creò la po-
tenza e la ricchezza di Genova, di Firenze e di Venezia. 

Enrico Dell 'Acqua, industriale di Busto Arsizio, era insofferente 
dei guadagni cospicui, ma consuetudinari, sicuri ma poco faticosi 
che gli erano largiti dalla sua fabbrica di tessuti e dal commercio 
all'ingrosso che egli esercitava in Italia. E concepì un piano che 
nel 1885 pareva temerario : esportare all'estero i prodotti di quella 
industria tessile cotoniera, che appena allora aveva cominciato, 
bambina, a muovere i primi passi, e non ancora protetta dalle 
accresciute tariffe doganali del 1887, male si reggeva contro la 
concorrenza estera sullo stesso mercato nazionale. A questo egli 
era condotto da una convinzione profonda e tenace : la convin-
zione radicata in lui da lunghi studi e raffronti, che l'Italia co-
toniera non solo poteva stare a paro ma andava innanzi, per 
l'eccellenza dei suoi prodotti, alla Germania ed all' Inghilterra 
medesima, la grande fornitrice del mondo intiero. 

Per esportare fuori dell'Italia, bisognava prima scegliere un 
mercato ; ed imp ian t a t i s i solidamente con alcuni prodotti di 
grande smercio, per allargare a poco a poco la cerchia delle ope-
razioni, adattando i prodotti delle fabbriche italiane ai gusti della 
piazza è nel tempo stesso trasformando le consuetudini del luogo 
in un senso favorevole alle provenienze dall'Italia. 

The trade folloios the fla/j; il traffico va dietro alla bandiera; 
è una massima che ha guidato molti commercianti alla fortuna 
e molti popoli alle conquiste coloniali intraprese per indurre la 
marina mercantile a seguire la via percorsa con successo dalla 
marina da guerra. Ma è una massima molte volte fallace ; e per 
l'Italia foriera di sventure a quegli ingenui i quali avessero spe-
rato di iniziare estesi traffici colle inospitali terre, abitate da bar-



bari poco vestiti ed insensibili ai bisogni della civiltà moderna, 
dove sventolava la bandiera italiana. Enrico Dell'Acqua non 
pensò dunque all'Africa, o se ne ritrasse dopo alcuni primi e poco 
fortunati tentativi. Egli alla massima antica sostituì un'altra : « lo 
correnti del traffico devono seguire le correnti della emigrazione. 
dall'Italia. Lo coloni« libere e non le officiali devono attirare i 
commercianti desiderosi di creare uno sbocco ai prodotti dell'in-
dustria della madre patria ». 

L'idea óra brillata alla mente dell'uomo che sognava così di 
unire eoi vincoli indissolubili dogli interessi materiali l'Italia coi 
nuclei dei suoi connazionali sparsi in tutti i paesi del mondo. E ra 
però soltanto un'idea grezza, un blocco informe che doveva es-
sere finemente lavorato prima di potersi convertire in una norma 
che fosse impulso efficace all'azione. Egli vi giunse con un pro-
cesso di eliminazione. 

Dovevansi forse iniziare relazioni colle colonie temporanee e flut-
tuanti dei braccianti, muratori, scalpellini, mereiai e suonatori 
ambulanti sparpagliati in tutto l 'Europà per alcuni mesi dell'anno, 
o dediti ai lavori ferroviari nei Balcani, nel Caucaso o nell'Asia 
Minore? Era questa una base troppo poco solida per poter eri-
gere un edificio duraturo ; gli emigranti temporanei vanno fuori 
del loro paese collo scopo di risparmiare la maggior parte dei 
loro guadagni e di comprare la minor quantità di roba jjossibile. 
Degli avari e degli astinenti i commercianti non sanno che far-
sene. E poi il posto era già preso ; a soddisfare i bisogni ordi-
nari e comuni (che sono tinche i soli) degli emigranti temporanei 
basta largamente il piccolo commercio sorretto dalla industria e 
dall'agricoltura locale. 

Fuori d'Europa, l'America è l'unico continente dove si accen-
trino grandi masse di Italiani. Altrove, come nell'Africa e nel-
l'Asia, vi sono nuclei abbastanza compatti ed agiati di nostri 
connazionali ; ma sono nuclei vecchi, in gran parte composti di 
persone dedite esse stesse al piccolo od al grande traffico, aventi 
proprie consuetudini di vita e di relazioni economiche, risalenti 
ancora talvolta ai secoli scorsi. Nell'America stessa è d'uopo di-
stinguere profondamente fra paese e paese. Nell'America del nord 
e sovratutto negli Stati Uniti sono numerosi gli italiani, ma sono 
come annegati e dispersi nella massa variopinta di un popolo di 
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70 milioni. Deboli ed ignoranti, i nostri connazionali sono sfrut-
tati a sangue da dei vampiri che giovandosi della loro cono-
scenza delle lingue inglese ed italiana, assorbono una parte 
troppo cospicua dei guadagni dell 'operaio. A Nuova York il 
quar t iere italiano è sinonimo di povertà e di immondizie. 

In mezzo a costoro il commerciante italiano non poteva lavorare, 
quando non si fosse rassegnato ad aprire bottega di r ivendita al 
minuto e di strozzinaggio sulle senserie, sui cambi di moneta e 
sulle rimesse di r isparmi alla madre patria. Ma all'ufficio di ri-
venditore al minuto e di usuraio si ada t ta la gente mediocre ed 
avida, non chi ha in mente un disegno bello e nuovo. 

Negli Stati dell ' interno, sovratutto nei distretti industriali e 
minerari sono numerosi gli i taliani; ma diffusi in mezzo alla po-
polazione operaia anglo-sassone, tendono ad assumerne il tenor 
di vita e le consuetudini. Se i padri conservano il ricordo della 
madre pat r ia e l'uso famigliare del dialetto natio, i figli diven-
tano americani e disprezzano il paese d'origine, che i fogli locali 
descrivono come un paese di straccioni. Chi ha onta della madre 
patr ia, difficilmente ne compra i prodotti, e tenta di mantenere 
relazioni commerciali con essa. Di più, il mercato era già saturo 
anche qui dall ' industria nazionale; e gli alti dazi protettori im-
pedivano a l l 'Europa di lottare vantaggiosamente colle industrie 
locali. Gli I tal iani avrebbero potuto importare maccheroni e 
paste, che gli Americani non mangiano ; ma subito le tariffe rial-
zate indussero i più int raprendent i dei nostri connazionali ad 
impiantare per il consumo degli immigrat i nostri apposite fab-
br iche sul territorio americano. Avremmo anche potuto impor-
tare del vino, di cui gli italiani all 'estero sentono acerbamente 
la mancanza . Lo vietarono i dazi ; e per fortuna, di questa condi-
zione di cose seppero giovarsi, a preferenza delle al t re nazioni, 
alcuni coraggiosi piemontesi che impiantarono nella California 
la fiorentissima colonia Asti la quale fornisce vini buoni ed a 
modico prezzo a molte regioni degli Stat i Uni t i (1). Se è da spe-
rarsi che l 'educazione del gusto americano operata da questi 

(1) Su questa fiorentissima colonia amiamo riportare, perchè grandemente 
istruttiva, la motivazione al Diploma d'onore conferitole dalla Giurìa dell'Espo-
sizione di Torino (cfr. pag. 9 dell'Elenco dei premi conferiti agli espositori 
della Divisione IX, Italiani all'estero. Torino. Pozzo 1898). 



nostri connazionali faccia in parto abbandonare l'uso della birra 
e degli spiritosi ed accresca a poco a poco la domanda anche 
dei vini genuini italiani, sarebbe stato follia iniziare allora una 
forte esportazione dall ' I talia di vini che gli Americani non erano 

« Colonia Agricola Italo-Svizzera eli Asti (California). 
Quest'azienda, dovuta ad iniziativa dì capitali italiani, anzi piemontesi per 

la massima parte, è per l'eccellenza sua, tecnica e commerciale, una delle di-
mostrazioni più insigni dell'operosità dei nostri connazionali all'estero. 

Costituitasi nel 1881, con un capitale nominale di Dollari 300.000, stati 
versati in progresso di tempo, questa Società creò nel contado di Sonoma un 
centro agricolo cui impose il nome di Asti, a ricordo ed onore della patria 
dei fondatori. 

Oggidì la Colonia possiede : 
ad Asti 700 ettari piantati a vigna con una cantina della capacità di 

ettolitri 120.000; 
a Madera (nel contado omonimo) altri 300 ettari di vigna destinata alla 

produzione di vini dolci o da dessert, con cantina della capacità di ettolitri 
SO. 000; 

due distillerie capaci di distillare ogni 24 ore oltre 1000 ettolitri di vino 
ciascuna, nonché una distilleria per le vinacce e un grandioso deposito a San 
Francisco, della capacità di 40.000 ettolitri e con perfetto impianto per im-
bottigliamento. 

Notevoli per importanza e abilità di disposizioni un tino in cemento della 
capacità di 20.000 ettolitri e i vastissimi serbatoi della capacità media di 200.000 
bottiglie bordolesi che assicurano la uniformità dei vini per lo smercio. 

La Colonia produce ben 34 qualità di vini, cioè i tipi più noti di Spagna, 
Francia, Germania ed Italia (Barolo, Barbera, tipo Chianti, Marsala, Moscato 
spumante), cognac e grappa. 

Della bontà di questi prodotti presentati in modo perfetto, fanno fede i Di-
plomi d'onore e le medaglie d'oro riportate alle Esposizioni Colombiana, di 
Dublino, Chicago, S. Francisco, Bordeaux (1895) e quello conseguito testò 
nella nostra Asti. 

Nella vendemmia 1897, che fu in verità eccezionale per la California, la 
Colonia Asti convertì oltre i4,000 tonnellate d'uva in circa 2.000.000 di gal-
loni di vino. 

Essa, oltre il prodotto dei proprii vigneti, può, coi suoi impianti, manipolare 
grandi quantità di uve che acquista nella circostante regione, lavorare e smer-
ciare buona parte dei vini dei circostanti produttori, e rappresenta cosi ij6 
della totale produzione enologica della California. 

Nè meno degna di lode è l'organizzazione commerciale, perchè la Colonia 
ha 9 Agenzie negli Stati Uniti, 1 nel Messico, 1 nelle Repubbliche dell'Ame-
rica Centrale, i nelle isole Sandwich, 2 nella Gran Bretagna, 1 a Ginevra, 2 al 
Giappone, i a Shanghai. 1 a Sidney, ed ha saputo in una lunga e coraggiosa 
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usati a consumare e che gli Italiani per il caro prezzo non po-
tevano comperare. 

Rimaneva dunque soltanto, dopo compiute le successive elimi-
nazioni, l 'America del Sud. E su questa fissò definit ivamente il 
pensiero Enrico Dell 'Acqua, come un generale sceglie sulla car ta 
il punto migliore per dar battaglia, o la piazza, la cui caduta 
segnerà la conquista di una vasta regione. Gli mancavano però 
tu t te le cognizioni necessarie ad in t raprendere la conquista di 
un mercato cosi vasto. I libri, a cui egli si rivolse per aiuto, gli 
fornirono con gran lusso nozioni sulla alt imetria delle varie re-
gioni, sulla direzione delle giogaie, sul corso dei fiumi ; ma non 
vi trovò nulla di quanto gli premeva di sapere. L a sua fede non 
venne meno. Egli aveva qualche notizia sicura sull 'America me-
ridionale, notizia che gli era di sprone e di incoraggiamento nella 
sua impresa. Sapeva ad esempio che quelli erano paesi dediti 
alla pastorizia ed all 'agricoltura e dipendenti perciò da altre na-
zioni per i prodotti industriali. Sapeva che si t r a t t ava di paesi 

lotta tener testa a monopolizzatoti i quali aspiravano ad accapparrare a prezzi 
vilissimi tutta la produzione vinicola della California, rivendendola poi al pub-
blico a prezzi troppo alti e dannosi perciò alla diffusione del consumo del vino. 

La direzione s't tecnica che amministrativa è stata opera d'italiani, fra cui 
ricordiamo a titolo d'onore il presidente C. P. Rossi, il vice-presidente dottor 
G. Ollino, il dottor P. De Vecchi, il segretario A. Sbarbaro. 

Italiano è il personale dirigente ed italiani per la massima parte i coltivatori. 
La Colonia, anziché criteri meramente speculativi, ha avuto in mira il creare 

e assodare un'azienda importante e vitale, come è provato dal fatto che dopo 
la fondazione (1881) solo negli ultimi 3 anni fu distribuito agli azionisti un 
tenue interesse del 3 0[0, rivolgendo la massima parte degli utili ad esten-
dere e rafforzare l'azienda. 

Circa la concorrenza che la Asti possa fare ai vini italiani, la Giuria ri-
chiama quanto ha svolto nelle premesse generali della sua Relazione e si li-
mita ad assodare che, mercè gli sforzi dei nostri connazionali, non solo l'uso 
del vino va facendosi strada nel vastissimo mercato nord-americano, o meglio 
ancora anglo-sassone, ma per essi soltanto sono diventati conosciuti, accanto 
ai vini di Francia, del Reno e della Penisola iberica i più reputati tipi italiani 
(Barolo, ecc.), giovandosi cosi anche al consumo ed all'esportazione dei vini 
oriundi d'Italia. 

Nell'assegnare alla Colonia Asti la più alta ricompensa, la Giuria esprime 
il voto che così luminoso esempio di spirito d'unione, di costanza, di capacità 
organizzatrice trovi imitatori ed emuU nella Patria italiana ». 
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nuovi, e ne deduceva che, come in tutti i paesi nuovi, qualche 
nazione doveva esercitarvi, per diritto di priorità nella conquista 
commerciale, una specie di monopolio e tenervi molto alti i prezzi. 
Sarebbe bastata una propaganda attiva ed intelligente per fare 
crollare questo monopolio riposante sullo basi di creta della igno-
ranza e della scarsa iniziativa delle nazioni concorrenti. E nella sua 
propaganda sapeva che sarebbe stato aiutato da due fattori impor-
tantissimi : la natura ilei suo commercio e la composizione della 
clientela sud-americana. Egli voleva importare nell'America non 
oggetti di lusso, che richieggono uu enorme capitale circolante, sono 
fonte di gravi rischi, e devono essere di una provenienza rino-
mata e conosciuta, ma oggetti di grande consumo, di poco prezzo 
ed in ispeeie, articoli di cotone, provenienti da fabbriche italiane. 
Ora, di una numerosa clientela adatta ad assorbire tessuti di co-
tone italiani egli intuiva l'esistenza nell 'Argentina e nel Brasile. 

Le notizie dei giornali, le statistiche ufficiali, le relazioni dei 
viaggiatori parlavano dell'emigrazione di contadini e di braccianti 
italiani nell'America meridionale, come di un fiume immenso che 
sì allarga su una sterminata pianura a fecondarla col suo limo 
prezioso. Laggiù, doveano esservi delle provincie intiere abitate 
e colonizzate da italiani ; ed ivi il Dell 'Acqua sognava di com-
piere i suoi maggiori trionfi. Molti furono i mezzi immaginati, 
vagliati ed abbandonati per riescire a precisare queste notizie 
vaghe e confuse. Finalmente, in mancanza di meglio, egli si de-
cise a spedire una circolare a tutti i capi degli Uffici postali del-
l'America del Sud, con preghiera di rispondere alle domande 
scritte sulla circolare. Nelle circolari si chiedeva il numero degli 
abitanti della città o borgata, il clima, i prodotti del luogo, il 
mercato di spaccio, i mezzi di trasporto, il porto più vicino pel-
le comunicazioni con l'Europa, le banche esistenti, il numero dei 
commercianti di tessuti, di generi alimentari, di prodotti del 
paese, di grossisti e di rivenditori al minuto, le case esporta-
trici, e il numero degli Italiani viventi nel paese. Le circolari fu-
rono spedite nel marzo del 1886 e le risposte cominciarono a pio-
vere nel giugno. 

Enrico Dell 'Acqua comprese allora quanto la sua intuizione 
fosse stata giusta e geniale. 

L'America latina era un vasto campo aperto alla colonizzazione 
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italiana; e gli italiani vi si erano infiltrati, (love più e dove meno, 
dappertutto. Procuriamo anche noi di rappresentarci dinanzi 
alla mente, in un rapido quadro, la nuova Italia sorta nell'Ame-
rica latina, il cui studio decise il Dell'Acqua a passare dallo 
stadio della intuizione e della ideazione allo stadio dell'attuazione 
pratica. Dopo l'esame della formazione dell'idea, lo studio del-
l'ambiente in cui la idea dovrà trasformarsi in azione. Verrà poi, 
in seguito, il racconto degli inizi faticosi, delle lotte e delle ca- 
dute sofferte e del trionfo finale che trasformò il modesto indu-
striale di Busto Arsizio in uno dei maggiori « principi mercanti » 
e « capitani dell'industria » dell'America latina. 
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C A P I T O L O I L 

L'ambiente i ta lo-argent ino . 

L 'ambiente argentino è saturo di italianità. Su una superficie 
di 2.S85.620 chilometri quadra t i vive una popolazione totale di 
4.094.911 abitanti di cui censiti 3.954.911. Or bene, ecco quale è 
la proporzione degli italiani alla popolazione totale secondo l'ul-
timo censimento del 1895 : 

PROVINCIE 
P o p o l a z i o n e 

PROVINCIE 
Total» straniera italiana 

Orientali o Litorali. 
Centro 
Occidentali o Andine 
Nord 
Territori . . . . 

2.513.847 
594.175 
360.050 
383.470 
103.369 

456.075 
24.132 

5.598 
4.254 
6.000 

Totale generale . 3.954.911 1.004.527 496.059 

La realtà però è ben lungi dal corrispondere alle cifre del 
censimento. Gli Italiani nati nella madre patr ia sono molto piti nu-
merosi di quanto non appaia nel censimento; molti sono stati clas-
sificati fra gli indigeni, perchè hanno perduto la nazionalità ita-
liana ; i figli dei nostri connazionali sono tut t i per disposizione 
di legge annoverat i fra i nativi. Si può, senza tema di errare , 
asserire che gli italiani residenti nel l 'Argent ina superano il mi-
lione e nelle vene di un terzo dei r imanent i abitanti scorre sangue 
itahano, ereditato da almeno uno dei genitori. Del resto le sta-
tistiche ufficiali argentine provano quanto sia importante la im-
migrazione italiana in confronto a quella di altri paesi. (Vedi 
la Tabella alla pagina seguente). 
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I t a l i a n i ! ! 1 1 
Maschi Femmine Il i -i l i 
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I I TOTALE 
s ? - f 1 

1 1 ~ H 

1 
ic .S 

11 H i 
1857 93 2.172 72 684 3.021 1.930 4.951 
1858 107 2.102 89 678 2.976 1.682 .— 4,658 
1859 67 2.361 39 542 3.009 1.726 4.735 
1860 84 2.495 51 719 3.349 2.307 5.656 
18(31 138 3.679 98 892 4.807 1.494 6.301 
1862 161 3.821 74 846 4.902 1.814 6.716 
1863 182 6.011 114 1.529 7.836 2.572 10.408 
1864 178 6.224 126 1.894 8.422 3.260 11.682 
1865 117 6.073 91 1.416 7.697 4.070 11.767 
1866 171 6.770 142 2.129 9.612 4.084 13.696 
1867 98 5.435 84 1.604 7.221 5.994 3.821 17.046 
1868 307 14.522 229 3.879 1S.937 ' 6.902 3.315 29.234 
1869 285 16.800 173 4.161 21.419 7.539 8.976 37.934 
1870 2.139 14.483 1.632 4.847 23.101 7.797 9.069 39.967 
1871 619 5.098 386 1.257 8.170 6.456 6.307 20.933 
1872 1.222 10.785 724 2.038 14.769 11.439 10.829 37.037 
1873 3.777 13.688 2.898 6.515 26.878 21.504 27.950 76:332 
1874 3.045 13.801 2.324 4.734 23.904 16.770 27.603 68.277 
1875 1.223 5.059 892 1.956 9.130 9.402 23.534 42.066 
1876 887 3.973 669 1.421 6.950 7.582 16.433 30.965 
1877 906 4.508 625 1.527 7.556 7.119 21.650 36.325 
1878 1.745 7.893 1.244 2.632 13.514 10.110 19.334 42.958 
1879 2.856 13.122 1.954 4.842 22.774 9.943 22.438 55.155 
1880 2.274 10.446 1.661 4.035 18.416 7.223 15.008 41.651 
1881 2.662 11.471 1.861 4.512 20.506 10.925 16.053 47.484 
1882 2.486 18.137 1.952 7.012 29.587 11.454 10.462 51.503 
1883 2.225 22.141 1.622 11.055 37.043 15.429 10.771 63.243 
1884 2.040 20.348 1.688 7.907 31.983 17.640 28.182 77.805 
1885 4.102 40.546 3.403 15.450 63.501 17.117 28.104 108.722 
1886 4.293 22.132 3.304 13.599 43.328 22.327 27.461 93.116 
1887 2.S10 42.436 2.394 19.499 67.139 31.759 21.944 120.842 
1888 6.630 45.632 4.666 18.101 75.029 55.242 25.361 155.632 
1889 8.152 50.322 7.178 22.995 88.647 130.097 42.165 260.909 
1890 2.979 22.466 2.658 11.019 39.122 37.693 32.779 110.594 
1891 1.368 8.380 1.224 4.539 15.511 12.755 23.831 52.097 
1S92 2.816 15.344 2.303 7.387 27.850 12.123 33.321 73.294 
1893 3.820 21.345 3.110 9.702 37.977 14.090 32.353 84.420 
1894 3.628 20.367 3.218 9.986 37.699 17.021 25.951 80.671 
1895 4.088 23.623 3.449 10.043 41.203 20.023 19.762 80.988 
1896 3.860 50.329 3.479 17.536 75.204 27.469 32.532 135.205 
1897 2.317 28.624 2.322 11.365 44.678 28.300 32.165 105.143 
1898 3.577 24.615 2.708 8.325 39.135 28.003 28.050 95.188 

86.5S4 670.889 68.920 266.719 1.093.112 672.680 687.514 2.453.306 7.9°lo 01.3°Io 6.3 Io 24. 4°[0 
1.093.112 672.680 687.514 2.453.306 
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Le ondulazioni cicliche della immigrazione sono simili alle on-
date di una marea montante. Fra un'ondata e l'altra le aeque 
si ritirano o lasciano una parte della spiaggia scoperta. I mas-
simi ed i minimi nelle ondulazioni cicliche immigratorie sono 
contrassegnati da eventi famosi nella storia argentina. Dopo una 
lenta ed ininterrotta ascensione lo correnti si arrostano dal 1870 
al 1871 e la immigrazione precipita perchè lo spettro della febbre 
gialla che miete vittime numeroso (1G mila persone morto di cui 
9 mila italiani a lìuenos-Ayres) la arresta. Dal 1874 al 1880 corse 
una epoca di torbidi e di rivoluzioni sanguinose: la capitale contro 
le provineie, gli unitari contro i federalisti. Cominciavano allora 
a porsi le fondamenta della agricoltura e della industria argen-
tina ; ed accorrevano gli immigranti abbastanza numerosi, ma 
non nelle proporzioni che si sarebbero raggiunte ove la pace e la 
sicurezza avessero regnato nelle, città e nello provineie. Nel 1880 
cominciò sotto il governo del Rocha prima e di Juarez Celman 
poi un'epoca di inaudito sviluppo economico per l 'Argentina : si 
progettano e si costruiscono ferrovie attraverso la grande pianura 
e si tenta di scalare le Ande, si compiono grandiose opere pub-
bliche come il porto di Buenos-Ayres, si fonda la nuova città di 
La Piata per dare una apposita capitale alla provincia di Buenos-
Ayres; si concedono e si colonizzano aree immense di territorio. 
Il movimento, prima lento e graduale, a mano a mano si accelera 
e come in tutte le più celebri crisi economiche, diventa alla fine 
velocissimo ed irresistibile. Le teste si scaldano; i progettisti spun-
tano da tutti i lati ; la Repubblica Argentina sembra destinata 
ad emulare in breve tempo i fasti della grande repubblica del-
l'America del Nord, su cui tutti gli Americani tengono fissi gli 
sguardi come a modello insuperabile. 

La curva dell'immigrazione segue le ondate della prosperità ; 
i lavoratori del vecchio mondo si precipitano con un crescendo 
continuo verso la nuova terra promessa. Gli sbalzi da un anno 
all'altro assumono delle parvenze fantastiche e quasi paradossali ; 
da 65 mila nel 1886 si passa a 98 mila nel 1887 per balzare a 
130 mila nel 1888 ed ascendere nel 1889 al culmine di 218 mila. 
In questa corsa sfrenata vengono primi gli Italiani, di cui ne 
sbarcano successivamente negli anni suddetti 43, 67, 75 ed 88 
mila. Nel 1889 la prosperità tocca il sno apice. L'edificio gran-
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dioso ma fragile perchè fondato in gran parte sul credito e sulle 
opere pubbliche, crolla al primo soffio di tempesta come un ca-
stello di carta. Il segnale della rovina è dato dal cambio ; le 
banche d'emissione non possono cambiare in moneta metallica 
l'enorme quantità di carta che esse aveano emesso allo scoverto. 
In quell'anno molte grandi fortune e molti sudati risparmi sfu-
mano per lo svilirsi del medio circolante. I capitalisti, quando 
possono, ritirano i capitali affidati alle Banche od alle imprese 
argentine : il campo del lavoro si restringe ed i lavoratori della 
vecchia Europa, terrorizzati dai racconti di rovina e di miseria 
sofferte sulle rive della Piata, dirigono altrove i loro passi. Il 
Brasile attraversava allora un fuggevole periodo di prosperità 
fittizia dopo la caduta dell'impero; e si avvantaggia della sfor-
tuna della vicina repubblica attraendo a sè gli immigranti europei. 

Ma la crisi che aveva dilaniata l 'Argentina era una breve me-
teora; come dopo un temporale d'estate, l'atmosfera ridiventa 
pura e tranquilla, cosi dopo scomparso l'artificioso edificio della 
carta moneta, delle opere pubbliche, della finanza dilapidatrice 
e corrotta, dei valori fondiari gonfiati fino ad altezze inverosimili, 
rimase la costruzione solida eretta dagli immigranti colonizzatori, 
artigiani, industriali e commercianti. Era passato il regno del 
fasto ozioso e spendereccio degli Argentini, e rimaneva il lavoro 
assiduo e paziente dei capitalisti inglesi e francesi e dei lavora-
tori italiani. E questi cominciano di nuovo ad affluire verso un 
paese che non offriva loro più ricchezze subitanee, ma promet-
teva un compenso onesto ed abbondante al lavoro dei campi e 
delle officine. E la progressione è costante ; da 28 mila nel 1891 
la immigrazione totale passa a 102 mila nel 1896, mentre la im-
migrazione italiana nello stesso periodo sale da 15 a 75 mila, 
quintuplicando. 

Le piantagioni di caffè degli antichi stati schiavisti del Bra-
sile hanno già dimostrato agli italiani quanto dura cosa sia il 
lavorare per1 dei fazendeiros, dispotici signori in mezzo al deserto ; 
e gli italiani ripigliano il cammino della Piata, dove nelle pia-
nure immense essi sperano di divenire proprietari assoluti e li-
beri di un lotto di terreno. 

Il quadro della immigrazione italiana nell 'Argentina dal 1857 al 
1899 è un'epopea. Su 2.453.306 passeggeri di 2a e 3a classe qualifi-
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cati dalla legge come immigranti, si conosce il paese di prove-
nienza per 1.705.792; c di questi ben 1.093.112 sono italiani. 1 due 
terzi (esattamente il 02.05 0[0 e se si aggiungono gli Svizzeri e gli 
Austriaci, in gran par te Ticinesi e Trentini , il 05.12 0[0) (1) degli 
immigranti sono nostri connazionali. Se si applica la stessa propor-
zione anche a quelli entrat i per via di Montevideo e non clas-
sificati per nazionalità, la immigrazione italiana nei 42 anni decorsi 
da l 1858 al 1898 supera il milione e mezzo. Non tutt i rimasero, 
ed altri morirono; ma se si tieu conto del tatto che i 4[5 degli 
immigrant i nell 'Argentina vi vennero nell 'ultimo ventennio in 
giovane otà, che le statistiche sono imperfette e non conteggiano 
le persone provenienti dall'interno, che una buona parto dei pas-
seggeri di prima classe (474 mila) non considerati come immi-
granti si ferma in paese, r imarrà giustificata la asserzione fatta 
pili su che gli I tal iani nel l 'Argentina non debbono essere in nu-
mero di molto inferiore al milione. E la popolazione italiana o 
discendente da italiani è destinata ancora ad accrescersi. Gli 
Argent ini oziosi e politicanti, amanti del benessere e poco pro-
pensi al lavoro, sono relativamente meno prolifici dei coloni. Gli 
immigranti di al tre nazionalità ci seguono a lunga dis tanza; gli 
Spagnuoii col 17.79 0[0 della immigrazione totale, i francesi col 
9.10 Oj(lf gli Inglesi coll'1.91, gli Austriaci eoll'l.GO gli Svizzeri 
coli'1.41 (questi due ultimi composti in gran par te di italiani), i te-
deschi coU'1.50, i Belgi coli 1.10 e i diversi col 3.48 0[0 (2). L a 
nostra è come un' immensa fiumana che straripa ed innonda da 
ogni lato il paese. Molti fra gli Italiani immigranti nell 'Argentina, 
non trovando a sufficienza donne italiane (la proporzione degli 
uomini alle donne è di 09.20 a 30.80) si ammogliano con donne 
argent ine ; e se in parte i figli perdono la nazionalità del padre, 
vanno ad aumentare la quota degli abitanti che non è più italiana, 
ma non è nemmeno argentina. Noi possiamo prevedere con si-

li) Le percentuali delle nazionalità non si riferiscono come tutte le cifre as-
solute precedenti al periodo 1857-98 ma al periodo 1S57-97, perchè pel 1898 
non mi fu dato avere i dati necessari per il calcolo. Nel 1S98 la immigrazione 
nell'Argentina diminuì alquanto per i pericoli di guerra fra l'Argentina ed il 
Chile. ma scomparsi i timori e migliorate le condizioni economiche dell'Ar-
gentina, l'ultimo trimestre segnava un nuovo incremento. 

(2) Id. Id. 

3 
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curezza il giorno in cui l 'Argentina sarà abitata da una popo-
lazione di sangue misto, con grande preponderanza del sangue 
italiano. Spetta alla vecchia Italia di far si che i nostri nepoti 
conservino insieme con la conoscenza della lingua italiana, l'af-
fetto alla madre patria. 

Dinanzi agli immigranti ed ai loro discendenti immenso si 
presenta ancora il campo da sfruttare e da colonizzare. L 'Ar-
gentina è un paese quasi deserto ; nelle provincie orientali e 
litorali, le più dense di industrie e di traffici, gli abitanti per 
chilometro quadrato erano nel 1895 appena 4.22 ; nelle provincie 
del centro si scendeva ad 1.76, nel Jiord ad 1.64, nelle provincie 
occidentali od Andine a 0.81 e nei territori a 0.08. L'Argentina 
è ora per la esuberante popolazione italiana ciò che nella prima 
metà del secolo nostro furono gh Stati Uniti per la razza anglo-
sassone. Esso è un paese nuovo dalle risorse svariate e dai climi 
differenti, che vanno dalla zona torrida dove crescono lo zucchero 
e il caffè alle solitudini ghiacciate della Terra del Fuoco. Come 
numerose e ricche sono la flora e la fauna di quel paese, del 
pari riccamente si è svolta la efflorescenza della « pianta uomo ». 
Cerchiamo di scorgere in mezzo al milione e mezzo di nostri 
connazionali immigrati nell'Argentina quali sono i tipi principali, 
ed in ognuno di questi gruppi tipici quali sono le individualità 
eminenti che seppero emergere dalla folla grigia ed anonima per 
altezza di ingegno, per intraprendenza audace od anche per for-
tunata combinazione di circostanze favorevoli. 
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C A P I T O L O I I I . 

Il Marinaio. 

11 primo tipo di italiano immigrato nell'Argentina è il marinaio. 
Era un marinaio Giuseppe Garibaldi che tanta parte ebbe nella 
storia della prima metà del secolo delle repubbliche del Plata. I 
marinai' della riviera ligure che per la decadenza graduale della 
marina a vela non trovavano occupazione lucrosa in patria, sep-
pero impadronirsi della navigazione nell'immenso estuario del 
Piata e dei vasti e profondi fiumi Paraná ed Uragua)'. (ìli Ar-
gentini,' gementi sotto la tirannide del liosas o dilaniantisi a 
vicenda in guerre intestine, non si curarono di fronteggiare la 
lenta infiltrazione dei marinai-morcanti liguri. Venne un giorno 
in cui gli Argentini si accorsero che una iutiera città era sorta 
nelle vicinanze di Buenos-Ayres, laddove sbocca nel Piata il Ria- 
chuelo, piccolo ma profondo fiume. Quando se ne accorsero, la 
innata oziosità impedi agli Argentini di ripigliare il primato nella 
vita marinaresca, ed il primato rimase definitivamente ai liguri, 
l'usisi poi con italiani di altre proviucie. 

Ausonio Franzoni ha fatto nell'opera Gli Italiani nett'Argentina 
ipag. 3) una descrizione cosi efficace e rappresentativa della tra-
sformazione operata nell'ambiente locale dai nostri marinai e del-
l'elevazione materiale e spirituale di questi, che non so tratte-
nermi dal riprodurre per intiero le sue parole : « A chi fosse arri-
« vato, anche solamente vent'anni fa alla Boca del Riachuelo, si 
« sarebbe presentato uno strano spettacolo, e quale solamente dove-
» vano offrire, undici secoli or sono, le venete lagune. Una accoz-

zaglia di casupole, baracche-capanue in legno, piantate su alte 
« palafitte e comunicanti fra di loro mediante ponticelli levatoi. 
« Strade fangose e sudicie ed un molo in legno di circa due chilo-
« metri, lungo il quale stavano ammainati e confusi bragozzi, 
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« barche, tartane, peote, golette, navicelle, canotti e vecchie car-
« casse e pochi brigantini a palo dalle forme tozze, ingombri di cor-
ei dami ed attrezzi. Era questo il porto di rifugio e di carenaggio di 
« quella innumerevole flottiglia che trasportava dalle provincie del 
« litorale legnami, pietre, sabbie per le costruzioni, dalle foreste 
« del Paraguay aranci e banani, e grani e farine dalla Mesopo-
n tamia Argentina; e portavano loro in ricambio, vari prodotti 
« Europei. Il porto di Buenos-Ayres non era in quei tempi che 
n la rada immensa del fiume e le navi d'alto bordo erano co-
li strette ad ancorare a dieci o dodici miglia dalla costa, ed a 
n trasbordare merci e passeggieri in piccoli vapori, i quali alla 
n loro volta riversavano il carico in barche di minore immersione, 
« le quali (durante le magre del fiume) neppur potevano acco-
« starsi alla riva e scaricavano le merci su carri dalle altissime 
« ruote che s'innoltravano nell'acqua fino quasi a restarne som-
« mersi i eavalli. Il viaggiatore che si fosse avventurato per le 
«v ie fangoso di quel borgo, tra quella folla sudicia ed affaccen-
« data, aecalcantesi alle sponde dei moli, avrebbe durato fatica 
« a sorprendere qualche parola che ricordasse il classico idioma 
« di Cervantes, mentre il suo orecchio sarebbe stato percosso con-
ti tinuamente, in quel vociare assordante, dai duri ma energici 
« accenti del dialetto di Balilla. Di mano in mano ai liguri si 
« andarono mischiando romagnoli, veneti, dalmati e, più tardi, 
« livornesi, pugliesi e siciliani, i quali portarono le note più dolci 
« ma non meno vibrate dei loro dialetti nel linguaggio locale. 
« I figli di quei marinai, cresciuti nel nuovo ambiente, modifica-
li rono in parte, è vero, l'asprezza del parlare ; ma non tolsero, 
« nè potranno togliere a quel luogo, trasformato ora, come per 
n incanto, in un sobborgo popoloso e quasi pidito, quel carattere 
« peculiare che fa credere a chi lo visita di trovarsi in un porto 
« della Liguria. Magazzini, osterie, case di cambio, teatrucoli, 
« negozi di commestibili, depositi di merci, botteghe di ogni 
« qualità, appartengono per la maggior parte a genovesi o ai 
i loro discendenti, alteri a ragione di loro origine e fedeli al 
« linguaggio che chiamano padre-lingua. E miracolosa la trasfor-
« inazione attuale di quella specie di accampamento lacustre : 
« vie ampie e selciate, case puli te , depositi importanti, ne-
« gozi, alberghi, mercati e moli in pietra sui quali piroscafi 
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« colossali vuotano per mezzo ili poderose macchine le ampie 
« stive, sostituirono quell'informe agglomerazione d'abituri.» 

Ad italiani spetta il merito maggiore di avere ivi ideato e 
costruito, seppure con capitali stranieri, l'ampio porto elio costi-
tuisce l'orgoglio e la fortuna di liuenos-Ayros ed è una delle 
principali opere del secolo; ad italiani il vanto di avere trasfor-
mato un fangoso fiumiciattolo in un ampio e profondo canale, 
donde si dipartono le navi che recano la vita ed il movimento 
nelle più lontane regioui del sistema fluviale Platense. 

Non è possibile scorgere quanta sia oggidì l'importanza dell'ele-
mento italiano nella navigazione interna perchè in gran parte 
le navi battono per ragioni di convenienza politica ed ammini-
strativa bandiera argentina ed uruguaya. Nella navigazione a 
vela nel 189(5 il numero dei bastimenti entrati nei porti della 
Repubblica con provenienza da altri porti nazionali fu di 15.222 
con un equipaggio di 50.800 uomini ; i piroscafi a vapore furono 
9095 con 195.243 uomini. Si può calcolare che i duo terzi degli 
equipaggi delle navi di cabotaggio a vela ed a vapore sono com-
posti di italiani e di dalmati ed il rimanente, salvo rare ecce-
zioni, da discendenti immediati di marinai italiani immigrati. 

Monopolizzatoli della navigazione interna di cabotaggio, i 
marinai italiani e dalmati hanno anche prodotto uno dei più cu-
riosi fenomeni della vita economica dei paesi moderni: l'arma-
tore colosso che assorbe ed accentra in sè tutto il traffico ma-
rittimo, impedendo ogni lotta agli avversari. E strano ma spie-
gabile questo fenomeno del monopolizzatore assorbente nei paesi 
nuovi. Un uomo d'ingegno e di grande iniziativa vede e com-
prende ciò che gli altri non vedono : le risorse svariate da sfrut-
tare, un vergine campo immenso aperto alla attività dell'uomo; 
e riesce ad accumulare fortune grandiose perchè egli per il primo 
ha saputo domare la natura. 1 suoi guadagni sono in parte una 
rendita di abilità ed in parte altresì una rendita di priorità. Se 
egli non fosse giunto fra i primi, la sua abilità non gli avrebbe 
potuto procacciare nulla più di un posto subordinato nella ge-
rarchia industriale; ma quelli che con lui giunsero primi non 
seppero compiere ciò che egli fece, perchè loro mancò la genia-
lità dell'intelletto e la prontezza nell'azione. 

11 colosso nell'industria marinaresca argentina è un dalmata, 
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Nicola Mihanovich. Quantunque non propriamente italiano, egli 
si considera parte della colonia italiana, perchè proveniente da 
un paese che per ben f>00 anni fu retto dai veneziani ed ancor 
oggi conserva la lingua nostra e nutre vivo l'affetto per l'antica 
paterna dominatrice, ed anche perchè sposò una signora ita-
liana, vedova di un Lavarcllo. nome glorioso nei fasti della marina 
ligure. La vita di Nicola Mihanovich è la stona di tutti i self 
made men. Giunse in America nel 1867, a 18 anni, coll'unico ca-
pitale delle sue braccia. Discendente di marinai, si dedicò alla 
navigazione e condusse nei primi anni una vita di stenti e di 
miseria, fieramente sopportata. Col lavoro assiduo, colla tenacia 
e colla intraprendenza alcuni anni dopo era già proprietario di 
un vapore, il « Gemus ». Con esso rimorchiava le navi nel porto. 
Nel 1877 mise su un ufficio di commissioni marittime e nell'uf-
ficio stava un solo impiegato. I Ira dinanzi all'antico modesto 
studio si drizza un palazzone di quattro piani; e nel pian ter-
reno lavorano 40 impiegati di Nicola Mihanovich, diventato in 
20 anni il più grande costruttore ed armatore dell'America del 
Sud. La sua flotta è composta di ben 125 legni tra grandi e 
piccoli, vapori per passeggieri, vapori da carico, velieri e rimor-
chiatori con una stazzatura complessiva di 40 mila tonnellate. 
I suoi vapori, che consumano all'anno 80 mila tonnellate di car-
bone, si vedono in tutti i paraggi dell'America meridionale dal 
Brasile fino alla lontana Patagonia ed alla Terra del Fuoco e 
si spingono talvolta in Europa. Dipendono da lui 2500 persone, 
1000 delle quali Dalmate, 1000 Italiane, le altre 500 Argentine 
e Spagnuole. Nel suo cantiere lavorano 150 operai, quasi tutti 
italiani, da lui preferiti agli altri perchè impareggiabili fra gli 
emigranti nei lavori di costruzione. Tut ta questa grande impresa 
è diretta con mano di ferro personalmente dal Mihanovich, coa-
diuvato dai suoi fratelli e dal figliastro Elia Lavarello. 

Per ottenere il legname necessario per la costruzione e la ripara-
zione delle sue navi, l 'armatore si è fatto anche colonizzatore. Nel 
Chaco egli possiede una colonia agricola « Dalmazia » dell'esten-
sione di 60 leghe quadrate (1500 chilometri quadrati), ampia 
cioè come una 150" parte dell'Italia. Gran parte della colonia, 
limitata e divisa da tre fiumi, è coperta di foreste, donde egli 
t rae il legname. L'ascia del boscaiuolo preannunzia l'aratro del 
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coltivatore. Dove la foresta abbattuta cedo, sorgono fiorenti 
villaggi agricoli, e si iniziano l'agricoltura e l'industria, a cui 
l 'armatore porterà gli strumenti dell 'Europa, ricevendone in 
cambio i prodotti agricoli destinati alle popolazioni del vecchio 
mondo. 

Tale è la funzione degli uomini grandi, dei ricchi intra-
prendenti nei paesi nuovi: assumersi il rischio dell'impianto delle 
colonie, dissodare i deserti ed abbattere le foresto. Verranno poi 
•di umili, i poveri ed i deboli a coltivaro le terre del grande 
piantatore, e coll'aiuto del risparmio e della perseveranza pa-
ziente e tenace riusciranno ad emancipare sè stessi e la terra 
loro dalla signoria del proprietario. Quando i coloni si saranno 
emancipati, sarà cessata la funzione del colonizzatore primo dei 
terreni deserti, tramutatosi forse in un ozioso proprietario per-
cettore di fitti. Ma lo storico non deve dimenticare che senza 
l'audacia e la intraprendenza di colui che primo spinse le sue 
navi ed avventurò i suoi capitali nella lotta contro le foreste 
vergini, le fiere selvaggie ed i terreni paludosi, a nulla avrebbero 
valso i coloni deboli ed ignoranti, privi di capitale ed impotenti 
ad aspettare per lungo tempo la rimunerazione del loro lavoro, 
e la battaglia contro la natura non sarebbe stata vinta. 



C A P I T O L O I V . 

Il Colono. 

Nella navigazione chi è riuscito a sollevarsi a fortuna grande 
è uno solo; nell'agricoltura i fortunati sono numerosi. 11 tipo ita-
liano più diffuso nell'Argentina è il colono. Pazientemente, tena-
cemente, durante le guerre incessanti e le terribili crisi economiche, 
malgrado le invasioni delle cavallette e la difficoltà delle comu-
nicazioni l'immigrante italiano si riversava sulla terra feconda; 
le grandi pianure argentine dall'humus profondo spesso due o  
più metri erano da lui sottoposte all'aratro ed è vanto di Italiani 
se l'Argentina è ora uno dei più grandi paesi produttori di fru-
mento. I nativi sdegnano l'agricoltura e si dedicano con predo-
minio esclusivo alla pastorizia che meglio ne utilizza le caratteri-
stiche di ozio, di comando e di operosità intermittente e febbrile. 

La colonizzazione agraria è stata abbandonata quasi del tutto 
agli italiani. Essa si compie in un modo curioso. Il Governo con-
cede territori ampi parecchie leghe quadrate (1 lega quadrata 
—: 25 km. q.) ad imprenditori coll'obbligo di collocarvi perma-
nentemente parecchie centinaia di famiglie. Le colonie sono divise 
in appezzamenti quadrati (detti quadre) di due ettari ciascuno. 
Il colono si assume la coltivazione del numero di quadre corri-
spondente alla sua forza e agli aiuti famigliari di cui può di-
sporre, e riceve la metà o i due terzi del prodotto lordo. Il con-
cessionario gli fornisce i viveri sino al primo raccolto, gli impresta 
gh strumenti necessari alla coltivazione e lo aiuta a fabbricarsi 
una capanna di fango e di paglia per porsi al riparo dalle in-
temperie. I concessionari sono in gran parte italiani intraprendenti 
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che hanno risparmiato qualche somma nei commerci, nelle in-
dustrio o nella speculazione, e elio vogliono accrescere la loro 
fortuna colla colonizzazione agraria. 1 )al colonnello ( llivcri romano, 
il quale, dopo avere s t renuamente combattuto contro la tirannia, 
formò una legione agricola mili tare ed intraprese la conquista 
della P a m p a fondando la colonia Nuova li'ama, dal dotto e mite 
( "aronti, napoletano, soldato valoroso e fondatore di Bahia Bianca 
al Guazzone, piemontese, il quale per le enormi estensioni di 
terreno coltivato a f rumento venne soprannominato d Rey del Trigo 
(il r e del frumento), si annovera un' intera falange di fortunati im-
prenditori agricoli italiani nel l 'Argent ina, (ili intraprenditori ita-
liani preferiscono i coloni italiani; ma non solo per sentimento 
di solidarietà patria. Veggasi il quadro seguente che indica il costo 
di produzione (in pesos di moneta nazionale) di un ettaro e di un 
quintale metrico di frumento, granoturco ed orba medica (all'alfa) 
a seconda della nazionalità dei coloni: 

Coloni italiani Altre nazionalità Olio ni salariati Media 
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Frumento . . 26.24 2.Ò2 4.24 29.74 2.97 4.59 43.52 4.35 5.97 33.16 3.31 4.93 

Granoturco . 2S.IÌ0 1.19 2.(30 32.10 1.33 2.7-1 52.67 2.19 3.00 37.79 1.57 2.9S 

Erba medica . 0.28tì 2.131 0.323 2.168 0.505 2.35 0.371 2.210 

La differenzi! a favore dei coloni italiani nasce esclusivamente 
dalle loro minori esigenze pel piti basso tenor di vita, non così 
basso però da pregiudicarne la produtt ività che r imane identica 
a quella dei coloni di al tre nazionalità. Ecco infatti la specifica-
zione delle spese di produzione, in pesos di moneta nazionale, del 
f rumento e del granoturco per ettaro: 



SPESE 
Coloni tatiani Cotoni iti altre nazionalità 

SPESE 
Frumento Granoturco Frumento Granoturco 

Semina 4.20 0.80 4.20 0.80 
Mietitura 2.18 0.50 2.18 0.50 
Trebbiatura e sgranai. 14.00 6.00 14.00 6.00 
Sacchi 3.36 8 80 3.36 8.80 
Alimentazione annua . 2.50 2.50 6.00 6.00 
Altre spese per opere 

straordin. di salariati 10.00 10.00 

Totale . 20.2 4 28.60 29.74 32.10 

Come si vede, la superiorità dei coloni italiani sta in ciò che 
essi si contentano di due pezzi e mezzo laddove i coloni di al tre 
nazionalità ne richieggono sei per spese di alimentazione calco-
late ad ettaro. Se il più basso tenor di vita del bracciante e del-
l'operaio italiano nel l 'Europa e negli Stat i Uni t i a t t rae l'odio e 
la persecuzione degli operai del luogo, fa t t i segno ad una con-
correnza al ribasso, nell 'Argentina esso produce un risultato ben 
diverso. 

Il colono italiano si espande vittoriosamente a coltivar la terra 
a preferenza degli immigranti stranieri i quali si dedicano ad 
altre occupazioni dove possono ottenere salari più alti o si rivol-
gono verso paesi non colonizzati da italiani. E italiana la enorme 
maggioranza di quella popolazione agricola che nell 'ultimo anno 
nelle quat t ro provincie cerealicole dell 'Argentina (Buenos-Ayres, 
Santa Fé , Cordoba ed E n t r e Rios) produsse l 'enorme quant i tà 
di oltre un milione di tonnellate metriche di frumento, cento 
ventimila tonnellate di semi di lino e circa mezzo milione di 
tonnellate di grano turco. Pr ima che venissero i coloni italiani, 
l 'Argentina doveva ricorrere all'estero per ottenere le derrate 
alimentarie più indispensabili : ora essa è sul mercato interna-
zionale la più formidabile concorrente della vecchia agricoltura 
europea ed è terribile per gli stessi Stati Unit i del Xord-Ame-
rica. I cerealicultori italiani dovrebbero rammentarsi , quando si 
lagnano della concorrenza transatlantica ed ottengono con alte 
grida dazi protettori, che la tanto temuta inondazione di grani 
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esteri è in parte opera di loro connazionali. Cacciati dalla patria 
dalla miseria e dal desiderio di una vita miglioro, essi hanno a 
poco a poco sottomesso all 'aratro lo grandi pianure argentine ed 
hanno compiuta un'opera colonizzatrice, la quale non impallidisce 
dinanzi ai risultati della colonizzazione anglo-sassone nel Far-
west americano. La popolazione agricola della provincia di Buenos-
Ayres è formata per tre quinti dall 'emigrazione i taliana; il rima-
nente è costituito da alcune colonie russe • 0 galensi e da pochi 
spaglinoli. Nelle provinole di Santa Fè , di Cordoba e di Entro 
Kios intieri distretti, coltivati a sistema estensivo a lino ed a 
frumento sono popolati da piemontesi, veneti e meridionali che 
vi stanno nella ragione del «licci all 'uno rispetto agli indigeni. 

Molti sono semplici coltivatori salariati o mezzadri ; ma una 
notevole parte si è saputa elevare alla condizione di proprietari. 
E ciò che è più importante, hanno conquistato la proprietà, della 
terra in proporzioni maggiori delle al t re nazionalità, che in 
maggior numero popolano l 'Argentina. Ecco un quadro tratto 
dalla pagina cxv del tomo l i del Segundo Censo de la Repubblica 
Argentina — Mayo 10 de 1895 (Poblacion, Buenos-Ayres, 1898). 

Nazionalità 
Totale 

tletfU abitanti 
appartenenti alle 
varie nazionalità 

Numero 
dei 

proprietari 

l'ermi Ile 
dei proprietari 

siigli abitanti delle 
rispettiv«» »azionai. 

° u 

Argentini 2.950.384 290.953 09 
492.638 62.975 128 

1 Spaguuoli 198.685 17,687 89 
! Francesi 94.098 11.502 122 
Orientali dell'Uruguay . 48.650 4.022 81) 
Altre nazionalità. . . 170.456 2») 364 119 

Totale generale della po-
polazione censita . . 3.954.911 407.503 103 

La proporzione degli italiani proprietari sugli abitanti della 
medesima nazionalità è dunque maggiore di tutte le altre grandi 
nazionalità e maggiore della media di tut te le nazionalità che 
in piccolo numero si trovano nel l 'Argentina. E si noti clic il 
numero assoluto dei proprietari italiani r isulterebbe più grande 
ove molti italiani e tutt i i tigli di italiani non fossero compresi 
f ra gb argentini. 
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i l i alcune provincie il numero assoluto degli italiani proprie-

tari si avvicina perfino al numero assoluto dei proprietari argen-
tini. Veggasi difatt i il seguente quadro estratto dalla pag. cr.xxvi 
del predetto Censo : 
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1. Capitale . . . . 
2. Buenos-Ayres . . 
3. Santa Fè . . . 
4. Entre Rios . . . 
5. Corrientes . . . 

18.600 
30.512.100 
13.100.642 
7.457.14« 
8.440.159 

19.147 
38.757 
16.151 
18.896 
16.746 

io.697 
19.502 
14.140 
5.075 
1.013 

10.004 
10.884 
0.818 
7.598 
2.032 

45 848 
75.203 
37 115 
31.569 
19.791 

I. Totale provincie 
del Litorale . 

II. Centro . . . . 
III. Andine. . . . 
IV. Nord . . . . 
V. Territori . . . 

Totale generale . 

59.618.650 
33 797.519 
44.635.869 
23.338.463 

! ? 

109.697 
68.745 
71.789 
38.855 

1.867 

56.493 
4.045 
1.134 

624 
679 

43.330 
2.577 
2.831 
1.627 
3.204 

209.526 ' 
75.367 
75.754 : 

41.106 : 

5.750 i 

I. Totale provincie 
del Litorale . 

II. Centro . . . . 
III. Andine. . . . 
IV. Nord . . . . 
V. Territori . . . 

Totale generale . 161.390.504 290.953 62.975 53.575 407.503 

Gli italiani costituiscono la maggioranza dei proprietari stra-
nieri e formano quasi la sesta par te del numero totale dei pro-
prietari. Se se ne considera la distribuzione geografica, si vede che 
nelle cinque provincie del litorale essi si avvicinano per numero 
agli stessi argentini. Nella capitale più di un terzo dei proprie-
tari sono italiani ; nella provincia di Buenos-Ayres gli italiani 
sono più della metà degli argentini ; nella f rugifera provincia di 
Santa F è i nostri quasi equiparano i nativi. Dopo, nelle lontane 
provincie del Centro, delle Ande, del Nord e nei Terri tori il 
loro numero decresce ; ma ivi l 'agricoltura è ancora poco diffusa 
e signoreggia la pastorizia, dove predominano in modo quasi 
esclusivo gli indigeni e gli inglesi, grandi proprietari ed alleva-
tori. Se si r icorda che fra gli argentini sono numerosi, come più 
volte è stato detto ed importa ripetere, i discendenti di italiani, 
si scorge, anche at traverso alle scarne e mute cifre del censi-
mento ufficiale, che la vittoria dell 'agricoltura sulla pastorizia e 
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sul deserto è dovuta all'irrefrenabile avanzarsi della colonizzazione 
italiana. 

E questa imprime un'orma profonda sulla organizzazione ru-
rale della terra argentina. 

1 itomi stossi delle principali'località ricordano l'Italia o dicono 
l'origine di quelle ubertose coionio : Vittorio Emanuele I, Um-
berto I, Garibaldi, Cavour, Regina Margherita, Crispi, Nuova 
Milano, Nuova Torino, Nuova Napoli, Nuova Roma, Ausonia, 
Italia, Piemonte, Lombardia. In quelle immense pianure solo di 
tratto in tratto leggermente ondulate e delle quali può dare una 
pallida idea il Tavoliere delle Puglie vive tutto un popolo di 
Italiani. Nelle quattro provinole cerealicole i terreni coltivati a 
cereali erano nel 1895 dell'estensione di 4.047.256 ettari. Dove 
trovare in Italia quattro milioni di ettari di terra vergine, ricca 
e feconda, coltivabile con spesa piccolissima, ed abbandonata alla 
colonizzazione quasi gratui tamente? E questo il motivo per cui 
il contadino italiano ha sempre proferito le piauure americane 
alla chimerica colonizzazione interna. 

Seguiamolo nella sua lenta e faticosa ascensione attraverso i 
successivi gradini di salariato, mezzadro, piccolo proprietario in-
dipendente, grande proprietario imprenditore di coltivazioni ce-
realicole, e finalmente grande industriale agricolo. 

Nella preparazione dei campi di frumento e di erba medica 
una famiglia colonica composta di due adulti, una donna ed un 
ragazzo riceve per quattro mesi di lavoro circa 500 pezzi di sa-
lario in contanti, l'abitazione e la alimentazione calcolata a 208 
pezzi. La alimentazione è abbondante : 180 kg. di carne al mese, 
10 kg. di erba mate, 10 kg. di zucchero, 10 kg. di riso, 30 kg. 
di galletta, oltre al sale, ecc. 

Coi risparmi essa può in seguito ottenere a mezzadria, colla 
partecipazione di solito nei due terzi dei frutti, quel numero di 
quadre che le forze della famiglia permettono di coltivare. La 
terra è cosi feconda che un solo anno di buon raccolto, rispar-
miato dalle cavallette e dagli altri flagelli naturali, basta a com-
pensare largamente il colono delle fatiche sopportate e a conce-
dergli un rilevante risparmio. 

La terra nelle colonie agricole è ad un buon mercato ridicolo. 
11 colono comincia a comperare due o tre quadre, poi allarga a 
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poco a poco il suo fondo, vi fabbrica sopra* una comoda casetta 
a sostituire l 'antica capanna di fango. Il villaggio sorge : eol-
l 'andar del tempo vengono fabbri, mugnai, sarti, calzolai ; si 
costruisce la chiesa, la scuola e il palazzo del Comune. Eccoci 
di fronte al fenomeno tipico della colonizzazione socialmente be-
nef ica : l 'aggregazione umana composta di piccoli proprietari e 
di art igiani indipendenti. I l bracciante del settentrione ed il ca-
fone del mezzogiorno d ' I tal ia sono scomparsi dinanzi al tipo del 
colono energico, padrone di sé e della sua terra, riproduzione 
italiana migliorata e raffinata di quei milioni di farmer che costi-
tuiscono l 'ossatura sociale della Unione Nord-Americana. Che il 
colono italiano sia una riproduzione migliorata del farmer ame-
ricano, rozzo abitatore di cottages situati in mezzo a campi ster-
minati di frumento, di granoturco, di cotone, dove non si vede 
un albero che sia indizio di una cultura intensiva, è facile di-
mostrare descrivendo sulla scorta del signor Tommaso Bellelli 
(Crii Italiani nell'Argentina, cit., pag. 327) un borgo agricolo ar-
gentino popolato in gran parte da Italiani, f i 

L a cit tadina di Mercedes posta a 100 chilometri all 'Ovest di 
Buenos-Ayres, f iancheggiata da due linee ferroviarie, ha un ter-
ritorio esteso su 108.600 ettari . La massima parte è ancora con-
sacrata alla pastorizia, privilegio degli argentini e degli inglesi; 
ma la colonizzazione agricola si avanza continuamente, cosicché 
in questi ultimi anni i 742(5 ettari coltivati a granaglie, fieno, 
orti e f rut te t i crebbero a 1)896. 

Il progresso dell 'agricoltura è merito sovratutto degli italiani ; 
sui 18.068 abitanti, più della metà sono piemontesi, lombardi, 
toscani, meridionali e genovesi. Nella città propriamente detta 
prevalgono i meridionali, negli orti e nei f rut te t i i genovesi, nei 
campi i piemontesi, dei quali alcuni sono già riusciti a intra-
prendere l ' industria della pastorizia. 

Tu t t i lavorano, sia nel centro che nelle campagne, e ricavano 
col lavoro tanto da far vita comoda e da r isparmiare qualche 
cosa. Duran t e la crisi ed i fallimenti bancari , i quali fecero per-
dere alla colonia 3 milioni e mezzo di . l ire, nessuno falli e nes-
suno f ra gli italiani fu visto mendicare. 

Nella città non si contano gli industriali, i commercianti al-
l'ingrosso od al minuto che hanno raggiunto un soddisfacente 
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grado di prosperità economica, « posseggono casa propria ed 
hanno fuori di città l'orto, il frutteto od il campo coltivato ». 

Subito al di fuori della città vengono « incantevoli giardini, 
ortaglie e frutteti che sombrano vere villeggiature, fiancheggiate 
da lunghi e spaziosi viali. Ogni più piccolo pezzetto di terra è 
coltivato ed usufruito, mercè lo spirito di intraprendenza degli 
abitanti ». In questi frutteti ed orti « che sembrano villeggia-
ture » molti italiani hanno le loro case in mattoni, per lo più a 
due piani ; sul davanti della facciata « un pergolato che come 
una tettoia fa ombra e ripara dal sole le abitazioni interno ; 
di questi pergolati alcuni si stendono lateralmente e formano 
gallerie che sembrano passeggi ». Nei poderi si coltivano viti 
tenute a sistema genovese e piemontese, f rut ta di ogni sortii e 
le più svariate qualità di ortaggi, di cui si fa commercio su 
grande scala. Del vino però non si fa traffico : ognuno ne pro-
duce per sè e per le numerose famiglie in quantità cosi abbon-
dante « che quest'anno (1897) ancora bevono vino quantunque 
il raccolto dell'anno scorso si sia completamente perduto a causa 
dell'invasione delle cavallette, che distrussero persino i tralci 
delle viti. Questi vini certo non sono nò squisiti nè prelibati, 
e ciò è dovuto alla terra troppo grassa e ferace. Sono vinelli 
nostrani, agretti, chiari, buoni e passanti, che costituiscono una 
bevanda spiritosa, quantunque sbiaditi e poco alcoolici. Questi 
agricoltori però vanno superbi del loro prodotto e fanno a gara 
a chi lo fa migliore e lo offrono volentieri ad assaggiare per 
sentire l'altrui giudizio, che deve essere favorevole. Non c'è nes-
suno di questi che non si creda un professore enologico e che 
non sia persuaso che il suo sistema, anche se preadamitico, non 
sia migliore di quello del vicino ». In questi frutteti, oltre ogni 
sorta di leguminose si coltivano anche le rosolacee tutte e segna-
tamente le pesche. I piìt tengono le piante vicine ed aggruppate 
fra loro a guisa di boschi di due o tre ettari. 

Il campo sta al di fuori dei frutteti (detti quintas o broletti) 
ed è coltivato a fieno od a granaglie in più vasti poderi detti 
chacras. Il fieno coltivato è l 'alfalfa od erba modica, « l'unico 
foraggio in queste terre che spesso si vende a prezzi favolosi. 
Tre anni or sono, si esportava al Brasile a più di 70 lire la ton-
nellata; finita la cuccagna non si trovò a venderlo neppure a 



— 4 8 — 

6 lire ; ora pero è chiesto a 16 circa e lo si vuol mandare anche in 
Inghilterra. Al lavoro del fieno interviene tutta la famiglia e se-
gnatamente, se il tempo minaccia, vanno anche la massaia e le 
ragazze a volteggiare con la forca il fieno ed a farne cataste. Ho 
visto una ragazzina di otto anni seduta sul ferreo sedile di una se-
gatrice prendere le redini di due giovani cavalli (che qui sono di 
una docilità incredibile) ed avviarsi al campo ad atterrare mec-
canicamente gli steli di quelle folte ed abbondantemente fiorite 
pianticelle ». Le granaglie, per le cavallette e la siccità, ora non 
rendono piii come prima e i bravi genovesi in senso di ramma-
rico vanno ripetendo: Eh ! non si fa pili l'America! « I n verità, 
se i tempi cambiarono ed oggi è difficile improvvisare le grandi 
fortune, però tutti stanno meglio qui che nelle loro terre natie. 
Se la siccità o le cavallette portarono agli agricoltori danni con-
siderevoli, basterà che quest'anno il frumento possa andare a 
maturazione, come si spera, per rifarsi coi prezzi attuali di ogni 
danno sofferto (la profezia si é avverata ; il raccolto del gen-
naio 1898 fu buono e fu venduto a prezzi alti ed il raccolto del 
1899 sembra sia stato ancora migliore), giacché le grandi estensioni 
di frumento e di frumentone, passandoci vicino in treno, sem-
brano oceani, dei quali spesse volte non si vedono i confini ». 

In tanta abbondanza, le famiglie si vanno moltiplicando rapi-
damente. Le famiglie italiane sono numerose ed i ragazzi di ogni 
età si vedono a dozzine ; non è raro il caso che, mentre si bat-
tezza un bimbo, la sorella maggiore vada a marito. « Fanno tutto 
da sé, chi dirige la casa, chi attende alla cucina e alle suppel-
lettili, chi agli animali domestici ; mentre una sorella stira, l 'altra 
lava o va a cucire alla macchina un vestito per sé o per i 1 fratel-
lino minore. Esse fanno le camicie per papà e tutta la biancheria 
che occorre in casa »., 

Malgrado che nei primi momenti della loro vita nell'Argentina 
gli emigranti nostri continuino a vivere molto parsimoniosamente 
alla foggia antica e siano cosi in grado, come abbiamo veduto 
or ora, di vincere i concorrenti stranieri, essi non tardano, ap-
pena divenuti proprietari ed artigiani indipendenti, ad elevare 
il loro tenore di alimentazione. « In quanto poi al vitto, ci si 
nutre bene, né si compra nulla ; nulla manca, come laggiù da 
noi nelle nostre fattorie. Si cibano dei prodotti del loro podere, 
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frutteto, verziere e degli animali domestici o dello sostanze da loro 
confezionate. Hanno polli, piccioni e conigli, farine ed uova poi-
tare tagliatelle e polenta. Ammazzano d'inverno un maiale o due, 
quindi lardo, strutto e salami per tutto l'anno ; lianno alcune 
vacche, perciò latte, formaggio e burro fresco tutti i giorni; che 
manca loro? Porse un po 'd i carne di bue, ma quando ò un 
po' di tempo che non ne comprano, ammazzano un manzo od 
una vacchetta, e quella carne che non mangiano subito, la met-
tono sotto sale ». 

Dalla capanna di fango e di paglia costrutta dall 'immigrante 
povero ed ignaro alle case che sembrano villeggiature, agli orti, 
ai frutteti ed ai campi il passo è lungo, come è profonda la dif-
ferenza fra il contadino nostro, salariato avventizio od obbligato, 
che si ciba di polenta, e il colono proprietario ed artigiano indi-
pendente che ha a sua disposizione carne, latte, vino, farine e 
frutta in abbondanza. 

Eppure l'ascensione non è ancora finita. A Mercedes molti 
sono i coloni italiani che sono riusciti a conquistare una invidia-
bile posizione. In Municipio le cariche sono tutte in mano di figli 
d'italiani, giunti laggiù col leggendario fardello. « Lavorando inde-
fessamente, facendo solchi, scavando pozzi e fossati, portando calce 
e mattoni, selciando vie, facendo strade ferrate, spaccando legna, 
perforando montagne e per ultimo raccogliendo frutti , battendo 
grani, seminando e mietendo biade, sono riusciti a procacciarsi 
una posizione invidiabile ; veggono ora i loro figliuoli al Parla-
mento, ingegneri, avvocati e procuratori. Il padre di uno di I 
questi asseriva un giorno che, costruendo i terrapieni della strada 
ferrata sotto un sole canicolare, era spesso costretto a levarsi la 
camicia e risciacquarla nelle acque torbide di qualche pozzo. 
Altro di tali eroi dei lavoro è Antonio Carossino, che in solo 
terreno coltivato possiede forse 600 ettari e di simili se ne po-
trebbero contare a centinaia». In Antonio Carossino, segnalato 
fra gli altri per intelligenza e buon gusto, pei capitali di cui 
può disporre e per il modo oculato con cui li impiega, compe-
rando macchine perfezionate, ecc., comincia a delinearsi la figura 
dell'imprenditore agricolo che non contento dei terreni proprii, 
ne piglia altri in affitto e manda in Italia il figlio a studiare 
scientificamente la professione che egli esercita per pura pratica. 

4 
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Gli uomini d'energia e di buon volere possono nell 'Argentina, 
quando sappiano superare gli stenti e gli ostacoli dei primi anni 
di vita in paesi quasi deserti, tramutarsi da piccoli proprietari in 
imprenditori di coltivazioni agricole. Ecco infatti il conto della 
spesa d'impianto di un medicaio di trecento ettari. Gli attrezzi e 
gli animali necessari importano una spesa di 2440 pesos, di cui 
1800 per 36 buoi, 50 per 2 cavalli, 400 per 4 aratri, !)0 per 2 traini 
di legno, 100 por gioghi, catene, e corregge. Siccome però i 
buoi ed i cavalli possono rivendersi al medesimo prezzo finita la 
operazione, ed i 590 pesos di attrezzi possono rivendersi con una 
perdita del 40 per cento, cosi la spesa vera da accollarsi al 
conto dell'impianto del medicaio sarà di 236 pesos più gli inte-
ressi di 2440 pesos al 9 p. 100 all'anno durante 10 mesi ossia 
183 pesos. In tutto 419 pesos. 

Per diminuire le spese di preparazione del terreno conviene 
seminare insieme coll'erba medica, frumento o granoturco. Il rac-
colto dei cereali, per quanto possa andar male, pagherà sempre 
le spese dell'impresa ; ed il raccolto dell'erba medica costituirà 
un guadagno netto. Siccome il prezzo del granoturco è molto 
basso converrà seminare frumento. Ecco le spese : 

Rompimento ed aratura di 300 ettari Pesos 756 
Kg. 60 di semenza di frumento per ettaro. In tutto 

180 quintali a 6 pesos » 1080 
Semina • » 1320 
Bovaro e cuoco per tre mesi » 222 
Kg. 25 di semenza di erba medica per ettaro. In tutto 

7500 kg. a 4 pesos il mg » 3000 

Costo di semina di 300 ettari di frumento ed erba 
medica - . . . . Pesos 6378 

Per diminuire le spese di impianto l'imprenditore può assol-
dare una famiglia di quattro persone, due adulti, una donna ed 
un ragazzo pagati a 50 pesos al mese, più 1 peso per ogni et-
taro arato e rastrellato, oltre alla alimentazione già ricordata 
più su. La terra viene consegnata il 1° gennaio per il rompi-
mento e la preparazione; il 1° maggio "si comincia la semenza 
che dovrà essere finita entro luglio. Le spese saranno allora le 
seguenti : 
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alimentazione Pesos 208 
Preparazione \ salario mensile » 200 

della terra in 4 mesi ) compenso di 1 poso 
Pesos 708 

per ettaro . . . » 300 
Semenza 180 quintali a pesos 6 
Salario, alimontazione e compenso por la semina du-

» 1080 

rante tre mesi 
Spesa per aratori, rastrellatoli e seminatori per 

» 459 

tre mesi . . . . 
Semenza ili erba medica. 

» G90 
» 3000 

Totale pesos . . 5934 

Le spese di raccolto e di trebbiatura sono di 8622 pesos. Vi 
si aggiungano 840 pesos di perdita sulle mietitrici comprate od 
affittate per un mese al tempo della messe, 640 pesos per inte-
ressi sul capitale di semina e raccolto, 3000 pesos per cingere 
di una rete di filo di ferro i 300 ettari e 250 pesos per costruire 
una capanna, un pozzo ed un cortile. Le spose totali ammonte-
ranno a 19.705 pesos. Se si raccolgono 3000 quintali di grano 
(ossia 10 quintali per ettaro o 16 2[3 volte la semenza, media 
fra le annate buone e cattive nell'Argentina) e si vendono a 
5,50 pesos al quintale, si ricavano dal primo raccolto del grano 
16,500 pesos, che rimborsano tutte le spese d'impianto e gli in-
teressi relativi al 9 p. 100 all'anno. Rimangono scoperti solo 
3250 pesos che rappresentano il valore della siepe di fìl di ferro, 
della capanna, del pozzo e del cortile ; ed in compenso si ha un 
campo di erba medica che entra in produzione subito e può 
dare vistosi guadagni con una spesa minima. Il reddito medio 
di un medicaio è di circa 6 tonnellate di fieno secco per ettaro ; 
ossia per 300 ettari 1800 tonnellate, che al prezzo minimo di 
6 pesos fanno 10.800 pesos ed al prezzo medio di 10 pesos danno 
18.000 pesos. Anche calcolando il fitto del terreno a 12 pesos 
l'ettaro ossia a 3600 pesos all'anno in tutto, si scorge come col 
primo raccolto si possono ammortizzare tutto le spese d'impianto. 
Siccome un medicaio dura da otto a dieci anni, in tutti gli anni 
seguenti si dovrà far fronte soltanto al fitto ed alle spese di 
raccolto. I l resto sarà reddito netto. 



Molti hanno cominciata la loro fortuna, divenuta poi gran-
diosa, in questo modo. Avendo messo insieme col risparmio un 
ventimila pezzi intrapresero la coltivazione di 300 ettari ; ed a 
mano a mano che le spese del primo impianto erano rimbor-
sate, estesero la cultura ad altre terre, affittandole ed anche com-
prandole X I 

La terra ha prezzi diversi a seconda che si trova vicina o  
lontana dalle stazioni delle ferrovie, dai fiumi o dalle città. Una 
lega quadrata (2500 ettari) di terra comprata per duemila pesos, 
coll'innoltrarsi della colonizzazione e delle ferrovie nel deserto 
viene subito a valere 100 mila pesos ed anche più. I primi im-
prenditori agricoli, ed ancor oggi quelli i quali si spingono più 
innanzi nella terra incolta, approfittarono dell'incremento di va-
lore subito dalle loro terre. Anche qui di una forma, e notevo-
lissima, di rendita si giovarono gli arditi imprenditori italiani 
per estendere ognora più i loro campi di frumento, granoturco, 
lino, erba medica. Ad esempio, la Dit ta Genoud, Benvenuto, 
Martelli e C. aveva seminato nell'anno 1893 nelle colonie di Za- 
rate, Baradero, Ramallo, Villa Constitución, Alcorta e S. An-
tonio di Areco più di 18 mila ettari. E questa enorme esten-
sione negli anni successivi fu quasi duplicata. Il Guazzone, il 
piemontese soprannominato Re del frumento, giunse a seminare 
un anno più di 27 mila ettari in solo frumento. 

Le imprese agricole assumono dimensioni colossali. Ecco ad 
esempio « La Empresa Agricola Pastoril » diretta dal principale 
proprietario, l'italiano avvocato Carlo M. Nolasco la quale pos-
siede 5000 ettari in provincia di Buenos-Ayres divisi in tre fat-
torie per la coltivazione dell'erba medica. Ogni fattoria è divisa 
in sezioni di qualche centinaio di ettari, ogni sezione è diretta 
da un sovrastante, e tutti i sovrastanti dipendono dal fattore 
che alla sua volta riceve gli ordini dal Nolasco. Nel centro di 
ogni sezione sorgono la casa colonica, i dormitori pei garzoni 
colle dipendenze; le tettoie pei carri, una chiusa per mettere 
il bestiame al sicuro, fornita di mangiatoie e di abbeveratoi; 
le officine per le riparazioni dei cai-ri, degli utensili e delle mac-
chine. Ma la costruzione più importante è quella del capannone 
dentro cui si affastella l'erba medica. Ogni sezione ha il suo ; è 
una tettoia immensa, chiusa ai quattro lati, avente la travatura 
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di legno, coperta di lamiera di zinco ondulata. Sotto questa tet-
toia potrebbe manovrare comodamente uno squadrono di caval-
leria. Una doppia fila di abbaini tu praticata nel tetto, ed ai 
quattro lati sì aprono nelle pareti delle porto a coulisse, suffi-
cientemente larghe per dar passaggio ai carri, alle locomotive, 
alle trebbiatrici. Nel 1897-98 il raccolto ò stato calcolato a tren-
tasei mila tonnellate. Por falciare, ammucchiare, raccogliere, af-
fastellare, ecc., questa enorme quantità di foraggio, la Emp reati 
Agricola Pastoril dispone di 140 aratri, 30 rastre di ferro, 4 se-
minatrici, 48 falciatrici, "20 rastrelli sulky, 40 carri speciali pel tra-
sporto del fieno, 20 carri usuali, 10 presse a vapore, 5 motori 
a vapore di 10 cavalli di forza ciascuno, 17 mietitrici e una ta-
gliatrice, 370 buoi e 100 cavalli da tiro. Quando è l'epoca della 
falciatura i campi sembrano percorsi da squadroni di artiglieria 
a cavallo. E un vero esercito che manovra sotto il comando di 
capi sperimentati; soltanto esso non recide vite umane, ma esili 
pianticelle che disseccate al sole e convenientemente pressate 
verranno a far concorrenza nell 'Europa ai prodotti dei contadini 
che, pigri e lenti alle trasformazioni tecniche moderne, conti-
nuano a falciare, rastrellare ed ammucchiare il fieno a mano. 
Non contento dei progressi effettuati nel disseccamento e nella 
preparazione del fieno la Impresa sta preparando per l'esporta-
zione delle torte di foraggio verde, le quali saranno probabil-
mente ben ricevute dai negozianti europei, per il consumo del 
bestiame nel vecchio mondo. A diminuire il costo del trasporto 
fino al mare, il Nolasco ha già costrutto un ponte d'imbarco ed 
un capannone di deposito sul Riacho de la Cruz, un fiumicello 
che sbocca nel Rio Parauà, ed è navigabile con dei poutoui di 
cinquanta o sessanta tonnellate rimorchiati a vapore ; ed a com-
plemento della sua opera sta studiando una ferrovia che attra-
versi tutte le sezioni, per raccogliervi i prodotti da caricare. 
Questa ferrovia, arrivando fino ai limiti più lontani della tenuta, 
sarà messa a disposizione di tutti gli agricoltori del vicinato, i quali 
potranno mandare con mite spesa le loro derrate per la via flu-
viale giù per il Paranà fino a Buenos-Ayres. Prepariamoci dunque 
a vedere dopo quella dei frumenti, un'inondazione di foraggi 
secchi e di torte di foraggi verdi argentini in Europa! Purché 
gli agricoltori non riescano a mettere, come sul frumento, anche 
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un dazio sui foraggi transatlantici, paurosi alla loro indolenza 
ed al loro misoneismo ! 

Non tutti gli agricoltori si dedicarono però alla produzione di 
cereali, di lino o di erba medica. Molti veneti e meridionali, al-
cuni piemontesi, lombardi e toscani si diressero invece alle Pro-
vincie Andine di Mendoza e di San Juan ove impiantarono 
estesi vigneti e costrussero cantine colossali. È merito special-
mente degli italiani se in provincia di Mendoza vi sono 19.000 et-
tari piantati a vite e 10.000 nella provincia di San Juan, oltre 
a circa 14 mila ettari sparsi nella provincia di Buenos-Ayres, 
Ent ra Bios, Catamarca, Santa Pè, Cordoba, La Eioja, San Luigi 
e Salta; ossia in tutto 43 mila ettari che producono 1 milione e 
mezzo di ettolitri di vino all'anno, oltre 14.000 tonnellate di uve 
fresche e passe destinate al commercio delle regioni vinicole ed 
all'esportazione per le littorali. Alcuni fra i viticultari seppero 
elevarsi, come sempre, ad un notevole grado di prosperità ; 
fra i più intraprendenti e fortunati vanno ricordati i fratelli 
Tomba, Gaetano Devoto, Giacomo Rolleri, Marenco e Cereseto 
e G. B. Medici. 

Antonio Tomba, il più grande e famoso viticultare dell'Ame-
rica meridionale, deve tutto a se stesso ed al colpo d'occhio con 
cui egli, giunto a Mendoza, facendo il terrazziere nelle costru-
zioni ferroviarie, comprese che quella era la regione destinata a 
fornire di vino l 'Argentina intiera. Dopo pochi anni di indefesso 
lavoro, Antonio Tomba si trovò, insieme coi suoi fratelli, a capo 
di uno stabilimento enologico che è uno dei primi del mondo. 
Dai numerosi edifici elevantisi a guisa di turriti castelli in mezzo 
ai suoi poderi, egli può contemplare una estensione di 10 chilo-
metri quadrati (1000 ettari, ossia l j lO della superficie coltivata 
a vite nella provincia di Mendoza) tutta coltivata a vite e tutta 
sua. « A vederli questi vigneti del Tomba presentano una vista 
meravigliosa. Sembrano città verdi divise in quartieri e regioni 
da ampie e dritte v ie» . All'epoca della vendemmia i carri aspet-
tano, a 30 o 40 per volta, di poter essere introdotti nella tinaia 
per potere scaricare le uve. La cantina è una costruzione mo-
derna dotata di tutti gli ultimi perfezionamenti dell'arte enolo-
gica. Le botti enormi che le cantine racchiudono sono più di 500 ; 
e siccome il prezzo di ciascuna di esse fu di circa 2000 pezzi. 



così il capitale iuvestito nelle solo botti ammonta alla cifra ili 
1 milione di pezzi. Il prodotto medio ò di 4920 litri per ogni 
ettaro ossia in tutto circa cinquanta mila ettolitri di vino al-
l'anno. 

Il viticoltore italiano, intelligente ed abile, non può dire di 
essere rappresentato male nell'America. Nella California la Co-
lonia agricola Italo-Svizzera, produsse nel 1898 ben 14 mila ton-
nellate di uva ossia circa 100 mila ettolitri d iv ino : nell'Argen-
tina, Antonio Tomba produsse nello stesso anno 50 mila ettolitri. 
Non sembra che la vite spenga, come per la Francia afferma 
il Demolins, la energia e la intraprendenza nei suoi coltivatori, 
almeno quando i coltivatori sono italiani allo prese col vergine 
suolo dei paesi nuovi americani. Anzi una vera efflorescenza di 
opere modeste e di imprese grandiose si avvera nella vita agri-
cola dell'Argentina, per opera di coloni partiti con un sacco di 
stracci dal porto di Genova per andare a cercar fortuna a caso 
nell'America. 
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C A P I T O L O V . 

Dal Fabbro all'Industriale metallurgico. 

E la efflorescenza della pianta uomo continua splendida nella 
vita industriale. Lo sviluppo dell'industria nell'Argentina avvenne 
secondo una legge naturale. All'inizio della colonizzazione agri-
cola, sorse il bisogno di delimitare i confini fra le varie pro-
prietà. Mancando ogni arbusto per la campagna, le siepi si do-
vettero fare di fil di ferro, tese, con certe morse speciali, tra 
pali posti a una certa distanza. Il dover provvedere questi fili 
e queste morse in cosi grande abbondanza, fu il primo passo 
verso la fortuna di quasi tutti i fabbri. Il secondo si fece quando 
all'allevamento brado delle pecore, vaganti liberamente in cerca 
di pascoli e di sorgenti d'acqua, si sostituì l'allevamento razio-
nale delle pecore di razza Rambouillet entro terreni cintati e 
provveduti di trombe o norie per fornire l'acqua necessaria al-
l'abbeverameiito. I fabbri già arricchiti per la provvista dei fili 
di ferro mutarono le loro oscure botteghe in stabilimenti metal-
lurgici. 

Alla pastorizia frattanto succedeva la agricoltura estensiva 
la quale non è possibile senza macchine seminatrici, aratrici, 
mietitrici e trebbiatrici. Le prime furono importate dall'Ame-
rica del Nord ma ben presto i nostri fabbri impararono a ri-
pararle e poi ad imitarle. « Alle officine si andarono man mano 
aggiungendo le fonderie pei pezzi più compbcati; la riuscita in 
una macchina era stimolo a provarsi in un'altra e presto alcune 
case cominciarono a godere di rinomanza speciale. « L'abbon-
danza dei raccolti faceva nascere il pensiero di nuove industrie. 
Così il frumento chiamava i mulini, le fabbriche di paste e di 
pane, e il bisogno di rispondere a tutte le domande col minor 
impiego di operai possibile faceva naturalmente pensare alle 
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macchine, le quali ad un dato tempo dovettero trasformarsi per 
nuove invenzioni. Il molto mais faceva sorgere l'idea delle distil-
lerie, la mancanza di olio di oliva quella di utilizzare i semi del 
lino, degli arachidi, del ravizzone e di altre sostanze oleose ». 
Vennero poscia lo sviluppo della navigazione sui fiumi, la luce 
elettrica, le opere di sistemazione dello acque, le opere di boni-
ficamento, lo costruzioni di mercati coperti, le fognature, i 
ponti, occ. Un lieto avvenire è assicurato a questa industria, la 
quale trovasi quasi tutta in mano di italiani. In Buenos-Ayres 
su 70 officine meccaniche 35 fra le più importanti sono di ita-
liani e 30 le fonderie di nostri connazionali sulle 50 esistenti nel 
1895. La proporzione numerica ò indice imperfetto della impor-
tanza reale delle case italiane, perchè le sole case Zamboni, Rez-
zonieo,Vasena. ( »ttonello, Negroni, AJorlo,Spinola,Merlini, Pasquali 
fanno da sè sole più dei 3[5 del lavoro totale in ferro non della 
sola città di Buenos-Ayres ma di tutta la Repubblica. Nella ca-
pitale su 29 fabbriche di letti di ferro 25 sono di italiani, e fra 
queste la maggiore, di Eugenio Cardini, il quale ha saputo uti-
lizzare il bisogno sentito dagli immigranti di avere un letto so-
lido, facilmente portabile nelle peregrinazioni attraverso le pia-
nure argentine, di poco volume e di poco costo. Non solo si debbono 
ad italiani quasi tutti gli orologi dei campanili, ma italiana era 
anche l'unica fonderia di campane che si aveva nel 1895 ed 
una delle due fabbriche di campanelli. Le tre principali fab-
briche di cucine economiche sono di italiani. Duo fabbriche sulle 
tre di tubi di piombo o di zinco erano di connazionali nostri e 
italiana l'unica di tubi di ferro. Nostro è l'unico stabilimento 
di carrozzoni ferroviarii. Su quattro case che si danno esclusi-
vamente all ' impianto di molini due appartengono ad italiani; una 
delle due che fabbricano torchi ; una delle due che preparano 
ferro galvanizzato, dite di stampi e modelli per fonderie; una di 
stampe di paste; una delle due di velocipedi; le due uniche che 
preparano congegni per l'illuminazione a gas e a luce elettrica, 
una di bagni di ferro, otto sulle 10 fabbriche di bilancie di 
bronzo ; infine su 90 lattonai che hanno fabbrica, ben 70 sono 
italiani. 

Il quadro è confortante per il nostro amor proprio nazionale; 
ma ciò che è più notevole ancora è l'origine della fortuna di 
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tutti questi industriali. La capitale dell'Argentina attraversa ora 
un periodo molto simile a quello che durò nell'Inghilterra dalla 
metà del secolo passato al principio del presente e nel continente 
ebbe inizio dopo la unificazione nazionale: il periodo della for-
mazione. Come nell'Europa, fioriscono nell'Argentina i self-made-
men. L'industria ò una carriera aperta a tutti gli uomini nuovi, 
i quali sanno col loro ingegno e la loro abilità scoprire ed uti-
lizzare una domanda nuova per elevarsi da umile condizione a 
grande fortuna. Verrà poi l'epoca, per così dire, di consolida-
mento in cui non sarà possibile muovere concorrenza alle fab-
briche esistenti se non con impianti richiedenti capitali colossali; 
ed allora l'ascensione dai più umili gradini al supremo fastigio 
della scala industriale sarà più lento ed arduo; e gli ultimi ve-
nuti dovranno contentarsi di divenire i cooperatori e gli impiegati 
delle imprese già esistenti. Ma questo periodo di consolidazione 
e di predominio delle case antiche non è ancora giunto ; e noi 
dobbiamo rallegrarci che i self-made-men, gli uomini nuovi siano 
nell'Argentina in maggioranza italiani. La loro storia è quella 
stessa di tutti gli uomini che dal nulla seppero colla energia e 
colla intraprendenza elevarsi a grandi cose: « Venuti qui senza 
un soldo, senza molte cognizioni, con severa economia e lavoro 
indefesso accumularono il primo capitale che andò poi centupli-
candosi per un complesso di circostanze fortunate. Le cognizioni 
meccaniche le acquistarono a mano a mano col lavoro che fu per 
essi anche una scuola. I figli di questi operai delle prime ore, 
ebbero cura quasi tutti di procacciarsi quelle cognizioni la cui 
mancanza aveva reso piìt difficile ai padri la riuscita, andando 
a studiare in Europa e quivi ottenendo lauree e diplomi ; per 
modo che neppure la scienza manca più a questi stabilimenti ». 

Gli industriali metallurgici italiani nell'Argentina sono una 
legione ; per fare opera adeguata al soggetto sarebbe d'uopo ri-
cordare almeno quelli la cui monografia si legge nell'opera » Gli 
Italiani nell 'Argentina » ; ma sarebbe lavoro improbo ed inutile, 
perchè ognuno può leggere quel volume. Ne sceglierò a caso qual-
cuno fra i più tipici e caratteristici pel nostro scopo, che è quello 
di far vedere come dalle masse indistinte e rozze dei fabbri pri-
mitivamente sbarcati dall'Italia a Buenos-Avres si siano svolte 
alcune individualità eminenti. 
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Silvestro Zamboni ili Domodossola era « uomo di volontà ferrea, 
di mente perspicace, di fibra instancabile; uno di quelli che som-
brano nascere predestinati a piantare una famiglia o uno stato, 
o a rialzarne le sorti, secondo la vastità dol campo concesso alla 
loro attività ». Buon fabbro ed insofferente della ristretta cerchia 
del paese natale si imbarcò nel 1856 por Buenos-Ayres; e quivi 
fu ricercato a gara da tutti i fabbri con buoni salari. Cominciò 
a tarsi conoscere quando il Municipio lo incaricò dei lavori in 
ferro della dogana. D'allora la sua fortuna fu assicurata. Nel 
1869 impiantò bottega per conto proprio e quella bottega, allar-
gata a poco a poco, si è trasformata nel grande stabilimento 
attuale. Il fabbro, per le circostanze descritte più su, si mutò ben 
presto in industriale metallurgico. 11 figlio Carlo, allevato alla 
sua scuola, vi aggiunse la fonderia e nel 1.881 ad una esposizione 
tenuta a Buenos-Ayres stupì gli argentini con un motore di nuova 
concezione e di ardita esecuzione. Uno dei nipoti, salendo sempre 
nella gerarchia industriale, si è laureato ingegnere in Europa e 
già ha introdotto nuovi e perfezionati metodi di produzione e di 
organizzazione dell'Azienda. Lo stabilimento esteso su 3000 mq. 
ha diffuso i suoi prodotti in tutta l 'Argentina. 

Antonio Rezzonico di Como arrivò a Bueuos-Avres nel 1869 
all'età di 13 anni. Ragazzo da commissioni, apprendista, operaio, 
egli passò successivamente attraverso a tutti i gradini profes-
sionali, finché, giovane ancora, mise fabbrica egli stesso in via 
Cordoba. « La solennità del nome di fabbrica non ¡spaventi al-
cuno. Era una stanza delle più anguste, con un torno, una fucina, 
ima morsa, mi'incudine, qualche lima, qualche martello, qualche 
scalpello ». Avendo egli inventato una macchina semplicissima 
per far catene di filo di acciaio, in capo a due mesi la fabbrica 
era raddoppiata. Grazie ad un piccolo capitale apportato da un 
socio e rimborsato 30 volte dopo appena otto anni, la fabbrica 
si ampliò in breve volgere di tempo da 180 a 1300 mq. ed il 
numero degli operai giunse a 170. Ora lo stabilimento si estende 
su 4000 mq. ; ed è diviso in tre sezioni, consacrate l u n a alla 
costruzione di macchine, l'altra alla fonderia e la terza alla fab-
bricazione di bolloni, di viti e di chiodi, di cui se ne producono 
50 mila al giorno. Il ferro che si lavora ogni giorno sale a 10 
tonnellate, non compresa la fonderia. Gli operai sono 210, in 
gran parte italiani. 
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Pietro Yasena percorse anch'egli la stessa strada per arrivare 
a meta eccelsa. « Arrivò tredicenne in America, senza un soldo, 
senza conoscenti, e in capo a pochi anni diventò padrone di ben 
tre grandi stabilimenti. Si dirà che è la fortuna, le circostanze 
favorevoli. No ; con la fortuna fu sempre in lotta. Gli si arrese 
da ultimo, ma dopo aver tentato tutte le vie per abbatterlo. La 
fortuna di Pietro Vasena sta unicamente nel suo amore al lavoro, 
alla fatica. Non un'ora d'ozio nella sua vita ; solo un po' di ri-
poso quando proprio gli cascano le braccia. E lombardo, di Lecco. 
Di statura regolare, ma di atletica muscolatura; un pugno che 
cade con la forza di un maglio, due braccia da scuotere una 
colonna. Coltura poca o punta, ma mente svegliata, attenta ; in-
gegno naturale, straordinario, senso della vita, del positivo. Ope-
raio, era pagato come un ministro anche da padroni tutt'altro 
che prodighi : 700 e persino 800 pezzi la settimana ; a nessuno 
pareva di pagarlo abbastanza ». Con queste qualità, caratteri-
stiche di tutti i capitani dell 'industria, il Vasena è ora a capo 
di tre stabilimenti della superficie rispettiva di 10, 9 e 15 mila mq. 
La specialità della casa è la fonderia delle colonne, delle quali 
se ne producono annualmente circa 3000. Il Vasena ha costruito 
molte fra le opere in ferro più grandiose dell'Argentina. È suo 
il grande Mercado de Abasto, il maggiore mercato aperto della 
Repubblica, esteso su 13 mila mq. e del costo di circa 100,000 
pesos. E sua la gran tettoia pel mercato dei frutti del paese 
in Bahia Bianca di 120 m. di lunghezza e 30 di larghezza con 
galleria, eseguita e messa in opera in 30 giorni con un materiale 
avente un peso totale di 150 tonnellate. Escirono dalle sue fab-
briche le due grandi caldaie o depositi di olio della New Gaz 
Company di Buenos-Ayres, ognuna delle quali ha la capacità di 
3500 ettolitri. F u costrutto da lui in 40 giorni un gran deposito 
pel miele della capacità di 1740 tonnellate pello stabilimento 
Bella Vista in Tucuman. E sua l 'armatura del gran Ponte sopra 
il Rio della Valle in Catainarca di 53 metri di luce in un solo 
tracciato eseguito per conto del Genio civile Argentino. E le altre 
sue opere compiute per conto di privati o di enti pubblici sono 
innumerevoli. Il Vasena lavora annualmente in media fra ferro 
fuso, acciaio, ferro e bronzo ventimila tonnellate, impiegando da 
450 a 500 operai. 



Dopo gli industriali venuti dal nulla, un ingegnere fornito di 
sodi studi nello migliori scuole italiane. E un nuovo tipo che co-
mincia a sorgere nell 'Argentina : i più sono figli di industriali già 
arricchiti, como i tìgli del Rczzonico, del Vasena e dello Zamboni. 
Alcuni sono ingegneri laureati in I tal ia che vanno nell 'Argentina 
direttori di stabilimenti altrui o dopo ne impiantano uno proprio. 
Così fece il Pasquali. Direttore del laboratorio delle strade fer-
rate del Tucutnan, dell 'arsenale, dell'officina meccanica della 
Società Platense, egli si fece conoscere in tut te lo città o quando 
fu certo che la clientela non gli sarebbe mancata , impiantò un 
laboratorio meccanico, che dovesse di preferenza at tendere a 
r iat tare e costruire navi e alla fabbrica di macchine di preci-
sione. Il suo è uno stabilimento modello, dovo ogni giorno si 
inventano nuovi ordigni e si adat tano le forme delle macchine 
antiche ai bisogui speciali dell 'Argentina. Anche qui è l'agile 
ingegno italiano che afferra a volo le occasioni di sfrut tare le 
energìe nascoste e le occasioni di guadagno che si presentano 
nei paesi nuovi. I contadini nell 'Argentina fanno pel basso costo 
ima grande d imanda di alpargatas, calzature nelle quali non 
entra il cuoio. Il Pasquali subito inventò una macchina inge-
gnosa che fabbrica con precisione e sveltezza le trecciuole di 
corda di cui si compone il suolo della pianella. Il brevetto fu 
venduto per 9 mila scudi ad un fabbricante, il quale si mise in 
grado di risparmiare gran parte della mano d'opera. L'esempio 
mostra come la fortuna aiuti gli uomini d ' i ngegno che sanno 
intuire i bisogni latenti e sanno t rovare il mezzo di soddisfarli 
col minimo sforzo. 



C A P I T O L O V I . 

A r t i g i a n i e F a b b r i c a n t i . 

L'ambiente argentino determinò la formazione di altre industrie 
accanto a quelle fabbrili. L'abbondanza della lana indusse ad 
utilizzarla nella confezione di panni, sovratutto ponchos della 
tradizionale forma prediletta dei gauckos, materassi, guaneiab, 
cappelli. Nella fabbricazione dei cappelli gli italiani possiedono 
quasi la totalità degli opifici, e fra questi ve ne sono due che in-
sieme provvedono all'80 per cento del consumo locale. 

Gli animali numerosissimi nelle pampe diedero impulso alla 
creazione di concerie, che si può dire industria iniziata dagli ita-
liani, i quali seppero conservarvi un indiscusso primato. Nella sola 
provincia di Buenos-Ayres 14 su 26 sono le concerie appartenenti 
agli italiani ; mentre 35 su 100 sono le sellerie italiane, 25 su 71 
le fabbriche di calzature e 4 su 6 le fabbriche di vernici di pro-
prietà italiana. Degli animali si utilizza anche il grasso per la 
preparazione dell'oleina e della margarina. Le carni si salano e 
se ne fa del tasajo richiesto dagli immigranti poveri del Brasile 
e dai negri delle Antille. I più antichi e potenti saladeros spet-
tano ad italiani. 

La coltivazione del frumento ha reso necessaria la creazione di 
muhni e di pastifici per il consumo interno ed anche per la 
esportazione. Su 35, i mulini italiani della capitale sono 19 e 30 
su 32 i pastifici. F ra i muhni, alcuni italiani valgono da soli pa-
recchi degli altri. Dal 1860 data quello di Michele Oneto che dà 
648.000 chili di farina di pane al mese e 135.000 di semola. Nel 
1883 apriva il suo a La Piata il Campodonico, che dà farina di 
ben quattro qualità e un prodotto complessivo di 10.000 chili di 
farina al giorno. Dal 1888 data il gran molino di Emanuele Ba-
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cigalupo con un prodotto giornaliero da 38 a 40.000 chili. 1 si-
gnori Lorenzetti Bolaseo e Vaccari fondarono nel 1800 a Rosario 
il loro pastificio che ora ha 40 operai, un motore di 40 cavalli 
e fabbrica ogni giorno 3000 chili di paste di ogni qualità. A 
Buenos-Ayres il Pegassano lavora 13.000 chili di paste al giorno 
ed impiega 150 operai. 

Le distillerie utilizzano il granoturco, e questo si produce nel-
l'Argentina a cosi buon mercato e sono così numerosi ed acca-
niti i concorrenti che non si comprende davvero come molte fra 
le distillerie possano durare. Su 21 distillerie della capitale ne 
spettano 0 agli italiani ; ma queste ultime rappresentano di certo 
più della metà del lavoro totale. Un italiano estrae con fortuna 
l'amido dal riso proveniente dalla provincia di Tucuman. In uno 
dei due centri della confezione dei tabacchi, Rosario, una casa 
italiana assorbe quasi la totalità della produzione. 

Nella utilizzazione degli splendidi legnami del Chaco, di Tu-
cuman e delle Cordigliere gli italiani hanno una parte predomi-
nante ; per non rendere troppo lunga la enumerazione ricorderò 
solo che 11 su .14 sono i cantieri italiani nella capitale, 30 su 62 
le segherie, 354 su 590 i falegnami, 9 su 15 le fabbriche di casse 
mortuarie, 55 su 70 le fabbriche di mobili, 17 su 30 le fabbriche 
di dorature, 19 delle 38 fabbriche di sedie, 12 delle 19 di botti 
e tini, 8 delle 11 di bauli e tutte cinque le fabbriche di brande. 
Dovunque è necessaria un po' d'intuizione e di immaginazione, 
come nella fabbricazione di mobili artistici, gli italiani hanno il 
predominio. 

Abilità e prontezza si richieggono eziandio nell'utilizzare i 
prodotti minerali: e anche qui gli italiani eccellono; 11 su 15 
fabbriche di cemento e di calce, cinque su sette costruttori di 
forni ; 82 sui 90 opifici di lavori in marmo. Al Tandil, il gran 
centro della produzione del granito, sono italiani i padroni delle 
cave e degli scalpellini. Orefici, fabbricanti di strumenti di mu-
sica, scultori, fabbricanti di specchi sono in grande maggioranza 
italiani. 

La invadenza italiana nelle industrie e nelle arti più svariate 
non si limita alla capitale. 

Ecco uno specchio delle fabbriche italiane nelle città più im-
portanti dell'Argentina, secondo il censimento del 1895 : 
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Lx P ia ta . . . 127 fabbriche italiane su 164 
Rosario . . . 275 » » 395 
Santa Fè. . . 64 » » 86 
Cordoba . . . 42 » » 104 
Tucuman. . . 72 » » 240 
Mendoza . . . 53 » » 128 
Paraná . . . 51 » » 100 
Corrientes . , 36 » » 65 
San Juan . . 35 » » 95 
Salta . . . . 10 » » 31 
San Luis. . . 10 » » 28 
Santiago de Estero 10 » » 25 
Rioja . . . . 3 » » 4 
Iu juy . . . . 5 » » 15 

Dappertutto è « la storia solita : poveri operai che a forza di 
risparmi creano il primo capitale e lo moltiplicano in breve ; il 
moto da prima lento, veloce in seguito, eccede spesso ogni aspet-
tazione ». Lorenzo Piazza, venuto nel 1870 con suo padre nel-
l 'Argentina e rimasto orfano si die, prima con un compagno e 
poi da solo alla fabbricazione delle candele. Laboratorio era una 
capanna presso un cimitero in un campo deserto ; strumento 
unico una caldaia nella quale facevano fondere e liquefare il 
grasso ; pochi stampi dovevano bastare alla confezione delle can-
dele. La notte era impiegata a vuotarli, nettarli e prepararli pel 
mattino. « Diceva Frankl in che il più difficile passo nella via 
della fortuna è quello di guadagnare e mettere in serbo il primo 
scudo ; fatto questo la fortuna è assicurata. Così fu per il Piazza, 
il quale appena fu padrone assoluto di se stesso, riuscì presto a 
pagare i suoi piccoli debiti ed a risparmiare il primo scudo. Dopo 
questo passo gli altri vennero da sè ». La fabbrica andò cre-
scendo. Dopo pochi mesi da quell'abituro si traslocò altrove, 
comprò lo stabilimento di un rivale, ed affranto dal gran lavoro, 
chiamò a sè i suoi fratelli. Nel 1885 alla fabbricazione delle can-
dele unì quella del sapone ; nel 1886 prese l'incarico di fornire 
gli animali ovini al macello della città di Azul presso la quale 
il suo stabilimento si trova ; nel 1890 fu iniziata la conceria di 
pelli. In seguito, alla conceria, al macello, alla fabbrica di can-
dele e di sapone fu aggiunta la estrazione dell'olio animale, la 



- 6 5 — 

calzolerìa e la preparazione eli pelli secche per l'esportazione, e 
finalmente nel 1890 anche una fabbrica di birra. 

Lo stabilimento attuale è un quadrato di 480 metri di lato ; 
ossia circa '¿50 mila mq. 11 personale che la casa occupa è il 
seguente : 1 maggiordomo, 10 compratori di bestie (argentini), 
15 macellai, 0 commessi, 4 spacciatori, 1 macchinista, 1 falegname, 
1 tonnellaio, 3 cuochi, 8 calzolai, (i conciatori, 3 carrettieri, 2 
fuochisti, 3 famiglie per la cura del gregge e dei maiali, 40 brac-
cianti oltre a 35 cavalli per il servizio. Nel quinquennio 1892-97 
si ebbero i seguenti risultati economici : 

1892 1S93 1S94 1895 1890 1897 

Cavalli macellati 2.700 7.(500 12.915 15.884 1.872 7.720 
Montoni macellati 3.473 6.205 5.269 3.380 2.900 2.711 
Seno estratto ila ogni montone, kg. 5.(100 6.700 6.000 (¡.100 5.800 5.100 

l sego vergine . . . 97.3S2 117.560 130.215 152.200 162.100 140.201 
Acquisto (li { sego liquefatto . . 35.512 48.867 14.663 23.842 13.584 10.123 

( olio animale . . . 10.5 Iti 16.958 84.916 202 13.832 22.980 

- Pacchi di candele J ' 11.065 
5.318 

13.363 
7.268 

13.872 
7.186 

14.270 
7.450 

15.100 
7.652 

13.850 
8.667 

| grasso kg. 12.110 16.650 16.742 16.923 16.999 15.661 
S sapone » 288.589 240.289 248.204 250.402 263.208 244.206 

.2 ' olio animale . . . . » 10.813 10.610 9.250 11.502 10.500 19.250 
"S sego » 201 15.159 10.506 9.250 18.204 15.002 

birra bianca . litri al giorno 6.000 

E tutta questa meravigliosa attività ebbe inizio da ima caldaia 
e da pochi stampi maneggiati da un uomo in una capanna di 
paglia presso un cimitero ! 

Giacomo Rocca venne nel 1840 a Buenos-Ayres, tìglio del capo 
di un salatoio. Ora la casa Rocca. Terrarossa e Comp. possiede 
al Partido de la Magdalena un saladero dove si macellano in 
media ogni anno da 130 a 140 mila buoi e da 65 mila a 70 mila 
cavalh. Annessa al salatoio ò una gran fabbrica di colla e di 
olio animale, la quale risale al 1848 e provvede quasi tutta la 
Repubblica di reputatissima colla. La casa possiede anche una 
conceria dove le pelli bovine che si conciano ogni anno salgono 
in media a 140 mila. Debbonsi poi aggiungere 5 fattorie (estancias) 
per l'allevamento del bestiame, di proprietà dei Rocca, oltre a 
due tenute in affitto. Tutte queste possessioni misurano 11 mi-
lioni di ettari ossia 110 chilometri quadrati, una superficie pari 

5 
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a tre volte quella della provincia di Livorno. « Circa 50 mila 
capi di bestiame bovino si allevano qui al salatoio e non sono 
la terza parte di quelli che vi si ammazzano ogni anno ; sono 
500 gli operai impiegati, e di essi la metà italiani; l'ultimo ve-
nuto conta 12 anni di servizio ». 

Un altro colosso è Pietro Griffero, piemontese, che eroicamente 
sostiene una lotta a coltello contro la coalizione dei principali 
distillatori dell'Argentina. Ad un'ora di strada ferrata da Buenos 
Ayres a Villa Elisa erigesi lo stabilimento del Griffero su un'area 
quadrata di 145 metri di lato. Il colosso sorge nella pianura soli-
taria, popolata di cardi, innalzando dal suo mezzo al cielo due 
camini, uno dei quali alto 40 metri. Lo stabilimento possiede 8 
caldaie a vapore della forza complessiva di 1200 cavalli, 3 mac-
chine motrici a vapore della forza di 140 cavalli, 8 pompe a 
vapore che assorbono circa quattro milioni di litri di acqua ogni 
24 ore,"11 cuocitori che possono cuocere in media 106.000 kg. di 
mais ogni 24 ore; 5 saccarificatori refrigeranti della capacità di 
16.000 litri ognuno ; 4 colonne di rame distillatrici, che possono 
distillare 450.000 litri di vino ad 8 gradi ogni 24 ore ; 5 raffi-
natori di rame perfezionati con caldaia della complessiva capa-
cità di 140.000 litri ; 2 dinami della potenza totale di 500 ampères 
per la illuminazione elettrica ; 12 tine della capacità di 3000 litri 
ognuna per il lievito ; .30 tine per la fermentazione, della capa-
cità di 35.000 litri ognuna, con 2 potenti serpentine montate sopra 
binari ; 1 deposito principale di ferro per l'acqua, montato su 
armatura metallica all'altezza di 30 metri e della capaciti! di 
80.000 litri ; varii depositi di ferro per l'alcool, della capacità 
complessiva di 500.000 litri ; ecc. Il Griffero ha inoltre costrutto 
un binario che dalla stazione va alla fabbrica, una linea telefo-
nica che lo mette in comunicazione con la Piata e Buenos-Ayres ; 
ha iniziato l'allevamento dei maiali per la utdizzazione dei detriti, 
e sta ora bonificando il tratto di terreno di sua proprietà largo 
4 chilometri e lungo 8 in linea retta che congiunge la fabbrica 
col fiume Piata. Tre grandi canali, lunghi a cagione delle molte 
curve 11 chilometri, paralleli in tutto il loro corso, congiun-
geranno la fabbrica al fiume e raccoglieranno tutte le acque 
stagnanti nelle bassure. I due canali laterah coperti raccoglie-
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ranno i residui con delle aperture qua o là perchè se no possano 
nutrire lo bestie. Presso al fiume sorgerà una grande fattoria con 
allevamento ed ingrassamento di porci ; questi, oltre al consu-
mare i residui, potranno anche nutrirsi largamente di orba, la 
quale darà forza e consistenza allo carni che cosi potranno ven-
dersi a prezzi convenienti. 1 canali hanno un complicato sistema 
di cateratte per mezzo dello quali l'acqua del fiume, nelle pione, 
potrà essere facilmente trattenuta e impedita di allagare la su-
perficie. l i modesto distillatore di Novi, tramutatosi da semplice 
importatore degli spiriti suoi, nel proprietario della più grandiosa 
distilleria dell'Argentina, ora sta per diventare colonizzatore 
delle sue terre deserte, cosparse di cardi selvatici e miasmatiche 
per acque stagnanti. Ancora una volta le ricchezze acquistato 
nei commerci e nelle industrie vengono rivolte a fecondare la 
terra. Quello che i loro antenati fecero nella grando pianura 
lombarda, ripetono ora gli italiani nelle feconde piane argen-
tine, e ripeteranno forse a benofieio della campagna romana e 
della Maremma quando i capitali non saranno più assorbiti da 
impieghi artificiosi e dai debiti dello Stato. 

Gaetano Dellachà, della famiglia piemontese dei fabbricanti 
di fiammiferi di Moncalieri, impiantò a Buenos-Ayres una fab-
brica di fiammiferi che fusasi con altre sotto il nome di Com-
pania general de fósforos, ha ora un capitale di 2 milioni di pezzi, 
una superficie costruita di quasi 10.000 metri quadr., una vendita 
di fiammiferi nel 1890 di 124 milioni di scatole. Quasi la direzione 
della Compagnia non bastasse alla sua attività, il Dellachà, a cui 
due operai avevano chiesto in prestito 10.000 scudi in oro per 
l 'impianto di una fabbrica di cappelli, risolvette di impiantarla 
egli stesso. Lo stabilimento iniziato nel 1888 ha ora una super-
ficie totale edificata di 12.000 mq. Il consumo del carbone somma 
a 4 tonnellate al giorno; la produzione è di 4000 cappelli di lana 
e 1500 cappelli di pelo al giorno ; la macchina e gli attrezzi 
per le varie lavorazioni sono 502, e sono impiegate nella fab-
brica 430 persone in massima parte italiani o argentini di origine 
italiana. 

Il Testoni, comasco, volendo impiantare una fabbrica di tabacchi, 
ebbe un'idea geniale: la impiantò a Rosario, capitale economica 
della provincia di Santa Fè, sicuro che i contadini suoi conna-
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zionah, desiderosi di consumare sigari italiani, si sarebbero rivolti 
a lui per acquistarne le imitazioni, essendo troppo difficile procu-
rarsi tabacchi di genuina provenienza italiana. E cosi fu. La fab-
brica fondata nel 1883 occupa ora un'area di 5000 mq. ed è la 
prima di Rosario ed una delle prime della Repubblica; da 200 a 
250 sono gli operai e le operaie occupate. Le differenti qualità di 
tabacco lavorato sono 17 ; si smerciano non meno di 14.000.000 
di sigari di foglia all'anno ; e si vendono 2 milioni di mazzi 
di sigarette scelte. Lavoransi giornalmente 30 o 35 quintali di 
tabacchi e non meno di 3 o 4 mila se ne conservano per la-
vorare. 

Industriale colonizzatore è il genovese Giovanni Maria Rossi. 
All'epoca della speculazione fondiaria comprò immensi territori 
nel Chaco Austral ; venuta la crisi, non si lasciò scoraggiare e 
risolvette di operare laddove gli altri volevano far fortuna gio-
cando in borsa. Siccome i coloni per sostenersi nei primi tempi 
avevano bisogno di trovare una occupazione rimunerata e sicura, 
cosi egli impiantò una segheria ed una officina meccanica per 
eseguire carri, mobili, legnami per fabbriche e' tutto quanto può 
abbisognare ad un paese che si sta formando. Le cose si erano 
già avviate bene quando, disperati per ripetute invasioni di ca-
vallette, i contadini si disponevano ad emigrare. L'opera faticosa 
dell'impianto correva pericolo di andare distrutta. In tale fran-
gente, non insolito nella storia della colonizzazione dei paesi nuovi, 
si rivelò l'audacia e la genialità di vedute del pioniere. Avendo 
il Rossi « osservato che il ricino specialmente veniva risparmiato 
dalla voracità del terribile insetto, giudicò di interesse reciproco 
l'evitare l'esodo di tanti buoni elementi, nella quasi totalità ita-
liani, ed ideò l'impianto di una fabbrica di olii vegetali, ampliando 
all'uopo l'edificio dello stabilimento e costruendo grandi magaz-
zini per depositarvi grani. Mandò l'idea ad effetto senza perdita 
di tempo, ordinando in Europa macchine delle più moderne e 
perfezionate ; facendo intanto lavorare senza posa la segheria, 
consigliando a tutti la coltivazione del ricino e degli arachidi 
e stipulando nel frattempo contratti con i coloni che lo obbhgavano 
a comprare, a prezzo fisso, tutto il prodotto che essi avrebbero 
ottenuto dalla surriferita coltivazione. Ma non bastava consigliare 
ai coloni di lavorare, bisognava procurarne loro i mezzi, im-
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perocché fatto alcune eccezioni, tutti si trovavano nella più la-
mentevole miseria. A tal uopo aporse un negozio in edificio an-
nesso allo stabilimento, fornendolo di tutto ciò di cui le famiglie 
campagnuole possono abbisognare, ed aprendo crediti in merci 
o denari. Nò la incrollabile fede sua nella buona riuscita fu 
delusa, perchè ha presentemente la soddisfazione di vedere cen-
tinaia e centinaia di famiglie contente e di constatare che i cre-
diti sono ridotti a pochi e di scarsa importanza ». La fabbrica 
di olio di ricino che ora produce sei mila tonnellate di oleosa 
per stagione, si trova nel mezzo di un territorio adattatissimo 
alle coltivazioni di grande reddito. Egli deve ancora affrontare 
la lotta commerciale perchè l'uso dell'olio di ricino è poco dif-
fuso nell'Argentina. So la vittoria gli arriderà, un italiano avrà 
il vanto di aver impiantata un'altra fra le più fiorenti colonie 
agricole della Repubblica. 

I tipi degli industriali italiani nell'Argentina cominciano così a 
differenziarsi. Sugli inizi è l'emigrante fornito d'ingegno e d'in-
tuito, il quale coll'aiuto delle sole sue braccia, si eleva a poco a 
poco dalla condizione di fabbro a quella di industriale metallur-
gico, o da fonditore di grasso in una capanna di paglia a pro-
prietario di un grande stabilimento industriale. In seguito alcuni 
industriali italiani, sentendo parlare delle ricchezze acquistate del 
nuovo mondo, risolvono di trasferirsi laggiù ; è la prima forma 
della colonizzazione industriale con Rocca, Griffero, Dellachà ; 
si esportano i capitali personali, la pratica e l'abilità negli af-
fari e fors'anco i capitali pecuniari di proprietà dell'industriale 
emigrato. 

Ma lo slancio grandioso impresso agli affari, ma l'amplia-
mento continuo degli stabilimenti e la introduzione di nuovi 
processi industriali si operarono a poco a poco coi capitali rispar-
miati nel paese. E la industria la quale alimenta sè stessa; è 
l'industriale colonizzatore il quale concepisce la utilità di con-
quistare il mercato prima che giungano nuovi rivali, ed impiega 
nell'intrapresa tutto il prodotto netto dell'intrapresa stessa. Na-
turalmente le ampliazioni continue trasformano la palla di neve 
del modesto capitale personale e pecuniario dell'industriale colo-
nizzatore in una valanga. L'industria è sorta ed è industria do-
vuta alla intelligenza ed al colpo d'occhio di italiani ; ma non è 
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insofferenti dei tenui guadagni ottenuti in patria vadano alla 
ventura pel mondo in cerca di guadagni maggiori. Dopo l'emi-
grazione dei braccianti, contadini ed operai, si è iniziata in mo-
deste proporzioni la emigrazione degli imprenditori e degli uo-
mini intelligenti ed abili che sanno già fondare e dirigere indu-
strie. L'Italia comincia ad esportare, accanto alla merce lavoro 
comune, dei capitani dell'industria; ma non è ancora giunta al 
livello dell'Inghilterra o della Germania, perchè la esportazione 
dei capitali non è ancora cominciata. 
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C A P I T O L O V I I . 

Un mezzo miliardo di opere pubbliche. 

Alla mancanza di capitali esportati è dovuto uno dei fenomeni 
più singolari che si possano osservare nei paesi nuovi. 

Le opere necessarie a trasformare un deserto in un paese agri-
colo-indnstriale si possono dividere in due grandi categorie. 

Nella prima vanno tutte quelle opere le quali si possono com-
piere a poco a poco dalle formiche pazienti e. dalle api indu-
striose. Il colono si avanza coll'aratro ed assoggetta alla coltiva-
zione sempre nuovi tratti di terreno ; ed ogni fiotto della immi-
grazione spinge innanzi l'estremo limite della coltivazione che se-
para la civiltà dalla barbarie. I fabbri, i fabbricanti di mobili, di 
tessuti, di eappelli, di aratri, di case tengono dietro all'espandersi 
della colonizzazione agricola; pochi e meschini quando si coltivano 
soltanto i ristretti terreni circostanti alle città-accampamenti, si 
moltiplicano e si ingigantiscono a mano a mano che cresce la 
popolazione agricola e aumentano i bisogni. La cresciuta do-
manda degli agricoltori permette la formazione lenta dei capitali 
industriali ; coll'estendersi progressivo delle terre cpltivate e dei 
prodotti agricoh ottenuti si aumenta la capacità di consumo delle 
masse, ed affluiscono nelle casse della gente intraprendente i de-
nari necessari all'attuazione della loro impresa. Anche i poveri 
forniti soltanto di intelligenza e di costanza al lavoro possono 
aspirare a grandi cose; finché essi rimangono poveri devono sod-
disfare soltanto ai consumi scarsi di una popolazione poco nu-
merosa e poco agiata; ed a misura che cresce la popolazione in 
numero e in ricchezza, essi ampliano la fabbrica ed allargano lo 
spaccio mercè i capitali formati col risparmio sui guadagni otte-
nuti nelle vendite precedenti. Dovunque si tratta di opere di 
questo genere gli Italiani eccellono nell'Argentina : formiche pa-
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zienti e lavoratrici, essi hanno saputo accaparrare gran parte 
della coltivazione delle terre e delle industrie che servono a sod-
disfare ai bisogni crescenti di una popolazione in aumento pro-
gressivo. 

Ma nei paesi nuovi una seconda categoria di opere deve essere 
compinta: e sono le grandi opere che costituiscono quasi l'arma-
tura indispensabile delle nazioni moderne : le ferrovie, i ponti, 
i canali ed i porti. Qui non è più possibile la formazione lenta 
della intrapresa; la palla di neve non può trasformarsi in va-
langa perchè dove essere valanga fino dall'inizio dell'intrapresa. 
Non si può costruire una ferrovia chilometro per chilometro 
aspettando che i guadagni del primo chilometro abbiano reso 
possibile la costruzione del secondo. Se l'ultimo chilometro non 
è costrutto, la ferrovia rimane inutile. Non è possibile costruire 
del pari a pezzi un canale od un porto; invece di dare un red-
dito le parti costruite richiederebbero spese continue e gravose 
di manutenzione. Le ferrovie, i canah ed i porti richieggono im-
periosamente l'intervento dei capitali dei paesi vecchi, i quali fi-
duciosi vadano a fornire i paesi nuovi di quelle opere fonda-
mentali senza di cui non è possibile l'espandersi della coloniz-
zazione, l'incremento della popolazione ed il fiorire delle industrie. 
Dall'Italia non venne il capitale necessario a queste opere; e gli 
Italiani nell 'Argentina hanno dovuto perciò contentarsi di otte-
nere il primato nelle opere di lenta formazione. Ferrovie, ca-
nali, porti sono stati tutti costrutti con capitali- inglesi. Nell'alta 
finanza, nelle concessioni ferroviarie e portuali come pure negli 
imprestiti allo Stato od alle Provincie per opere pubbhche o per 
dilapidazioni domina incontrastato il capitale inglese, il quale si 
serve per condurre a termine le sue grandi intraprese, del lavoro 
italiano. « Questi due agenti — l'emigrante italiano ed il capi-
tale inglese — (così Pompeo Moneta, il decano degli ingegneri 
italiani nell'Argentina, ed autore di una preziosa monografia nel 
volume Gli Italiani nell'Argentina), sono quelli che hanno ope-
rato la prodigiosa trasformazione che ha avuto luogo in questi 
ultimi anni. Essi si assistono e si completano a vicenda; poiché 
è ben sicuro che il primo non avrebbe potuto prosperare senza il 
secondo ; nè questo senza il primo avrebbe trovato il vasto campo 
in cui ha preso sede. Mancando poi i due insieme, lo sviluppo 
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delle naturali risorse del paese avrebbe avuto luogo in propor-
zioni limitatissime ». 

Le ferrovie costrutte al 30 novembre 1897 aveano una lun-
ghezza totale di 15.196 km. e di queste ben 11.507 km. appar-
tenevano a capitalisti inglesi, mentre la maggior parte dogli altri 
chilometri di proprietà della Nazione e della provincia di Santa Fò 
era stata costrutta c.on capitali presi a prestito dagli inglesi. 

La parte degli Italiani nella proprietà delle ferrovie è nulla; 
nella direzione scarsissima perchè le società inglesi ricorrono al-
l'opera di ingegneri del loro paese «giovani, magari con un poco di 
esperienza ma scarsi di scienza». L'unico italiano concessionario e 
costruttore (con capitali inglesi) di ferrovie, è l'ing. Polleschi che 
seppe ottenere la concessione della linea Villa Maria-Rufino, la 
quale sta ora prolungandosi fino a Bahia Bianca con una lunghezza 
totale di 800 chilometri. La esecuzione effettiva, eccezione fatta 
dei materiali metallici e rotabili, venuti quasi esclusivamente 
dall'Inghilterra, è dovuta invece agli operai italiani per più del 
IX) per cento, per quanto si riferisco ai movimenti di terra, ar-
mamenti dello vie, opere d'arte, stazioni piccole e grandi. Anche 
nella manutenzione, conservazione e riparazione gli Italiani con-
servano la stessa preponderanza numerica, la quale discende al 
75 per cento nelle officine meccaniche di riparazione. Il capitalo 
inglese monopolizza la direzione delle sue intraprese pei suoi 
connazionali e fa compiere dagli Italiani i lavori subordinati di 
esecuzione. La mano d'opera italiana esegue ciò che il capitale e 
l'intelligenza inglesi comandano. 

Talvolta nelle tranvie e nelle linee locali a scartamento ri-
dotto la esiguità dei capitali permette agli Italiani di affermarsi : 
al Paranà la tramvia che mette in comuuicazione il porto con la 
città fu costrutta da un milanese, il sig. Maveroff. Nella provincia 
di Corrientes, il signor Bolla, un vero self made man, proprietario 
di stabilimenti di coltivazione e di fabbricazione dello zucchero co-
strusse una ferrovia a scartamento ridotto lunga 60 km. per met-
tere in comunicazione i suoi possessi con la cittì», e poi la aperse 
al servizio pubblico. Ma si tratta di esempi rari ed isolati. 

In mezzo a questa massa di braccianti al servizio del capitale 
inglese vi è però chi ha saputo tener alto il nome italiano anche 
nelle grandi opere pubbliche : l'ingegnere Gian Battista Medici, 
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il più grande organizzatóre d'uomini ed ideatore di progetti del-
l'America del Sud. Nel 1860 mentre era impiegato in Sardegna 
nelle ferrovie dello Stato, conobbe l'ing. Neivmann, un inglese 
direttore di un'impresa di fognatura. Quando nel 1868 l'inge-
gnere Nevraann dovette recarsi a Montevideo per eseguire l'o-
pera della fognatura, il Medici lo seguì e subito si distinse per 
la pratica che aveva dei lavori, per la sua attività e per la spe-
ciale attitudine a organizzare i lavori e a meglio utilizzare le 
masse lavoratrici. Ottenne così l'incarico di eseguire il catasto 
parcellare di Montevideo; operazione che potè eseguire su una 
estensione di 800 quadre di 1.700,000 in. q. ciascuna e che im-
portò la somma di lire 1.750.000. Nel 1870-71 costrusse, pure a 
Montevideo, le officine per la fabbricazione del gas ed assunse 
altre imprese per circa 2 milioni di lire. Troppo ristretto era 
però il campo aperto alla sua attività a Montevideo ; ed egli si 
trasferì nel 1871 a Buenos-Ayres dove la Ditta imprenditrice 
affidò a lui la direzione dei lavori della fognatura. Era un'im-
presa colossale che durò dal 1871 al 1894 e nella quale si investi-
rono capitali per la somma di quasi 200 milioni di lire. I capi-
tali erano forniti dalla Ditta concessionaria inglese; ma l'esecu-
zione dei lavori spettò tutta al Medici ; e qui il nostro compa-
triotta dovette dar prova di qualità e di sangue freddo vera-
mente eccezionale. L'organizzazione e la vigilanza richieste da 
un complesso di opere così difficili e disparate, eseguite quasi 
tutte sotto terra, erano assai grandi. Nei momenti di maggior la-
voro vi erano occupati fino a 4500 operai oltre ad una numerosa 
schiera di ingegneri e di sorveglianti quasi tutti italiani. Gli 
ostacoli numerosi di carattere tecnico ed amministrativo furono 
superati dal Medici « con calma e serenità, comparabili a quella 
di un generale al fuoco ». I lavori si dovettero interrompere nel 
1878, quando già si erano spese lire 82.925.000, per gli imbarazzi 
finanziari del Governo e furono ripigliati e condotti a termine 
nel periodo 1888-94. Nel secondo periodo la somma spesa fu di 
lire 73.925.000 per le opere di fognatura, alle qnali si devono 
aggiungere lire 60.793.750 per le cloache domiciliari e la som-
ministrazione dei relativi manufatti . Il Medici, prima soltanto 
direttore tecnico, divenne nel secondo periodo appaltatore dei 
lavori dalla casa concessionaria. 
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Nell'intervallo egli non rimase ozioso! Noi 1877 costruì con un 
costo di lire 1.850.000 il Politeama Argentino. Nel 1878-80 in 
tempo di crisi finanziaria e politica fece dei progetti di ferrovie, ecc., 
per una somma di 90.000.000 di lire, od i progetti gli furono 
pagati 1.800.(XX) di lire. F ra il 1880 ed il 1888 esegui, in società 
eoi signor Lavalle, un altro lavoro grandioso ossia la planimetria 
e livellazione di 175 mila km. q. in provincia ili Buenos-Ayres 
col progetto di una estesa rete di canali destinati a dare scolo 
a quella vasta area estremamente piana ed impropria allo scolo 
naturale delle acque. L'esecuzione delle opere, ora iniziate, deve 
costare lire 213.500.000. Gli studi furono pagati lire 6.370.000. 

Gli anni dopo il 1880 furono favorevoli agli impresari. Allora 
si fondò la nuova città di La Piata ; ed al Modici fu affidato 
l'incarico (pagato con lire 372.(XX)) di tracciare la pianta della 
città. Egli esegui l'incarico in modo originale. Mentre le vie di 
Buenos-Ayres, come di molte città moderne, si intersecano ad 
angoli retti secondo i quattro punti cardinali, le vie della città 
di La Piata sono ortogonali ad angoli retti, ampio 18 metri ed at-
traversate da diagonali ampie 30 metri che mettono tutte le parti 
della città in comunicazione con una gran piazza centrale e con 
altre piazze minori. Le vie non sono rivolte a mezzogiorno o mez-
zanotte; ma ai punti intermedi, sud-est o sud-ovest, cosicché tutte 
le case godono un po' il sole. Insieme eolla pianta della città, il 
Medici eseguì anche il progetto (importante la sposa di 60 milioni 
di lire) dell'acquedotto e della fognatura della nuova città. Nel 1883 
il Governo affidò alla Ditta Lavalle e Medici la costruzione del 
gran porto di La Piata. I l primo si ritirò presto dalla società; 
cosicché il solo Medici condusse a fine l'ardita opera. Essa con-
sìste in un vasto dock di 143 metri di larghezza per 1600 di 
lunghezza, con due canali destinati al cabotaggio, il tutto messo 
in comunicazione col tahveg del Rio della Piatii per mezzo di 
un canale di cui la parte che cado nel letto di detto fiume è di 
4400 metri ed è difesa da una scogliera. L'opera insieme coi 
magazzini, binari e ferrovie di raccordamento, stazioni, gru idrau-
liche, ecc. importò una spesa di 73.825.000 lire. Contemporanea-
mente il Medici costrusse i dock di transito con grandiosi ma-
gazzini di deposito, i dock per i prodotti di esportazione e ser-
vendosi dei materiali di escavazioue colmò un terreno vicino al 
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porto che prima era sempre sommerso. Tutto un nuovo quar-
tiere sorse colà per opera sua con grandiose costruzioni, come 
cantieri per armare l'immenso numero delle draghe, rimorchia-
tori, ecc. L'attività del Medici fu davvero in quella occasione 
meravigliosa: egli dovea dirigere un esercito di 5000 uomini oc-
cupati a lavori svariatissimi e che pur doveano procedere in 
armonia: come l'estrazione della pietra su vastissima scala nel-
l 'Uruguay; il suo trasporto fino al luogo dove veniva impie-
gata, le grandi escavazioni a draghe, i terrapienamenti, le colos-
sali muraglie di pietra lavorata pei bacini, le gettate, i moli, i 
magazzini, i canali, i ponti fittizi e levatoi, ecc. 

Nè dopo il 1894 il Medici si è riposato; ha compilato un pro-
getto del costo di 80 milioni di lire per il porto di Montevideo, 
economico ed originale ; e nel maggio 1896 ha risolto il problema 
della esecuzione della rete occidentale delle ferrovie della Repub-
blica dell 'Uruguay e del porto annesso del Sauce. Tanta è la 
fiducia che il Siedici ha saputo inspirare ai capitalisti inglesi, 
che questi, alieni dopo la crisi del 1889 dall'impiegare nuove 
somme nei paesi del Pia ta , appena il Medici comparve nella 
City di Londra colla concessione delle ferrovie e col relativo 
progetto, subito costituirono una società col capitale di 3 milioni 
di lire sterline per mandare ad effetto l'impresa da lui ideata. 

Questi, dacché vive al P ia ta , ha costrutto opere e compilato 
progetti per un totale di lire 369.568.750; calcolando pei progetti 
non eseguiti solo l 'ammontare delle commissioni pagate. Se si 
calcola l'importo totale delle opere eseguite o soltanto progettate 
dal Medici si giunge alla somma di lire 777.068.750. Non è confor-
tante lo spettacolo di questo italiano che giunto in America senza 
capitali proprii, seppe ideare e condurre a termine una massa 
così enorme di opere pubbliche grazie soltanto alla sua intra-
prendenza ed alla fiducia inspirata nei capitalisti stranieri? 

La fortuna arride talvolta a quelli che dal caso sono posti in 
circostanze economiche favorevoli ; al Medici la fortuna arrise 
perchè egli era un organizzatore d'uomini. La lotta contro la 
natura deve essere combattuta come le battaglie fra eserciti av-
versari ; e come gli eserciti numerosi senza capitano sono una 
massa di uomini privi di coesione ed incapaci di resistere all'urto 
di un piccolo manipolo nemico, cosi le masse operaie a nulla 
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valgono quando non vi sia olii lo dirige « con calma e serenità, 
comparabile a quella di un generalo al fuoco ». Clio importa se 
delle ricchezze largite dalla vergine natura nei paesi nuovi una 
parte ingente e nell'apparenza esorbitante, va a quelli che si mi-
sero a capo dolio masse umane colonizzatrici V Senza di questi 
capitani dell'industria, che gli antichi avrebbero paragonato agli 
Iddìi, e il Carlyle avrebbe annoverato fra gli eroi, i paesi nuovi 
sarebbero ancora un deserto, e poche bande di uomini vaghe-
rebbero di giorno alla ventura in cerca di selvaggina, ricove-
randosi di notte in capanne di fango e di paglia. 



- 7 8 -

C A P I T O L O VITI . 

Da Muratore ad Architetto. 

Ed erano davvero capanne di fango e di paglia quelle in cui 
abitavano gli argentini prima che venissero i muratori e capi-
mastri italiani. « Muri di verghe e bastoni, intonaco d'argilla, 
tetto di rami o di paglia. La campagna ne è piena ancora, mas-
sime nelle provincie dell'interno. Nelle città non ne mancavano 
di pili solide e comode, in mattoni cotti, col tetto ad embrici o 
a tegoli. Eran sempre case di un sol piano, somiglianti nella 
forma a quelle dell'Andalusia. Un gran cortile nel mezzo, con 
piante e fiori ; intorno una galleria formata dalla gronda, molto 
sporgente, sorretta da travi che imitavano le colonne ». Dopo 
la cacciata del tiranno Rosas, si cominciò per opera di ignoti 
capimastri italiani « a trasformare davvero la fisionomia della 
città e da spagnuola che era a divenire italiana. Erasi allora 
fatta una divisione generale di tutta l'area della città in piccoli 
lotti di 15 metri per 60 ; talvolta il lotto era diviso in due per 
lungo, risultando così di m. 7 1[2 per 60. La larghezza era sulla 
strada ; la lunghezza sprofondavasi in dentro. Queste fette di 
terra si andavano vendendo ai privati che ne facevano do-
manda ». La terra era a buon mercato ed agli abitanti del 
luogo rincresceva di fare molte scale. I capimastri italiani sep-
pero mirabilmente combinare il sentimento di pigrizia degli abi-
tanti colle forme del terreno edilizio e ne vennero fuori case 
alla pompeiana con due cortili interni, preceduti e circondati 
dalle camere di abitazione e di ricevimento. 

L'opera compiuta dai costruttori italiani nel periodo 1852-1897 
è davvero meravigliosa. Il seguente specchietto indica il numero 
delle costruzioni nella città di Buenos-Ayres distinte per periodi: 



— 7y — 

l'orioli Case 
costruite 

Nmnoro 
medio 
annuo 

CARATTERISTICHE DEI PERIODI 

1835-51 2.660 151 Tirannia ili Rosaa. 
1852-61 3.845 385 Periodo di preparazione. Separazione di 

Bnenos-Ayres dalle Provincie. 
1862-74 9.167 705 Presidenza Mitre e Sarmiento ; slancio. 
1875-80 2.540 423 Presidenza Avellaneda. La piccola crisi. 
1831-89 12.7 IS 1413 Periodo di grandi all'ari. 
1890-93 4.729 1182 La grande crisi. 
1894-97 6.892 1724 Periodo di assetto. 

La costruzione delle case obbedisce alle leggi cicliche della 
vita economica ; si intensifica quando gli affari vanno bene e 
diminuisco quando imperversa la crisi. Malgrado arresti momen-
tanei si può dire clic, facondo lo dovute eccezioui, tutte le case 
esistenti ora a Buenos Ayres furono costrutto ora dopo il 1852 
ed il GO per cento dopo il 1880. Una vera bazza per costrut-
tori , capimastri ed operai. I costruttori furono sempre in mag-
gioranza italiani. Nei primi 10 mesi del 1897 furono conceduti 
1664 permessi di edificazione ; di questi 899 furono rilasciati ad 
italiani, 220 a svizzeri, quasi tutti del Oanton Ticino, in com-
plesso il 67 per cento del numero totale. 

La Piata , la capitale della Provincia di Buenos Ayres, sorta 
come per incanto in sette anni, fu disegnata da duo italiani, 
gli ingegneri Lavalle e Medici, ed i suoi 10 mila edilizi furono 
quasi tutti costruiti da italiani, compresi i Banchi della Provin • 
eia, la Stazione ferroviaria, il Teatro, ecc. 

Dappertutto nelle città dell'interno, a Rosario, Santa Fé, Entre 
Rios, C'orrientes, i muratori italiani rappresentano l'80-90 per cento. 

Accanto agli umili costruttori ed ai semplici muratori non 
mancarono nell'Argentina gli architetti italiani che costruirono 
splendide chiese e grandiosi palazzi pubblici e privati. La enu-
merazione sarebbe troppo lunga; basti ricordare il Fossati, il 
Canale, il Pellegrini, il Tamburini, il Buschiazzo, il Meano, l 'Ave-
nati, il Levacher, il Bernasconi, il Besana, ecc. E certo che 
oramai, grazie sovratutto a questi eminenti, nella Repubblica 
Argentina gli Italiani godono di un primato indiscutibile nella 
architettura e nella costruzione di edifici. Titolo speciale d'onore 
per l'Italia fu il concorso per il Palazzo del Congresso. Malgrado 
un'affluenza grandissima di progetti venuti anche d'Italia e di 
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Francia da parte di distintissimi artisti, la palma della vittoria 
spettò al nostro connazionale, architetto Meano. È un italiano' 
l'ing. Buschiazzo, che progettò 1' « Avenida de Mayo », la più 
bella via di Buenos-Ayres ed uno dei corsi più belli delle città 
americane. 

Non posso, per la brevità che debbo conservare in questo 
saggio, parlare di tutti meritamente; ligio al programma impo-
stomi di delineare l'ascensione graduata e continua dei varii tipi 
sociali di immigranti italiani, narrerò ora le vicende di un mu-
ratore che in brev'ora seppe elevarsi fino ad essere uno dei più 
fecondi e fortunati costruttori dell'Argentina. 

Giuseppe Bernasconi, di Uggiate, borgo tra Como e Varese, 
apprese l 'arte a Como con un capomastro che la sera gli faceva 
imparare un po' di disegno nelle scuole serali. Nel 1868, spinto 
da ardente amore di novità, venne a Montevideo, con 15 ma-
renghi in tasca ed una immensa voglia di fabbricare. A Mon-
tevideo trovò subito da lavorare sotto l'ing. Cerutti, direttore dei 
lavori pubblici ; in poco tempo risparmiò tanto da potersi fabbri-
care una casetta che poi vendette per recarsi a Buenos-Ayres. 
A 20 anni, sbarcato in questa città, si imbattè in due famiglie 
che, conosciutane l'abilità, lo scelsero come capomastro per la 
costruzione delle loro case. Una sola di esse gli fece costruire 
case pel valore di ben tre milioni. I l primo gruzzolo era fatto 
ed il Bernasconi lo seppe utilizzare bene per giungere a più 
àlta fortuna. 

Spesso per riescire nella conquista della ricchezza basta intuire 
il punto verso cui si dirigono le ondate della prosperità; quando 
si è nella corrente, gli affari ed i guadagni si moltiplicano quasi 
spontaneamente. Il Bernasconi giunto a Buenos-Ayres vide che 
i prezzi dei terreni erano bassi e previde che la popolazione della 
città sarebbe rapidamente cresciuta. Ne trasse la naturale con-
seguenza che bisognava comprar terreni a prezzi bassi, edificarvi 
sopra case per rivenderle od affittarle quando la popolazione si 
fosse affittita e la cresciuta domanda avesse fatto aumentare i 
prezzi dei terreni e degli affitti. Egli applicava inconsciamente 
in questo modo la legge che regola la dinamica della rendita 
edilizia. 

Non sempre l'applicazione delle leggi economiche e sovratutto 
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delle leggi dinamiche della rendita edilizia è cosa facile. L a de-
cadenza di una città è un fenomeno evidente, perchè nelle vie 
cresce l 'erba e gli abitanti diminuiscono ; ed allora nessun costrut-
tore erige nuove case perchè si affittano a prezzi irrisori intieri 
palazzi. Ma non è altrettanto facile prevedere se l 'incremento 
di popolazione in una città è un fenomeno normale oppure desti-
nato ad arrestarsi dopo un certo periodo. Non era difficile, ad 
esempio, vedere che Roma era aumentata in popolazione dopo 
il ISTI perchè il trasporto della capitale vi aveva richiamato un 
gran numero d'impiegati, professionisti, lanciatori d'affari e specu-
latori d'ogni genere ed era evidente che dopo un po' di tempo do-
veva venire un punto di saturazione di cotesti elementi eppure 
molta gente immaginò e fece credere ad altri che Roma era desti-
nata a diventare una città di un milione di abitanti. La previsione 
era sbagliata, e meno alcuni più avveduti che seppero realizzare 
in tempo, i costruttori che aveano comprato il terreno colla spe-
ranza di vederlo crescere di prezzo andarono in rovina e rovi-
narono anche chi aveva loro imprestato i capitali necessari al-
l'opera. 

11 Bernasconi ebbe invece l'intuito felice. Bitenos-Ayres, il 
porto naturale e la capitale di un paese immenso e fecondo non 
poteva non aumentare in popolazione appena le ferrovie avessero 
percorso e gli immigranti avessero colonizzato le sue pianure. 11 
prezzo dei terreni, indice perfettissimo degli incrementi della 
popolazione e della ricchezza, della intensificazione dei traffici e 
delle pulsazioni accelerate della vita economica, dovea, attraverso 
ad ondulazioni momentanee, aumentare costantemente a Buenos-
Ayres per cause naturali e durature. 

Al Bernasconi « bastò un'occhiata per comprendere le condi-
zioni della città e la via che doveva tenere. Poco allora eostavano 
i terreni, ma poco ci voleva anche a capire che il loro prezzo 
si sarebbe presto moltiplicato ». Dì solito il « poco che ci vuole a 
capire una cosa » è quello appunto che manca alla grande mag-
gioranza degli uomini. I pochi « che capiscono » diventano i be-
niamini della fortuna. Verrà poi un tempo in cui non si ricor-
derà la cagione prima che ha dato la spinta alla fortuna dei 
pochi ; ed i più si immagineranno che dessa sia dovuta ad usur-
pazioni od a sfruttamenti. Quando a Bttenos-Ayres i prezzi dei 

c 
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terreni e degli affitti saranno cresciuti in guisa insopportabile, 
sorgerà probabilmente una scuola di nazionalizzatori della ren-
dita edilizia, la quale proclamerà ingiusto il dover pagare una 
rendita agli oziosi proprietari di un terreno pregiato per ragioni 
compiutamente indipendenti dal lavoro dell'imprenditore di co-
struzioni e dipendenti invece da fenomeni sociali. E la società, 
si dirà allora, la quale aumentando in popolazione ed in ric-
chezza, dà un valore crescente ai terreni edilizi; alla società, e 
non agli individui, spetta perciò la rendita edilizia. Allora i na-
zionalizzatori della terra forse non avranno torto; ma la causa 
principale per cui le loro proposte incontreranno gravissimi osta-
coli ad essere tradotte in atto consisterà in due fatti universali 
ed apparentemente inevitabili nella storia dei paesi nuovi. La 
incapacità da una parte delle masse, ossia della società intiera 
e cioè del governo organizzato a prevedere gli aumenti del va-
lore della terra ed a riserbarne a sè il godimento mercè un ra-
zionale sistema di affitti temporanei delle aree edilizie; e i a pre-
videnza dall 'altra parte dei pochi che in vista appunto dell'au-
mento inevitabile del suo valore, accaparrano la maggior esten-
sione possibile di terreno. Che meraviglia dunque se i pochi pre-
veggenti riescono ad elevarsi al disopra della massa imprevi-
dente e dei governi dilapidatori ! Essi utilizzano bensì un incre-
mento di valore non guadagnato da loro e dovuto alla intiera 
società; ma soltanto l'intelligenza e l'intuito felice di cui essi 
sono dotati, li ha posti in grado di utilizzare questo fenomeno 
sociale e naturale a preferenza di altri. Se nelle epoche di for-
mazione di una città tutti gli uomini fossero stati ugualmente 
intelligenti e previdenti, tutti avrebbero potuto acquistare terra 
a vii prezzo e tutti i loro discendenti sarebbero dei percettori 
di rendita ; e questa per la sua universale diffusione sarebbe un 
fenomeno socialmente irrilevante. Il monopolio della intelligenza 
ed il monopolio dei doni gratuiti della natura o della società, 
sono sempre indissolubilmente connessi nella formazione delle 
grandi fortune ; i mediocri conservano e gli sciocchi dilapidano 
le sostanze accumulate dai padri ma non ne acquistano delle 
nuove. 

Uomo non comune si dimostrò il Bernasconi quando prese 
« la risoluzione di procacciarsi un capitale per fabbricare case 
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ed affittarle. Le banche erano allora prodighe di credito o ba-
stava una firma per avero quanto denaro si volosse. 11 Berna-
sconi tolse a prestito da una di esse 10(1 mila pezzi della moneta 
d'allora, pari a 4 mila dell'attuale e fu questo il germe donde si 
svolse la sua fortuna. Q.uesto delle caso è il piii utile impiego 
del denaro; oltre al dare il 12 per cento netto ogni anno, il loro 
valore va aumentando col crescere della città. In caso, il Ber-
nasconi ha ora impiegato un discreto capitale; ma, con non altra 
cura elie di tenerle su e conservarlo, il capitalo tra poco si sarà 
da sò raddoppiato. Un terreno di 300 m. q. che pochi anni sono 
costava 1000 pezzi, vale ora 10 volte tanti e varrà anche di più 
tra qualche anno ». 

Il Bernasconi costruisce case per conto proprio ed altrui. La 
sua clientela è « numerosa e ricca e non gli concede mai pace. 
Egli non ha un momento di ozio; mentre di una casa fa git-
tare le fondamenta, ad un'altra pone il tetto, prende le misure 
di una terza e lavora al disogno di una qua r t a» . Dal 1873 
al 1897 egli ha costrutto 147 case, secondo le sue annotazioni cho 
non sono complete, perchè delle prime case costrutto ha perduto 
la lista. Se si allineano le case secondo la facciata si ha una lun-
ghezza di 3948,50 metri ; se si allineano pei lati la lunghezza sarà 
di metri 5786,29 e la superficie coperta di ni. q. 138.039,29. Alle 
147 case di abitazione di cui 25 sono di proprietà del Berna-
sconi, devousi aggiungere il palazzo di campagna e la casa di 
amministrazione del signor Bosch, una ventina di edifici ad uso 
di fabbriche, due ponti, incubatoi-i, ruolini, ecc. Se si pensa che 
il Bernasconi è ancor giovane, che nella cifra suddetta non sono 
comprese le case che sta costruendo, che il lavoro gli cresce di 
continuo, si può a ragione affermare che « una intera città re-
sterà ad attestare il suo passaggio fra gli uomini». Come bene 
dice il suo biografo «questo comasco la cui rapidità nel murare 
una casa non è minore della rapidità con cui la immagina, che 
Omero chiamerebbe certo costruttore di città, è ora per Buonos-
Ayres quello che per tutta l 'Europa, sul finire del medio-evo, 
erano i mastri Comacini, e quelli di Campione, di cui i nomi 
non si conoscono, ma di cui l'opera resta in tanto cattedrali, 
emule dei monti ». 
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CAPITOLO IX. 

Il Mercante. 

L'Italia ohe all'Argentina aveva dato costruttori, coloni, indu-
striali ed imprenditori, diede anche numerosi rappresentanti 
della classe sociale che maneggia capitali e traffica in merci. I 
risparmi di un milione di italiani dovevano depositarsi in qualche 
istituto prima di ricevere un definitivo impiego; e sorsero così nel 
1872 il « Banco de Italia e Rio de la Piata » che ora ha un capi-
tale sottoscritto di 40 milioni e versato di 25, un fondo di riserva 
di 2 milioni, depositi per circa 70 milioni di lire, ed un movimento 
di cassa di circa 2 miliardi di lire; nel 1885 il Nuovo Banco 
Italiano, con un capitale di 6 milioni di lire e depositi per 12 mi-
lioni di lire. Il Banco di Commercio, florida istituzione di Buenos-
Ayres, deve la sua prosperità agli Italiani che seggono in mag-
gioranza nel suo Consiglio di Amministrazione. Sono italiane 
due potenti Società di Assicurazione : « La Italia » e « La Immo-
biliaria ». Nella Borsa di Buenos-Ayres su 4000 sono 1000 i soci 
italiani. 

Nel commercio interno i nostri connazionali hanno una grande 
importanza ed una parte notevole, per quanto non nella misura 
dovuta, nel commercio internazionale. 

Nella esportazione, l'Italia viene nel 1897 settima in ordine 
d'importanza; sui 580 milioni di lire di merci argentine espor-
tate in quell'anno, appena 20 andarono in Italia. Nel 1898 la 
nostra posizione non è di molto migliorata. L'Italia assorbe 
26 milioni e mezzo dei 670 milioni di lire (oro) di merci esportate 
dall'Argentina. La ragione della nostra inferiorità è chiara. L'Ar-
gentina esporta so vratutto materie prime e prodotti agricoli : lane, 
cuoia, carni conservate, residui animali, frumento, granoturco, 
lino, arachide, prodotti vegetali e minerali, ecc. Di questi, alcuni 
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noi prendiamo da paesi più vicini a noi, come il grano dalla 
Russia, altri respingiamo con alti diritti doganali, come la carne 
salata e conservata ; od altri infine non possiamo consumare, 
perchè le industrie paesano sono ancora troppo meschinamente 
sviluppate per poter provvedersi direttamente sui luoghi di pro-
duzione. Alcune case commerciali italiano si levarono perciò a 
grande fortuna, commerciando non coll'Italia, ma coi paesi del-
l 'Europa più industriali, come l'Inghilterra, la Germania e la 
Francia. 

Il commercio di importazione dall'Italia si iniziò quasi esclusi-
vamente colle paccotiglie che i capitani o gli equipaggi delle 
navi, dedicate al trasporto degli emigranti, traevano a Buenos-
Ayres. Vini ed olii in poca quantità, marmi per le eostruzioni, 
frutta secca, carta, riso, paste alimentari e fiammiferi erano 
quanto, pressa poco, arrivava d'Italia fino a pochi anni or sono. 
Gli altri prodotti industriali erano forniti dall 'Inghilterra, dalla 
Francia e dal Belgio prima, poi dalla Germania od a Buenos-
Ayres erano incettati dai commercianti italiani, i quali li distri-
buivano in tutta la Repubblica. 

Ma nell'ultimo decennio si è verificato per fortuna un enorme 
progresso nelle importazioni dall'Italia. Questa, che nel 1887 su 
117 milioni di pezzi importava appena 7 milioni e veniva ad esser 
sesta tra le nazioni importatrici, che la distanziavano di molto, 
ora (1896) importa 11.394.910 pezzi su 112.163.591 ossia più del 
10 0[0 e viene quarta stringendo molto davvicino la Francia, la 
Germania e gli Stati Uniti. Nel decennio 1887-1896 il commercio 
d'importazione aumentò per l'Italia del 25 0[0 mentre quello della 
Germania e degli Stati Uniti rimaneva stazionario, quello del-
l ' Inghil terra cresceva soltanto del 13 0^0, quello del Belgio di-
minuì del 20 OjO e quello della Francia del 40 0[0. 

Il miglioramento si è accentuato ancora maggiormente nel 1898. 
Sopra una importazione totale di 537 milioni di lire (oro., viene 
prima l 'Inghilterra con 195 milioni e seconda l'Italia con 78 mi-
lioni e mezzo. La Francia, la Germania e gli Stati Uniti che 
venivano prima di noi, ora sono già superati. La Germania ci 
segue con 63 milioni, e vengono poi gli Stati Uniti con 56 mi-
lioni e la Francia con 53. Nell'Argentina l 'Inghilterra oramai 
non deve più lottare in prima linea colla merce made in Ger-
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rnany ma con la merce macie in Italy. Segnalata vittoria è la 
nostra e tale da indurci a raddoppiare di lena e di energia nelle 
feconde battaglie commerciali. 

Questa lieta vittoria (di cui le ragioni possono particolareggia-
tamente leggersi nell'opera Gli Italiani nell'Argentina nella mo-
nografia di Ausonio Franzoni. Le relazioni commerciali fra l'Italia 
e l'Argentina, alla quale rimando chiunque — e dovrebbero es-
sere molti -— desideri conoscere quale immenso campo sia aperto 
nella Repubblica del Piata alla iniziativa nostra) è stato sovra-
tutto cagionato da un fatto : l'impianto di liliali da parte di case 
industriali italiane, le quali non trovando più nel mercato in-
terno uno sbocco sufficiente alla loro produzione, deliberarono 
di muovere alla conquista dei mercati esteri e prima di tutti del 
mercato dove si accentrava in masse enormi e compatte una po-
polazione di origine italiana. 

E così sorsero numerose case importatrici dall' Italia di vini, 
obi, prodotti industriali, mobili, seterie, tappezzerie, gioiellerie, 
prodotti chimici, tabacchi e sigari, ombrelli e ventagli, armi e 
coltellerie, marmi, quadri, bronzi, porcellane e persino libri ed 
opere letterarie e scientifiche. 

E ra naturale che si giungesse fino a questo punto. Un milione 
di persone della stessa nazionalità non si stabilisce in un paese, 
colonizzando, creando fabbriche ed industrie, costruendo porti e 
ferrovie, edificando case ed intiere città, creando una fioritura 
meravigliosa di uomini audaci, intraprendenti e fortunati senza 
che si sviluppino nel suo seno nuovi e raffinati bisogni. L'immi-
grante sbarcato sulle rive del Piata senza un soldo in tasca, cogli 
abiti a brandelli, può contentarsi di carne salata e di pane come 
cibo e può ridurre al minimo i suoi bisogni di vestiti e di como-
dità domestiche ; ma il colono proprietario di una fiorente fat-
toria, ma l'artigiano, il fabbro, l 'industriale, l 'impiegato, il pro-
fessionista, il banchiere, sente il bisogno di vestiti nuovi, di mo-
bili che allietino e rendano comoda la sua abitazione, di bevande 
riconfortanti, di libri istruttivi. Quando sorge un bisogno, subito 
si forma una classe di uomini intenta a soddisfarlo. E d è natu-
rale che, nella concorrenza fra commercianti di varia nazionalità 
tutti desiosi di soddisfare i bisogni dell'antico immigrato italiano, 
siano preferiti i commercianti italiani. Essi conoscono già per 
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esperienza quali sono le merci elio soddisfano i desidera del loro 
connazionale ; e questi, abituato a consumare oggetti di una data 
provenienza, preferisce agli altri i vini e gli olii del suo paese 
perchè soddisfano meglio i suoi gusti, i mobili ed i panni italiani 
perchè hanno le forme ed i colori che a lui piacciono. 

Numeroso sono le case che hanno saputo giovarsi con profitto 
di questa favorevole condizione di cose per spingere il commercio 
italiano fino al punto in cui si t rova; ed è probabile che, se 
l'iniziativa italiana non tallirà al compito, l'importazione di pro-
dotti delle nostre industrie giungerà, nell'Argentina, a più eccelsa 
meta. Chi volesse dello principali case importatrici conoscere i 
nomi e le gesta, non ha che da rivolgersi al libro piti volte ricor-
dato. Noi fedeli al metodo finora costantemente seguito, sceglie-
remo fra le case degne di lode, quella che sovra tutte come 
aquila vola e dalla quale abbiamo preso le mosse nel presente 
scritto. 

Ausonio Franzoni parlando nel volume Gli italiani nell'Ar-
gentina dei commercianti ed industriali saliti a grande fortuna 
e fama afferma: « Distinguesi fra tutti il commercio d'importa-
zione delle maglierie e dei tessuti di filo e di cotone, il quale 
deve quasi unicamente il credito immenso acquistato, tale da 
escludere i prodotti similari inglesi e germanici, allo spirito d'ini-
ziativa, al sicuro colpo d'occhio ed alla pertinacia straordinaria 
di Enrico Dell'Acqua lombardo ». 

Eccoci ritornati al punto donde eravamo partiti. Il modesto 
industriale cotoniero di Busto Arsizio che noi abbiamo visto stu-
diare incerto e dubbioso i trattati di geografia dell'America me-
ridionale. chiedere notizie economiche e commerciali agli uffici 
postali, si è in un decennio trasformato nel principe mercante emulo 
e vincitore dei grandi commercianti inglesi e tedeschi. In qual 
modo si è operata la meravigliosa trasformazione? (1). 

(1) I capitoli che seguono sono stati scritti su materiale in gran parte mano-
scritto, fogli volanti, bilanci, relazioni s tampate e dirette agb azionisti, ecc. 
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CAPITOLO X. 

L'Arrivo ed il Programma. 

La descrizione dei tipi sociali dell'America italiana avrà potuto 
persuadere il lettore che l'industriale cotoniero di Busto-Arsizio 
non si era ingannato quando nel lavoro di eliminazione dal quale 
abbiamo preso le mosse sul!' inizio del presente scritto, scelse 
l'Argentina a campo principale della sua attività. Alla scelta 
tenne dietro subito l'esecuzione. A tutti i grossisti, il cui nome 
conosceva a causa del questionario spedito agli uffici postali, inviò 
un campionario di tessuti scelti fra quelli indicati dal clima e 
dagli usi del paese. Per non perdere tempo, il 12 gennaio 1887 
spedì a Buenos-Ayres colla marea E. D. F . (Enrico Dell'Acqua 
e Fratello) un ricco assortimento di tessuti scelti fra i migliori 
che si fabbricavano allora in Italia ed aprì senz'altro casa in 
via San Martin, una delle più centrali della città. 

Ben presto giunsero in Italia le risposte delle varie case che 
avevano ricevuto il campionario. « Alcuni univano alla lettera 
dei piccoli pezzi delle stoffe più ricercate e promettevano un 
successo sicuro'se si potesse provvederle. Altri consigliavano di 
piantare una casa in qualche città principale dello stato e garan-
tivano certa riuscita. Non mancarono Italiani che risposero con 
entusiasmo e si dissero pronti ad aiutare il Dell'Acqua nell'im-
presa del loro meglio. In generale tutti si dicevano disposti a 
trattare con lui, quando le condizioni fossero vantaggiose ». In-
coraggiato dalle liete promesse, il Dell'Acqua ottenne dall'amico 
suo Federico Mylius l'apertura di un credito, fino a G00.000 lire 
per attuare i suoi vasti disegni e nell'aprile del 1887 partì per 
Buenos-Ayres. 

Nell'America del Sud, come in tutti i paesi dove non esistono 
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industrie, i commercianti di manufatti si dividono in tre ca-
tegorie : 

La prima, composta di Caso Importatrici (importadores) ; 
La seconda, di Case Grossiste (registi-eros); 
La terza, di Negozi al minuto (tiendas). 

Lo Case Importatrici sostituiscono ad un dipresso i fabbricanti 
dei paesi industriali. Esse ritirano la merce di prima mano dal-
l' Europa, provvedono allo svincolo della dogana e la vendono 
in casse chiuse, su cartelle di referenze, alle caso grossiste. 
Queste ultime la ripartiscono ai dettaglianti. Le Case importa-
trici sono stabilite nei porti di mare o nelle capitali ; nelle capi-
tali e nei centri principali i registi-eros e le tiendas dappertutto. 
Il commercio è in massima parto alimentato dalla clientela del-
l'interno. Le tiendas dell'interno, specialmente nei luoghi lontani 
dove la viabilità è difficile, tengono un po 'di tutto: tessuti, mer-
cerie, ferramenta, vini, generi alimentari, macchino agricole, ecc. 
11 negoziante fa forti provviste, persino di cento e più mila lire, 
due volte od anche una sol volta all'anno. Di solito essi sono 
tutti proprietari; e quelli che vivono nelle zone più lontane sono 
anche incettatori dei prodotti del paese che poi portano alle Ca-
pitali nei loro viaggi periodici, servendosi del ricavo per pagare 
le mercanzie che comprano. 

Data questa solida organizzazione del commercio nell'America 
latina, importava al Dell'Acqua di conquistare la fiducia almeno 
di un anello della catena intermediaria. Egli cominciò il giro dai 
grossisti ; e si accorse che davvero c'era da sperar poco. Uno gli 
mostrava gli scaffali pieni di roha e gli diceva che non si ven-
deva piti nulla ; un'altro esaminava i campioni e pure lodandoli, 
si diceva legato ad una data casa importatrico. Non mancò chi, 
confidando essergli la poca clientela costata anni ed anni di fa-
tica, lo consigliò senz'altro a ritornarsene in Italia. Lasciati i 
grossisti si rivolse ai negozianti al minuto nella capitale; e dopo 
una lunga lotta offrendo, condizioni più vantaggiose, riuscì ad 
attirarne a sé qualcuno. Una quarta via gli si apriva dinanzi ed 
egli coraggiosamente vi si innoltrò: la discesa fino alle tiendas 
delle colonie agricole dell'interno. Il Dell'Acqua spedì i suoi 
commessi viaggiatori nell'interno, lino nelle più remote colonie 
agricole, con gli occhi aperti su tutto: sul modo di vivere, sui 
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gusti e le preferenze degli abitanti. Siccome il mercante gros-
sista si rifiutava di proporre la nuova marca ai suoi clienti, il 
Dell 'Acqua volle costringerlo a provvedersi da lui per mezzo dei 
clienti. Il successo, seppure non immediato, non tardò molto a 
coronare i suoi sforzi. Così il Dell 'Acqua poteva scrivere al Mylius 
in una lettera del maggio 1887 da Cordoba : 

« Assai ho studiato questi paesi e il grande e il piccolo com-
mercio. L'impressione generale è la più bella, la più lusinghevole 
che si possa immaginare. Qui si possono fare immensi affari ; ci 
vuole intelligenza, attività e capitali senza paura. Non è il caso 
in questi paesi di cominciare dal poco e ingrandirsi adagio adagio. 
Qui bisogna studiar bene, tracciare la linea di condotta e svi-
lupparsi colla velocità del fulmine. Casa nuova non deve lasciarsi 
soverchiare dalla influenza delle vecchie. Qui occorrono buoni 
personali che sappiano vedere la meta e raggiungerla senza ba-
dare ad ostacoli ». 

Ecco come egli tracciava il programma della sua grande Casa 
importatrice : « Per aprirsi i mercati dell'America latina bi-
sogna che l ' I ta l ia si faccia conoscere, e per farsi conoscere 
il miglior modo è quello di fare ciò che fanno gli altri, cioè 
di stabilire in ciascuna capitale dei diversi Stati una Casa 
commerciale, la quale riceva le mercanzie, provveda al suo 
svincolo dalla dogana, e per mezzo dei viaggiatori le porti 
nel cuore del consumo, alla clientela dell'interno, concedendo le 
condizioni che concedono le altre Case, cioè le scadenze da tre 
a sei mesi. Questo sistema è anche il più sicuro ed il più remu-
neratore giacche permette di ripartire il fido e di vendere a 
prezzi vantaggiosi. E poi il sistema migliore ed il più adatto per 
raggiungere lo scopo di aprire un mercato giacché col negoziante 
dell'interno non è difficile mettersi in rapporti d'affari ; le marche 
nuove entrano a poco a poco nelle abitudini del consumo e le 
Case Importatrici, di qualunque nazione esse siano, sono costrette 
a seguire la corrente ed a rivolgere la loro attenzione sulle Case 
produttrici italiane, onde non lasciar mancare alla propria clien-
tela l'assortimento che essa domanda. L'industriale isolatamente 
non può fare questo lavoro, anzitutto perchè egli ha bisogno 
della rapida circolazione del capitale ; in secondo luogo perchè 
non potrebbe rispondere al vasto assortimento che richiedesi per 
le Case d'America. Sorge quindi spontanea l'idea di una grande 
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Società di Esportazione, la quale fornita di potenti mezzi aumen-
tabili gradatamente di mano in mano ohe si aprono nuove suc-
cursali o elio si sviluppano le vecchio, possa farsi centro del la-
voro con sede in Italia e succursali in America. Lo succursali 
sarebbero legato alla Casa Madre mediante speciali convenzioni 
sulle interessenze, ma autonome per lo svolgimento del lavoro 
nelle rispettive zone. E dico «fornite di potenti mezzi » giacché 
l'America non è il paese dei piccoli passi ; - o si fa o non si fa. 
La clientela buona non si risolve a comperare se non quando ò 
sicura di mettersi in rapporti con una Casa seria od importante. 
Una volta quindi studiato il mercato e deciso di lavorarvi bisogna 
mettersi in vista coll'abbondanza e colla ricchezza dell'assorti-
mento e con tutta l'organizzazione di una vera Casa di com-
mercio per ciò che riguarda l'amministrazione interna e il servizio 
di viaggiatori. Gli industriali italiani che tanto si lamentano della 
esuberanza di produzione dovrebbero concorrere generosamente 
alla formazione di una Casa d'Esportazione la quale è per loro 
altrettanto utile quanto l'ingrandimento di un opificio. L'opificio 
rappresenta il meccanismo che produce, la Casa d'Esportazione 
il meccanismo che consuma, colla sensibile differenza che il primo 
deperisce di mano in mano che lavora, il secondo aumenta di 
valore. A concorrervi avrebbero interesse non solo chi aspira a 
lavorare coll'estero, ma tutti gli industriali indistintamente, giacche 
la Casa di Esportazione non rappresenta solamente un affare, sib-
bene svolge un concetto, il concetto di aprire i mercati d'oltre-
mare allo smercio dei prodotti italiani, in modo da lasciare posto 
colle manifatture ohe escono al buon collocamento delle mani-
fa t ture che restano ». 

Alla fine del 1887 il Dell'Acqua avea venduto nell'Argentina, 
Uruguay e Paraguay per 824.839 lire di merci di cui 608.939 
in tessuti di cotone, 144.860 in tessuti di lino e canape, 28.370 
in tessuti di lana, 390 di seta, 850 in merletti e nastri, 8750 in 
busti per donne, 15.140 in cappelli di lana, di feltro e di paglia, 
10.540 in ombrelli, 5270 in carta da involti, 1730 in vini, liquori 
e generi alimentari. La infiltrazione nel ceto dei consumatori e 
dei piccoli commercianti delle colonie agricole interne erasi ini 
ziata in guisa incoraggiante ; ed era già abbozzato il piano della 
grande Casa Esportatrice che doveva sorgere in seguito. 
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CAPITOLO x r . 

Le prime vittorie e lo scoppio della crisi. 

Ritornato in Italia alla metà del 1887 si diede subito a cer-
care nuovi capitali. La ricerea del capitale è la maggior diffi-
coltà incontrata dal Dell'Acqua durante la sua fortunosa carriera. 
Il capitale in Italia non manca : ma è diffidente, guardingo, 
pieno di paure : e non si concede mai senza mille precauzioni 
che ne divorano buona parte. E qui dove trovò più da lottare. 
Gli altri furono ostacoli passeggeri, per quanto alcuni di non 
poca gravità : questo invece fu un male cronico e avrebbe da ul-
timo minato ogni cosa se in un modo o nell'altro non fosse giunto 
a rimuoverlo. 

Finora il fido aperto dal Mylius era precario, e poteva essere 
tolto. Nel 1887 fu stretto un contratto fra la casa Dell'Acqua e 
la casa Mylius e fratelli Venzaghi in forza di cui la direzione 
restava al signor Enrico Dell'Acqua, le due ditte spedivano le 
merci a Buenos-Avres e garantivano le obbligazioni comuni. Il 
signor Mylius poneva a disposizione del Dell'Acqua un capitale 
di GOO mila lire, che si obbligava a lasciare fino alla fine della 
associazione, che doveva scadere col 31 dicembre 1889. In questo 
modo il fido puro e semplice veniva cambiato in una partecipa-
zione, grazie alla quale si vincolava il capitale fino al termine 
dell'impresa, si otteneva che gli interessi fossero subordinati agli 
eventuali utili, si impegnava il Mylius a sostenere l'impresa del 
suo meglio ; si otteneva la garanzia dei fratelli Venzaghi per una 
somma considerevole, e si nominava a procuratore della casa in 
Buenos-Ayres uno dei fratelli Venzaghi, il quale avrebbe avuto 
interesse a far prosperare l'impresa. D'altra parte la durata del-
l'accordo solo fino al 1889 era tale che mentre da un lato la-
sciava tempo all'impresa di mettere solide basi, dall'altra porgeva 
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modo di scioglierlo, quando la stessa sua prosperità rendesse gra-
voso il continuarlo. 

Quest'accordo, caratteristico dei ripieghi a cui gli uomini d'af-
fari devono ricorrere per ottenere la possibilità di ampliare le 
loro imprese, non doveva durare a lungo ; alla lino dell'anno 1887 
era disciolto por comune consentimento ; il capitale del signor 
Mylius couvertivasi in un lido, che doveva essere pagato a rate 
uguali in tempo determinato. 

Mancata la collaborazione del Venzaghi, fu necessario al Del-
l'Acqua di recarsi egli stesso in America sui primi del 1888. Non 
era solo; un gruppo di persone capaci e volonteroso si era già 
stretto accanto a lui; fra i primi Angelo Gagliardi, Giacomo 
Grippa ed Ernesto Castiglioni, giovani tutti e fiduciosi nei di-
segni del loro capo. Una delle caratteristiche più notevoli di 
questo intraprendente conquistatore di mercati esteri è l'abilità 
con la quale ha saputo scegliere i suoi collaboratori. Giacomo 
Grippa, uno dei procuratori della Casa Dell 'Acqua a Bueuos-
Ayres, è l'autore di una memoria sull'Industria o gli Italiani 
nel volume più volte citato : Gli Italiani nell'Argentina. Ce no 
siamo valsi ripetutamente nella descrizione dell'ambiente italiano 
nell'Argentina ed è scritto tale che rileva un uomo capace di 
comprendere i problemi curiosi ed interessanti dei paesi nuovi e 
di sapere dehneare con tratti vigorosi e scultori le ragioni per 
cui le industrie a poco a poco sorgono e fioriscono in un deter-
minato ordine. In Inghilterra sono frequenti gli uomini d'affari, 
i banchieri, gli industriali che riescono ad imprimere un'orma 
profonda nella scienza. E di buon augurio per l'Italia il fatto 
che uno dei collaboratori del Dell 'Acqua abbia saputo dettare 
una monografia che può considerarsi come uno dei saggi meglio 
riesciti e scritti senza preoccupazioni teoriche o scolastiche di 
filosofia dell'industria nei paesi nuovi. Degli altri collaboratori 
il lettore può giudicare leggendo le relazioni annesse alla pre-
sente memoria. Spirito d'osservazione, praticità di intenti, non 
disgiunta da larghezza di vedute, si rivelano in tutte queste re-
lazioni dei viaggiatori della Casa Dell'Acqua. Alcuni di essi, 
viaggiando per smerciare tessuti e liquori ed osservando i costumi, 
il tenor di vita, i bisogni, la ricchezza degli abitanti, sanno ele-
varsi a considerazioni tali che il lettore è costretto invincibilmente 
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a considerare gli autori di queste succinte e modeste monografie 
come capaci di fornirci, se le occupazioni della vita ne fornissero 
loro l'agio, studi preziosi e fedeli sulle condizioni sociali dei paesi 
dell'America latina. 

La accortezza nella scelta dei collaboratori è un tratto rive-
latore degli uomini superiori. I commercianti e gli industriali 
mediocri sopportano a malincuore fra i proprii dipendenti per-
sone intelligenti e piene d'iniziativa. Sospettandole, finiscono per 
odiarle e per sottoporle ad una disciplina insopportabile togliendo 
loro ogni iniziativa ; e siccome non tutti amano di essere trattati 
come servitori, cosi i dipendenti intelligenti ed audaci alla prima 
occasione abbandonano il principale pedante e dispotico. Non 
così il Dell'Acqua. Egli per esprimerci colle parole di uno che 
davvicino esaminò il funzionamento della sua casa, ha per prin-
cipio che non vi ò di peggio di quello strafare di chi comanda, 
che inutilizza i chiamati a dividere il lavoro. Invece di molte 
intelligenze concorrenti nella pienezza delle loro forze a un in-
tento comune, non si hanno così che degli inutili spettatori: il 
dipendente che non può farsi valere nei limiti della parte asse-
gnatagli, si disamora della parte stessa. Attratt i nell'orbita del-
l'attività della casa, i collaboratori suoi non rinunziarono per 
questo mai alla propria personalità ; ed alla collaborazione intera 
e volonterosa dei suoi dipendenti devesi in parte il successo e 
la prosperità della casa. Il Dell 'Acqua si guadagna l'affezione 
dei suoi collaboratori col rispettare intieramente la loro libertà. 
Pretende da ognuno l'adempimento del dovere ; nel rimanente 
padroni tutt i di comportarsi come vogliono, purché non dimenti-
chino mai il nome onorato della casa a cui appartengono. 

Appoggiato da collaboratori così attivi e valorosi era impossibile 
che al Dell 'Acqua non sorridesse la vittoria. 

L'avviamento era così pieno di promesse che egli si decise di 
impiantare due succursali a Montevideo ed a San Paulo. Della 
casa di Montevideo il discorso sarà breve : nel 1888 fu impian-
tata e liquidata nel successivo anno 1889 con un attivo netto di 
500 pezzi oro. Ma quella del Brasile ebbe ben'altra importanza. 
Allo sviluppo della succursale di San Paulo concorrevano le 
stesse condizioni favorevoli esistenti a Buenos-Ayres : abbondante 
la immigrazione italiana, composta di contadini e di artigiani in 
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grau parto. Per coprire le speso generali egli ottenne la pri-
vativa pel Brasilo del Fernet Branca e dei medicinali della casa 
Carlo Erba di Milano, od in breve il solo Fernet giunse a fare 
le speso dogli impiegati. Da Buenos-Ayres o da S. Paulo il 
Dell'Acqua sguinzagliò una schiera di commessi viaggiatori i 
quali apportarono presto alla casa una massa crescente di affari 
o guadagnarono una clientela affezionata e puntuale pagatrice. 

Nel 1887 si erano importato merci per un valore di 824.839 lire 
esclusivamente nell 'Argentina; nel 1888 se ne importarono per 
lire 2.264.154 di cui 1.877.02") nell 'Argentina, Uruguay e Pa-
raguay, 197.663 nel Brasile e 189.466 nei paesi sulla costa del 
Pacifico. Nel 1889 si sale a lire 2.974.238 di cui 2.593.963 nel-
l'Argentina, 301.778 nel Brasile e 78.497 nei paesi del Pacifico, 
l i crescendo era continuo ed il futuro si presentava brillante e 
fecondo di commerci continuamente espandendosi quando nel 1889 
scoppia a Buenos-Ayres una crisi fierissima. 

In tesi generale il commercio coll'America del Sud è solido. 
La stessa costituzione gerarchica del commercio lo dimostra. 11 
piccolo rivenditore al minuto dei paesi lontani per poter eserci-
tare il suo traffico deve potere disporre di mezzi rilevanti, i quali 
garantiscono la sua solvibilità. Le Case Commissionarie di Londra, 
di Parigi e di Amburgo hanno milioni e milioni impegnati in quel 
commercio ; eppure non una di esse ha fallito ; e tutte guada-
gnano lautamente per la solidità delle case importatrici di Buenos-
Ayres le quali si basano su una clientela sicura e seria. La dif-
ficoltà sta nell'avere capitali sufficienti per comperare bene e 
persone serie da mettere alla direzione delle succursali. Dàte 
queste condizioni i rischi sono minori di quelli che si potrebbero 
avere in Italia perchè l'America del Sud è un paese retto da 
principi! uguali a quelli che reggono i paesi Europei, col van-
taggio che essendo la miseria meno sentita ed i guadagni più 
elevati che in Italia, i consumatori non guardano tanto pel sot-
tile al prezzo. 

Auehe le tanto temute rivoluzioni, che sono lotte fra i partiti 
locali e non si allargano fino ad abbracciare i coloni stranieri, 
portano uno sconcerto momentaneo ma non mai disastri. 

I pericoli reali nell'esercizio del commercio sud-americano sono 
due soli : la fallanza dei raccolti e le crisi economiche. 
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La fallanza dei raccolti, per le intemperie atmosferiche o per 
le invasioni dello cavallette, sono fatti contro i quali non si è 
ancora trovato un rimedio e che colpiscono dolorosamente le case 
importatrici, perchè il grosso della clientela è costituito dagli 
abitanti delle colonie agricole. Il negoziante delle colonie vive 
della vita dei coloni ; se i raccolti vanno bene, compera e paga ; 
se vanno malo non compera e si serve della sua scorta per pa-
gare una metà dello scaduto riportando il resto al nuovo rac-
colto. Chi vuole lavorare con loro bisogna che si adatti a ven-
dere meno ed accordare dilazioni di pagamento. E certo che è 
richiesto a tale scopo un capitale maggiore, ma il buon nego-
ziante tiene conto dei riguardi che gli si usano ed al momento 
del risveglio non ci sono prezzi che valgano a trarlo dalla vecchia 
s t rada; egli rimane fedele alla Casa che gli ha prestato appoggio. 

Le crisi economiche sono fenomeni più terribili di una fallanza 
dei raccolti, e mentre un mediocre negoziante può avere l'abi-
lità di prolungare i fidi quando le cavallette hanno portato via 
il raccolto agli abitanti delle campagne, solo i forti ed i potenti 
riescono a dominare le ondate al ribasso dei cieli economici. Non è 
questo il luogo di descrivere le ragioni della crisi terribile ohe si ab-
battè nel 1889 sull'Argentina, e che del resto fu caratterizzata dai 
sintomi che accompagnano di solito tutte le crisi economiche ed in 
ispecie quelle dei paesi nuovi. Il paese si era abbandonato ad un 
orgia di progetti ; si costruivano canali, ponti, ferrovie, palazzi, si 
facevano sorgere come per incanto dal fango città intiere. Tutto 
questo splendido edificio poggiava sull'arena : sui capitali portati 
dall 'Europa e che al menomo accenno di pericolo potevano ri-
trarsi e su una circolazione fiduciaria spinta a limiti incredibil-
mente alti. Gli uomini di stato e d'affari dell 'Argentina si erano 
immaginati, anche perchè potevano trovarci il loro tornaconto 
pescando a man salva nelle casse delle banche, che si potesse 
creare la ricchezza emettendo della carta. E si emise carta di 
ogni colore e di ogni natura : obbligazioni ipotecarie su terreni 
non mai visti e lontani centinaia di miglia dai centri abitati, 
azioni di società inesistenti e cervellotiche, biglietti delle banche 
di emissione. E la carta avendo fatto fuggire la moneta metal-
lica, la circolazione dell'Argentina era divenuta tutta cartacea. 
Finché gli affari andarono bene ed il ciclo economico si svolse 
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nella sua fase ascendente la carta rimase alla pari con l'oro, e 
gli affari fra l'Italia e l 'Argentina si potevano svolgere su una 
base sicura. 

Tutto ciò cambiò collo scoppio della crisi. L'aggio dell'oro sulla 
carta si diede a variare con oscillazioni continuo e cosi rapide 
da rendere vana ogni previsione. Nell'Argentina l'aggio dell'oro 
sulla carta dipende da coefficienti numerosi od imprevedibili. In 
gran parte esso varia in ragione della fiducia di cui godono le 
persone che salgono al potere. All'avvicinarsi di ogni cambia-
mento di governo, come una specie di panico assale il commer-
cio ; la curiosità di sapere chi riuscirà l'eletto prende propor-
zioni enonni, essendo la soluzione del dubbio di capitale impor-
tanza. Avviene cosi che un anno e più prima delle elezioni, l'e-
sito è già conosciuto con certezza. Se il candidato preferito ò 
uomo di nota serietà, l 'avvenire si mostra pieno di speranza, 
e l'aggio no dà subito segno con l'abbassare ; se ò il contrario, 
l'aggio se ne risente elevandosi. Si potrebbe quindi dire che nel-
l'Argentina si giudica dall'aggio del credito di un uomo politico ; 
e l'aggio è un teivmometr» di una delicatezza e di una sensibi-
lità appena credibili. S'aggiungano poi le minaccio di guerra, il 
timore delle cavallette; e nei tempi di crisi come il 1889 i falli-
menti delle banche d'emissioni, gli sforzi disperati dei capitalisti 
europei per realizzare in oro le carte ipotecarie ed i titoli di 
credito argentini che tenevano in portafoglio, e si avrà un'idea 
delle difficoltà da cui, per il rialzo repentino dell'aggio dell'oro 
tino al 500 0[0 e le sue repentine oscillazioni, si trovò circondato 
il Dell'Acqua. 

Gli importatori che aveano venduto alla clientela dell'interno 
a fido quando la carta equivaleva quasi all'oro si trovarono ri-
dotto il valore del portafoglio ad una metà, un terzo od un quarto 
del valore precedente. Gli affiiri che al momento della conclu-
sione del contratto erano proficui diventarono disastrosi; spe-
cialmente per le ditte che aveano impiegato tutto o gran parte 
del capitale in fidi ai negozianti dall'interno, il rialzo dell'aggio 
significava la rovina. 

Per il Dell'Acqua la condizione era ancora peggiore. Fiducioso 
per la buona piega presa dagli aflari nel 1888 e nel principio 
del 1889 egli avea grandemente esteso le sue operazioni ed i suoi 
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fidi ai negozianti al minuto. Per conseguenza il suo attivo si 
componeva in parte delle merci in magazzino divenute pel mo-
mento invendibili perchè lo scoppio della crisi avea interrotto i 
consumi e di crediti e di cambiali in portafoglio espresse in carta, 
la quale sviliva ogni giorno più. Il suo passivo invece si com-
poneva del fido di 600.000 lire del signor Mylius rimborsabile 
in oro a brevi scadenze e delle eambiali tratte su di lui pure in 
oro dai fabbricanti italiani, suoi fornitori di tessuti e di merci. 
La condizione sembrava disperata, e tale da far tremare anche 
una casa antica munita di forti riserve. 

Enrico dell'Acqua, uomo nuovo, a cui gli sportelli delle banche 
erano chiusi del tutto in quei momenti di panico, non si scoraggiò. 
Se la fortuna mostrasse sempre il suo sorriso la riuscita senza 
lotta non darebbe soddisfazione, egli si disse ; e cominciò una 
lotta accanita colla fortuna avversa, coi creditori impazienti di 
essere pagati in oro, contro le oscillazioni dell'aggio che distrug-
gevano tutti i suoi calcoli, e col capitale che fuggiva dall'Ar-
gentina spaventato dalle perdite subite. E una lotta epica, la 
quale merita di essere narrata. 
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C A P I T O L O X I I . 

Un progetto contro le oscillazioni dell'aggio. 

1 commercianti avventurosi sono quasi sempre progettisti. La 
loro fantasia crea a getto continuo nuovi disegni per rendere 
sempre più prospero l'andamento favorevole degli affari, o per 
arrestare la rovina nel suo precipitoso cammino discendente. Così 
il Dell'Acqua, primachè l'innalzarsi irrefrenato dell'aggio avesse 
annullato il valore di gran parte dei suoi crediti sui negozianti 
interni, tentò di arrestare l'aumento dell'aggio ricorrendo all'in-
tervento dello Stato. E il primo rimedio al quale pensano gli 
uomini d'affari quando la novità delle cose fa loro supporrò che 
l'aggio non sia dovuto a cause naturali ma artificiali. 

Esponiamo il suo ragionamento ed il suo rimedio : Lo sviluppo 
economico e finanziario della nazione argentina proviene da due 
prineipalìssime fonti : da una parte le ricchezze naturali del suolo 
ossia le classi dei proprietari e degli esportatori; dall'altra la ven-
dita delle merci importate, ossia la classe degli importatori. 11 
deprezzamento della moneta e le crisi finanziarie dipendono dal 
fatto che i due fattori della produzione non sono sottoposti ad 
eguale trattamento. Il proprietario-produttore vende i suoi pro-
dotti contro pagamento in carta, ma paga pure in carta tutti i 
suoi debiti, per compra del terreno alle banche ipotecarie, per 
compra di macchine, per mano d'opera. La posizione del governo 
è solida perchè le sue emissioni di carta sono destinate alla 
miglioria delle terre della nazione ed il credito interno non 
scema perchè ognuno vede che le ricchezze sono in istato di in-
cubazione, ed i raccolti futuri daranno modo ai proprietari di 
sdebitarsi verso il governo e le banche. L'esportatore vende in 
Europa le sue merci e si trova in una posizione forte con un credito 
in oro all'estero ed un debito in carta all'interno. L'importatore in 
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•vece vende all'interno le merci importate contro pagamento in 
carta, contraendo un debito in oro all'estero ed un credito in carta 
all'interno. Quando vi ha equilibrio fra importazione ed esporta-
zione, fra i crediti ed i debiti coll'estero, l'oro dovrebbe trovarsi 
alla pari o ad un punto fisso di scambio colla carta ; ed allora gli 
importatori potrebbero colla carta che ricevono in pagamento 
comprare le cambiali in oro tratte dagli esportatori sull'Europa 
ed in questo modo sdebitarsi, conchiudendo operazioni vantag-
giose. Invece cosi non succede. Grli importatori i quali hanno 
venduto le merci in carta quando l'oro era, supponiamo, a 140 
trovano d'un tratto che desso è asceso a 160; la loro carta vale 
20 punti di meno, i loro guadagni sono sfumati ed invece di un 
profitto essi si trovano in perdita. Quali le cause? Non è lo 
squilibrio fra i crediti ed i debiti verso l'estero, il quale rende 
molto richiesto l'oro per fare i pagamenti in Europa; infatti negli 
anni precedenti, quando la produzione era inferiore all'attuale, 
si aveva l'oro a basso corso, quantunque non si importasse meno 
e si esportasse in minor quantità. Con uguali debiti e minori cre-
diti l'oro non era caro e non era in preda ad oscillazioni continue. 
Ora invece varia violentemente di momento in momento e per-
corre una curva ascendente, rincarando tutte le merci per l'inter-
vento della speculazione. Alla Borsa si fanno operazioni cento 
volte più grandi di quelle richieste dai bisogni della piazza: ecco 
la ragione vera delle fluttuazioni ; esse dipendono dal giuoco. Ai 
compratori d'oro i quali effettivamente risolvono le proprie opera-
zioni perchè hanno debiti all'estero si aggiungono i rjiuocatori d'oro 
che risolvono le operazioni sulla lavagna ossia col pagamento 
delle differenze. Il deprezzamento della moneta può dipendere 
da altri motivi, ma le fluttuazioni immediate e sensibili non 
hanno altra origine se non il giuoco di borsa, e se si osservano 
i bollettini si vedrà che meno fluttuazioni avvenivano quando 
più limitate erano le operazioni della lavagna. Or sono pochi 
anni , c'era pur crisi nel commercio per il colera, eppure l'oro 
si aggirava sul 20 0]0; allora i giuocatori per la paura della 
pelle non si presentavano ; la polizia sotto forma di epidemia si 
era messa alle porte della Borsa, e l'oro, libero da influenze art i-
ficiali, da pressioni, si manteneva ad un buon livello. La specula-
zione regna sovrana; essa si impadronisce di tutte le eambiali 
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tratte in oro sull'Europa dagli esportatori; e facendo svilire poi 
la carta le rivende con guadagno agli importatori che debbono 
cambiare la carta in oro pei' fare i pagamenti in Europa. Ora 
è l'influènza dei cambi di Montevideo, ora la ricerca d'oro del 
Brasile, ora è. un motivo, ora l'altro ; nella realtà i finanzieri la-
vorando ad operazioni liquide so la cavano sempre con guadagno; 
l'importatore invece brancica nel buio e quando, soddisfatto, tira 
la somma del proprio lavoro, ecco che per estranee influenze la 
moneta deprezza e col guadagno vede sfumare una parte del 
capitale. Il consumatore grida per il rincaro dello merci. Finché 
la importazione è in balia della variazione dell'aggio, il consumo 
deve lamentarsi per forza; per alti che si stabiliscano i prezzi 
delle merci non si è mai al coperto, dal momento che la moneta 
argentina del domani non avrà il valore di quella d'oggi. 

E necessario che il Governo intervenga a regolare le fluttua-
zioni dell'aggio dell'oro ; anche per salvaguardare i suoi pro-
prii interessi oltrecchò quelli degli importatori. Il gettito delle 
dogane, che per l'aumento del consumo e per il crescere della 
immigrazione potrebbe portare le finanze dello Stato a livello 
di quelle delle prime nazioni del mondo, diminuisce continua-
mente per il deprezzamento della moneta. Cinquanta milioni di 
quest'anno valgono meno di quaranta dell'anno passato, come i  
quaranta di allora valevano quanto i trenta del precedente. Il 
Governo dovrebbe : a) decretare il pagamento della dogana in 
oro; b) per aiutare il rialzo del valore della carta destinare la 
terza parte del gettito delle dogane al fondo ili conversione della 
carta iu oro, il che può farsi senza pregiudizio equivalendo i due 
terzi del gettito in oro alla totalità in carta al cambio attuale; c) per 
difendere gli importatori dalle influenze della speculazione ven-
dere per mezzo del Banco Nazionale a tutti gli importatori e 
per lo ammontare delle merci introdotte, cambiali sull'estero al 
prezzo periodico della piazza. Il compratore di cambiali contro 
carta dovrà entro un anno ritirare la carta versata restituendo 
le somme avute in oro effettivo od in cambiali sull'estero. Af-
finchè il sistema proposto non sia inutile il Governo dovrà sta-
bilire un massimo ed un minimo del corso del cambio. Per esem-
pio nelle circostanze attuali si potrebbe stabilire un massimo del 
160 0[0 troncando la vendita quando il corso di piazza fosse ri-



bassato al 145 0|0. Le bollette doganali saranno valide per sei 
mesi. La dichiarazione del massimo e del minimo ufficiale del 
corso del cambio varierà di sei iù sei mesi e sarà in relazione 
alla posizione del mercato monetario. 

Con questa riforma di facile e pronta attuazióne si otterrebbe: 
a) di togliere la dannosa influenza della speculazione, la quale 
si troverebbe isolata quando -non accorressero al mercato i due 
principali compratori, cioè il Governo che colle entrate delle do 
gane in oro potrebbe soddisfare alle sue spese e l'importatore che 
non avrebbe convenienza a comprare cambiali dagli speculatori 
ove non le offrissero ad un corso più basso di quello che gli 
accorda la legge; b) di procurare un vantaggio al consumo, poiché, 
tolta la incertezza del valore della carta monetata, l'importatore 
stabilirebbe i suoi prezzi in relazione al vero costo delle merci 
importate; c) infine la probabilità di risolvere il problema della 
quotazione del valore della moneta a un tipo fisso e conveniente. 

I l Dell 'Acqua prevede che al suo disegno si possono presentare 
alcune obiezioni : a) La domanda d'oro per il pagamento dei di-
ritti doganali, influirà sfavorevolmente sul mercato. Nella realtà 
questa influenza sarà largamente neutralizzata dal fatto che il 
governo riceverà oro sufficiente per far fronte ai suoi impegni ; 
mentre diminuirà la domanda d'oro degli importatori i quali po-
tranno procurarsi le cambiali sull'estero al Banco Nazionale. Una 
volta che cessi l 'attuale sfiducia nella carta non si può dubitare 
che essendoci sulla piazza più oro del bisogno, se ne avranno 
offerte ad un corso conveniente; 6) Il Governo non può avere 
in Europa fondi sufficienti per far onore alla massa enorme delle 
cambiali sull'estero rilasciate agli importatori. E certo che in una 
questione di così vitale importanza il Governo dovrà prendere 
adatti provvedimenti. Non è possibile dubitare che una nazione 
tanto fiorente come la Repubblica Argentina i cui titoli di prestito 
trovano collocazione sui mercati europei a preferenza dei titoli 
di molti altri paesi dove non vi ha il corso forzoso, non possa ot-
tenere un'apertura di credito per le sue tratte, il cui corrispet-
tivo è depositato nelle casse del Banco traente. D'altra parte non 
si può affermare che tutte le lettere di cambio saranno vendute 
agli importatori per mezzo del Banco Nazionale. Stabilendo il 
corso ufficiale del cambio ogni semestre in relazione alla situazione 
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del mercato monetario, bastei-ebbo che gli esportatori e gli specu-
latori offrissero le loro cambiali ad un punto meno dol corso uffi-
ciale perchè gli importatori Io comprassero da essi. Per tal modo si 
ristabilirebbe l'equilibrio naturalmente, senza violonze. Il corso uf-
ficiale minimo servirà da regolatore non essendo possibili le repen-
tine oscillazioni e le grandi sorprese della speculazione quando man-
cassero lo pressioni degli importatori sui cambi. Il corso ufficialo 
minimo sarà la valvola di sicurezza dell'importatore e dol con-
sumatore nel caso di situazioni anormali come la presente, c) Il 
consumatore sarà il capro espiatorio perchè col pagamento della 
dogana in oro il prezzo dello merci, già altissimo, salirà alle stelle. 
— Il consumatore anziché un danno avrà un vantaggio. Ognun 
vede che la colossale cifra della terza parto dei diritti doganali 
fra pochi anni basterà a convertire tutta la carta in oro. In pre-
visione di questo fatto chi vorrà convertire i proprii risparmi, 
che ora sono in carta fiduciaria, in oro all'aggio del 1(50 0[0 ? 
Tutti preferiranno conservare la carta che rende il 10 o 12 per 
cento all'anno e cambiarla in tempo non lontano in oro al 100 
per 100. La moneta fiduciaria riprenderà per questo solo motivo 
il perduto prestigio ed il pagamento delle dogano in oro non 
avrà pesato sui costi delle merci essendo neutralizzato dai ribassi 
dell'aggio. Di più l ' importatore messo al coperto da spiacevoli 
sorprese, potrà stabilire i costi delle merci importate sopra una 
media abbastanza uniforme di un semestre e tralascierà per con-
seguenza di aggiungere la percentuale di provisione dello oscil-
lazioni dell'aggio, di cui ora è costretto a tener calcolo. 

Non si può negare che il piano sommariamente esposto sulla 
traccia di numerosi articoli pubblicati dal Dell'Acqua sui gior-
nali di Buenos-Ayres dal 12 marzo al 5 luglio 1882, non manchi 
di ingegnosità e non riveli uno spirito acuto, il quale male si 
adatta agli inconvenienti della vita economica e cerca ogni 
mezzo di porvi rimedio. Senonchè quelli che vivono in mezzo ad 
un dato avvenimento difficilmente ne scorgono tutti i lati; e 
vedendo quel lato che a loro interessa di più sono indotti ad 
occuparsene con esclusione degli altri, ed a proporre provvedi-
menti che se in apparenza sugli inizi riescono benefici all' inte-
resse sociale che li tange, in definitiva possono divenire perniciosi 
alla intiera società. 
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Era naturale che nell'Argentina il primo segnale della tempesta 
economica avvicinantesi venisse dato dall'aggio sull'oro. Appena 
il fragile edificio basato sulle emissioni di carta circolante ed ipote-
caria, sulle esportazioni di titoli in Europa cominciò a mostrare al-
cune crepe minaccianti, i mercati europei si chiusero a nuove 
esportazioni di titoli argentini. Si sa che la creazione di un debito 
di una nazione verso un' altra agisce come una esportazione di ti-
toli della prima nella seconda nazione; ed alla pari di una espor-
tazione di merci determina un bilancio monetario favorevole alla 
nazione debitrice. Così avvenne nell 'Argentina; in conseguenza 
del continuo afflusso dei capitali dall 'Europa, le cambiali sull'Eu-
ropa si mantennero fino al 1889 ari un basso corso malgrado la 
esuberanza della situazione monetaria. Appena l'esportazione di 
titoli in Europa cessò, il mercato monetario divenne sensibile al 
fatto prima passato inavvertito della enorme quantità di carta 
circolante ; e l'aggio aumentò. L'aumento dell'aggio ha per effetto 
di rendere precarie le fortune investite nei paesi a corso forzoso 
ed induce i capitahsti a realizzare quanto più possono per con-
vertire la carta in oro al saggio corrente e non correre il rischio 
di convertirla quando l'aggio fo.sse ancora maggiore. Gli specu-
latori si accorgono di questa situazione di cose e se ne approfittano 
per imprimere all'aggio delle oscillazioni continue e violente, le 
quali riescono certo dannosissime al commercio ed all'industria, 
ma che non dipendono dal capriccio di pochi individui giuoca-
tori al rialzo ed al ribasso, sebbene unicamente da una situazione 
tesa negli affari la quale ha' il suo contraccolpo nelle borse e 
nel corso dell'oro. 

Ed è a questo punto che il Dell 'Acqua proponeva che lo Stato 
intervenisse per fissare in certo qual modo il corso del cambio 
e sollevare gli importatori dalla incertezza continua in mezzo a 
cui doveano compiere le loro operazioni. Nelle realtà una fun-
zione regolatrice del corso del cambio è esercitata da tutte le 
grandi Banche d i emissione le quali hanno di solito legami stret-
tissimi col governo quando, come le banche di Stato, non ne 
costituiscono addirittura una dipendenza ; ma è una funzione la 
quale si esercita col rialzo o col ribasso dello sconto allo scopo 
di attirare o respingere le correnti auree quando nello Stato 
esiste una circolazione metallica ed il cambio oscilla soltanto fra 
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i cosidetti punti d'oro. Laddove invoco, corno nell'Argentina, vi 
ha il corso forzoso della carta, lo Stato, o per esso lo Banche 
di emissione per lo più dallo Stato dipendenti, non possono rego-
lare il corso del cambio, ribassandolo e rendendolo immobile, se 
non col togliere lo causo che sviliscono la carta di fronte all'oro : 
ossia contraendo la circolazione cartacea, dando uno stabile as-
setto alle finanze dello Stato, inspirando fiducia ai capitalisti 
esteri con una saggia e tranquilla amministrazione. 

Certamente il pagamento dei diritti doganali avrebbe raggiunto 
lo scopo di rendere stabili le condizioni della pubblica finanza; 
e della proposta merita perciò lode il Dell'Acqua. Ma quanto 
alla proposta di rendere lo Stato fornitore di cambiali sull'estero 
agli importatori mercè la creazione di un debito in Europa, è da 
temersi che l'attuazione sua avrebbe precipitato ancora l'avvento 
della inevitabile crisi. Se il prestito per il foudo in oro non si 
fosse potuto effettuare agevolmente, sarebbe cresciuto lo sci-edito 
che già incombeva sui titoli argentini ; e si sarebbe affrettato e 
certo nou prorogato il run dei capitalisti agli sportelli delle banche 
argentine per riavere i capitali in oro depositati ; onde rialzi vio-
lentissimi nell'aggio dell'oro. L'aggio crebbe infatti, come è no-
torio, fino a 500 0|0; e contro u n simile rialzo sarebbero stati 
impotenti gli sforzi dello Stato. 11 quale, secondo il piano esposto, 
avrebbe avuto nelle casse della Banca Nazionale, in garanzia 
delle cambiali sull'Europa pagabili in oro, della carta, depositata 
quando era fissato ufficialmente il corso ad es. di 150, e che 
nella realtà era svilita del 500 0[0. La garanzia offerta ai cre-
ditori dello Stato, i quali avrebbero dovuto fornire i fondi in 
Europa per ' fa re onore alle cambiali t rat te dal Banco Nazionale, 
sarebbe stata troppo tenue perchè la apertura di credito potesse 
essere a lungo continuata. E se dopo di avere iniziato un'azione 
regolatrice di simil genere ed avere tenuto basso il corso uffi-
ciale del cambio, lo stato avesse dovuto per non incorrere in per-
dite sempre maggiori, sospenderla di fronte all'incremento in-
cessante dell'aggio, la a-isi sarebbe stata per questo motivo ancora 
più violenta di quanto nella realtà non sia avvenuto. L ' inacer-
bimento della crisi è il solito effetto di tutti i mezzi artificiali 
di salvataggio; quando per sostenere, ad es., il valore dei terreni 
si crearono nuovi debiti ipotecari, e si permisero nuove emissioni 
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di carta, non si fece se non mantenere artificiosamente alto il 
valore dei terreni, per modo che appena non si potè proseguire 
nello stesso sistema perchè il mercato non assorbiva più nuovi 
titoli, lo sgonfiamento dei valori avvenne in guisa proporziona-
tamente più subitanea e più disastrosa per gli interessati. 

Della verità di queste ed altre critiche che si possono muovere 
al progetto del Dell'Acqua, ninno è tanto persuaso quanto il suo 
autore stesso il quale in una nota manoscritta alla raccolta dei 
suoi articoli candidamente confessa che « molte delle coso ivi os-
servate non reggono agli ammaestramenti della esperienza ». Ma 
è sembrato utile ricordare le proposte perchè desse « riflettono 
lo stato degli animi allora e le incertezze dei primi passi ». Il 
Dell 'Acqua si trovava nell'incertezza dei primi passi e non go-
dendo di quel largo credito di cui ora gode, era indotto a con-
templare le oscillazioni dell'aggio sotto un aspetto diverso da 
quello con cui le guarda oggidì ; e, se attualmente egli ben sa 
colle sole forze proprie dominare senza pericolo qualsiasi pertur-
bazione del mercato monetario, era naturale che nei primi tempi, 
impotente a tanto, egli ricorresse all'intervento dello Stato per 
rendere stabile quel corso dell'aggio, le cui oscillazioni erano 
così fatali ai suoi affari. 

E interessante vedere come dagli appelli allo Stato il Del-
l 'Acqua sia a poco a poco giunto alla sua attuale fiducia in sè 
stesso. Nel mondo economico moderno a base di concorrenza, gli' 
stati di equilibrio si raggiungono soltanto dopo numerosi tenta-
tivi ; ed a furia di tentativi curiosi ed interessanti egli giunse a 
premunirsi contro il pericolo massimo minacciante il suo com-
mercio di importazione : le variazioni incessanti del corso della 
carta circolante nell'Italia e nell'Argentina. 
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C A P I T O L O X I I I . 

L a f o r m a z i o n e d e l l a S o c i e t à . 

Ridotto alle sole sue forze, il Dell'Acqua non si perdette di 
coraggio. Per sormontare la crisi sarebbe stato per lui necessario 
di essere fornito di un forte capitale, il quale gli permettesse, a 
guisa di una riserva contro le oscillazioni dell'aggio, di far fronte 
al continuo deprezzamento dei suoi erediti in carta nell'Argen-
tina e di tenere in magazzino i suoi stocks di merci, finché 
l'orizzonte non si fosse rischiarato e non si fosso nuovamente 
ravvivato il consumo delle campagne, le quali in quella univer-
sale catastrofe erano rimaste salde e solvibili, ma alquanto in-
torpidite. Quando egli nell'estate del 1889 ritornò in Italia, il suo 
piauo era formato. So i suoi fornitori di merci e di capitali esi-
gevano di essere pagati in oro, come era loro diritto, egli non 
poteva offrire se non una liquidazione con una perdita enorme, 
per lui di tutto il capitale e di tutta l'opera di parecchi anni, e 
per i fornitori di una fortissima percentuale dei loro crediti. Era, 
iu poche parole, un fallimento. .Ma il Dell'Acqua, convinto di 
aver ereato un saldo organismo economico nel quale tutte le 
spese d'impianto erano già ammortizzate ed a cui convergevano 
numerose forze intellettuali munite di una conoscenza minuta ed 
insuperabile del mercato dell'America latina, non voleva un fal-
limento che lo avrebbe esentato a buon mercato da gravi respon-
sabilità, ma gli avrebbe impedito di raggiungere quell'ideale di 
conquista che egli si proponeva a favore dell'industria italiana. 

Malgrado l'ora nera, egli volle persistere nella sua iniziativa 
e tentare di accomunare di diritto, come lo erano di fatto, alle 
sue le sorti degli industriali suoi fornitori. A questi egh propose 
perciò, invece di una liquidazione a perdita, la conversione dei 
loro crediti in azioni della Società di cui egli era capo. Ai ere-
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ditori egli diceva : « Tutto il meccanismo del mio lavoro io lo 
offro alla Società, netto, limpido : è un impianto solido che io 
offro con spese ammortizzate. Non si domanda compenso pel pas-
sato ; solo pel vostro, pel mio interesse non lasciate che tanta 
forza vitale intisichisca. Non mi lamento se per circostanze ecce-
zionali mi sono lasciato sorprendere dall'improvviso aumento 
d'aggio, perdendo in un sol colpo quasi tutto il frutto di tanto 
lavoro. Mi sento forte abbastanza per riguadagnare il perduto. 
Non si tratta più di costruire, ma di raccogliere. Io sono leale : 
mi si accordi questo capitale necessario, non per salvare una si-
tuazione, ma per poter continuare a fi-onte alta nella via battuta, 
per ricominciare un lavoro attivo e non sprecare l'intelligenza a 
difendermi dalle male lingue. — Si dirà che ebbi troppo slancio,-
che dovevo prendere le cose con maggior calma. Io invece ho 
la convinzione ferma che se non mi fossi imposto colla grandio-
sità delle operazioni, la casa non avrebbe raggiunto lo sviluppo 
attuale, nè mi sarei formata una clientela così solida e numerosa. 
Avrei guadagnato di più lavorando in piccolo, ma l'uomo non 
vive di solo pane. F u il concetto di formare una grande casa 
che mi spinse a scegliere questa via ; ed ora, forte della affezione 
di un numeroso personale, che sempre seguì la mia bandiera, 
condividendo disagi e fatiche, sono sicuro dell'esito, solo che mi 
appoggi il capitale ». 

Le Società industriali e commerciali si costituiscono di solito 
in determinati periodi dei cicli economici. Se si esaminano le 
curve delle costituzioni delle Società in qualsiasi paese moderno, 
si vedrà che le loro ondulazioni collimano esattamente colle on-
dulazioni della vita economica, ed anzi ne sono uno degli indici 
più caratteristici e perfetti. Le Società si costituiscono quando il 
mondo economico si trova sulla curva ascendente della prospe-
rità ; allora sorgono a folla i progettisti i quali dipingono a rosei 
colori le speranze di opimi guadagni in imprese numerose come 
le sabbie del mare e .spesso aleatorie come il giuoco del lotto ; 
ed allora gli animi dei capitalisti si trovano bene disposti e le 
tasche si vuotano con facilità incredibile, malgrado gli avverti-
menti dei disastri antichi e recenti. I capitali accorrono in copia 
per qualsiasi intento, e le azioni delle Società costituite salgono 
con slancio irrefrenato fino a toccar vette eccelse ed arricchire 
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i fortunati detentori. I capitalisti essendo di buon umore, sono 
di manica larga, e le Società si fondano per un lungo periodo 
di anni, 20, 30 ed auche 90 anni ; si concedono larghi poteri agli 
amministratori ed i gerenti possono appropriarsi una forte quota 
degli utili eventuali. 

Quando invece è incominciata la crisi ed il mercato si trova 
sulla curva discendente della rovina o del ristagno economico, 
la scena cambia d'aspetto. I capitalisti, bruciati dallo perdite 
sofferte, restringono i cordoni della borsa. ,( Igni nuova iniziativa 
deste sospetti come un tranello toso alla buona fede dei posses-
sori di capitali. Imprese dall'avvenire splendido, aziende fecondo 
di dividendi costanti e cospicui non possono ampliare le loro 
operazioni perchè i capitali si rifugiano nei titoli di completo 
riposo, negli impieghi di padre di famiglia, nello Casse di Ri-
sparmio a dormire i sonui del giusto, abbonent i da ogni impiego 
che sia anche minimamente rischioso. 

In questa fase del ciclo economico Enrico Dell'Acqua venne 
in Italia per costituire una Società per la esportazione ili prodotti 
italiani nett'Amerio* ili Sud. Lo sue proposte e le modi ticazioni 
che egli fu costretto ad apportare all'idea primitiva di fronte ad 
ostacob numerosi e fortissimi, sono ampiamente esposte nello 
scritto del Capello che si trova nell'appendice del presente vo-
lume (cfr. appendice n. I). E però opportuno riassumerle breve-
mente qui, sia perchè la narrazione non sia interrotta, sia perchè 
la storia della formazione della Società E. Dell'Acqua e C. delinea 
al vivo in qual modo si costituiscono le Società cosidette di sal-
vataggio, che, malgrado l'origine pericolosa, possono essere tal-
volta chiamate, come nel caso nostro, ad un prospero e brillanto 
avvenire. 

Malgrado i tempi avversi, Enrico Dell 'Acqua non volle creare 
un organismo precario e che portasse su di sè i segni della de-
bolezza. La Società doveva avere per iscopo la esportazione nel-
l'America latina dei prodotti dell'industria nazionale. Secondaria-
mente poteva occuparsi di importare nell'Italia prodotti americani. 
H capitale non doveva essere minore di due milioni. La nuova 
Società per azioni doveva succedere all'antica ditta in tutto : nel 
passivo e nell'attivo ; e siccome il passivo era coperto dall'attivo 
largamente, coll'unico inconveniente che questo era immobiliz-
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zato, la trasformazione dei debiti passivi in capitale azionario 
avrebbe permesso alla nuova Società di acquistare novello slancio. 
Le azioni dovevano essere di cinquemila lire. La sede era in 
Milano, e la durata doveva essere di quattro anni. I gerenti 
dovevano essere due : il Dell'Acqua ed il Castiglioni, sorvegliati 
dalla Commissione di vigilanza, nominata dai soci. 

Costituita la Società in Italia, era intenzione del Dell'Acqua 
di formare una specie di cooperativa con la clientela d'America. 
Nulla di più facile che ottenere sottoscrizioni presso la Colonia 
italiana dell'Argentina e dol Brasile, presso di cui la casa godeva 
grande stima e simpatia. Le azioni si sarebbero potute suddivi-
dere in piccole frazioni da mille lire, in modo da renderle acces-
sibili a tutti i clienti. Si sarebbe ottenuto in tal modo il van-
taggio che una volta vincolati i compartecipi negli utili, i clienti 
avrebbero fatto, per quanto è possibile, gli acquisti dalla casa, 
con minori stiracchiature nei prezzi. 

Il programma era grandioso, ed appunto perciò non era di 
possibile attuazione in quelle critiche circostanze. Come già ab-
biamo veduto, il signor Mylius si era ritirato dalla Società in 
partecipazione, convertendo il proprio apporto, salito ad 850 mila 
lire, in un fido a conto corrente pagabile in tante mensilità tra 
il 31 dicembre 1888 ed il 31 dicembre 1892. Dopo questo ritiro 
di uno dei più importanti creditori, la diffidenza si diffuse fra 
coloro i quali si erano già dimostrati ben disposti a convertire 
i loro crediti in azioni della nuova Società. La fiducia dei cre-
ditori nel Dell'Acqua, alle notizie poco liete che arrivavano dal-
l'Argentina, la quale non fu mai in più cattive condizioni di 
allora, cominciò a vacillare. « Agli utili ingenti realizzati sulle 
montagne di mercanzie fornite al Dell'Acqua non pensavano più; 
non erano preoccupati che del pericolo che sembrava correre la 
merce affidata a lui, che pure se ne stava al sicuro nei magaz-
zini di Buenos-Ayres. Intanto le Banche gli chiudevano gli spor-
telli. Egli era in continua relazione con la casa di Buenos-Ayres, 
mandando dispacci su dispacci perchè si realizzasse quanto più 
potevasi della mercanzia, col minore danno possibile. Ogni giorno 
doveva mendicare il riporto della metà, del quarto delle sca-
denze, ogni giorno convincere qualche nuovo capitalista ad ap-
poggiarlo, per vederselo dileguare davanti prima di sera ». 
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La paura di perdere tutto salvò tuttavia la situazione. Dinanzi 

alla franea dichiarazione del Dell'Acqua di ritirarsi qualora la 
Società non si costituisse, i creditori compresero che loro non re-
stavano aperto se non due vie : o sottoporsi all'alea di un falli-
mento e di una liquidazione forse disastrosa, oppure entrare coi 
loro crediti nella Società. 

Essi sapevano cho il capo della casa era uomo attivo, intelli-
gente ed onesto, e preferirono la seconda alternativa. Forse 
balenò per un istante alla loro monto il pensiero che essi, en-
trando nella Società, facevano un buonissimo affare e ponevano 
le basi della grande Società d'esportazione at tuale; ma il loro 
scopo precipuo, se non unico, fu quello di garantire i proprii 
crediti concedendo al Dell'Acqua un po' di respiro per il pa-
gamento. 

Una Commissione propose di accettare le proposte del Del-
l'Acqua e di invitare i creditori a convertire metà dei loro cre-
diti in azioni, nel qual caso l'altra metà sarebbe stata pagata nel 
1890, oppure di concedere una proroga al pagamento lino al 
primo semestre del 1891, nel qual anno il debito sarebbe stato 
pagato dalla Società integralmente in sei rate. 

Dopo lunghe trattative, il 25 febbraio 1890 la Società si costi-
tuiva su queste basi. Il capitale era appena dei tre quarti di 
quello che dalla Commissione stessa era stato giudicato a stento 
sufficiente allo svolgimento degli affari. Par te del capitale era 
rappresentato dall'attivo della ditta Dell 'Acqua e Filo, che do-
vevasi liquidare (e cioè per tre decimi), parte era rappresentato 
da crediti convertiti in azioni. Il capitale nuovo eutrato nell'a-
zienda non era gran cosa ; più che una Società, questa doveva 
chiamarsi una liquidazione. Il liquidatore fu nominato dai soci 
coll'incarico di verificare materialmente in America il bilancio 
presentato dal Dell'Acqua. In conto delle enormi spese di im-
pianto non si riconosceva nessun credito. 

La Società era in accomandita per azioni. Gli amministratori 
illimitatamente responsabili o gerenti furono i signori Enrico 
Dell'Acqua ed Ernesto Castiglioni, i quali non potevano com-
piere, senza l'approvazione anche telegrafica della Commissione 
di vigilanza, nessuna nuova operazione di commercio all'infuori di 
quelle consentite dallo statuto, ossia : l'esportazione dei prodotti 
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italiani nell'America del Sud, l'importazione in Italia dei prodotti 
americani e l'assunzione di commissioni commerciali. La sede è in 
Milano, con filiali a Buenos-Ayres ed a San Paulo nel Brasile; 
queste si possono sopprimere o se ne possono fondare altre, previo 
il consenso della Commissione di vigilanza. La durata della So-
cietà è fino al 1893, ossia poco più di tre anni. Il capitale è 
fissato in un milione e mezzo di lire, ma potrà elevarsi sino a 
tre milioni. Le azioni liberate sono al portatore. 

Lo operazioni fatte in America non devono mai essere allo 
scoperto. I cinque membri della Commissione di vigilanza dure-
ranno in carica fino al termine della Società. Il 10 0(0 degli 
utili va al fondo di riserva ; agli azionisti è assegnato il G 0|0 
del capitale versato; oltre a ciò, il 5 0[0 degli utili va alla Com-
missione di vigilanza, il 50 0(0 degli utili rimanenti va agli am-
ministratori ed il 50 0[0 va agli azionisti. 

Per lanciare bene la idea vagheggiata dal Dell 'Acqua della 
grande Società di esportazione, sarebbe stato necessario che a 
capo dei promotori si fosse trovato un nome conosciuto nel mondo 
finanziario e commerciale milanese. Invece il nome del Dell 'Acqua 
allora era oscuro e non ispirava molta fiducia. Per questo mo-
tivo il capitale della Società è limitato ad un minimo insufficiente 
a condurre innanzi le operazioni sociali. La scadenza della So-
cietà è limitata a poco più di tre anni, tempo insufficiente per 
iniziare e condurre a termine qualsiasi iniziativa importante, ma 
bastevole perchè ciascuno dei soci potesse senza pregiudizio in-
cassare il suo avere. Basta dare un'occhiata al verbale delle 
sedute di costituzione della Società per accorgersi che unico 
scopo dei creditori e della Commissione di vigdanza era non già 
di attuare il programma della esportazione, ohe figurava appa-
rentemente nello statuto, ma di realizzare ed incassare nel minor 
tempo quanto più potevasi dei crediti. 

Tut te le caratteristiche della Società di salvataggio trovansi 
accentuate in questo caso : mora al pagamento delle passività, 
durata limitata, sfiducia verso gli amministratori, delimitazione 
restrittiva delle operazioni sociali, divieto di compiere operazioni 
allo scoperto, programma d'inerzia e eh liquidazione da parte 
dei maggiorenti fra i soci. E il capitale che schiaccia il lavoro; 
la Società in accomandita, che nella sua forma classica serve al 
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socio d'opera illimitatamente responsabile por procurarsi l'aiuto 
di capitalisti fiduciosi nella sua intelligenza ed abilità, serviva 
invece qui ai soci capitalisti per garantirsi contro la perdita dei 
loro crediti, giovandosi per un tempo limitato dell'opera del 
socio responsabile incaricato unicamente di liquidare l'azienda 
sociale. 

Ma a questo capovolgimento degli scopi della Società in acco-
mandita, a questo disinganno compiuto delle suo più belle spe-
ranze non si poteva acconciare il Dell'Acqua. « Egli tacque, 
tollerò, sicuro come era che alla fine avrebbe trionfato e confuso 
i suoi avversari; sopportò tutto perchè ne andava del suo nome ; 
era certo che da un momento all'altro avrebbe avuto dal suc-
cesso la meritata giustificazione. Fu allora che egli ebbe la più 
grande testimonianza di affetto dal personale. Un solo pensiero 
era in tutti : guadagnar tempo, salvare al momento la situa-
zione e ottenere col lavoro e la diligenza la rivendicazione più 
piena ». 

Da questi modesti, contrastati e m a l a u g u r a t i inizi ebbe origine 
la più grande fra le Società di esportazione di prodotti italiani 
nell'America meridionale. 



- 1 1 4 -

C A P I T O L O X I V . 

La lotta contro le variazioni di valore della moneta. 

Benché la Società fosse oramai costituita, il Dell'Acqua sido-
vette accorgere appena giunto a Buenos-Ayres che il capitale so-
ciale non poteva far fronte alle violenti oscillazioni del cambio, il 
quale era andato crescendo notevolmente, sì da infliggere una per-
dita fino al luglio del 1890 di 130 mila scudi, perdita che era stata 
sopportata pendendo ancora la liquidazione della Società antica 
del Dell'Acqua. L'art. 18 dello statuto prescriveva che le opera-
zioni di vendita sulle piazze d'America non dovessero mai essere 
allo scoperto. Questa disposizione, provvida teoricamente, dive-
niva nella pratica di attuazione ognora più difficile e pericolosa; 
urgeva quindi adottare un provvedimento che potesse salvaguar-
dare il patrimonio sociale dall'eventuale deprezzamento della 
moneta argentina. E qui il Dell'Acqua, il quale prima aveva 
fatto ricorso allo Stato e poi ai capitalisti italiani per sormontare 
la crisi prodotta dalle oscillazioni dei cambi, escogita ora un 
terzo disegno, originalissimo e degno di studio anche sotto l'aspetto 
scientifico, perchè mette in luce un mezzo di copertura contro 
le variazioni del valore della moneta per le aziende con sedi in 
paesi a diverso tipo monetario. 

L'ammontare della vendita a Buenos-Ayres era nel 1890 di 
100-150 mila scudi mensili ; la media delle scadenze da 3 a 4 mesi 
per modo che lo scoperto a mastro non era mai inferiore a 
400-500 mila scudi. 

Gli incassi venivano sempre sostituiti da nuove vendite, le 
quali mantenevano al livello ora detto lo scoperto. 

Per rispondere alle disposizioni dello statuto si sarebbe potuto 
ricorrere a varii sistemi : 1) Vendere a contanti, e ciò avrebbe 



significato la morte della Società. In un paese dove tutti ven-
dono a fido di 3-4 mesi e qualche volta anche più, bisogna adat-
tarsi all'uso sotto pena di soccombere nella lotta della concorrenza 
contro i tedeschi, che vendono persino a 5-6 mosi. 2) Fare la 
contro-operazione ; ossia nello stesso momento in cui si vende una 
partita di merci, comperare a scadenza una quantità d'oro cor-
rispondente alle merci vendute, cioè alla somma dei crediti sco-
perti sul mastro e degli effetti in portafoglio. In questo modo la 
casa si può assicurare l'oro al corso del giorno in cui avviene 
la vendita delle merci. Giunta la scadenza delle cambiali, la 
carta esatta serve per pagare, l'oro non al corso del momento (il 
che potrebbe esser tonto di perdite), ma al corso del giorno in-
cili si era venduta la merce. Così il rischio delle oscillazioni 
dell'aggio rimane completamente eliminato. Infatti il rischio di 
una casa italiana che lavori in America trae la sua origine dal 
tatto che essa compra in oro in Italia ( l ì (ed il passivo del bilancio 
consiste di debiti in oro) per vendere in carta in America. Il 
passivo del bilancio consiste in debiti in oro, mentre l'attivo è 
composto di merci in magazzino e di crediti a mastro o cambiali 
in portafoglio per le merci già vendute. Delle merci in magaz-
zino non importa occuparci perchè, variando il prezzo di vendita 
a seconda delle oscillazioni d'aggio, vendendosi cioè 250 o 300 
carta la merce comprata in Italia per 100 oro, a seconda che il 
cambio è a 250 o 300, il valore in oro della merce in magazzino 
è sempre eguale al valore del debito corrispondente. Il pericolo 
incomincia quando la merce esce dal magazzino. Supponiamo 
che la merce comprata per 100 oro in Italia sia stata venduta 
per 250 carta in Argentina, essendo il cambio a 250, e supponendo 
il guadagno compreso nelle cento lire. Siccome il contratto è a 
3-4 mesi, alla scadenza si introitano 250 lire carta, le quali pos-
sono valere più o meno di 100 lire oro. Se il cambio è disceso 
a 200, varranno 125 lire oro, con un profitto di 25 lire oro. Se 

(1) Veramente la casa compera in carta italiana e deve sopportare 'quindi 
i due rischi delle oscillazioni in valore della carta italiana e delle oscillazioni 
della carta argentina ; ma per non complicar troppo i calcoli si può supporre 
eliminato il rischio più leggero, ossia quello relativo alla carta italiana. La 
ipotesi non infirma punto i risultati a cui si giunge. 
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il cambio è aumentato a 300, varranno 83,33 lire oro, con una 
perdita di 10,60 lire oro. Non si tratta di rischi fantastici, perchè 
nel giugno del 1880 l'oro era a 265, in luglio a 350, in agosto 
a 240, in dicembre a 320, in gennaio 1890 a 300 ed ai primi di 
marzo a 370. 

Colia contro-operazione, ossia colla compera a scadenza di una 
quantità di oro equivalente alla merce venduta, si ripara a tutto 
ciò. Quando la merce comprata in Italia per 100 lire oro si 
vende a scadenza di 3 mesi per 250 lire carta perchè il cambio 
è a 250, si comprano 100 lire d'oro nello stesso giorno a scadenza 
di tre mesi al cambio del giorno, che è di 250. Giunta la sca-
denza, il cliente paga lire 250 in carta, che sono versate al ven-
ditore d'oro in cambio di 100 lire oro da inviarsi in Italia. Cosi 
la casa è sempre sicura di introitare 100 lire oro a scadenza per 
ogni 100 lire oro di merce che esce dai magazzini e rimane per-
fettamente al coperto da ogni oscillazione nei cambi. 

Senonchè questa operazione semplicissima, la quale dimostra 
in un caso speciale la grande utilità delle contrattazioni a ter-
mine, forma perfetta di assicurazione contro i rischi, presuppone 
alcune condizioni. 

E necessario che la casa in cerca di copertura sia una casa 
solida e godente un largo credito. Tut te le Banche allora pos-
sono venderle a scadenza delle cambiali in oro sull 'Europa che 
esse hanno comprato dagli esportatori di merci dall'Argentina. 
Ed è necessario che le Banche abbiano a disposizione oro o ri-
messe in oro a sufficienza per soddisfare alle domande degli 
importatori, il che accade quando gli esportatori (prese queste 
parole in larghissimo senso, non solo di importatori od esportatori 
di merci, ma anche di titoli e di tutti gli elementi di debito o 
credito della bilancia monetaria internazionale) hanno portato 
allo sconto una eguale quantità di rimesse in oro sull 'Europa. 

Nel 1890 queste condizioni facevano difetto nel caso nostro. 
La Società Dell 'Acqua non godeva credito bastevole per avere 
accesso agli sportelh delle Banche migliori. Inoltre in un mercato 
cosi sensibile ogni minima dimanda di oro o di rimesse in oro 
da parte degli importatori poteva fare aumentare il cambio prima 
che essi potessero premunirsi con la contro-operazione. 

La Casa poteva ricorrere ad un agente di cambio per la com-
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pera a line ili ogni meso della quanti tà di oro corrispondente ai 
crediti che in quel mese giungevano a scadènza; ma vi ora il 
pericolo elio il contante disponibile alla fino del meso fosso mi-
nore della quanti tà d'oro comprato, nel qual caso dovevasi ripor-
tar: la r imanenza al mese successivo. I riporti nell 'Argentina 
sono dannosi per le variazioni che succedono di ora in ora ed 
anche perchè alla liquidazione non si sa mai quanto si piglierà 
della differenza a vantaggio, mentre si devo sempre pagare in-
tegralmente quella che risulta in sfavore. Rischio per rischio, di 
fronte a simile al ternat iva la Società Del l 'Acqua si era ridotta 
a comperare l'oro in proporzione degli incassi in carta, senza te-
nere calcolo dello scoperto. Abbiamo già detto quali sieno gli 
inconvenienti di aspettare a comprare l'oro alla scadenza dei cre-
diti per merci vendute. 11 cambio può aumentare o ribassare nel 
frat tempo e, se il ribasso può rappresentare una fortuna, la con-
tinua minaccia del rialzo può rendere illusorie le risultanze di un 
qualsiasi buon bilancio. 

Impedito di ricorrere alla copertura immediata in oro (come 
facevano le grandi case importatrici e come fa ora egli stesso) 
e r i lut tante a sottoporsi ai rischi delle oscillazioni dell'aggio, il 
Dell 'Acqua immaginò uno spediente originale e curioso: L'emis-
sione di ima serie speciale d'Azioni in Carta dell' Argentina ed 
in Carta del Brasile. 

Dato uno scoperto medio per crediti a mastro o per cambiali 
in portafoglio di 500.000 scudi a Buenos-Ayres e di 140.000.000 reis 
nel Brasile, dovevansi emettere azioni in carta pel medesimo 
ammontare nei due paesi. Con questo espediente si otteneva lo 
scopo di affezionare e di legare saldamente la clientela locale 
alla Casa, concetto antico nel Del l 'Acqua ; e si poneva un ri-
medio alle oscillazioni del cambio. Il capitale sociale infatti non 
sarebbe più composto soltanto di 1.500.000 lire italiane, ma di 
queste e di 500.000 scudi argentini e di 140.000.000 reis brasi-
liani. Il capitale italiano ed i creditori italiani sarebbero co-
perti integralmente dalle merci in magazzino a Milano, Buenos-
Avres e San Paolo, aventi un valore invariabile in oro. Il capi-
tale argentino e brasiliano sarebbe coperto dai crediti a mastro e 
dalle cambiali in portafoglio esistenti a Buenos-Ayres ed a San 
Paolo, e sarebbe coperto a sufficienza, perchè la emissione delle 
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azioni dovrebbe essere esattamente uguale ai crediti scoperti 
in carta. 

Le oscillazioni del cambio non si sarebbero sentite se non per 
gli scarti eventuali fra i crediti ed il capitale in carta, trascu-
rabili per la loro poca importanza. La percentuale degli utili sa-
rebbe stata sempre uguale per tutti, ripartita a ciascuna serie di 
azioni nella moneta in cui queste vennero emesse. 11 capitale 
varierebbe solo nominalmente convertendolo in lire italiane, ma 
in effetto non varierà, perchè non si dice : « Capitale costituito da 
tanti milioni di lire italiane », sibbene : « Capitale costituito da 
tante lire, tanti scudi e tanti reis ». In caso di liquidazione le 
azioni in Carta argentina e brasiliana verrebbero rimborsate con 
l'introito dei crediti, senza preoccuparsi se il valore intrinseco 
dello scudo sia di una o di cinque lire ; aumentando il valore 
della moneta argentina, i possessori delle azioni avranno fatto 
una buonissima speculazione, diminuendo, si troveranno nella 
stessa situazione in cui si sarebbero trovati impiegando i proprii 
capitali presso le banche locali. 

Ed ecco come l'esistenza di un capitale di 500 mila scudi ar-
gentini renderebbe facile la copertura dalle oscillazioni d'aggio. 

Supposto lo scoperto medio di 5 mesi si avrebbe : 
In Gennaio una vendita media 

di scudi argentini 100.000 alla scadenza di Giugno. 
In Febbraio id., id. 120.000 id. Luglio. 
In Marzo id., id. 110.000 id. Agosto. 
In Aprile id., id. 110.000 id. Settembre. 
In Maggio id., id. 60.000 id. Ottobre. 

Totale Crediti 500.000 

Emettendo azioni per 500.000 scudi argentini e rimettendo il 
ricavato in oro in Italia, tutti questi crediti rimangono coperti 
se si ha cura che il valore in oro delle merci vendute e portate a 
credito sui libri Mastri non superi il ricavo in oro delle azioni ar-
gentine. 

A giugno si incasseranno 100 mila scudi delle vendite di gen-
naio e si venderanno per 110 mila scudi, ad esempio, di merci a 
scadenza di novembre. L'incasso della vendita di gennaio si con-
verte in oro e si rimette in Europa in pagamento delle merci 
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vendute in giugno, di cui rimangono scoperti solo 10.CKX1 scudi. 
Iniziato una volta l'operazione non ci saranno più inconvenienti 
ed i pericoli derivanti dalle oscillazioni d'aggio saranno ridotti 
al minimo possibile ossia alle eventuali differenze fra gli incassi 
e le vendite di ogni mese. 

11 piano, come si vede, era ingegnoso e dinotava che il suo 
ideatore ora un uomo, il quale sapeva trarre partito anche dai 
tempi cattivi per indurre i suoi consoci ad accrescere il capitale 
sociale. Evidentemente gli azionisti i quali allora volevano liqui-
dare e non allargare l'azienda non vollero saperne dell'aumento 
di capitale, anche se travestito sotto le sembianze di un mezzo 
di copertura contro le oscillazioni dell'aggio. Ed allora il Del-
l'Acqua, il quale sembra un uomo dotato di una fantasia finan-
ziaria veramente inesauribile e creatrice, compila un « progetto 
per la creazione di un fondo Assicurazione Cambio » e lo pre-
senta il 31 marzo 1891 ai suoi azionisti d'Italia. 

Per ovviare alle difficoltà della piena copertura in oro pre-
scritto dallo Statuto, si creano nell'amministrazione sociale due 
partite speciali e cioè: 1) Fondo di assicurazione cambi, costi-
tuito da 500 delle 1500 azioni sociali le quali si depositano presso 
un Istituto bancario di Milano a difesa dell'esercizio. Il fondo 
assume la garanzia dello scoperto in carta esistente a Buenos-
Ayres il 31 dicembre 1890 ossia si dichiara debitore verso la 
società E. Dell'Acqua e C. di scudi oro 217.089,37 e creditore 
di scudi carta 501.142,05 senza corresponsione reciproca di inte-
ressi. A carico del fondo saranno gli utili e lo perdite risultanti 
dal movimento di compra-vendita dell'oro. Le azioni depositate 
non perdono i diritti delle altre azioni in circolazione e nem-
meno il diritto al dividendo annuo. La loro garanzia è limitata 
alla somma capitale; vale a dire che all'epoca dello scioglimento 
della società la differenza di liquidazione al corso del cambio del 
giorno della somma garantita all'ultimo bilancio andrà a favore 
od a svantaggio del fondo di assicurazione. 2) Per svincolare le 
azioni costituenti il fondo di assicurazione cambi si crea il Fondo 
di riserva Cambi costituito dallo stanziamento annuo del 25 0[0 
degli utili netti della gestione di Buenos-Ayres. Dopo l'approva-
zione di ogni bilancio annuale si restituiscono ai soci le azioni 
depositate fino a concorrenza della somma pagata al Fondo di 



— 911 — 

ì-iserva carabi e nella proporzione delle azioni depositate da 
ciascun socio e mediante estrazione a sorte per le somme non 
repartibili. Il Fondo di assicurazione cambi cesserà di esistere e 
le residue azioni saranno restituite ai proprietari, quando il fondo 
riserva cambi avrà raggiunto le 300 mila lire e la situazione del 
Fondo di Assicurazione presenterà il pareggio liquidando la 
Carta al corso del cambio nel giorno del Bilancio. 

Con queste disposizioni sostanzialmente si divide il capitale 
sociale in due categorie : l'una, la più forte, di 1 milione unica-
mente legata alle transazioni commerciali di esportazione di 
merci ; l 'altra di 500 mila lire destinata a subire le alee delle 
operazioni di Borsa che sono volute dalla natura stessa del 
commercio di Buenos-Ayres ed a cui tutti, volenti o nolenti, si 
devono assoggettare. Non è possibile determinare gli utili e le 
perdite dell'esercizio sino a che non sieno ben coperte tutte le 
partite suscettibili di variazione per le oscillazioni dell'aggio, op-
pure sino a che non si sia costituita una riserva sufficiente per 
far fronte alle eventuali successive oscillazioni. La liquidazione 
dello scoperto in carta al corso del cambio del giorno della chiu-
sura del Bilancio è una liquidazione fittizia ed anche ingiusta 
perchè può dar luogo a perdite od a guadagni occasionalmente 
determinati dal corso del cambio del giorno stesso, perdite o 
guadagni che potranno scomparire, aumentare o diminuire in 
seguito indipendentemente dalla bontà delle operazioni commer-
ciali compiute. Siccome la Società può ottenere dei guadagni o 
subire delle perdite per due cagioni, le operazioni commerciali 
e le oscillazioni d'aggio, cosi è amministrativamente opportuno 
dividere il capitale in due parti di cui l'una fruisca dei vantaggi 
sicuri delle operazioni di esportazione e l 'altra subisca le even-
tuali perdite o goda dei non improbabili guadagni derivanti dalle 
oscillazioni dell'aggio. Si eviterà in tal modo di distribuire un 
anno un dividendo non derivato dal lavoro serio compiuto dalla 
casa, ma dalle capricciose ondulazioni favorevoli dell'aggio; e 
non si correrà il pericolo di non poter distribuire alcun dividendo 
soltanto perchè un rialzo del cambio ha distrutto in un momento 
(e forse anche solo per un momento) i frutti del lavoro paziente 
di un anno intiero. 

E ciò produrrà un altro risultato benefico : di dare un valore 



stallilo e costante alle azioni della Società. Lo azioni della So-
cietà non orano negoziabili al momento della proposta del Del-
l 'Adina perchè nessuno poteva essere persuaso della attendibilità 
delle cifre esposte nel Bilancio sociale di fronte agli enormi e 
continui sbalzi di valore della moneta argentina. ( )ra, ragionava 
il Dell'Acqua, « quando si saprà che abbiamo ritirato dalla cir-
colazione una quantità di azioni superiore alla perdita che pro-
durrebbe un' immediata liquidazione dello scoperto anche se 
l'aggio oltrepassasse il 400, quando sarà noto elio le azioni messe 
in giro non solo rappresentano vera e solida attività, ma che 
hanno prospettiva di lucrosi dividendi perchè un baluardo di 
500 azioni, sopportando da solo le eventualità delle oscillazioni 
d'aggio, le difende dall'unico pericolo del nostro commercio, allora 
vedremo i nostri titoli ricercati anche da chi in oggi dimostra 
la maggior paura. Questo fatto della valorizzazione dei titoli 
deve avere per noi grandissima importanza non solo perchè ri-
sponde allo spirito ed al carattere delle Società per azioni, ma 
per la relazione diretta che ha il valore del titolo col credito 
complessivo della Società. D'altra parte, ammesso che i nostri 
soci non abbiano bisogno di vendere le nostre azioni, è certo 
che tutti saranno ben contenti di avere nelle casse un valore 
realizzabile in qualsiasi epoca anziché un titolo rappresentativo 
di reddito conosciuto solo dai pochi interessati nell'impresa ». 

Neanche questa volta le proposte del Dell'Acqua furono accolte 
dagli azionisti. Ma il germe fecondo che in esse era contenuto 
non andò smarrito. Xella sostanza, ciò che ivi si proponeva, era 
la costituzione di un fondo di riserva contro le oscillazioni del-
l'aggio. Siccome la Casa non possedeva allora un vero fondo di 
riserva, cosi si proponeva di convertire in riserva un terzo del 
capitale sociale, salvo a liberare gradatamente il capitale vinco-
lato mediante un prelievo del 25 por cento sugli utili annui. Se 
la conversione del terzo del capitale sociale in fondo di riserva 
non fu approvata, rimase l'idea di costituire un fondo di riserva. 
E questa idea fu potuta attuare in breve volgere di anni por 
una serie di circostanze propizie e di vittorie sudate le quali 
cambiarono fondamentalmente le sorti della Società. 

I conati incessanti ed infruttuosi finora descritti sono l'indice 
di una intrapresa non ancora ben rassodata su cui le violenti 
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oscillazioni del corso del cambio fra l'America e l'Italia possono 
esercitare un'influenza letale. 

Il segno più evidente del prosperare di un'azienda commer-
ciale nei paesi nuovi, si ha quando i suoi direttori non sono in 
preda ad ansie continue per la parte puramente finanziaria e 
monetaria. Una casa solida non ha nessuna ragione di paven-
tare le oscillazioni nel dislivello f ra i tipi monetari dei paesi fra 
cui traffica, perchè essa può assicurarsi correntemente contro di 
esse mercè le operazioni di copertura descritte in principio del 
presente capitolo. 

Tutte le combinazioni proposte dal Dell'Acqua per riparare ai 
malanni dell'aggio avevano per iscopo di sostituire al mezzo più 
naturale di copertura dei sostitutivi felicemente immaginati per 
ovviare alla deficienza di credito la quale impediva di assicu-
rarsi colla compra di rimesse in oro a scadenza. Per fortuna le 
cose andavano rapidamente migliorando ; nel 1890 e nel 1891, 
epoca a cui rimontano i tentativi ora provati, si gittano le basi 
di un largo movimento d'affari che nel 1892 doveva condurre a 
guadagni cosi notevoli da procurare un larghissimo credito ed 
una illimitata fiducia nella solvibilità della casa. Coll'aprirsi degli 
sportelli delle banche e col costituirsi di un forte fondo di ri-
serva la assicurazione contro i rischi delle oscillazioni dei cambi 
che prima era stata feconda di tanti disegni complicati ed inge-
gnosi e di tante tormentose incertezze si tramutava in una ope-
razione facile e quasi irrilevante. Vedremo in seguito quale sia 
il cangiamento di tono di Enrico Dell 'Acqua a proposito delle 
oscillazioni di aggio, tono che abbiamo ora veduto ansioso e me-
ditativo ; ma prima esponiamo le vicende che condussero a 
questo cambiamento di tono. 



C A P I T O L O X V . 

Il protezionismo e l'impianto di industrie locali. 

Un uomo di ingegno a capo di una intrapresa, è come un 
capitano di una nave a vela. Quando infuria la tempesta o  
quando soffiano venti avversi il capitano non cede alle preghiere 
ed agli schiamazzi dei passeggeri e della ciurma che vorrebbe 
ritornare a terra o rifugiarsi nel porto più vicino; ma modifica 
la posizione delle vele in modo da potere usufruire del vento 
contrario e, malgrado la tempesta, giungere al porto di destina-
zione. Così il capitano di una intrapresa commerciale non deve 
abbandonare a mozzo l'iniziativa quando circostanze poco pro-
pizie attraversano il suo cammino ; ma deve adattarsi alle nuove 
circostanze e vincere gli ostacoli. 

Nella storia dei paesi nuovi vi è un momento in cui essi 
immaginano di dover ricorrere al protezionismo per costituire 
una forte industria interna. 

Così scrive un Argentino: « 11 paese dimostra su quali basi 
« potenti sì può stabilire l'industria nazionale. Noi spediamo an- 
« nualmente all'estero parecchi milioni di cuoi e dì pelli non 
« conciate, mentre la Repubblica è ricca di molte materie con-
« ciate. Noi potremmo dunque, invece di cuoi greggi, espor-
« tare delle calzature ed anche degli articoli manufatti di sel-
« leria. La Repubblica Argentina ò uno dei paesi che producono 
« la più grande quantità di lane ed in questi ultimi tempi soltanto 
« si è tentato di fabbricare dei tessuti. Noi potremmo esportare 
« altresì delle masse considerevoli di sale, che i nostri saladeros  
« comprano in Spagna. Noi possediamo un gran numero di fiori, 
« frutta, erbe, legname che ci permetterebbero di fabbricare olii 
« aromatici ; regioni intiere sono coperte di piante le cui ceneri 
« contengono una grande quantità di soda, la quale potrebbe es-
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« sere con profitto impiegata alia fabbricazione del sapone ; final- 
« mente nel paese vi sono molte materie coloranti e le nostre fo-
« reste e le nostre pianure abbondano di piante medicinali... La 
« protezione dello Stato accordata ad un'industria giovane può in 
« alcuni casi favorire il suo sviluppo ed impedirle di soccombere 
« sotto la pressione della concorrenza estera ». 

Questo il motivo teorico del protezionismo. L'occasione pra-
tica si ebbe dopo le crisi del 1889 nell 'Argentina e del 1890 
nel Brasile. 11 Governo posto in gravissimi imbarazzi finanziari 
prestò facile ascolto a quelli i quali sostenevano che l'unico modo 
di far rifiorire le industrie e le finanze nazionali, di fare affluire 
l'oro e le braccia era di respingere con forti dazi le importa-
zioni di manufatt i esteri. Non è nostro compito ora di dare un 
giudizio generale sul protezionismo dei paesi nuovi: dobbiamo 
soltanto occuparci della influenza che esso esercitò sulle sorti 
della casa Dell'Acqua. 

Cominciò il Brasile ad imporre dei dazi del 100 0[0 ad valorem 
sui tessuti. Nell'America una casa di importazione deve poter 
lavorare con tali elementi che le permettano di sostenere la con-
correnza delle forti case tedesche ed inglesi colà da tempo sta 
Ijilite. Pe r l'elevarsi dei dazi doganali occorreva nel Brasile un 
capitale superiore a quello stesso che si richiedeva nell'Argen-
tina. Bisognava quindi o ritirarsi o cambiare indirizzo. Spiaceva 
al Capitano della intrapresa lasciare il Brasile, paese ricco di 
tante risorse e tanto promettente. Fece dunque come chi, vista 
la impossibilità di superare il vento prendendolo di fronte, vira 
di bordo. Nel commercio si combatte per la vittoria e non per il 
programma. Visto che era impossibile di svolgere il programma 
di importazione di tessuti e che presto col favore della prote-
zione sarebbero sorti industriali locah a muovergli una concor-
renza invincibile, Enrico Dell 'Acqua pensò di svolgere un pro-
gramma misto di industria e di importazione. Impiantando egli 
stesso un' industria egli si sarebbe assicurato pel primo i gua-
dagni largiti dalla protezione, a preferenza degli indigeni, ed 
avrebbe continuato a vendere alla sua fabbrica, invece di tes-
suti, i filati provenienti dall'Italia. 

Importare filati dall'Italia e trasformarli sul luogo in tessuti, 
questo fu il nuovo programma che spontaneamente si presentò 



alla mento del Dell'Acqua e elio egli a poco a poco riuscì 
ad attuare. In seguito saranno spiegati i vantaggi derivati dal-
l'impianto delle industrie locali al commercio stesso di impor-
tazione dall'Italia. Qui importa osservare soltanto che il Del-
l'Acqua non si giovò del protezionismo e, non lo invocò per giun-
gere all'alta meta d'oggi; ma seppe ottenere la vittoria malgrado 
gli ostacoli frapposti al suo programma d'importazione dalle alte 
tariffe doganali. 

Xel territorio di San Roque, amenissimo villaggio della pro-
vincia di San Paolo, posto in posizione saluberrima in una conca 
in mezzo ad alti monti, aveva notata una grossa cascata d'acqua. 
La forza idraulica è il solo mezzo elio ha l'industria nei paesi 
privi di earbon fossile per lottare con quelli che ne sono ricchi. 
Il Dell'Acqua memoro delle fiorenti industrie italiane, impian-
tate lungo i corsi d'acqua, non esitò a visitarla; e vistola utiliz-
zabile industrialmente, bene impressionato dalla salubrità e dalla 
bellezza del paese e dalla cordialità degli abitanti, occupati nel-
l'agricoltura e nell'allevamento del bestiame in piccolo, la com-
però e pose subito mano all'impianto della fabbrica progettata. 
«: Si era sui principii del 1891. Per interessare anche i brasiliani 
e più specialmente ì San Roecliesi alla prosperità dell'industria, 
la quale direttamente ed indirettamente era chiamata ad aumen-
tare il loro benessere, si pensò di costituire una Compagnia, nella 
quale essi dovessero entrare colla metà del capitale e la casa 
E. Dell'Acqua e C. coll'altra metà. La Compagnia fu costituita 
sotto il nome di « Companhia Industriai do Sào Roque » ; l'am-
ministrazione e la direzione tecnica era affidata ad un gerente 
scelto e nominato dalla casa E. Dell 'Acqua e C. Il capitale fu 
fissato in reis 600.000.000 che al cambio d'allora ("24 pence) rap-
presentavano lire it. 1.500.000 F u votata una prima emissione 
di azioni di meta del capitale ossia reis 300.000.0tK) (L. it. 750.000). 
La casa Dell'Acqua era incaricata dell'acquisto del materiale e 
del suo montaggio, come pure dell'avviamento dell'industria e 
della vendita dei suoi prodotti. L'impianto ed il montaggio fu-
rono pieni di difficolta. Era l'epoca memoranda delle forti febbri 
in Santos, dell'anarchia la più assoluta nel servizio di quella 
dogana e del disordine più completo nei trasporti. Nessuno vo-
leva andare in Santos, e quei pochi che vi erano rimasti ri-



sparmiati dal terribile morbo, facevano assolutamente quello 
che volevano. "Nessun mezzo di controllo per le spese e per la 
sicurezza della merce, ben felici ancora quando tutto non spa-
riva senza lasciar traccie. Si ringraziava il cielo quando si 
poteva ricevere in San Roque qualche cassone di macchinario 
pur anche sfondato e mezzo inservibile. Fu in queste condizioni 
che si ricevettero i tubi per l'incanalamento dell'acqua, la tur-
bina, le putrelle, le colonne di ghisa, ed infine i telai e le mac-
chine di preparazione. Sia per le spese enormi dello sbarco del 
macchinario in Santos, sia per le molteplici rotture che obbli-
gavano a replicare molti rinvìi di macchine, non si erra calco-
lando a circa il doppio del normale il costo di impianto della 
fabbrica ». 

Attraverso questa iliade di guai, il 12 ottobre 1892 si fece la 
solenne inaugurazione della fabbrica quando mancava ancora 
una parte del tetto, non era finito il pavimento e faceva difetto 
molto macchinario. Era la prima fabbrica moderna di tessuti 
che sorgeva nell'America del Sud, e nasceva per opera di un 
italiano, la cui costanza e la cui pertinacia in mezzo alle più 
intense bufere economiche ed alle avversità materiali e spirituali 
più svariate, sono veramente meravigliose. 



C A P I T O L O X V I 

U n a s t o r i a t r i o n f a l e . 

Nel commercio tutto sta nel saper scegliere bene la corrente; 
quando la scelta è stata oculata, la volontà energica e l'ingegno 
multiforme conducono sicuramente alla vittoria. La scelta del 
Dell'Acqua era stata felice; il mercato americano era adattatis-
simo all'esportazione delle merci italiane; e già la vittoria avea 
cominciato ad arridere quando scoppiò la terribile bufera della 
crisi economica. Come l'albero, curvato ma non divelto dalla tem-
pesta, si raddrizza a poco a poco e di nuovo distende i suoi rami 
per la pianura immensa quando rispunta il sole e si diradano 
le nubi procellose, così il Dell'Acqua, dopo avere tenacemente 
resistito dinanzi alla minaccia del fallimento, riprende lena e 
coraggiosamente diffonde di nuovo i tessuti ed i filati itabani 
nell'America meridionale. 

La importazione era scesa da lire 2.974.238 nel 1889 a lire 
1.422.615 nel 1890. 

Nel 1890, anno di lotta e di assestamento, non si fecero né 
utili nè perdite. Nel 1891, grazie all'impianto della fabbrica di 
San Roque ed al risveglio di affari, si ripiglia alquanto e si 
giunge a lire 2.023.271 di merci importate. Nel 1891 si liquida 
una perdita complessiva di 200 mila lire, prodotta dallo scoperto 
in carta, dal deprezzamento dei valori di San Paolo, dai falli -
menti di diversi agenti di cambio debitori, dalla caduta dei 
Banchi e dai gravi premi pagati per l'assicurazione delle opera-
zioni sociali ; nel bilancio del 1891, oltre all'avere liquidata questa 
perdita, si è provveduto alla difesa contro eventualità future 
mediante speciali sconti di previsione, si eliminarono le spese di 
impianto deprezzando largamente ciò che presentava ombra di 
dubbio. Malgrado queste notevoli svalutazioni il bilancio si chiuse 
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in quell'anno con un utile netto di lire 71.744,78, piccola somma 
per sè stessa, ma lieto indizio che le cose stavano per mutare 
in meglio e che alle ondate discendenti della crisi economica 
stava per succedere la curva ascendente della prosperità. 

E la sostituzione della prosperità alla depressione avvenne in 
tempo più breve che non sembrasse possibile. La esperienza ha 
dimostrato che ad un periodo di attività febbrile e frenetica, in 
cui tutti, forti o deboli, persone fornite di capitali o soltanto 
ricorrenti al credito, fanno disegni grandiosi e belli e si slanciano 
in operazioni rischiose ed audaci, succede dopo la crisi un pe-
riodo di ristagno, in cui le case deboli sono scomparse, quali 
foglie spazzate via dal vento, e le case forti e resistenti liqui-
dano le operazioni antiche senza iniziarne delle nuove. E in 
questa fase del ciclo economico che gli uomini d'ingegno possono 
metter le basi della loro fortuna ; se essi riescono a scoprire una 
domanda latente, non soddisfatta dalle case antiche, paurose di 
avventurarsi in un mare infido, essi riescono ad ottenere profitti 
giganteschi dovuti unicamente alla loro intelligenza ed abilità. 

Così avvenne nel 1892 per la casa Dell 'Acqua. I dolorosi ri-
cordi rendevano restii i fabbricanti europei a vendere e gli im-
portatori a comprare per lo smercio nell'Argentina, ed il mercato 
americano si trovava in una situazione anormale in cui la sua 
domanda non era soddisfatta, perchè pareva pericoloso soddisfarla 
ed anche perchè non si intuiva che dopo la lunga astinenza sof-
ferta esso dovesse avere bisogno di tessuti. I l Dell 'Acqua intuì 
quel che gli altri non videro ; intuì che la crisi oramai stava per 
essere liquidata e che le campagne, rimaste sane ed illese dalla 
tormenta, avrebbero ricominciato a portare granaglie sul mer-
cato ed a richiedere in cambio merci europee, ed audacemente 
gettò sul mercato sud-americano una massa di merci per un va-
lore di lire 4.770.2(i7 (di fronte a 2 milioni dell'anno precedente). 

A udaces fortuna juvat. Il risultato non tradì le speranze del 
Dell 'Acqua : le merci importate furono prontamente assorbite 
dal mercato a prezzi così rimuneratori, che alla line dell'anno, 
oltre al metter da parte una fortissima riserva ordinaria ed una 
speciale detta di considerazione, si potè distribuire un dividendo 
del 10 OjO. 

Come sempre, al sentire annunciare forti dividendi e lauti 
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guadagni, la concorrenza si mette in opera ; le ditte addormen-
tate si risvegliano e si accorgono che nell'Argentina si possono 
importare tessuti con guadagno e che il mercato li può assorbire. 
Ala è troppo tard i ; colui che era giunto prima, mantiene, anche 
dopo il risveglio della concorrenza, la sua situazione privilegiata. 
Gli altri, se vogliono guadagnare, devono seguire lo sue orme. 
La marca italiana, introdotta trionfalmente dal Dell 'Acqua quando 
i concorrenti non si immaginavano che fosse possibile importare 
nessuna marca dì qualsiasi provenienza, è oramai entrata nei 
gusti dei consumatori, e le case concorrenti devono per forza 
importare nell'Argentina articoli italiani od imitazioni loro. 

La battaglia era vinta, e come tutte le battaglie era vinta 
perchè il capitano aveva lanciato i suoi battaglioni, sotto forma 
di merci e di commessi viaggiatori, alla riscossa quando le 
truppe nemiche erano stancho o per incuria avevano abbando-
nato i bastioni della piazza forte da difendere. La vittoria, do-
vuta ad un uomo ed ai suoi fedeb coadiutori, ridondava a van-
taggio di tutta l'Italia, perchè dopo quel momento i tessuti ed i 
filati italiani si sostituirono intieramente ai tessuti ed ai filati 
tedeschi, inglesi, francesi, ecc. 

Senoncbè la vittoria piena ed intiera nelle operazioni commer-
ciali ed il dividendo del 10 0(0 quasi non parvero bastevoli ai 
capitahsti i quali per la forza delle circostanze erano concorsi a 
costituire la Società. 11 capitale in Italia è timido e poco amante 
dei rischi, anche quando possono essere fecondi di ingenti gua-
dagni. Ed al capitale parve che nel 1892 gli affari del Brasile 
prendessero una piega rischiosa. 

Nel Brasile il cambio era sceso da 24 a 12 ponce; l'impianto 
della fabbrica di San Roque non era ancora finito ed i capita-
listi brasiliani non volevano anticipare nuovi capitali, trattenuti 
dall'universale scoramento che si era impadronito del mondo 
finanziaria ed industriale in quel paese. Trattavasi di liquidare 
la Compagnia, dopo che tanti sforzi si erano fatti per impiantare 
la prima fabbrica di tessuti nell'America e dopo che la Società 
Dell'Acqua vi avea impiegato un capitale di 151.046 lire. 

Il Dell'Acqua vide in pericolo il suo piano e per non essere 
respinto dal Brasile assunse egli stesso il 17 settembre 1893 la 
liquidazione della Compagnia di San Roque, senza aspettare il 

9 
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consenso del Consiglio di vigilanza di Milano. Secondo la con-
venzione, l'opificio poteva essere acquistato dalla Società Del-
l'Acqua pagando agli azionisti entro due anni il 10!) 0|0 pili gli 
interessi, oppure poteva essere liquidato con precedenza alla So-
cietà Dell 'Acqua sul ricavo della vendita dell'opificio fino a con-
correnza della somma sborsata per completare i lavori. 

11 Consiglio di vigilanza, indispettito, disapprovò la conven-
zione. Deciso a non cedere, il Dell'Acqua indusse uno dei più 
forti azionisti della Società a ritirarsi cedendo le azioni ad un 
altro il quale era persuaso della bontà del piano del direttore 
della intrapresa. Anche questa volta il Dell 'Acqua aveva veduto 
giusto ed il capitale aveva torto. Questo non aveva compreso 
che la fabbrica di San Roque era necessaria per svolgere il pro-
gramma di esportazione e si era inalberato al pensiero che la 
fabbrica, oltre a costituire un impiego rischioso di capitali, ve-
nisse poi a muovere una deleteria concorrenza ai tessuti italiani 
che la Società si proponeva di portare nel Brasile. Lo stesso 
pregiudizio il quale fa credere che il capitale straniero venga in 
Italia a sfruttare ed a suggere le fonti della ricchezza nazionale, 
induce i nostri industriali a guardare con occhi diffidenti le in-
dustrie sorgenti, quasi avamposti della civiltà italiana, nell'Ame-
rica latina. 

Questa fu l'ultima grande battaglia sostenuta dal Dell'Acqua. 
Il Consiglio di vigilanza, mutato di composizione, approvò tutte 
le sue deliberazioni e legittimò l'impianto delle industrie locali. 

« Beati quei popoli che non hanno storia », afferma un jiro-
verbio. Ora che è finita la narrazione degli eventi fortunosi, in 
mezzo a cui giganteggia la figura dell'uomo dal volere inflessi-
bile, dovrebbe cominciare la storia dei trionfi che hanno coronato 
tanta altezza d'ingegno e tanta tenacia di carattere. Ma la storia 
degli avvenimenti lieti è storia muta, perchè l'animo si compiace 
sovratutto nel riandare le memorie degli ostacoli attraverso ai 
quah si è giunti all'agognata meta, e sorvola sui tempi lieti 
come sul naturale compenso delle fatiche trascorse. 

In questa naturale tendenza della mente umana vi è molto 
di vero, perchè la narrazione delle fatiche durate per giungere 
alla vittoria spiega la vittoria medesima e giustifica i frutti che 
da quella si colsero. Simile al capitano di un esercito clic sul 
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territorio conquistato coglio i frutti della vittoria, il principe 
mercante, passato il travaglioso periodo di formazione dell'im-
presa, attende ad allargare e perfezionare la sua azienda, a cui 
il primo impulso ò già stato dato. « Oramai », come si esprimeva 
graficamente il Dell'Acqua in una relaziono agli azionisti del-
111 maggio 1893, « la ruota cammina por buona strada ». 

Nel 1893 le merci importate giungono a lire 4.1)37.441. Gli 
utili distribuiti si mantengono al 10 0(0. Il fondo di riserva va 
ingrossandosi (370.019,19 lire) e raggiungo già il quarto del capi-
tale sociale. La carta italiana deprezza, e questo avvenimento, 
dannoso per l'economia nazionale, torna di stimolo agli esporta-
tori e di vantaggio alla casa. 

Si compra un terreno a Buenos-Ayres coll'inteuzioue di farvi 
sorgere nell'anno seguente una fabbrica situile a quella esistente 
pel Brasile a San Koque. Il piano maturato nella mente del Del-
l'Acqua. quando il protezionismo inacerbito rese difficile l'impor-
tazione dall'Italia di tessuti, va attuandosi a poco a poco. 

Il 31 dicembre 1893 la Società E. Dell 'Acqua e C. dovea discio-
gliersi, essendo giunta la fine del periodo fissato nello statuto ; 
ma essa è invece prolungata senza discussione per un altro de-
cennio. 11 prolungamento indiscusso è indice perfetto delle tra-
sformazioni che un dividendo del 10 0(0 induce nell'animo degli 
azionisti delle intraprese commerciali. Quegli azionisti i quali 
prima ardevano dal desiderio di liquidare in fretta ed in furia 
l'azienda sociale per riavere la loro posta, ora si affidano intie-
ramente alla intelligenza ed alla attività meravigliosa del diret-
tore dell'intrapresa e dei suoi cooperatori. 

Nel 1894 le merci importate salgono a lire 4.971.703 ; il divi-
dendo rimane del 10 0[0 e la riserva si accresce di 194.164,05 lire. 
La fàbbrica di San Roque vede aggiungersi agli altri un nuovo 
salone con 64 telai meccanici a doppia altezza. La fabbrica di 
Buenos-Ayres comincia a produrre tessuti di maglia, calze e ca-
miciuole. 

Nel 1895 il capitale sociale viene portato (ottobre) da lire 
1.500.000 a lire 2.000.000. E il primo di ima serie, che forse non 
è ancora finita, di aumenti di capitale. In quell'anno tra costru-
zioni e macchine si erano spese nella fabbrica di Buenos-Ayres 
lire 172.862,88. La fabbrica comincia a funzionare bene; la prò-
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duzione mensile del riparto delle maglierie supera le 100 mila lire. 
Non altrettanto Lene invece corrisponde alle aspettative il riparto 
della tessitura di lino, perchè i tessuti di cotone hanno preso il 
sopravvento nel consumo sui tessuti di lino. Si riduce il numero 
dei telai da 150 a 50 e per riempire il vuoto si comprano 150 
telai meccanici per la fabbricazione dei tessuti di cotone. E 
questo il primo inizio della tessitura di cotone ed è una dimo-
strazione che nell'industria e nel commercio è necessario non 
ostinarsi negli errori, anche involontari, commessi, ed importa 
sapere cambiare rotta a seconda delle mutevoli indicazioni della 
domanda del mercato. 

Le merci importate non scemano, malgrado l'impulso dato alla 
fabbricazione, e salgono a lire 0.252.853 nel 1895. In questo anno 
si liquida la partita speciale di considerazione creata per assor-
bire gli utili straordinari degli anni buoni 1892-93-94 non distri-
buiti fra i soci per non impoverire il capitale sociale, accorgimento 
solito a cui ricorrono i direttori delle intraprese per non essere 
obbligati a cedere ai clamori degli azionisti che vogliono ricevere 
tutti gli utili. Nel 1895, essendo la riserva effettiva cresciuta in 
modo da bastare sola a spalleggiare il capitale, si liquidò la par-
tita speciale di considerazione portando lire 362.701,43 alla riserva 
statutaria e distribuendo agli azionisti un dividendo del 15 0[0. 
I sindaci, entusiasmati, richiamano « l'attenzione dell'assemblea 
sul merito speciale del signor Dell 'Acqua, fattore principale di 
ogni singolo movimento di attività sociale». 

Nel 1896 la trasformazione di indirizzo nella esportazione è 
compiuta ; ai tessuti si sono sostituiti in gran parte i filati che 
vengono poi trasformati negli stabilimenti industriali di San 
Roque e di Buenos-Ayres. H valore delle merci importate dal-
l'Italia sale a 5.419.871 lire; la riserva si accresce di 73.482,95 
lire; il dividendo distribuito è del 10 0[0. Si aumenta il capitale 
sociale da due a tre milioni emettendo 1000 azioni da 1000 lire 
l 'una fra gli azionisti. In corrispondenza all'aumento del capitale 
sociale si modifica lo statuto : Unico socio amministratore respon-
sabile senza limitazione è il signor Enrico Dell'Acqua. La So-
cietà può dedicarsi anche all'industria tessile, quando ciò sia 
giovevole agli scopi sociah. Disposizione importante perchè le-
gittima l'impianto delle fabbriche- La sede della Società è fìs-
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sata a Busto ed a Milano. La Società può prendere interessenze 
e compartecipazioni in altre ditte o società, aventi per iscopo il 
commercio Italo-Americano. La durata ò protratto tino al 31 di-
cembre 1903, con facoltà di proroga. Il capitale può essero au-
mentato per deliberazione dell'Assemblea. L'Assemblea generale 
nomina e rinnova, quando lo creda necessario, la Commissione 
di vigilanza. L'Amministratore non può votare nell'approvazione 
dei conti e nelle deliberazioni di suo speciale interesse; egli deve 
possedere, e tenere vincolato 100 azioni. Può, senza il consenso 
della Commissione di vigilanza, usare del credito lino al doppio 
del capitole versato ; non può senza il detto consenso immobiliz-
zare nelle industrie più di 150 mila lire. Nel caso di divergenze 
di vedute tra l'Amministratore e la Commissione di vigilanza 
deciderà l'Assemblea. Il saggio di ammortamento che era prima 
sugli stabili del 2 0(0 e sulle macchine del 7 0(0 fu portato per 
gli uni e per le altre al 10 0(0. Pei nuovi ingrandimenti ese-
guiti durante un esercizio si decreta una deduzione del 30 0(0 
sul eosto uel primo bilancio. Si dovrà prelevare il 20 0(0 degli 
utili per il fondo di riserva. Sul residuo degli utili, dedotto il 
0 0]0 alle azioni, il 40 0(0 va all'Amministratore ed il 00 0(0 agli 
azionisti. L'applicazione delle quote di utili al fondo riserva non 
cesserà che quando la riserva superi di 1(5 l'intero capitale sociale. 

Le nuove norme indicano quanto sia mutato profondamente lo 
spirito degli azionisti di fronte al prospero audamento degli affari 
sociali: si allargano i poteri dell'Amministratore; si dà maggiore 
elasticità all'azienda ; si rendono più severo le norme per l'am-
mortamento e per la valutazione del patrimonio sociale. 

Nel 1897 gli affari non si svolsero con tonta fortuna come 
negli anni precedenti. Del resto è inevitabile che alle annate 
buone succedano le annate cattive, come viceversa un'annata 
cattiva può far presagire una successiva annata buona. L'Ar-
gentina era afflitta dal mancato raccolto di due anni consecu-
tivi (1895-96); ed il Brasile dal deprezzamento simultaneo della 
moneta e del caffé. Le importazioni in America, pure mantenen-
dosi forti, scesero da 5.419.871 lire nel 1896 a lire 5.135.363 nel 
1897. F u buona misura quella di vender poco perché l'Argen-
tina attraversava momenti difficilissimi ed era meglio avere merce 
in magazzino che arrischiare di portare a mastro crediti dubbi. 
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Ciò produsse però un'immobilizzazione dei capitali, accresciuta 
dal fatto che si allargò l'impianto industriale a Buenos-Ayres e 
BÌ riprese con novello ardore il tentativo di conquista dei mer-
cati transandini. Un aumento del capitale era necessario. « Si 
« tratta della eterna lotta tra il capitale ed il lavoro : da un lato 
« il capitale che vuol guadagnare molto, arrischiando poco : dal-
li l 'altra il personale che deve svolgere un programma grandioso 
« con capitale insufficiente e che si trova quindi sovraccarico di 
« responsabilità e di pericoli. Da un lato le forze fisiche ed intel- 
« lettuali di un individuo, tutte messe a disposizione del capitale: 
« dall'altra il capitale che lo sfrutta quanto più può, pronto poi 
« sempre a ritirarsi al menomo cenno di pericolo e ad abusare 
« della sua posizione quando le circostanze glielo permettono. Il 
« signor Dell 'Acqua indotto da queste ragioni, cosi il Capello in 
« una sua relazione alla Mostra Torinese degli italiani all'estero, 
« se ne tornò in Italia per ottenere un aumento del capitale di 2 
« milioni. Il capitale sempre restio ed esigente non avrebbe voluto 
« cedere, se non speculando sulla riserva accumulata a forza di 
« tante fatiche e di tante lotte; e le azioni avrebbe voluto sottoscri-
« verle alla pari e guadagnare di colpo un terzo del valore rappre-
« sentato dalla riserva. A forza di lottare riuscì ad ottenere 1000 
« azioni con un premio di 200 lire per ogni azione. Ed è un risul-
« tato buono se si tiene conto della diffidenza del capitale italiano, 
« diffidenza giustificata in parte dalla crisi argentina. Non era però 
« il risultato che il Dell'Acqua voleva: ed anche per ottenere così 
« poco dovette accettare modificazioni statutarie tendenti a restrin-
« gere la sua autorità ed a diminuire quanto gli competeva, come 
« ad es., la concessione agli azionisti dell'interesse del 5 0[0 sulla 
« riserva. Ma non per questo rimase contrariato il Dell 'Acqua ; 
« egli sarà altrettanto esigente a pretendere che il capitale gli sia 
« fornito in ragione del bisogno e non già, come prima, attin-
« gendolo dal credito, sotto sua piena responsabilità ». 

Secondo le nuove norme statutarie il capitale può essere por-
tato a cinque milioni dall'Amministratore col consenso della Com-
missione di vigilanza. 

La durata della Società è prorogata fino a tutto il 31 di-
cembre 1015 e può essere prorogata con deliberazione da pren-
dersi non dopo il 31 ditembre 1912. 



Ferme le altre disposizioni si mutò alquanto il modo di distri-
buzione degli utili sociali. Da questi si preleva anzitutto il 10 per 
cento per costituire il fondo di riserva, in seguito si preleverà 
a favore degli Azionisti tanta parto di utili quanta corrisponde 
al 0 por cento del capitale versato ed al 5 per cento della ri-
serva computata per frazioni di L. 500.000. Dopo ciò vorrà as-
segnato il 5 per cento alla Commissione di vigilanza. Gli utili re-
sidui verranno ripartiti pel 30 per cento all'Amministratore e 
pel 70 per cento agli azionisti. Qualora gli utili di un esercizio 
siano tali da permettere un dividendo por gli azionisti, clic, com-
preso il primo prelievo del G per cento, superi complessivamente 
il 15 per cento del capitale sociale, la eccedenza sarà passata 
al fondo di riserva. L'assegnaziono della quota d'utili al fondo 
di riserva cesserà quando questo abbia raggiunta la somma di 
due milioni e sarà ripresa quando sarà disceso al disotto di 
quel limite. 

Xcl 1897, periodo di transizione dall'antico al nuovo stato, di 
allargamento dello imprese industriali e commerciali, vi fu un 
po' di sosta negli affari ; e gli utili furono soltanto di lire 172.773,15, 
i quali permisero di portare alla riserva, colla solita oculata pre-
veggenza. la somma di lire 34.554,03 e di distribuire agli azio-
nisti il 5 0)0 sul capitale versato. 

Xel 1898 si raccolsero i frutti delle fatiche superate negli anni 
precedenti; con uno slancio improvviso le vendite superarono di 
ben 2 milioni quelle degli anni precedenti, giungendo fino all'a-
pice di lire 7.294.013,15. 1 profitti ingrossarono anche in misura 
notevolissima ed il dividendo agli azionisti, indice perfetto delle 
prospere od avverse vicende di un'impresa, sembra supererà il 
dieci per cento. 

La storia di un'impresa commerciale od industriale, se è lunga 
talvolta a descriversi col linguaggio comune, può concentrarsi 
però con efficacia grande in un unico documento parlante: il 
suo bilancio. Credo opportuno riferire in questo studio la serie 
dei bilanci della Casa E. Dell 'Acqua e C., sia perchè comple-
tano ed illustrano le cose dette dinanzi, sia perchè dei docu-
menti finanziari non appartenenti alle grandi società anonime, 
non è spesso possibile che il pubblico venga a conoscenza. Ep-
pure questi bilanci nella nuda aridità delle loro cifre dicono 



tante cose che la penna non può descrivere; ed attraverso alle 
loro mutevoli configurazioni si può scorgere talvolta l'individuo 
che lotta per un ideale che, se è materiale nella sua natura di-
retta, il profitto, indirettamente contribuisce a creare i popoli 
ricchi e potenti (1). 

(1) Nella serie dei bilanci, manca quello del 1898, che è stato impossibile 
dare non essendo esso ancora stato presentato fino al momento in cui si li-
cenziano alle stampe queste pagine. Da informazioni ufficiose gentilmente co-
municatemi risulta che gli utili del 1898 si aggirano su un milione di lire e 
che il dividendo sarà non inferiore al 10 OjO del capitale azionario nominale, 
anche facendo larghissimi ed eccezionali ammortamenti delle attiviti! e por-
tando una forte somma a fondo di riserva. 

Il lettore è pregato di tener presente questa nota nel leggere la tabella dei 
bilanci, affinchè la curva dei redditi non sembri tendere alla diminuzione, 
mentre in realtà nel 1898, passato il periodo di allargamento e consolidazione, 
essa ha di nuovo una tendenza fortissima all 'aumento, tendenza che verrà cer-
tamente conservata nel 1899, dato gli splendidi raccolti dell'ultima campagna 
agraria (inverno 1899). 
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A completare la storia segue la statistica delle merci esportate dalla So 

e c 
Fi lat i e tessuti 

F i la t i e tessuti 
Filati e tessuti 

Fi lat i Merletti 
-

Can 
o = Fi lat i e tessuti Filati e tessuti Merletti . a Can 

« ai e tessuti e % s 
Ti di cotone di lana < & 

ĉ "C tino e canape di seta nas t r i o u sea 

1 8 8 7 6 0 8 . 9 3 9 1 4 4 . 8 6 0 2 8 . 3 7 0 3 9 0 8 5 0 
1 8 8 8 8 6 0 . 7 8 4 4 5 9 . 6 5 0 9 0 7 . 6 7 0 4 0 0 — 9 2 0 16. 
1 8 8 9 1 . 6 6 3 . 4 7 8 1 0 1 . 5 7 0 9 9 4 . 9 6 0 — — 2 . 8 6 0 8. 
1 8 9 0 1 . 0 7 8 . 4 9 5 5 . 9 0 0 1 6 8 . 7 9 0 — - 2 . 
1 8 9 1 1 . 7 5 6 9 7 1 1 4 . 5 4 0 1 9 2 . 2 3 0 — 8 0 0 
1 8 9 2 4 . 2 5 2 . 9 4 7 1 8 . 2 7 0 4 3 5 . 5 6 0 — 1 . 3 7 0 —L 2 . 
1 8 9 3 3 . 8 7 1 . 3 3 7 7 0 . 0 5 4 4 7 0 . 4 3 0 1 2 0 — 

1 8 9 4 4 . 0 5 0 * 6 1 3 1 1 8 . 4 9 0 5 1 5 . 2 5 0 3 3 7 0 3 9 0 — 

1 8 9 5 5 5 0 2 . 8 7 3 2 9 4 . 6 9 0 2 8 3 . 2 0 0 2 . 2 2 0 5 6 2 0 — 

1 8 9 6 4 . 8 0 7 . 1 5 0 8 . 7 5 1 2 3 0 . 3 7 0 — 3 . 6 8 0 
1 sl>7 4 . 5 2 9 . 5 6 8 7 . 6 1 6 3 1 5 . 7 0 5 3 . 5 7 3 8 5 2 
1 8 9 8 6 . 5 5 0 . 7 8 1 3 4 . 7 3 0 5 3 9 . 9 4 5 5 . 0 0 4 7 6 5 — 

3 9 . 5 3 3 . 9 3 6 1 . 2 7 6 . 1 2 1 5 . 0 8 8 . 4 8 0 1 4 . 9 5 7 14 4 4 7 3 . 7 8 0 3 0 

Segue uno specchio dimostrativo del movimento d'affari e della situa 

V a l o r e d e l l e m e r c i e s p o r t a t e 
vendi te delle Succursal i i l ) 

C = S . nel Perù 
Bol ivia Bol ivia 

« — g « Chili 
- - U =t i£ « E c u a d o r To ta le 
C "C Colombia Argen t ina Brasi le Totale Argre 

Venezuela 
Curaçao 

1 8 8 7 8 2 4 . 8 3 9 8 2 4 . 8 3 9 3 6 6 . 4 2 0 3 6 6 . 4 2 0 
1 8 8 ' 1 . 8 7 7 . 0 2 5 1 9 7 . 6 6 3 1 8 9 . 4 6 6 2 . 2 6 4 . 1 5 4 1 . 5 4 8 . 0 0 7 4 7 . 3 1 4 1 . 5 9 5 . 3 2 1 8 3 

1 8 8 9 2 . 5 9 3 . 9 6 3 3 0 1 . 7 7 8 7 8 . 4 9 7 2 . 9 7 4 . 2 3 8 3 5 9 3 . 4 9 7 7 7 2 . 3 1 8 4 . 3 6 5 . 8 1 5 1 8 7 

1 8 9 0 1 . 1 7 3 . 2 7 9 2 4 9 . 3 3 6 — 1 . 4 2 2 . 6 1 5 2 . 5 6 2 . 1 6 4 5 8 8 . 0 4 3 3 . 1 5 0 . 2 0 7 1 .88 

1 8 9 1 1 . 9 1 8 . 8 6 8 8 9 . 8 2 8 1 4 . 5 7 5 2 . 0 2 3 . 2 7 1 3 . 3 3 8 . 9 0 0 3 4 0 . 5 7 0 3 . 6 7 9 . 4 7 0 2 . 2 2 

1 8 9 2 4 . 6 2 6 . 4 7 5 1 1 1 . 2 1 8 3 2 . 5 7 4 4 . 7 7 0 . 2 6 7 5 . 5 9 4 . 7 3 4 2 9 . 0 6 6 5 . 6 2 3 . 8 0 0 3 .17 

1 8 9 3 3 . 8 7 9 . 2 1 8 7 0 9 . 0 3 9 4 9 . 1 8 4 4 . 6 3 7 . 4 4 1 6 . 4 6 0 . 9 0 5 8 4 9 . 6 8 0 7 . 3 1 0 . 5 8 5 4 . 4 9 

1 8 9 4 3 . 1 5 5 . 9 8 0 1 . 4 0 6 . 7 2 1 4 0 9 . 0 6 2 4 . 9 7 1 . 7 6 3 5 . 2 6 8 . 5 1 0 2 , 1 7 0 . 3 1 8 7 . 4 3 8 . 8 2 8 5 6 9 

1 8 9 5 4 . 1 8 7 . 9 6 8 1 . 8 0 0 . 3 7 9 2 6 4 . 5 0 6 6 . 2 5 2 . 8 5 3 6 . 0 3 2 . 0 8 0 3 . 2 7 8 . 2 5 3 9 . 3 1 0 . 3 3 3 3 .37 

1 8 9 6 3 . 9 1 2 . 2 3 6 1 . 3 6 9 . 5 4 0 1 3 8 . 0 9 5 5 . 4 1 9 . 8 7 1 6 . 3 4 3 . 6 9 0 2 . 8 6 3 . 3 2 5 9 . 1 0 7 . 0 1 " 3 . 5 7 

1 8 9 7 3 8 6 2 . 9 5 7 1 . 1 0 0 . 5 8 7 1 7 1 . 8 1 9 5 1 3 5 . 3 6 3 4 . 9 9 6 . 9 0 5 2 . 3 4 0 . S 6 0 7 . 3 3 7 . 7 6 " 1 97 

1 8 9 8 5 . 1 5 4 . 3 9 7 1 . 8 6 9 . 4 1 4 2 7 0 . S 0 2 7 . 2 9 4 . 6 1 3 8 . 4 7 8 . 2 6 4 3 3 3 6 . 8 0 0 1 1 . 8 1 5 . 0 6 4 3 . 0 5 

3 7 . 1 6 7 . 2 0 5 9 . 2 0 5 . 5 0 3 1 . 6 1 8 . 5 8 0 4 7 . 9 9 1 . 2 8 8 5 4 . 5 8 4 . 0 7 6 1 6 . 6 1 6 . 5 4 7 7 1 . 2 0 0 . 6 2 3 30 . r 

(1) L e vend i t e sono r idot te in L i r e i ta l iane al cambio medio di ogni anno. Nella c i f ra della 
(2) Nei due anni 1891 e 1892 non f igura a lcuna r imessa dal Brasi le perchè a quest 'epoca la So< 

San Rocco. Gli incassi della l iquidazione a n d a v a n o per le spese d ' impianto della tessi tura. 
(3) Provenien t i dal premio di 200 lire per az ione n u o v a emessa. 
(4) Utili appross imat iv i L . 1.000.000. Cfr . nota a pag. 136. 
(5) Div idendo ca lcola to : non in fe r io re al 10 OiO sul capi ta le nomiuale . Cfr. nota a pag. 136. 
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rioo Dell'Acqua e C. nell'America Meridionale nel periodo dal 1887 al 1898 : 
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Totale 

8 .750 15 140 10.540 5 .270 1.730 824 .839 
4-080 — .— — — —• 13.740 2 ,264 .154 
3 .410 8 .100 2 .340 — — . — 189.470 2 . 9 7 4 . 2 3 8 
2 .500 11 ,100 7 .030 — — — 146.100 1 .422 .615 

6 050 13.OSO — 42.380 2 , 0 2 3 . 2 7 1 
— 4.200 230 21 .150 1.540 35 .000 4 .772 .787 
ÒSO 15.920 — 107.530 3 ,170 89 .780 4 . 6 3 4 . 9 2 1 

34 ,060 16 .490 280 213 .190 6 .840 12 .790 4 . 9 7 1 . 7 6 3 
5 .010 12 .260 400 107.340 13 .860 24 .480 6 . 2 5 2 . 8 5 3 

— 3 .390 2 .290 — 3 4 8 . 2 1 5 9 . 5 5 5 6 .470 5 ,419 .871 
— 441 15 .663 — 230 .586 9 . 0 3 2 22 .327 5 .135 .363 

513 6 ,507 — 114.694 7 .001 34 .673 7 . 2 9 4 . 6 1 3 

18.740 79 .234 88 .750 11.450 1 .155 .785 56 .268 6 1 8 . 9 4 0 47 .991 .288 

mziaria della Società nello stesso Periodo : 

ss e dall' America 
O 

2 o 

n 
— i J J S g> 

o 5 
£ £ 
i t 

Utili distribuiti 1 
itoli' anno 

agli azionisti 

rasile 
Perù 
Chili 

Bolivia 
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8 3 5 . 5 3 6 
74 .872 159 .415 2 .213 .882 _ _ — — — — 

42.750 2 .128 .610 1 .500.000 — 1 .500 .000 — — — 

43 .855 — 2 . 3 6 7 . 2 4 5 — 11 .744 ,78 1 .500 .000 — 6 0 . 0 0 0 4 

(2) 
33 .600 3 .206 .070 — 167 .967 ,88 1 .500 .000 11 .774 ,78 150.000 10 

(2) 38 .142 4 .531 .822 — 1 9 6 . 3 3 6 , 5 3 1 .500 .000 179.712,66 150.000 10 
8 0 . 2 6 0 231 .25S 4 509.SNS — 194 .164 ,65 1 .500 .000 376 .049 ,14 150 .000 10 
13.770 369 .221 4 .857 .737 500 .000 3 6 2 . 7 0 1 , 4 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 570 .213 .84 225 .000 15 
S8.522 183 .875 5 .850 .247 1 .000 .000 7 3 . 4 8 2 , 9 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 932 .915 ,27 2 0 0 . 0 0 0 10 
39 .372 182 .606 3 . 4 9 9 . 6 1 3 — 3 4 . 5 5 4 , 6 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 1 .006 .398 ,22 150.000 5 
7 6 . 4 5 3 160.814 4 .389 .658 1 .000 .000 2 0 0 . 0 0 0 3 4 .000 .000 1 .240 .952 ,85 (41 PI 

59 .854 1 .358 .931 3 8 . 3 9 0 . 3 0 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 1 .085 .000 

a compreso l'importo della dogana pagata, ie spese ed i Inerì. 
ava nel periodo di liquidazione della >asa commerciale di s an Paolo e di impianto della Tessitura di 
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Un semplice sguardo a questa serie di bilanci basta a far com-
prendere quale sia la funzione dell' « imprenditore » capitano di 
industrie o principe mercante nei tempi moderni. La cifra rive-
latrice è quella dei debiti diversi. Malgrado che il capitale sia 
progressivamente cresciuto, insieme colle riserve, da un milione 
e mezzo a quattro ed ora a cinque milioni e più, il bisogno di 
credito permane imperioso. L'azienda non si sostiene se non per-
chè alla sua testa c'è un uomo il quale inspira fiducia ai forni-
tori, che gli dànno merci a credito ed alle banche che scontano 
le sue cambiali. Il termometro della fiducia è la cifra, come ho 
dotto, dei debiti diversi, la quale sale da 1.042 mila lire a 7.098 
mila lire. Nel 1890 i sovventori erano tali di malavoglia e quasi 
per forza; solo per evitare il fallimento della ditta essi si erano 
indotti a continuargli il loro fido; e, appena possono, lo ritirano, 
come avvenne nel 1891, in cui i debiti diversi scemano ad 1.413 
mila lire. In seguito viene la vittoria ed il credito si apre con 
larghezza. 

Ma è credito largito all'uomo; i sovventori sanno che a capo 
della grande intrapresa d'esportazione c'è una mente la quale 
dirige con fermezza tutti i particolari delle operazioni ; e sono 
sicuri che a ciascuna delle loro sovvenzioni corrisponde nel por-
tafoglio delle Case d'America una cambiale od una partita di 
credito aperta su un cliente oscuro e solido che smercia i tessuti 
della casa nelle colonie più lontane del centro del continente 
americano. Questa esatta corrispondenza fra debiti europei e cre-
diti americani non è cosa che possa ottenersi da una mente vol-
gare. Bagehot in alcune delle sue pagine migliori fa rilevare 
quanto pochi siano coloro che hanno l'acutezza di mente neces-
saria per scoprire le persone a cui senza pericolo si può impre-
stare dei denari che possono sempre essere richiamati da deposi-
tanti diffidenti. Soltanto alcuni privilegiati, nell'ambiente pure cosi 
squisitamente creditizio di Londra, riescono a conquistare la for-
tuna a prezzo di ansie terribili e di fatiche intellettuali così in-
tense che li costringono al riposo dopo un non lungo periodo di 
attività. F ra i banchieri della City basti ricordare Ricardo, Grote, 
Lubbock, Palgrave, ecc. 

Nel nostro caso l'azienda esportatrice si sostiene coll'aiuto del 
credito per la forza singolare di un uomo, la cui fecondità di 
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espedienti finanziari è già stata illustrata. Quantunque sia sempre 
arrischiato faro dello previsioni ò evidente che, quando l'uomo 
dovesso mancare, e non si trovasse la persona capace a sosti-
tuirlo compiutamente, la sicurezza stessa dell'azienda ne esige-
rebbe la trasformazione da Società in accomandita, dove chi 
comanda e chi dirige è uno solo, nello cui mani capitali ed im-
piegati sono docili strumenti, in una società anonima, diretta da 
un consiglio di amministrazione o da abili direttori interessati 
negli utili. 

Sarebbe allora compiuto il cammino che conduce dall'impresa 
privata dell'uomo singolo alla grande impresa capitalistica dei 
tempi moderni. Il passaggio dair/n<2m<fos alla Società Anonima 
costitmrebbe un indizio ed un presagio. Sarebbe l'indizio che 
l'impresa oramai è poggiata su basi salde e tali da resistere alle 
vicende avverse, che essa ha già raggiunto un grado di espan-
sione tale da essere signora o conoscitrice profonda del mercato, 
e sarebbe il presagio di una vita lunga e gloriosa. I l a invano si 
potrebbe sperare durante questa vita lunga e gloriosa l'ardimento 
e l'audacia nelle iniziative feconde di cui ha dato prova finora la 
Società retta dall'Individuo. Come sempre, l'Individuo scopre ed 
inventa ; si apre la strada in mezzo alle liane aggrovigliate della 
foresta vergine. Quando la via è tracciata la grande Società Ano-
nima capitalistica vi percorro sopra il suo cammino trionfale. 



C A P I T O L O X V I I . 

L'organismo industriale. 

Oramai l'organismo nelle sue grandi linee è compiuto ; rimane 
soltanto da disegnarne con cura alcuni particolari mancanti. De-
scriviamolo partitamente. 

E prima l'organismo industriale che forma la base su cui si 
eleva l'edificio della espansione commerciale. 

In Italia numerosi sono gli industriali fornitori della Società: 
come si vede dall'elenco riportato in appendice. 

Le più potenti ditte d'Italia sono state chiamate a raccolta 
dal Dell'Acqua per esportare i loro prodotti nell'America latina, 
prima tessuti e poi, coll'inacerbirsi del protezionismo, filati. Per 
trasformare i filati in tessuti ecco le due grandiose fabbriche di 
Buenos-Ayres e di San Rocco sorte come per incanto in breve 
volgere di anni nell'Argentina e nel Brasile. 

A Buenos-Ayres lo stabilimento, cominciato nel 1894, occupa 
un'area di mq. 13.000 cioè m. 130 di lunghezza per m. 100 di 
larghezza. La forza motrice è prodotta da due motori a vapore, 
uno di 125 cavalli della fabbrica Ruston Proctor e l'altro di 80 
cavalli della fabbrica Franco Tosi di Legnano. « Delle due mac-
chine, quella del signor Tosi (un altro fra i tipi più belli di capi-
tani dell'industria che abbiano onorato all'estero il nome d'Italia) 
è assai preferibile perchè semplicissima, e quindi richiede mi-
nore sorveglianza e non è molto difficile darle l'olio, poi perchè 
più solida assai, e più facile a riattarsi se per avventura dovesse 
patire qualche guasto; infine può essere piantata e montata dove 
che sia senza nessuu'altra preparazione. Il macchinista, uomo 
intelligente, con due occhi vivi e mobib, ed una franchezza e 
scioltezza singolare, non finisce di lodarsi di questa macchina 
che è veramente la sua beniamina ». Per la produzione del va-
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poro necessario al funzionamento dei motori o delle altre mac-
chine di preparazione, esistenti nelle diverso sezioni, sono instal-
late due caldaie multitubolari della superficie riscaldata di 84 mq. 
ciascuna. 11 sistema perfezionato di caldaio rende possibile una 
grande economia di combustibile di cui si consumano al giorno 
40 quintali. L'acqua necessaria per tutto lo stabilimento è pro-
dotta da due pozzi a semi-sorgente per mozzo di due pompo a 
vaporo che possouo aspirare circa 100.000 litri d'acqua ogni 
ora. Essa viene raccolta in due serbatoi collocati sul tetto della 
fabbrica, capaci di circa 50.0(10 litri ciascuno. Oltre a questi ser-
batoi, ve ne sono altri due da 10.00(1 litri ciascuno, che si con-
servano sempre colmi, destinati esclusivamente ad essere usati 
iu caso d'incendio. Essi sono collocati ad altezza sufficiente per 
una pressione regolare e forniscono l'acqua ad una tubazione 
speciale che circonda lo stabilimento e le principali sezioni. Lo 
stabilimento è illuminato da 800 lampade ad incandescenza, 8 
lampade ad arco, alimentate da una dinamo di 450 fiamme ac-
coppiata ad un motore da 40 cavalli e da un'altra dinamo da 
350 fiamme. Nella fabbrica esiste un'officina meccanica, munita 
di torni e tutti gli attrezzi necessari per lavori di riparazioni, ecc. 
alle macchine. Lo stabilimento si divide nelle tre distinte sezioni 
della maglieria, della tessitura meccanica e del candeggio, pre-
parazione e tintoria. Nella maglieria la superficie dei locali è di 
mq. 2122, le macchine sono 401, la produzione giornaliera da 350 
a 400 dozzine al giorno, la maggior parte in camicette di cotone 
e di lana ; gli operai sono 470 di cui 08 uomini e 408 donne. 
Nella tessitura meccanica la superficie dei locali è di mq. 3456; 
i telai a quattro navette dell'altezza fra 00 e 100 cm. sono 80, 
i telai dell'altezza fra 150 e 175 cm. sono 48 e le altre macchine 
di corredo, orditoi, spolatrici, dipanatrici, ecc., 27. La produ-
zione gionaliera è di 5000 metri di tessuti di colore e greggi ; 
gli operai impiegati 259 di cui 165 donne e 94 uomini. Nella 
sezione candeggio, preparazione, tintoria la superficie dei locali 
è di mq. 1384 ; i locali accessori occupano 2850 mq. ; le mac-
chine sono 51 e gli operai uomini sono 08. Il numero totale degli 
operai dello stabilimento è di 803. Nella sezione tessitura si pa-
gano annualmente 193.500 scudi nazionali in salari e stipendi, 
nella sezione maglieria 254.500 ; nella sezione candeggio e tin-
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toria 51.500; nella sezione officina meccanica e servizio gene-
rale scudi 36.000; in tutto scudi 535.500 ossia quasi un milione 
di lire. • 

A San Rocco lo stabilimento, divenuto di esclusiva proprietà 
della Casa Dell'Acqua, ha avuto uno svolgimento insperato. La 
forza motrice ivi è data da una turbina di 100 cavalli; i telai 
meccanici sono 195, di cui 117 semplici e 78 doppi ; i telai a 
mano sono 10. Il personale occupato è di 330 persone circa, di 
cui 8 direttori ed impiegati, 126 tessitori, 11 assistenti e maestre, 
e 184 altri operai ed operaie. In grande maggioranza il perso-
nale è composto di italiani. Gli stipendi ed i salari ammontano 
a 350 milioni di reis, ossia a 250 mila lire circa, che vanno 
dalle 8000 lire del direttore alle 350 lire delle ragazze bobina-
trici. La produzione giornaliera è di circa 8000 metri di tessuti 
di prima qualità, ricercati in tutto il Brasile. 

L a fabbrica ha saputo cambiare totalmente il gusto dei con-
sumatori brasiliani. Colla rapida diffusione dei suoi tessuti vera-
mente buoni e di buon gusto si è imposta, ed ora qualunque 
altro tessuto che non sia fatto sui modelli e sul genere di San 
Rocco non è accettato dal consumo. L a piccola e pacifica citta-
dina di San Roque, popolata cinque anni prima da 800 a 1000 
pastori ed agricoltori, ha visto trasformare tutta la sua esistenza 
dalla coraggiosa iniziativa del Dell 'Acqua, ed ora 2500 abitanti 
già vi si trovano in piena prosperità in mezzo ad una vita feb-
brile di operosità e di lavoro. 

Contro questi impianti industriali, che hanno reso tanti segna-
lati benefici alla società, molte accuse si sono elevate, ed il 
direttore della intrapresa è stato accusato di avere immobilizzato 
una parte troppo forte del capitale sociale, di aver falsato il 
concetto primitivo della esportazione e di avere reso un cattivo 
servizio all'industria italiana. Nella realtà le industrie, date le con-
dizioni economiche e doganali dell'America latina, rappresentano 
un fenomeno perfettamente spiegabile. Esse sono utili non tanto 
perchè il costo di produzione delle merci fabbricate in America 
sia più basso delle identiche merci importate dall'Italia, quanto 
per motivi di indole commerciale. 

E molto dubbio se il costo di produzione di un metro di 
tessuti delle fabbriche di San Rocco o di Buenos-Ayres sia infe-
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riore o anche solo eguale al eosto ili produzione di un metro 
di tessuti comperato dal Dell' Acqua in Italia o trasportato in 
America; malgrado l'alta protezione doganale e la mano d'opera 
relativamente a più buon mercato, le difficoltà contro cui l'in-
dustria cotoniera dove lottare nei paesi nuovi sono talmente grandi 
(caro del carbone, costo dei trasporti dello macchine e della ma-
teria prima, inesperienza della maestranza, ecc.), clic dal sem-
plice punto di vista dei costi comparati si dovrebbo conchiudere 
che le fabbriche d'America rappresentano un errore economico. 
Quando le fabbriche furono fondate le cose non erano così; perchè 
la protezione doganale effettivamente ora più alta della attuale. 
Può sembrare un paradosso; ma ecco come il Dell'Acqua spie-
gava il paradosso in una relazione agli azionisti del 14 novembre 
1807, rispetto al Brasile: « Nel 1887 i tessuti pagavano 1200 reis 
al kg. di dogana più il 15 0|0 di addizionale. Oggi pagano 24fX) 
reis. Nel 18S7 il cambio era 27 d. e la dogana rappresentava 
fi-. 3,50 al kg . ; oggi col cambio a 7 Ij2 d. rappresenta fr. 1,80 ». 

I l a se dal puro punto di vista dei costi comparati le due fab- ' 
liriche d'America possono ora sembrare un errore economico, le 
cose mutano quando nel calcolo della convenienza di fabbricare 
in America si ianuo entrare altri elementi, di cui il direttore di 
una vasta e complessa intrapresa deve tener conto. 

La fabbricazione americana è utile sìa come mezzo di copertura 
contro le oscillazioni dell'aggio sia come mezzo di richiamo per le 
merci italiane. Le perdite eventualmente subite a causa del mag-
gior costo di produzione dei tessuti, sono compensate in tal modo 
ad usura. Anche qui si applica il sistema, oramai frequentissimo 
nelle grandi industrie moderne, della compensazione dei benefici. 
Si vende forse a perdita un articolo, per attirare i clienti ed in-
durli a comprare altri articoli, su cui si realizzano vistosi guadagni. 
Qui ci troviamo di fronte ad un caso che in economia viene detto 
dei costi composti. Ragionerebbe male chi, basandosi sulla sem-
plice considerazione dei costi di produzione comparati, volesse 
condannare le fabbriche d'America. 

In un paese sottoposto alle fluttuazioni dell'aggio conviene fab-
bricare all'interno, perchè le spese di fabbricazione, pagandosi 
in carta, sono naturalmente coperte contro i pericoli di un rialzo 
o di un ribasso dell'aggio, 
io 
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Ma vi è di più ; anche se le alte dogane non avessero colpito 
i prodotti italiani, sarebbe stato utile impiantare stabilimenti in-
dustriali nell'America latina. 

L a colonizzazione industriale è un fattore di enorme influenza 
per la diffusione del nome e dei prodotti della -nazione a cui ap-
partengono i colonizzatori. E ragionamento di mente piccina il 
credere che ogni fabbrica impiantata da nostri connazionali, ogni 
terreno sottoposto a coltivazione, ogni colle piantato a viti nel-
l 'America rappresenti una sottrazione alla attività nostra, una 
perdita netta per la esportazione italiana. Nella realtà quei pro-
dotti locali servono ad accreditare la marca italiana, giovano a 
far sorgere desideri che prima erano latenti, ed il consumo, ri-
svegliato dai prodotti locali, a poco a poco raffinandosi, si rivolge 
dalle imitazioni fatte da italiani ai prodotti genuini d'Italia. Xon 
si può affermare, ad esempio, che la produzione dei vini dei 
fratelli Tomba nell'Argentina o della Compagnia Italo-Svizzera 
nella California abbia nociuto alla importazione dei vini genuini 
italiani; anzi è certo che le imitazioni del Barbera, del Barolo, 
del Grignolino e del Chianti confezionate in California dagli ar-
dimentosi coloni italiani, servirono ad attirare l'attenzione dei 
consumatori degli Stati Uniti verso i vini genuini nostri ed a 
stimolarne una fortissima dimanda, che altrimenti non sarebbe 
sorta. 

Così è pure per tutti gli altri campi della attiriti) nazionale. 
« L'Italia, scrive Enrico Dell'Acqua in una sua relazione agli azio-
nisti, ha bisogno di farsi conoscere, e tutto ciò che serve a ri-
chiamare su di essa l'attenzione delle popolazioni d'America, siano 
industrie, siano Banche, siano costruzioni, tutto si risolve a van-
taggio suo. Molti importanti industriali italiani possono testificare 
che dopo l'impianto della nostra tessitura di S. Rocco, e preci-
samente per il fatto di simile impianto, gh importatori di Rio 
Janeiro si trovarono obbligati ad abbandonare molte delle marche 
inglesi e tedesche per attenersi al gusto italiano. E le stesse 
nostre Case di S. Paolo e di Bahia a quest'ora si sarebbero 
chiuse se a rendere possibile il collocamento di altri tessuti ita-
liani non avesse contribuito l'accreditata marca del nostro « Brini 
Busto » fabbricato a San Rocco. A Buenos-Ayres impiantai 
l'industria della maglieria perchè sarebbe stato impossibile lavo-
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rarvi in tale articolo con l'enorme dazio di cui la nuova leggo 
l'aveva colpito. L'Italia, elio per il fatto di simile dazio rima-
neva esclusa da quel mercato nell'importazione della maglieria, 
vi è entrata per un'altra porta, coll'industria della filatura. Pure 
a Buenos-Ayres impiantai la tessitura con disposizioni tali che, 
se diminuì l'importazione di taluni tipi clie prima si importavano 
molto, aumentò in altri elio prima s'importavano poco. Dove non 
lavorano i tessitori lavorano i filatori, elio già mandano a quei 
nostri lontani opifici da 700 ad 800 quintali di filato ogni mese. 
Per effetto delle nostre industrie lavorano in Italia lo tintorie di 
filati e le torciture, e lavorano ì fabbricanti di tessuti greggi. Se 
con queste industrie io ho reso un buono o cattivo servizio al 
mio paese, lo dicano inoltre i mille operai che vi lavorano in 
America e le loro famiglie che in Italia ne ricevono i risparmi ». 
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C A P I T O L O X V I I I . 

L'Organismo amministrativo e commerciale. 

L'Organismo amministrativo è monarchico. La Società si trova 
ancora nello stato in cui tutto l'impulso all'azione deriva dal-
l 'Individuo. Perciò non esistono Consigli d'amministrazione con 
larghi poteri. Anche attraverso alle disposizioni dello Statuto si 
scorge che Enrico Dell'Acqua è un capo ai cui voleri tutti si 
inchinano, e che il Consiglio di Vigilanza adempie a funzioni di 
second'ordine ed ha poteri poco significanti. Ecco le parole dello 
Statuto : « La Gerenza della Società con tutti i poteri di ordi-
naria e straordinaria amministrazione è affidata al signor Enrico 
Dell'Acqua. Egli provvede a tutte le operazioni di commercio 
che formano l'oggetto della Società. Esso è nominato per tutta 
la durata della Società, e la rappresenta verso i terzi, avanti 
qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed ha la firma 
sociale. Egli ha la facoltà di nominare procuratori ad lites e ad. 
negotia, come pure quella di nominare, sospendere e revocare gli 
impiegati ed addetti all'Azienda. Può assentire iscrizioni, cancel-
lazioni, surroghe e postergazioni ipotecarie. L'Amministratore 
deve consacrare esclusivamente la sua opera personale al buon 
andamento della Società e deve astenersi da qualsiasi partecipa-
zione in affari che possano far concorrenza alle operazioni della 
Società o che possano in qualsiasi modo impegnare la sua respon-
sabilità a pregiudizio della medesima. Sciogliendosi la Società, 
per motivi diversi dalla morte dell'Amministratore, questi ha 
facoltà di rilevare l'Azienda per il corrispettivo che verni fis-
sato da apposito inventario redatto da periti scelti dalle parti ». 

Esiste bensì una « Commissione di Vigilanza, composta di sette 
membri, scelti fra gli azionisti che possiedano almeno 50 azioni, 
la quale dura in carica per tre anni », ma oltrecchè i membri 



— 149 — 

della Commissione non assumono obbligazioni personali per il loro 
operato a favore della Società, i loro poteri sono limitati al 
diritto di essere informati dell 'andamento degli affari, di ispe-
zionare tutti i registri, di accertarsi dello condizioni sociali delle 
varie sedi e filiali, e di riferire su di ciò all'Assemblea generale. 
L'Amministratore inoltre deve ottenere il consenso della Com-
missione di Vigilanza per usare del eredito per somme eccedenti 
i cinque milioni, per aumentare il capitale sociale fino a cinque 
milioni e per investire somme in nuove costruzioni ed in im-
pianti di macchinario che implichino allargamenti delle industrie 
esistenti o nuove industrie. 

Esiste l'Assemblea generale, la quale ò sovrana ed in ¡special 
modo discute, approva e modifica il bilancio, e nomina i sindaci 
ed i membri della Commissione di Vigilanza; ma in caso di con-
testazione fra i soci e l'Amministratore decide non l'Assemblea 
generale, ma un Collegio di arbitri nominati per accordo delle 
parti o dall'Autorità giudiziaria. 

La Società dunque è retta a tipo di monarchia assoluta, ap-
pena temperata da un Consiglio e da un Parlamento con facoltà 
limitatissime e privi di iniziative proprie in qualsiasi argomento. 
La forma monarchica si imponeva. Nei commerci fra paesi lon-
tani non era possibile creare un potente organismo di conquista, 
se le volontà e le forze di tutti non fossero state mosse ed indi-
rizzate da un'unica volontà, conscia del proprio scopo e sciolta 
da fastidiosi impacci di controlli amministrativi. Ed è a credere 
che in fatto l'assolutismo autocratico sia ancora maggiore di 
quanto non appaia dalla lettera dello statuto. 

Del resto i soci devono essere lieti di aver trovato un monarca 
capace ed energico. Nella vita economica, a differenza della vita 
politica, ognuno preferisce abdicare ai proprii diritti, quando l'ab-
dicazione significhi rapidità e prontezza nel compiere le operazioni 
che dovranno apportare profitti alla cassa sociale. 

Descriviamo ora l'organismo commerciale innestato su questo 
ente assoluto e monarchico, la cui costituzione forse oggi trova 
un parallelo soltanto nella costituzione dei corpi d'esercito. 

L'organismo commerciale è semplice. 
La Casa madre è in Italia con sedi in Busto Arsizio (sede vera 

commerciale) e in Milano (domicilio legale) per gli acquisti e la 
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direzione centi-ale delle operazioni. La sede di Busto Arsizio ha 
due sezioni principali : commercio ed amministrazione. 

La sezione commercio è quella che riceve le commissioni dal-
l'America e fa le compre in Italia. Essa deve sapere comperare 
bene ed opportunamente, e sapere risparmiare sulle spese tutte 
di imballaggio, noleggi, ecc., affinchè le merci giungano alle liliali 
al minor costo possibile. Le compre sono fatte contro rilascio di 
cambiali a 5 o 6 mesi. Questo è uno degli inconvenienti prin-
cipali della relativa scarsità di capitali. Se il capitale sociale 
colle riserve, invece che a 5 milioni, ammontasse a 10 o 12 mi-
lioni di lire, potrebbe scomparire od almeno ridursi di molto nei 
bilanci annui la partita dei debiti diversi. Si guadagnerebbe al-
meno il 5 0[0 di interesse ; potendo comprare a 15 giorni o ad 
un mese si otterrebbero migliori patti dai fornitori con un van-
taggio del 3 0[0 circa sulle compre; si eviterebbe la necessità di 
tenere dei remate a Buenos-Ayres per fare rimesse in Italia, i 
quali, per quanto possano concedere un profitto, pure non sono 
mai tanto rimuneratori come la véndita per mezzo di viaggiatori. 

Quando i capitalisti italiani, i quali nel quarto d'ora at-
tuale si lasciano attirare da imprese non infrequentemente prive 
di ogni solida base, si decideranno a fornire capitali a questa 
principale f ra le Società esportatrici, mettendola cosi in grado 
di svolgere tutto il suo grandioso programma ? 

La sezione commercio dà ordine ai fornitori di spedire le merci 
a Genova in casse numerate e fornite di tutte le indicazioni ne-
cessarie. 

A Genova uno spedizioniere si incarica dello scarico e del 
carico. Al principio d'ogni anno la Casa stringe un contratto 
colla Compagnia di navigazione La Veloce, stipulando un nolo 
unico per tutto l'anno. Essa si sottrae così ai pericoli delle oscil-
lazioni nei noli, rimettendoci quando i noU ribassano e guada-
gnando quando i noli rincariscono. 

Le merci per l 'Argentina sono assicurate presso l'Assicurazione 
Generale Venezia, quelle pel Brasile presso l'Universo e quelle 
pel Sud Pacifico presso la Venezia e la Savoia. Le merci sono 
fornite alle filiali al costo, franche al porto dì arrivo in conto cor-
rente al 6 0[0, caricate, oltre le spese, di una provvigione del 3 0[0, 
la cui somma rappresenta all'incirca annualmente il particolare 
beneficio portato al bilancio dalla sede centrale. 



Come sempre, questo guadagno dol 3 0(0 rappresenta una 
media ; la compensazione dei benefici, applicata, come è già 
stato osservato dianzi, da moltissime imprese e di cui si dovrebbe 
tenere conto in ogni teoria economica sul costo, fa si che i 
maggiori guadagni fatti su alcune merci line, specialità dell'Italia 
o della Casa, o sulle merci vendute sulle piazze lontane quasi 
monopolizzate dai suoi viaggiatori, compensino il lavoro com-
piuto al costo e qualche rara volta anello a perdita su merci o 
piazze molto battute dalla concorrenza. Le merci vendute a 
prezzo di costo servono di richiamo alle merci vendute con gua-
dagno. l 'iucche di eosti e di profitti individuali, si dovrebbe 
parlare di costi e di profitti composti. 

Fonti sussidiarie di guadagno per la sezione commercio sono 
anche le variazioni dell'aggio. Il rialzo del cambio italiano è 
utile alla Casa, inquantoehè l'oro ricavato dalle vendite d'Ame-
rica corrisponde ad una somma in carta italiana maggiore di 
quella calcolata. Il vautaggio viene in parte neutralizzato dal 
fatto che i clienti d'America, conoscendo anch'essi, almeno i più 
importanti, queste oscillazioni dell'aggio italiano, vogliono parte-
cipare ai profitti che ne derivano per la Casa. Quando il cambio 
è alto, la Casa vende inoltre ai banchieri suoi corrispondenti 
rimesse iu oro a futura consegna. Essa si assicura cosi il gua-
dagno derivante da un alto corso dell'aggio, che può essere anche 
solo temporaneo, e consegna le rimesse dell'America a mano a 
mano che queste arrivano. 

Le rimesse dall'America all'Italia si fanno pure ogni mese. 
Oramai è scomparsa ogni difficoltà per ottenere la copertura 
dalle oscillazioni dell'aggio. Questo fenomeno, che avea inspirato 
ad Enrico Dell'Acqua tante inquietudini e tanti ingegnosi pro-
getti nei momenti difficili, ora che la sua Casa riposa su fonda-
menti granitici, non ha più se non una importanza secondaria. 
Veggasi come egli ne parla in una relazione agli azionisti : « Una 
circostanza che può rappresentare pericolo sta nel fatto che le 
mercanzie si comperano in oro per venderle iu carta, i l a anche 
qui c'è il suo rimedio. Il gerente dì una succursale, il cui svolgi-
mento di lavoro succede in un paese soggetto a forti fluttuazioni 
d'aggio, deve anzitutto regolarsi a caricare sui prezzi una per-
centuale di previsione per il pericolo di immediato rialzo e poi 
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deve comperare a scadenza una quantità di oro corrispondente 
alle merci vendute, ossia alla somma dei crediti scoperti sul 
mastro e degli effetti in portafoglio. Tutte le Banche dell'Ame-
rica del Sud, parlo dei centri principali, fanno operazioni di com-
pera e vendita di cambi a scadenza per il servizio degli impor-
tatori di merci e degli esportatori di prodotti indigeni, i cui 
bisogni si bilanciano. La difficoltà di copertura la trovano le Case 
che non godono credito, le Case buone no ». 

11 lettore che ha seguito la narrazione delle vicende della Casa 
non si meraviglierà del cambiamento di tono di Enrico Dell'Acqua 
verso il fenomeno, prima inquietante ed ora innocuo, delle oscil-
lazioni del valore della moneta. Pr ima erano le ansie dei deboli, 
ora è la calma dei forti. 

La sezione commercio è divisa in due sotto-sezioni corrispon-
denti al duplice aspetto delle sue funzioni; l 'una che si occupa 
della compra e della corrispondenza coi fornitori, l 'altra che at-
tende alla esportazione. La spesa complessiva delle due sotto-se-
zioni è di circa 24 mila lire tra stipendi e provvigioni a cinque 
impiegati di concetto e d'ordine e di 10 mila lire per 3 magaz-
zinieri e 10 facchini. Aggiunta alla sezione commercio è la se-
zione campionario, la quale attende alla confezione del campio-
nario sulle pezze fornite o gratuitamente o dietro parziale o to-
tale pagamento dai fabbricanti. Il costo del campionario è di 
circa 18 mila lire, oltre gli stipendi a cinque impiegati che am-
montano a 0 mila lire. I campionari vengono preparati per ogni 
filiale d'America e per ogni viaggiatore. Conoscendo la località 
in cui ciascuno di essi opera si confeziona diversamente il cam-
pionario, secondochè si devono soddisfare le domande di un quar-
tiere piuttostochè di un altro di Buenos-Ayres oppure delle varie 
colonie. Ci sono campionari per i Piemontesi, i Veneti, i Meri-
dionali, gli Argentini, ecc. 

La sezione Amministrazione e Contabilità è incaricata di te-
nere i conti generali di tutta la Società ed inoltre di operare 
un esatto e rigoroso controllo contabile di tutte le operazioni 
delle filiali. Le filiali due volte al mese mandano alla Casa 
madre una copia, in un quinternetto uniforme, di tutte le opera-
zioni compiute, in modo da avere in Italia un perfetto riscontro 
di tutto il movimento dei loro affari, e da poter rinnovare i libri 
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¡mclio in caso di incendio in qualsiasi delle liliali. A questa so-
zione sono addotti otto impiegati t ra grossi e minuti ed un fat-
torino, i quali costano tra stipendi e provvigioni circa 24 mila 
lire all'anno. I l numero totale dogli impiegati ed addetti della 
Casa madre di Busto Arsizio è di 32 e la spesa complessiva è 
di 82 mila lire. 

Le Sedi pei- la vendita souo a Buenos-Ayros, a Cordoba, a 
Tucumau ed a Rosario nell'Argentina ; a San Paolo, a Bahia 
ed a Curityba nel Brasile ed a Lima nel Perù. Nell'Argentina 
la piazza principale è Buenos-Ayros ed ivi si vendono grandi 
quantità di mercanzie al remate. Il remate o vendita ai pub-
blici incanti è entrata nelle abitudini del paese e forma quasi 
una necessità del commercio di Buenos-Ayres. Vi sono case ro-
matatrici le quali si incaricano, col compenso di una tenue prov-
vigione, di eseguire il remate di depositi giganteschi di merci. 
In dieci giorni si può spazzare via un magazzino di cinque mi-
lioni di lire, senza il rischio di produrre un tracollo nei prezzi, 
perchè le merci si rematauo a piccoli lotti, e si mette in ven-
dita il secondo lotto solo quando il primo sia venduto a prezzi più 
che rimuneratori, arrestandosi invece quando non è stato possìbile 
vendere il primo lotto al disopra del prezzo minimo (issato dal 
venditore alla casa rematatrice. « Sono centinaia di mille scudi, 
così il Dell'Acqua in una sua relazione agli azionisti, che si 
realizzano in un sol giorno, in poche ore •— ed il compratore 
dell'oggi diventa venditore l'indomani, e si rematano tessuti e 
mobili e piante e cavalli e case e terreni -— tutto si vende e 
per tutto si trovano compratori — e gli scontrini si negoziano 
e le mercanzie passano da un remate all'altro, da una mano al-
l 'altra; è qualche cosa di incredibile il movimento di Buenos-
Avres nei momenti buoni, specialmente al cambiamento di sta-
gione. Le più forti case importatrici di Buenos-Ayres danno re-
mate speciali in casa propria od in casa del Commissionario due 
volte l'anno, al principio d'inverno ed al principio d'estate. Una 
casa seria e conosciuta, come la Società Dell'Acqua, sa trarne 
vantaggi : vantaggi diretti perchè in pochi giorni vende molte 
merci a prezzi che nella media le lasciano un qualche guadagno ; 
vantaggi indiretti perchè vede a colpo d'occhio i bisogni e la ten-
denza del mercato e richiama l'attenzione del commercio sulle 
novità della sua importazione ». 



La Società Dell'Acqua preferisce però non abusare del remate 
per non guastarsi l'avviamento per prezzi e per clientela. La mas-
sima parte delle vendite è effettuata colla clientela dell'interno a 
mezzo di commessi viaggiatori spediti da ciascuna delle filiali, le 
quali fissano il prezzo minimo di vendita dopo avere aggiunto al 
costo delle merci le spese di dazio ed una provvigione. Le filiali 
più importanti sono Buenos-Ayres e San Paolo : le altre sono 
punti avanzati, in cui si è fissato un direttore di sede per te-
nersi affezionata la clientela, e per avere uno stock di merci da 
poter rispondere subito a tutte le domande. Date le distanze im-
mense dell'America, si ha la tendenza a moltiplicare sempre più 
queste filiali secondarie. 

Nell'Argentina le filiali di Bueno3-Ayres, di Cordoba, di Tu-
cuman e di Rosario vendono le merci importate e quelle pro-
dotte nella fabbrica di Buenos-Ayres. 

Nel Brasile le filiali di San Paolo, di Bahia e di Curityba 
vendono in parte le merci importate ed in parte i prodotti della 
manifattura di San Rocco. Le due ultime più che sedi filiali 
sono succursali interessate e rappresentano un tipo nuovo che si 
intende di moltiplicare in altri luoghi. 

La sede di San Paolo svolgeva tutto il suo lavoro negli Stati 
di San Paolo e di Minas per mezzo dei suoi commessi viaggiatori. 

Sopraggiunta la crisi monetaria, sviluppatesi le febbri, aumen-
tata la concorrenza, quella casa non potè collocare tutta la pro-
duzione della fabbrica di San Rocco presso la sua clientela abi-
tuale. Era impossibile affidare la vendita ai grossisti di Rio 
Janeiro a condizioni favorevoli ; il grossista di Bahia non voleva 
saperne di introdurre marche nuove. Allora il Dell'Acqua pensò 
di creare un grossista proprio, staccando un buon personale da 
San Paolo e mandandolo a Bahia con una buona scorta di tessuti 
e con tutte le istruzioni per mettersi in rapporto con la clien-
tela dell'interno a mezzo di viaggiatori e di campionari circo-
lanti. Il terreno era vergine, la clientela buona e cosi in oggi 
Bahia rappresenta un grossista che consuma mensilmente mille 
pezze della manifattura di S. Rocco a prezzi assai migliori di 
San Paolo. Coi tessuti della fabbrica di San Rocco si è trovato 
modo di smerciare molti altri tessuti d'assortimento importati di-
rettamente dall'Italia. 



Cogli stessi criteri si è. aperta in minori proporzioni una suc-
cursale a Curitvba capitalo dello Stato del Paraná, la quale si 
trova ancora in corso di esperimento. Pure nello stesso modo si 
è aperta una succursale a Lima per tenere al corrento la casa 
madre del commercio del Venezuela, della Columbia, del Perù, 
della Bolivia e del Chili. 

L'Amministrazione della filiale di Buenos-Ayres comprende, 
oltre al Direttore, due procuratori, un cassiere capo, e circa venti 
impiegati oltre i piazzisti. (ìli stipendi complessivi furono nel 
1898 di 134 mila scudi argentini (uguali a L. 1,70 italiane) oltre 
alle provvigioni dei procuratori. A Cordoba gli stipendi ammon-
tarono a 12 mila scudi. 

A San Paolo vi sono due gerenti, un contabile e. tredici tra 
commessi e magazzinieri, i quali fruiscono di uno stipendio com-
plessivo, compresa la interessenza, di 85 milioni di reis corrispon-
denti a circa 00 mila lire. A Bahia vi ha un gerente e sette 
commessi con una paga di 45 milioni di reis ossia di 32 mila lire 
circa. A Curitvba vi ha un gerente ed un commesso che rice-
vono ti milioni e mezzo di reis uguali a 4500 lire. 

Da ogni filiale si diparte poi uno sciame di commessi viag-
giatori i quali sono circa una ventina, senza contare i piazzisti. 
I commessi viaggiatori sono pagati con uno stipendio mensile 
variabile a seconda della loro abilità e con una provvigione sulle 
vendite calcolata con una percentuale tanto più elevata quanto 
più il prezzo ricavato supera il minimo prefisso. Questa provvi-
gione talvolta supera e talvolta rimane inferiore allo stipendio 
mensile. In questo modo essi sono interessati all'espansione con-
tinua delle operazioni sociali. 

Xon i soli commessi viaggiatori sono interessati ; ma tutti 
indistintamente gli impiegati che hanno una funzione direttiva. 

Così i capi fabbrica ricevono oltre allo stipendio fisso una prov-
vigione calcolata in parte sull'ammontare della produzione ed in 
parte sugli utili apportati dalla singola sezione, a cui sono preposti, 
all'iutiero bilancio ; oltracciò ricevono anche una interessenza 
sugli utili generali. Alcuni viaggiatori ricevono del pari una 
provvigione calcolata sugli utili generali della società ; e questa 
è la norma per tutti i gerenti ed i procuratori, dopo che sono già 
sta;i interessati con una provvigione sugli utili della loro filiale. 
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Gli impiegati d'ordine ricevono una gratificazione pari al doppio 
stipendio nel mese di dicembre. Nell'ultimo anno l'Amministra-
tore ha voluto far partecipare agli utili anche il personale della 
Sede centrale di Busto Arsizio, concedendo una interessenza negli 
utili generali variabile secondo l'anzianità, lo stipendio ed il me-
rito. La interessenza negli utili sociali dipende nei singoli casi 
quanto alla sua misura dalla volontà dell'Amministratore e non 
viene conosciuta se non dai singoli interessati. 

Come si vede, la Società Dell'Acqua ha scelto i mezzi più 
solidi e sicuri per giungere alla vittoria. S'è giovata della pro-
tezione doganale per impiantare fabbriche il cui benefizio i go-
vernanti volevano riservare ai nativi; e preferisce lavorare di-
rettamente colla clientela che non coi grossisti perchè quelli sono 
più facili a conquistarsi ad abitudini nuove ed una volta attratt i 
dalla bontà dei prezzi e della merce e dalla larghezza dei fidi 
rimangono fedeli ed affezionati alla Casa fornitrice. Il lavoro colla 
clientela al minuto porta con sè la necessità di molti commessi 
viaggiatori ed inoltre fa nascere il bisogno di avere la mercanzia 
alla mano, già sdoganata in assortimento sufficiente per rispon-
dere senza ritardi a tutto le richieste della clientela. Si potrebbe 
cambiare indirizzo : dedicarsi cioè a coltivare il grossista invece 
della clientela al minuto, nel qual caso si avrebbe bisogno di 
minor numero di commessi viaggiatori e, non avendosi bisogno 
di conservare in magazzino forti depositi di merci, la circola-
zione del capitale sarebbe più rapida. 

Ma sarebbe pericoloso cambiare indirizzo in questo modo ed af-
fidarsi esclusivamente ai grossisti, quando si pensi quale valore 
abbia l 'avviamento di un commercio coi negozianti al minuto 
nell 'America del Sud. Oramai la Società ha tutta la consumata 
esperienza di un grossista e questa esperienza fa sì che essa 
possa ottenere i rilevanti guadagni che altrimenti andrebbero al 
grossista. « La nostra Società, così il Dell 'Acqua in una sua re-
lazione agh azionisti, ha creato tutto di pianta, ha fatto tutto da 
sè, senza copiare nulla da nessuno, perchè quando essa cominciò 
ad esportare, era pressoché nuova in Italia l'idea della Esporta-
zione. Essa quindi possiede il preziosissimo capitale di un' espe-
rienza pratica, esperienza fatta a tutte sue spese che le servirà 
di guida per l 'avvenire. La conoscenza dei prodotti e dei produt-
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tori ; la conoscenza dei centri di consumo e delle zone il cui può 
servire un dato articolo, un dato disegno; le marche introdotte; 
il concetto di serietà commerciale acquistate presso tornitori, fra 
cui figurano le prime ditte dell'industria italiana e presso i con-
sumatori; l'amicizia con gli uni e cogli al tr i ; l'affiatamento del 
personale, la loro pratica nogli affari, la loro affezione e provata 
onestà, il loro entusiasmo per l'impresa; l'organizzazione tecnica, 
amministrativa e di controllo; in una parola tutto il meccanismo 
di un così complicato lavoro riveduto e completato, i costosi espe-
rimenti sbagliati, lo enormi spese di viaggio e di campionari, già 
ammortizzate, a ehi sa bene considerare, rappresentano da soli 
una riserva occulta di valore assai superiore alla riserva palese ». 

Tutto ciò consiglia a non mutare l'indirizzo così felicemente 
avviato di questa grande intrapresa di esportazione. L'esperienza 
ha insegnato però al capo della casa essere conveniente una mo-
dificazione nelle filiali d'America. Tenuto conto della imponente 
quantità di merci prodotte da ogni stabibinento, della importanza 
crescente dello smercio di ciascheduna filiale, delle erisi che so-
vente si manifestano in uno stato lasciando del tutto illeso l'altro, 
delle enormi distanze che separano ogni filiale dall'alta è sem-
brato negli ultimi tempi al Dell 'Acqua utile di applicare il si-
stema del discentramento alle singole filiali. Eccettuale le sedi di 
Buenos-Ai/res e di San Paolo le /piali rappresenterebbero la Casa 
madre ed avrebbero la jirma sociale, tutte le filiali sarebbero altret-
tante ditte separate ed indipendenti, autonome nello svolgimento 
delle loro operazioni, pure essendo amministrativamente legate alla 
Casa Madre d'Italia mediante speciali convenzioni sulle interes-
senze. Da questo discentramento si otterrebbero molteplici van-
taggi : le preoccupazioni dell'amministratore diminuirebbero perchè 
ogni Casa avrebbe responsabilità propria, le preoccupazioni di 
ciascun gerente delle varie filiali sarebbero poche perchè limi-
tate alla sua zona; le vendite complessive sarebbero maggiori 
ed i rischi minori perchè la clientela sarebbe meglio attesa e 
più sorvegliata da un interessato diretto; le spese sarebbero di-
stribuite fra le filiali; e queste darebbero nuovo impulso ed as-
sicurerebbero il lavoro alle industrie. 

Quale progresso gigantesco dal giorno in cui il capo della in-
trapresa si imbarcava a Genova con un assortimento di tessuti 
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per anelare alla conquista del continente Sud-Americano ! Allora 
era un uomo con pochi volonterosi coadiutori il quale pretendeva 
di vendere merci italiane in un paese a lui sconosciuto, dove 
non aveva relazioni, di cui non conosceva, se non molto imper-
fettamente, attraverso alla lettura di libri incompleti, i costumi 
e le abitudini. Ora è un esercito di più di duemila persone che 
si muove compatto sotto la guida suprema di un generale il 
quale li ha condotti alla vittoria attraverso a battaglie numerose, 
ad ostacoli quasi insuperabili ed a terribili assalti della avversa 
fortuna. Questo esercito ha il suo quartiere generale in ItaUa, 
donde le merci sono spedite alle case filiali per essere trasfor-
mate nelle manifatture o direttamente vendute. Le due case 
principali di Buenos-Avres e di San Paolo dirigono la conquista 
dei rispettivi mercati dell'Argentina e del Brasile. Grazie alle 
succursali autonome esse mantengono relazioni con ogni provincia 
delle due vaste repubbliche e coi commessi viaggiatori esplorano 
ogni più remoto angolo cittadino od agricolo del continente. Di-
nanzi ai nostri occhi si presenta un organismo altamente evoluto 
e differenziato, in cui tutti gli organi obbediscono, come i deli-
cati meccanismi di un orologio, all'impulso di un motore een-
trale, di una unica mente dirigente. A questa mente dirigente, 
a questo capitano sperimentato sono dovuti i trionfi della indu-
stria cotoniera italiana nel continente sud-americano. 

Nell'Argentina, da Buenos-Ayres alla Patagonia, alle Cordi-
gliere delle Ande, ai confini della Bolivia, non vi è paese dove 
non si conosca la marca Vedetta della Società Enrico Dell'Acqua 
e C. La si conosce in tutto il Brasile, negli Stati di S. Paolo, 
di Minas Geraes ed in minori proporzioni in quelli del Paranà 
e del Matto Grosso, ed al nord da Fernambuco al Parà nei 
principali porti di mare. La si conosce nell' Uruguay, nel Pa-
raguay, nell'isola di Curacao, nel Venezuela, nella Columbia, nel-
l 'Equador, nel Perù, nella Bolivia e nel Cile. Sono 7"29 le prin-
cipali piazze conquistate dalla Società Enrico Dell 'Acqua e C., 
tutto un continente pieno del suo nome, al quale essa ha imposto, 
volente o nolente, i prodotti della madre patria. Sommano a 
48.000.000 e più di hre le merci da essa esportate nell'America 
latina in un decennio. E questi milioni sono rappresentati nella 
maggior parte da tessuti di cotone distribuiti su centinaia e cen-



tinaia di località, lontanissimo l'ima dall'altra, e ripartitamente 
affidati a circa diecimila clienti. 

li lettore gitti uno sguardo sull'annessa carta geografica del-
l'America meridionale tempestata di bandiere nero e striate di 
bianco e di nero. Le bandiere nere segnano gii avamposti di un 
esercito di commessi viaggiatori che lottano ai cenni di un ge-
nerale sperimentato ed audace il quale ha i suoi quartieri ge-
nerali nelle città segnate dalle bandiere striate. Il generale di 
quest'esercito pacifico di commercianti che vanno alla conquista 
dell'America latina ò il signor Enrico Dell'Acqua, clic noi ora 
abbiamo il diritto, dopo la narrazione delle fortunose vicende 
della sua casa, di chiamare uno dei più abili, audaci ed intra-
prendenti principi mercanti di cui si possa vantare l'Italia con-
temporanea. 

A quest'uomo, che in un decennio, in mezzo a tante difficoltà, 
ha saputo diffondere, in un territorio più grande dell'Europa, la 
fama del nome e della produzione italiana, che nelle sue fab-
briche e nei suoi fondaci ha saputo irreggimentare una massa di 
2000 uomini, non automi incoscienti, ma ruoto intelligenti e con-
sapevoli di un potente organismo economico, noi mandiamo un 
plauso sincero, augurando che in Italia si moltiplichino i capi-
tani dell ' industria ed i principi mercanti i quali a tanto fiore 
avevano saputo elevare Genova e Venezia. 
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C O N C L U S I O N E . 

I doveri della piccola Italia presente 

verso la futura grande Italia. 

La nostra narrazione oramai è finita. Ed è compiuta anche la 
dimostrazione che era nostro intento di fare. Le pagine che pre-
cedono hanno messo in evidenza l'ingiustizia delle accuse che 
molti rivolgono agli Italiani, di essere della gente priva di ini-
ziativa e di audacia, dedita al dolce far niente, nella perpetua 
attesa della manna piovente dal cielo, sotto forma di impieghi e 
di protezioni largiti dal Dio Stato. 

Coloro che accusano gli Italiani di neghittosità e di impiego-
mania, che li dipingono come fanciulli incapaci di opere grandi 
e riparantisi sotto le paterne ali dello Stato corrotto, affarista e 
decadente, dicono il vero rispetto alla massa della classe media 
borghese di molte regioni d'Italia. Ma, per fortuna nostra, la bor-
ghesia rovinata nelle sostanze, adoratrice reverente del quattro 
per cento dei titoli di rendita pubblica, la classe media burocra-
tica, militaresca e clericale non è tutta l'Italia. In alcune regioni 
del Piemonte e della Lombardia, nel Genovesato, ecc., vive una 
borghesia di mercanti e di industriali ed un popolo di operai at-
tivi ed intraprendenti, che seppero compiere miracoli sotto una 
cappa di piombo tributaria, quale forse non esiste in nessun altro 
paese d'Europa. E anche nelle altre regioni d'Italia mancò solo 
l'ambiente propizio allo sviluppo di individualità energiche e co-
raggiose. 

E bastato che i braccianti del settentrione ed i contadini del 
mezzogiorno, fuggendo dall'inclemente suolo d'Italia e dai salari 
della fame, si riversassero sui deserti dell'America meridionale, 
perchè fossero svelati i tesori di energia e di ostinata laboriosità 
posseduti dalla razza italiana. Quella gente, che in Italia avrebbe 
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trascinato una miserabile esistenza di salariati dei grandi proprie-
tari o dello pubbliche amministrazioni, coloro che in Italia avreb-
bero ingrossato la folla grigia degli adoratori dei quattrini pochi, 
ma sicuri, messi alle preso colla natura deserta, diventarono dei 
coloni ardimentosi, pieni di coraggio di fronte allo tristi avver-
sità del presente e fidenti nella vittoria futura, cho ai forti non 
può mancare. 

l 'no scrittore che possedesse il vigore e la valentia dello Smiles 
e che fosse vissuto lungamente in mezzo ai nostri coloni potrebbe 
scrivere un libro smagliante sul 1 'olere è potere e sull'immensa 
efficacia dell'iniziativa individuale, del Self-help, con esempi tratti 
dai nostri connazionali che emigrarono coperti di stracci dal porto 
di Genova e di Napoli. 

Laggiù, sulle rive del Piata, nelle pianure della Pampa e negli 
Stati del Brasila non si può davvero lanciare contro gli Italiani 
l'accusa sanguinosa di essere i Cinesi d'Europa. Nell'America 
meridionale gli Italiani adempiono alla medesima funzione sociale 
che altrove è compiuta dagli Inglesi. 

E mentre gli Inglesi colonizzarono immensi territori colla virtù 
di un capitale copioso ed a buon mercato, e di un ceto operaio 
abile e ben nutrito, gli Italiani colonizzarono l 'Argentina gio-
vandosi del capitale inglese dapprima, e costituendo poi lenta-
mente capitali proprii col risparmio tenace e colla laboriosità 
ostinata. 

Oggi i contadini che in Italia guadagnavano forse una lira al 
giorno sono diventati proprietari colonizzatori di provincie più 
grandi della loro patria antica, i fabbri si sono trasformati in 
grandi industriali, i muratori costruiscono intiere città e gli in-
gegneri fanno sorgere dal letto fangoso dei fiumi degli ampi porti, 
dove convengono da ogni parte le navi popolate e dirette da 
marinai italiani. Persino gli elementi che sembrerebbero più re-
frattari subiscono una meravigliosa trasformazione. Dai villaggi 
del Veneto, dove abita la popolazione forse più timida e sot-
tomessa all'obbedienza servile che esista in Italia, i contadini 
partono irreggimentati sotto la guida del parroco o di un sem-
plice sacerdote. Simile ai monaci che nel medio-evo si accampa-
vano in mezzo alle foreste silenziose e con un lavoro secolare le 
dissodavano tramutandole in campi fertili ed in ubertose praterie, 

l i 
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il sacerdote italiano si ferma col gregge dei suoi fedeli in mezzo 
ai boschi paurosi e deserti del Brasile. Negli Stati meridionali 
di Rio Grande, di Santa Caterina, di Paranà ed anche nel Matto 
Grosso sono innumere le colonie italiane fondate dai sacerdoti 
italiani che si avanzarono colla croce di Cristo e coll'aratro a 
debellare il deserto. Sotto la guida di quei sacerdoti, nei cui cuori 
più non albergano le ire di parte ed i rimpianti sterili, ma vibra 
soltanto intensamente l'amore di patria, sorgono la chiesa e la 
scuola, si fabbricano case, si apre la foresta, e dopo brevi anni 
un lembo di terra italiana, coi suoi campi contornati di pioppi e 
di salici, coi suoi gelsi e colle sue vigne, si svela agli occhi dei 
viaggiatori europei che si spingono fino a quelle lontane terre 
del Brasile. 

I viaggiatori europei, i consoli inglesi, francesi e tedeschi co-
minciano a guardare con rispetto e con ammirazione questo po-
polo di Italiani che abita, forte di tre milioni, l 'America meridio-
nale. Leggevo, pochi giorni fa, un grosso volume che il console 
Charles Wiener, incaricato di una missione commerciale, aveva 
indirizzato al Ministero francese degli affari esteri sulla Repub-
blica Argentina (CHARLES WIEJTEE : La République Argentine— 
Ministère des affaires étrangères. Paris. Cerf. 1899. Un voi. di 
pagine 080). Scorrendo le pagine di quel grosso volume, denso 
di date e di cifre, si scorge quanta sia la invadenza degli Ita-
liani. La colonizzazione è in mano nostra; i rapporti indirizzati 
al Wiener dai residenti francesi, parlando delle terre, conoscono 
soltanto i coloni italiani. 

Ed è strana l'impressione provata da chi è abituato a leggere 
sui giornali nostri lunghe geremiadi sulla decadenza del com-
mercio italiano e sulla necessità urgente di imitare i tedeschi, di 
impararne i metodi perseveranti e abili di conquista dei mercati 
esteri ; è strana, dico, l'impressione che si prova leggendo le pa-
gine del console francese, dove questi inculca ai commercianti 
del suo paese la necessità di raddoppiare di energia e di abban-
donare i metodi antichi di traffico per adottare i sistemi agili, 
perseveranti ed intelhgenti degli Italiani, i quali stanno ora con-
quistando alla madre patria il mercato, ricco e pieno di risorse 
illimitate, dell 'America latina, che essi hanno popolato di una 
razza nuova e piti energica dei nativi, indolenti e fiacchi. 
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Esportatrice di merci e di uomini, l 'Italia sta ora diventando 
esportatrice di capitali. L'esempio di Enrico Dell'Acqua, che, 
attraverso a tante lotte, è riuscito a portare nell'America latina 
quattro milioni di capitale italiano ; l'esempio doi numerosi mer-
canti genovesi che hanno investiti capitali nell'Argentina e nel 
Brasile, deve essere di sprone ai capitalisti italiani a lanciarsi 
con coraggio sulla strada della colonizzazione industriale. Ini-
ziando commerci ed industrie noi paesi abitati dai nostri coloni 
(non già nei paesi dove di italianità non esisto nemmeno la traccia), 
l'Italia si appresta a passare dal novero delle nazioni debitrici 
al uovero delle nazioni creditrici. La strada da compiersi per 
giungere a questa eccelsa meta è certamente lunga e faticosa. 
Lasciamo pure, del resto, che i capitali stranieri vengano, paghi 
di un tenue guadagno, in Italia a sussidiare imprese ed a svol-
gere energie inutilizzate. I capitalisti italiani non debbono lasciarsi 
attirare dall'illusione patriottica di riscattare il debito pubblico 
dai detentori stranieri, di colonizzare le terre incolte e eia altre 
simili intraprese, feconde di un magro interesse variabile dal 
0 al 4 per cento. I possessori delle centinaia di milioni, a cui le 
nostre Banche di credito comune e popolare non trovano in Italia 
impiego rimunerativo, dovrebbero esportarli nelle Americhe, dove 
il saggio corrente dell'interesse è del 1(1 per cento e dove al la-
voro solido ed onesto, se non alla speculazione fittizia, si aprono 
dinanzi indefinite prospettive di guadagni. Se anche l'Italia do-
vesse per lungo tempo rimanere debitrice verso l'estero per causa 
dei titoli di debito pubblico e delle azioni delle grandi Società 
anonime, il guadagno sarà tutto nostro, perchè l'afflusso di cor-
renti monetarie e commerciali provenienti dall'America basterà 
a saldare ad usura le nostre passività. Avremmo anzi riconqui-
stato la posizione che fece la fortuna delle città italiane dell'evo 
medio : la funzione di banchieri intermediari, i quali lasciano 
sfruttare altrui una parte del proprio territorio per potere, coi 
capitali così liberati, utilizzare con maggior profìtto territori ver-
gini stranieri. 

A condurre a fine questa gigantesca opera di colonizzazione 
che l'Italia ha così splendidamente iniziata, non basta l'opera 
degli individui isolati. 

Per quanto le pagine di questo scritto siano tutto un inno alla 
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efficacia ed alla forza della iniziativa individuale, è doveroso ri-
conoscere che nel mondo economico moderno vincono spesso non 
gli individui piìi abili, ma le organizzazioni più potenti e salde. 
Basta contemplare per un momento lo spettacolo del mondo 
anglo-sassone per convincersi come l'intrapresa dell'uomo singolo 
scompaia dinanzi all'urto delle grandi Società anonime, delle coa-
lizioni, dei trust, dei kartelle, libere emanazioni anch'esse di molte 
energiche volontà tutte convergenti ad un unico scopo. 

Anche sotto questo rispetto l'esempio di Enrico Dell 'Acqua è 
degno di essere imitato dagli Italiani. La grande Società di espor-
tazione e di importazione che raggruppa i capitali di molti indu-
striali ed assume il compito esclusivo di portare sui mercati 
lontani le merci prodotte da questi industriali, è il solo organismo 
che possa lottare colle potenti case d'Inghilterra e di Germania. 
In Italia si dovrebbero moltiplicare queste Associazioni o Con-
sorzi, i quali ripartiscono su molte Case la spesa dei campionari, 
dei viaggiatori, ecc., e permettono l'esportazione ad industriali a 
cui altrimenti sarebbe stata impossibile. 

Accanto alle Società ed ai Consorzi d'esportazione (simili alla 
Società E. Dell' Acqua e C., al Consorzio Milanese per l'estremo 
Oriente, all' Unione Industriale torinese) dovrebbero moltiplicarsi 
le Società di colonizzazione propriamente dette. Nell'Argentina 
e nel Brasile molti nativi ed anche alcuni pochi Italiani hanno 
fatto fortuna, ottenendo a vilissimo prezzo o gratuitamente dai 
Governi locali la concessione di immensi territori, coll'obbligo di 
stabilirvi sopra un determinato numero di coloni. La proprietà 
dei lotti di terreno in cui la concessione è divisa, passa ai coloni, 
quasi sempre Italiani, solo allorquando questi abbiano restituito 
tutte le anticipazioni ricevute e pagato un lauto interesse sul 
capitale d'impianto della colonia. Ciò che hanno fatto i nativi 
potrebbero farlo anche Società di capitalisti italiani, le quali 
avrebbero il vantaggio di potere scegliere in patria i contadini 
più capaci alla colonizzazione. Quando alla direzione tecnica della 
Società vi fossero persone capaci e conoscitrici profonde delle 
condizioni agrarie del paese e quando la Società si proponesse 
non di sfruttare a sangue i coloni, ma solo di facilitarne l'ac-
cesso alla Ubera ed assoluta proprietà della terra, essa sarebbe 
sicura di ottenere, insieme coi guadagni lautamente rimuneratori, 
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l'intento patriottico di creare dei nuclei forti e compatti di Ita-
liani. con cui sarebbe fucilo cosa continuare poi ¡proficui rapporti 
commerciali e bancari (1). 

L'aziono di queste Società capitalistiche di colonizzazione do-
vrebbe essere coordinata coll'opera delle Società che, come l'^ls-
sociazione di patronato per Vemigrazione italiana, presieduta da 
Mons. Scalabrini, vescovo di Piacenza, si propongono di fornire 
sicure informazioni ed opportuno indirizzo agli emigranti. Le 
Associazioni di patronato potrebbero diventare le fornitrici fidate 
e sicure di coloni alle Società di colonizzazione. 

A questa opera, compiuta dai privati e da potenti Società per 
colonizzare l 'America latina, anche il Governo italiano dovrebbe 
cooperare con efficacia e vigore. 

Mentre si scrivono queste pagine, è stata presentata al Parla-
mento la relazione Pantano sul progetto di leggo sull'emigrazione, 
ed è sperabile che l'opinione pubblica colga finalmente l'occa-
sione per imporre al Governo di agire prontamente e praticamente 
a tutela della nostra emigrazione. Non è mia intenzione di trat-
tare a fondo questo argomento, che del resto in molte pubblica-
zioni ant iche e recenti è stato discusso con competenza e con 
sane vedute ; solo mi si conceda di deplorare la cecità e la tra-
scuranza con cui i nostri governanti , occupati in controversie 
diplomatiche astruse relat ivamente a paesi in cui gli I tal iani 
non hanno possibilità di espandersi ed in avventure militari nei 
porti cinesi, abbandonano compiutamente al caso le nostre colonie 
spontanee. 

E p p u r e i rapporti coll 'America latina costituiscono il problema 
internazionale più grande dell 'Italia contemporanea. F r a qualche 
decennio i nostri connazionali sommeranno a decine di milioni; 
e sarebbe doloroso se tutta questa popolazione venisse per sempre 
perduta all 'idea della nazionalità italiana. 11 pericolo che fra 
mezzo secolo il continente sud-americano, che potrebbe essere 

i t i Fra i progetti, a me noti, di Società di colonizzazione, ricordo soltanto 
il « Progetti di Impresa Agricola-Industriale nelle regioni catetere del 
Mestico con coloni ed operai italiani interessati negli utili » dell'ingegnere 
FLAVIO DESSY (Torino, Roux-Frassati, 1899, di pag. 71). Esso si riferisce al 
Messico, ma per la praticitii dei suoi intenti può dare un'idea abbastanza pre-
cisa di ciò che dovrebbero essere le Società capitalistiche di colonizzazione 
nell'America latina. 
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italianizzato, venga invece abitato da un popolo di lingua spa-
gnuola, dimentico delle sue origini italiane, non è un pericolo 
chimerico. Se si pensa che il legame più tenace colla madrepat r ia 
6 la lingua, che molti emigranti partono dall ' I talia senza mai 
aver imparato a parlare l'italiano, e che i loro figli non possono 
impararlo nelle scuole italiane scarse di numero e povere di 
mezzi (1), che l 'emigrante povero adot ta con facilità estrema la 
l ingua (spagnuola o portoghese) che gli torna più utile pei suoi 
affari quotidiani, si è t ra t t i invincibilmente alla malinconica con-
clusione che sulla nostra nazionalità grava la minaccia terribile 
della scomparsa e dell 'assorbimento. 

A questo punto dovrebbe manifestarsi la vir tù del nostro go-
verno e della nostra diplomazia. Il governo dovrebbe persua-
dersi che le Repubbliche Sud-Americane sono destinate ad uno 
splendido avvenire, e convincersi della inopportunità di elevare 
pretese eccessive ed arroganti verso popoli at taccat i alla propria 
autonomia, fieri della propria nazionalità e gelosi di ogni atto 
che potesse suonare ingerenza di un governo straniero nei loro 
affari interni, anche quando questo governo straniero rappresenta 
la patr ia di origine della maggioranza della loro popolazione. 

Non sembra difficile, che tolta ogni, pur lontanissima, idea di 
conflitto tra l ' I tal ia e le Repubbliche Sud-Americane, queste vo-
gliano acconsentire ad introdurre l ' insegnamento della lingua 
i tal iana nelle loro scuole pubbliche. I l recente trat tato di arbi-
t ra to f r a l ' I talia e l 'Argentina ci è a r ra della possibilità di sti-
pulare convenzioni di reciprocità sul valore da attr ibuirsi ai 
diplomi delle scuole medie e superiori dei due paesi. E non 
sembra assurda la speranza di fondare una Univers i tà I tal iana, 
la quale sia un centro ed un faro luminoso della coltura e della 
civiltà nostra in mezzo alla popolazione di origine i taliana. 

(1) A Buenos-Ayres nel 1897 vi erano i l scuole italiane frequentate da 
3200 fanciulli con 57 maestri. Alla spesa di lire 147.500 concorreva il Go-
verno italiano col contributo tenuissimo di 14.000 lire. .La colonia italiana, 
contribuendo con volontarie elargizioni alla parte residua, ha già fatto molto, 
m a è tuttavia da deplorarsi che nella sola capitale ben 12-14 mila fanciulli 
nati da italiani non imparino a parlare la lingua dei loro padri. Su questo 
argomento cfr. le considerazioni del Prof. G. Mosca in uno studio su L'Ame-
rica meridionale e l'avvenire delift lingua italiana pubblicato nella Rivista 
Moderna di Coltura, 1899. 
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La diplomazia nostra dovrebbe ancora proporsi altri intenti 
modesti, ma più utili di tante vittorie appariscenti. Urge strin-
gere colle Repubbliche Sud-Americane dei trattati di commercio 
a lunghissima scadenza, in virtù dei quali, facendo noi larghe 
concessioni di entrata in franchigia dei prodotti esportati da quei 
paesi, si fissassero dazi moderati o nominali sui prodotti di cui 
abbiamo già così brillantemente iniziata la esportazione. 

E vivamente da temersi che, nella loro smania di imitare gli 
Stati Uniti del Nord, lo Repubbliche Sud-Americane innalzino 
forti barriere doganali contro le provenienze eiu'opee. Già nella 
Repubblica Argentina si agitano ì produttori di spiriti, di zuc-
chero e di vino per vedere accresciuta ad altezze proibitive la 
protezione doganale di cui godono. Un trattato di commercio, 
il quale fissasse bilateralmente per lungo tempo un mite regime 
doganale favorirebbe lo sviluppo del nostro commercio che ogni 
giorno piii giganteggia, e toglierebbe il pericolo di futuri perni-
ciosi arresti nella via trionfale della espansione italiana. 

Se questi ed altri simili provvedimenti verranno tradotti in 
realtà, se gli individui, le Associazioni ed il Governo coopere-
ranno tutti insieme concordi, è sperabile che il secolo ventesimo 
vedrà accanto alla vecchia e piccola Italia sorgere una nuova 
e grande Italia, indipendente dalla prima, ma con essa legata 
dai vincoli tenaci della civiltà e degli interessi comuni. 

La luce della verità, sebbene lentamente, si fa strada. Negli 
ultimi anni numerosi ed autorevoli scrittori hanno dimostrato 
come nelle colonie spontanee formate all'estero dalla nostra emi-
grazione si trovi l'avvenire dell'Italia nuova. In un suo discorso 
inspirato a nobili sentimenti ed a meditate idee, Francesco S. 
Nitti indicava alcuni anni fa il mutamento dell'opinione pub-
blica italiana verso il fenomeno migratorio : « Noi abbiamo visto 
« nella emigrazione una piaga, come diceva Lanza ; o un morbo 
« morale, come fu detto da un uomo politico meno di lui illustre. 
« Noi abbiamo amato di favorire, per ragione di sicurezza, l'u-
« scita degli elementi peggiori. 1 giornali han fatto a gara a 
« raccontare gli orrori dei paesi lontani ; coloro che partivano 
« erano seguiti da commiserazione, se non da avversione. L a 
i grande opera è stata compiuta silenziosamente, senza aiuto, 
« anzi contro il volere e le aspettative. I paesi del Piata, fecon-
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« dati da noi, sono destinati solamente alla preponderanza ita- 
« liana ; il Brasile, o almeno i suoi migliori Stati, ci si dischiu-
« dono già. Olii può prevedere il domani? La illusione è la va- 
« nità dei deboli ; ma la liducia in sè medesimi, come diceva 
« Beascontield, è la caratteristica delle razze che si elevano. Se 
« noi oseremo, la lingua e il nome d 'I tal ia si ripercuoteranno fra 
« qualche decennio, non odiati, non derisi, in un continente im- 
« menso, ove l 'avvenire più grande è per noi, dove troveremo 
« quella ricchezza e quella potenza, che abbiamo invano e con 
« altri mezzi cercate altrove » (1). 

Ma non basta che la luce si sia fat to s trada, per opera di 
pochi, negli intelletti delle persone che studiano e che pensano; 
è necessario che l'idea si muti in azione; è urgente che sia posto 
un freno alle visioni pazze di espansioni coloniali in paesi ingrati 
e fecondi solo di sangue e di vergogna e che tutti si adoperino 
con costanza e coraggio a realizzare il sogno splendido della 
« nuova e g rande Ital ia ». 

Io sarei lieto se, nel momento attuale, le pagine da me scritte 
riescisscro a portare un contributo, anche lievissimo, a favore 
della crociata intrapresa da pochi pensatori e da alcuni solitari 
uomini politici, a favore delle colonie spontanee italiane. 

Le grandi formazioni storiche avvengono lentamente ; ma vi 
sono dei momenti nella storia in cui. dalla rapidi tà e dalla ca-
pacità di operare delle classi dirigenti e governanti , si decide 
l 'avvenire di un popolo. L ' I ta l ia si trova ora in uno di questi 
momenti tragici e fatali della sua storia. 

Dalla iniziativa dei suoi figli più energici e colti e dalla sag-
gezza dei suoi governanti dipende se nel secolo ventesimo la 
nostra patr ia sarà un piccolo paese, sperduto in un angolo del 
Mediterraneo, oppure un grande paese espandente la sua civiltà 
e la sua lingua su due- continenti. 

(1) F. S. NLTTI : La nuova fase della Emigrazione Italiana in Riforma 
Sonale del 1896. 
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La formazione della Società E. DELL'ACQUA E C. 

Volendo fare in breve la storia della Società fondata dal Del-
l'Acqua, impresa ispida di difficoltà, che lo tenne occupato per 
7 mesi del 1889 e per 3 del 1890, basterà citare vari documenti, 
che costituiscono la storia della Società, e dare un breve sunto 
di ciascuno. 

Il primo documento è l'opuscolo a stampa che ha per titolo : 
Proposta di costituzione di una Società per Vesportazione di pro-
dotti italiani all' America del Sud (Milano — Stab. tipo-li togra-
fico Kettlize C., 1889). 

Esponeva in esso lo scopo della Società, che era anzitutto 
l'esportazione di prodotti dell'industria nazionale, e con impor-
tanza secondaria l'importazione in Italia di prodotti americani. 
Parlava dei gerenti, che dovevano essere lui e il Castiglioni : 
della ragione sociale, che sarebbe E. Dell'Acqua e C.ia : della 
sede, che sarebbe in Milano : della durata, che aveva ad essere 
di quattro anni : del capitale, che non doveva essere inferiore a 
due milioni : della quota delle azioni per raccoglierlo, che sarebbe 
di 5 mila lire luna, e dei voti a cui si avrebbe diritto in ragione 
della quota. Stabiliva le attribuzioni dei gerenti : si fissava il 
bilancio pel 31 dicembre di ogni anno : si accennava alla Com-

I. 

F. C A P E L L O . 
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missione di vigilanza, al come sarebbe organizzata ed alle attri-
buzioni che avrebbe : si trattava della divisione degli utili : degli 
arbitri per le questioni che potrebbero sorgere : della liquidazione 
della Società antica Enrico Dell 'Acqua e Fratello, e infine si espo-
nevano alcune norme generali. Di questo opuscolo furono distri-
buite tante copie quante si credette necessario, e alle persone 
che si supponeva avrebbero fatto buon viso alla proposta. 

Una chiara e minuta esposizione dei disegni del Dell'Acqua e 
di quanto aveva fatto per attuarli fu pure preparata da lui per 
leggerla, come fece, nella prima adunanza dei soci. Accennerò 
soltanto che, avendo il Dell 'Acqua rilevato il negozio già avviato 
dei signori E. Crespi e C., la casa di Buenos-Avres, che da Calle 
San Martin era passata sul finire del 1897 alla Calle Tacuari, 
80, si trasferi in Calle Vittoria, 1147, e che l'affare gli dava un 
risparmio di circa "2500 pesos. 

Lo stato della casa Enrico dell'Acqua e Fratello era allora il 
seguente : 

1. Casa di Milano — via Fate-Bene-Fratelli, 21 — per la com-
pera di merci da esportare. 

2. Casa di Busto Arsizio. 
3. Fabbrica di Castrezzato. 
4. Filiale di Buenos-Ayres, per deposito e vendita di tes-

suti, con un movimento di affari di circa 100 mila scudi mensili. 
5. Casa in Calle Rivadavia, 1099, per confezione di abiti. 
6. Filiale di San Paulo (Brasile), piantata sul sistema di 

quella di Buenos-Ayres : con esclusiva rappresentanza del Fernet 
Branca per tutto il Brasile. 

Tale era l'estensione della ditta Enrico Dell'Acqua e Fratello, 
nel momento in cui il signor Enrico si adoperava per creare la 
nuova Società che avrebbe dovuto succederle, rilevandone lo 
stato. In tutte queste case il passivo era largamente coperto dal-
l'attivo : cosicché il fatto stesso dimostrava che non si trattava 
di salvare una situazione pericolante, ma solo di dare nuove forze 
a un già prospero avviamento. 

27 setiembre 1889. — In questo giorno, convenuti i signori En-
rico Dell'Acqua, per la ditta E . Dell 'Acqua e Fratello, F . E. My-
lius e i fratelli Venzaghi : premesso che i Venzaghi eransi ritirati 
dall'accordo privato fatto il 2 agosto 1887 sino dai primi del 1888, 



e clie F. Mylius recedeva pure da esso prima della line del sud-
detto anno, si dichiarava disciolta la detta Società privata fino 
dal 5 dicembre del 1888. Il Mylius ritirava il capitale di 600 mila 
lire versato in accomandita, convertendolo in un fido in conio 
corrente, più lo 250 mila lire già versate alla ditta Dell'Acqua 
anteriormente. Questa somma di 850 mila lire, piti gli interessi 
e più 24 mila lire a titolo di rinunzia agli utili degli affari di 
America, sarebbe pagata dalla ditta Dell'Acqua e Fratello in 
rate mensili pressoché uguali tra il ;!1 dicembre 1888 e il 31 di-
cembro 1802. La ditta Dell'Acqua e Fratello, a maggioro ga-
ranzia, rilasciava altrettante accettazioni corrispondenti alle rato 
mensili di pagamento. 

Seduta 2 ottobre 1SS9. — In questa seduta, che fu la prima 
per la costituzione della nuova Società, si obbligavano a prender 
parte alla Società detta, qualora però si raggiungesse il capitale 
di due milioni, i seguenti signori, ciascuno per la somma che si 
indica : 

Seduta 13 ottobre 1889. — Convennero in questa seduta i si-
gnori nominati in quella del 2 ottobre, più il signor Giuseppe 
Antonio Crespi, che firmava per L. 20.000, i signori Fiirter e 
Bebié, firmanti per L. 46.000, G. R. Httssy, sottoscrivente per 
L. 10.000, e i fratelli Bosio per L. 10.000 : i quali, vista la ne-
cessità che il capitale non fosse inferiore a due milioni e convinti 
della difficoltà di trovare tal somma in quelle circostanze, e che 
la ditta Dell'Acqua e Fratello risponderebbe alle esigenze di un 
commercio di esportazione su vasta scala ove fosse appoggiata 

Enrico Dell'Acqua 
Fratelli Venzaghi . . 
F . Bozzalla . . . . 
G. Milani e Nipoti . 
Cremonesi e Varesi . 
Remigio Bossi . . . 
Ernesto Castiglioni 
G. Marzotto e figli 
Pietro Ubertalli . . 
Andrea Marinoni . . 

L. 300.000 
» 100.000 
» 50.000 
» 20.000 
» 50.000 
» 100.000 
» 20.000 
» 100.000 
» 50.000 
» 10.000 
» 150.000 
» 10.001 ) 

F. Mylius 
Fratelli Vercellone . 
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da capitale sufficiente, si dichiaravano disposti a contribuire sotto 
forma di correntisti al 6 0|0 per le somme firmate da ciascuno, 
onde il signor Dell 'Acqua potesse con calma raccogliere gli ele-
menti necessari per l'attuazione del suo progetto : mettevano per 
condizione che la Società si effettuasse entro il 1890 e che i cre-
ditori potessero computare i loro crediti nella quota del capitale 
sottoscritto. 

Seduta 21 ottobre 1889. — In questa adunanza i signori no-
minati prima ripeterono la dichiarazione di prender parte alla 
Società proposta dal signor Enrico Dell 'Acqua. La ditta Del-
l 'Acqua e C. metterebbe in liquidazione l 'attuale azienda, e la 
nuova ditta, mercè una Commissione scelta dai soci, rileverebbe 
lo stato attivo ed assumerebbe le passiviti! della ditta vecchia, 
in quanto coperte dall 'ammontare delle attività cedute. I credi-
tori della ditta Dell 'Acqua e Fratello potrebbero computare i 
detti crediti o in tutto o in parte nella quota di capitale sotto-
scritta per la nuova ditta. 

Seduta 14 dicembre 1889. — Questa adunanza fu importantis-
sima. F u tenuta a Milano nello studio del sig. Dell'Acqua, in 
via Fate-Bene-Fratelli. Vi convennero i già nominati signori, e 
altri ancora, e i rappresentanti di case e ditte importanti. Si di-
chiarò che si riconosceva l'opportunità della fondazione della So-
cietà proposta dal Dell' Acqua, che continuasse il commercio della 
ditta Dell' Acqua e Fratello : furono nominati i signori commen-
datore Federico Mylius, cav. Tommaso Bertarelli, comm. Ernesto 
De Angeli, perchè in prossima seduta riferissero sopra una pro-
posta positiva di costituzione della Società, in base al programma 
presentato dal signor Dell 'Acqua. 

La Stampa. — Il « Sole » di Milano, 296 del 16-17 di-
cembre 1889, dava notizia della seduta del 14 dicembre con 
queste parole : 

« A poco a poco i progetti lungamente accarezzati vanno tra-
« ducendosi in fatti... 

« L a Società di esportazione che sta costituendosi intenderà 
« precisamente a portare nell'America del Sud i migliori prodotti 
« d'ogni parte d'Italia. 

« Il progetto della Società ha una solidissima base : i signori 
a Enrico Dell 'Acqua e Fratello hanno già stabilito a Buenos-Ayres 



« e a San Paulo liliali della loro casa di Milano, che fa appunto 
«compero per l'America del S u d » . 

Dopo conni sulle filiali di Buenos-Ayres, Brasilo, ecc., ecc., si 
parlava della adunanza di cui sopra, della forma della nuova 
Società, e si diceva da ultimo : 

« 11 signor Enrico Dell'Acqua svolse ampiamente i suoi criteri 
« in proposito, soffermandosi in spocial modo sull'importante que-
« stione dell'aggio dell'oro a Buenos-Ayres. Il signor Dell 'Acqua 
« mostrò ohe l'attuale situazione, dipendente da speciali cireo-
« stanze, non giustifica in alcun modo lo prevenzioni di taluni 
« che il lavoro nell'Argentina sia pericoloso. Ecco l'ordine del 
« giorno votato nella riunione di sabato sera (segue l'ordine del 
« giorno di cui demmo l'estratto, quindi la firma di tutti i eon- 
« venuti). 

« Oltre ai presenti, prendevano parte all 'adunanza con tele-
« grammi di augurio alla felice riuscita del progetto i signori 
« tì. R. Hussy di Luino, Carlo F. Ilofer di Genova, Bass e Abrate 
« di Torino, Federico Bozzalla di Coggiola, Cugini Fossati di 
« Monza, Gaetano Marzotto e figli di Valdagno, Paolo Mazzonis 
« fu G. B. di Torino e il Cotonificio di Genova ». 

Manifesto 24 dicembre 1889. — 1 signori Federico Mylius, 
Tommaso Bertarelli, Ernesto De Angeli, quali membri della 
Commissione nominata dall'Assemblea tenutasi il 14 corrente per 
riferire sulle proposte fatte dai signori Enrico Dell 'Acqua e Fra-
tello, ecc., invitavano con questo manifesto a stampa le persone 
che potevano avervi interesse a ima riunione plenaria, che avrebbe 
luogo il 30 dello stesso mese alle 8,30 pom. neljo studio dei si-
gnori Dell'Acqua, ria Fate-Bene-Fratelli, n. 21, per udire la re-
lazione e le definitive proposte per la costituzione della Società. 
Univano al manifesto copia dell'ordine del giorno del 14 di-
cembre. 

Seduta 20 dicembre 1889. — Nella seduta del 20 dicembre 
non si conchiuse però nulla. Le parole furono molte, molto ap-
plaudita l'iniziativa, ma concorso efficace nessuno. 

F u quella seduta un ardito tentativo del Dell 'Acqua per sal-
vare onorevolmente, come si dice, la situazione. Chiamò egli come 
a raccolta la parte più eletta e potente della classe commerciale 
milanese, perchè, sulla traccia del suo programma, concretasse 
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l'idea di una Società di esportazione, idea che a Milano aveva 
levato tanto rumore e tanto era stata discussa e dibattuta. Tanto 
sforzo perù non approdò a nulla. Trattandosi di una cosi grande 
operazione finanziaria, l'idea avrebbe dovuto essere lanciata da 
nomi rimbombanti ; quello di Enrico Dell 'Acqua allora era an-
cora troppo modesto e oscuro. Se poi si fosse trattato solamente 
di cercare un appoggio nell'impresa, il tempo era passato. 

F u questo il periodo più difficile e doloroso della lunga car-
riera commercialo del signor Enrico. 

Dacché il Mylius aveva commesso l'errore di rifiutare un con-
corso nella formazione della nuova Società, proporzionato all'en-
ti tà del suo credito verso la casa Dell 'Acqua e fratel lo, la diffidenza 
si diffuse tra i soci, che si mostravano già così ben disposti. Al-
lora intorno al Dell'Acqua cominciossi a recitare una crudele 
commedia. 

La fiducia dei creditori nel Dell'Acqua, alle notizie poco liete 
che arrivavano dall'Argentina, la quale non fu mai in più cat-
tive condizioni di allora, cominciò a vacillare. Agli utili ingenti 
realizzati- sulle montagne di mercanzie fornite al Dell 'Acqua non 
pensavano più : non erano preoccupati che dal pericolo che loro 
sembrava che cori-esse la merce affidata a lui, che pure se ne 
stava al sicuro nei magazzini di Buenos-Ayres. Alcuni di questi 
furono col Dell 'Acqua oltremodo spietati. 

Intanto le Banche gli chiudevano gli sportelli. Egli era in con-
tinua relazione con la casa dì Buenos-Ayres mandando dispacci 
su dispacci perchè si realizzasse quanto più potevasi della mer-
canzia, col minore danno possibile. Ogni giorno doveva mendi-
care il riporto della metà, del quarto delle scadenze, ogni giorno 
convincere qualche nuovo capitalista ad appoggiarlo, per veder-
selo dileguare davanti prima di sera. 

Nella seduta del 20 dicembre egli ebbe la forza d'animo di 
sostenersi, quando sapeva di scadenza di cambiali del 31, a cui 
chi sa se giungerebbe a provvedere in tempo la rimessa tele-
grafica che attendeva da Buenos-Ayres. In quella seduta parlò 
con l'accento della più profonda verità. I suoi creditori invece 
lo attorniavano e pareva lo sostenessero in quel momento per 
ottenere dalla sua adesione la garanzìa dei loro crediti: ma nes-
suno lo appoggiava per convinzione della bontà dell'impresa. 
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1 /indegna commedia doveva finire. Là pazienza del Dell'Acqua, 
messa a così dura prova, cominciava a stancarsi. Allora parlò 
fuori dei denti ai suoi creditori. « < > l'appoggiassero francamente 
e lealmente, convertendo in azioni la metà doi loro crediti, o 
egli si r i t i rava: giacché a quel modo non era più possibile con-
tinuare ». 

La dichiarazione frauca ed esplicita di quell'uomo onesto fece 
il suo effetto. I creditori rientrarono in sè : pensarono seriamente 
ai casi loro. Che seguirebbe se il Dell 'Acquasi ritirava ? La sua 
caduta portava seco la perdita dei loro crediti. La situazione era 
critica, tua tutt 'altro che disperata : solo la loro importuna diffi-
denza poteva renderla tale. E se si dovessero pentire poi ? Se 
fosse davvero una buona impresa che minava per la loro impa-
zienza '? Mossi da questi pensieri, riappiccarono le pratiche. Pur-
troppo si mostrarono dominati da un solo pensiero : aiutare il 
Dell'Acqua entro certi limiti, sì, ma solo lino a clic avessero ri-
tirato ciascuno il proprio capitale, per lasciarlo poi che se la 
cavasse da sè. Tale gretto spirito di egoismo informò tutte le 
trattative anche dappoi. Se, non ostante tutto ciò, la casa prese 
un grande sviluppo, è merito solo della pazienza del Dell'Acqua, 
della fermezza incrollabile del suo proposito. Essi volevano ser-
virsi di lui, egli farebbe mostra di non accorgersi, servendosi 
invece di loro a proseguire il suo scopo altissimo. Ottenuta la 
vittoria, saprebbe poi tutto dimenticare, contento di averli co-
stretti a vergognarsi del loro subdolo procedere. 

Seduta 30 dicembre 1889. — Davanti a numerosi intervenuti, 
la sera di questo giorno leggevasi la relazione degli incaricati a 
riferire sulla proposta del Dell 'Acqua. Si espone in detta rela-
zione, che è a stampa, dapprima il concetto di lui, e si dà la 
ragione della approvazione, la quale è che il commercio grossista 
non ha bisogno di case sopra luogo per essere esercito, facendo 
ognuno da sè senza aggravio di spese inutili, per sostenere la 
concorrenza fortissima : ma il commercio al minuto invece ha 
bisogno di una casa sopra luogo, e condotto giudiziosamente in 
un paese dove l'industria è bambina, deve certo dare un com-
penso adeguato. 

Si passa ad accennare lo sviluppo dato dal Dell'Acqua al suo 
disegno e le case aperte, oltre che a Buenos-Ayres, a Monte-

12 
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video e a San Paolo nel Brasile. Si assegna a tale sviluppo il 
bisogno di nuovi capitali sentito dal Dell'Acqua : si dice qualche 
parola dei gerenti : Ernesto Castiglioni a Buenos-Ayres, Carlo 
Grassi a San Paolo. S'indica la cagione vera della chiusura della 
casa di Montevideo, la quale si trova nella considerazione dei 
gravi capitali che domandava. 

Intine si passa a esporre l'organismo della ditta Dell'Acqua e 
Fratello. Riferisco le parole testuali della relazione : 

« La casa madre è in Milano e provvede le filiali : il suo 
buon indirizzo consiste nel saper comperare bene, in un attivo 
scambio di comunicazioni con le filiali, per poter comperare 
opportunamente, infine nel sapere trovar modo di risparmiare 
sulle spese tutte di imballaggi, noleggi, ecc., affinchè le merci 
arrivino in luogo al minor costo possibile. Essa fornisce alle filiali 
le merci al costo, franco al porto di arrivo in conto corrente 6 0[0, 
caricate, oltre le spese, di una provvigione del 3 0[0, la cui somma 
rappresenta annualmente il particolare beneficio da essa portato 
al bilancio. 

Le case filiali, aggiunte al costo delle merci le spese di dazio 
ed una provvigione minima, ne curano la vendita. I commessi 
venditori sono compensati taluni in parte, taluni in tutto, con 
una provvigione che viene calcolata con una percentuale più 
elevata, quando il prezzo ricavato supera il minimo prefisso. 
Sarebbe loro dovere di assicurare l'oro man mano e in propor-
zione delle vendite che vanno facendo, onde sottrarsi alle even-
tualità dell'aggio. 

Dopo queste parole accennasi alla sartoria annessa alla casa 
di Buenos-Ayres, e alla privativa del Fernet Branca ottenuta da 
quella di S. Paolo. Quindi gli incaricati esprimono la loro in-
condizionata approvazione per tale organizzazione ; e poi si passa 
ad esaminare il sistema di contabilità, lodandone la organizza-
zione, la economia che si ebbe di vista in tutto. Si loda poi la 
Casa di Milano per la intelligenza mostrata nelle compere, le 
filiali per l'oculatezza spiegata nella vendita e la cura di non 
lasciar mai capitali scoperti più del bisogno. Si dà il bilancio 
degli affari fatti a Buenos-Ayres in prova di quanto si as-
serisce. 

Accennate le condizioni del mercato di Buenos-Ayres, si 
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espougono lo cagioni, da noi già recate, delle perdite patite : 
accennando la facilità di ovviare a tali danni nell'avvenire col 
riporto. 

Si passa quindi a parlare della situaziono della casa, al 31 ot-
tobre 1869, che ha un residuo attivo di oltre 360 mila lire. Si 
dice che l'allargamento degli affari f u forse alquanto sjn-oporzio-
nato ai mezzi della ditta : ma in generale si conclude a ricono-
scere il buon indirizzo della casa, e l'intelligenza e attività 
strordinarie del signor E. Dell 'Acqua : da ultimo si raccomanda 
la proposta del Dell 'Acqua, come ottima, corno opportuna, giacche 
voleudo impiantare una nuova casa, si incontrerebbero enormi 
spese : poi si espongono dello idee sulla organizzazione della 
nuova società, che sono quelle stesse del Dell 'Acqua già da lui 
manifestate nella proposta allegata. 

Tale il sunto della relazione dei signori Federico Mylius, 
Tommaso Bertarelli, Ernesto De Angeli ; relazione che lasciò 
nei convenuti una ottima impressione. 

Ecco il bilancio complessivo delle varie case alla tine del-
l'anno 1899: 

CASA DI BUENOS-AYKES : 

Attivo L. 2.529.190,-
CASA DI S . PAOLO : 

Attivo • » 418.422.97 
C A S A DI M I L A N O : 

Attivo » 89.322,63 
P A R T I T E S U P P L E T O R I E : 

Attivo L. 313.495,20 
Passivo » 59.557,94 

» 253.937,26 

Totale attività . . . L. 3.290.872,86 
C A S A DI M I L A N O : 

Passivo » 3.020.437,82 

Differenza attiva . . L . 270.435,04 
Seduta 20 gennaio 1890. — Nella riunione che ebbe luogo in 

questo giorno, molti fornitori della ditta Dell'Acqua e C. si ob-
bligarono di conferire nella società che stavasi per erigere la 
metà dei loro crediti verso la ditta E. Dell'Acqua e fratello. 
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L a somma che intendevano investire nella detta società, era da 
ciascuno di essi indicata. Quanto alla seconda metà dei loro cre-
diti, acconsentivano che venisse pagata entro l'anno 1890. Questa 
convenzione aveva a tenersi obbligatoria, quando però anche 
tutti gli altri fornitori e correntisti aderissero. Se però gli altri 
fornitori e correntisti si rifiutassero di investire nella società 
nuova la metà dei loro crediti, bastava che si accontentassero 
che il loro credito fosse pagato metà nel 1889 e l'altra metà nel 
1891 il 1° settembre con l'interesse del 6 p. 100. Non verifican-
dosi tale condizione, sarebbero padroni di ritenere come non 
avvenuta la sottoscrizione alla erigenda società E. Dell 'Acqua 
e C. Indicavano come cagione di questa loro risoluzione il de-
siderio di agevolare al signor Dell 'Acqua l'attuazione dei suoi 
disegni. 

Milano, 20 gennaio 1890. — In questo giorno ebbe luogo una 
seduta nell'ufficio del signor Dell 'Acqua, a Milano, Si convenne 
di limitare il capitale della erigenda società a L. 1.500.000, vista 
la assoluta impossibilità di ottenere di più. Detto capitale si ri-
partirebbe in 1500 azioni da L. 1000 ciascuna. La società dure-
rebbe quattro anni sotto la gerenza dei signori Enrico Dell'Acqua 
e Ernesto Castiglioni nominati irrevocabilmente pel detto pe-
riodo di quattro anni. La Società rileverebbe l'attivo e il pas-
sivo della ditta Dell 'Acqua e Fratello ; ma solo in quanto il pas-
sivo sarà coperto dall'attivo. Gli utili netti, prelevata una quota 
pel fondo di riserva e il 6 p. 100 annuo pel capitale si riparti-
rebbero nella ragione di metà alla Gerenza, e metà alle azioni, 
salvo l'onorario da fissarsi ai Gerenti. 

I Gerenti sarebbero assistiti da una Commissione di vigilanza, 
cui si deferirebbero speciali facoltà da determinarsi dallo Sta-
tuto. Si darebbe facoltà ai Gerenti di collocare azioni anche in 
America per aumentare possibilmente il capitale fino a tre mi-
lioni. Lo statuto sarebbe letto e approvato da una Assemblea 
generale dei soci : 

Si sottoscrivevano in questa seduta : 
F . Mylius per azioni 300 
Cremonesi, Varesi e C. . id. 70 
Fur te r e Bebié . . . . id. 65 
Federico Bozzalla . . . id. 85 
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Ubertalli Pietro e figli . per azioni 65 
Fratelli Bosio id. 14 
Paolo Mazzouis e fratelli id. 14 
Cugini Fossati . . . . id. 20 
G. Sella fu Giovanni . . id. 20 
Bonazza e Agostinelli . . id. 25 
Fratelli Vercelloue . . . id. 10 
G. Milani o nipoti . . . id. 20 
G. Marzotto e figli . . . id. 100 
Guzzi Paolo id. 5 
Valera e Ricci . . . . id. 10 
Fratelli Venzaghi . . . id. 70 
E. Crespi id. 20 
G. B. Vorcellone e figli . id. 2 
G. A. Crespi id. 20 
Andrea Marinoni. . . . id. 10 

In totale : azioni 943. 
14 febbraio 1890. — Con questa data i signori F. Mylius, 

Fiirter e Bebié, Cremonesi e Varesi, Federico Bozzalla, CT. Mar- 
zotto e figli, spedirono una circolare a stampa agli interessati 
con la ditta Dell'Acqua e Fratello, nella quale dimostrando la 
necessità che si agevolasse la costituzione della Società proposta 
dal signor F . Dell'Acqua, si invitavano detti cointeressati o fos-
sero fornitori, o correntisti ad aderire a una combinazione, che 
permettesse al Dell'Acqua di attendere poi senza altre cure agli 
interessi della nuova Società. I firmatari dichiaravano di essere 
entrati nella Società perchè ne avevano compresa l'importanza, 
proponevano ai creditori di risolversi tra due proposte: o di en-
trare nella Società con tante azioni che rappresentassero almeno 
la metà del credito (e a tal patto sarebbe loro pagata l'altra 
metà entro il 1890) o di concedere una proroga al pagamento 
fino al 1" semestre del 1891, nel qual anno il debito sarebbe 
stato pagato dalla Società integralmente in sei rate eguali. 

25 febbraio 1890. — In questo giorno davanti al Notaio dot-
tore ALLOCCHIO ebbe luogo finalmente la definitiva costituzione 
della Società. Pu r troppo il capitale uon fu che di tre quarti di 
quello che il Dell'Acqua voleva, e che, come vedemmo aver giu-
dicato la stessa Commissione, sarebbe stato appena sufficiente al 
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bisogno. Parte del capitale era rappresentato dall'attivo della 
ditta Dell 'Acqua e Fratello, che dovevasi liquidare, e cioè per 
tre decimi, parte era rappresentato da crediti, convertiti ora 
in azioni. Cosicché, tutto sommato il capitale nuovo entrato nel-
l'azienda non era gran cosa. Un respiro però il sig. Dell'Acqua 
l'otteneva, e ciò alla sua operosità e intelligenza era sufficiente. 

Se ben si guarda più che una Società può chiamarsi questa 
una liquidazione. Non potevasi t rat tar peggio di quello che si 
fece nè la persona del signor Enrico, nò il suo nome, nè l'o-
pera sua. 

Per le operazioni di trapasso si volle sempre avere un liquida-
tore legale. Il bilancio presentato dal Dell 'Acqua non fu accet-
tato, se non previa una verifica materiale da farsi minutamente 
da persona che sarebbe poi mandata con tale incarico in Ame-
rica, e che fu il signor Varesi, della ditta Cremonesi e Varesi. 

Nessun credito fu riconosciuto (come si doveva) in conto delle 
enormi spese di impianto. 

Non si poteva insomma dimostrare maggior sfiducia, operare 
con maggiore ingiustizia. Diffidenza, sfiducia a cui troppo sen-
tivasi superiore il Dell'Acqua. Egli tacque, tollerò, sicuro come 
era che alla fine avrebbe trionfato e confuso i suoi avversari. 
Si determina la scadenza della Società a poco più di tre anni, 
tempo limitato, ma ben calcolato perchè ciascuno dei compo-
nenti potesse incassare senza pregiudizio il suo avere. 

La Commissione di vigilanza fu composta dei principali credi-
tori, e basta una occhiata al verbale della seduta per vedere 
che unico scopo era non di seguire e at tuare il programma della 
esportazione, ma sibbene di realizzare ed incassare quanto più 
potevasi dei crediti. 

Tale l'origine di questa Società. Il Dell 'Acqua sopportò tutto 
perchè ne andava del suo nome : era certo che un momento o 
l'altro avrebbe avuto dal successo la meritata giustificazione. F u 
allora che egli ebbe la più grande testimonianza di affetto dal 
personale, e anche dal povero Castiglioni. Un solo pensiero era 
in tut t i : guadagnar tempo, salvare al momento la situazione e 
ottenere col lavoro e la diligenza la rivendicazione più piena. 

Milano, 29 marzo 1890. — In questo giorno convennero i si-
gnor i Marcello Mazzoni, ragioniere in qualità di liquidatore della 
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ditta Enrico Dell 'Acqua e Fratello : Enrico Dell'Acqua quale 
amministratore della ditta Enrico Dell 'Acqua e C. più i membri 
della Commissione di vigilanza di dotta ditta, i signori F . E. 
Mylius, Cremonesi e Varesi, Federico Bozzalla, Furter e Bebió,  
Yenzaghi Achille: e si procedette alla liquidazione della ditta 
E. Dell 'Acqua e Fratello. 

Fatte le debite considerazioni sullo relazioni della prima ditta 
con la seconda, accennate le condizioni di questa, e che già 
erasi stipulata la liquidazione della prima : accennati i criteri mi-
gliori da seguirsi nella detta liquidazione, si venne ad una con-
venzione per la quale il ragioniere Marcello Mazzoni, liquida- 
datore della ditta E. Dell'Acqua e Fratello, e ciò in forza dello 
istromento 25 febbraio 1890, num. 13447 del repertorio del no-
taio Allocchio, cedeva alla Società in accomandita per azioni 
Enrico Dell'Acqua e C., accettante il signor Eurico Dell'Acqua 
ed assenzienti i suddetti membri della Commissione, tutte le at-
tività della ditta E. Dell'Acqua e Fratello, apparenti nell'in-
ventario bilancio chiuso il 16 febbraio 1890 e registrato in Mi-
lano, addì 17 marzo al n. 11500, voi. 452, pag. 193 Atti privati 
con la tassa di L. 7.20. 

Sulla base di quel bilancio si darebbe esatto conto di tutto 
le merci alienate sulle piazze di America. La ditta E. Dell'Acqua 
e C. dichiarava assumere tutte le passività quali figuravano nel 
suddetto bilancio. Le L. 264.217,81 rappresentanti l'attivo a fa-
vore della liquidazione passavano al nome di E. Dell'Acqua, 
come acconto delle azioni firmate. Si dichiarava però che si fa-
rebbe un nuovo inventario sotto il controllo di persone di piena 
fiducia della ditta E. Dell'Acqua e C. Fino a quel punto reste-
rebbe sospesa la chiusura dei conti. Le differenze che potessero 
risultare dal nuovo bilancio sarebbero in danno o vantaggio 
della ditta vecchia. 

La contabilità relativa al passaggio delle partite dalla vecchia 
alla nuova Società, sarebbe tenuta dal ragioniere Marcello Maz-
zoni sino alla chiusura generale dei conti da farsi definitiva-
mente il 30 giugno 1890. 

Il signor Dell'Acqua rinunziava alla facoltà di fare operazioni 
nuove di commercio senza approvazione anche telegrafica del-
l'incaricato della Commissione. 
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suggello alla Società : il secondo lo ebbe il 30 giugno alla defi-
nitiva chiusura dei conti. 

Statuto della nuova Società. — L a nuova Società dopo tante 
fatiche era conchiusa sotto la ragione di « Società in accomandita 
per azioni E. Dell'Acqua e C. ». Lo Statuto indicati i Gerenti 
ossia soci amministratori responsabili nelle persone dei signori 
Dell 'Acqua Enrico ed Ernesto Castiglioni ; specifica lo scopo 
della Società, che è la esportazione dei prodotti italiani, ammet-
tendo anche la importazione in Italia dei prodotti americani e 
l'assunzione di commissioni commerciali. Fissa in Milano la sede 
della Società e le filiali a Buenos-Ayres e a San Paolo (Brasile) ; 
si concede poter sopprimerle o fondarne altre, previo però il 
consenso della Commissiono di vigilanza. Si stabilisce la durata 
della Società fino al 1893. Il capitale è fissato in un milione e 
mezzo di lire, ma potrà elevarsi sino a tre milioni. Le azioni, 
pagato che sia l'ammontare, sono al portatore. Il pagamento 
delle azioni si farà versando tre decimi all'atto della costituzione 
e il resto al 30 giugno 1890. Il ritardo al versamento è punito 
con l'interesse di mora dell'8 p. 100. 

Dopo questi preliminari, entra a parlare delle attribuzioni e 
della costituzione, della Assemblea generale. Essa rappresenta 
tutti i soci. Ogni azionista ha diritto a un voto : cinque azioni 
danno diritto a due: in seguito ogni cinque azioni danno diritto a 
un voto, fino a 30, cifra che non può oltrepassarsi. U n socio può 
farsi rappresentare per procura. Dieci soci bastano a costituirla 
quando rappresentino almeno la metà del capitale. Mancando il 
numero dei soci una volta, si indirà un'altra adunanza, la quale 
sarà valida qualunque sia il numero dei soci. Per la convoca-
zione della Assemblea, oltre le pratiche legali, occorre un cenno 
nel Bollettino della Provincia di Milano 15 giorni prima. L'As-
semblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno, non oltre 
il mese di aprile: la Assemblea generale straordinaria ha luogo 
ogni volta che l'Amministrazione o i Sindaci lo crederanno op-
portuno : o sia richiesta da un numero di soci che rappresentino 
almeno il quinto del capitale. 

La Assemblea generale ordinaria nomina i Sindaci, discute, 
approva e modifica il bilancio. 
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Si passa quindi a trattare della Amministrazione. Si tratta 
prima degli amministratori responsabili. Di non comune vi è 
solo la nonna statutaria che lo operazioni fatte su piazze di Ame-
rica non abbiano mai a essere scoperte. Si assegna agli Ammi-
nistratori uno stipendio lisso oltre alla partecipazione sugli utili. 

Si tratta poi delle attribuzioni della Commissione di vigilanza 
che sarà composta di cinque membri che dureranno in carica 
tino al termine della Società. 

Quindi si viene ai Sindaci che sono tre, nominati nell'assem-
blea generale a maggioranza di voti assoluta, ed a scrutinio 
segreto. 

Quanto ai bilanci l'esercizio sociale si chiudo il 31 dicembre. 
Il 10 p. 100 degli utili va al fondo di riserva : è assegnato 

agli azionisti il 6 p. 100 del capitale versato : oltre a ciò il 
5 p. 100 degli utili va alla Commissione di vigilanza: il 50 p. 100 
degli utili rimanenti va agli Amministratori e il rimanente agli 
azionisti. Il pagamento si effettuerà non più tardi di due mesi 
dalla approvazione del bilancio. 

Per lo scioglimento della Società lo statuto si riporta al Co-
dice di Commercio vigente. 

Questo per sommi capi lo statuto della Società, il quale non 
differisce sostanzialmente dalle proposte fatte prima dal Del-
l'Acqua. 
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n. 

ANGELO GAGLIARDI. 

Relazione sulle Provincie di Santa Fè, Cordoba, 

Santiago del Estero, Tucuman, Salta e Iujuy. 

Arrivai nell'Argentina nel settembre del 1887. Mi vi mandava 
la mia Casa come viaggiatore, ufficio che tenevo già da parecchi 
anni in Italia. La succursale di Buenos-Ayres contava, al mio 
arrivo, sei mesi di esistenza. Pochi giorni dopo feci la piazza 
di Buenos-Ayres. L'articolo italiano eravi poco conosciuto ; ec-
cetto qualche capo di lino, tovaglie, cioè : mantili, salviette e 
asciugamani — macramè, — tele di lenzuola, ecc., tutti gli altri 
di maggior fabbricazione in Italia, come quelli di cotone, ad 
esempio, erano poco meno che ignorati. 

Inauditi sforzi costò l'introduzione di questi articoli sulla piazza 
di Buenos-Ayres : si dovette visitare più e più volte i grossisti, 
i quali assuefatti all'articolo tedesco o inglese, del nostro non 
volevano saperne. Ma vista l'impossibilità di intendersi coi gros-
sisti, che, da pochi tedeschi o inglesi in fuori, erano tutti spa-
gnuoli, si risolvette di volgere all'interno i nostri sforzi, che grazie 
alla perseveranza e alla pertinacia, furono coronati da cosi febee 
successo, che in poco tempo, poco più di due o tre anni, tutte 
le provincie erano conquistate, e massime quella di Santa Fé, 
dove gli Italiani costituiscono i due terzi della popolazione. 
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Santa Fé. — Cominciai dal visitavo Rosario di Santa Fé, la 
prima cittfi della Repubblica dopo liuonos-Ayros, tanto poi com-
mercio, quanto per la popolazione. Nel 1887 il commercio all'in-
grosso in materia di tessuti, era quasi esclusivamente nelle mani 
degli spaglinoli. Non trovai difficoltà a far loro accettare in prova 
l'articolo italiano, corti come erano, che, essendo la maggior parte 
dei loro clienti sparsi per le varie Colonie Italiani, l'articolo sa-
rebbe stato consumato presto. La vendita però che era solo di 
pochi articoli di stoffo di cotone, cioè, di fustagni, di coperte da-
mascate, ecc., dei quali la Casa aveva introdotto un bell'assor-
timento, per quanto promettente, non ci lasciava soddisfatti, mi-
rando noi a far conoscere tutti o quasi gli articoli italiani. Allora 
fu che si decise percorrere ad una ad una tutto le Colonie. 

Mi accinsi all'opera ; e dovetti toccare con mano che all'arti-
colo italiano mancava soltanto chi lo facesse conoscere con co-
stanza. Non era passato ancora 1111 anno e quei grossisti, da prima 
tanto restii ad accettare merce italiana, venivano essi stessi in 
persona a farne richiesta. Insomma, massime nella provincia di 
Santa Fé, l'articolo italiano, sconosciuto prima del 1887, ora, per 
l'opera nostra, è il più in voga. Molti importatori pei quali 11011 
esistevano al mondo che fabbriche tedesche 0 inglesi, per la con-
tinua e crescente ricerca dei prodotti delle fabbriche italiane, 
dovettero ad esse rivolgersi. 

Fatto centro Rosario, per la sua importanza, delle mie escur-
sioni, visitai al Nord Irigoyen, Diaz, Galvez, San Carlos, San 
Geronimo, Frank, Esperanza, Humboldt, Pilar, Raffaela, Gessisi, 
Lehman, Susana, e all'ovest, Villa Casilda, Meliumué, S. José 
de la Esquina, Canada de Gomez, Armstrong. 

Erano queste allora le più importanti colonie: né l'agricoltura 
aveva per anco preso lo sviluppo che ha adesso ; giacché mentre 
il terreno coltivato non era in quel tempo che un decimo del 
terreno totale, ora è salito a sette decimi, e ciò per il gran nu-
mero di emigranti italiani sopravvenuti in quest'ultimo decennio. 

A provare la prevalenza degli Italiani e massime dei Piemon-
tesi, Lombardi, Veneti, Friulani, i meglio disposti per l'agricol-
tura, bastano i nomi delle Colonie : Piemonte, Nuova Torino, 
Umberto, Margherita, ecc. Non appena arrivato il nuovo colono 
si fabbrica una capanna di vimini, che intonaca di creta e copre 
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d'un tetto di fango: ma dopo due o tre anni di lavoro e di ri-
sparmi, una Casina comoda e sana e in muratura sorge nel mezzo 
del campo, in luogo della vecchia capanna. 

In ogni Colonia, ci sono negozi per lo più tenuti da Italiani, 
nei quali si vende tutto quanto può abbisognare a un agricol-
tore : tessuti, commestibili, stoviglie, ferramenta, macchine agri-
cole, ecc. 

Il 90 0[0 degli agricoltori della provincia è composto di I ta-
liani ; si coltiva specialmente frumento, lino, gran turco, ecc. 
Nelle Colonie del Nord però è anche coltivato il pistacchio di 
terra, chiamato volgarmente arachide dagli Italiani e mani dagli 
Spagnuoli. 

L'agricoltore italiano si volge specialmente a Santa Fé, non 
solamente per la salubrità del clima, ma perchè è certo di tro-
vare colà compagni suoi che lo aiuteranno. Arriva senza nulla, 
ma con garanzia del padrone, trova credito per tutto fino alla 
prima raccolta. Per lo più dopo quattro anni, se le cose vanno 
bene, è in grado di comperarsi un pezzo di terra. Fino a quel 
punto lavora a metà. Dopo gli Italiani, che superano, come ho 
detto, da soli in numero i nativi e gli emigranti degli altri 
paesi presi insieme, vengono gli Svizzeri, i Tedeschi ed i Russi. 

Capitale della provincia è Santa Fè, con 25,000 abitanti, ma 
non ha importanza, essendo tutto il commercio attirato a Rosario, 
che ha più di 75 mila abitanti : anche qui sono italiani due terzi 
almeno, negozianti alcuni, braccianti, industriali, ecc. 

La superficie della provincia è di kq. 131.522. Molte le strade 
ferrate che l 'attraversano, le quali agevolano il trasporto dei 
prodotti al porto del Rosario, dove sono imbarcati per l'esporta-
zione. Le ferrovie appartengono a cinque Società, delle quali 
una francese, tre inglesi, che sono le più importanti, l'ultima, 
infine, che non misura che 200 km. di lunghezza, appartiene a 
uno spagnuolo, signor Carlo Casado, ma il capitale che servi a 
farla è inglese. Grazie a tutte queste strade ferrate costruite in 
quest'ultimo decennio, non si è più costretti ora, come mi toccò 
di fare appena giunto, a farsi trascinare su carri mal comodi da 
uno all'altro paesej quando non si preferiva andare a cavallo. 

Il servizio postale e telegrafico non è cattivo. A un di presso 
la spesa giornaliera di un viaggiatore, cosi in questa come in 
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tutte le altre provinole, è di circa pesos 22, compreso, si intonde, 
vitto e alloggio. Parliamo di chi viaggia con un itinerario ben 
regolato, e percorre di mano in mano tutte lo varie piazze, senza 
lunghi tragitti o fermato. La maggior spesa è quella del bagaglio: 
il mio, ad esempio, pesava circa 400 kg. La spesa sopra indicata 
è doppia di quella che si potrebbe richiedere in Italia: infatti 
22 pesos al tipo dell'oro attuale (285), fanno 40 franchi. Ora io in 
Italia, non ho mai speso più di 20 franchi. Una parola prima di 
lasciare questa provincia. Mi ero scordato di dire elio nolla pro-
vincia di Santa Pò vi sono non meno di 40 molini a vapore, la 
maggior parte dei quali sono di italiani. Lavorano per il consumo 
interno e per l'esportazione. 

Cordoba. — Dalla provincia di Santa Fè si passa a quella di 
Cordoba. Qui l'agricoltura fa passi da gigante. Prima del 1887 
non oravi un ettaro di terreno coltivato. ( )ggi l'estensione delle 
terre coltivate è immensa, massime lungo i contini di Santa Fè : 
qui pure 90 su cento agricoltori sono italiani. 

S. Francisco, Marcos Juarez, Leones, Belle Ville, Villa Maria, 
sono le Colonie principali ; intorno ad esse molte secondarie. 
Oltre alla coltivazione dei cereali, che nominammo parlando di 
Santa Fè, coltivasi qui in gran copia erba medica e pel bestiame 
del paese e per esportare. 

Abbondano in tutta la provincia le Estancias, chè cosi chia-
matisi gli stabilimenti dove allevansi greggie ed armenti. In 
questi sono più comunemente impiegati i nativi. L'estensione di 
ogni stabilimento non è mai meno di 4 o 5 leghe quadrate. 

I proprietari sono tutti Argentini eccetto pochi che sono in-
glesi. Questi fecero venire stalloni per migliorare le razze equine: 
e dal loro incrocio con cavalle del paese, sorse una razza forte, ro-
busta, e di resistenza mirabile alle marcie tanto che da qualche 
anno se ne fa esportazione in Europa. 

La provincia di Cordoba ha 350 mila abitanti, un terzo dei 
quali sono italiani ; sparsi da per tutto, ma specialmente nelle 
Colonie agricole. 

Cordoba, la capitale, ha 59 mila abitanti e quindi è la terza città 
della repubbhca, posto che le compete anche per la sua impor-
tanza commerciale. Prendono parte al commercio non meno i 
nativi e gli spagnuoli che gli italiani e questi attendono di pre-
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ferenza al commercio dei commestibili. Nei paesetti di campagna 
non mancano piccoli negozi dove al solito si vende di tutto e 
che anche nei più remoti luoghi appartengono ad. italiani. 

I tessuti italiani han molto incontro anche presso i nativi e 
ciò perchè di durata superiore a quella dei tessuti tedeschi o 
inglesi. Molte le strade ferrate, e tutte di Società inglesi, salvo 
una di poca importanza che appartiene al Governo Nazionale. 
Ottimo il clima, la temperatura mite. 

Santiago del Estero. — Da Cordoba il treno vi porta a San-
tiago, provincia povera, e perchè il clima troppo secco non lascia 
coltivare il terreno e perchè il terreno per sè stesso è sabbioso 
e sterile. Una sterminata foresta copre buona parte della pro-
vincia, donde traesi molto legname che nelle segherie (aserraderos) 
è lavorato in traversini (durmientes) di strade ferrate. La mas-
sima parte di questi stabilimenti appartiene ad italiani. 

La provincia ha 160.000 abitanti, dei quali gli italiani sono 
un decimo circa : attendono al commercio o al taglio e al lavoro 
del legname. Santiago del Estero, la capitale, non ha più di 10 
mila abitanti. I nativi poveri sono occupati nei lavori della fo-
resta e vivono miseramente in capanne costrutte di legname, con 
tetti di erbe secche e fango. 

Due linee ferroviarie ha la provincia, che dirette al Tucuman 
toccano Santiago. Anche esse sono proprietà di due Società in-
glesi. Quantunque sia paese tropicale e il caldo dell'estate sia 
insoffribile, nondimeno il clima non può dirsi cattivo, grazie alla 
secchezza dell'aria. 

L'articolo italiano ha spaccio minore che nelle altre provincie, 
ma col tempo si spera che sarà meglio apprezzato. Intanto ehi 
ne ha fatto la prova non lo lascia più per la sua gran durata, 
superiore a quella del tedesco, il solo che si conoscesse in questa 
provincia al nostro arrivo. 

Tucuman. — La più piccola delle provincie della Repubbhca, 
ma la grande feracità del suolo la fa una delle più ricche. Paese 
tropicale, umido, massime nella estate per le continue pioggie ; 
la canna di zucchero, il tabacco, costituiscono la più importante 
coltivazione, e sono la principale fonte di ricchezza del paese. A 
coltivarli si impiega di preferenza la popolazione del paese, la 
quale è parca e laboriosa non meno qui che nella provincia di 
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Salta : vera eccezione, perchè nelle altre provinole i nativi sono 
indoleuti e neghittosi. 

11 clima è malsano, specialmente nella stagiono delle pioggie; 
vi regna sovrana la l'ebbro malarica, od io stosso sgraziatamente 
ne fui colto. 

Sparsi pel contado intorno alla capitale vi sono da 30 a 40 
stabilimenti per la coltivazione e lavorazione dello zucchero e 
alcuni di essi sono veramente importanti ; qui li chiamano in-
yenios e appartengono o a nativi, o a francesi. 

La popolazione della provincia è di 215 mila abitanti : Tucuman, 
la capitale, ne ha 49 mila. La superficie della provincia è di 
25.199 kq. 

Gli italiani saranno il decimo della popolazione totale e sono 
quasi tutti dati al commercio e stabiliti parte nella capitale e 
parte negli altri paesi della provincia. In generale i tucumani 
stanno bene perchè la proprietà è molto suddivisa. 

L'articolo italiano sconosciuto prima del 1888, gode ora di una 
assoluta preferenza. Abbondano le strade ferrate tra la capitale 
e le altre parti della provincia : e anche qui ne sono padroni gli 
inglesi : una sola, quella che conduce a Salta, è del Governo 
nazionale. 

Salta. — Questa provincia è all'estremità nord della Repub-
blica : vasta ben cinque volte più di quella di Tucuman ; e non 
ostante che non sia meno fertile di questa, è assai meno popo-
lata di essa. Non credo che si possa spiegare il fatto altrimenti 
che con la mancanza di comunicazioni, tra provincia e capitale. 
Intatti i due ricchissimi dipartimenti di Orano e di Cafayate, 
acconcio il primo alla coltivazione del caffè, del tabacco, della 
canna dello zucchero, il secondo a quella della vite, non possono 
dare grande sviluppo alle dette coltivazioni per la mancanza di 
comunicazioni, distando ciascuno di essi dalla capitale, e quindi 
dalla prima stazione ferroviaria da 70 a 80 leghe. 

La popolazione di tutta la provincia è di 120 mila abitanti ; 
quella della capitale Salta, di 15 mila. Anche qui gli italiani 
sono in ragione del 10 0[0, e dati, come nella provincia di Tu-
cuman, al commercio. 

Unica strada ferrata, la strada che mette Salta in comunica-
zione con Tucuman e che appartiene al Governo Nazionale. 
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Anche qui, come nella provincia di Tucuman, si coltiva la 
canna dello zucchero, il tabacco, il riso ; quest'ultimo poi in 
quantità maggiore che a Tucuman. 

Pure qui il clima è esiziale, e forse peggio che nella provincia 
di Tucuman ; in certe stagioni la febbre malarica (che qui chia-
mano chucho) fa strage. 

In alcuni dipartimenti si fa da due anni la prova di coltivare 
il caffè ed il cotone e i risultati finora sono splendidi. Alcuni 
proprietari di grandi estensioni di terreno, si danno all'alleva-
mento del bestiame che vendono nella provincia di Tucuman. 
L'articolo nostro ha saputo farsi strada e gode ora di tutta la 
preferenza. 

Jujuy. — La meno popolata provincia della Repubblica, 
giacché non ha che 47 mila abitanti. La capitale Ju juy non ne 
ha che 4000. Può dirsi tributaria di Salta, con la quale comu-
nica con un tronco di ferrovia, proprietà del Governo Nazionale. 

11 paese è montuoso : vi si coltiva in piccola quantità la canna 
dello zucchero, il caffè, il tabacco. La popolazione è di razza 
indiana ed appartiene alla tribù dei Goya. 

Il poco commercio è nelle mani degli spagnuoli e di qualche 
italiano. L'articolo italiano è poco ricercato. 
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III. 

G I U S E P P E G A G L I A R D I . 

Relazione sulle provinole di Mendoza e di San Juan. 

PROVINCIA DI MENDOZA. — La provincia di Mendoza è desti-
nata ad un grande avvenire. Ha una popolazione di 85.000 abi-
tanti. La capitale Mendoza non supera i 25.000 abitanti. Il 
paese è piano ed arido nella parte orientale, montuoso nella oc-
cidentale. 

La zona di terreno coltivabile, ossia quella irrigata, è messa 
a viti e a prati ; viene in seconda linea la coltivazione del fru-
mento e grano turco. 

La ricchezza principale è la viticoltura, ma da pochi anni 
prende piede anche la pastorizia. Il fiorente avvenire della pro-
vincia dipende dai vari progetti dei nuovi canali di irrigazione, 
dalla quale sola avrà incremento la viticoltura. 

A Mendoza, capitale, a San Vicente, capoluogo del diparti-
mento di Belgrano, sono i principali stabilimenti vinicoli, la 
maggior parte dei quali appartiene agli Italiani. Tra i migliori 
per la buona qualità dei vini che dànno e per la quantità, vanno 
nominati quelh dei fratelli Tomba, dei fratelli Brandi, dei fra-
telli Moretti, ecc. 

L'anno scorso lo stabilimento dei signori Tomba ha dato 27.000 
bordolesi di vino, e quest'ultimo la produzione sarà di 32.000 bor-
dolesi. equivalenti a 04.000 ettolitri. 

1 3 



La provincia è divisa in 17 dipartimenti, per la maggior parte 
privi di comunicazioni ferroviarie. I più importanti tra quelli 
clie comunicano con la capitale mediante ferrovia sono : San Vi- 
cente, Maipù e Rivadavia. Degli altri la maggior parte (e sono 
dipartimenti floridi e di grande avvenire) sono isolati. 

Liijan è uno dei centri più popolati : i terreni intorno sono 
eccellenti, ben coltivati e ben irrigati : è posta nel margine si-
nistro del fiume Mendoza, dista dalla capitale 25 kmq. Ha un 
discreto servizio di diligenze per il trasporto dei passeggeri, e 
il servizio di poste e telegrafi nazionale. 

San Carlos. - Si trova a 116 km. dalla capitale : non ha co-
municazione ferroviaria con essa ; ha un servizio di diligenze 
due volte la settimana. Si stanno ora ultimando le opere di ir-
rigazione del fiume Tunuyan, che feconderà tutti i terreni ap-
partenenti alla sua giurisdizione e accrescerà la zona del terreno 
coltivabile. 

San Rafael. — A 220 km. da Mendoza, ed è destinata ad 
avere importanza quanto la capitale stessa della provincia, una 
volta che sia in comunicazione diretta ferroviaria con qualche 
centro. E in progetto il tronco Villa Mercedes (provincia di San 
Luis) a San Rafael. Ha grande abbondanza di acqua, malgrado 
che due fiumi non siano ancora incanalati per l'irrigazione. 

L'esportazione dei prodotti si fa mediante carri, tanto traspor-
tandoli a Mendoza, come a Villa Mercedes. Quest'ultimo punto 
è il più vicino a San Rafael, ma le strade sono pessime e per 
terreno montagnoso in gran parte. Vi è un servizio di messag-
geria da San Rafael a Mendoza, che fa due corse alla settimana 
ed impiega quasi tre giorni in ciascuna. 

A San Rafael si dedicano specialmente alla coltivazione del 
frumento, più che nelle altre parti della provincia ; il grano però 
è di poco valore, a cagione forse del modo troppo primitivo di 
trebbiarlo, che è di farlo calpestare da cavalli. 

La parte montagnosa è ricca di miniere, non ancora toccate, 
salvo le due di petrolio, che è usato per la produzione del gas 
di illuminazione. Vi sono giaciture di ferro, di rame, di argento, 
di piombo e di carbon fossile. 

La provincia di Mendoza è quella che esporta più animali bo-
vini al Chili. 
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Dolio straniere predomina la colonia italiana, sia negli agri-
coltori che vinicoltori e commercianti. Vengono in seconda linea 
la spaglinola e la francese. In materia di commercio però pre-
dominano gli Spaglinoli. Pochi sono i Belgi e gli Slavi. 

Clima. — Poco diverso da quello del Sud, o per meglio diro 
delle altre provincie del Sud : è però molto secco. 

Malattie proprie del paese, nessuna. 
PROVINCIA DI SAN JUAN. E al Nord di quella di Mendoza. 

11 paese è per metà montagnoso e per metà piano. La regione 
montagnosa ò sparsa di valli ubertoso, ma poco popolato, a ca-
gione forse delle difficili comunicazioni. Grande è l'abbondanza 
di minerali, ma poche le Compagnie che se no occupino. Vi sono 
giacimenti d'oro, d'argento, di ramo, di piombo, di ferro, di allu-
minio e carbon fossile. 

La pianura è nella maggior parte deserta e in qualche punto 
paludosa. La capitale si trova in mezzo ad un semicerchio di 
montagne ed è bagnata dal fiume San Juan, le aeque del quale 
irrigano i terreni circostanti alla capitale e quelli dei diparti-
menti Desemparado, Àlbardon, Salvador, Poeito, Trinidad, Mar- 
quesado, ecc. 

I terreni bonificati dalle irrigazioni sono messi a vigneti, a 
frumento, e la maggior parte a prati, che d'inverno servono al 
bestiame, il quale a primavera è condotto al Chili e venduto con 
più profitto che su qualunque altro mercato. 

Nel dipartimento del Poeito un Italiano da tre anni semina 
riso con buon successo. 

La provincia da dieci anni in qua si è impoverita molto e 
spopolata dell'elemento più utile, gli agricoltori stranieri, pel mal 
governo di questo ultimo periodo. 

La regione montagnosa ha dei punti ottimi, ma assolutamente 
privi di comunicazioni ; per esempio : 

Valle Fertil — dista 250 km. dalla capitale. Non v'è nessun 
servizio di messaggeria tra essa e la capitale : il servizio postale 
è fatto a cavallo. E il punto migliore della provincia per l'agri-
coltura e la pastorizia. Valle Fertil è limitrofa della provincia 
della Rioja, ed essendo poco lontano dalla stazione Patquia della 
ferrovia di Chilecito, il commercio ha comunicazione colla capi-
tale di Cordoba. 
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La Huerta. — A 200 km. al Nord di San Juan. Anche questo 
dipartimento è limitrofo della provincia della Rioja. La popola-
zione non si occupa d'altro che dell'industria mineraria. In ge-
nerale l'immigrazione nella provincia di San Juan è scarsa. 

Malattie. — Salvo che a Valle Fertil, infierisce quasi tutti gli 
anni il vaiuolo. 

Clima. — Temperato d'inverno e molto caldo d'estate. 



- 1 0 7 — 

IV. 

GIACOMO NONIS. 

Da Buenos-Ayres al P a r a g u a y per fiume. 

Partito da Buenos Ayres, giunsi, risalendo il corso del Pa-
rarti), a Rosario di Santa Pò, ohe lasciai allo spalle : e dopo 10 
ore di navigazione mi si mostrò Diamante, la prima città della 
provincia di Entre Rios. 

Diamante. — Giace Diamante su un altipiano che è una delle 
regioni piit fertili di tutta -la provincia per le migliaia e migliaia 
di tonnellate di frumento e di maiz che produce, i soli cereali 
che vi si coltivano. Fonte di ricchezza per quel paese è pure la 
caccia dei così detti lupi marini, e delle lontre, delle quali si 
vendono in Europa le pelli. 

Molte sono le case esportatrici; basterà che nomini Arning 
Brauss e C., Bemberg e C., Tornquist e C., Mallmann, ecc. Esse 
tengono costantemente i loro compratori a Diamante per l'incetta, 
essendo quello il punto centrale dove traggono tutti gli agricol-
tori, per la comodità di caricare il loro grano ; giacché a questo 
porto è un continuo arrivare di vapori e velieri, essendo qui pro-
fondo il fiume e nessun banco di sabbia impedendo l'ancoraggio. 
Vi si fa un commercio di tessuti e commestibili, ma di poca 
importanza. 

Case solide sono quelle di Antonio Taquela, di Agostino Pi-
casso italiani. Del Taquela dirò che è padrone di quasi tutto 
Diamante ; in tessuti e commestibili è uno dei primi negozianti 
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della Provincia, è gran compratore di granaglie e di pelli di 
lupi marini e di lontre. Per le case Arning Brauss e C. com-
però sino a 50 mila tonnellate di grano. 

Ma perchè Diamante potesse svilupparsi, sarebbe necessario 
che si costruisse finalmente la strada ferrata che lo deve con-
giungere con Paranà e con Vittoria : allora il trasporto dei ce-
reali verrebbe a costare assai meno al colono. 

Italiani e russi primeggiano tra gli agricoltori : 
Ho detto russi perchè il barone Hirsch, padrone qui di nume-

rose colonie, vi manda centinaia di famiglie di quel paese. 
I vapori di tutte le compagnie toccano il porto di Diamante: i 

primi vengono quelli di Nicola Mihanovich, possessore di molti po-
stali e piroscafi di primo ordine ; la più parte dei quali furono 
fabbricati in Inghilterra, e appartenevano alla Compagnia La 
Platense, ora discioltasi. Salgono essi su pel Paranà, per l'alto 
Paranà, Paraguay e Corumbà (Brasile). Per tutta la settimana 
sono fissi gli arrivi e le partenze dei battelli delle varie compa-
gnie, i quali toccano tutti i porti del fiume. Sono vapori prov-
visti di tutte le comodità ; guidati da capitani espertissimi, che 
comandarono prima su mari di lungo corso. Ce n'ha d'italiani, 
d'inglesi, d'austriaci, di slavi e di corsi : varii di nazione sono 
pure gli ufficiali, i piloti, i nostromi, i marinai ; sono però in 
maggioranza gli italiani, e quasi sempre italiani i cuochi, essendo 
ornai la nostra cucina entrata perfino nel gusto degli spagnuoli. 

Nominerò anche la Compagnia Balparda e Pinerua di Mon- 
tevideo che manda vapori di poca portata, ma velocissimi su pel 
Paraguay e pel Pa ranà : sono tre i principali: Uranio, Centauro, 
Issione e passano il giovedì. 

Paranà. — Sei ore di navigazione portano in città di Paranà, 
capitale dell 'Entre Rios. Scorgesi da lungi la cupola della Cat-
tedrale, la chiesa più bella di tut ta la repubblica, capolavoro 
dell'architetto italiano G. B. Arnaldi. Bella è la vista della valle 
verde, dei giardini, degh orti, dei pomari che circondano la città. 
I l porto in cui si entra è quello di Bajada Grande: si fa scalo 
lì, perchè il porto di Paranà non è accessibile, per la bassezza 
delle acque, che in certi tempi. Il treno porta alla capitale. La 
città è bellissima ; come tutte le altre dell'America del Sud è 
divisa in tanti quadrati di cento metri di lato. Spaziose le strade, 
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pulite e ben selciate; bolle le piazzo, tutte a fiori di semprevivi 
e di amaranti, e ben tenute. 1 trannvav percorrono la città tutta 
quanta, che è illuminata a gaz, bon provvista d'acqua che si 
distribuisce per tutto le caso, rieea di bagni pubblici, di confet-
terie, di alberghi all'europei», lieta di un grazioso teatrino dove 
vanno a recitare buono compagnie italiano. Abbastanza vivo il 
commercio: e come nel rimanente dolla repubblica, anche le 
case dei grossisti tengono ogni genero di mercanzia. Tra le prin-
cipali nominerò le case Predolini e Itosombrock, grossisti in ge-
nere di tessuti, commestibili, vini, eoe. Merita essere nominata 
quella forte natura di commerciante di Giuseppe Mazzini, ge-
novese; e Santiago Landajo, mercante chincagliere all'ingrosso 
ed al minuto ; G. Palma, grossista in commestibili. Molti sono i 
commercianti al minuto : Solari, G. Sanguinetti, Palma, Muzio, 
Levy, Lasrv e molti altri italiani o spagnuoli. 

Gli abitanti della città sono 30 mila ; un terzo argentini ; un 
terzo italiani; il rimanente spagnuoli, francesi, tedeschi, ecc. La 
città ha ufficio di Anagrafe o di Stato Civile; tribunali, licei, 
società di mutuo soccorso e quanto conviene a una capitale. Il 
grande numero degU impiegati governativi la mantiene sempre 
viva ed in moto. 

Il Dipartimento del Paranà è agricolo per eccellenza ; i pro-
dotti principali sono : grani, grano turco, lino, e- non manca il 
vino. Si fa pure commercio cogli stranieri di pelli, di ossa, di 
corna. 

Ben tenute le Poste ed il Telegrafo. La strada ferrata giunge 
a quasi tutte le parti della Provincia : sale fino all 'Uruguay e 
manda tronchi a Gualeguay, Victoria e Gualeguaychù. Sarebbe 
una fortuna per la Provincia se giungesse fino a Concordia, città 
importante pel suo commercio coli'Alto Uruguay e col Brasile. 
Un grande vantaggio ne risentirebbero Colon, Caseros, San José, 
Yeruà, ecc., che si vedrebbero facilitati di molto i mezzi di tra-
sporto di prodotti agricoli. 

E continuando a salire su pel fiume toccasi dapprima Puerto 
Marquez, quindi La Paz, Esquina, Goya, Bellavista, luoghi ri-
nomati per la coltivazione del tabacco e del pistacchio di terra 
e per l'esportazione del bestiame. In questi siti l'agricoltura è 
appena conosciuta ; solo alla Paz si semina un po' di grano. Alla 
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Paz è la famosa Colonia di Toscani che preparano carbone di 
acqua. Più su incontrasi Barranqueras, porto di tutto il Chaco  
Australe, regione abbondantissima di arachide, lane, cuoia e le-
gnami. Tra questi è specialmente noto il « quebracho », cosi il 
colorato come quello bianco e un gran numero di altri legnami. 

A Resistencia è lo Stabilimento dell'ottimo Rossi, la segheria 
cioè, e la fabbrica d'olio di arachide. Nella segheria lavoransi 
generalmente paletti di quebracho che servono di traversini nelle 
strade ferrate e a piantare lungo i confini dei campi per ten-
dervi il filo di ferro, che così son fatte le siepi delle Estancias. 

Resistenza è la capitale del Chaco Australe e vi risiede il 
Governatore. Da questo paese, già quasi deserto, fuggono ora 
gli emigranti per la proibizione fatta di tagliare legnami, che 
era l'unica risorsa che si aveva. 

Di rimpetto a Barranqueros è un paesello chiamato Empe- 
drado, e vicino veggonsi due fàbbriche di tannino, proprietà 
francese; di là esportasi in Europa una grande quantità di sega-
tura di tannino. Ma eccoci finalmente a Corrientes, capitale dello 
Stato omonimo. 

Corrientes è una bella cittadella, ma molto maggiore in appa-
renza che in realtà. Deve la bella mostra che fa di sè alla bel-
lissima posizione. Non mancano a Corrientes Italiani, Frances i ; 
scarseggiano gli Spagnuob e già si mostra qualche Paraguayano. 

Il commercio poco vasto, i grossisti rari : il principale è il 
sig. Pasquale Gigliani, italiano, che commercia in ogni genere, 
tanto all'ingrosso quanto al minuto. U n negozio importante di 
commestibili è quello del sig. Bernasconi, svizzero. Sonvi pure 
negozi di manifatture, di commestibili tenuti da Italiani, Spa-
gnuob, Correntini e Paraguayani. 

La popolazione è di 18 mila abitanti ; il costume è più o meno 
come per tutto il resto dell'Argentina. 

Navigabili tanto il Paranà, come il Paraguay e il Corumbà. 
Importante è il porto, perchè vi fanno scalo tutti i velieri e 
anche i piroscafi che percorrono il fiume, essendo alla confluenza 
del Paraguay e dell'Alto Paranà. Delle navi, quali proseguono 
verso le Missiones e vanno a Villa Encarnación e a Racurucueù 
o a Iguazù nel Brasile, altre proseguono pel Paraguay o vanno 
a Matto Grosso nel Brasile. A Corrientes è una succursale della 
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Società Industrialo Paraguaya dell'erba Mate, tenuta dal signor 
Rezoagli, persona gentilissima, azionista e gerente della Società. 
Tritasi in questa fabbrica il « Borovirò », cioò la foglia dell'erba 
mate, di cui si fa gran consumo nella Repubblica. 

Gli alberghi sono due o tro e nulla lasciano a desiderare. Se 
non fosso il gran caldo dell'estate, vi si vivrebbe bene abbastanza. 

Paraguay. — Continuando a Nord, entrasi nel fiume Para-
guay, che mostra sulle rive alcuni vaghi e leggiadri paeselli : 
Rosario, Pilar, Yilleta, .Itili, Pirayti, l lumaità ; quest'ultimo era 
un forte ; nella guerra dell'Argentina col Paraguay, qui è dove 
toccò la prima sconfitta il presidente Lopez, che si ritirò su Ca-
rapeguà, ove poso volontaria fine ai suoi giorni, imitato dal gio-
vano figliuolo che lo accompagnava. Ora non vedesi altro che 
le rovine di una chiesa. 

Poveri paeselli, il cui unico commercio è quello degli aranci ; 
le donne sono quelle che attendono a caricarli e non passa va-
pore che non si fermi a prendere il suo carico per portarlo a 
Bolivar. 

Si divide la Repubblica in 23 dipartimenti, e tre sono della 
capitale. La superficie è di 250 mila chilometri quadrati ed ha 
600 mila abitanti ; 100 mila sono selvaggi o semi-selvaggi. Dei 
20 mila stranieri, quattro mila sono Italiani, quattro mila Ar-
gentini, mille Tedeschi, mille Brasiliani, seicento Spagnuoli, cin-
quecento tra francesi e di altre nazioni. Fertilissimo il suolo, e, 
senza sforzo, dà quanto si vuole ; industriose le doune, che fanno 
di tutto : lavorano pizzi a mano, brande, canestrelli, cesellano 
zucchette, di quelle che servono pel mate, che è il thè di questi 
paesi. Nel tessere poi certe tele ricamate non hanno uguali ; lo 
chiamano esse Nandutv, lavoro questo di speciale esattezza e di 
finissimo gusto. 

Prodotti principali del paese sono : il bestiame, cioè le capre, 
buoi e cavalli : i cuoi bovini sono molto stimati per la loro spe-
ciale resistenza e grandezza. Si mandano in Europa non conciati. 
Non mancano frutti equatoriali d'ogni specie, 1'« aguay », la 
« guayaba », aranci, mandarini, ananassi, « acaracatù », cedri di 
molte varietà, e una grande quantità di legname. T ra i prodotti 
uno dei principali è l'erba mate ; non mancano zucchero, caffè, 
« mandioca », zafferano, riso, « anil », cotone, arachide, e, tra i 
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prodotti industriali, l'alcool. Vi sono anche miniere d'oro, d'ar-
gento, di alluminio, ferro, rame, piombo, ma per le difficoltà del 
trasporto e la mancanza delle braccia, non si possono utilizzare. 

Poche le industrie : due fabbriche di fiammiferi, una delle quali 
dell'italiano Monzoni, tre di birra, qualcuna di conserve di frutta, 
qualche fabbrica di zucchero e di sigari. Notevole lo stabilimento 
meccanico della strada ferrata ; uno simile se ne trova pure a 
Lapucay. Un tronco di ferrovia della lunghezza di 320 chilo-
metri, passando per Assuncion, Paraguay, Lapucay, Villa Rica, 
Puapò, giungo sino al Passo cIella Patria. Lo si vuole ora prolun-
gare fino a Villa Encarnación, laonde saranno più facili le co-
municazioni con Posadas, capitale delle Alte Missiones, e più 
facile lo scambio dei prodotti. 

La lingua ufficiale del paese è la spagnuola, ma è anche molto 
diffuso il guarany, massime tra gli Indiani. Generalmente la re-
ligione è la cattolica, ma non mancano certi altri eulti. 

L a milizia è di duemila uomini, artiglieria e cavalleria com-
prese ; di marina non vi è traccia, ove si eccettui qualche lancia 
a vapore e un piccolo piroscafo che non stazza più di 400 ton-
nellate. La Dogana poi è una malinconia a vedere ; il porto fa 
pietà. Peccato che il paese sia cosi torrefatto dal sole ! 

Non si ricercano in materia di tessuti che articoli leggieri, di 
false tinte e che diano nell'occhio. In voga gli articoli tedeschi 
ed inglesi, le tele bianche, come ad esempio i lienzos ed i bra- 
mantes. Pe r quei paesi i tessuti nostri sono troppo buoni, così 
ben fatti come sono e di così solidi colori. 

L'emigrazione, da cui si potrebbe sperare qualche cosa, qui 
arriva scarsa. Nel mio primo viaggio ebbi una vendita di ottanta 
mila franchi. Gli articoli di Dell 'Acqua destarono la generale 
ammirazione per la qualità, come per la tessitura e per le tinte. 
Ma la mancanza di emigranti non lasciò che si diffondessero 
molto e pigliassero piede. I pochi stranieri vestono bene, ma per 
l'indigeno ogni pezzo di tela qualsiasi è buono, non curando essi 
che di coprirsi. Il caldo è grande, è vero, ma non mi pare ca-
gione sufficiente perchè l'emigrazione si allontani da quel paese; 
giacché alla perfine il clima è tanto sano, che i medici vi man-
dano gli affetti al polmone. 

Quanto alla città, è di bello aspetto ; e senza la caduta e la 



tragica morte del Lopez, sarebbe diventata una delle maggiori 
dell'America del Sud. Le strade salgono e scondono e sono sel-
ciato assai male. Pochi gli edifici degni di tal nome, ma di bel-
l'architettura. 1 giardini poi sono splendidi ; splendido puro lo 
palazzine, nascosto nella lussureggiante vegetazione dei tropici ; 
ottimi gli alberghi ; mirabili poi il palazzo del Governo, quello 
del Lopez, di Patri, di Crosa e di molti altri. 

Di teatri ve ne sono due, uno dei quali in costruzione. Incan-
tevole il passeggio tra villini leggiadri e un profumo soave di 
fiori fantastici, il quale conduce da ultimo al palazzo del signor 
Matteuzzi alla liecoleta, dove ammirasi quanto ha di meglio il 
paese in bellezze naturali e artistiche. Di qui vanno a Buenos-
Ayres le pianto di fiori a migliaia, tra quali notevoli il gelsomino 
del Paraguay, quello del Capo, la diamela. Le siepi sono per lo 
più di gaggia, che esala un profumo che dà al capo. 

La popolazione nella città è di 30 mila abitanti. Pel com-
mercio è una delle migliori dell'America del Sud, per la pun-
tualità con la quale si paga alla scadenza, per la rara intel-
ligenza con che si sanno valutare gli articoli varii, per la 
costumanza di non comprare che ciò che si sa di poter smer-
ciare e pagare. 

I grossisti sono o Spagnuoli, o Italiani, o del paese; rari quelli 
di altro nazioni, tra i quali persino qualche Portoghese. Caso 
principali quelle di Angelo Taragò Pereira, di Manuel Garzia, 
di Francesco Esmeris, Aguinaga, tutti grossisti spagnuoli in com-
mestibili e mate ; Casaccia, Bibolini, Angelo Crosa, Trabucati, 
Manzoni sono negli stessi generi grossisti italiani. Sono del paese 
Gomez, Faustino Loza, Gaona, Urrutia Vicente, Aurelio Lama. 
Aggiungasi il grande stabilimento La Industriai Paraguaya per 
la preparazione del mate e La Compania Mate Larangeira per 
l'esportazione della medesima erba, la quale possiede molti sta-
bilimenti. Nominerò pure i portoghesi Nunez e Lasclotas. Quanto 
alle case che vendono al minuto, il loro numero è immenso e 
appartengono a Italiani, Spagnuoli, ecc., ecc. 

Trovasi in Asuncion una succursale della casa Staudt & C.ia 
e una della casa Hard t Engelbert & C.ia, di Buenos-Ayres. 
Traevano queste le loro merci da Liverpool, Amburgo e Parigi, 
ma da poco l'importazione è sospesa. 
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V. 

CARLO PERAZZI. 

Appunti sulle Provincie di S a n t a Fè, Buenos-Ayres 

ed Ent re Rios. 

LA PROVINCIA DI SANTA FÉ. — Eccovi dei dati approssima-
tivi su questa provincia che più volte ho visitato. 

E posta tra i gradi 23 e 34,23' di latitudine e 59 e 62,40' di 
longitudine. 

Misura 131.582 chilom. quadr., 99.875 dei quali coltivati a 
lino e a frumento. 

La provincia ha l'aspetto di una pianura immensa, senza nes-
suna di quelle ondulazioni verdeggianti che fanno cosi vaga 
quella di Entre Rios. 

E attraversata dai seguenti fiumi: Santa Fè, Colastinè, Co-
ronda, San Javier e Paranà Mini; benché questi più che fiumi 
si possono chiamare bracci del Paranà. 

Il fiume Salado, dopo attraversate le provincie di Salta e di 
Santiago dell'Estero, percorre quella di Santa Fè e viene a sboc-
care nel Paranà . 

Scuole. — 439 le scuole pubbliche e circa 281 le private; gli 
alunni d'ambo i sessi sono 26.937. 

Santa Fè ha pure una Scuola Normale di maestri, un semi-
nario vescovile, un collegio diretto da gesuiti. 

Altri edifici. — La dogana, la succursale del Banco Nazio-
nale, ecc., sono gli altri edifici più notevoli di Santa Fè. 
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Un monumento storico è la « Torre » che risalo ai tempi della 
colonizzazione: si riunì in essa la Costituente del 1852, e nel 
1800 la Convenzione. 

Colonie. — La principale è quella di Esperanza, che conta 8.000 
abitanti, non dista dalla capitale cho un'ora di treno ; ha florido 
commercio e una succursale del Ranco Nazionale. 

San Lorenzo sul Paraná ha 7.000 abitanti. Seguono a queste 
Coronda, Helvecia, Canada, San Jorge, ecc. ecc. 

Rosario. — Ecco i dati cho mi chiedete su Rosario. Tra navi 
e vapori entrarono nel porto di Rosario nel 1894 ben 5.263 legni ; 
4.718 nel 1895 e nel 96 3.575. 

Popolazione. — La popolazione della provincia è di 405.000 
abitanti dei quali 171.610 agricoltori. 

Industrie. — Santa Fè è provincia essenzialmente agricola, 
non manca però dì qualche industria. Così ha molti molini a va-
pore; ha parecchie distillerie, fabbriche di liquori. Di queste si 
può far conto che ce ne sia una in ogni colonia. Aggiungeremo 
le fabbriche dì vino e quelle dell'olio di arachide. 

Ecco come è divisa la popolazione nei diciotto dipartimenti 
della provincia: 

Santii Fè abitanti 35.288 
Rosario 
Caseros  
San Lorenzo 
San Geronimo 
Colonias (capit. Esperanza) 
Constitución  
Iriondo 
San Martin 
Castellano 
Belgi-ano 
Garay 
General Lopez 
San Justo  
Reconquista 
San Javier  
San Cristóbal  
Vera 

124.305 
18.743 

» 12.945 
21.722 
.35.920 
16.277 
15.260 
20.180 
25.689 

9.266 
» 8.675 

20.654 
8.908 

13.344 
5.239 

10.645 
6.270 
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Agricoltura. — Stendesi a tutta la provincia. Nelle colonie gli 
abitanti sono quasi tutti italiani, ed abbondano specialmente i 
piemontesi. Per la fertilità del suolo si coltiva di preferenza fru-
mento e lino. Quest'anno poi si è raggiunto nella seminagione 
l'ultimo limite. 

Operai. — Il salario degli operai varia secondo la loro capa-
cità e l'importanza del posto che occupano: da SO pezzi sale a 60. 

Giornalieri. — Durante il raccolto guadagnano, senza con-
tare il vitto, tre e sino quattro pezzi al giorno. Pel rimanente 
dell'anno 30 pezzi mensili al più, con vitto ed alloggio com-
preso. 

Costumi. — Essendo per tutti italiani, i costumi si diversifi-
cano assai poco. Seguono agli italiani gli svizzeri e i francesi. 

Ferrovie. — Otto tronchi legano fra loro i più lontani punti 
della provincia e le colonie anche meno importanti. 

Poste e telegrafi — Il servizio abbastanza bene. 
Patenti di viaggiatori. — Al contrario di tutte le altre, le pa-

tenti dei viaggiatori da 500 furono ridotte a 200 pezzi. 
Immigrazione. — E temporanea, essendovi gli agricoltori chia-

mati soltanto durante il tempo dell 'aratura, della seminagione e 
del raccolto. Molti però si acconciano come mezzadri presso qualche 
forte proprietario e se le cose vanno bene, possono raggranellare 
qualche cosa. 

LA PBOVINCIA DI BUENOS-AYRES. — I dati che posso fornirvi 
della provincia di Buenos-Ayres sono i seguenti: 

Fondazione della capitale federale l'anno 1535. L a sua super-
ficie è di 200 chilometri quadrati. La popolazione secondo l'ul-
timo censo è di circa 800.000 abitanti, dei quali 400.000 italiani. 

La capitale della provincia è la Piata fondata nel novembre 
1882. La sua popolazione è oggi dì 61.000 abitanti, dei quali il 
60 0[0 italiani. La superficie della provincia è di 311.196 chilo-
metri quadrati e la sua popolazione di 925.700 abitanti. 

Industrie e Commercio. — In questi due rami la giudico di 
primo ordine, tanto per l'importanza, come per lo sviluppo delle 
industrie che da anni van progredendo con risultati soddisfacenti 
in ogni ramo. Forte è l'esportazione di questa provincia che si 
fa di animali bovini, equini e ovini, non che di lane, cuoi, carne 
secca, preparata negli stabilimenti di La Piata, Magdalena, Ata-
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laya, dove lavorano migliaia d'operai por alcuni mesi dell'anno 
consecutivamente (1). 

Le principali città o centri commerciali sono: La Piata, Tandil, 
Bahia Bianca, Lujan, San Nicolas, Pergamino, Olavarria, Mer-
cedes, 9 de .Tulio. Molti quelli di minore importanza. 

Ferrovie. — Una reto estesa pone in comunicazione tutti i punti 
della provincia, ed il commercio è ovunque degno di considerazione. 

Poste e Telegrafi. — Non ò ancora ben organizzato il servizio 
postale e telegrafico. 

Patente viaggiatori.. — Contrariamente alla decisione del go-
verno della provincia di Santa Fè, il governo di questa provincia 
portò la patente pei viaggiatori di commercio da 50 a 300 pesos 
nazionali con danno enorme al commercio, massime nei punti 
di poca importanza e lontani dalla capitale. 

Scuole. — Non potendo mandarvi i dati relativi alle scuole 
pubbliche e private di questa grande provincia, dirò solo che 
non mi In dato trovare uno solo dei moltissimi paesi che ho vi-
sitato che non avesse una scuola pubblica o qualche collegio par-
ticolare. 

Tandil. — Questa simpatica città, lontana 10 ore da Buenos-
Ayres, occupa uno dei migliori punti topografici. Circondata da 
verdeggianti colline è il rifugio nella stagione estiva della buona 
borghesia bonaerense. Oltre al clima frésco e sano, ha due buoni 
alberghi, dove si trova un trattamento ed una cordialità degni 
di esser menzionati. Tandil è a soli 4 chilometri dalla famosa 
« Piedra Movediza », richiamo di tutti i forestieri ohe visitano la 
Repubblica. 

La pietra è del peso di 28 tonnellate -, eppure a cagione del 
punto d'appoggio che risponde perfettamente al centro di gravità, 
basta la forza di un solo uomo a farla ondeggiare leggermente. 

Tandil è poi da ricordare pel commercio che fa colla capitale 
federale, con La Piata e mille altri paesi della Repubblica delle 
mattonelle di granito per la pavimentazione delle pubbliche rie. 

Clima. — E variabilissimo nell'estate, come nell'inverno al sud 
della provincia; del rimanente è sanissimo. 

(1) Anche in San Nicolas de los Arroyos vi è l ' importante stabilimento « El  
Frigoriflco », dove si prepara la carne congelata che mandasi in Europa. 
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LA PKOVINCIA DI EXTKK RIOS. — D I q u e s t o p u r v a s t a e p e r 

l 'addietro ricca provincia, mi sono procurato un buon numero 
di dati esatti. 

La medesima confina al Nord coi fiumi Guaiquirarò e Moco-
retà, all'Ovest col fiume Paranà che la divide da Santa-Fé e 
Buenos-Ayres, all'Est col fiume Uruguay che la divide dalla 
Repubblica Orientale, ed al Sud eoi fiumi La Piata e Paranà. 

E anche lambita dai fiumi Victoria e Gualeguav, affluenti 
del Rio della Piata. 

La provincia si divide in 14 dipartimenti : Paranà, La Paz, 
Diamante, Victoria, Concepcion dell 'Uruguay, Colon, Concordia, 
Federacion, Nogoyà, Rosario Tala, Villaguay, Gualeguaychù e 
San José de Feliciano. 

La popolazione totale della provincia di Entre Rios è di 
294.000 abitanti. 

Paranà. — Città, un tempo prosperosa, ha un porto di se-
cond'ordine, fu capitale provvisoria della Confederazione Argen-
tina dal 1853 al 1803 ed è dal 1882 capitale della provincia. 
La sua fondazione data dal 1730, e la popolazione attuale è di 
20.000 abitanti. 

Scuole. —- Oltre a vari Istituti che vanta, la provincia ha lo 
storico Collegio Nazionale di Uruguay, fondato dal generale Ur-
quiza e che fu culla dei primi ingegni argentini. 

Ferrovie. — Sei tronchi ferroviari mettono in comunicazione 
tra loro i punti principali : servizio pessimo, tariffe altissime. 

Industrie e Commercio. — Oltre all'agricoltura tanto disgra-
ziata in questi ultimi anni per la invasione delle locuste, Entre-
Rios, è ricco di bestiame, lana, cuoi, legname di costruzione e 
di consumo, carbone, calce e gesso. 

Colonie. — Esistono nella provincia 168 colonie nei seguenti 
dipartimenti : Paranà, Diamante, Tala, Gualeguay, Gualeguaichù, 
Villaguay, Colon, Concordia. In esse si semipano, oltre al lino 
ed al frumento, granturco, avena, fieno e patate. E in grande 
aumento la coltivazione vinicola, specialmente nel versante del-
l 'Uruguay. 

Gli Italiani vi predominano nella proporzione del 65 per cento, 
appartenenti a diverse provincie d'Italia; vi sono molte colonie 
russe, alcune francesi, però tanto le prime e peggio le seconde, 



— 2 0 0 — 

non arriveranno mai a coltivare e seminare la terra come il 
nostro connazionale, e ciò lo provano i risultati stessi dello sta-
tistiche. 

Un'industria che va aumentando sempro è quella della carne 
secca e salata che vien preparata dagli importanti stabilimenti 
di La Paz, Santa Elena, Colon od altri che non ricordo. 

Posta e Telegrafo. — Discreto è il servizio interno della pro-
vincia, pessimo l'esterno. Il commercio è in maggior parte in 
mani degli Italiani che trafficano in tutti i rami, negoziando 
anche in prodotti del paese. 

Il clima è dolce e salubre e ci si vive benissimo (quando però 
non manchi un bicchier di nettare). 

Compagnie di Navigazione. — Per i viaggi sul fiume Paranà 
tre sono le Compagnie di navigazione, fra le quali primeggia 
quella del signor Nicola Mihanovich pèr l'ottimo servizio che 
presta. A bordo non si potrebbe avere miglior trattamento. Le 
tariffe, se son modestissime per i viaggi da Buenos-Ayres a Ro-
sario, sono assai forti per il proseguimento fino a Posadas ed 
Asuncion del Paraguay. Per i viaggi sull 'Uruguay fanno un 
servizio speciale due compagnie, cioè : la Fluvial (una volta Pla-
tense) e la Compagnia di Domingo Giuliani, che nonostante i 
suoi vaporetti di antica costruzione fa nei prezzi di tariffa con-
correnza alla Fluviale. 

Se havvi lungaggini, perdite di tempo, ecc., lo si ascriva uni-
camente al letto dei due fiumi che trasportano facilmente i loro 
banchi di sabbia dall'una all'altra sponda, obbligando così i va-
pori a camminare lentamente. 

14 
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VI. 

P I E R L U I G I O A L D I R O L A . 

N e l B r a s i l e . 

a) N e l l o S t a t o di S a n P a o l o . 

Impressioni ed appunti. 

All'altro polo, e vidi quattro stelle 
Non viste mai, fnur ch'alia prima gente. 

DA5TE. 

Lo Stato di San Paolo confina al Nord collo Stato di Minas 
Geraes, al Sud con quello del Paranà e coll'Oceano Atlantico, 
all 'Est collo Stato di Rio de Janeiro e coll'Oceano del mede-
simo nome, all'Ovest collo Stato di Minas Geraes e di Matto 
Grosso. 

La superficie dello Stato di San Paolo, uno dei più piccoli 
dei 20 che conta la Confederazione, è tuttavia assai ragguarde-
vole, avvicinandosi ai 300.000 chilometri quadrati. 

La popolazione s'aggira intorno ai 2.000.000 d'abitanti, nu-
mero però che rapidamente aumenta, per la costante immigra-
zione di questi ultimi anni, nella quale l'italiana tiene il primo 
posto. 

Rimonta all'anno 1502, o forse alla prima spedizione esplora-
ratrice mandata al Brasile dal Re D. Manuel di Portogallo, la 
conoscenza di parte della costa di questo Stato, ma soltanto al-
cuni anni dopo, furono fondate, da Martino Alfonso De Souza, le 
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due colonie di San Vincenzo nel litorale e di Piratiuinga nell'in-
torno, da cui si può dire che cominci la colonizzazione del Brasile. 

Verso il 1550 vi si stabilirono i gesuiti, capitanati dal famoso 
Anchieta e vi fondarono un convento sotto l'invocazione di San 
Paolo, ondo il nome dello Stato attualo. 

Rapido fu lo sviluppo delle mentovate coionio per l'incrocio 
delle razze portoghese e indigena. 

Nel 1709 la colonia di San Vincenzo si proclamò indipen-
dente, sotto il nome di San Paolo, e d'allora cominciò il verti-
ginoso progresso di questo Stato, che trovasi oggigiorno all'avan-
guardia della nazione tutta, ed è senza dubbio chiamato ad un 
grande avvenire. 

Ciò premesso, dirò che sbarcai a Santos nell'agosto del 1894. 
Santos è non solo il primo porto dello Stato di San Paolo, ma 

di tutto il Brasile, se ne togli Rio de Janeiro. 
La città di Santos fu edificata all'estremità Nord-Est dell'isola 

Engaguassù da Brazcubas nel 1543, ed il porto ò formato da un 
immenso braccio di mare. 

L'aspetto odierno della città ò simpatico: le vie sono diritto, 
la maggior parte delle piazze trasformate in giardini, mentre 
qua e là sorgono villette, seminascoste fra le palme e la lussu-
reggiante vegetazione tropicale. 

La popolazione di Santos e sobborghi ascende attualmente a 
30.000 abitanti : il elima è caldissimo, e la febbre gialla vi fa 
ogni tanto una non desiderata comparsa. 

Come già dissi, il movimento del porto è eccezionale, calco-
landosi a più di mille i vapori di grossa portata che annual-
mente lo toccano, caricando direttamente per Amburgo, Genova, 
Hàvre, Brema, Liverpool, Trieste, Nuova-York, ecc., e tutte le 
più importanti Compagnie di navigazione vi sono rappresentate 
da un'agenzia. 

Ma la « great atti-action > della Piazza, ciò che quasi intera-
mente ne assorbe la febbrile attività e v'imprime un carattere 
al tutto speciale, è il mercato del caffè. 

E in Santos che risiedono le principali case che ricevono dal-
l'interno dello Stato il prezioso prodotto. Dopo una nuova puli-
tura, esso viene separato in biche, secondo la qualità, quindi 
venduto, e caricato a bordo de' vapori di tutte le nazioni. 
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Nei giorni di grande movimento, clie il Bollettino riassume 
colla frase d'obbligo: «Mercato sostenuto », centinaia di carroz-
zoni tirati da poderosissimi muli, percorrono con assordante fra-
stuono le vie cbe menano al porto, e là fra un vociare indescri-
bile, vera Babele, ove tutte lo lingue si cozzano, migliaia di 
sacchi di catfè, vengono calati nelle stive dei grandi vapori 
transatlantici. 

In Santos la colonia europea è rappresentata nella sua mag-
gioranza da Portoghesi, vengono quindi gli Italiani, Francesi, 
Inglesi, Tedeschi, Spagnuoli, un vero prisma dove si riflettono 
le nazionalità tutte del vecchio mondo. 

Tut te le grandi banche, nazionali ed europee, come il Banco 
di San Paolo, il Banco del Commercio e Industria, il London 
and Brazilian Bank, la Brasilianische Bank fur Deutschland, la 
Banque Française du Brésil, hanno qui floridissime agenzie, il 
cui movimento tradotto in cifre sembrerebbe forse incredibile 
ed è a desiderarsi che la collettività italiana, cui tanto avvenire 
attende al Brasile, si convinca della necessità di fondare in San 
Paolo uno stabilimento congenere che ne tuteli e ne sviluppi gli 
ognor più crescenti interessi. 

Chiudendo questi brevi appunti su Santos, dirò che la a Man-
chester del caffè » con un movimento marittimo e commerciale 
di prim'ordine è da annoverarsi oggigiorno fra le più attive città 
del Bi-asile. 

SAN PAOLO. — La « Sao Paulo Railway » meglio conosciuta 
sotto il nome di « Ferrovia Inglese » parte dal Nord di Santos, 
e, costeggiando verso Ovest l'Acquitrino interno attraverso il 
fiume Cubatào, comincia poi l'audacissima scalata alla catena 
dei monti dello stesso nome. 

L'ingegnere inglese Brunless adottò a quest'effetto il sistema 
dei piani inclinati ; ve ne sono quattro, che si succedono di due 
in due chilometri circa. 

L a sabta, nei giorni in cui la nebbia non ingombra la vallata 
è magnifica, presentando aspetti sempre nuovi e panorami stu-
pendi. Dopo un percorso di 80 chilometri si giunge a San Paolo. 

La quale è oggigiorno una grande città, contando coi din-
torni 250.000 abitanti circa, ma il di cui numero aumenta però 
in modo vertiginoso. 



La parte antica della città, conserva ancora l'impronta colo-
niale, o meglio portoghese, che è addirittura abbomiuovolo. 

Anche qui, come a Rio de Janeiro, ed in altre città d'origine 
lusitana, non si saprebbe immaginare nulla che più offenda il 
buon gusto ed il sentimento estetico. 

Qui, la parola « confortable » è vuota di senso, o non doveva 
averne affatto al tempo che vi edificarono i gesuiti, non sapendo 
come altrimenti spiegare l'esistenza di cosi immonde catapecchie 
senz'aria, senza luce, sotto un clima quasi torrido. 

La città nuova (due torzi) è però ben diversa : le vie sono spa-
ziose, le case arieggiate e di signorile apparenza: alcuni degli 
edifici pubblici ostentano un aspetto fastoso che non sarebbe di-
sdicevole a una capitale europea. 

Numerose e vaste sono le piazze, iu gran parte arborato; i  
tramway a cavalli ed a vapore percorrono la città in tutti i sensi. 

Gli edifici notevoli della capitale paulista, sono : il Palazzo del 
Governatore dello Stato, costruito sull'area dell'antico collegio dei 
gesuiti portoghesi; è altresì degua di menzione la cattedrale, il 
municipio, e, più che tutto, il monumento àA\' Ipiranza (opera 
d'un architetto italiano), elevato a indizio del luogo, ove nel 1822 
venne proclamata l'indipendenza del Brasile. 

San Paolo possiede inoltre una reputatissima Università, molte 
scuole, ospedali, teatri, ecc., ecc. 

Il suo clima è forse il piti conosciuto del molteplici che ne offre 
il Brasile, e ciò proviene dall'essere il più colonizzato. 

Due sole sono le stagioni: estate ed inverno; l'estate, in cui 
il termometro non sorpassa i 35 gradi Réaumur, e l'inverno in 
cui difficilmente scende a zero. 

NELL'INTERNO. — Da San Paolo a Campiñas intercedono tre 
ore di ferrovia; e da Campiñas partono le due grandi linee Pau-
lista e Mogyana, nome che le viene dall'essere quasi continua-
mente in contatto col fiume Mogy Guassù. 

Risalendo la Mogyana, la prima città che si incontra e che 
offra qualche interesse, è Amparo, bagnata dai fiumi Jaguary 
e Camandocaia. 

La coltura del caffè vi è antica e floridissima, di maniera che 
la popolazione gode di un incontrastato benessere. 

11 commercio vi è in gran parte esercitato da italiani, molti 
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dei quali in ottimo stato di fortuna, ed alcuni alla lor volta di-
ventati proprietari di « fazendas ». 

Retrocedendo fino a Jaguary, borgata di poca importanza, e 
continuando il viaggio, si arriva alla città di Mogy Mirun, il 
cui territorio è ondulato e coperto di foreste dal nord all 'est: 
campi immensi e pascoli all'ovest, frammischiati di lande deserte 
e colline boscose: al sud produce sopratutto caffé, canna dello 
zucchero, tabacco, cereali. 

L a città propriamente detta, Mogy Mirun, venne fondata verso 
il 1700 da alcuni avventurieri cercatori d'oro e di pietre preziose, 
che quivi si rifornivano di viveri prima d'inoltrarsi nelle scon-
finate regioni di Minas e di Goyaz, e sorge presso un confluente 
del fiume che porta lo stesso nome. 

E graziosa, con belle piazze e strade, fra cui primeggia quella 
che conduce alla stazione ferroviaria, fiancheggiata da altissime 
palme, che le imprimono un aspetto solenne e poetico ad un tempo. 

Continuando verso il nord, la ferrovia attraversa la città di 
Mogy Quassù, (in lingua Gruarany significa «paese grande») , 
che pure deve la sua fondazione ai cercatori d'oro che nel xvn 
secolo vi pullulavano. 

Le terre dei dintorni sono fertilissime ; producono caffè, canna 
da zucchero, tabacco, cereali ; l 'allevamento del bestiame vi è pure 
in onore; però, il prodotto primo, come in tutto lo Stato, da-
vanti a cui gli altri non vengono che in seconda linea, è sempre 
il caffè. 

Da Mogy Guassii parte il tronco ferroviario che conduce ad 
Espirito Santo do Pinhal, città in via di grande aumento e centro 
di una forte colonia italiana. 

Il commercio vi è florido, e la coltivazione del caffè esercitata 
su vasta scala. 

Tornando al percorso principale della Mogyana, si giunge a 
Casa Branca (Casa Bianca). I l nome piuttosto poetico le deriva 
da una piccola casa imbiancata che serviva di albergo ai viag-
giatori che si recavano nell'interno. 

Da Casa Branca alla città di Mococa il tragitto è breve: essa 
prende il nome dal fiume omonimo, ed è floridissima. 

La colonia italiana vi è pure numerosa e si fa onore : il terreno, 
d'ima feracità straordinaria, è in gran parte adibito alla coltiva-
zione del caffè. 



San José do Rio Pardo è pure un 'a l t ra cittadina, non molto 
distante da Mococa, sorta quasi per incauto sui margini del fiume 
dello stesso nome, e di questo rapidissimo progresso hanno merito 
precipuo i nostri connazionali che in gran numero vi risiedono, 
dando così, eolla loro att ività ed energia, grande impulso al com-
mercio ed all 'agricoltura locale. 

Da Casa Branca si perviene a San Simao o Cravinkos, l 'uno 
città o l 'altro borgata, che devono le loro fondazioni e conse-
guente sviluppo alle magnifiche terre, specialmente adat te alla 
coltivazione del caffè, di cui sono circondati. 

D a Craviuhos si arr iva infine a Ribeirao Preto, città che, per 
ricchezza e crescente benessere, accenna a prendere il primato 
dopo Campinas. 

E nelle immense terre che le si stendono all ' intorno che i pian-
tatori di caffè hanno eseguito dei veri tottrs de force, sfidandosi 
quasi a chi ne pianterebbe di più. 

Difotti, le fozendas « Diunont », oggidì proprietà di un sindacato 
di capitalisti inglesi, possiedono dai 4 ai fi milioni di piante di 
caffè, ed a l t re t tante o quasi quelle di Francesco Schmidt, colono 
tedesco, che a forza di lavoro, volontà, e quel ohe più importa, 
di fortuna, seppe conquistarsi una posizione di primo ordine. 

Seguono altri con quanti tà minor i , ma tutte importantissime. 
In codeste « fozendas », come nelle al t re in generale, il colono 

italiano è in maggioranza assoluta, calcolandosi che la sola « fa-
zenda » Dumont ne impieghi più di 8.000. 

Rispetto a costoro, alla vita che conducono, alle attuali loro 
condizioni e all 'avvenire che li attende, molto avrei da dire, 
ma dovrei uscire dai limiti impostomi da questa breve memoria . 

Cosi pure, scrivendo per la maggioranza de' miei connazionali, 
che nessuna o ben scarsa idea possono avere di quel che sia una 
piantagione, o, per meglio dire con vocabolo più espressivo, per 
quanto forestiero, una « fozenda » da caffè, come si coltivi, come 
si raccolga e quali i guadagni , desidererei dirne qualche cosa, e 
lo farò in al tra occasione, con miglior agio, premendomi ora di 
essere succinto. 

H ' è grato pertanto constatare che Ribeirao Preto ha raggiunto 
in pochi anni uno sviluppo invidiabile, e si può dire, senza tema 
di essere smentiti, che dopo il brasiliano, l 'elemento che tanto 
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contribuì e contribuisce al suo incremento è l'italiano, come dap-
pertutto, laboriosissimo. 

Da poco tempo a questa parte il patrio governo, ricono-
sciuta l ' importanza di questo centro coloniale, mandò un vice-
console di carriera, che, ad ogni evenienza, tuteli i diritti di 
tante migliaia di lavoratori. 

Lasciando al nord Ribeirao Preto ed attraversato il Rio Pardo, 
magnifico fiume, in molti punti navigabile, e che per importanza 
ricorda il nostro Po, si giunge a Batataes, città di molto mo-
vimento commerciale, essendo in relazione diretta e servendo 
da fornitrice alle molte borgate dell'interno, disseminate su un 
vastissimo territorio, dove ancora non giunge la ferrovia. 

I l quale territorio è della medesima fertilità che altrove, col-
tivandovisi indistintamente caffè, mandioca, tabacco, canna da 
zucchero e cereali. 

Da Batataes, oltrepassato il Sopucahy-Mirum, la Mogyana s'ad-
dentra nel distretto di Franca, dove sorge la città di tal nome, 
ad una altitudine di 1010 metri sul livello del mare, locchè 
sembra conferirle una salubrità straordinaria e l'immunità da 
epidemie. 

La città, di origine mineira, è antica, ed il commercio impor-
tante e florido. 

Gli affluenti del fiume Sapucahy Mirum, sono in gran parte 
diamantiferi, e dalle loro sabbie si estrae annualmente buon nu-
mero di pietre preziose, molto rinomate per la purezza delle 
loro acque. 

Da Franca, attraversando il fiume Jaguàra, pure diamanti- 
fero, si arriva ad Uberaba : « A princeza do sertào » (la princi-
cipessa della foresta), come orgogliosamente la chiamano i suoi 
abitanti. 

E una città di 15.000 abitanti circa; e per la sua posizione 
che la rende confinante con gli Stati di Matto Grosso e Goyaz, 
diventa il granaio di questi ultimi, dando luogo ad un commercio 
dei più fiorenti. 

Altra fonte di ricchezza consiste nell'allevamento del bestiame, 
fatto su vastissima scala, come nelle pampe argentine, bestiame 
che serve a rifornire i mercati di Ouro Preto (capitale di Minas  
Geraes), San Paolo e Rio de Janeiro. 
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Da Uberaba a Ooyaz, capitalo dello Stato omonimo, interce-
dono venti giorni di viaggio a eavallo, qualche cosa come un 
ottocento chilometri, attraverso solitudini sconfinate, che si alter-
nano con praterie e foresto vergini, ed è ponendo monte a simili 
distanze (parte infinitesimale del gran tutto) che si arriva ad 
avere una vaga idea della vastità del Brasilo. 

I mezzi di trasporto sono, qui od altrove, ancora del tutto 
primitivi, e consistono in enormi carri a due ruote, tirati da 15 
e fino 20 paia di buoi, il solo animalo che può resistere a lunghi 
viaggi, attraverso territori semi-deserti. 

L'asse dei carri che ò di legno, non essendo a bella apposta 
ingrassato, produce un rumore stridulo, una lunga cantilena, che 
si sente nel silenzio di quella selvaggia natura, a diverse leghe 
di distanza, e non ò priva di una certa poesia. 

Uberaba possiede, oltre a scuole, ospedale, teatro, un convento 
da dove partivano, ancora pochi anni addietro, i frati missionari 
per l'interno di Goyaz e Matto Grosso, onde catechizzare gli Indios 
delle diverse tribù, e non è molto lontano il tempo che le tribù 
assaltavano le carovane avventurantesi nei loro dominii. 

Ora, di fronte alla civiltà invadente, anch'essi come i loro fra-
telli del Far-West, caddero sotto la pena del taglione (occhio 
per occhio, dente per dente) e s'internarono sempre più nelle 
immense sohtudini delle regioni sconosciute. 

Da Uberaba im tronco ferroviario, da poco inaugurato e che 
mira, nel suo piano finale, ad attraversare il Govaz, arriva fino 
ad Araguary, toccando la città di San Fedro d'Uberabinb a, ed 
altre di pochissima importanza. 

Quivi non esistono piantagioni di caffè, consistendo la sola ric-
chezza nell'allevamento del bestiame, coltivazione del tabacco e 
nel commercio locale. 

Però, coll'apertura della ferrovia, la corrente immigratoria 
comincia a convergervi, e nell'ultima visita da me fatta ad Ara-
guary, ebbi la soddisfazione di sentire tutti o quasi tutti i dialetti 
d'Itaha, e notare una insolita att ività nelle costruzioni, segno 
certo di non lontano incremento. 

Ridiscendendo la Mogyana fino a Campinas, la seconda città 
dell'interno di San Paolo per vitalità commerciale, ricchezza ed 
incontestabile progresso, ed entrando colla Paulista verso l'Ovest 
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dello Stato, s'incontrano man mano diverse città, d'eccezionale 
importanza, sia sotto l'aspetto commerciale che agricolo, come 
Limeira, Rio Clara, Belem de Descalvado, Santa Rita do Pas-
sacjuatro, Araras, Pirassuniuu/a, Jahù, Brotas, Dons Correfjos, 
San Carlos do Pinhal, Araraquara e Jaboticabal punto finale 
della ferrovia Paulista e Rio Clarense. 

Tut ta codesta immensa zona, bagnata dai fiumi Rio Claro, Rio 
Pardo, Mogv G-uassù, Corumbataby ed altri minori, è d'una fer-
tilità meravigliosa, e nella sua maggior parte coltivata a caffè, 
canna da zucchero, tabacco, cotone, riso, mandioca (specie di pa-
tata che sostituisce il pane) e cereali in genere. 

L'allevamento del bestiame vi è pure esercitato su vastissima 
scala, disponendo all'uopo di sterminati pascoli. 

Altro cespite di ricchezza è pure assicurato dall'allevamento 
di maiali, la cui carne costituisce al Brasile un alimento di pri-
maria importanza, e dall 'acquavite che si estrae dalla canna da 
zucchero ed il cui consumo è stragrande. 

Nella zona testé accennata abbondano le foreste secolari, ricche 
in legnami d'ogni qualità, il di cui trasporto è facilitato, oltrecchè 
dalla vicinanza della ferrovia, anche dai servizi fluviali, essendo 
tanto il Rio Pardo che il Mogy Guassù, navigabili per lunghis-
simi tratti . 

E superfluo accennare che ovunque l'elemento italiano rappre-
senta, se non la maggioranza, la metà almeno della popolazione, 
e vi sono città come Siio Carlos do Pinhal, Araraquara , Jabo-
ticabal, J ahù ed altre, dove i miei connazionali formano il grosso 
degli abitanti, prevalendo nel commercio, nelle industrie, nelle arti 
e nei mestieri, senza contare coloro che, da semplici coloni, sono 
passati allo stato di proprietari con floride piantagioni di caffè. 

Disgraziatamente da alcuni anni (95-96) la terribile febbre 
gialla ha visitato alcune delle ci t tà più fiorenti, seminandovi la 
morte ed arrecando non pochi danni al commercio. 

Molto avrei a dire sulle bellezze naturali dello Stato di San 
Paolo, pur così ricco ne' suoi svariati aspetti; oltre ai corsi d'acqua 
d'una grandiosità a noi europei sconosciuta affatto, dovrei accen-
nare alle foreste, meravigliose per alberi giganteschi, per strani 
viluppi di strani fiori, e popolate d'una fauna d'una magnificenza 
e varietà infinite. 
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Quante volte, viaggiando solo, nel piccolo sentiero aperto in 
mezzo al bosco ho fermato il cavallo per ascoltare il canto del 
Sabii), dolce come quello del nostro usignuolo, o l'inconscio 
chiaccherio d'uno stormo di pappagalli, e di scimmie appiattate 
dietro i rami ! 

Uccelli di paradiso, e farfalle di colossali dimensioni svolaz-
zano in tutti i sensi, e l 'acre emanazione della foresta iunebria 
la mente, trasportandola al trotto cadenzato della cavalcatura, 
nel mondo aureo de' sogni !.. 

Terminando questa breve memoria, è doveroso notare che 
lungi dall 'aver la pretesa di dare un'idea completa dello Stato 
di San Paolo che è immenso ed in parte sconosciuto, non ebbi 
altro obbiettivo che quello di mettere in evidenza qualcuna delle 
regioni più prospere, o destinate a grande avvenire. 

Giova tuttavia dichiarare che altre zone godono, o quasi delle 
stesso prerogative, oome sarebbero quelle percorse dalle ferrovie 
Bragantina, Italibente ed Ituana, che derivarono il loro nome 
da Braganga, Italiba ed Ita, città d'importanza commerciale non 
piccola. 

Viene infine la Sorocabana, il cui complessivo sviluppo supera 
i 300 chilometri, e fu la prima ferrovia costrutta nello Stato di 
San Paolo. 

Essa attraversa una zona assai fertile, bagnata dal fiume 
Tiebé, e pre^e il nome da Sorocaba, città che deve gran parte 
del suo rapido progresso alla colonia italiana che numerosa e at-
tiva vi risiede. 

Sulla medesima linea si trova l'industre San Rocco, amena e 
pittoresca cittadella, i di cui abitanti, con orgogliosa compia-
cenza, additano al visitatore la grandiosa Tessitura Meccanica 
dei signori Enrico Dell 'Acqua e C., che furono i precipui fattori 
dell'aumentato benessere locale. 
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b) Considerazioni generali sul Brasile. 

Cbe se la voce tua sarà molesta 
Nel primo gusto, vital nutrimento 
Lascerà poi quando sarà digesta. 

DAXTE. 

11 Brasile non è solamente lo Stato dell'America del Sud che 
possiede il più vasto territorio e la popolazione la più numerosa, 
ma è altresì uno de' più fiorenti per l'insieme della sua situa-
zione politica ed economica, ed è il più importante per la sua 
ricchezza agricola e per la cifra del suo commercio d'esporta-
zione. 

Quasi tutti i climi ri si incontrano : dalla zona torrida (Fer-
nambuco, Cearà, Maranhao, Para, Amazzoni, Matto-Grosso) fino 
alla regione calda (Bahia, Rio de Janeiro e parte di San Paolo) 
e la regione temperata (Paranà, Santa Caterina, Rio Grande do 
Sul e San Paolo). 

Il più piccolo degli stati Brasiliani è più vasto della Dani-
marca; il più grande, od uno dei più grandi, Matto Grosso, per 
esempio, sorpassa tutti gli stati europei, salvo la Russia. 

Le provincie le più popolate sono quelle di Minas-Geraes, San 
Paolo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco. 

Nella parte meridionale del continente americano, prosperano 
e risolutamente camminano verso un incontestabile progresso la 
Repubbhca Argentina sull'Atlantico, ed il Chili sul Pacifico. 

Il Brasile che mantiene con tutti i suoi vicini ottimi rapporti 
d'amicizia, domina la parte eentrale ed è senza rivali nella zona 
tropicale, ed infine puossi affermare che una sola potenza, situata 
sulle rive del Piata, tende da qualche tempo a contrastargli il 
primato. 

Il Brasile venne popolato ad intervalh mentre era colonia por-
toghese: lentamente al X V I e X V I I secolo; più facilmente nel 
XVI I I , rapidamente nel secolo che sta per finire, e dopoché di-
venne impero autonomo ; mentre la ricchezza de' suoi prodotti 
come : lo zucchero ed il caffè, furono la principal causa della 
sua fortuna e la ragione del suo grande traffico coi mercati 
esteri. 



- 2-21 -

11 suo sviluppo, specillimeli te dopo il primo periodo imperiale, 
era ineoppato da ostacoli di varia natura. 

Mancavano i mezzi di comunicazione : esso ha, dal 1860 in 
poi, costruito più di 10.000 chilometri di ferrovie, ed inaugurati 
molti servizi di navigazione fluviale, come pure organizzate di-
verso compagnie marittime pel servizio di cabotaggio delle im-
mense sue coste. 

Egli aveva ancora, non sono decorsi molti anni, 2.000.000 di 
schiavi, ed ha preso il partito eroico ed umanitario ad un tempo 
di sopprimere la schiavitù, aprendo le porto all'emigrazione li-
bera e spontanea. 

Simili evoluzioni non si possono effettuare senza originare, a 
lunga o breve scadenza, una crisi, e quella che il paese attual-
mente attraversa, la si direbbe una conseguenza diretta, se altre 
eause più recenti non vi avessero la lor parte. 

Tuttavia il Brasile, nazione giovanissima, sormontati i primi 
ostacoli, vincerà con certezza anche quelli (e specialmente d'in-
dole finanziaria) che presentemente lo affliggono e ne intralciano 
lo sviluppo. 

Sarà allora soltanto ch'egli potrà usufruire di tutti i vantaggi 
di cui la natura ha dotato il suo sterminato territorio, e, grazie 
all'aumento costante della sua popolazione e alla corrente immi-
gratoria seriamente favorita e protetta, valorizzarne tutte le parti 
suscettibili di portare un contributo alla ricchezza nazionale. 

Ora, dato un campo cosi vergine e cosi vasto, aperto a tutte 
le umane energie e ricco d'un brillante avvenire, è doloroso che 
gli Italiani (mi rivolgo specialmente alla classe ricca e colta dei 
miei connazionali) nulla facciano per assicurarsi quel posto a cui 
hanno diritto, e che Inglesi, Francesi e Tedeschi da lunga mano 
vi occupano. 

Difatti, non basta mandare al Brasile la pletora delle nostre 
campagne, o la scoria dei nostri bassi fondi sociali, quasicchè 
l'Italia fosse soltanto ricettacolo di paria ; bisogna mirare a qual-
che cosa di più elevato: Excdsior\ 

Molte volte mi sono domandato perchè i nostri capitalisti, la 
nostra gioventù intraprendente, invece di vegetare all'ombra di 
un presente meschino, non cercano piuttosto in un paese liberal-
mente dischiuso condegno impiego alle loro attività, ai loro mezzi 
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di fortuna, a cui non potrà mancare di corrispondere un invidia-
bile futuro ? 

Al Brasile, massime nel campo delle industrie, quasi tutto è 
da fare. 

Fabbriche ed opifici, officine e stabilimenti d'ogni genere si 
potrebbero impiantare, sicuri di averne un guadagno più che 
rimuneratore in breve tempo. Tutt i coloro che, con intelligenza 
e perseveranza, tentarono la prova, non ebbero che a lodarsene. 

Perche dunque rimanercene inoperosi, lasciando ad altri una 
incontrastata supremazia, quasi a confermare che a noi basta 
quella di essere gli eterni fornitori di contadini, braccianti e 
preti ? 

Perchè i nostri ingegneri, meccanici, industriali, non vengono 
a studiare il paese per poi riferirne a dei sindacati che si for-
merebbero all'uopo, o perchè, meglio ancora, dei sindacati non 
si formano per iniziare qui degli studi di diversa natura ? 

E tempo di uscire dalla nostra negligente inferiorità ; e da un 
tirocinio evolutivo passare alla completa affermazione delle nostre 
forze. 

Accennai già alla necessità di fondare in San Paolo un banco, 
congenere di quelli che vi posseggono inglesi, francesi e tedeschi : 
come sviluppare facilmente, rapidamente i nostri affari, come, 
dico, facilitare il commercio italiano al Brasile, se non abbiamo 
un Banco ? 

Gl'Italiani stabiliti all 'Argentina sono già da tempo riusciti nel 
loro intento, in ciò ben più previdenti di noi. 

Le crisi passano, come pure le false posizioni create dai re-
pentini colpi di scena politici, ma gli interessi restano, e gl 'I ta-
liani non debbono impressionarsi troppo nè degli uni nè delle 
altre. 

Lasciando da parte un pessimismo ed un'apatia che non ha scuse, 
prendano risolutamente parte alla gran lotta del lavoro, che qui, 
forse più che altrove, ferve gagliarda, e tentino imprese che ci 
redimano dalla passata meschinità : il Brasile e l'Italia non po-
tranno che guadagnarvi. 

Ripeto ancora: gli uomini passano e gli interessi rimangono; 
il Brasile vivrà e prospererà malgrado tutto. 
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c) I prodotti del regno vegetale al Brasile. 

Appunti. 

Quattro piante formano la base dell'alimentazione al Brasilo : 
la mandioca, il riso, il fagiuolo nero ed il granturco. 

Inoltre, la patata e sopratutto la banana, unitamente al lardo 
ed alla carne secca, completano il cibo quotidiano delle classi 
povere. 

Dette piaute prosperano in quasi tutti i terreni e richiedono 
pochissima coltura. 

Tre sono le derrate alimentari che, per quanto in parte con-
sumate nel paese, costituiscono allo stesso tempo la sorgente 
prima dell'esportazione : il caffè, lo zucchero, il cacao. 

La pianta del caffè, importato da Caienna al Para nel 1727, 
non prosperò al Brasile che allorquando il Governo d'allora, 
sopprimendo i diritti d'esportazione, ne ebbe favorita la colti-
vazione. 

Nel 1770 ne venne principiato la coltivazione nel Maranhao, 
e nel 1761 a Rio de Janeiro diversi piantatori di Villa Vinosa 
ottennero un poco del prezioso grano da cui ebbe inizio la col-
tura del caffè nello Stato di Bahia. 

La pianta da caffè, che esige un clima tropicale e prospera 
sui terreni in decbvio, esposti ad oriente, molto elevati sul li-
vello del mare ed al riparo dai venti del Sud, trovò al Brasile 
territori immensi propizi al suo allevamento. 

Le foreste vennero abbattute per dar luogo alle nuove pian-
tagioni da caffè ed allo stesso tempo delle derrate alimentari le 
più indispensabili, come granturco, mandioca, fagiuoli, riso, pa-
tate, ecc. 

Malgrado ciò, verso il 1800 l'esportazione del caffè era ancora 
allo stato di desiderio, e fu soltanto dal 1830 in avanti che 
acquistò qualche importanza, la quale dal 1875 in poi progredì 
vertiginosamente. 

Difatti la raccolta media, ohe era valutato a 40.000.000 di 
chilogrammi per gli anni 1835-40, a 220.000.000 pel 1875-77, s'è 
elevata a 390.000.000 per quella del 18841885, mentre è valu-
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tata dai 500 ai 000.000.000 di chilogrammi la raccolta dell'anno 
prossimo. 

Da queste cifre chiaramente si rileva che il Brasile produce 
da solo più della metà del caffè che si raccoglie nel mondo intiero. 

I porti che tengono il primato nell'esportazione del ricchissimo 
prodotto sono : Rio de Janeiro, quindi Santos, Bahia, Espirito 
Santo, per quanto, in questi ultimi tempi, Santos accenni a pren 
dere definitivamente il primo posto. 

La canna da zucchero è pure una pianta importata, henchè 
molti sostengano siasi trovata allo stato selvatico nell'interno del 
Brasile. 

Già sullo scorcio del X V I secolo esistevano a Bahia ed a Fer-
nambuco fabbriche da zucchero, e fino alla metà del X V I I I se-
colo il Brasile forniva maggior copia di zucchero che non alcun 
altro paese del mondo, mentre Lisbona era il gran mercato di 
questa derrata. 

Però nel decorso dello stesso secolo le Antille presero il soprav-
vento e la coltivazione della canna da zucchero diminuì al Bra-
sile, e fu soltanto nella seconda metà del secolo attuale che venne 
ripresa rigorosamente, talché si può affermare che la produzione 
dello zucchero è oggidì in pieno sviluppo. 

L a fabbricazione dell'acquavite (agnardente) è una conseguenza 
della coltivazione della canna da zucchero, dalla quale viene di-
stillata ; il consumo essendo enorme in tutto il Brasile, ne con-
segue che l'esportazione n'è insignificante. 

L'albero del cacao cresce spontaneamente ed allo stato selva 
tico nelle pianure dell'Amazzoni e sopratutto nelle foreste che si 
stendono sulle sponde del fiume Tocantins. E inoltre coltivato 
con buon esito nell'Amazzoni, Parà, Bahia, Maranhao, Cearà, e 
produce annualmente due raccolti. 

La vaniglia, il pepe, il thè sono pure nel numero delle derrate 
alimentari la di cui coltivazione sarebbe facilissima al Brasile, 
ma finora pochi tentativi si sono fatti al riguardo. 

La principale coltura industriale, se non l'unica, del Brasile 
è quella del cotone ; essa esige capitali minori che non il caffè 
e conviene quindi alla maggioranza degh agricoltori e piccoli 
proprietari. 

Però, se tale coltivazione era in grande onore ai tempi della 



guerra di secessione degli Stati Uniti, in cui il cotone raggiunse 
prezzi favolosi, è abbandonata, o quasi, a t tualmente; ma non ne 
può essere lontano il risveglio con criteri più positivi e più pra-
tici e tali da rispondere alle esigenze dell'incessante sviluppo 
dell'industria tessile. 

Provincie ottime por la coltivazione del cotone sono quelle di 
Bahia, Pernambuco, Alagoas, Parahyba do Norte ed altre ancora. 

Il tabacco è coltivato specialmente negli Stati di Govaz, Bahia, 
Para, Minas Geraes e San Paolo. 

Si calcola in 30.000.000 di chilog. l'esportazione annuale, e forse 
ad ugual cifra quella del consumo locale. 

Squisiti sono i tabacchi dello stato di Bahia, le di cui fab-
briche proparano sigari che nulla lasciano da invidiare ai veri 
Avana. 

Le foreste ricoprono forse più della metà dell'immenso torri-
torio brasiliano, specialmente nella regione dell'Amazzoni. I loro 
drodotti si prestano a tutti gli usi possibili : ma tanto l'industria 
nazionale, quanto i mercati esteri non hanno potuto tinora tirarne 
un maggior profitto, causa la mancanza di sbocchi e di comu-
nicazioni. 

In nessuna parte del mondo, come nello Stato dell'Amazzoni 
vi è maggior ricchezza di legname sia da costruzione che da 
ebanisteria di lusso. 

Difatti, vi abbonda il palissandro, la quercia, il cedro, il legno 
ferro, il legno rosa ed altri ancora, mentre il Paranà fornisce in 
quantità stragrande il pino, il larice ed il castagno che raggiunge 
dimensioni colossali. 

.Molti alberi delle foreste brasiliane, specialmente dell'Amaz-
zoni, producono gomme, resine, oli (quelli di ricino special-
mente e di palma e benzoiuo ; vi si trova pure ed in abbondanza 
l'ipecacuana e la salsapariglia. 

Ma di tutte le resine e gomme che dir si voglia, la più im-
portante è il caoutchouc (borracha o gomma elastica). 

Il Brasile è il paese del mondo che fornisce maggior quantità 
di caoutchouc ai mercati europei ; il raccolto, facile ad effettuarsi, 
ma altrettanto pericoloso a causa delle febbri, è, si può dire, la 
principale occupazione dei naturali degli Stati del Parà e delle 
Amazzoni, a cui tributa annualmente enormi guadagni. 

15 
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Ricco di gomme e di resine è pure lo Stato di Matto Grosso ; 
ma stante la scarsità delle comunicazioni, poco o nulla profìtta 
alla speculazione. 

"L'erba Mate, o, comunemente, Mate, è la ricchezza delle cam-
pagne del Sud. Viene in prima linea il Paranà, quindi Santa 
Caterina, Rio Grande do Sul e Matto Grosso. 

L'esportazione attuale si calcola in 25 milioni di chilog. al-
l'anno, assorbiti in gran parte dall 'Uruguay, Argentina, Chili e 
Bolivia. 

d) I prodotti del regno animale al Brasile. 

Appunti. 

Relativamente alla popolazione, che è disseminata sur un'im-
mensa superfìcie, il bestiame è numeroso nelle provincie del 
centro, ma lo è ancor più in quelle del Nord (Maranhao, Pianhy), 
scarseggiando piuttosto nell'Amazzoni e nel Parà, dove il clima, 
gli insetti e le malattie sono di serio ostacolo all'allevamento. 

Sui grandi altipiani di Pianhy, Cearà e Pernambuco il clima 
sarebbe favorevole all'allevamento del grosso e minuto bestiame, 
se la siccità, talvolta frequente in questi due ultimi stati, non 
costituisse un grave pericolo. 

Le provincie del Sud (Paranà, Rio Grande do Sulj praticano 
su vasta scala l'allevamento de' buoi e de' montoni, cavalli e 
muli, per quanto i prodotti della razza equina siano mediocre-
mente apprezzati. 

Nelle vaste pianure del Paranà, si potrebbe tentare con cer-
tezza di riuscita, l'allevamento dei cavalli, ed il Brasile dovrebbe 
pensarci seriamente, visto che mancano cavalli di razza, ed è 
obbligato a far venire dall'Argentina quelli che occorrono pel 
suo esercito. 

Anche sugli altipiani di Minas Geraes, Goyaz, e più ancora 
nei pascoli delle pianure di San Paolo e Rio Grande do Sul, si 
allevano buoi, ed in questo ultimo stato se ne macellano, in 
media, 500 mila all'anno, rappresentando in carne secca, pelli, 
sego, un valore superiore ai 60 milioni di lire. 

In Minas Geraes e San Paolo è floridissimo e rimunerativo 
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l'allevamento do' maiali, e vi abbondano puro i caseifici, la di 
cui produzione è interamente assorbita dal consumo locale. 

Tutt i i fiumi del Brasile sono abbondantissimi in ¡svariate 
qualità di pesci, di cui alcune assai prelibato. 

F ra i più riechi si distinguono: l'Amazzoni, il San Francisco, 
il Rio Pardo, il Tietè, il Mogy Quassù ed altri ancora. 

e) I prodotti del regno minerale al Brasile. 

I diamanti del Brasile souo rinomati fino dal X V I I I secolo. 
Si vendevano dapprincipio in Europa sotto il nome di dia-

manti dell'India, dopo averli lavorati ad Amsterdam. 
Se ne trovano sopratutto in Minas Geraes (Diamantina), in 

Matto Grosso e nella provincia tutta di Bahia. 
Una gran parte dei diamanti dol Brasile che passano oggigiorno 

per essere i piti belli di quei del Capo, dell'India e di Bornoo, 
sono lavorati a Rio de Janeiro. 

II Brasile è il paese che più d'ogni altro fornisce pietre pre-
ziose al commercio ; vi abbondano i topazi, smeraldi, ametiste, 
agate, ecc. 

L'oro si trova in quasi tutti gli stati. 
I Pauhsti lo scoprirono nel X V I o X V I I secolo in vari punti 

e specialmente ad Olirò Preto ; e verso il XVI I I secolo la pro-
duzione dell'oro raggiunse cifre enormi. 

Si calcola che dalla scoperta delle miniere alla prima metà 
di questo secolo, la produzione dell'oro al Brasile aveva rag-
giunto un milione di chilog., cioè più di tre miliardi di lire, di 
cui la metà per Minas Geraes, ed il rimanente suddiviso fra 
San Paolo, Goyaz e Matto Grosso. 

Questa produzione però è oggi molto diminuita. 
Alcune compagnie inglesi eserciscono le miniere d'oro di Sao 

Joào d 'El Rey, di Morro Velho, Santa Barbara (Minas Geraes) 
ed altre compagnie brasiliane quelle di Itabira e di Sào Joào 
Nepomuceno. 

Altri metalli si trovano pure in abbondanza, come : ferro, 
piombo, rame, ma l'estrazione non venne finora tentata che su 
piccolissima scala. 
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Il sale viene ancora importato dall 'Europa, ma una gran parte 
è fornita dalle saline di Rio Grande do Norte, Sergipe ed Alagoas. 

Infine fra le acque termali sono degne di menzione quelle di 
Alambary, Caxambù e Caldos (gazose), d 'Araxa in Minas Geraes 
(solforose) ed altre. 

f ) Dell'Industria al Brasile. 

L'industria manifatturiera vi è ancora poco sviluppata, mal-
grado i progressi fatti nell'ultimo trentennio e gli sforzi del go-
verno per incoraggiarla. 

La maggior parte delle industrie esistono, ma sono ben lungi 
dal bastare al consumo del paese, che deve necessariamente far 
capo ai prodotti esteri. 

Le industrie agricole sono le più diffuse ; numerose le fabbriche 
di mandioea : 40 gli stabilimenti per la produzione e raffineria 
dello zucchero (provincie di Bahia, Fernambuco, Rio de Janeiro, 
San Faolo e Minas Geraes) ; fabbriche di acquavite (aguardente, 
o, volgarmente, pimja), il cui consumo è enorme ; fabbriche di 
birra, di formaggi (Minas Geraes), fabbriche di sigari e siga-
rette (Bahia, Rio de Janeiro). 

Nello stato di San Paolo, vi sono delle fonderie e qualche sta-
bilimento meccanico d'importanza ; a Rio dei cantieri per co-
struzioni navali ; forni e fonderie a Ponte d'Area, presso Rio d e 
Janeiro. 

Dappertutto esistono fabbriche di laterizi, causa il crescente 
numero di eostruzioni e l 'abbondanza dei terreni argillosi. 

Nello stato di Rio Grande do Sul prosperano fabbriche di 
candele, carni secche, concerie di pelb. 

Vi sono degli stabilimenti di filatura e tessitura di cotone nello 
stato di Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Geraes, Rio 
Grande do Sul e San Paolo. 

Ma è sopratutto iu quest'ultimo stato che fioriscono oggigiorno 
le industrie piii importanti del Brasile, particolarmente le tes-
siture di cotone : San Rocco, Itù, Tatuhy, ecc., le fonderie e 
stabilimenti meccanici a Campinas, fabbriche di calzature, cap-
pelli, ecc., ecc. 
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Da questo breve riassunto emerge evidente la conclusione che, 
se il Brasile molto in questi ultimi tempi ha progredito nel 
campo dello industrie, ancor molto di più gli resta a fare, ondo 
potersi, almeno in gran parte, emancipare dai mercati esteri. 

Il campo è immenso, e tutte le intelligonze possono trovarvi 
sfera dazione; non cesso dal ripeterlo a miei connazionali, mas-
sime a coloro che, ai mezzi di fortuna, uniscouo spirito d'intra-
prendenza e costanza nei virili propositi. 

A codesti eletti, sparite le prime difficoltà del momento, arri-
derà incontrastato un avvenire di ricchezza e di prosperità. 
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VII . 

G I O R G I O G É N I N . 

Relazione sullo S ta to del Paranà . 

Dal punto di vista italiano merita certo di essere ben studiato 
questo Stato. Prossimo a quello di S. Paulo, col quale confina 
al Nord ed in parte all'Est, offre un clima più temperato e più 
salubre agb immigranti europei, nonché prodotti più somiglianti 
a quelli a cui sono avvezzi. 

E anch'esso un vasto altipiano, il quale, incominciando dalla 
Serra do Mar, catena di monti che s'alza ripida a pochi chilo-
metri dalla spiaggia dell'Atlantico, va estendendosi ora in lunghe 
pianure ondulate, ora in una serie di colline e monti più o meno 
alti, verso Ovest, fino a toccare il suo confine naturale, che è 
costituito dall'imponente fiume del Paranà, ben conosciuto dai 
missionari e gesuiti dei secoli X V I I e X V I I I . 

E lungo quel fiume che si trovano tuttora le rovine delle 
« Ville » fondate da quegli arditi pionieri della religione e della 
civiltà. Esistono pure ancora delle strade che da quel fiume di-
vergono, venendo verso lo Stato del Paranà da un lato e pene-
trando nella Repubblica del Paraguay dall'altro (allora il traffico 
si faceva tutto per fiume, via Buenos-Ayres e Montevideo). 

Pure sul fiume Paranà si trova il famoso Territorio delle Mis-
sioni, che fu oggetto di conflitto fra Brasile ed Argentina, rima-
nendo poi pacificamente risolto due anni fa per arbitraggio del 
sig. Cleveland, presidente degli Stati Uniti del Nord America, 
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a favore del Brasile. Questo territorio uou fu ancora attribuito 
a nessuno dei tre Stati avvicinanti (Paranà, S. Catharina e Rio 
Grande do Sul). 

Col suo clima temperato, lo Stato del Paranà non offre, è vero, 
la varietà e lo splendore della flora e fauna degli Stati più vi-
cini all 'Equatore. Ma possiede invece gli elementi di una ricchezza 
più stabile, più omogenea, che inspira maggior fiducia. 

Collo sue vasto e grasso praterie può dare alimento a stermi-
nate mandro di buoi, ed i Polacchi austriaci, che formano il 
grosso dell'immigrazione in quei paesi, ottengono splendidi risul-
tati, anche coll'industria del caseificio. A Curityba, capitale dello 
Stato, si trovano burri e caci di prima qualità. Vanno aggiunti 
i cuoi, crini e peli, corni e zoccoli, ecc., che si esportano rego-
larmente via Paranaguà, che è il porto principale dello Stato. 

Le sue foreste di pini forniscono legname ottimo per le co-
struzioni edilizie, e le qualità degli alberi più dure sono adope-
rate per la fabbricazione dei mobili, industria questa fiorente in 
tutto lo Stato. 

Ma primo fra i prodotti è quello dell'erba mate : è una specie 
di thè fatto della foglia di una qualità di palmizio che cresce 
spontaneo in tutta la parte occidentale del Paranà. Raccolta 
colle debite curo e sottomessa ad un processo di mezza torrefa-
zione, viene condizionata in barili o casse e spedita sui mercati 
consumatori, quali l 'Argentina, l 'Uruguay ed il Cile. 

L'anno scorso quest'industria ebbe a soffrire per le difficoltà 
commerciali dei paesi consumatori, ma più specialmente per la 
concorrenza del Paraguay, che produce erba ritenuta da taluni 
di migliore qualità. Oggi le condizioni di questo commercio sono 
migliorate, e tutto il movimento del paese se ne risente. All'in-
fuori di piccole fabbriche dì birra, molini abbastanza primitivi 
e distillerie di acquavite di canna, il paese non offre altre in-
dustrie. 

La coltivazione del caffè va aumentando in tutto il Nord, cioè 
nella parte vicina allo Stato di S. Paulo. Non è però ancora di 
grande importanza. 

Lungo il Rio Tibagy esistono miniere di oro e diamanti che si 
dicono ricche. Nulla di serio però fu ancora tentato per trarne 
profitto. 
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In fatto di viabilità vi è la Compagnie Française de Chemins  
de fer Brésiliens, che collega i porti di Paranaguà ed Antonina 
colla capitale Curityba e che si prolunga poi in due rami di-
vergenti, uno verso N-O. a Ponta Grossa e l'altro verso S-O. 
a Lopa e Rio Negro. 

Ora vi è la Compagnia S. Paulo-Rio Grande che sta lavorando 
per mettere in comunicazione lo Stato di S. Paulo (ferrovia So-
rocabana) colla rete Rio Grandese, attraversando il Paranà e 
S. Catharina. Il tracciato divide lo Stato del Paranà dal Nord 
al Sud in due parti quasi uguali, allacciandosi alle punte estreme 
delle due braccia della ferrovia francese. 

Di pronto c'è soltanto un piccolo tratto, Ponta Grossa-Casiro. 
Siccome trattasi di ferrovia strategica di grande importanza, è 
probabile che i lavori saranno condotti con una certa rapidità. 

Esistono strade carrozzabili abbastanza buone per le comuni-
cazioni colle città e villaggi di qualche importanza ; pel resto 
sono vie mulattiere. 

Il Paranà conta in tutto circa 600.000 abitanti, la capitale 
Curityba 25.000, Paranaguà,.porto principale, 4000. 

Il Paranaense è d'indole buona, rispetta ed ama il forestiero. 
L'immigrazione si compone in primo luogo di Polacchi austriaci, 

in numero di 3040.000, sparsi in tutto lo Stato e formanti co-
lonie prospere e d'avvenire. Le più importanti sono nel Sud 
intorno al Rio Negro e sul Rio Iguassù. Questo fiume è navigato 
regolarmente da vapori speciali che fanno il servizio col Rio 
Paranà e quindi coll'Uruguay e Argentina. 

Gli Italiani sono in numero di 12-15.000, la maggior parte 
delle provincie meridionali d'Italia. I Veneti, che vengono subito 
dopo per numero, sono stabiliti in colonie più vicine al mare e 
si dedicano all'agricoltura : canna da zucchero (per la fabbrica-
zione dell'acquavite), granturco, patate, ortaglie, ecc., per con-
sumo locale. 

Il mate viene raccolto quasi esclusivamente da Brasiliani, cioè 
bianchi discendenti di Portoghesi. Indi autoctoni, negri importati 
al tempo della schiavitù e meticci di questi tre tipi. 

Ora che la tanto brillante speculazione del caffè in S. Paulo 
sembra essersi ridotta a termini mediocri, lo Stato di Paranà può 
sostenere il confronto col suo fortunato rivale del Nord. 
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Chi cerca clima mite, temperatura somigliante all'europea, 
senza vista di speculazioni rapide, ci vada fidente, che va a 
star bene. 

Presentemente (piasi tutto il grosso commercio si trova nelle 
mani di Tedeschi e Portoghesi. Quanto sarebbe facile a buone 
Case italiane di stabilirvisi, offrendo ai proprii connazionali merce 
del loro paese e trattamento conforme alle loro abitudini ! Anche 
per le rimesse di denaro, colla mancanza assoluta di Case o 
Banchi che facciano presto e bene tale servizio, quanto non ei 
sarebbe a fare ! 

Di relazioni dirette coll'estero, il Paranìi non ne tiene che a 
mezzo della Compagnia di Navigazione Hamburg-Sud Amerika-
uische Dampfsehiflahrts Gesellschaft. Vi è pure un armatore di 
Buenos-Ayres che manda ogni mese i suoi vapori a Paranaguà 
ed Antonina per caricarvi banane, aranci e ananas pel Rio de 
la Piata. 

Una Compagnia di navigazione italiana elio mandasse i suoi 
vapori tino al Parauà non potrebbe che fare buoni affari: servi-
rebbe alla popolazione italiana già colà residente aprendo nuovo 
e facile sbocco ai prodotti italiani, e vi faciliterebbe l'immigra-
zione di nuovi coloni a maggior vantaggio dei nuovi arrivanti 
e di coloro che già risiedono colà. In questo senso già fu fatto 
qualche cosa col Parà, al Nord del Brasile. Sarebbe lavorare 
bene e aprirsi delle belle prospettive per l'avvenire il ripetere 
lo stesso pel Parauà. 

Ci sono già vapori tanto della « Generale » quanto della « Ve-
loce » che toccano Pernambuco. Bahia, Rio e Santos. Che cosa 
ci vorrebbe a segnar loro un nuovo scalo, Paranaguà '? Il porto 
è ottimo, di facile accesso e dista da Santos sole 14 ore di na-
vigazione. 
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vin . 

E R C O L E F E R R È . 

La Crisi Economica Brasiliana. 

Imprendere ad esaminare la situazione attuale del Brasile, 
tanto sgraziatamente inferiore alla invidiabile di 10 anni fa, ri-
cercarne le cause e far previsioni attendibili per l'avvenire, è 
compito troppo arduo anche per economisti di valore e sarebbe 
ridicola pretensione la mia accingendomi a scriverne, se non mi 
confortasse la certezza che voi mi sarete largo d'indulgenza. E 
d'altronde mio dovere attendere in ogni modo al vostro invito 
che tanto mi onora. 

Gli studiosi nazionali e stranieri che trattano di ciò sui gior-
nali e riviste sono molto discordi nell 'additare i fattori della di-
minuzione progressiva della fortuna pubblica e privata; si capisce: 
quelli ragionano coi preconcetti nativi e naturalissimi, questi si 
informano, nella questione, a quelle leggi economiche che, se sono 
invariabili nella tesi generale, mutano assai nell'applicazione a 
seconda dell'ambiente in cui si svolgono. 

Tali fattori poi sono tanto complessi, intralciati ed alle volte 
in apparente contraddizione tra loro, che riuscirebbe difficile 
spiegarli, se non si coordinassero mediante un retrosguardo al 
decennio passato. 
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Comincierò con un confronto eloquente nel suo laconismo : 

Agosto 1888 Agosto 1S97 
Cambio su Londra d. 27 1[2 Idom 7 
Sterlina R. 8. 727 » 34.28(5 
Caffè al Kg. R. (500-700 (1.70-1.98 oro) » 800-900 (0.68-0.60 oro) 
Granturco R. 3.000(4.000 » 15.000-20.000 
Farina di grano » 7.000 » 29.000 
Fagiuoli » 8.000 » 50.000 
Lardo al Kg. » 400 » 2.000 

Se audiamo a ritroso poi negli anni precedenti, troveremo 
ancor più bassi i prezzi dei generi alimentari di prima necessità, 
e l'unico esempio, benché transitorio, del cambio a 15d su Londra 
rimonta al 65, in piena guerra col Paraguay, quando l'esercito 
brasiliano era mitragliato sotto le mure di Curupaity, sconfitto 
in Tuvuty ed il nemico invadeva il territorio nazionale. 

La coincidenza del declinare della fortuna economica del Bra-
sile coll'avvento della Repubblica fece attribuire a questa la colpa 
del disastroso stato attuale di cose, il quale da parte dei Giacobini 
si riversa sull'eredità dell'impero. Nella realtà ecco le cause 
principali : l 'intemperanza delle emissioni fiduciarie, i disastri 
finanziari del 91-92, la rivolta, la cattiva amministrazione, ma 
queste cause tutte se più- contribuirono potentemente ad aggra-
vare la situazione, sono piuttosto corollari di un'altra causa an-
teriore che fu la vera determinante: l'abolizione della schiavitù. 

Quest'asserzione può, a prima vista, aver l'aria di paradossale 
e per questo, a costo di riuscire prolisso, mi dilungherò a dimo-
strarla. 

E strano che gli statisti brasiliani e gli economisti stranieri 
sorvolino con tanta indifferenza sopra una quistione cosi vitale 
e così evidente. Si spiega però : i primi, per orgoglio nazionale, 
non vogliono confessare che un avvenimento così importante 
pella civiltà, che forma loro vanto unico nella storia moderna, 
che fu glorificato trionfalmente come imperitura conquista della 
loro forza morale ed economica, sia stato esattamente il princi-
pale se non l'unico fattore della rovina finanziaria del Brasile. 
I secondi, appunto pel fatto stesso di non sentire i brasiliani 
lamentarsi della grande riforma che gli ha rovinati, non possono 
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darsene ragione, perchè non fanno parte della vita intima del 
paese. 

E r a possibile che una riforma di t an ta portata, che dapper-
tutto ed in tutti i tempi in cui fu applicata, scosse profondamente 
gli ordinamenti politici ed economici, avesse lasciato incolume 
una nazione giovane come il Brasile, in incipiente stato di for-
mazione, con un territorio immenso, ricco ma spopolato? Se gli 
effetti disastrosi rimasero per qualche tempo allo stato latente, 
lo si deve alla invidiabile situazione di allol-a, florida, ma non 
sufficientemente da sopportare un colpo così violento. 

I ricorsi storici non si smentono mai ; abbiamo gli esempi in 
questo stesso secolo: gli Stati Uniti hanno pagato con una lunga 
e terribile guer ra civile l'abolizione della schiaviti! che pure esi-
steva soltanto in una minoranza degli s ta t i : la Russia, dal 1863 
in cui liberò i servi della gleba, sta ancora dibattendosi nella 
crisi che ne fu conseguenza inevitabile, conforme la testimonianza 
recente di un autore attendibile (1), e badate che colà i servi re 
denti rimasero sempre quello che erano prima : produttori, non 
più obbbgati, colli stessi diritti civili degli altr i cittadini, ma 
sempre produttori, e quando erano servi, non furono mai alie-
nabili. Al Brasile la riforma ebbe importanza molto più grave 
e conseguenze più acute, come vedremo in seguito. 

Qualunque rivoluzione o cangiamento politico che non colpisca 
di re t tamente e part icolarmente una classe peculiare di persone, 
può essere sopportata con una certa facilità, perchè i danni 
risultanti vengono subiti dalla collettività intera della nazione, 
rappresentata dal suo governo. Se colpisce però in modo speciale 
una determinata industria, questa r imane disarmata contro la 
concorrenza e si spegne ; se colpisce l 'agricoltura, agonizza irre-
parabi lmente ed obbliga a ricorrere all 'estero per l'imperiosa ne-
cessità dell 'alimentazione materiale. 

Permet te temi un paragone : se la F ranc ia in pagamento della 
indennità di guerra fosse stata costretta a consegnare alla Ger-
mania tant i stabilimenti industriali fino alla concorrenza della 
somma, sarebbe stata una nazione assolutamente perduta , perchè 
le sue principali risorse sarebbero state falciate dalla base. Il 

(1) GUGLIELMO F E R R E R Ò : L'Europa giovane, pag. 2 7 3 . 



Brasile, paese essenzialmente agricolo, ed anzi esclusivamente 
agricolo (l'industria qui è uu pleonasmo, un'eccezione confermante 
la regola) immolò sull'altare dell'abolizione tutta la sua potenzia-
lità produttiva ed oggi e chi sa per quanto tempo ò prostrato 
sotto il peso delle conseguenze. 

E infatti vediamo: I cespiti di rendita del Brasilo, anterior-
mente all'88, principali se non esclusivi, erano : il caffè, zuecaro, 
cotone, caoutc.houc e cacao. Produttore materiale di questi ge-
neri : lo schiavo. Per chi conosce il Brasile non è novità il sa-
pere che l'uomo libero brasiliano non coltivò mai un grano di 
caffè, nè un ceppo di canna che servisse all'esportazione: lo 
schiavo era una macchina tanto ingegnosa, a buon mercato e 
lucrosa che bastava ad arricchire la nazione col suo sudore pur 
mantenendosi da se stesso senza sposa alcuna pel padrone ( litro 
che una buona macchina, era anche un utilissimo capitale cir-
colante, servendo per transazioni, imprestiti, carezioni, noleggi, 
ecc., esattamente quanto un biglietto di banca e un cavallo 
(lasciamo da parte il sentimentalismo). Esistevano nel 1888 
1.800.000 di questi infelici : non ho sotto occhi la statistica ge-
nerale d'allora per computare esattamente l'importanza di questo 
enorme capitale, ma mi servirò di induzioni che daranno un ri-
sultato molto prossimo al vero. 

11 censimento ufficiale ultimo dello Stato di San Paolo risale 
al 30 settembre dell'86 e diede una popolazione di 1.221.3114 ¡ibi-
tanti : le matricole degli schiavi al 30 marzo successivo accusa-
vano un numero di 107.329 (proporzionalmente agli abitanti 
molto inferiore a quelli di Bahia e Pernambuco) pel valore 
dichiarato dai loro proprietari e quindi presumibilmente molto 
inferiore al vero, di II. 73.557.000 eguali a L. oro 208.108.00. 
Applicate queste cifre al totale di 1.800.000, si giunge al risul-
tato che il decreto di abolizione del 13 maggio 88, non spostò, 
non immobilizzò, ma spense, distrusse irreparabilmente un capi-
tale circolante sottratto alla fortuna particolare dei coltivatori, 
montante all'enorme somma di 3 miliardi e mezzo di lire, senza 
indennità nessuna ai danneggiati. 

Meno male se si fosse limitato a questo il danno : vi è di più. 
Eliminato dalla circolazione il capitale rappresentato dallo schiavo, 
si sarebbe cicatrizzata la ferita in pochi anni, se questi avesse 
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continuato ad essere quello che fu sempre : un produttore, non 
più gratuito, è vero, pagato convenientemente, ma sempre pro-
duttore. 

Gli è che gli antichi schiavi, gli attuali liberti, sono spariti 
rapidamente in un modo quasi fantastico dal campo del lavoro. 
Pare incredibile, ma è un fatto positivo constatato da tutti 
quanti si interessano del problema : municipi essenzialmente 
agricoli come Campiñas, Sao Simao, Ribeirào Preto ed altri che 
nell'88 possedevano in media 15.000 schiavi caduno, se fossero 
censiti oggi non darebbero che poche centinaia di liberti inabili, 
perchè quelli che rimasero sul posto sono nella quasi totalità gli 
antichi domestici, e i veri lavoratori o sparirono o coltivano ri-
tirati dal consorzio sociale lo strettamente necessario per la loro 
vita poco esigente. 

Molti misteri racchiudono le impenetrabili ed inesplorate fo-
reste dell'interno, ed uno squarcio nel loro velo profondo può 
essere considerata la questione di Canudos, a motivo di cui ina-
spettatamente si scoperse una vera provincia popolata e col-
tivata da parecchi anni e segregata totalmente dalla legge co-
mune, una vera colonia tanto importante da respingere tre spe-
dizioni militari e da tenere in ¡scacco la quarta parte di 10.000 
soldati regolari ben armati. 

Al Brasile ci sono due sorta di coltivazione « lavoura », la 
grande e la piccola. La prima è quella intensiva e sviluppata 
che è rappresentata dalla produzione del caffè, principalissima 
se non esclusiva per lo Slato di San Paulo, canna di zucchero 
e cotone (stati del centro), cacao e cautchouch (nord). Rappre-
senta la quasi totalità dell'esportazione. 

La piccola « lavoura » è quella che provvede ai bisogni del-
l'interno e può sintetizzarsi nella coltivazione del granturco che 
assieme ai fagiuoli è la base alimentare del brasiliano : infatti 
col granturco si confeziona la « farinha » che è il suo pane, si 
ingrassano i suini per produrre carne e lardo, si mantengono i  
volatili ed i quadrupedi domestici. 

La sparizione dell'elemento servile se ha scosso profondamente 
la prima, ha addirittura spenta la seconda; ne volete la prova ? 

Dalla sola Repubblica Argentina si è importato nell'anno 1895 
(ultima statistica ufficiale) nello Stato di San Paulo : 
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554.878 sacchi di farina di frumento, vale a dire kg. 23.075.147 ; 
41.405 » di grantuuco; 
31.701 » di favello (crusca) ; 

4.602 capi di bestiame;, 
oltre a diversi altri generi in minori proporzioni fra i quali (dot-
taglio interessante per un'industriale) kg. 699.600 di sacchi vuoti. 

Da San Paolo per l 'Argentina si esportò unicamente o sola-
mente 687 sacchi di caffè uguali a kg. 41.220. 

In tut ta la Repubblica del Brasile, conforme una statistica 
insospetta dell'Associazione Commerciale di Rio, l'importazione 
del granturco che ora nulla nell'89, insignificante nei due anni 
successivi, fu nel 

1892 di sacchi 142.478 
1893 » 523.417 
1894 » 859.833 
1895 » 919.706 
1896 » 1.496.556 
1897 » 2.000.000 presunti. 

Applicate senza timore questa proporzione al lardo di prove-
nienza nord-americana, alla farina di « trigo » e al bestiame ar-
gentino, frutta e legumi orientali, cipolle ed aglio portoghesi e 
tiratene le conseguenze, tenendo conto che tutta questa roba, 
salvo il frumento che sempre fu importato, benché in molto mi-
nori proporzioni, brillava per la sua assenza, nelle tabelle di im-
portazione anteriori al 1889. 

Una relazione recentissima dell'Associazione Commerciale dei 
fabbricanti degli Stati Uniti conclude così, alludendo al Brasile : 

« Le energie tutte del paese si sono dedicate alla coltivazione 
« del caffè a detrimento dì quasi tutte le altre necessità della 
« vita. Di fatto il Brasile dipende eccessivamente dagli altri 
« paesi per fornirsi dei generi alimentari, dei prodotti più co- 
« munì come le patate e cipolle che sono importati. Colle sue 
* terre meravigliosamente ricche, colle grandi regioni pastorizie, 
« il Brasile dovrebbe produrre tutto quanto occorre pel suo con-
« sumo non soltanto, ma anche per esportare ». 

Dunque il pernio economico del Brasile è il caffè, è il genere 
che esportato in grande scala (insieme allo zucchero e cotone, 
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ma in proporzioni eminentemente superiori), deve col suo ricavo 
sopperire all'enorme capitale occorrente all'introduzione di tutti 
gli altri articoli indispensabili alla vita. 

Perchè l'agricoltura brasiliana sia specializzata, nello stato di 
San Paolo e zona adiacente, alla coltura di questa preziosa ru-
biacea, è facile capire. Per surrogare gradatamente le braccia al 
buon mercato del negro, si era pensato già fin dapprima dell'aboli-
zione di attirare la corrente immigratoria europea, ed in special 
modo l'italiana, riconosciuta fin d'allora la più utile, la meno 
esigente e quella che per affinità di razza, lingua e costumi più 
facilmente si lascia assimilare. Non si supponeva però che i 
prematuro decreto di soppressione della schiavitù avesse da 
lasciare di punto in bianco deserte le fazende ed abbandonati i 
« Cafezaes », ed al grido d'allarme dei coltivatori, il governo 
corrispose, facendo attivare da' suoi agenti l'incetta degli emi-
granti con tutti i mezzi, con tutte le lusinghe, con promesse non 
adempiute, snaturando il concetto che prima d'allora inspirava 
il problema immigra torio, pur di fornire braccia e salvare la 
produzione del caffè, sia pure a detrimento di tutte le altre col-
ture. Snaturò il sistema di collocazione dell'immigrante, abban-
donando i così detti nuclei coloniali che diedero ottima prova 
in passato : consistevano questi in una vasta superficie di terre 
divisa e demarcata in lotti che si concedevano all'emigrante 
contro una retribuzione modicissima e dei quali restava padrone 
in un tempo relativamente breve. E ra un'incentivo potente pel 
lavoro ed un mezzo efficacissimo per fissare lo straniero alla 
terra. Se San Paolo città non è obbligata a ricorrere a Monte- 
video per la verdura, i legumi, la frutta, lo deve a questi ex-
nuclei coloniali che forniscono giornalmente il suo mercato e che 
in un decennio diventarono veri borghi popolati e ricchi. 

L'emigrante obbligato al lavoro nelle fazende resta sempre un 
lavoratore avventizio, non ha speranza di diventare proprietario 
in condizioni convenienti, non può essere protetto per la lonta-
nanza dai centri popolati ed è completamente alla mercè del suo 
padrone ; mai diventa un'elemento di progresso pel Brasile che 
egli neanche conosce se non da quanto vide dal treno che lo 
trasportò alla lontana fazenda. 

Fino a quando il caffè fu quotato sul mercato ad un prezzo 
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regolare, i risultati della coltivazione erano splendidi pel tàzen-
deiro e, per riflesso, permettevano una corta comodità pel colono. 

Il caffè ed il cambio erano in questi ultimi anni corno i duo 
piatti d 'una bilancia : scendeva il cambio, cresceva il caffè, c vi-
ceversa; tanto die si attribuiva ai produttori il ribasso del cambio 
che per loro costituiva un aumento di rendita, vendendo in oro e 
pagando le spese in carta. Ora però questo equilibrio si è rotto : 
abbassa il cambio, abbassa anche il caffè. È un fenomeno cu-
rioso che ha già fatto gemere molti torchi, che è stato svisce-
rato sotto tutti gli aspetti, ma che nessuno ha spiegato chiara-
mente: si è attribuito all'eccesso di produzione ; ma questo ec-
cesso in realtà è insignificante : ecco i dati ultimi : 

anno 1891-92 . . . . 7.397.000 sacchi esportati 
» 1892-93 . . . . 6.202.000 » 
» 1893-94 . . . . 4.309.000 » » 
» 1894-95 . . . . 6.695.000 
» 1895-96 . . . . 7.000.000 circa 

L'eccesso si accentuerà forse in seguito quando produrranno 
le piantagioni recenti. 

Per me la vera spiegazione è questa : la situazione economica 
del Brasile chiude anno per anno con un enorme deficit c a poco 
a poco tutti i produttori, industriali, lavoratori si trovano a 
disagio. Il venditore di caffè prima accettava le offerte dei 
compratori, se gli convenivano, ed aveva mezzi finanziari che 
gli permettevano di rifiutarle in caso contrario ; ora le parti 
sono inverti te: oppresso da debiti assunti in condizioni onero-
sissime, nella sempre imminente necessità di provvedere alle 
spese indispensabili per la conservazione della proprietà agri-
cola, impossibilitato di usare del credito, perchè si può dire 
che più non esiste, il produttore diventò offerente, e non è me-
raviglia che il compratore oggi detti le sue condizioni tanto più 
onerose quanto più triste è lo stato di chi vende. E insomma 
l'eterna e immutabile legge dell'offerta e della ricerca. 

Al primo apparire della crisi di mano d'opera nel 1890 e 1891, 
si pensò qui di trovare un rimedio nell'introdurre le industrie e 
si corse dietro a questo miraggio con una vera furia insana : 
pullulavano compagnie per azioni dai nomi più o meno pomposi, 
avendo scopi svariatissimi e anche cervellotici ; si estorsero dalle 

16 
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borse degli ingenui fiumi di oro che presero in gran parte la 
via d'oltremare, si inondò la piazza di Rio di ogni specie di ti-
toli, azioni, debentures (obbligazioni) a base di oro. Soltanto la 
Compagnia Geral, una immensa trappola, emise un numero ster-
minato di debentures di 25 sterline, tale da raggiungere la cifra 
di parecchi miliardi, come si verificò dal postumo processo. 
Questo, se depose a favore della grande ricchezza del Brasile 
d'allora, concorse in modo significatissimo a rovinarne il credito 
ed è esattamente da allora che cominciò a definirsi la crisi che 
tutt i gli anni va aumentando desolatamente. 

Per me, la grande industria al Brasile non ha ragione di esi-
stere ; paese dotato dalla natura del suolo più ferace del mondo, 
suscettibile di qualunque coltivazione per la varietà del clima 
e dei terreni, mi sembra che tradirebbe la sua missione nel 
mondo, disprezzando le sue inesauribili ricchezze per occuparsi 
di ciò che non potrà mai far bene ed in concorrenza colle altre 
nazioni che, meno favorite dalla natura, sono costrette sempre più 
a perfezionarsi in questo campo. 

Infatti , si vede adesso ogni giorno più delinearsi l'avversione 
per l 'industria tanto che in un recente articolo inspirato noto-
riamente dal Campos Salles, già presidente dello Stato di San 
Paolo e attuale Presidente dell'Unione, nel « Estado di San 
Paolo t>, suo organo ufficioso, si arrivò a dire che ogni braccia 
occupato dall'industria è rubato all'impellente bisogno dell'agri-
coltura. 

Per me, mi si affigura l'industria al Brasile come chiusa in 
una rete di ferro dalle tariffe doganali : questa rete la protegge, 
ma la fa prigioniera e le toglie ogni libertà d'azione. In queste 
condizioni, l'industriale, più che la perfezione del suo prodotto, 
ha per obbiettivo unico il modo di approfittare della prote-
zione, procacciandosi qualche maglia più larga nella rete per 
eludere la prigionia. Se in tutto il mondo è applicabile in ge-
nerale all'industriale la massima : che si aspiri a produrre il 
massimo degli effetti col minimo dello sforzo, qui al Brasile in-
vece bisogna variare la stessa massima, così ; col minimo dello 
sforzo trovare il più conveniente dei prodotti. 

In un terreno così, capirete che non può liberamente attec-
chire la pianta esotica della industria se non con una grandis-
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sima mobilità d'impianto : ma v'ha di più : ormai è constatato 
cho nulla v'ha di stabile in questo paese; si variano lo leggi e 
mutansi lo applicazioni con soverchia facilità ed una tariffa do-
ganale propizia può da un anno all'altro diventare esiziale per 
certi articoli : l 'industria nazionale ò in cattivissime condizioni, 
e lo potete constatare dallo stato attualo de' suoi valori rappre-
sentativi, teneudo conto cho il capitalo si riferisco al tempo in 
cui la carta moneta valeva più che l'oro. Oltre all'interesse del 
fisco, si cerea di proteggere anche l'industria e avrete veduto 
dal « .fornai do Commercio » quali criteri informino la Commis-
sione di revisiono delle Tariffe a riguardo dei filati di cotone di 
provenienza straniera. 

Dunque il Brasile si trova uolle condizioni di una famiglia, 
un tempo ricca, che dopo di aver rinunciato volontariamente ad 
una gran parte delle sue rendite, si ostina a vivere collo stesso 
sistema antico, magari anzi aumentando lusso per ostentazione 
di una prosperità sfrenata. Ogni anno bisogna che colmi il de-
ficit del suo bilancio cdn un nuovo debito che concorre sempre 
più a diminuire la parte delle rendite salvate dal naufragio, e 
forzatamente cammina verso la bancarotta. 

Osservate il bilancio commercialo dell'anno scorso : 

Importazione : 

Valore ufficiale della importaz. totale R. 336.000.000 
Cereali e vettovaglie » 80.000.000 
Materiali da costruzione, macchine, 

pino di Riga, ecc. » 65.000.(XX) 

R. 480.000.000 

Questi dati provengono dalla dogana e per conseguenza sono 
molto al disotto del vero, perchè non contemplano il valore delle 
merci importate in franchigia per conto del governo centrale e 
degli Stati, per contrabbando (aumentato enormemente in pro-
porzione della esagerata elevazione dei dazii) e pel cambio cal-
colato in dogana ad un tasso sempre migliore del reale. 

Come dimostrazione di quanto asserii più sopra a riguardo 
della piccola « lavoura », eccovi discriminata la parte che la ri-
guarda più direttamente: 
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Tra i molti articoli importati nel 1896 figurano : 
Riso: 1.240.833 sacchi R. 24.816:1 
Banha del Nord America (strutto) : 

94.664 barili . . • 
3.196 casse 

Alfalfa : 351.627 fardi 
Carne secca : 55.762.800 kg 

(era fornita tutta dal Rio Grande do 
Sul prima dell'89. Quest'anno se ne 
ricevettero da quella provincia, in 
Rio de Janeiro appena 183.000 kg.). 

Granturco : 1.496.556 sacchi . . . . 
Lardo Nord-Americano : 42.430 barili, 

17.378-1(2 barili, 3.555 casse . . . 
Bestiame del Rio della Piata: 43.295 capi 
Fagiuoli del Rio d. Piata: 40.861.482 kg. 

Id. del Nord America 10.620 kg. 

Esportazione : 
Nello stesso periodo fu : 

6.000.000 sacchi di caffè R. 360.000:000 
Borracha (caotchou) » 75.000:000 
Cotone, tabacco, cacao ed altri generi » 45.000:000 

Totale . . R. 480.000.000 

Vedete che questo valore è lontano dall'essere sufficiente a 
bilanciare la spesa di quanto si importa pel consumo materiale^ 
Bisogna poi calcolare ed aggiungere alla stessa tutte le somme 
occorrenti pei pagamenti dei debiti contratti all'estero, dividendi 
di imprese industriali straniere, necessità d'amministrazione pub-
blica e via via. Il solo bilancio di previsioni del Ministero delle 
Finanze pel 1897 sale nientemeno che a 46.662 contos oro, dei 
quali 35.000 destinati al pagamento dei debiti esterni, 15.000 
per garanzie da pagare in Europa alle Compagnie ferroviarie, 
che hanno capitali investiti qui con garanzie di interessi dal 
governo. 

Se le condizioni economiche del Brasile in generale sono in 
costante deperimento in causa della diminuzione della sua po-
tenzialità produttiva, quelle finanziarie del governo, prese isola-

1.192:676 
134:232 

3.164:643 
38.963:960 

» 10.475:892 

» 5.773:212 
953:949 

» 3.078:600 
» 1.350:000 



tamente, sono ancora peggiori. Proclamata la Repubblica nell'89 
in conseguenza di una sedizione militare, che aveva tutt 'altro 
scopo, sorpresa la nazione con quest'avvento che nessuno desi-
derava, forse neanche gli stessi pochi repubblicani convinti, il 
Governo provvisorio trovò l'Amministrazione pubblica in istato 
fiorentissimo, il tesoro riboccanti di denaro, il credito illimitato 
all'estero e nell'interno. 

Per farsi perdonare il peccato d'origine, blandire le opposi-
zioni, conquistare adesioni, nulla di più naturalo che approfittasse 
di quelle risorse per spargere a larga mano favori, lauti impieghi, 
sinecure scandalose, privilegi, esenzioni d'imposte, concessioni* di 
immense zone agricole, indennizzi, ecc., ecc. 

Alle antiche proviucie, elevate dal nuovo ordinamento politico 
alla dignità di Stati, si concesse dalla costituzione autonomia più 
completa dell'anteriore, che pure era libéralissima e tale che mi 
augurerei veder applicata alle nostro italiane. Il Governo cen-
trale, in uno slancio di imprevidente generosità e fidando troppo 
nelle tanto decantate risorse del paese, si spogliò di una gran 
parte dei cespiti di rendita, alcuni dei quali importantissimi, 
come la tassa sugli affari, successioni, trasmissioni di proprietà 
immobili, e ne fece dono agli Stati, che in generale ne usa-
rono detestabilmente, senza chiamarli a compartecipare anche 
agli oneri dei servizi generali. 11 Governo centrale, per far fronte 
ai suoi impegni della marina, guerra, emissioni fiduciarie, poste 
e telegrafi (sempre passivi in causa dell'immensità del territorio), 
si trattenne soltanto il rendimento delle dogane. Questo spiega il 
crescendo continuo dei dazi di entrata, impotenti però sempre a 
colmare il crescendo continuo dei deficit annuali. Osserviamo in-
fatti che entrata diede la dogana dal 1889 al 1894 ridotta ad oro : 

1889 R. 113.228:000 al cambio medio di 27 d. pari a L.st. 12.963.000 
1890 » 135.656:000 » » 22 » 11.976.000 
1891 » 153.436:000 » » 16 » 10.225.000 
1892 » 169.135:700 » » 12 » 8.456.700 
1893 » 202.751:500 » » 11 » 9.276.000 
1894 » 205.978:1300 » 10 8.624.000 

Calcolando quindi in lire sterline, i proventi della dogana ri-
bassarono dal 1889 al 1894 di più del 30 0[0, malgrado siano 
stati aumentati i dazi dell'80 0[0 in carta. 
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Il rimedio poi di voler aumentare il provento, elevando il di-
ritto di entrata, spinto al di là della giusta misura, produce 
esattamente l'effetto contrario alio scopo prefissosi, perchè diventa 
addirittura proibitivo per certi articoli. Infatti, conforme stati-
stiche ufficiali, i proventi dell'anno corrente nel 1° semestre ac-
cusano già una diminuzione di circa 15.000 contos in confronto 
allo stesso periodo del 1896. 

Riepilogando : 
Uno studio pubblicato recentemente dal dott. Pirez d'Almeida 

nel Jornal do Comercio riassume cosi il movimento economico-
finanziario del Brasile nel 1896: 

Valore totale dell'importazione. . . . R. 481.800:000 
(Dati ufficiali molto inferiori al valore 
reale, come egli stesso riconosce). 

Denari che escono per conto del Governo, 
imprese straniere e particolari . . . » 281.241:000 

R. 763.041:000 
Esportazione (per questa i dati sono esatti, 

perchè provenienti dalle statistiche di 
imposte sull'esportazione) » 480.000.000 

Deficit generale R. 283.041.000 

Si è giudicato dall'appendicista dello stesso Jornal questa espo-
sizione fin troppo ottimista, e badate che si tratta di una rico-
nosciuta competenza in materia. Io la prova più convincente 
della sua esattezza, sia pure ottimista, la deduco da queste cifre: 

Nel 1896 le rimesse sull'Europa, escluso ben inteso il nume-
rario contante trasportato da particolari, furono, conforme rela-
zione della Camera di Commercio del Rio, le seguenti, ridotte 
al cambio 10 d.: 

Su Londra . L. st. 29.516.770 R. 708.162:480 
» Pa r ig i . . F r . 51.919.324 » 49.842:551 
» Hamburgo (1) M. 12.874.933 » 15.445:919 

Si esportò quindi R. 773.450:950 

(1) Ommetto le rimesse sull'Italia e Portogallo, perchè si possono conside-
rare « quantités négligeables ». 
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por controbilanciare la qnal somma concorse l'esportazione dei 
prodotti del suolo per la somma di R. 480.000.000. La differenza, 
poi, non rappresenta l'impoverimento progressivo e non spiega 
chiaramente il ribasso del credito nazionale e conseguentemente 
del cambio ? 

Veramente, por poter diro compiuti questi cenni, si dovrebbe 
trattare dei rimedi por scongiurare la crisi acuta a cui siamo 
arrivati, ma ciò sfugge alla mia debole competenza. In tesi ge-
nerale i rimedi risultano dall'enumerazioue dei motivi che ci 
condussero a questo passo, quelli particolari da applicare imme-
diatamente si stanno studiando ancora. Intanto se non si realizza 
1'« arrendamento » (locazione) delle ferrovie dello Stato, il Go-
verno non ha in quest'anno i mezzi di far fronte a' suoi impegni 
all'estero e, per confessione sua ufficiale, forse neanche alle spese 
di amministrazione interna. A che punto siamo arrivati ! 
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I X . 

F I L I P P O U G O L O T T I . 

R e l a z i o n e s u l l o S t a t o d i M i n a s G e r a e s 

e sul commercio i ta l iano nel Brasi le *). 

1. — Nello Stato di M i n a s Ge rae s . 

Un po' di fisiologia. 

La venta vi farà liberi. 
S . AGOSTINO, S a i . X X V I I I . 

Se è innegabilmente vero che l 'I talia e gli i tahani, malgrado 
la numerosa immigrazione, sono pochissimo conosciuti in Bra-
sile, è pur incontestabile che Brasile e brasibani sono poco co-
nosciuti in Italia. 

Diciamolo f rancamente : nel nostre paese la geografia, la de-
mografia, la storia delle repubbliche Sud-Americane, poco si 
studiano, poco si conoscono, poco interessano. L a fantasia popo-
lare è rimasta, si può dire, ancora ai racconti dei primi scopri-
tori e del progresso e della civiltà delle repubbliche Sud-Ame-
ricane se ne conosce solo quel tanto che se ne può sapere dalle 
brevi notizie telegrafiche dei giornali, annunciant i frequente-
mente disordini e rivoluzioni. 

*) Dal suo libro « Italia e Italiani in Brasile » edito a San Paolo. — 
Riedel e Lemmi, 1897. 
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Infett i in Italia, repubblica del Sud-America, è sinonimo quasi 
d'anarchia politica, e non è raro vederlo citate come argomento 
principale, evidente, irrefutabile contro la forma repubblicana. 

È solo da qualche anno a questa parte, bisogna riconoscerlo, 
che, grazie principalmente alla emigrazione spontanea nonché 
alla saggia propaganda dei Governi Americani, l'America del 
Sud è un poco più conosciuta, e giustamente apprezzata spe-
cialmeuto la Repubblica Argentina, il Chile e il Perù, dove da 
anni vivono numerosissime e fiorenti colonie italiane. 

Il Brasile invece è per molti, troppi ancora, il paese dell'i-
gnoto — il paese della febbre gialla — dal clima mortifero e 
non è raro incontrare persona che ritenga essere il brasiliano un 
popolo quasi esclusivamente di negri o l'indio della leggenda — 
armato di treccie e vestito di pelli e di piume. 

In Italia tutto quello ohe si conosce del Brasile — parlò della 
generalità — è San Paolo. 11 popolo crede che San Paolo ne sia 
la città capitale e lo stato omonimo l'unico luogo dove la vita 
sia possibile e dove in breve volgere di anni si possa, grazie alla 
coltivazione del caffè, accumulare tesori. E la prova di ciò la 
danno i nostri stessi emigranti i quali anelano sempre allo Stato 
di San Paolo come ad un Eldorado (e infatti la nostra corrente 
emigratoria per quello Stato è enorme e assorbe la maggior 
parte) e che o ingannati o illusi al momento della partenza, 
circa il luogo della loro destinazione, una volta giunti in Bra-
sile, vogliono tutti o quasi tutti essere mandati per quello Stato. 

Il governo dello Stato di Minas dovette infatti e deve tuttavia 
lottare contro non poche difficoltà per vincere un tale pregiu-
dizio e attirare a sé la corrente emigratoria nonché renderla 
stabile sul suo territorio ed evitare la trasmigrazione. Ed è ap-
punto a questo che si deve la sua propaganda, fatta per mezzo 
dei suoi agenti in Europa e di opportune se non sempre esatte 
pubblicazioni ad hoc, propaganda intesa a far conoscere oltre 
oceano questo ricchissimo e saluberrimo fra gli Stati del Brasile. 

Lo Stato di Minas, oltre essere come ho detto uno dei più 
ricchi e dei più salubri dell'Unione specialmente all'Ovest e al 
Nord, è anche quello iu cui vive la popolazione più ospitale, più 
sobria e più equilibrata del Brasile, lo non voglio fare confronti 
perchè i confronti sono sempre odiosi, ma è indubitato che mentre 



il popolo paulista, generalmente parlando, ama occuparsi quasi 
esclusivamente di politica e lascia in massima parte allo stra-
niero sfruttare le immense risorse del suolo e creare industrie 
e commerci a sè solo riservando, non senza violenze, la supre-
mazia amministrativa e politica come se anche questa non fosse 
cosa fragile e passeggiera quando non è basata sugli interessi 
generali e guardando lo straniero, unicamente come un mezzo 
da sfruttare salvo gettarlo, sprezzarlo, allontanarlo quando esso 
non ò più necessario, o accenni ad avere una vitalità e una 
coscienza proprie — il popolo mineiro invece accoglie lo stra-
niero con simpatia, lo chiama volentieri a partecipare alla sua 
vita economica e amministrativa, lo rispetta sempre e concorre 
potentemente con lui allo sviluppo ed al benessere economico 
dello Stato, 

Ma v'ha di più : il mineiro, generalmente parlando, è alieno 
dalla politica violenta e ne è una prova il fatto che tanto du-
rante la rivolta del 1894 come dopo, durante i moti di Rio 
Grande e Santa Gatherina, nonché i disordini di San Paolo e 
di Rio per la ben nota vertenza italo-brasiliana, e gli attuali 
moti dei fanatici di Bahia, lo Stato di Minas si è sempre man-
tenuto tranquillo, dando agli altri l'esempio di una calma pru-
dente e dignitosa — facendo bensì sentire per mezzo dei suoi or-
gani la propria opinione e la propria voce — ma sempre rispet-
tando le autorità costituite e sempre rifuggendo dagli eccessi. 
Infatti, anche all'infuori della guerra, sostenuta nel 1700 contro 
la prepotente invadenza dei paulisti e la gloriosa congiura che 
doveva preparare e condurre all'indipendenza nazionale — lo 
Stato di Minas, specialmente in questo secolo, non si segnala 
nella storia brasiliana per nessun fatto politico importante. Né 
rivolte, nè pronunciamenti, nè guerre civili hanno mai insangui-
nato le strade delle sue città — nè durante gli ultimi moti anti-
italiani di Rio e di San Paolo, avvenne — salvo un caso ec-
cezionale — che gli italiani in Minas subissero violenze e ol-
traggi. 

E non è a dire che ciò sia l'effetto della scarsità ancora 
grande dell'elemento italiano in Minas, perchè se detta scarsità 
è incontestabilmente vera quando si parla in via assoluta, in via 
relativa è invece, in parecchie località dello Stato assai discuti-



bile. A Juiz do Fora, a JJbS, a Ponto Nova, a < loro Proto, a 
Barbacena, a S. Joao d'El-Rei, che ò quanto diro nelle princi-
pali e più popoloso città dello Stato, vivono e prosperano nume-
rose colouie italiane, colle loro Società di Mutuo Soccorso e di 
Beneficenza lo quali commemorano bravamente a suon di mu-
sica o con imbandioramenti lo date patriottiche senza che mai 
accada il benché minimo incidente disgustoso. Dunque non può 
essere questa la ragione ; la ragiono vera ò quella cui ho più 
sopra accennato e cioè che se il popolo-minoiro non è forse il 
primo del Brasile per commercio e industrie, è certamente il 
primo per educazione politica. 

E ciò è di importanza capitale por l'avvenire dello Stato — 
perchè è in politica, come in arte, come in letteratura, come in 
tutto — dove mauca la giusta misura, la temperanza, l'equilibrio, 
la decadenza potrà non essere prossima ma è certa. Tutti gli 
eccessi finiscono per nuocere, e sono appunto la misura e l'equi-
librio che costituiscono la parte integrante del carattere cosi di 
un uomo come di un popolo. L'avvenire più ancora che dei po-
poli intelligenti è dei popoli che hanno carattere, e il popolo mi-
neiro ha tutti gli elementi per formarsi e conservare un carat-
tere nazionale eccellente — che darà maggioro stabilità, e conti-
nuità al suo governò e alle sue istituzioni — elementi questi 
principalissimi di ordine e di progresso. 

Se i popoli delle repubbliche sud-americane, potessero mate-
maticamente misurare e calcolare quanto dauuo derivi al loro 
nome, ai loro commerci e al loro credito dalla incostanza della 
loro politica, dalle frequenti rivoluzioni, dalla instabilità dei loro 
governi, essi — che del progresso hanno tutte le aspirazioni — 
rinsavirebbero ben presto e diverrebbero davvero popoli modelli. 

Purtroppo però ciò che guasta questi popoli giovani e nuovi 
alla vita pubblica è la classe dei politicanti che è costituita 
quasi esclusivamente dai militari e dai professionisti in genere, 
dalla classe cioè che vuole ad ogni costo arrivare. 

Riconosco che non mancano le eccezioni — onorevolissime e 
nobili eccezioni — ma le eccezioni non sono la regola, e nes-
suno oserà negare che il militarismo, le dittature, i pronuncia-
menti non siano una piaga delle repubbliche sud-americane. E 
ciò è tanto vero che gli stessi brasiliani, dopo i governi militari 
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del Maresciallo Deodoro da Fonseca e del compianto ed illustre 
Maresciallo Peixoto che salvò la repubblica, vollero farla finita 
coi governi militari, per iniziare l'epoca del governo civile. 

E questa fu una prova di profonda coscienza nazionale e ci-
vile — perchè se la forza può rappresentare nell'ordine morale ciò 
che è l'uragano salutare e benefico nell'ordine e equilibrio fisico 
— sono pur sempre la ragione e il diritto che devono guidare i 
popoli verso le più alte idealità perfettive, come è il sole che 
riscalda e feconda col suo bacio vivificatore la terra. 

Governo quindi civile — e accessibile a tutti, non ai soli mi-
litari, avvocati e professionisti in genere, ma aperto ad ogni 
classe di cittadini, dal commerciante all'industriale, dal fazen-
deiro all'operaio — una vita politica più larga — meno oligar-
chica per cosi dire, meno nativista — una politica che non do-
mandi ad alcuno la fede politica e di nascita, ma chiami a sè 
tutti i buoni, tutti i capaci, tutti gli onesti, sopratutto tutti gli 
onesti, e il Brasile vedrà riaprirsi ancora l'èra di quella prospe-
rità che fu il vanto dell'Impero e del cui tramonto, che pare ir-
rimediabile, i nemici della Repubblica si fanno forti contro di 
essa. La costituzione federale brasiliana è una delle più liberali 
e democratiche, se non è la più liberale e democratica che 
esista... ma o che valgono le costituzioni se esse rimangono let-
tera morta ? 

Facciano quindi i brasiliani che la loro viva non solo nella sua 
lettera ma anche nel suo spirito, se non vogliono che i nemici 
dell'attuale ordine di cose dicano che essi non erano ancora ma-
turi per la repubblica e per la libertà. 

2. — Il Commerc i o Ital iano al B ra s i l e . 

Aiutati che Dio t'aiuterà. 
S. SMILES. 

La nostra immigrazione nelle Americhe e specialmente in 
Brasile ha ben poco giovato finora alla nostra espansione com-
merciale o quanto meno non ha giovato quanto era giustamente 
da aspettarsi. 

Le ragioni le ho già in parte accennate nei precedenti capitoli 



e cioè la qualità, e l'impreparazione del nostro elemento iimni-
gratorio, la mancanza d'iniziativa da parte dei nostri capitalisti 
e industriali, i metodi errati o insufficienti o gretti o disordinati 
dei primi tentativi e inline la mancanza di ogni sana azione ec-
citatrice e tutelare del nostro Governo. Qui però intendo fare 
ima diagnosi più dettagliata e più minuta e studiare qual'ò o  
dovrebbe essere il metodo di cura di un male che, qualora do-
vesse ancora prolungarsi, sarebbe la morte sicura di ogni nostra 
attività commerciale all'estero. 

Non è mestieri che io ritorni a parlare dello qualità e della 
impreparazione dei nostri emigranti perchè già ho dedicato a 
questo argomento un intero capitolo — parlerò invece più spe-
cialmente dell'iniziativa o meglio della mancanza d'iniziativa dei 
nostri industriali e dell'azione ohe potrebbe spiegare il nostro 
Governo al fine di indurre questi ad essere meno timidi e ad 
avere più fiducia nel commercio d'esportazione dei loro prodotti. 

In tutte le cose ma specialmente in questa materia, prima bi-
sogna creare poi disciplinare; la prima parte spetta ali 'iniziativa 
privata, la seconda al Governo. 

Quello che è certo però si è che la cosa più necessaria, più 
efficace, più indispensabile è quella della quale dipende tutta la 
nostra salvezza è l'iniziativa privata. L'azione del Governo non 
può essere che di secondaria importanza ; azione di illuminata 
tutela, di ausilio, di incoraggiamento, ma, ripeto, senza l'iniziativa 
privata, azione sterile, infeconda e vana. 

Anzitutto, come ho detto, bisogna creare ed è a questa partei 
sostanziale e pratica che l'iniziativa privata deve rivolgere tutti , 
suoi sforzi. Le forti correnti di scambi commerciali non si im-
provvisano : sono il risultato di lunghi anni di paziente, solido 
tenace lavoro. 

Le case Inglesi, Francesi e Tedesche e specialmente le Te-
desche sono all'uopo munite di un personale intelligente, attivo, 
pratico che esse mandano all'estero a vedere, ad osservare, a 
studiare e a preparare il terreno (1). Sono questi agenti che si 

(1) In Inghilterra, ad esempio, ed ora anche in Francia, vi sono delle So. 
cietà le quali hanno lo scopo di fermare l'attenzione del pubblico sulle cose 
coloniali, di diffondere tutte le cognizioni utili che vi si riferiscono, e d'inco-
raggiare e predisporre alla colonizzazione. 
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recano sui mercati i più lontani, ne studiano gli usi e i bisogni, 
vi fanno relazioni ed amicizie eolla protezione e l'appoggio mo-
rale delle loro autorità consolari, che giudicano de visu e poscia 
ragguagliano le loro caso con informazioni esatte, minute, giu-
diziose, pratiche, ed è su queste informazioni che quelle confor-
mano per quanto è possibile i loro prodotti e i loro metodi di 
vendita. 

I Tedeschi sono ancora pili degl'Inglesi e dei Francesi, sopra 
questo terreno, maestri. Essi hanno saputo adattare le loro in-
dustrie e i loro prodotti ai mercati i più vari e diversi : essi 
non impongono i loro prodotti e le loro condizioni ai mercati ; 
quando conviene, sono essi che si adattano e si conformano alle 
esigenze di questi ed è cosi che si spiega il rapido e meravi-
glioso incremento dell'industria e dell'esportazione tedesca che 
hanno invaso tutti i mercati del mondo vincendo in molti arti-
coli la stessa concorrenza Inglese. 

Ultimamente anche i nord americani hanno dato un'esempio 
luminoso del modo col quale essi intendono procedere alla con-
quista dei mercati sud americani, e non è chi non ricordi la 
commissione che percorse l'Argentina, l'Uraguay e il Brasile, 
facilitata nei suoi studi e nelle sue ricerche dai governi locali. 
E questa Commissione composta di quattordici membri, tutta 
gente pratica e positiva, rappresentava nientemeno che un con-
sorzio di 1500 case nord-americane. 

Oltre a ciò i grandi capitali che in Inghilterra, Francia, Ger-
mania e Stati Uniti affluiscono sempre più nelle industrie ren-
dendo possibili impianti colossali e una produzione enorme, met-

I cadetti delle famiglie nobili inglesi si dedicano alla colonizzazione, e ne 
fanno la loro carriera. 

Essi intraprendono dei lunghi viaggi, fanno degli studi, delle pubblicazioni 
popolari : insomma erudiscono sè stessi, ed illuminano gli altri su questa materia. 

II paese quindi, tutte le volte che sorge una quistione coloniale, sa apprez-
zarne il valore, e non intralcia ma aiuta l'opera del Governo. In Italia al con-
trario, quando interviene la cosi detta opinione pubblica, la quale in sostanza 
si riduce a quella di pochi agitatori ignoranti, si è sicuri di essere trasci-
nati sulla via dell'errore. 

In Francia il viaggiatore Bonvalot ha fondato non è molto una Società di 
incoraggiamento alla colonizzazione col titolo di Comitato Dupleix. 



tono quegli' industriali in condiziono di limitarsi ad un guadagno 
minimo, elio trova compenso solo nel grande consumo. 

Clio cosa si fa invece in Italia ? Ho già dotto altrove che il 
capitale in Italia rifugge dalle industrie, che è timido, incorto, 
pauroso, ma qui debbo anche dire che i nostri industriali o non 
hanno ancora capito quali sono le vie da seguire o se l'hanno 
capito non hanno il coraggio, la capacità, la lena di percorrerle. 

Per persuadersi di quanto sia scarsa ancora l'importazione 
Italiana in Brasile, più che leggere le statistiche Brasiliane della 
cui esattezza e serietà qualcuno potrebbe dubitare, basta viag-
giare al Nord e al Sud, gli stati di Minas Geraes, Rio Grande 
do Sul, Paranà, Bahia, Fernambuco, ecc. — Vi sono regioni 
intere ricchissime e centri importantissimi dove non c'è una 
sola Casa importatrice Italiana, mentre invece vi esistono da an-
tica data Case Francesi, Inglesi e Tedesche elio sono come solidi 
perni intorno ai quali va svolgendosi il rilevante movimento 
delle importazioni dell'Inghilterra, della Germania e della Francia 
in quei mercati. E codesto è un aiuto poderoso che manca af-
fatto al commercio italiano e che dipende anch'esso esclusiva-
mente dall'iniziativa privata. 

Perchè dunque i nostri industriali non mandano qua giovani 
onesti, intelligenti, operosi a fare da agenti esploratori con cam-
pionari per offrire, studiare, vendere? In Italia c'è un numero 
enorme di giovani spostati e disoccupati la cui ambizione è solo 
quella di ottenere un'impiego anche modestissimo che permetta 
loro di vivere quietamente, godersi il sole e sbarcare il lunario ! 
Se tutte queste giovani forze invece, se tutte queste intelligenze ed 
energie o latenti o depresse fossero rivolte e indirizzate altrove, a 
guadagnarsi piti decorosamente la vita, a lottare per un più alto 
ideale, in più vasti orizzonti, quanto utile se ne potrebbe ri-
trarre a vantaggio dell'economia nazionale ! i l a occorre chi sappia 
e chi voglia approfittarne ! 

Il commercio e le industrie in Italia progrediscono e ne sono 
prova irrefragabile quelle del vino, della lana, del cotone, della 
seta, della ceramica e della carta le quali possono tenere ono-
ratamente il campo nella palestra della concorrenza internazio-
nale. Ma non basta progredire in casa propria : bisogna espan-
dersi fuori, bisogna combattere le battaglie della concorrenza 
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mondiale, non tumultuariamente, ma procedendo con metodo, 
ordine, graduazione logica, percezione esatta delle necessità dei 
mercati e sopratutto con perseveranza. 

In Brasile per esempio per le macchine, pei tessuti, per le 
chincaglierie, per l'oreficeria, ecc., sono gli Stati Uniti, l'Ingtil-
terra, la Francia e la Germania che tengono il campo ; pei vini, 
salumi, conserve e generi alimentari, olii, ecc., sono la Francia, 
Stati Uniti e Portogallo. Le derrate vengono in gran parte 
dalla Repubblica Argentina. I tessuti Italiani invece, se ne to-
gliamo le cotonine (riscados), sono quasi sconosciuti e solo da 
poco tempo a questa parte, specialmente nello Stato di S. Paolo, 
c'è qualche movimento nei nostri vini, olii, e nelle conserve ali-
mentari, ecc. 

In Italia è generale, si può dire, il pregiudizio che in tutto il 
Brasile il clima sia torrido e poco salubre e che vi possano tro-
vare esito solo talune stoffe leggere ed ordinarie. Niente invece 
di più errato. Il clima specialmente negli Stati di Rio Grande 
do Sul, Paraná, S. Caterina, S. Paolo, Minas Geraes, Espirito 
Santo è temperato e fresco, e alle volte freddo cosi da far ri-
cordare l'inverno europeo e se è vero che vi sono zone non in-
tieramente salubri, altre ve ne ha, estesissime, che sono saluber-
rime e adattatissime a noi europei. In Brasile quindi non solo 
si può viaggiare senza alcun pericolo ma possono trovare sfogo 
gli articoli i più disparati, dai leggerissimi e vaporosi del nostro 
estate, ai grossi di lana e pesanti da inverno, sia in stoffe, che 
in flanelle di cotone, ecc. Tutto sta scegliere la regione e la 
stagione adatta. 

Gli articoli di lusso e di fantasia poi potrebbero avere uno 
smercio grandissimo, perchè le signore Brasiliane vestono quasi 
sempre di seta e amano lo sfarzo. Anche nelle cittaduzze del-
l'interno, dove non si direbbe possibile vendere altro che articoli 
da buon mercato, gli articoli fini e finissimi hanno un consumo 
largamente rimuneratore. 

Mi è accaduto talvolta, viaggiando in lungo e in largo questo 
paese, di vedere e di trovare nei negozi dell'interno certi articoli 
di fantasia di importazione inglese o tedesca, il cui uso non è 
frequente neppure in Italia e che anche da noi si trovano solo 
in negozi speciali. 
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In cartonaggi, per esempio, in oggetti di bijouteries, in arti-
coli di viaggio, da pesca e da caccia, in lavori di cautchouc, 
come impermeabili, galoches, calzari da caccia; in armi da 
caccia e di precisione, in articoli di orologeria finissimi e di ca-
rissimo prezzo, in porcellane o vetrerie, in intagli e sculture in 
legno, in terra cotta, in alabastro, c' è un consumo che non si 
immagina. In pianoforti, stoffe ed articoli per militari, profumerie, 
malgrado gli elevati dazi doganali, c'è da fare ottimi affari. 

Sono appunto gli articoli di lusso che possono sostenere un'alta 
tariffa doganale, perchè al ricco poco importa, generalmente 
parlando, di spendere qualche cosa di più pur di accontentare 
i suoi gusti. 

Gli americani in generale sono ambiziosi, amano lo sfarzo, 
non badano a spendere e sono buoni e larghi pagatori. 

Bisogna poi tener conto che i Brasiliani sono, cogli Argentini, 
il popolo dell'America del Sud che ha maggior avvenire, che ha 
maggior ambizione di arrivare ad essere una grande nazione e 
che ci tengono a mostrarsi un popolo civile, ricco e non man-
cante di tutte le raffinatezze proprie della civiltà europea. 

Non parlo poi dello smercio di gran lunga maggiore che po-
trebbero avere i nostri vini, olii, agrumi, conserve alimentari, 
medicinali, ecc., se le case che già importano questi articoli 
addottassero altri sistemi e non si fermassero sulla soglia, conce-
dendo talune, il monopolio dei loro articoli a una o due case 
grossiste di Rio de Janeiro che a volte ne approfittano per osta-
colarne la vendita e per smerciare invece altri articoli similari 
che lasciano loro un più largo margine di guadagni. 

Eppure si ha torto di diffidare della clientela dell' interiore : 
essa nella sua grandissima maggioranza è ottima, morale e pun-
tuale nei pagamenti. Attualmente la crisi che travaglia il Brasile 
ha posto tutto e tutti a dura prova, ma è giustizia riconoscere 
che il commercio brasibano in generale ha dimostrato una sorpren-
dente resistenza e un senso profondo di moralità commerciale. 

Non si dia dunque soverchia importanza ai fantasmi e agli 
spauracchi ; il Brasile è giovane ; anche la crisi attuale come 
tutte le crisi di questo mondo, passerà, ma intanto prepariamoci 
per quando ritornerà il sereno. Cosi almeno fanno i popoli pre-
videnti. 

17 
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Molto si è fatto, è d'uopo convenirne, specialmente nello Stato 
di S. Paolo, ma molto ancora resta a fare, per allargare la sfera 
dei nostri affari e cercare anche negli altri stati dell' Unione, 
nuovi sbocchi. Il nostro commercio col Brasile è in continuo 
aumento e lo provano anche le statistiche che tengo sott'occhio 
e clie m'astengo dal riprodurre qui perchè sono ben pochi coloro 
che hanno la pazienza di leggerle e studiarle con profìtto, ma di 
quanto esso potrebbe essere maggiore se i nostri esportatori fos-
sero più attivi, più perseveranti e se sopratutto, sapessero accon-
ciarsi allo esigenze del mercato e non si spaventassero alle prime 
difficoltà ! 

Nell'anno 1894, salvo errore, si costituì in Milano per iniziativa 
del capitano Camperio un consorzio fra una trentina di indu-
striali e commercianti di Milano, Monza, Genova e Torino per 
fondare un'Agenzia Commerciale Italiana a Bombay e altre lo 
stesso consorzio ha ideato di fondare nell'estremo oriente. Ora 
dunque perchè non si pensa di fare altrettanto per le Americhe 
che, per una infinità di ragioni che sarebbe troppo lungo l'enu-
merare qui, sono un mercato ben più facile, più importante e più 
adatto per la generalità dei nostri prodotti che non sia l'estremo 
oriente ? 

Ripeto che in questo campo chi deve agire è l'iniziativa pri-
vata, ma giacché il Governo sussidia talune Agenzie Commer-
ciali, perchè non ne istituirebbe e non ne sussidierebbe qualcuna 
anche qui al Brasile ? 

E giacche anche il Governo ha fondato, sotto il controllo di 
un Regio Enotecnico, depositi di vini nazionali a Vienna, a Ber-
lino, a Buda-Pest, a Trieste, perchè non ne crea qualcuno, non 
dirò a S. Paolo, ma a Rio di Janeiro dove i nostri vini incon-
trano un po' di resistenza per l'uso antico e generale dei vini 
portoghesi e a Juiz de Fora e a Porto-Alegre dove si potrebbe 
lottare con vantaggio cogli altri vini stranieri grazie al numero 
rilevante di consumatori italiani che là abbiamo ? 

Una istituzione che potrebbe giovare immensamente alla nostra 
esportazione e che avrebbe il pregio di essere di iniziativa pri-
vata sarebbe quella delle Case Commissionarie sul genere di 
quelle che esistono a Parigi, Londra, Amburgo, Bordeaux, ecc. 

Qualora ci fossero queste grandi Case Commissionarie, i nego-



zianti, trovando la facilità o la convenienza d'intendersi con una 
sola persona, pagando modeste commissioni, farebbero ad esse le 
loro ordinazioni, anche di piccole partito, di quei prodotti non 
ancora conosciuti iu Brasile per smerciarli e accreditarli. Non 
tutti gli importatori hanno corrispondenti diretti e proprii in 
Italia ed è per questo che molte volte, per taluni articoli, non 
sanno a chi rivolgersi o sono costretti a rivolgersi direttamente 
al fabbricante per lettera, mandando anticipato l'importo della 
merce e correndo il rischio di riceverla difettosa o non conforme 
all'ordinazione fatta. Molti quindi si stancano e finiscono per 
proferire altri articoli similari stranieri più conosciuti e più alla 
portata. 

Oltre a ciò le case commissionarie avrebbero il vantaggio di 
liberare il fabbricante dalla ricerca dei mercati e dei clienti, la-
sciandolo libero di dedicarsi esclusivamente al perfezionamento 
della sua fabbricazione e di facilitare anche al fabbricante pic-
colo, alla piccola industria, l'esportazione. 

Un guaio però del nostro commercio di esportazione è la man-
canza o la scarsità, talvolta, di buona fede tanto iu chi spedisce 
come in chi riceve. Non sempre le partite sono eguali ai cam-
pioni o dopo i primi invii si manda merce inferiore. Cosi anche 
non mancano importatori che una volta che la merce è giunta 
a destino accampano mille pretesti per avere bonifiche e speciali 
favori, donde la diffidenza delle case italiane a faro l'esportazione 
su vasta scala. 

Gli abusi peggiori però stanno quasi sempre dalla parte di chi 
spedisce. E a questo proposito mi piace riportare qm un brano 
della Relazione pel 1896 della Camera di Commercio Italiana di 
Alessandria d'Egitto. 

« Nelle contrattazioni, generalmente, le difficoltà sorgono in-
cessanti : molte sono le contrarietà, le delusioni, e molti i ram-
marichi, quando, conseguita l'intesa, si effettuano le spedizioni. 
Queste, di rado, sono soddisfacenti sotto ogni riguardo. 0 difetto 
d'imballaggio o merce avariata, o articoli non corrispondenti al 
campione, o esigenze strampalate ed ostiche dell'ultimo momento : 
c'è sempre, insomma, qualche cosa che non piace, che non con-
viene, che non è regolare, che aliena i più longanimi e contri-
buisce alla disistima del nostro commercio e delle nostre industrie. 
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« Non basta progredire in casa propria : bisogna meglio espan-
dersi fuori d'Italia ; offrire merce genuina, non sofisticata, tale 
da essere vantaggiosamente confrontata con quella di altra pro-
venienza, a prezzi possibilmente più modici, a condizioni più 
liberali, adempiendo sempre scrupolosamente, e nella prospera e 
nella ria sorte, gli assunti impegni. 

« Occorrono cognizioni pratiche più complete, che si acqui-
stano all'estero mediante persone capaci e di provata intelligenza, 
espressamente inviate in una data regione, per ¡studiarvi i bi-
sogni, le necessità, gli usi, le esigenze, le formalità contrattuali, 
le concorrenze da combattere, gli ostacoli da sormontare, le mo-
dalità di pagamento ed altro ; per constatare il progresso o la 
decadenza dei nostri varii prodotti, e rilevare nei singoli con-
fronti con la produzione straniera, l'inferiorità o la superiorità, 
proponendo all'uopo i correttivi e rimedi che sembrano più con-
venienti. 

« La perplessità, in affari urgenti, spessissimo nuoce, poiché 
una decisione differita può cagionare danni più o meno rilevanti. 

« La diffidenza dev'essere limitata ai casi nei quali da previe 
e necessarie informazioni, debba il commerciante arguire Y im-
portanza del richiedente. Ma, nelle relazioni con rappresentanti 
già noti, con ditte rispettabili, non bisogna mostrarsi tanto gretti 
e tanto esigenti ». 

Una cosa poi che danneggia non indifferentemente la nostra 
importazione in Brasile, specialmente dei vini e dei liquori, sono-
gli innumerevoli pseudo-fabbricanti tutti italiani che falsificano 
impunemente e impudentemente tutti questi nostri prodotti, con 
tanto di etichetta falsa delle nostre Ditte più rinomate e ado-
perando persino bottiglie e recipienti già usati colle etichette 
legittime. 

Non si può immaginare il numero enorme di fabbriche e fab-
brichete di questo genere impiantate da italiani quasi sempre 
ex-operai di qualche fabbrica nostrana piovuti qui con quattro 
ricette per avvelenare l'umanità. E queste fabbriche forniscono 
Vino Italiano, Vermouth delle primarie Case di Torino, Fernet-
Branca, ecc. 

Il Governo Brasiliano anzi, di fronte al pericolo che, col cre-
scere di tali sedicenti fabbriche, correva l'igiene pubblica, de-
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«retò tasso e multe sovore, ma, sia perchè fatta la legge fu tro-
vato l'inganno o sia perchè la legge stossa rimase lettera morta, 
fatto sta che lo fabbriche continuarono i loro affari e della salus 
publica non se ne parlò più. Da ciò ne venne che oramai, spe-
cialmente nell' intorno del Brasile, è quasi impossibile trovare i 
nostri vini e i nostri liquori legittimi e che i brasiliani finirono 
per preferire le bevande indigene larvate col nomo esotico perchè 
infinitamente più a buon mercato. 

Ma non ei sono accordi internazionali dirotti a impedirò tali 
dannosissime e fraudolenti contraffazioni ? Io non ho il tempo di 
verificare, ma se non ci sono si facciano perchè è evidente che 
il nostro commercio di importazione ne soffre. 

Ed ora per venire alla parte dove, come ho detto più sopra, 
potrebbe esplicarsi l'aziono del Governo parlerò di quegli isti-
tuti che solo dalla sua iniziativa e dal suo appoggio morale e 
materiale possono trarre gli elementi di una vita prospera e 
feconda. 

Nella città, di San Paolo, per esempio, dove vive una colonia 
di 60.000 italiani e dove il commercio e l'industria italiana si 
sono affermati in modo degno di ogni elogio, non esiste una Ca-
mera di Commercio. 

Eppure essa risponde ad una sentita necessità e potrebbe es-
sere di immenso vantaggio e dare risultati utilissimi non solo 
pel commercio locale ma anche per quello della madre patria. 

Altrettanto sarebbe di una simile in Rio de Janeiro, che è 
l'emporio commerciale della massima parte del Brasile e dove 
se la Colonia italiana è di gran lunga minore numericamente 
(17.000 anime circa) a quella di San Paolo, è però, commercial-
mente parlando, egualmente importante. 

Tali Camere di Commercio — poste in relazione diretta colle 
Camere di Commercio del Regno, oltre a tutte le funzioni proprie 
di siffatti istituti, potrebbero rappresentare il trait d'union fra 
gli industriali e produttori itabani e i consumatori e gli impor-
tatori di qui e servire a illuminare i primi sulle condizioni di 
questi mercati, sui loro bisogni, sui prezzi e sulle richieste me-
diante lo scambio di appropriate pubblicazioni periodiche e me-
diante lo scambio di campioni. 

Queste Camere potrebbero esercitare anche l'ufficio utilissimo 



(li fornire informazioni commerciali (la e per l'Italia, riempiendo 
così una lacuna sentitissima quale è quella di non potersi avere 
in Italia informazioni esatte sulle Case di qui — potrebbero te-
nere nelle loro sedi delle esposizioni campionarie permanenti e 
pubbliche — promuovere esposizioni periodiche — eccitare in-
somma in tutti i modi e con tutti i mezzi la nostra esportazione, 
illuminandola, guidandola e difendendola dalle sorprese e dagli 
inganni. 

Attualmente tutti questi servizi sono fatti in modo incom-
pleto e illogico dai Consolati i quali nè hanno il tempo, né le 
cognizioni necessarie, nè le attitudini per fare un lavoro serio e 
profittevole. 

Presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio in 
Roma, fu costituito non è molto tempo un'Ufficio appunto di 
informazioni commerciali che ha dato anche buoni risultati, 
il che prova la necessità e l'utilità di un tale servizio, ma du-
bito molto che la burocrazia anche qui non finisca per frustrare 
una buona idea facendola divergere dal fine pel quale fu 
attuata. 

Infatti si sa che in materia di scambi e informazioni commer-
ciali la cosa più importante è la prontezza, la rapidità e la sol-
lecitudine, tutte cose che male si accordano col sistema bu-
rocratico in generale e specialmente con quello vigente in Italia. 

Ci vuole gente pratica, del mestiere, che viva sui posti e dia 
direttamente le informazioni richieste senza tramiti burocratici 
e questo elemento lo potrebbero dare le Camere di Commercio 
liberando così i Consoli — almeno nei eentri principali — da 
mansioni cui essi non sono adatti. 

Il Governo quindi dovrebbe promuovere e aiutare in tutti i 
modi il costituirsi di queste Camere in San Paolo e Rio de 
Janeiro (cosi come ha fatto altrove dove meno ne era sentita la 
necessità) mediante le quali egli potrebbe sempre esercitare una 
specie di direzione suprema della nostra esportazione e dei nostri 
commerci in Brasile col mantenere l'affiatamento necessario fra 
produttori e consumatori nell'intento supremo di favorire l'in-
dustria e l'economia nazionale. Noi abbiamo all'estero parecchie 
Camere di Commercio che hanno dati ottimi risultati, motivo 
per cui non vedo la ragione perchè uguah risultati, non si po-
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trebberò avere qui dove vive una dello colonie più numerose, 
dove i nostri traffici sono in continuo aumento e dove c'è da 
sperare in un avvenire anche migliore. 

Ho già detto altrove che non c'è in tutto il Brasilo un Banco 
italiano che abbia l'importanza degli altri Ranchi stranieri e che 
goda la fiducia piena ed intera di tutta la Colonia. 

Ci sono diversi Banchi privati e c'è il Banco Italia-Brasile, ma 
nessuno si toglie dalla più che onesta mediocrità e sono tutti ben 
lungi dal poter esercitare un'influenza qualsiasi sul mercato del 
paese. Quasi tutte le transazioni importanti, anche delle più im-
portanti Case commerciali italiane sono fatte a mezzo dei Banchi 
stranieri, le cui casse sono impinguate perfino dai nostri risparmi 
i quali non si sentono tranquilli e sicuri che là. 

Sarebbe quindi necessario che il Governo favorisse in tutti i 
modi la costituzione di un Banco italiano che offrisse garanzia di 
serietà, di onestà e di buona amministrazione, fosse in grado di 
intervenire anche lui nello transazioni commerciali e nelle quo-
tazioni di borsa quale elemento moderatore a beneficio delle 
nostre Colonie, ne raccogliesse i risparmi e ne aiutasse le ini-
ziative. 

Questo Banco dovrebbe avere una sezione di Sconto a bene-
ficio del Commercio locale a un tasso equo e una sezione In-
cassi a benefìcio specialmente degli esportatori italiani — con 
commissioni relativamente minime. Altrettanto potrebbe fare pel 
servizio dei vaglia sull'Italia. 

Chi non vede quindi di quale e quanto vantaggio un simile 
Banco potrebbe essere per la Colonia e pel nostro Commercio 
di importazione e di esportazione, e quali buoni affari esso po-
trebbe fare attirando a sè il non indifferente lavoro che ora 
passa tutto o quasi tutto si può dire pel tramite dei Banchi 
stranieri '? 

Questo Banco, colle Camere di Commercio, di cui ho parlato, 
verrebbe a costituire tutta una rete dì interessi esclusivamente 
itahani, di aiuti, di appoggi reciproci, di iniziative feconde e non 
più destinate a cadere, anche se ottime, nel vuoto — tutto un 
ingranaggio nostro, esclusivamente nostro che si muoverebbe a 
nostro esclusivo vantaggio — tutto un ambiente insomma in cui 
la nostra Colonia sentirebbe maggiormente la propria persona-
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lità e si muoverebbe più sicura e più fiduciosa, nella sicurezza 
che dietro ad essa vi sarebbero Istituti autorevoli e potenti, 
pronti a sorreggerne e a tutelarne gli interessi. 

Ma, oltre alle Camere di Commercio, oltre ai Banchi, c'è tutto 
un campo più vasto in cui l'azione del nostro Governo potrebbe 
direttamente svilupparsi a beneficio del nostro commercio d'espor-
tazione : intendo parlare dei trattati di commercio. 

Un trattato di commercio col Brasile potrebbe giovare im-
mensamente a facilitare lo scambio fra i due paesi. Noi riti-
riamo ad esempio il cautchouc e si può dire anche il caffè e lo 
zucchero, di seconda mano, dai mercati di Amburgo, di Trieste, 
di Liverpool. Perchè ad esempio non potrebbe il nostro Governo 
accordare facilitazioni sull'importazione in Italia di questi arti-
coli — cosa questa che ecciterebbe l'importazione diretta — per 
ottenerne di altrettali per l'introduzione in Brasile dei nostri 
principali prodotti quali il vino, i liquori, i tessuti di cotone, le 
conserve, gli olii, ecc. 

Il momento sarebbe propizio per simili trattative! Il Governo 
brasiliano cerca dappertutto nuovi sfoghi all'esuberante produ-
zione del caffè e per conseguenza non mi pare che sarebbe dif-
ficile ottenere non pochi vantaggi a favore di taluni dei nostri 
prodotti in compenso di un abbassamento della nostra tariffa su 
questo articolo. 

Oltre a ciò il nostro Governo ha altre armi in mano per con-
cludere un buon trattato di commercio col Brasile. Accenno non 
discuto. Quello che è innegabile si è che un trattato di com-
mercio, qualora fosse possibile ottenerlo, sarebbe, dopo le Camere 
di Commercio e il Banco Italiano, il coronamento dell'opera 
del Governo, coronamento degno di un Governo saggio e pre-
vidente. 

Cosi tutti gli sforzi, sia della madre patria che delle Colonie, 
intesi a sviluppare i nostri scambi commerciali cesserebbero di 
essere isolati, inefficaci, tumultuari, per essere invece raccolti, 
organici e coordinati ad unico intento e così sul campo delle 
nostre relazioni col Brasile all'opera politica degli agenti diplo-
matici e consolari si unirebbe quella più feconda e più efficace 
degli interessi di una collettività potente e numerosa colla quale 
bisognerebbe d'ora innanzi contare. 
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X. 

E D O A R D O I ' R A N D O N I 

Relazione sullo Sta to di Bahia nel Brasile. 

La superficie dello Stato di Bahia è di chilometri quadrati 
426.427. Confina : 

A Nord cogli stati di Sergipe Alagoas e Fernambuco, dai 
quali lo dividono i fiumi Real e S. Francisco. 

A Nord Ovest collo stato di Pianhy, dal quale lo divide la 
Serra di Pianhy. 

Ad Est vien bagnato dall' Oceano Atlantico dalla foce del 
fiume Real a quella del Rio Doce. 

Ad Ovest collo stato di Goyaz, dal quale è separato dalle 
Serre di Tabatinga, Divisoes, S. Domingo e Duro, eolio Stato 
di Minas Geraes, dal salto Jequitinhonha fino all'alto della col-
lina divisoria dei fiumi Mucury e Itaunas. 

A Sud collo Stato di Espirito Santo dalla sorgente alla foce 
del Rio Doce, collo Stato di Minas dal salto di Jequitinhonha 
sino alla sorgente del fiume Carinhanha in Vau do Paranan. 

Estensione. •— Da Pambù che è il punto più settentrionale al 
Rio Doce che è il più meridionale, lo Statocomprende una super-
ficie di 9 gradi e mezzo ; dal punto di Hangue Secco nella Serra 
do Paranan che separa lo Stato di Bahia da quello di Goyaz, 
alla sorgente del fiume Itaguary, affluente del Caninhanha che 
mette al fiume S. Francisco è di 10 gradi. 
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Costa. — La costa dello Stato si estende per 155 leghe (1023 
chilometri) dal fiume Real al Rio Doce, ed è la maggiore, ecce-
zione fatta di quella del Parà, che abbia la Repubblica Brasi-
liana, ricca di molti porti buoni, baie e siti d'approdo. 

Detta costa si divide in due sezioni, la prima che corre da NE. 
a SO., dalla foce del fiume Real alla baia di Todos os Santos, 
coi porti di Abbadia Conde, Assù da Torre, Itapoan, con due 
buoni fari, porti tutti per piccole imbarcazioni di 8 piedi di pesca; 
la seconda con direzione da N. a S. si stende dalla baia di Todos 
os Santos al Rio Doce e conto i porti di Morro di San Paulo, 
Carnami (capaci per qualunque imbarcazione), Rio de Conta-s, 
Ilheos (nel quale sboccano i fiumi Ilheos e Caohocira navigabili 
per un corso di due leghe da imbarcazioni di 14 piedi di pesca), 
Cannavieiras, Belmonte, Santa Cruz, Porto Seguro : porti per 
piccole imbarcazioni da 8 a 12 piedi di fondo. 

La prima parte di questa costa ha generalmente una spiaggia 
di poca profondità con molti banchi di sabbia, percorsa in tutta 
la sua lunghezza da arida scogliera, fra la quale raramente sbocca 
qualche piccolo fiume ; con alcune estese piantagioni di cocco che 
di quando in quando ne interrompono la monotona uniformità. 

I piccoli porti di questa prima sezione sono sempre di difficile 
approdo per causa degli scogli frequenti che li circondano e, 
come si disse più sopra, non servono che a piccole imbarcazioni 
di poca pesca. Passato il faro di Itapoan, dopo un tratto di tre 
leghe, s'incontra l'entrata del porto di Bahia de Todos os Santos 
che è il migliore e più vasto del Brasile. 

Scoperto da Amerigo Vespucci nel 1501 fu visitato da lui nuo-
vamente due anni dopo. La sua estensione è di 70 chilometri da 
S. a N. ed altrettanti da E. a 0 . 

Di fronte a queste vastissima baia sta l'isola di Itaparica che 
per ben 70 leghe si estende dentro la baia stessa, procurandole 
di tal forma due entrate, la prima detta di S. Antonio che va 
dalla punta omonima all'opposta isola di Itaparica, con una lar-
ghezza di 3 a 4 miglia, l'altra chiamata entrata falsa (barra falsa) 
che dalla punta meridionale Caxapregos dell'isola stessa va alla 
costa del continente dove sbocca il fiume Jaguaripe. 

In queste baia immensa e profonda possono trovare sicuro an-
coraggio navi della maggior portata e pescaggio alle quali gui-
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dallo il cammino tre fari dei quali mio a luce fissa rossa, visibile 
a 9 miglia di distanza. 

Nella seconda parte della costa Bahiana, che dopo Bahia di 
Todos os Santos, come si è detto, corre con direzione di NS. 
fino alla foco del Rio Doce, si trova qualche banco di corallo, 
che durante la bassa marea resta scoperto ; anche qui trovatisi 
numerosi fari che avvertono il navigatore delle accidentaliUi della 
costa e della profondità del mare. 

Configurazione del terreno. — La maggior parto dello Stato di 
Bahia, come pure di tutti gli altri Stati della Repubblica, è for-
mato da un altipiano di 300 a 1000 metri di altezza, formante 
profonde valli, percorse da numerosi fiumi. 

Le montagne propriamente dette esistono principalmente all'est 
e nel centro e possono considerarsi come formanti due catene 
separate dai profondi bacini dei fiumi S. Francisco e Paranà. 

La catena orientale o marittima segue la costa dell'Atlantico 
a poca distanza del litorale, dalle vicinanze del Capo di S. Roquo 
fin quasi ai limiti meridionali del paese ; la catena centrale o 
Goyana occupa parte dello Stato di Goyaz, parte della provincia 
di Minas a O. di S. Francisco e si unisce alla catena orientale 
per una giogaia trasversale che si stende a O., attraversando lo 
Stato di Minas Geraes. 

Questa giogaia trasversale fa parte della catena separatrice 
delle acque del continente, estendendosi in direzione EO. e ge-
neralmente vien chiamata Serra das Vertentes, denominazione 
impropria, non essendo precisamente montagnosa una gran parte 
del sistema divisore delle acque. 

Le montagne del sistema orientale formano una zona lunga e 
relativamente stretta, misurando solo 20 leghe nella sua maggior 
larghezza. 

A questo sistema di montagne del Brasile appartengono anche 
quelle che attraversano lo Stato di Bahia e che si possono di-
videre in tre catene : ceutrale, orientale e occidentale. 

Partendo dalla catena dello Stato di Minas (sistema Mineiro) 
e stendendosi verso Est, la Serra das Almas che divide i due 
stati va all'incontro della catena orientale, il punto più alto della 
quale è Morro de Condenha. 

Un altro ramo penetra nello Stato di Bahia col nome di Serra 
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Geral e si divide in Serra do Salto (dove nascono i fiumi Ga-
viao e Antonio) e in Serra de Caetitè, dove si trova la città di 
questo nome e dove nasce il fiume Rans. 

A E. di Cetite estendesi la Serra das Eguas e finalmente quel 
primo ramo prolungasi a nord del Rio Pardo col nome di Serra 
do Jacarè per proseguire con quello di Lambara (in Maracas) 
e confondersi poi avanti con le catene centrale e orientale, le-
gandosi con questa fra il Rio Pardo e quello de Contas. Ancora 
alla sua entrata nello stato di Baia, questo sistema di serra pro-
lungasi a ovest col nome di Montes Altos che termina poco dopo 
la città dello stesso nome, rimettendo a 0 . altro ramo col nome 
di Serra de Malhada si estende a poca distanza dalla vallata del 
Rio S. Francisco. 

Nel centro, fra il ramo orientale e occidentale di queste mon-
tagne provenienti da Minas, dalla catena del Grao Mogol, segue 
col nome di Serra do Sincora o da Chapada, una serra che, ra-
mificandosi in tutti i lati, va prendendo varie denominazioni. 

E più o meno al 14° grado al nord che si divide questa ca-
tena in 4 grandi serre parallele : Xorientale chiamata la Sincora, 
la seconda do C'ocal, la terza Fuma e per ultimo la 4a Serra 
do Pinga. 

Ferrovie. — Benché più di 35 anni siano trascorsi dacché si 
principiò la costruzione del primo tronco di ferrovia, tuttavia lo 
Stato di Bahia non possiede che poco più di 1000 chilometri di 
strade ferrate, distribuiti su diverse linee costruite dal governo 
centrale, dallo Stato e da differenti Compagnie. 

Fu una compagnia inglese la prima che, nel 1863 apri al 
pubblico esercizio la linea di 123 chilometri che unisce la città 
di Bahia alla città di Alagoinhase e che più tardi costruì un ramo 
di 83 chilometri che da Alagoinhas va a Timbo. 

Nel 1881 la Compagnia Tramroad de Nazareth costruì il tronco 
Nazareth San Antonio do Jesus di un percorso di 34 chilom., e 
nell'anno successivo da S. Antonio ad Amargoza con un percorso 
di 65 chilometri. 

Nel decennio 1870-80 si costruirono per cura della Brazilian 
Central Bahia Railway Company due linee che facendo capo a 
S. FeUx do Paraguassù vanno una a Machado Portella (244 km.) 
e l'altra a Bandeira de Mello (254 km.). Inoltre costruì altri due 
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rami : S. Felix-Tapera (84 km.) e Caehoeira-Feira (4.r) km.). Pre-
sentemente questa seconda liuea si prolunga tino alla staziono 
di Ouriyangas, unendo così le valli di San Francisco e Para-
guassù. Per conto del Governo generale fu costruito il prolun-
gamento della linea Baliia-Alagoinhas tino alla città, di Icazeiro, 
linea di somma utilità in quanto che unisce tutta l'importante 
valle di S. Francisco alla città di Bahia. 

Havvi inoltre un tronco di ferrovia che da Caravelho va alla 
frontiera di Minas, arrestandosi per ora alla stazione di Aymores 
(142 km.), tronco elio si spera veder presto proseguire innoltran-
dosi nello Stato di Minas, avendone già il governo dello stesso 
Stato di Minas garantiti gli interessi. 

Proprietà dello Stato è la linea Sto Amaro-Bora Jardim, linea 
che serve al traffico delle vaste coltivazioni di zucchero che at-
traversa, nonchò per le fabbriche di zucchero fra le quali va 
notata quella centrale di Bora Jardim. 

Navigazione a vapore. — Hanno sede in Bahia : 
1° La Companhia Bahiana de Navegajfio a vapor, fondata 

nel 1858 ; effettua viaggi ai porti interni della Baia : Nazareth, 
San Amaro, Cachoeira, Valenza, Itaparica. La stessa compagnia 
inoltre fa i viaggi alla costa e cioè al nord fino a Fernambuco, 
al sud tino a S. José do Peruhype, toccando i porti intermediari. 

2° La Companhia Lloyd Brazileiro che fa cinque viaggi 
mensili Bahia-Rio de Janeiro. 

Toccano inoltre Bahia nei loro viaggi da o per Europa diverse 
compagnie tra le quali ricorderemo come principali : The Pacific 
Steam Navigation Company, Chargeurs rèunis, Norddeutscher 
Lloyd. Messageries Maritimes, Royal Mail Steam Packet Com-
pany, La Veloce, Navigazione Italiana. 

Telegrafi. — Le prime linee telegrafiche nello stato di Bahia 
vennero costrutte nell'anno 1871 : misurano oggi un'estensione 
di più di 1.000 kilom. In tutta l'estensione funzionano 4 con-
duttori ; gli isolatori sono di sistema Siemens e Capanema, i fili 
di ferro zincati. 

Colonie. — Il primo impulso dato alla colonizzazione straniera 
dello stato di Bahia si deve all'iniziativa di Don Giovanni VI 
allora principe reggente che nell' anno 1812 fondò la colonia 
S. Agostino nello Spìrito Santo, con isolani delle Azzorre e 
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noi 1819 in Rio Janeiro la colonia Nova Friburgo con tedeschi. 
Desiderando pure stabilire nello stato di Bahia colonie, diede 
imcombenza agli impresari Busch, Peycke e Freyreis, i quali 
stabilirono sul Rio Peruhype la colonia Leopoldina formata 
tutta da svizzeri. Detta colonia giunse a tal segno di prosperità 
che emancipossi. 

Si formarono in seguito altre colonie in diversi punti dello 
stato, una su quel di Ilheos, formata da Tedeschi che si dettero 
con buon esito alla coltivazione del cacao, ma che fu di poca 
durata per esser stati i suoi coloni dispersi dai movimenti poli-
tici per l'indipendenza nazionale ; altra si fondò nel 1828 nelle 
vicinanze di Taperò ; con più di 200 irlandesi che già avevano 
prestato servizio nell'esercito brasilero; ma tanto questa come altre 
colonie militari agricole, che si fondarono in seguito, benché sus-
sidiate dal governo, diedero pessimi risultati, come quelle che 
erano state formate con elementi ormai abituati agli ozi delle 
caserme e che pieni di vizi, mal adattandosi alla vita frugale e 
laboriosa del colono, a poco a poco disertarono le colonie, por-
tando con sé oppure vendendo gli attrezzi agricoli, a loro con-
fidati dalle compagnie di colonizzazione. 

Altre colonie ancora si formarono e con elemento nazionale e 
con elemento straniero, ma furono sempre di poca durata, e si 
sciolsero anche quando sembravano poter dare buoni risultati. 

Le colonie nazionali non si occuparono di coltivare il suolo, 
accontentandosi del commercio del legname che trovarono più 
comodo e di più pronto guadagno : una colonia di portoghesi 
contrattati e fatti arrivare appositamente, ruppe i contratti e dopo 
poco tempo rimpatriò, danneggiando grandemente la compagnia 
che già aveva speso forti somme; altra di polacchi, parimenti 
dovette essere disciolta, non sottomettendosi i suoi componenti 
ad alcun vincolo e pretendendo essere rimpatriati. 

Tutte queste sconfitte nel campo colonico-agricolo dissuasero 
tanto il governo quanto i privati dal tentare altre imprese di 
questo genere, tanto più che pel movimento che in allora già 
principiava a farsi sentire, tendente all'abolizione della schiavitù, 
sembrava dover l'industria agricola attraversare una crisi ben 
funesta. 

E si fu allora che, sotto questa minaccia, il governo della 



provincia principiò a prestar attenzione all'emigrazione spontanea 
elio cominciava ad affluire d'Europa, dando incarico all'Ispettore 
delle terre pubbliche di tenerlo intorniato, quali regioni fossero 
più adatte per esservi internato l'emigrante europeo. 

Dalla relaziono presentata da quel funzionario, il Dr. Dionisio 
Martina, prendiamo i seguenti dati sulle principali provincio dello 
stato. 

Comarca di Caravellas. — A cominciare dall'estremo Sud, la 
provincia viene bagnata dal Rio Mueury, lo sponde del quale 
sono riputate fertili, però insalubri. Presenterebbe vantaggiose 
convenienze all'emigrante per essere prossima al canale che riu-
nisce lo acquo dei fiumi di Vicosa e Caravellas, navigabile tino 
a S. José, antico porto della colonia Leopoldina. E dotata di 
ferrovia che parte da Caravellas in direzione dello stato di Minas 
Geraes e che sarà di molta utilità per il servizio agricolo, quando 
arriverà tino all'alto Mucurv nella provincia limitrofa, incontran-
dosi colà eccellenti situazioni per residenze coloniche. 

Comarca di Alcobaca. — Salendo la costa con direzione a Nord, 
s'incontra il fiume Itanhaem o di Albobaca che nei primi 25-30 
chilometri percorsi rimontando il suo corso, attraversando terreni 
paludosi, non offre alcuna utile prospettiva. Da questo punto 
chiamato Pedras fino a quello detto Anteiro si eleva un altipiano 
sulla sponda sinistra del fiume di 40-50 metri d'altezza dal li-
vello del fiume stesso, mentre alla destra del fiume si stende 
una vasta pianura che serve all'allevamento del bestiame, per 
quanto soggetta ad inondazioni periodiche. In questo tempo il 
bestiame si trasporta sulla riva opposta che trova abbondante 
pascolo. Già esistono sopra queste colline alcune piantagioni di 
caffè, delle quali la più importante è quella di Cannabrava. Alla 
distanza di 00 km. dalla foce del fiume, il terreno comincia a 
presentarsi molto fertile, con foreste vergini in grande abbon-
danza; qui il clima è buono. 

Il fiume può essere navigabile da canoe ed anche da imbar-
cazioni a vapore che non abbiano però più di 80 centimetri di 
pesca, sino alla sua prima cascata che trovasi a circa 80 kilom. 
dalla foce. 

La regione è salubre, con numerose sorgenti, fertilissima e di 
facile comunicazione coi centri di mercato. Produce molto caffè, 
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riso e legumi, propizia alla coltivazione della canna di zucchero. 
la carne e la farina vi è a basso prezzo, però risentesi la man-
canza del lavoratore, che bisogna introdurre pei lavori preliminari 
indispensabili, ove evitare nuove sconfitte e disillusione a nuovi 
esploratori. 

Sempre rimontando il fiume ed a poca distanza dalla sua 
prima cascata si trova la Serra dos Aymores, ricca di svariata 
vegetazione e di minerali, ma sinora abbandonata. 

Comarca Prado. — Lasciando il porto di Alcobaca e sempre 
navigando al Nord, si trova a poca distanza il porto di Prado 
(municipio limitrofo a quel di Alcobaca), nel quale ha la sua foce il 
fiume Jucurucù. Questo fiume a 25 kilom. dalla sua foce si bi-
forca in due rami nel punto chiamato Duas Barrasi o Cayrìt 
non offrendo le sue sponde in questo tratto alcun sito favorevole 
all'installazione di colonie agricole. 

Solo dopo 40 km., si incontrano terreni atti a qualunque col-
tivazione tropicale. 11 fiume Jucurucù, tanto nel suo braccio 
Nord, quanto nel Sud corre attraverso terreni bassi e paludosi, 
soggetti quindi ad inondazioni periodiche. Queste inondazioni 
succedono generalmente da ottobre a novembre ed in aprile, ren-
dendo il terreno ricco di pascolo e quindi adattatissimo alla pasto-
rizia : però sarebbe nient'affatto conveniente stabilire delle colonie 
agricole in detti siti, poiché al ritirarsi delle acque dopo l'inonda-
zione, si svilupperebbero miasmi che sarebbero fatali ai coloni. 

Solo dopo 100 km., sul braccio Nord del fiume e 50 sul braccio 
Sud le rive vanno esenti da questo inconveniente e presentano 
tutte le qualità per essere atte ad una colonizzazione europea. 

A questo si deve aggiungere la facilità di trasporto che pre-
senta il fiume navigabile per più di 200 km., da piccoli vapori 
che potrebbero rimorchiare grandi chiatte di trasporto. 

In queste valli del Jucurucù si incontrano con abbondanza i 
seguenti legnami: Massaranduba-mirim, Jlassaranduba-parajù, 
Potumujù, Itapicurù, Arapaty, Arruda, Louro, Jetahy preto e 
amarello, Pao ferro, Cedro, Jacarandà, Peroba, Pao brasil, Yinha-
teio, Sassafraz, Gonezalo Alves, Oiticica, Condurti, eco. 

Comarcas de Porto Seguro e Cannavieiras. — Da poco oltre 
il porto di Prado fino a Porto Seguro nulla vi è che possa offrir 
interesse per la colonizzazione europea. 



Lasceremo di nominare vari fiumi che sboccano in questo 
tratto, non presentando utilità alcuna per l'agricoltura ; il mag-
gioro di ossi ò il fiume Porto Seguro, che attraversa l'antica 
città omonima, ma ancor esso non presenta alcun interesse, non 
essendo navigabile. 

Solo a 60 km. dalla sua foce si incontrano i primi terreni 
buoni nel punto determinato Traripe, confinante con Villa Verde, 
possedimento dei frati Benedettini, ai quali tuttora appartiene ; 
il clima è insalubre e la natura dol terreno neppure è delle mi-
gliori. Le foreste circostanti sono abbastanza devastate a causa 
dol grande abbattimento del legname Jaearandà e Pao Brasil 
che fecero i frati Benedettini. 

Continuando a Nord s'incontra la città di Santa Cruz in bella 
e pittoresca posizione, il porto della quale ò il migliore di tutta 
la costa del Sud, potendo ricevere anche navi di grande portata. 
La città tuttavia è poverissima ed affatto insignificante. Il fiume 
Santa Cruz, chiamato anche Jorio di Tiba che qui ha la sua 
foce, ha poca pendenza ed un corso di soli 100 kilometri. I ter-
reni bassi che attraversa souo fertili, ma insalubri, quelli alti 
sono di mediocre qualità. A 90 km. al Nord dalla foce di questo 
fiume si incontra il porto di Belmonte, e poco dopo quello di 
Cannavieiras, porti pericolosi per la loro difficile entrata e che 
presentano molti rischi alla navigazione costiera. 

Poco distante dalla città di Belmonte si trova il fiume Jequi-
tinhonha, maestoso per la grandezza del suo letto e la bellezza 
delle sue rive fertili e ricche di legnami di costruzione, ma il 
clima è insalubre e infettato da enorme quantità di insetti, 
quindi improprio a ricevere emigranti europei. 

D'altronde la coltivazione del cacao che è la più adatta a 
questi luoghi, mal si confà al temperamento del colono europeo. 
Se si può trovare qualche europeo che in questi luoghi abbia 
potuto acclimatarsi e far fortuna, quante non sono le vittime 
ignorate delle febbri palustri ? Si deve dunque assolutamente 
sconsigliare qualunque emigrazione per questi luoghi, belli e fer-
tili, ma micidiali per l'europeo. 

Comarca di Tlhèos. — La costa che corre tra Cannavieiras ed 
Ilhèos è una palude continua, ora di pantani d'acqua marina, 
or d'acqua dolce, siti adunque poco fertili ed insalubri. Tuttavia 
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anche qui si formarono alcune colonie europee che però non po-
terono reggere all' insalubrità del clima. Abbandonando però la 
costa ed internandosi rimontando il corso del fiume Ilhèos, si 
trovano terreni fertilissimi per un'estensione di più di 200 leghe 
quadrate, irrigati dalle acque delle molte sorgenti della Serra 
dos Aymores. 

La ricchezza agricola e mineraria di queste terre è incalco-
labile, ma resta riservata pel futuro, quando cioè lo sviluppo 
delle vie di comunicazione, o per canoe, o per strade ferrate, 
favorirà la colonizzazione locale. 

Da questo solo dipende il poter sfruttare una zona vastis-
sima di terreno che sorprende il visitatore colla sua ricchezza e 
fertilità e lo colpisce tristamente col suo abbandono ed inat-
tività. 

Comarca de Camamu. — In miglior situazione d'Ilhèos si trova 
senza dubbio la Serra Grande nella provincia di Barra do Rio 
de Contas a 45 chilometri al nord di quel porto. Possiede terreni 
fertili con buoni corsi d'acqua, atti a stabilimenti di motori 
idraulici, ma occorrerebbe aprir strade o per Ilhèos o per Rio 
de Contas. 

Si potrebbe in questo caso stabilire con speranze di buoni ri-
sultati una colonia sulle sponde del fiume Jeribocassù, lungi 15 
chilometri da Rio de Contas, in terreni fertili e di buon clima, ma 
che pel momento mancano di ogni mezzo di comunicazione, non 
essendo il fiume navigabile causa le sue frequenti cascate. I ter-
reni compresi tra la Barra do Rio de Contas e Marahù nella 
regione del fiume Acarahy, non si prestano alla coltivazione ; 
però sono ricchi di calcare e di torba e già cominciano ad es-
sere alquanto sfruttati. Cinque leghe più al nord si trova la città 
di Camamù, il distretto della quale non offre alcun positivo van-
taggio all'immigrazione. 

Comarcas di Taperotl, Valenca e Nazareth. — I terreni dei 
circondari di Taperoà e Valenza sono riputati fertili, però essendo 
insalubri, non si prestano a ricevere immigranti, ed infatti in 
un tentativo fatto di colonizzazione a circa 4 leghe da Taperoa, 
si ebbero funesti risultati, essendo morti di febbre quasi tutti i 
coloni. Nei dintorni di Nazareth si trovano terreni migliori e 
abbastanza salubri che potrebbero benissimo essere colonizzati, 
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tanto più ohe tornerebbe utile il tronco di ferrovia esistente fra 
Nazareth, San Antonio do Jesus-Amargoza. 

Si trovano in seguito i municìpi! di Maragogipe, Cachooira, 
S. Amaro, S. Francisco, Matta de S. Jofìo, Alagoinhas, nei quali 
la coltivazione già è molto estesa e la proprietà molto suddivisa. 
Sono terreni fertili che danno ottimi risultati colla coltivazione 
della canna di zucchero, tabacco, frumentone, riso, ecc.; salubri 
e di facile comunicazione coi grandi centri commerciali, offrono 
le migliori garanzie all'immigrazione europea. 

Fertile ancora è la Serra di Itiuba che si trova oltre la città 
di Seninha. Quivi si potrebbe coltivare con ottimi risultati la 
vite, la quale prende uno straordinario sviluppo e può dare fino 
due raccolti all'anno. Fertilissimo e molto adatto all'emigrazione 
europea ó il distretto di Cidado de Boiupim, salubre e relativa-
mente di clima fresco, essendo costantemente ventilato. 

La zona, a seconda delle informazioni attinte da fonte sicura, 
che sembra la più adatta per l'immigrazione italiana, sarebbe 
quella di Areia Jequie Maracas, al Sud di Amargoza, siti molto 
salubri e di grande fertilità, specialmente per la coltivazione 
del caffè. 

In tutto lo Stato di Bahia si possono calcolare circa 3000 ita-
liani, di cui 200 nella città di Bahia. La maggior parte sono 
piccoli negozianti, altri venditori ambulanti; non vi sono case di 
commercio importanti, salvo rare eccezioni; però, ad onore del 
vero sono tutti lavoratori e onesti. 

Emigranti coloni non ve ne sono; solo nel municipio di Amar-
goza, in una fazenda del colonnello Pedro Calmon Bittencourt, 
vi sono otto o dieci famiglie italiane che si trovano contente. 

Commercio di Bahia. — La piazza di Bahia occupa un posto fra 
i più distinti fra le altre piazze commerciali del Brasile. E qui 
che fanno capo tutti i negozianti dell'interno dello Stato per fare 
le loro compre, poiché è solo il porto di Bahia che riceve gli 
scarichi della merce che s'importa e che si esporta. 

Vi sono buone case d'importazione e quantunque da quasi un 
anno detta piazza attraversa una crisi non piccola, tuttavia si 
può dire che è la prima piazza del Brasile e che gode maggior 
credito sui mercati d'Inghilterra e di Germania. 

E dotata di buoni banchi, fra i quali annoveriamo : Banco do 



Bahia, London and Brazilian Bank Ld, Caixa Economica do 
Bahia, British Bank of South America, Banco Emissor do Bahia, 
Banco Auxiliar das Classes, Banco Mercantil, ecc. 

Ha pure buone società di assicurazioni contro gli incendi, ecc. 
Industria. — L'industria Bahiana conta diverse fabbriche nella 

capitale e sul litorale, fra le quali diverse di tessitura e filatura 
appartenenti a diverse imprese. 

1. Emporio Industriai do Morte, una tessitura ben montata, 
con più di 1U00 telai meccanici, dove lavorano più di mille operai. 
Il gerente di detta società, il signor Luiz Tarquinio, uomo intel-
ligente e laboriosissimo, n'è l'anima; e già sta impiantando una 
filatura annessa alla tessitura, onde provvedere i filati alla sua 
tessitura, senza ricorrere all' Inghilterra. Ha dotato poi la fab-
brica di una villa operaia, montata sin troppo con lusso, prov-
vedendo in tal modo i suoi operai di case sane e relativamente 
a buon mercato, e nello stesso tempo aprì delle scuole per i figli 
degli operai stessi. 

2. La Companhia Uniao Fabril, che possiede le seguenti : 

Fabbrica S. Salvador 3264 fusi 85 telai 
» Modelo • 3348 » 70 » 
» ConceÌQao 2160 » 60 » 
» Mossa Senhora da Penha 2520 » 60 » 
» S. Carlos 2636 » 53 » 
» Queimado 1924 ». 30 '» 

3. L'impresa V a l e v a Industriai, che possiede 
Fabrica di Mossa Senhora do Amparo 5568 fusi, 145 telai 

» di Todos os Santos 5184 » 135 » 
4. La Companhia Progresso Industriai da Bahia con due 

fabbriche di 8000 fusi e 208 telai. 
Vi sono inoltre tre fabbriche di cappelli, due di calzature, una 

di rapè (tabacco in polvere), una di mobili di legno, 4 fabbriche 
di sigarette e 12 di sigari, 5 fonderie di ferro e altri metalli, 4 
raffinerie di zucchero, due di cioccolato, 6 segherie a vapore, ecc. 

Coltivazione. — Canna da zuccaro. La coltivazione della canna 
da zuccaro introdotta nello Stato di Bahia quando quella del ta-
bacco già aveva preso notevole sviluppo, può ora competere con 
questa per importanza, ed è molto rimunerativa. Nell'anno 1891 



si esportarono kg. 17.142:2(50 o nell'anno seguente fu ancor mag-
giore. Nove fabbriche si occupano della sua manipolazione. 

Caffi • Si esportarono 0.499.020 kg., che presto si eleveranno a 
20 o 30 milioni, già essendovi molti terreni preparati per questa 
coltivazione. I municipii nei quali maggiormente si coltiva il caffè 
sono Nazareth, Amargoza, Areia, S. Felix, Maragogipe. 

Cacao. Coltivazione rimunerativa, grazie ai buoni prezzi che 
si fanno sui mercati. Nel 1891 si esportarono kg. 3.028.720, nei 
tre anni seguenti l'esportazione dovette essere di molto maggiore, 
essendovene gran quantità recentemente piantata ; è coltivato 
specialmente nelle provinole del sud da Valenza ad Albano. 

Cotone. Il cotone, che dovrebbe essere una delle maggiori col-
tivazioni di questo paese, non ha raggiunto lo sviluppo deside-
rabile vuoi per la mancanza di trasporto dalle lontane provinole 
in cui cresce, vuoi per la deficienza di lavoratori. Non basta al 
consumo locale, anzi se no importa dagli Stati vicini, nei quali 
l'industria tessile non è sviluppata come a Bahia. 

Tabacco. La maggior produzione del 1^91 fu quella del tabacco 
che raggiunse kg. 26.400.880 imballati, 1447 rotoli e 0025 man-
gotes di diversa grandezza, oltre l'enorme quantità consumata 
nello Stato e che uon si può calcolare meno di altrettanto. Se si 
adotteranno metodi più razionali nella sua coltivazione, nessun 
altro paese potrà competere con quello di Bahia in questo pro-
dotto. Del resto i terreni dello Stato sono atti a quasi tutte le 
coltivazioni, frumentone, riso, grano, ecc.; però tutte si trovano 
ancora cosi poco sviluppate che ogni genere lo si deve importare 
per il consumo interno. 

Abitanti. — La popolazione dello Stato di Bahia è all' incirca 
di 1.800.000 abitanti, di cui si può calcolare più della metà neri. 



VITTORIO MARCHESINI. 

Cenni su alcune zone dello Stato di Bahia. 

Vie di comunicazione. — Le vie di comunicazione tra le zone 
da me visitate sono due : marittima fluviale e terrestre. 

La marittima fluviale si compie a mezzo di piccoli vapori ap-
partenenti alla Compagnia Bahiana, che fanno i viaggi per 
S. Amaro, Cachoeira, Nazareth, Valenza e Itaparica. 

La terrestre comprende le strade ferrate : Bahia a Alagoinhas, 
123 chilometri. Prolungamento della strada ferrata da Alagoinhas 
a Joazeiro con 322 chilometri, tino alla Cidade de Bomfim, e più 
o meno altri 100 km. fino a Joazeiro. 

Su questa linea quattro sono le piazze da noi visitate, perchè 
centri di commercio, e sono : 

Alagoinhas, prossima al Rio Catù, con 12.000 abitanti, impor-
tante mercato di tabacco, commercio abbastanza attivo ; situata 
in regione molto fertile, specialmente per la coltivazione del ta-
bacco ; è punto di partenza della ferrovia prolungamento e punto 
finale di quella da Bahia a Alagoinhas. 

Serrinha, con 4000 abitanti, commercio serio e buono, ha una 
discreta fiera abbondante di tabacco, scarsa in caffè ; sua prin-
cipale, quantunque ancor limitata industria è la pastorale. 

Cidade de Bomfim, clima molto buono e salubre, con 14.000 
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abitanti, commercio buono, è il contro di varie diramazion ai 
piccoli centri del Sortilo. La fiera una volta alla settimana è ab-
bastanza importante per lo negoziazioni in caffè, tabacco, bestiame 
e pelli. Il terreno è fertilissimo, atto alla coltivazione del grano 
e alla viticoltura. 

Joazeiro, situato alla sponda destra del Rio San Francisco, 
con 8000 abitanti, e con terreno arenoso ; clima molto caldo e cat-
tivo quasi tutto l'anno : vi regnano le febbri palustri. Commercio 
grande in pelli e borracha, attualmente molto paralizzato. 

Dalla città di Bomtìm quasi tutti i rappresentanti del com-
mercio di Bahia si recano a faro le proprie vendite nel Sertào ; 
a 24 leghe di distanza trovasi la città di Jacobina, con 9.000 
abitanti, ricca di miniere d'oro ; il terreno non è molto fertile 
perchè roccioso ; vi sono boschi e foreste ancora vergini, e nelle 
strade di questa zona non è difficile l'incontrarsi con serpenti 
velenosi e tigri. Il commercio nel Sertào è abbastanza solido e 
serio. La principale industria di Jacobina è la fabbricazione di 
conserva di frutta e marmellate. 

Ramai da Feira de S. Anna, strada ferrata da Cachoeira a 
Feira de S. Anna, con 45 chilometri. Solo queste due città 
sono da noi visitate, non avendo i paesi intermediari alcuna im-
portanza. 

Cachoeira, situata Alla sponda sinistra del Rio Paraguassù, 
con 20.000 abitanti, con clima molto caldo e cattivo, per cui vi 
infieriscono le febbri palustri. La città è molto commerciale e 
industriosa, e vi sono vari stabilimenti per il confezionamento 
dei sigari ; ha un ospedale ; è illuminata a petrolio. Il commercio 
dei tabacchi è assai florido. E capo-lìnea del Ramai da Feira, 
appartenente alla ferrovia Central. 

Feira de S. Anna, prossima al fiume Jacuipe, con 10.000 abi-
tanti, è salubre, molto commerciale ; importante è la sua fiera 
di bovini, di tabacco, caffè e commestibili. Commercio solido e 
serio. E punto finale del Ramai da Feira de S. Anna. Da questo 
punto si viaggia a cavallo e a 20 leghe trovasi Camisilo, che ha 
commercio piccolo ma buono ; è un paese del Sertào, circondato 
da immense praterie, ove pascolano gli animali; predomina la 
industria pastorale e tiene una discreta fiera una volta alla set-
timana. 
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Ferrovia Central da San Felix a Machado Portello. — Su questo 
linea non visitiamo ohe tre paesi : 

Sdo Felix, situato alla sponda destra del Rio Paraguassù, di 
fronte a Cachoeira, uniti a mezzo del ponte Pedro II, dove pas-
sano solo i vagoni-merci della ferrovia Central. 

Commercio di discreta importanza e buono, vi sono varie fab-
briche di tabacco. Si stacca di qui la strada ferrata Central. 

Pomlial. — Da-questo stazione si parte a cavallo per un pic-
colo paese chiamato Cruz das Almas, con 2000 abitanti; com-
mercio piccolo ma buono; ha un fiera abbastanza importante 
per le transazioni del tabacco e caffè: clima caldo ma sano. 

Curralinho, con 4000 abitanti, 07 km. da S. Felix. Suolo fer-
tilissimo, gran mercato di caffè, tabacco e pelli. 

Ci sarebbero da visitare dopo Machado Portella, a 14 leghe 
di distanza, Lavras Diamantina, che da informazioni avute par-
rebbe importante e di buon commercio ; sua ricchezza sono le 
miniere di pietre preziose. 

Tram Road, d,e Nazareth, ferrovia da Nazareth ad Amargoza, 
con 99 km. con tre piazze importanti da noi visitate, e che 
sono le seguenti : 

Nazareth, bagnato dal fiume Jaguaripe, con 10.000 abitanti, 
commercio discreto, mercato di farina, caffè e tabacco, a capo 
della anzidetta linea ferroviaria. Il clima è caldo e malsano, 
sempre febbri intermittenti ; il paese è situato in brutta posizione, 
chiuso tra i monti. 

S. Antonio do Jesus, con 6000 abitanti, situato in regione fer-
tilissima, specialmente per la coltivazione del caffè e tabacco : 
il clima è salubre. Il commercio è molto buono; si tiene una fiera 
importante di caffè e tabacco, in paese vi sono varie case di 
commissione eselusivamente per la compera del caffè e tabacco. 
E il miglior mercato di questa zona. 

Amargoza, con 8000 abitanti ; termina qui la linea ferroviaria. 
Clima insopportabile e malsano, febbri costanti ; mancanza di 
acqua, quella che c'è è quasi salato. Però è l'emporio del com-
mercio del caffè e del tabacco, principali prodotti del suo suolo. 
Rinomata la sua fiera, ma il commercio è poco solido. A distanza 
di 10 leghe, da percorrere a cavallo, trovasi la città di Areia, 
alla sponda sinistra del Rio Jequerica, con 6000 abitanti, pure 



notevole por la sua fiera. Importante è il commercio di tabacco, 
caffè e farina ; dista 8 leghe da Brejoes, altro centro di com-
mercio discreto, da noi pure visitato. 

S. Amaro, bagnato dal fiume Sergi merini e Subahò, con 20.CMK) 
abitanti, emporio del commercio di zucchero, tabacco e acqua-
vite, industriosa e abbastanza commerciale. Possiede un ospedale, 
teatro, linea di tram, illuminazione a petrolio, incanalamento di 
acqua potabile, macello e mercato, municipio di' S. Amaro e 
S. Francisco da Barra do Sergipe do Conde. Clima molto caldo; 
molte paludi. 

Agricoltura. — La canna di zucchero e il tabacco sono i prin-
cipali prodotti agricoli dello Stato di Bahia; seguono poi il co-
tone, cacao, caffè, la farina di mandioca e molte varietà di 
frutta. Dalla canna di zucchero si estrae anche l'acquavite. 

Il suolo è straordinariamente fertile, anche nel Sertao, dove è 
molto sviluppata l'industria pastorale; l'allevamento dei buoi è 
specialmente curato. 

La coltivazione del caffè e tabacco è molto estesa, quantunque 
gli abitanti lavorino ben poco; parte di detto Sertao è lasciato 
in abbandono appunto per mancanza di braccia e difficoltà di 
mezzi di trasporto. 

Commercio. — Il commercio dello Stato di Bahia, tanto esterno 
come interno, è attivissimo e importante, consistendo nella espor-
tazione dello zucchero, tabacco, cuoi, cacao, diamanti, legname, 
resina, gomma, ecc., e nella importazione di quasi tntti gli og-
getti manifatturati. 

Industria. — Oltre dell'industria agricola, lo Stato conta la 
mineraria, ancora poco sviluppata, che si limita all'esplorazione 
delle miniere di diamanti, d'oro. E pure a notarsi l'industria dei 
legnami. 

Fiorisce in abbondanza nello stato la Mangabeira, da dove si 
estrae una bellissima borracha ; il suolo è ricchissimo in mine-
rab e pietre preziose, oro, argento, carbone di pietra, ma non 
se ne fa ancora il profitto che si potrebbe. 

L'industria manifatturiera è rappresentata da alcune fabbriche 
di tessuti di cotone, di sigari e tabacco, di cappelli, di sapone, 
di mattoni ed altre di piccola importanza. 
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XII. 

R A F F A E L E V A R R E S E . 

Relazione sullo Sta to del P a r a n à nel Brasile. 

Fare una relazione completa sulla emigrazione italiana in 
questo Stato e sul suo movimento, con tutti i dati necessari, sa-
rebbe quasi impossibile, mancando affatto le statistiche governa-
tive, e quei pochi appunti che si trovano presso la Camera di 
Commercio essendo errati. 

Occorre perciò attenersi alle notizie che si hanno dai primi 
coloni venuti, e ai dati che oggi più o meno si possono ottenere. 

Principierò perciò a parlare dello Stato del Paranà in ge-
nerale. 

La sua popolazione è circa 500.000 abitanti, di cui 300.000 
stranieri, essendo i Polacchi circa 150.000, i Tedeschi 100.000, 
gli Italiani 30.000, ed il resto di altre nazioni. 

Il clima del paese è salubre, e solo sulla costa si hanno delle 
febbri e molto calore, ma sull'altipiano il dima è molto tempe-
rato, e nell'inverno in alcuni punti raggiunge lo zero. 

I mezzi di comunicazione sono difficili, non essendovi nell'in-
terno che strade mulattiere, e solo da 10 anni sono aperte poche 
linee ferroviarie (circa 400 km.) ; ma ora se ne costruiscono delle 
altre che si congiungeranno al Nord con San Paulo, e al Sud 
con lo Stato di Rio Grande. 
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Il tornino è fertilissimo, ma poco coltivato, e l'interno dello 
Stato ancora poco conosciuto ed abitato. Uno dei principali pro-
dotti è l'erba « mate » che viene esportata per l'Uruguay, l'Ar-
gentina e il Chile; ma detta erba non ha bisogno di colti-
vazione. In secondo posto vengono i legnami. Del raccolto del 
« mate » si occupano maggiormente i naturali del paese, che 
vivono quasi tutti nei boschi e vendono a case dell'interno, le 
quali la mandano in questa capitale, ovo viene da appositi sta-
bilimenti preparata per l'esportazione. 

Gli stranieri si occupano quasi tutti del commercio, che è nelle 
loro mani, ed il primato lo hanno i Tedeschi. 

La prima emigrazione italiana in questo Stato data da trenta 
anni fa ed era composta quasi tutta da contadini del Veneto. 
Vennero per conto di questo Governo, e nello spazio di un de-
cennio ne arrivarono circa 10.000, nella quale epoca cessò la 
nostra emigrazione. I coloni venuti, dopo un certo tempo, avendo 
il governo dato dei terreni poco fertili, abbandonarono quei 
luoghi e coi pochi risparmi fatti, si comprarono dei terreni, che 
a quell'epoca valevano pochissimo uello vicinanze del paese, riu-
nendosi in colonie. Altri Italiani, arrivati per proprio conto un 
po' per volta, andarono a popolare quelle colonie, che sono at-
tualmente le più fiorenti di questo Stato. 

Nella parte bassa abbiamo due colonie importanti, Alexandra 
e Morretes, ove si coltiva il caffè e la canna da zucchero con 
buoni risultati. 

Nelle vicinanze di qui vi sono le nostre migliori colonie, come 
Acqua Verde, Sta Felicidade, Angelina e Campo Largo, con 
una popolazione di circa 12.000 Italiani, che coltivano la vite 
con buoni risultati, e poi granturco, fagiuoli, ortaggi ed anche 
hanno iniziato l'allevamento del bestiame. Il loro stato finanziario 
è soddisfacente, e si ha un certo benessere generale. 

Molti Italiani commerciano in questo Stato in tessuti, generi 
alimentari e simili, esteri e nazionali : la loro posizione è buona, 
essendo il commercio molto serio e messo su buone e solide basi ; 
e se ne trovano sparsi anche per l'interno. 

I nostri prodotti invece sono poco conosciuti, anche perchè 
Paranaguìi. che è il porto principale di questo Stato, non è toc-
cato da nostri vapori, e solo da pochi anni i nostri commer-
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ciaati hanno cominciato a ricevere prodotti italiani, facendoli 
venire per via di Amburgo. 

In generale, gli Italiani dimoranti qui sono ben visti, essendo 
gente laboriosa che si occupa dei proprii affari. Qui nella capi-
tale, sede di Consolato, vi sono 5500 Italiani, quasi tutti com-
mercianti ed artieri. Parlano bene la lingua del paese e ne co-
noscono gli usi, e la loro istruzione è relativamente discreta. 
Però i nati qui non sanno una parola della nostra lingua, non 
essendovi una scuola italiana. Tanto posso dire da quello che 
ho appreso nella mia breve dimora e anche da informazioni as-
sunte da Italiani qui dimoranti. 



X I I I . 

GIACOMO NONIS. 

Alcuni cenni sul « Matto Grosso ». 

Dall'Asuucion si segue il viaggio su pel Rio Paraguay e dopo tre 
giorni si tocca Villa Concepciou, cittadella commerciale, discre-
tamente popolata. Un solo vapore fa esclusivamente quello scalo: 
è 1' « Aurora » della Compagnia Jlihanovieh : ma vi sono altri 
vapori che proseguono tino a Corumbà (Brasile) : il « Leda » del 
Virci, come pure il «Diamantino», il « Ladario », il «Rapido» 
della Compagnia Lloyd Brasilero, vapori tutti abbastanza veloci, 
comodi e con buon servizio. Pochi gli scali e quasi tutti in punti 
disabitati. Al fischio del vapore, si avvicinano alla costa molti 
indii di varie tribù, quasi tutti nudi, o in camicia. Sei giorni 
di viaggio vi mettono in vista del gran monte Pan di Zucchero, 
dove è situato il forte di Quimbra, che saluta il passaggio d'ogni 
vapore con delle salve di cannone. In otto giorni, più o meno, si 
arriva a Corrumbà, un paese sul quale c'è poco da dire : la 
maggior parte delle case sono costrutte con fango e calce ; pochi 
edifici notevoli : non sono privi di certo buon gusto i tre dei 
signori Cavassa, di cui uno alla spiaggia di Corumbà e quello 
del signor Carcano, console italiano, che fu meco tanto gentile. 
Vi sono pochi commercianti, la maggior parte Brasileri e Por-
toghesi e qualche Italiano. Noterò tra i principali i signori Firmo 
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Barros e C., Brandao e Andrade, Albunquerque e Campos, Ge-
neroso Nufiez Nogueira, Cavassa Hermanos, Joaquin Victorio, 
Albino e Monaco, che hanno case di commercio all'ingrosso e al 
minuto. Gli articoli che introducono sono per la maggior parte 
tedeschi e inglesi, e di fabbriche brasilere. Per quei paesi tor-
ridi gli articoli hanno a esser leggieri e di colori vivaci. I nostri 
articoli di cui è riconosciuta la superiorità son considerati troppo 
posanti. 

Ma salpiamo per la rapitale Cuyabà. Vi sono due vaporetti 
postali e due partenze al mese : la strettezza del canale e la po-
vertà d'acqua non consentono vapori più comodi. Il « Cucipò ¡> è 
un piccolo vaporino, di 25 metri di lunghezza, all'incirca di 
una portata di 150 tonnellate. Non vi sono cabine e si dorme 
all'aperto su brande : la temperatura, che è da 44 a 45 gradi, ne 
dice il perchè. Il servizio è fatto regolarmente, il personale a 
bordo è premuroso, la più parte brasilero. 

Si toccano vani punti, ove si fa approvvigionamento di buoi 
che si ammazzano a bordo. Più oltre, il Rio è ancora più povero 
d'acqua e si è obbligati a scendere in barche che abbordano il 
vaporino. I tafani ed il polvorin da cui il zanzariere non basta 
a proteggere, contendono il sonno. Le coste hanno una vegeta-
zione splendidissima ; quasi tutta la campagna è incolta, salvo 
pochi tratti di terreno coltivati a canna di zucchero; la coltiva-
zione del caffè è minima. Sulle spiaggie vi sono migliaia e mi-
gliaia di coccodrilli ; negli isolotti sparsi qua e là molti daini, 
qualche tigre ed innumerevoli cinghiab. Il paese è malsano a 
cagione delle acque che vi stagnano ed esalano miasmi. 

Dopo dieci o anche dodici giorni di penosissima navigazione 
si arri%ra a Cuyabà che presenta scarso interesse al visitatore. 
E una agglomerazione di casette basse, piccole che si è tentato 
di paragonare a gabbie di uccelli. Un solo palazzo, quello del 
governatore : uno ne stanno costruendo i signori Orlando. Non 
tralascierò di menzionare l'arsenale di guerra. Un unico tramway, 
tirato da mule, percorre la città in certe ore del giorno. Si 
viaggia con mule e buoi, mancando affatto i cavalli che non 
resistono al clima. Vi è una linea telegrafica che per la provincia 
di San Paolo mette a Rio de Janeiro. Vi è un mese di cammino 
da Cuyabà a Rio de Janeiro. La immigrazione europea è quasi 
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nulla, qualche Turco, qualche Italiano, rari i Francesi, Inglesi 
e Nord Americani, molti i negri Africani. 

Industrie non ve ne sono. Estesa la coltivazione del caffè e 
della canna da zucchero. Figuratevi, l'anno passato, quando io 
mi trovavo là, lo zucchero valeva 32 mila rois l'arroba (1). È un 
punto importante per l'esportazione di caoutchouc ed ipecacuana. 
Sono grandi esportatori per l'Inghilterra e la Francia special-
mente i signori Almeida e C. ed Orlando fratelli. Vi sono mi-
niere d'oro in polvere e molte di diamanti. Ricercatisi i diamanti 
nei paraggi pantanosi e malsani al Noni, vicino alla ex-capitale 
di Matto Grosso denominata Matto Grosso (ora, a motivo delle 
febbri è disabitata quasi completamente) ; da che fu abolita 
la schiavitù, non vi è un negro che si occupi di quel lavoro ; 
gli stessi indigeni temono il vomito nero e la febbre. Coperti di 
assai miseri cenci, essi vivono, in riva al Rio, inoperosi sempre, 
cibandosi di pesce e di mandioca. Il commercio in generale è 
buonissimo : l'uso in quel paese è all'ingrosso ed al minuto. Le 
Case commerciali più importanti sono: Almeida e C. (Brasileri) 
ed Orlando fratelli (Italiani). Sono degne di menzione quelle di 
Generoso Ponce, José Joaquin Gradano de Pina, Joito Baptista 
de Oliveira Sobrinho, Pedro Leite < )sorio, Francisco Gonzaga 
Cicero de Sà, Elpidio Ben Dios de Moura, Francisco de Matto, 
Palma Lmao, Francisco Martiniano de Araujo, Joaquin Fran-
cisco do Matto, Gabriel de Souza Neve, Josué Lombardi, ecc. 
La capitale Cuyabà conta 12.000 abitanti, quasi tutti Brasileri. 
Non vi sono alberghi, nè parruccherie, nò caffè. 

In fatto di tessuti sono preferiti quelli inglesi e tedeschi, perchè 
leggieri. Nel mio viaggio non potei raggiungere che una vendita 
di 20.000 franchi e ciò con molta fatica ; però sembra che i 
nostri prodotti siano stati ben accetti giacché se ne hanno an-
cora richieste. 

Finirò col notare che la popolazione totale del Matto Grosso 
si calcola di circa 250.000 abitanti. 

(1) 10 Chilogrammi circa. 



2 8 3 -

X I V . 

G I U S E P P E P U R P U R A . 

Relazioni sulle Repubbliche del Venezuela, Columbia, 

Centro America, Equatore, Perù e Chili. 

Riferendomi al programma della Esposizione Generale Italiana, 
che avrà luogo in Torino l'anno prossimo 1898, e come viag-
giatore e rappresentante della casa E. Dell'Acqua e C. di Busto 
Arsizio, sono nell'obbligo, per quanto riguarda il ramo della mia 
competenza, di presentare un memoriale dei miei viaggi lungo 
le coste del Pacifico, onde mettere in rilievo le impressioni rice-
vute e dare, per quanto le mie forze intellettuali me lo permet-
tano, qualche nonna per il miglioramento e incremento del com-
mercio di esportazione del mio paese ; contribuire, se mi è 
possibile, col mio povero scritto, a ciò le insigni persone com-
ponenti il Comitato esecutivo della detta Esposizione, possano 
prendere tutte quelle misnre onde assicurare la riuscita di essa 
non solo, ma tendenti eziandio a rinforzare il legame commer-
ciale con tutti i paesi del mondo. 

Disse bene il dotto Comitato della surriferita Esposizione che: 
« TI commercio intemazionale è una lotta continua ed indefessa 
combattuta fra tutti i popoli del mondo » ; io aggiungo che questa 
lotta dovrà essere pertinace fino a che non si consegue la vit-
toria ; e l'Italia la potrà conseguire, perchè oltre ad aver uomini 



— 2 8 0 — 

di buona volontà a milioni è favorita dalla natura, dando essi i 
migliori prodotti del mondo. 

Dissi al principio di questo breve proemio, che io mi potrò 
occupare solo degli articoli di cui sono conoscitore, cioè dei tes-
suti in generale e di quelli di cotone in particolare; però perchè 
non resti monca la mia relazione, cercherò nel miglior modo 
possibile, di rifei 'ire su tutto quanto si riferisce al commercio in 
generale e su tutte quelle particolarità che viaggiando cadono 
sotto gli occhi e restano impresse nella mente, senza neppure il 
bisogno di prender nota sul taccuino. 

Condizioni del commercio estero italiano. — Anzitutto dirò che 
io viaggio in queste regioni fin dal 1891. In quell'anno visitai 
la capitale della Venezuela, e poi passai direttamente al Paci-
fico, restando più frequentemente tra la Repubblica Peruana e 
Chilena. 

Nazioni che hanno pih larga parte nel commercio locale. — In 
generale nel commercio in tutte le regioni di Venezuela, Co-
lombia, Centro America, Equatore, Perii e Chile prevalgono le 
due nazioni, Inghilterra e Germania ; quest'ultima quasi sta su-
perando la prima in moltissimi articoli per la sua attività e 
perseveranza. Questa preponderanza è dovuta a molte eause, tra 
le quali le principali sono : 

1. La merce in tessuti in generale è di qualità inferiore a 
quella italiana ; 

2. L'apparecchio che i tedeschi dànno a questa merce onde 
l'inferiorità non si conosca, dà alla merce stessa corpo, sì che al 
tatto apparisce buona ; 

3. Condizionamento della stessa ; 
4. Imballaggio ed accessori. 

Ilo voluto indicare i tessuti per un esempio, ma non si creda 
che nei soli tessuti le suddette due nazioni ci facciano la concor-
renza, ma anche in altri prodotti quantunque i prodotti di quelle 
due nazioni sieno molto al disotto dei nostri. 

A mio parere i prodotti che troverebbero più larga accetta-
zione nelle regioni da me visitate sono : 

Cappelli di feltro, panno, ecc. ; 
Cappelli di paglia, qualunque qualità, da uomo e donna. 

Anche i tessuti sono accetti ma non in tutte le repubbliche 
19 
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menzionate : ciò varia a seconda dei climi e dell'emigrazione 
italiana che vi è ; per la qual cosa mi dilungherò più avanti, 
specialmente sulle due repubbliche Perù e Chile. 

L'uso del pagamento è quasi dappertutto a 90 giorni dalla data 
della fattura, ossia dal giorno che parte la merce dall'Europa ; 
ma quasi tutti dànno 120 giorni, ovvero 90 giorni dall'arrivo 
delle merci ai porti di sbarco, con firma di cambiali, le quali si 
possono depositare nelle banche locali, o mandarle alla scadenza, 
e queste ne faranno la rimessa con tratte sull'Europa. 

La tassa per questo servizio è dal 1]2 all'I 0(0 al massimo. 
Ordinariamente le merci che vengono d'Europa sono doman 

date agli intermediari che colà si trovano ; le case grossiste 
hanno tutte i loro rappresentanti che la maggior parte risiedono 
in Amburgo, a Parigi e Liverpool. 

Come si sa anche in Italia ve ne sono, ma la proporzione è 
ben misera in confronto degli altri paesi di Europa, e come dico 
e ripeto, sono contati a dito quelli che eseguiscono il vero man-
dato di cui sono incaricati. 

Mi potrò sbagliare in questi dati, e se sbaglio c'è, non può 
essere di rilievo. 

In una parola, gli ostacoli principali al diffondersi del com-
mercio italiano all'estero, od almeno dalle regioni da me visitate, 
sono : 

1. La buona qualità della merce e conseguentemente per il 
prezzo elevato ; 

2. Mal condizionamento della stessa, per essere cioè la merce 
mal piegata e senza un non so che di eleganza ; 

3. Abusi per parte dei commissionisti, o dei fabbricanti e 
grossisti di mandare la merce differente dalla richiesta, surro-
gandola con altra tutta d'apparenza e con disegni cambiati, eco. 

4. Pessimo imballaggio. 
Su questo affare dell'imballaggio ho'presenziato diverse volte 

l'apertura di casse, sia che provengano dall'Italia, che da altre 
nazioni europee. Nelle casse che vengono dal nostro bel paese, i 
tessuti ad esempio erano gettati alla rinfusa ed i vuoti risul-
tanti colmati con carta straccia sudicia, senza altro, nè un car-
tone, nè una cerata ; un'altra volta una cassa che doveva contenere 
articoli di ceram ica, conteneva invece un ammasso di rottami e 
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carta straccia. La carta l'avevano naturalmente posta per riem-
pire i soliti vuoti ; era cosa da piangere ! 

Altra volta lio voluto convincermi coi miei occhi per poter par-
laro delle casse che vengono d'altri paesi, e vi assicuro che ri-
masi ammirato : le casse che contengono merci di cotone, al-
quanto ordinarie, sono tagliato a misura, di modo che la merce 
che vi si devo contenere entra perfettamente, senza il bisogno 
di porvi o carta o altro per riempire i vuoti ; le quattro pareti 
erano riparate da quattro cartoni. 

Non parlo della merce più lina, di cotono, seterie, casimir, la-
nerie per donna e simili ; in questi casi olt.ro all'avere la cassa 
le condizioni di cui sopra è guarnita di una contro-cassa di zinco 
finissimo, che naturalmente preserva la merce da qualunque 
avaria, umidità, ecc., inevitabili in viaggi così lunghi. 

I chiodi poi forano addirittura la merce italiana ; non vi è 
cassa che non pecchi sotto questo rispetto ; conseguono da ciò 
reclami e fastidi infiniti, e quel ch'ò più discredito e sempre 
discredito. 

E inutile, bisogna convincersi che qui si vivo d'illusione; l'ap-
parenza è tutto ; sitile altre cose si passa sopra. 

Anche per i campioni mi è necessario dire qualche cosa, perchè 
anche in questo difettiamo. L'eleganza è indispensabile, anche 
nella dimensione del campione ; alcune case mandano dei cam-
pioni tali eh'è impossibile discernerne la qualità, e talvolta man-
dando il tipo, non mandano i diversi disegni, dicendo al cliente : 
« Colori e disegni assortiti ». E possibile che chi vede simili 
campioni possa dare commissione '? 

Al contrario vedo le case tedesche che mandauo non solo ab-
bondanti campionari, ma questi hanno pure una certa eleganza 
che fa piacere. In Italia queste cose sembrano esagerate, anzi 
qualcuno crede che si contino delle frottole ; bisognerebbe che 
facessero un giro costoro e vedere che sono verità. 

Tariffe doganali. — In tutte le regioni che ho menzionate sopra, 
le tariffe doganali sono piuttosto elevate. Inoltre tutto paga per 
peso lordo, salvo qualche articolo che paga per dozzina o per 
metro, come ad esempio, i casimir di lana. 

Si dovrà aver cura perciò che le casse in cui si manda la 
merce sieno quanto più possibile leggiere, e nello stesso tempo 
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solide per poter sopportare lunghi viaggi e trasbordi ; giacché-
la solidezza della cassa non consiste, a mio credere, nell'adope-
rare una tavola che sia 5 centimetri di spessore, ma sibbene 
nella qualità di essa tale che collo spessore di 2 centimetri la 
tavola abbia la stessa consistenza di quelle di 5 em.; di ma-
niera che questo minor peso che si ha nella dogana agevolerà 
naturalmente il prezzo di vendita di 1 0[0 e talvolta di un 2 0[0. 

Mi sentirò forse dire da alcuni : « Ma allora si potrà spedire 
in canavaccio ». Non è vero perchè la tariffa doganale ha pre-
visto anche questo, e quando la merce viene in involti, si ha 
l'aumento di un 20 centesimi al kilogramma. Inoltre tutti gli ar-
ticoli non possono viaggiare in canavaccio, perchè sarebbe lo 
stesso che perdere la merce. 

Sistema monetario. — Il sistema monetario è più o meno, nei 
paesi del Sud America, lo stesso ; il peso, il soles, il boliviano,, 
il sucre, ecc., ecc., vale più o meno la metà ed in alcuni paesi 
un terzo del nostro 5 franchi, e subisce delle fluttuazioni con-
tinue di rialzo e di ribasso, come la marea. Ed è questo un 
grave danno per chi commercia con l'Europa, dovendosi stare 
bene attenti al riguardo. 

Vero è che la merce paga tutte le spese ; però talvolta sono-
tanto repentine queste fluttuazioni che non si possono riparare,, 
massimamente quando si è venduto una quantità di merce ad 
un prezzo espresso in moneta del paese, mentre in Europa si 
dovrà pagare in oro. 

Le tariffe ferroviarie non sono tanto care ; il male si è che di-
ferrovie in alcune repubbliche ve ne sono pochissime, e sulle 
coste del Pacifico si è costretti a viaggiare sui vapori della costa 
per potersi portare da un paese all'altro, sia al Nord che al Sud. 
Perchè il nolo è enorme, e più enormi sono i biglietti di pas-
saggio tra Panama e Valparaiso; io che ho fatto le cento volte 
questa linea, ve lo posso garantire. 

Le tariffe portuali, darsena, ecc., sono relativamente care. 
Solo per dare un'idea, vi dirò che il viaggio da Callao a 

Genova costa franchi 1000 in oro, dei quali 500 li prende la 
compagnia delle coste del Pacifico per 8 giorni di viaggio, e 
l'altra metà la ferrovia Colon-Panama e la compagnia di naviga-
zione « La Veloce » che da Colon a Genova impiega 27 giorni 
più o meno. Non parrà un paradosso ? ! ! 



— 2 0 3 — 

Trasbordi. — So chi commette merco in Italia pensasse a 
•quanti trasbordi la merce è soggetta quando è imbarcata sui 
vapori italiani prima di arrivare allo costo del Pacifico, gli pas-
serebbe la voglia di acquistare gli articoli colà, massimamente 
quando si tratta di articoli che si possono rompere. Se essa 
merce dovrà passare da Colon, sono 4 i trasbordi ed imbarchi 
compresa la ferrovia; se vieno dallo strotto, duo. In questi 
sbarchi e rimbarchi, ognuno di leggieri potrà immaginarsi quanto 
soffre l'articolo, e quindi la maggior convenienza e bisogno che 
la merce sia ben condizionata ed imballata, e le casse in cui è 
messa accoppiar debbano la solidezza colla leggerezza. 

La maggior parte degli esportatori, per i detti inconvenienti, 
imbarcano le merci in Genova sui vapori tedeschi, i quali, come 
da tutti è saputo, fanno il viaggio direttamente, passando per lo 
stretto di Magellano, consegnando le merci elio caricano ai sin-
goli porti del Pacifico. 

Mezzi per p&wi riparo. — Tutti conosciamo i mezzi per porvi 
riparo: Stabilire una linea di vapori quindicinali che da Ge-
nova vada fino a Panama, passando per lo stretto di Magellano e 
viceversa. 

L'anno 1885, se non erro, fu quello in cui il primo vapore 
salpò dal Callao per ritornare in Italia, contenti il capitano e 
la ciurma del buon caricamento preso. Però disgraziatamente, il 
17 giugno, dopo due giorni dalla sua partenza, naufragò, per-
dendosi vari passeggeri e marinai ; esso vapore si chiamava 
« Italia » della Compagnia R. Raggio e figli. La Compagnia 
Generale prosegui poi gli stessi viaggi con qualcuno dei suoi 
vapori, come il Giova, il V.te Florio, il Washington, che fu l'ul-
timo a vedere le coste del Pacifico nell'anno 1888' 

I motivi per cui cessò questo servizio a me sono ignoti, e 
qualunque fossero stati, avrebbesi dovuto indagare e porvi ri-
medio, onde non lasciarsi sopraffare da una disgrazia, restando 
ultimi sempre, mi rincresce il dirlo, nella via del progresso. 

Perchè non sì potrebbe riattivare questa linea? Da quell'epoca 
a nessuno è venuto in mente ? Xon si è pensato quale utilità 
arrecherebbe non solo al commercio italiano, ma eziandio a 
tutte le colonie che sono sparse sulle coste del Pacifico ? Io 
comprendo che ci vorrà un po' di buona volontà per parte del 
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Governo, il quale dovrà sovvenzionare quella compagnia che 
si assume la linea; l'illustre Comitato dell'Esposizione di Torino 
dovrebbe patrocinare ed insistere su questo, senza lasciarsi abbat-
tere dalle difficoltà dei soliti, che vedono sempre buio, e non si 
muovono in avanti che per mezzo di spintoni. 

E doloroso vedere le Compagnie dei vapori stranieri che ven-
gono in casa nostra per caricare le merci e intascano buoni noli, 
quando abbiamo la « Navigazione Generale » che conta 120 va-
pori, ed altre compagnie minori ! 

Uso di presa e resa delle merci. — Lo spedizioniere è quello 
che fa il servizio della presa e resa delle merci, qualunque 
esse sieno ; le dogane vogliono un individuo abilitato e con 
cauzione. 

Or che ho tracciato a brevi tratti il commercio in generale 
dì tutte queste repubbliche, mi proverò a dare delle notizie più 
ampie sul detto commercio partitamente, sulla quantità degli 
Italiani, abitanti, importazione e esportazione e dove finalmente 
sono spediti da queste repubbliche i principali prodotti. 

VENEZUELA. — Dissi che visitai questa Repubblica il 1891, 
sbarcando in Laguaira e da li mi recai in Caracas, la capitale. 

Dovetti convincermi durante la mia breve visita a questa 
capitale che di prodotti ed articoli italiani poco o nulla se ne 
importavano, perchè incontrai una forte resistenza nei vari com-
mercianti italiani ohe vi sono, ed anche nei figli del paese, non 
mai provata. L'articolo, dicevano, era carissimo ed impossibile a 
vendersi, ed elogiavano gli articoli alemanni ed inglesi per il 
loro buon prezzo. 

In verità me ne partii scontento, confortato però dal pen-
siero di poter aver migbor fortuna, andando sulle coste del 
Pacifico. 

Prodotti principali. - Il caffè ed il cacao sono i prodotti prin-
cipali di quella RepubbUca, e la Francia, Inghilterra e Ger-
mania ne caricano vapori interi. All'epoca che io visitai la Ve-
nezuela, la linea de' vapori italiani non era stabilita, però ora 
che la « Veloce fa questi viaggi, è da credersi che anche i va-
pori al ritorno caricheranno in abbondanza questo articolo, per 
non esser soggetti all'Havre. 

Prodotti italiani che s'importano. •— Ben pochi sono, almeno 



per quanto io potei osservare in quell'epoca. Gli articoli di tes-
suti, ho detto, sembrarono enormemente cari, nulla curandosi 
della qualità. Incontrai una vera avversione. 

Però gli articoli tedeschi ed inglesi sono conosoiutissimi, e vi 
sono colà Case importantissime elio assorbono tutto il com-
mercio della capitale e dell' interno della Repubbblica. 

Al contrario lo Case comprano in grandi partite il eaffò e lo 
pagano colle merci la maggior parte, e si potrà ognuno imma-
ginare quali lauti guadagni essi intascano. 

La cosa miglioro in quella Repubblica sarebbe di stabilirvi 
delle Caso con depositi di merce italiana su larga scala, non 
solo di tessuti, ma di tutto quanto si può esportare d'Italia per 
potere : 

1° farli conoscere ; 
2° per vendere anche a consumatori esteri in quella Repub-

blica stabiliti. 
Perchè a mio parere, non sarà tanto facile con i soli campioni 

e cataloghi poter entrare in relazioni colla gente di quel paese, 
dominato dal commercio inglese e tedesco. 

È certo poi che per far ciò, sono necessari forti capitali, perchè 
oltre il valore delle merci che colà si dovrebbero importare, vi 
è l'enorme diritto di dogana che quasi è eguale al valore delle 
merci stesse. 

In quanto al commercio attuale, non potrei nulla dire, perchè 
come ho detto, vi manco dal 1891. 

REPUBBLICA PERUANA. — I miei viaggi in questa RepubbUca, 
ove ora sono di residenza, sono stati i più frequenti e forse i più 
produttivi. 

La popolazione è di circa 5.000.000, con un territorio estesis-
simo, poiché confina col Brasile e si estende fino al fiume 
Amazzonas. 

Gli Italiani sono più numerosi in questa Repubblica : Lima ne 
conta 3000, e gli articoli e prodotti italiani sono molto più ap-
prezzati che nelle rimanenti. 

Le merci che giungono qui, vengono da Panamà, ma molte 
arrivano da Magellano, sovratutto quando in Italia son imbarcate 
in vapori tedeschi. I noli sono elevatissimi; danno questo che 
fa aumentare il prezzo dei nostri articoli già in sè stessi cari. 
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Abbattere la concorrenza mi sembra un po' difficile, perchè i 
Tedeschi e gli Inglesi fabbricano con un proprio sistema, e Uno a 
che noi non ci adattiamo a questi sistemi di fabbricazione, non 
potremo neppure metterci al loro livello : in queste regioni la di 
cui colonia italiana è minima, bisogna adattarsi al sistema « Ame-
rica » : roba marocca e bella apparenza. 

In Lima stesso ho visto che anche il ricco ha un solo solino 
e quando si sporca, ne manda a comprar un altro per il cambio, 
gettando il primo, perchè, dice, la lavatura costa più del valore 
dello stesso colletto ; cosi si dica delle calze e di qualunque og-
getto minuto. 

Per i vestiti, sia agli uomini che alle donne spiace che durino 
molto, quindi cercano quell'articolo ohe ha un'apparenza buona, 
10 portano uno o due mesi, e poi ne comprano un altro : così, di-
cono, essi hanno sempre la novità ed abiti nuovi. 

Il negoziante dovrà perciò adattarsi a comprare articoli di poco 
costo, perchè la maggior parte li cercano tali, ed i vestiti buoni 
invece restano talvolta per molto tempo nelle botteghe del ne-
goziante. 

Io del Perii ho visitati i centri principali, dove per il mio com-
mercio havvi più probabilità di affari, e l'ostacolo maggiore che 
ho incontrato si è quello che le merci sono troppo buone di qua-
lità; in minor grado però che nelle altre repubbliche, perchè 
havvi un maggior numero di Italiani. 

Ciò nonpertanto, ho sentito sempre il sohto lamento del cat-
tivo imballaggio e del condizionamento della merce ; eliminato 
11 quale io credo si potranno aumentare gli affari, abbenchè non 
si possa tuttavia fare la concorrenza, per non avere almeno in 
parte degli articoli fabbricati per uso e consumo di questa Re-
pubblica. 

Molte merci italiane sono ora cercate, sebbene non si sia arri-
vati al desideratum. 

Pei vini, ohi, liquori in generale, conserve alimentari e tutto 
quanto potrebbe esportare l'Italia, principale obbiettivo dovrà 
essere quello della loro confezione, onde presentino bellissima 
apparenza. Se a questa condizione poi si aggiunge la buona qua-
lità della merce, ne deriverà doppio vantaggio. 

Prodotti che si esportano dal Perù. —- I principali prodotti 
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clie si esportano in Europa sono : cotoni, lane, minerale, massi-
mamente l'argento che abbonda, oro, coca e gomma, nella re-
gione quest'ultima dell'Amazzonas ; i quali prodotti potrebbe 
anche l'Italia importare, quando fosse stabilita una linea di va-
pori nazionali, giacché il nolo di ritorno in Italia non sia perduto. 

Da due mesi il Governo del Perii fece chiudere la zecca, 
perchè prima era libera la coniazione dell'argento: questa misura 
influì sul ribasso del cambio, perchè mentre il Sol di argento 
non varrebbe che 21 denari, in confronto della quotizzazione del-
l'argento in pani a Londra, oggi è a 24 1]2 denari. Intanto quelli 
che hanno miniere di questo metallo gridano, perchè per essi è 
stato un disastro, perchè tutto l'argento che estraevano lo man-
davano a coniare con un semplice diritto del 3 0[0 e guadagna-
vano bene. 

Se durerà questa misura, per il commercio in generale è bene, 
ma io ne dubito, poiché all'apertura del Congresso (parlamento) 
che dovrà aver luogo il 28 corrente luglio, tutti questi deputati 
delle provincie difenderanno gli interessi delle loro provineie, sia 
per i cotoni che per l'argento, perchè di entrambi questi pro-
duttori è desiderio che il cambio sia bassissimo. 

REPUBBLICA DEL CUILE. — Sebbene la colonia italiana, spe-
cialmente nei due maggiori centri Santiago e Valparaiso, sia 
bastantemente numerosa, pure gli articoli italiani sono poco o 
nulla cercati, predominando ivi il commercio tedesco e inglese, 
e gli Italiani essendo poco ben visti dai naturali del paese. 

Sarebbe inutile di ripetere quello che dissi per le altre Repub-
bliche delle coste del Pacifico, cioè che la causa principale è di 
vendere noi merci troppo buone e quindi più elevate di prezzo. 

Faccio menzione per altro di un fatto che finora non ho ac-
cennato e si è che le Case tedesche appena vedono che un qua-
lunque articolo ha buona accoglienza in un mercato, lo copiano 
immediatamente e fanno in modo che la imitazione abbia tutte 
le apparenze dell'originale, senza averne però la sostanza, e dopo 
lo esportano nella piazza, dove ha avuto buona accoglienza l'ori-
ginale con un prezzo di 20 a 30 p. 100 meno. 

Ne nasce da questo che i commercianti, vedendo la differenza 
nel prezzo, comprano il nuovo articolo e condannano l'altro buono 
per il prezzo esagerato, senza però scrutare la causa di questa 
differenza di prezzo. 
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E non si creda che questo succeda coi soli tessuti, ma con 
tutti gli altri articoli, liquidi o solidi, suscettibili a falsificazione. 

I prodotti principali del Chilo sono : il vino, grani, metalli, ecc., 
però l'esportazione maggiore ò di grani alle repubbliche vicine 
ed anche in Europa. 

La produzione del vino è bastantemente rilevante, da poter 
servire anche all'estero, ma in questi momenti mancano i trattati 
commerciali con le repubbliche vicine ed havvi quindi molta 
abbondanza nel mercato. 

II tipo del cambio è ora quasi stazionario, perchè questa re-
pubblica ha adottato il patron d'oro, cioè ha fabbricato la mo-
neta sulla base di 18 denari, e quindi il pezzo chileno varrebbe 
Franchi 1,87 1[2 e più in là non può andare ; il tipo però di 
cambio varia da 17 1[2 a 18, secondo le oscillazioni di borsa. 

La maggior ricchezza fu acquistata dal C'hile dopo la guerra 
con il Perù, quando conquistò la provincia di Tarapaca, ricca di 
salnitro ; per una sequela di anni entrarono nelle casse dello 
stato parecchi milioni per diritto di esplorazione, mentre il paese 
fioriva per il molto lavoro che dava questo prodotto ; ma oggi 
che il salnitro è ribassato di prezzo, molte case salnitrere non 
lavorano e le altre esportano poca quantità, di modo che mi-
gbaia di uomini sono sul lastrico, ed il bilancio dello stato si trova 
squilibrato. 

Ed il governo che si è provvisto di navi da guerra, si trova 
ora nella dura necessità di far prestiti all'estero per poter pa-
gare le ingenti somme spese per la marina militare. 

BEPUBBLICA BOLIVIANA. —• Non molto potrò dire su quest'altra 
repubblica sud-americana, giacché non ripeterei che quello che 
ho detto precedentemente, cioè la necessità di : 

1. Buon condizionamento ed imballaggio della merce; 
2. Jlerce a buon prezzo e buona apparenza. 

La dogana come il trasporto delle merci in quella repubblica 
sono più costosi che nelle altre ; essa attualmente non ha un 
porto che sbocchi al mare, ed i mezzi di comunicazione e di via-
bilità sono, si può dire, allo stato primitivo. Per trasportarvi 
le merci, si usa il quadrupede che porta il nome di Lama (la 
ferrovia di Bolivia) perchè non havvi in tutta la repubblica che 
una ferrovia. 
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E quella che ila Antofagasta va ad Oruro costrutta dai Chileni, 
perchè altrimenti neppure questa esisterebbe. La Paz, Oruroi 
Coohabamba, Sucre e Potosi sono i centri principali, e per andarvi, 
usansi cavalcature, sempre quando però non è la stagione dello 
pioggie, rendendo queste il cammino impraticabile e pericoloso 
al viaggiatore che volesse rischiarlo. 

Tutto il mondo conosce qual'era la ricchezza principale di 
questa repubblica : le miniere di argento del Guanchaca. Ora però 
che questo metallo ha perduto il suo valore, il commercio è di-
venuto molto più difficile ; conseguenza per cui bisogna impor-
tare colà merco sempre più a buon mercato. 

La moneta corrente è il Boliviano, che vale ora più o meno 
circa fr. 2, soffrendo le oscillazioni del cambio, come succede in 
tutte le repubbliche sud-americane. 

Le repubbliche Equatore, Colombia, e quelle centi-ali, come 
Costa Rica, Guatemala, ecc., non le ho visitate, ma dalle notizie 
appreso mi si dice che quasi più o meno tutte si rassomigliano, 
primeggiando nel commercio d'importazione la Germania e l'In-
ghilterra. 

Però l'Italia, debbo dirlo, potrebbe mettersi al livello di queste 
due nazioni in quanto allo sviluppo del suo commercio, se si per-
suadesse una buona volta che bisogna seguir il loro sistema, cioè : 

1. Importare gli articoli, qualunque sieno, secondo i desideri 
dei consumatori di quelle repubbliche ; 

2. Non pretendere che gli articoli che si fabbricano e vanno 
in Italia debbano per forza essere accettati altrove ; 

3. Fabbricarli in modo che il prezzo possa abbattere la con-
correnza delle altre nazioni ; 

4. Confezionamento della merce in modo che faccia bella ap-
parenza, sia per quanto si riferisce agli involti, se trattasi di arti-
coli di tessuti, e sia per i recipienti, scatole e bottiglie con rispet-
tive etichette, turaccioli e capsule, se si tratta di altri generi ; 

5. Imballaggio a perfezione della merce stessa, di modo che 
come si apre ima cassa, l'occhio del commerciante o chiunque 
riceva la merce, sia appagato ; 

6. Spedire le merci di qualunque classe siano, secondo le 
richieste, cioè quantitativo, qualità, disegni, ecc. 

Molti dei nostri industriali o esportatori credono che l'America, 
specialmente le regioni ohe ho viaggiato io, sia un posto di rie-



fugio per tutte le mercanzie che non si possono smerciare al-
trove e fanno a fidanza; ho inteso diverse volte trovandomi in 
Italia: «Senza che questo sia stato chiesto, mandiamolo là; in 
America va tutto », come per dire là va tutto, buono e cattivo, 

malfatto o benfatto. S'ingannano a partito coloro, oggi almeno, 
perchè 20 anni addietro io non conosceva questi lidi, nè tampoco 
li sognavo ; invece ho dovuto osservare che i consumatori sono 
più esigenti di quello che si crede, ed in alcune cose su cui noi 
passiamo sopra, sono quasi esagerati. 

Indipendentemente da ciò che si riferisce a queste sei condizioni, 
che sono un riepilogo di quanto fin qui ho detto, noi abbiamo 
la fissazione di mandare la quantità che a noi garba o di fare le 
pezze di 50 a 00 metri. Chi ordina talvolta vuole invece le pezze 
che sieno di una quantità di metri minore, per esempio 30-35 
metri ; il commerciante o fabbricante d'Italia si contenta di 
perdere l'affare, anziché aderire ad una cosa che si può facil-
mente accordare. 

Ma buon Dio, perchè i Tedeschi lo fanno ? Non solo lo fanno 
quando il commerciante chiede, ma vendono delle casse con 8 
o 10 pezze se si tratta di merce ordinaria, di casimir di lana, 
cassette di 10 a 15 tagli di calzone, in una parola qualunque 
quantità, qualunque misura. Tanti pochi fanno assai, dicono loro, 
ed alla fine dell'anno si trovano con una buona cifra di affari. 

Forse mi sentirò dire che non hanno importanza le mie osser-
vazioni, ed io non mi adirerò per questo ; però è giusto che io le 
riferisca per debito di coscienza, perchè a chi ha viaggiato per 
lungo tempo, restano in memoria tutti questi particolari senza 
bisogno di prendere nota sul taccuino, e quando è il momento 
di dirle queste verità per il bene del paese, perchè occultarle ? ! 

Piccolezze, diranno altri, le vostre vedute son troppo ristrette, 
e sta bene; ma devo io rispondere a costoro che con queste pic-
colezze e vedute ristrette i Tedeschi e gli Inglesi sonosi fatti pa-
droni del mondo, e il commercio loro fiorisce, facendo tutti con-
tenti e gabbati. 

Seguiterei ancora, se non temessi di stancare la pazienza di 
chi legge questo povero scritto, e concludo perciò con doman-
dare venia, se non ho saputo esprimermi con chiarezza in questo 
argomento molto importante e di vitale interesse per noi ; ma mi 
si perdonerà, spero, pensando che ognuno fa quel che può. 
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Bilancio chiuso al 3i dicembre 1898 (1), 
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XV. 

Attivo. 

Numerario in cassa e deposito presso i Banchi L. 292.696,20 
Merci » 8.916.539,98 
Mobili » 65.593,37 
Crediti ed Effetti in portafoglio » 4.489.862,67 

Immobili e macchine » 1.788.645,80 

L. 15.553.338,02 

Passivo. 
Capitale Sociale L. 4.000.000 — 
Fondo di Riserva » 1.240.952,85 
Debiti diversi „ 9.285.260,38 
Avanzo utili 1897 » 7.359,67 
Utili netti esercizio 1898 » 1.019.765,12 

L. 15.553.338,02 

(1) A pag. 13" del testo è stata presentata la lista dei bilanci della So-
cietà E. Dell'Acqua e G. dal 1890 al 1897; perchè la serie non riesca incom-
pleta, si crede opportuno riprodurre in appendice anche il bilancio 1898. 
Dall'esame di queste cifre 11 lettore può convincersi quanto fossero fondate 
le considerazioni svolte nella nota (1) a pag. 136 intorno alla tendenza allo 
incremento degli affari e dei profitti della Società. 
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E L E N C O 

dei principali Industr ia l i italiani fornitori della 

Società ENRICO DELL' ACQUA e C. 

Giuseppe Antonio Crespi, Busto Arsizio, tessuti di cotone. 
Ernesto B. Castiglioni, id., id. 
Fratelli Crespi fu Luigi, id., id. 
Carlo Crespi fu Luigi, id., id. 
Giovanni Candiani fu Luigi, id, id. 
Andrea Marinoni, id., id. 
Fratelli Venzaghi di Giuseppe, id., id. 
Bossi e Dell'Acqua, id. id. 
Enrico Candiani, id., id, 
Giovanni Milani e Nipoti, id., id. 
Manifattura Tosi e C., id., id. 
Carlo Crespi fu Antonio, id., id. 
Andrea Tosi, id., id. 
Luigi Tosi, id., id. 
Ernesto Tosi di Agostino, id., id. 
Ercole Bossi, id., id. 
Luigi Candiani, id., id. 
Carlo e Stefano Pozzi, id., stamperia di cotone. 
Lissoni e Castiglioni, id-, tessuti di cotone. 
F. Consonni, id.. id. 
G. Ogna e C., id., stamperia di cotone. 
Carlo Ottolini, id., id. 
Volonteri e Comerio, id., tessuti di lino e di cotone. 
Giuseppe Della Torre, id., id. 
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Luigi Pozzi e Figli, Busto Arsizio, tessuti di lino e di cotone. 
Ercole Comerio, id., macchinario. 
Rodolfo Comerio, id.t id. 
Giuseppe Pozzi, id., tessuti di cotone. 
F. Cattaneo e C., id., id. 
Bossi, Vanetti e C., id., stamperia di cotone. 
Antonio lntroini fu G. A., id., filali. 
Cotonifìcio Cantoni, Castellanza, tessuti di cotone. 
Daniele Bellavita, Milano, maglierie. 
E. De Angeli e C., id., stamperia di cotone. 
F. E. Mylius, id., filali e tessuti di cotone. 
Bambergi e C., id., filati per calze. 
Carlo Hardmcyer, id., tessuti di cotone. 
Eugenio Colombo fu Viti., id., filali tinti. 
Fratelli Bosio, Torino, maglierie. 
B.iss e Abrate, id. tessuti di cotone. 
C. Guarnieri e C., id., calze. 
Giovanni Naretlo, id., maglieria. 
Paolo Mazzonis fu G. B., id., stamperia di coione. 
Cotonificio Fratelli Poma fu P., id.; tessuti di cotone. 
N. Leumann, id., id. 
Manifattura di Cuorgnè, id., filati di cotone. 
Widemann e Simondetti, id., id. 
Wild e Abegg, id., id. 
F. A. Cugini Fossati, Monza, tessuti di cotone. 
Felice Fossati, id., id. 
Antonio Fossati fu G. B., id., id-
Domenico Staurenglii, id., filati di cotone. 
Luigi Castoldi, id., fascie per bimbi. 
A. Boglielti, Biella, maglierie. 
Fratelli Becchi di G. B., Genova, id. 
Capretti e Gultinger, Bergamo, tessuti di cotone. 
Amadeo Colombo, Albiate, id. 
Cotonifìcio Ligure, Genova, filati e tessuti di cotone. 
Fratelli Gibelli, id., tessuti di cotone. 
L. Sanguineti e Figli, id., maglierie. 
Cotonificio di Pegli, id., cotoni cucirini. 
Carlo Raggio, id., filati e tessuti di cotone. 
Furter e Bebiè, Gravellona Toce, tessuti di cotone. 
Laviosa e C., Piacenza, maglierie. 
Giulio Schiannini, Buguggiate, id. 
Pietro Bertollo fu G. B., Voghera, tessuti di cotone. 
Braendli Wirz, Intra, coperie. 
Gio. Rod. Hussy, Luino, tessuti di cotone. 
Pellegrino Pontecorvo e C., Pisa, id. 
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Francesco Rolla fu Cosi., Cornigliano Ligure, tessuti di cotone. 
E. Steiner, Luino, id. 
Carlo Sutermeistcr e C-, Intra, filati di cotone. 
Marco Volpe, Udine, tessuti di cotone. 
Cotonificio Udinese, id., (¡lati e tessuti di cotone. 
Cotonificio Veneziano, Venezia, filali e tessuti di cotone. 
Carlo Dell'Acqua, Legnano, tessuti di cotone. 
Giovanni Reich, Bergamo, id. 
Cotonificio Valle Seriana, Gazzaniga, filali e tessuti di cotone. 
Ackermann e C., Crusinallo, stamperie di cotone. 
Galeazzo Viganò, Triuggio, tessuti di cotone. 
Cotonificio Bergamasco, Ponte di Nossa, stamperie di cotone. 
Niggeler e Kiipfer, Palazzolo sull'Oglio, tessuti di cotone. 
Hussy e C., Creva, filati e tessuti di cotone. 
Guidotti e Pariani, Intra, filati di cotone. 
F. C. Yenny e C., Perosa Argentina, id. 
Sciacealuga e C., Genova, id. 
Aselmeyer Pfister e C., Napoli, id. 
G. Brambilla, Carate, tessuti di cotone. 
Ugo Fumagalli, id., filati di cotone. 
Stamperia Lombarda, Novara, stamperia di cotone. 
Ing. Muggiani e C., Intra, filati di cotone. 
Ettore Ravà, Firenze, tessuti di cotone. 
Tosi e Albini, Bergamo, filati di cotone. 
Antonio Villa, Agliate, tessuti di cotone. 
Ing. Vanossi e C., Intra, stamperie di cotone. 
G. Rotondi e C., Novara, filati di cotone. 
Fabbrica Italiana di Filati cucirini, Lucca, filati cucirini. 
Fratelli Oltolina, Asso, filati di cotone. 
Pietro Krumm fu E., Carate, id. 
A. Virano e C. Milano, id. 
G. Bossi di G., Galliate, tessuti di lino. 
Linificio e Canapificio Nazionale, Milano, tessuti di lino e di canapa. 
Angelo Martignoni, Fagnano, tessuti di lino. 
Natale Macchi, Galliate, id. 
Gius. Vigo fu Ant., Torino, canape e juta. 
Belletti Pasquale, Galliate, tessuti di lino. 
Belletti Carlo, id. id. 
Giuseppe Radaelli, Monza, id. 
Emanuele Carneo, Pisa, tessuti di cotone. 
Marzotto e Ferrari, Milano, tessuti di lana. 
Félix Desurmont, id., filati di lana. 
Lanificio Italiano, Terni, id. 
Gaetano Rossi, Rocchette, id. 
A. e G. di Ben.. Forti, Prato, tessuti di cotone. 



Ubertalli Pietro e Figli, Torino, tessuti di lana. 
Fratelli Testa ili Gabriele, Gandino, id. 
Guirodon e C„ S. Vittore Olona, id. 
Ermanno Mosterls, Somma Lombardo, id. 
Federico Bozzalla, Coggiola, id. 
Cremonesi, Varesi e G., Lodi. 
Lanificio Adretta, Pollina, id. 
Gaetano Marzotto e Figli, Valdagno, filati e tessuti di lana. 
Giovanni Rossi, Schio, tessuti di lana. 
Fratelli Bertolotti, Como, tessuti di seta. 
Allodi Moneta e G., Milano, id. 
Carlo Casartelli, id., filati di seta. 
Francesco Arpisella, id., id. 
Vedova di Carlo Gallone, id., nastri di seta e di lana. 
Paganini Villani e C., id., droghe e coloniali. 
Fratelli Koerthing, id., ferramenta. 
B. Cabella e C., id., macchine elettriche. 
Franco Tosi, Legnano, caldaie e motori a vapore. 
Agenzia Enologica Italiana, Milano, macchine enologiche. 
Hausmann e C., id., filati di cotone. 
G. Lattuada fu A., id., droghe e coloniali. 
Lepetit Dolfus e Gansser, id-, id. 
lug. f i . Bollinger, id., tetti piani. 
Giov. Hensemberger, Monza, attrezzi e macchine. 
Luigi Pomini e Fratelli, Castellanza, id. 
D. P. Bianchi, Milano, macchine per cucire. 
Langen e Woll', id., motori a gas Otto. 
Fratelli Bonicalzi, Gallavate, attrezzi di tessitura. 
Ing. Alberto Riva, Milano, macchine, 
Ernesto Reinach, id., olii lubrificanti. 
Antonio Del Panta, Sesto Fiorentino, cappelli di paglia. 
Alessandro di L. Finzi, Firenze, id. 
Emilio Falerni, Prato, id. 
Tullio Santini, Signa, id. 
Fratelli Girardi, Marostica, id. 
Ghezzi A. e C., Milano, cappelli per militari. 
A. Farè e C„ id., abiti per militari. 
Giacomo Rossi, Carate, vestiti confezionati. 
Fighetti e Berinzaghi, Milano, biancherie di cotone. 
Luigi Gioja, id., camicie di lino e di cotone. 
Daverio Felice, Torino, forniture militari. 
Giovanni Gilardini, Milano, ombrelli. 
Rodi Battista, id., id. 
Maglia Francesco, id., cappelli di paglia. 
L. VaroU e Figli, id., bottoni. 

20 



Giulio Norsa, Milano, bottoni. 
Ambrogio Binda, id. carta. 
Mauro Agazzi e C., Piacenza, bottoni. 
L. Sala e C., Milano, id. 
Pugliesi e Segrò, Vercelli, id. 
Fratelli Migliavacca, Milano, bastoni ed ombrelli. 
Manifattura Bottoni, Palazzolo sull'Oglio, bottoni. 
E. Praderio, Milano, nastri. 
Angelo Migone e C., id. profumeria. 
Enrico Vita e Fratelli, id., carta. 
Cartiera Reali, Ciriè, id. 



X V I I . 

E L E N C O 

delle Piazze dell 'America del Sud, sulle quali la Società 

ENRICO DELL'ACQUA e C. 

ha venduto prodotti italiani nel periodo dal 1887 al 1897. 

Curaçao 

Caracas 
Menda 
Nirgua 

I S C U R A Ç A O . 

V E N E Z U E L A . 

C O L O M B I A . 

Barranquilla 
Chinù. 
Rio Negro 

E C Q U A D O R 

Concepcion 
Guayaquil 

P E R U . 

Arequipa 
Ascope 
Bambamarca 
Cajamarca 
Callao 

Caraz 
Casma 
Catacaos 
Cerro de Pasco 
Chcpén 
Chiclayo 
Chincha Alta 
Chocope 
Chorillo 
Cuzco 
Guadalupe 
Huacho 
Huancayo 
Huanuco 
Huaráz 
lea 
Jauja 
Juliaca 
Lima 
Maquegua 
Moliendo 
Pativilca 
Payta 
Pacasmayo 
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Pisco 
Piura 
Puno 
Quequerana 
Sicuani 
Tarma  
Trujillo 

B O L I V I A 

Cochabamba 
La Paz 
Oruro 

CHIL Ì . 

Antofagasla 
Arica 
Caut|uenes 
Chillan 
Iquique 
Talca 
Tacna 
Santiago 
Valparaíso 
Victoria 

B R A S I L E 

Atibaia 
Amparo 
Araraquara 
Agua Branca 
Amargoza 
Arayal de Souza 
Arujá 
Agua Suia 
Araponga 
Areas 
Americo Braziliense 
Araras 
Amparo da Serra  
Ararahy 
Alto de Concei(;ao 
Annapolis 
Bahia 
Bòa Esperanza 
Barbacena 

Botucatii 
Braganqa 
Barra do Pirahy 

„ Mans t 
Belem Descalvado 
Bicas 
Batataes 
Boituva 
Bell'Horizzonte 
Barrueiris 
Barroso 
Bomfim da Pomba 
Barra S. Francisco 
Bcrqueira 
Bertioga 
Belcm do Para 
Boa Vista das Pcdras 
Brotas 
Barreados 
Bayres do Rio Branco 
Bananal 
Burily da Estrada 
Bariry 
Bom Jesus do Mattao 
Casa Branca 
Cayeiras 
Campinas 
Capi vary 
Cachoeira 
Cachoeira do Funil 
Carandahy 
Christiano Ottoni 
Canoas 
Claudio 
Cruz das Almas 
Curralinho 
Cravinhos 
Campos 
Cidade do Pitanguy 
Corumbá 
Cuyabá 
Christina 
Cabriuva 
Curityba 
Cordeiros 
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Chiador Jaboticabal 
Cidade do Parahy Jtnpeva 
Cysneyro Juiz de Fòra 
Carmo do Rio Verde •Itabira do Campo 
Gagapava •lundiahy 
Gataguazes Jahù 
Coirubra Jtù 
Cutla Jtapecerlca 
Giirmo da Motta Jacarehy 
Caconde .loazeiro 
Caxambü Jtapira 
Cerquilho Jtatiba 
Cruzeiro Jacu tinga 
DUOS Cor regos Joao Gomez 
Dores do Turvo , Ayres 
Descoberto •Uapetininga 
Dores do Jndayii Vpiranga 
Desengano Itatinga 
El Soeorro Jndayatuba 
Espirilu Santo do Pinlial .lapao 

„ „ da Boa Vista llheos 
Entre Rios llha Grande 
Engenheiro Gomide Jaquary 
Estagao de Cascavel Jtajubà 

, Commendador Guimaraes Jtaicj 
„ Conselheiro Laurindo Leopoldina 
„ Antonio Carlos Limeira 
, D.' Astolpho Lavras do Punii 
, do Cerrado Lorena 
„ da Bella Joanna Mococa 
„ de Monte Morro Mogy - Guassù 
, de Villa Costina Mogy - Mirim 
„ de Saranday Mogy das Cruzes 

Ewbank da Camara Mineiros 
Engenheiro Mendes Monte Alto de Jaboticabal 
Espiritu Santo de <ltapecerica „ Verde de Mar d'E 
Franca Mar d'Espanlia 
Feira S. Anna Macacos 
Formiga Mattozinhos 
Guaratinguetä Mariano Procopio 
Guarany Miguel Bournier 
Guariba Maceio 
Guaraciaba Mantiqueira 
Gon<;aIves Ferreira Matto Secco 
Guararahy Monjolinho 
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Morro Grande Rio das Pedras 
Maynrich Ribeirao Preto 
Lafayette „ Bonito 
Lerne Rio Novo 
Laranjal Rochedo 
Lage Rio das Vellias 
Nova Louza Rezende 
Nazareth Rio Pardo de Leopoldina 
Kilometro 83 Ribeirao Vermelho 
Oliveira „ Pires 
Ouro Preto Resaca 
Pernambuco Rio S. Francisco 
Porto Allegre Rebossa 
Palmyra Ribeiraozinho 
Pantoio Rio Feio 
Piracicaba Rio Doce 
Porto Pulador Rio das Flores 
Piedade de Sorocaba Rio Grande do Sul 
Parahyba do Sul Recreio 

„ do Norte Rosa Grande 
Pirassununga Sao Paulo 
Paineras Santos 
Pindamonhangaba San José do Rio Pardo 
Pocos de Caldas Sorocaba 
Pequy S. Rita do Passa 4 
Ponte Novo Sao Roque 
Perdoes S. Carlos do Pinhal 
Pedreira S. Joao da Bòa Vista 
Pirapetinga S. Anna , Nepomuceno 
Perus Santo Amaro 
Porto Martinho Prado S. José d'El R.ey 
Porto Ferreira Sertaozinho 
Passagera de Marianna Sabarà 
Patrocinio de Muriahè S. José dos Campos 
Porto Novo da Gunha S. Simaò 
Porto Feliz S. Pedro do Piracicaba 
Pomba S. José do Picù 
Paranaguà S. Félix 
Porto das Flores S. Antonio do Jesus 
Pilar , do Muriahé 
POUQO A l e g r e „ da Ponte Novo 
Quelùz S. Sebastiao do Paraizo 
Rio Janeiro Salto do Jtu 
Rio Branco S- Manoel do Paraiso 
Rio CI aro S. Cruz das Palmeiras 



— 3 1 1 — 

Serrar!» Vallinhos 
Sitio Villa Bomfm 
Salto Pantano Visconde do Rio Claro 
S. Barbara Varginha 
S. Joao da Fortaleza Villa Alfredo Chavez 
S. Anna do Guaraciaba S. Joao da Bocaina 
S. Francisco da On<;a S. Cruz do Escalvado 
S. Bernardo Vicosa 
Serra Negra 

A R G E N T I N A . Santa Théresa A R G E N T I N A . 

S. Antonio do Carangola Azul 
Sapucaya Arrecifes 
S. Sebastiao da Estrèlla Ayacucho 
Sacramento Armstrong 
S. Paulo de Muriahè Arequito 
S. Luzia do Carangola Ajo 
S. José de Sorocaba Arroyo Corto 
S. Pedro dos Ferros Atalaya 
S. Antonio do Chiador Alfalfa 
S. Anna do Vargem Grande Al vear 
S. Antonio da Silveira Arias 
S. José do Parajba Aleja Ledesina 
S. Antonio do Rio Acima Aminga 
Santa Helena Arteaga 
Taubaté Auchorena 
Tieté Andalgalá 
Tres llhas Babia Blanca 
Tabocas Baradero 
Teixeira Bañado de Flores 
Tambahù Barracas 
Tocan tins Ballestreros 
Tiradentes Barranqueras 
Tres Coracoes Bella Vista 
Tatuhy Belgrano 
Tombos do Carangola Belle Ville 
Tapirussù Berasategui 
Una Boca 
Uberaba Bolivar 
Ubà Buenos-Ayres 
Uruguayana Buen Orden 
Victoria Brinkmann 
Valenza Bragado 
Van - Aussù Carcaraná 
Villa Marianna Cap. Sarmiento 
Votorantim Campo de las Estacas 
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Cafferata 
Canadá de Gómez 
Cayastá 
Cañuelas 
Caacali 
Catamarca 
Campana 
Campo los Leones 
Campo Salad 
Campo Pesoa 
Cario Casares 
Canale S. Fernando 
Caballito 
Carlos Pellegrini 
Carmen de Areco 
Campo Cebada 
Cayas tácito 
Calchaqui 
Carmen de Patagones 
Centeno 
Colonia Juárez Celnian 

S. Fé 
, Caseros 
, S. Genaro 
, Pilar 
, Diaz 
„ Arteaga 
, Vercelli 
. Palmira 
„ General Villegas 
„ Vincente 
„ Umberto I. 
„ Sastre 
„ S. Francisco 
„ Elortondo 
„ Helvetia 

Pilad 
„ S. Julia 
„ Mauricio 

S. Teresa 
„ Lehman 
„ Sampacho 
„ Union 
„ Franck 
. Gessler 

Colonia Susana 
, Hercilia 
, Romay 
, Cayastecito 

Vila 
„ Angeloni 
, Hausa 
, Súnchales 
„ Humboldt 
„ Federal 
„ Esperanza 
„ Clucella 
„ Pampa 
„ Providencia 
„ Rafaela 
, Arequito 
„ Progreso 
„ Freire 
„ Sagujar 
„ General Roca 
„ General Rodríguez 
„ S. José 
„ S. Jeromino 
„ Emilia 

Grütli 
S- Rafael 

„ Ataliva 

„ Micaela Caseallares 
„ Francesa de S. Rafael 
, Nueva Alemania 
, Crispí 
, Zaldarriago 
, Margherita 
» Píemontesa 
„ Larguia 
„ Devoto 

Cobabillo 
Cordoba 
Corrientes 
Colon 
Coronda 

Coronel Pringles 
Concordia 
Costa de Victoria 
Colchaqui 
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Ouruzù Cutitiíi 
Cruz Alti» 
Chilecito 
Chacabuco 
Chajari 
Chubut 
Chascomus 
Chivilcoy 
Chulumhica 
Glnimbidià 
Cluiquis 
Chabas 
Dean Funes 
Diamante 
Dolores 
Drysdale 
Estación Medina 

» Alberti „ Vasquez 
Zaballa „ Arequito 

n Matilde 
Palacios 

_ Choya 
t Díaz 

Yidela 
Paz 

a Ferrari 

* 

Palmira 
Frías 
Chas 
Galvez 
Trébol 
Domínguez 
Grande 
Rufino 
Pozo el Bonete 
El Socorro 
Elortondo 
Villa Mercedes 
S. Clara 
Alto Pencoso 
Carrizales 
Escalada 

V Cristiano 

Esquina 
Esmeralda 
Ensenada 
Escalada 
Empedrado 
Facuaillà 
Federación 
Felicia 
Firmat 
Formosa 
Frías 
Frigoyen 
Ualvcz 
Giles 
(Joya 
(.¡orsa 
ütialcguayclui 
Q [lamini  
Ounleguay 
Guanaco 
Grtltíy 
Hlnoyo 
Itlllaingo 
Irigoyen 
Jujuy 
Junih 
Jesus Maria  
Juareí 
lcanò  
Jercia 
Las Flores 
La Cruí 
La Plata 
La Colina 
La Paz 
Las Rosas 
Laprída 
La Carlota 
Laverdc 
Las Ortizas 
Laboulaye 
La Portena 
Leones 
Lincoln 
Lobos 
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Lomas de Zamora Ramallo 
Lujan Ranch 
Lucas Gonzales Ramayon 
Maipü Reconquista 
Magdalena Recreo 
Marcos Lorea Recreo de S. Fé 
Mal Abrigo Resistencia 
Matilde Reducción 
Marcos .luarez Rio Seco de Tucuman 
Maria Juana Rio Seco 
Mar del Plata Rio Colorado 
25 de Mayo Rio de los Sauces 
Mercedes Rioja 
Metan Rio IV 
Mendoza Rivadavia de Mendoza 
Medina Rio Piedras 
Melincué Rojas 
Merlo Rocha 
Miguel Cascalleres Roldan 
Miramar Rosario Frontera 
Mirunda Rosario S. Fé 
Montecaseros S. Juan 
Moron S. José de la Esquina 
Montenegro S. Fé 
Monteagudo S. Nicolás. 
Monteros S. Nicolás de los Arroyos 
Montes de Oca S. Clara 
Nogoyá S. Clara Bonavista 
Paso de los Libres S. Francisco 
Pardo S. Urban 
Paraná S. Paolo 
Palacios S. Martin 
Pehuajo S. Isidro 
Pergamino S. Jeromino de Sauce 
Pedernera S. Martin de las Escobas 
Pigué S. Pedro de los Morteros 
Pirano S. Fernando 
Posadas S. Miguel 
Puerto S. Martin S. José 

, Ocampo S. Antonio de Areco 
Pueblo Hansen S. Jeronimo 
Presidente Roca S. Martin del Norte 
Quilmes S. Ana 
Quinteros S. Agustín 
Ravoson S. Vicente 
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S. Justo 
Sí Pedro 
S. Carlos Centro 
S. Carlos Norte 
S. Carlos Sud 
S. Ralael de Mendoza 
S. Jorge 
S. Teresa 
S. Javier 
S. Lorenzo 
S. Luis 
S. Pedro de Colalao 
S. Eufemia 
Salta 
Salado 
Sampacho 

•Saladillo 
Sauce Corto 
Santiago del Estero 
Sanio Tomé 
Serodino 
Siraoca 
Súnchales 
Tandil 
Tigre 
Tolosa 
Tortugas 

Toay 
Tucuman 
Trenque Lanquen 
Tres Arroyos 
Trancas 

Urdinarrian 
Velez Sarfield 
Vera 
Venado Tuerto 
Victoria 
Villa Maria  

„ Mercedes 
„ Casilda 
„ del Rosario 
„ Constitution  
„ Nueva 
, Alberdi 

Villeguay 
Viedma 
Vacuna 
Virorata 
Zante 
Zarate 
Zenon Pereira 
9 de Julio 

URUGUAY. 

Colonia 
Pray Ben tos 
Montevideo 
Paysandü 
Salto Oriental 

PARAGUAY. 

Asuncion  
Concepción 

5 3 8 9 





Torino-Milano • FRATELLI BOCCA, Editori - Roma-Firenze 

I J l b l l o U c a à i S c l e m X o à e m 
1. SERGI. Africa. Antropologia della stirpo camitica. — Un vo-

lume in-8° con molte figure ed una carta geografica . L. 10 — 
2 . NIETZSCHE. A l d i l à d e l b e n e e d e l m a l e » 5 
3. ZINI. Proprietà individuale o proprietà collettiva? — Un vo-

lume in-8° „ 0 
4. VERWORK. Fisiologia generale — Un voi. in-80 . . . . » 14 
5. CICCOTTI. 11 tramonto della schiavitù » 0 — 
6. VILLA. La psicologia contemporanea » 14 
7. NIETZSCHE. Cosi parlò Zara thus t r a » 7 

In corso eli stampa: 

BARATTA. I terremoti d'Italia. Saggio di geografia sismica. 

? l c c o l a b i b l i o t e c a d i S c i m z J H o à c m 
1. ZANOTTI BIANCO. I n c i e l o . S a g g i d i a s t r o n o m i a . . . . L. 2 , 5 0 

2. CATHREIN. Il Socialismo. Sud valore teorico, sua impossibilità 
pratica » 2,50 

3. BRÌÌCICE. Bellezza e difetti del corpo umano » 2,50 
4. SERGI. Arii e italici. Attorno all 'Italia preistorica. Con figure » 3 — 
5. RUFFINI. La libertà religiosa. (In corso eli stampa). 
6. LOMBROSO. Il problema della felicità (Id.). 
7. MORASSO. Uomini e idee del domani » 3,50 
8. KAUTSKY. Le dottrine economiche di Carlo Marx . . . » 3 — 
9. HUGUES. Oceanografia. (In corso di stampa). 

10. FRATI. La donna italiana » 2 — 
11 . ZANOTTI BIANCO. N e l r e g n o d e l s o l e » 2 , 5 0 
12. TROILO. Il misticismo moderno » 3 — 
13. JERACE. La ginnastica e l 'ar te greca » 3 — 
14. REVELLI. Perchè si nasce maschi O femmine ? . . . . » 2,50 
15. GROPPA I.r. La genesi sociale del fenomeno scientifico . . » 2,50 
16 . VECCHI e D ' A D D A . L a m a r i n a c o n t e m p o r a n e a , c o n 9 0 fig. » 5 —-
1 7 . D E SANCTIS. I s o g n i » 5 — 

18. D E LACY EVANS. C o m e p r o l u n g a r e l a v i t a » 3 — 

In corso di stampa: 
DEL LUNGO. Saggi scientifici. 
MACH. Letture scientifiche. 
STRAFFORELLO. D o p o l a m o r t e . 

I volumi ili questa serie esistono pure elegantemente legati in tela con una lira di 
aumento sul prezzo indicato. 



5 3 8 

Topino-Milano - F R A T E L L I B O C C A , Editori • Roma-Firenze 

B I B L I O T E C A D I S C I E N Z E S O C I A L I 
VOLUMI PUBBLICATI : 

1.-3. ALESSIO. Saggio sul sistema tributario in Italia. Voi. I. 
Imposte dirette. — 1883, in-8° L. 0 — 

Volume II. Imposte indirette. — 1887, i n - 8 ° . . . » IO — 
2. LORIA. Teoria economica della Costituzione politica. — 1880, 

m-8» » 3 — 
4. DEL VECCHIO. La famiglia rispetto alla Società civile ed 

al problema sociale. — 1887, iu-8° » 6 — 
5. DELLA BONA. Delle crisi economiche. — 1887. in-8° . . » 2 — 
6. MASÈ-DAR1. Saggio sulle influenze della coltivazione inten-

siva nella rendita fondiaria. — 1888, i n 8° . . . . » 3 — 
7. CORNETTI DE MARTIIS. Socialismo antico. Indagini. — 

1889, in-8° » 12 — 
8.-9. LORIA. Analisi della proprietà capitalista. — 1889. Due vo-

lumi in-8° » 22 — 
10. ALESSIO. Studi sulla teorica, del valore nel cambio interno. 

— 1890, in-8° » 5 — 
11. LORIA. Studi sul valore della moneta. — 1891, in-8° . . » 3 — 
12. SUPINO. Teoria della trasformazione dei capitali.— Un vo-

lume in-8° , » 
13. GRAZIASI. Studi sulla teoria economica delle macchine. — 

Un volume in-8° - . . . . » 
14. — Alcune questioni relative alla dottrina del salario. — Un 

volume m-80 » 
15. A1BERTIN1. La questione delle otto ore di lavoro. — U n vo-

lume in 8° » 
16. PIERACCINI. La difesa della società dalle malattie trasmis-

sibili » 
17. MAIORAXA. La teoria sociologica della costituzione politica » 
18. SUPINO. Storia della circolazione bancaria in Italia dal 1860 

al 1894. . » 
19. GARELLI. L'imposta successoria. •— In-8" » 
20. CARUSO-RASA. La questione siciliana degli zolfi. — In8° 

con carta » 
21. FLORA. La finanza e la questione sociale. — In-8" . . » 
22. MASE-DARI. La imposta pi-ogressiva. Indagini di storia ed 

economia della finanza. — In-8° » 
23. VEGLIO-BALLERINI. La rappresentanza politica degli or-

dini sociali. — In-8° » 
24. YIRGILII . Lo sciopero nella Vita moderna. — In-8» . . » 
25. BARBERIS MASÈ-DARI. Lo sviluppo della rete ferroviaria 

degli Stati Uniti e le sue variazioni. — In-8° . . . » 
26. GRAZIANE Studi sulle dottrine dell'interesse. — In-8° . » 
27. RAI5BEN0. La questione fondiaria nei paesi nuovi. — Voi. 1 » 
28. LORIA. La costituzione economica odierna » 
29. GRAZIADEI. La produzione capitalistica » 



R A I M O N D O G A R O G L I O 4 

1,4 COLPA A0U1LIAN4 
ED 

IL M O V I M E N T O L E G I S L A T I V O <ODIERNO 
IN ORDINE 

AGLI INFORTUNI DEL LAVORO 

STUDIO 
ESEGUITO NEL LABORATORIO D'ECONOMIA POLITICA 

presso là R. UNIVERSITÀ' DI TORINO 

E PRESENTATO COME TESI DI LAUREA 

T O R I N O 

1 8 9 9 





R A I M O N D O G A R O G L I O 

LA COLPA AQU1LIANA 
ED 

IL M O V I M E N T O L E G I S L A T I V O O D I E R N O 
IN ORDINE 

AGLI INFORTUNI DEL LAVORO 

STUDIO 
ESEGUITO NEL LABORATORIO D'ECONOMIA POLITICA 

presso la R. UNIVERSITÀ' DI TORINO 

E PRESENTATO COME TESI DI LAUREA 

N.ro INVENTARIO 

1 8 9 9 





- A . X J B A B B O 

MIA PRIMA GUIDA N E L L E GIURIDICHE DISCIPLINE 





U S T I X E O E ; 

Introduzione Pag. 5 

P A R T E PRIMA — Teor ia della colpa aquiliana. , 7 

CAPITOLO I . - La legge Aquilia nel Diritto Romano . „ 9 
II. - La colpa est racontrat tuale nel diritto moderno , 13 
III. - La responsabili tà per colpa aquiliana ed i suoi 

effetti nel Diritto moderno . . . , 18 
IV. - La responsabil i tà nel contra t to di lavoro . , 26 
V. - La prova. 35 

P A R T E SECONDA — La riparazione degl'infortunii nella 
scienza e nelle leggi. , 41 

CAPITOLO I . - Il movimento scientifico e sociale . . , 43 
II. - L 'opera dei congressi internazionali . , 50 
III. - Le leggi d 'Assicurazione obbligatoria in Ger-

mania ed in Austria . . . . , 57 
IV. - La r iparazione degl ' infortuni nella legge inglese , 67 
v . - La responsabil i tà con obbligo di garanzia in 

Francia . . . . . . . 76 
VI. - La r iparazione degli infortuni nelle altre le-

gislazioni . . . . . . . 84 
VII. - I disegni di legge negli altri Stati d 'Europa , 90 

P A R T E T E R Z A — La legge italiana del 17 marzo 1898. 101 

CAPITOLO I. - La storia di una legge sociale „ 103 
, II. - L'Assicurazione obbligatoria con libera scelta 

dell 'Assicuratore . . . . . , 1 1 3 
, III. - La colpa grave . . . . . . 123 
, IV. - L ' indenn i tà . . . . . . , 1 3 3 
, V. - La giurisdizione . . . . . , 1 4 2 

Conclusione 149 





LA COLPA AQUILIANA 
ED 

IL MOVIMENTO LEGISLATIVO ODIERNO1 

IN ORDINE 

A G L I I N F O R T U N I D E L L A V O R O ' 





I N T R O D U Z I O N E 

Fra i tanti e complessi problemi che agitano la società odierna 
ed a cui at tendono da anni, con varia attività ed energia, economisti 
e legislatori, importantissimo è certamente quello che concerne la 
responsabilità civile degli imprenditori e la riparazione degl'infortunii 
del lavoro. 

La tutela della mano d'opera nel periodo di formazione e sviluppo, 
od in altre speciali condizioni in cui per cause soggettive ed oggettive 
(lavoro della donna e dei fanciulli — lavori insalubri o pericolosi) può 
venir gravemente compromessa; la durata del lavoro, la prevenzione 
e la riparazione degli infortunii; l'entità dei salari, la protezione e 
indennizzazione dell'operaio, anche durante l'invalidità, la vecchiaia, la 
mala t t ia , la disoccupazione, ecc.; ecco i numerosi e gravi problemi 
sociali che già ebbero, od ancora attendono dai vari Stati, una solu-
zione conforme alla giustizia ed alle trasformate condizioni del lavoro. 

Poiché l'evoluzione dell ' industria moderna, l 'invenzione della mac-
china e le sue svariate applicazioni all ' industria stessa hanno creato 
nuovi bisogni nelle classi operaie ; nuovi rischi e pericoli che occorre 
tutelare; s ' è compreso che il diritto comune, quale s'era formato sul 
classico Diritto Romano, era insufficiente al nuovo stato di cose; e s ' è 
posto mano alla grande opera riformatrice. 

Io ho cercato di esporre , nel breve e modesto mio lavoro , per 
quanto l ' impor tanza e vastità del tema, le deboli mie forze, la ristret-
tezza del tempo mi consentivano , le linee generali del movimento 
odierno della scienza e della legislazione riguardo alla riparazione 
degl ' infortuni, esaminando i diversi sistemi regolanti la responsabilità 
civile degli imprenditori. 

Data l'evoluzione dei principi giuridici che son posti a base della 
moderna legislazione sociale, ho creduto utile far precedere un breve 
raffronto tra questi e le teorie del Diritto comune, quali furono sancite 
dal Codice patrio, e da quasi tutti i legislatori, seguendo i concetti che 
regolavano la colpa aquiliana nel Diritto Romano. 
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Dalle vicende storiche, dalle varie fasi per cui è passata la teoria 
scientifica e la pratica legislativa, dal raffronto dei diversi sistemi 
vigenti, dall 'autorevole sussidio delle statistiche dell'Assicurazione, ho 
desunto opportune considerazioni; occupandomi in modo speciale dell» 
recentissima legge italiana sull'assicurazione obbligatoria, che segna un 
passo notevole nella troppo scarsa legislazione operaia in Italia. Nelle 
mie modeste ricerche ho potuto apprezzare ed ammirare sommi ingegni 
di economisti e giuristi e di uomini di cuore , che hanno dedicate le 
loro forze ad una si nobile causa, in cui tanto ancora rimane a fare; 
e m'auguro che , mercè loro e l 'energia dei Governi, sia in breve e 
felicemente compiuta l 'opera sociale; opera di umani tà , di giustizia, 
di civiltà. 



PARTE PRIMA 

Teoria della Colpa Aquiliana 





CAPITOLO I . 

La legge Aquilia nel Diritto Romano. 

1. L a legge delle X I I Tavo le g ià cont iene , secondo l 'opinione 
dei giurist i , il p r inc ip io g e n e r a l e del r i s a r c i m e n t o del danno, per 
q u a n t o siasi discusso in to rno a l testo del la m e d e s i m a ; e il G r u e b e r 
r i t i ene c h e la leggo aqui l ia cost i tuisse uno s tadio progress ivo di 
l r o n t e a d a l t r e leggi an te r io r i r i g u a r d a n t i il damnum iniuria datimi. 
E s s a dà al p r inc ip io un più l a rgo svolg imento , e lo es tende ad ogni 
d u n n o ingius to ed in q u a l u n q u e f o r m a a r r e c a t o . 

L a l egge Aqui l ia fu un plebisci to deli ' epoca in cui le delibe-
r a z i o n i dei Comizi t r ibut i vini legia habebant, r o g a t a dal t r ibuno 
Aqui l io p robub i lmen t e dopo la secessione sul Gianicolo del 4(57 
o 4(38. 0 ) 

È i m p o r t a n t e fin d ' o r a d i s t inguere il danno dal dannegg ia -
men to , c i o è - l a d iminuz ione pa t r imon ia l e dal la c a u s a che l ' h a 
prodotti) , s i ccome no ta il g iu reconsu l to Paolo, in proposi to del la 
l a c e r a z i o n e d ' un ch i rog ra fo . 

I casi a cu i l a h g g e si e s t ende sono compres i in 3 capi 
(D. I X 2 leg. 2) : 

1. l 'uccis ione d ' u n s e rvo o d 'un q u a d r u p e d e ; 
2. l'acceptilaiio c o m p i u t a dall'adstipulator in f rode a l c r ed i to re 

s t i pu l an t e ; 
3. ogni a l t ro d a n n o c h e v e n g a m a t e r i a l m e n t e in jure. 
P e r l ' app l i caz ione del la legge è d u n q u e necessar io un danno , 

c e r t o ed f f i ' e t t ivo : p r i m o requis i to n e è Y injuria, la qua le com- 
p r é n d e l a colpa e il dolo, secondo v ' è o no l ' in tenz ione di l ede re 
il d r i t t o a l t ru i . Sorge ccsì l a figura della colpa aqu i l i ana od 
e s t r a c o n t r a t t u a l e . 

Q u a l u n q u e g r a d o di colpa fa n a s c e r e la responsabi l i tà , nò 
qu ind i mi p a r r e b b e p r a t i c a m e n t e ut i le la t r ipl ice dis t inzione 
a s t r a t t a c h e n e fa il P ro fes so re Chi roni ( 2 ) , m e n t r e e r a n o in con-
c r e t o r i sa rc ib i l i in u g u a l modo. 

L ' i n g i u r i a è di v u r i e s p e c i e : mancanza di previdenza: impe-
rizia ed infermità. I l p r i m o concet to è espresso d a Gaio, ed Ini 
g r a n d e i m p o r t a n z a in mol t i ss ime quest ioni odierne ; col concet to 
poi deìl'infirmitas, c o n c o r d a l 'opin ione del g iur i s ta tedesco Rii-

(1) Vedi la elaborata Monografia dell'Avv. Nunzio Natali sulla Giurispru-
denza penale del 1896; e: C a s t e l l a r i - l a legge Aquilia - Archivio Giuridico XXII. 

(2) Cliiioni - La colpa estracontrattuale - 2 volumi. 
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melin , s - c o n d o cui c iascuno s a r e b b e in cer to modo responsabi le 
del la p r o p r i a ind iv idua l i tà . Non c redo quindi acce t t ab i l e l 'opinione 
del Castel lar i , che a f f e r m a come d i r imen t e de l l ' ing iur ia l ' ir . impu-
tabi l i tà pe r m a n c a n z a d ' in te l l igenza e di volontà — at t i di c a t t i v a 
gest ione, a m m i n i s t r a z i o n e o direzione. 

Alt r i requis i t i r ichiest i da l la legge aqui l ia s o n o : il dannum 
corpore corpori datum, pe r q u a n t o in segui to il p r e t o r e concedesse 
1' actio utilis e l'actio in factum nei casi di d a n n o incorpora le ; 
s icché p e r i n t e rp re t az ione es tens iva del la g i u r i s p r u d e n z a il p r in 
cipio si l i b e r a da ogni ma te r i a l i t à — il damnum rebus alienili. 

Sorgono qui due r i l evan t i quest ioni ; r i g u a r d o a l la a m m e s s i -
bi l i tà della culpa in omitiendo e del danno morale; la p r i m a è 
r isol ta n e g a t i v a m e n t e pe r quan to c o n c e r n e la l egge aqui l ia , b e n c h é 
qui p u r e la g i u r i s p r u d e n z a modif icasse ed ampl iasse in segui to il 
concet to . Nè c redo , s eguendo la t eor ia del Prof . Chironi , c o n t r a -
r i a m e n t e a l l 'opinione del L a u r e n t i , ammess ib i l e la va lu taz ione de l 
d a n n o mora le , e del p rezzo d 'a f fez ione ; e solo s a r à possibile 
q u a n d o impor t i u n a d iminuz ione del pa t r imon io r ea l e de l l ' ind iv iduo , 
e possano quindi essere ogget to di c e r t a e p e c u n i a r i a es t imazione . 

2. A c c e n n o al le azioni che c o m p e t e v a n o pe r la legge aqu i l i a ; 
la d i r e t t a e l ' az ione uti le, q u a n d o la p rog red i t a procedura- f o r m u -
l a re fece c a d e r e la rozza f o r m a del la mano» iniectio ; e d iede a 
que l l e u n c a r a t t e r e misto, s ebbene il Pe rn ice , il P a m p a l o n i ed 
a l t r i a m m e t t a n o sol tanto il c a r a t t e r e pena le . Mer i ta d ' esse re ricor-
d a t a l ' az ione concessa pel f e r imen to o l 'uccis ione d 'un uomo libero, 
la qua l e m i r a v a a consegu i r e : le spese di ma la t t i a , le pe rd i t e dei 
g u a d a g n i , le g i o r n a t e di l avo ro ed a n c h e l ' indennizzo p e r le con-
seguen t i deformazion i ; o in caso di mor t e , i mezzi di suss is tenza 
p e r il con iuge supe r s t i t e ed i figli. 

L e az ioni s p e t t a v a n o a l dannegg ia to , a ' suoi e red i ed a v e n t i 
c ausa . L a l egge aqu i l i a g ià con t empla , ol t re la responsab i l i t à p e r 
fa t to propr io , la responsabi l i tà p e r fat to a l t ru i : e sul la t eo r i a ro-
m a n a sorse que l l a c h e fu c o n s a c r a t a ne l dir i t to c o m u n e in que i 
magg io r i confini che il p rogresso u m a n o e s igeva ; e che p u r e 
d o v e v a un 'u l t e r i o r e e più a m p i a concess ione del dir i t to a b b a t t e r e 
a tu te la d ' u n a classe sociale. 

A v v e r t e il Cas te l la r i che è r igo rosa ne l dir i t to R o m a n o la 
d is t inz ione t r a il damnum datum e il damni causarti praebere ; 
poiché in ques to c a s o la r esponsab i l i t à non si può m i s u r a r e 
a l l ' iden t ica s t r e g u a di que l la che co lp i rebbe colui, il q u a l e fosse 
l ' au to re i m m e d i a t o del danno . Ma ques ta mi p a r e m e r a asserz ione 
teor ica , c h i u n q u e sia il convenu to , unico è lo scopo del l ' az ione : 
il risarcimento ; quando base de l l ' az ione stessa non è più la culpa 
de i dominus, o <he,lpater familias, m a il fa t to della r a p p r e s e n t a n z a . 
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T a l c a r a t t e r e a p p u n t o h a X'actio noxalis, nei casi di dann i a r reca t i 
dai d ipendent i , schiavi c tìgli di f a m i g l i a ; che s ' i n t en tava contro 
il capo di famigl ia come r a p p r e s e n t a n t e del tìglio e dello schiavo. 
Vedremo l ' i m p o r t a n z a di ques ta cos t ruzione nel diri t to m o d e r n o ; 
noto in tan to che il legislatore i tal iano n e g a ai commet ten t i ed ai 
padron i la p r o v a con t r a r i a di non a v e r potuto impedi re il fat to 
d a cui è de r iva to il danno, m e n t r e la concede ai genitori , tutori , ecc. 
Il fondamento di ques ta responsabi l i tà , av rò campo di t r a t t a r e e 
d i scu te re a m p i a m e n t e in seguito. 

Altr i sono i casi di responsabi l i tà per fa t to a l t r u i ; cosi p r i 
d a n n i del pazzo, per quelli a r r eca t i dagli an imal i , ecc. Riguardo 
a l la responsabi l i tà solidale è degno di nota il fatto che , de rogando 
al pr incipio genera le , la solutio di uno dei condebi tor i non l ibera 
gli a l t r i , forse a p p u n t o ' p e r c h è non d a v a luogo ad u n a azione rei 
persecutoria, m a ad un ' az ione mis ta con c a r a t t e r e p reva len te -
m e n t e penale , in cui l ' in tero pagamen to è pe r sè stesso pena pel 
del i t to commesso ( f r 11 § 2 h. t. Si cura uno agatur coeteri non 
liherantar ; nam ex ìege Aqnilia quoti alius praestitit alium non re 
levai, cu in sii poema.) 

3. NelV.rstimatio damili, c h ' e r a la conseguenza dell ' azione 
in ten ta tu, è notevole la repetitio temporis, dovu ta al c a r a t t e r e 
pena l e del l 'azione, e si sp iega perciò come sia s compar sa nei 
m o d e r n i Codici, essendo mu ta to lo scopo del l 'azione che ora tendo 
p u r a m e n t e e s empl i cemen te alla r e in tegraz ione del diri t to leso, 
spe t t ando ad a l t ro giudice, in a l t ro giudizio, la r i c e r ca even tua l e 
del la responsabi l i tà penale . 

Cara t t e r i s t i co è p u r e il fa t to della tac i ta t r ansaz ione che , p e r 
p resunz ione juris et jure, s ' i n t endeva a v v e n u t a (secondo l ' op in ione 
del Bartolo, Voet, Cuiano, Caste l lar i , ecc.) t r a il reo e il danneg-
giato, s icché e r a u l t e r io rmen te v i e t a t a la repetitio indebiti in 
giudizio. 

Pr inc ip io g e n e r a l e che regola la p r o v a in Dir i t to romano , e 
r i c e v e qu i appl icazione , è l 'obbligo imposto all ' a t t o re di p r o v a r e 
l ' e f fe t t iv i tà de l l ' i ng iu r i a e del danno da pa r t e del convenuto: m a 
riferisce e s p r e s s a m e n t e Paolo che, nel caso d ' u n a m a c c h i n a messa 
in moto s e n z a i debit i a v v e r t i m e n t i , l ' a t to re non d e v e p r o v a r e 
c h e il fa t to del d a n n o a v v e n u t o p e r tale causa , nel che già sono 
gli e s t r emi del la colpa aqu i l i ana . 

Coli ' actio aquilia possono c o n c o r r e r e azioni pubb l i che e pri 
va t e , ex delictu ed e.r contractu-, p r e c i s a m e n t e come a v v i e n e 
ne l l 'od ierno dir i t to in cui quasi s e m p r e concor re l 'azione in re 
sponsabi l i tà c ivi le con l ' az ione penale . Si est ingue, quando non 
s iavi s ta to effet t ivo dannegg iamen to , o il danno sia a r r e c a t o jure, 
(a ques to pr inc ip io si conne t t e la teor ia degli at t i emula t iv i , bri l 



l an temen te t r a t t a t a e svolta dal Professor Chironi); per leg i t t ima 
difesa; e permitiente lege. S imilmente è ammessa la compensa-
zione delle colpe, non mai t r a colpa e dolo; l ' i r responsabi l i tà pei 
danni der ivat i da un fortuito che e r a impossibile p revedere . Però 
osserva qui g ius tamente Paolo: Et qui occasionem praestal dam-
num ferisse videtur ; m a la delimitazione, e designazione p r a t i c a 
del fortuito, di quali e quan te discussioni e d ivergenze giur idiche 
non fu causa! Il pr incipio g iu r id icamente buono, quan to si mos t ra 
nella p ra t i ca ingiusto ed insufficiente oggidì in cui le possibilità 
dei fortuit i sono e n o r m e m e n t e a u m e n t a t e per le classi lavorat r ic i ! 

Il principio è certo, m a di difficile appl icazione nelle ques t ioni 
di fatto; peggiore è il caso in cui possa e n t r a r e la colpa s tessa 
del danneggia to; quindi il voler ora modif icare concet t i c h s p e r 
secoli ressero l 'organismo sociale, non è i r r ive renza , m a necessi tà 
pra t ica del progresso umano . L 'uomo non deve adat ta rs i al dirit to, 
come ad un che d ' immutevole e di fisso, m a il dirit to all ' uomo, 
come mezzo di vi ta collett iva, salvi s empre i supremi cardini d i l l a 
morale; non pe r questo v e r r à meno il r ispetto e 1' ammi raz ione 
pel colossale monumen to della sapienza r o m a n a . 
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CAI-ITOLO I I . 

La colpa estracontrattuale nel Diritto moderno. 
Il Diri t to moderno ha fatto r isorgere nella sua purezza i prin 

cipii della colpa aqni l iana che il lungo perìodo di le targo del Di-
ri t to romano a v e v a quasi fatto diment icare , specie sotto l ' inf luenza 
del Dirit to barbar ico , ispirato a l cr i ter io della mater ia l i tà del l'atto, 
al principio : les faits jugen t l 'homme. 

In tal modo sul concetlo di responsabil i tà son più severe le 
leggi germaniche , p reva lendo l 'e lemento oggettivo esteriore, il 
fatto, tanto più essendo la punizione in te ramente r imessa all'offeso, 
disposto a vedere in ogni danno un ' ingiuria. 

P u r tu t tav ia le leggi longobardiche tennero conto d I le cause 
de terminant i , benché senza uni tà di s is tema. Il Dirit to Germanico 
sempre cercando una responsabil i tà, creò strani nessi di causa ed 
effetti, il che solo si può comprende re nella solidarietà t ra fami-
glia, sippe, e comune , q u a n t u n q u e duri pur quando lo Stato sopra 
tutti s 'e leva, e g iunge alle più ant igiur idiche applicazioni. C e s i : 
se più individui locano l 'opera loro ad un terzo, questi r isponde 
d'ogni lor danno, fuorché del caso fortuito. 

Se una p ie t ra si s tacca da un edificio ed uccide un operaio, 
tut t i gli al tr i debbono conco r r e r e nel pagamento del l ' indennità ai 
parent i ; pe rchè lavorando tut t i per comune vantaggio rispondono 
del danno in comune. Teor ia codesta, che il popolo inglese ac-
colse, e che la costante g iu r i sp rudenza del common employement (1) 
consac rava e ra f forzava; teoria ingiusta ed assurda, la quale tut-
tavìa fu in vigore fino ai nostri giorni, e non fu abba t tu ta che nel 
1880 con la legge Employer s Liability del 7 Set tembre , la quale 
rego lava in modo più equo la responsabil i tà civile negli infortuni . 

Altri casi di responsabil i tà solidale contempla 1' editto di Ro-
tari , e la legge Sassone : e tralascio le molte ridicole applicazioni 
delle leggi agli auimali stessi, r icordate dal Dubois. 

Tut t i questi fatti adunque , benché non dolosi, son pur sempre 
equipara t i ai reat i ; e si pot rebbe c rede re che nel le moderne leggi 
sugli infor tuni siano risorti quei principi , se una ben più al ta 
concezione sociale non si fosse posta a base delle medesimo, il 
rischio professionale, di cui av rò occasione in seguito di t r a t t a re 
a lungo. 

Il Diri t to moderno comune ispirandosi n u o v a m e n t e alle sane 
fonti del classicismo, ricostituisce la teoria de l la colpa a q u i l a n a , 
ed il Codice Napoleonico (a. 1382 e seg.) ne pone i principii a cui 
la g iur i sprudenza e la dot t r ina s t r an ie ra ed i ta l iana danno la più 

(1) creata dalla Camera dei Lord nel 1858. 
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largii in te rp re taz ione , c r e a n d o cosi un vas to e pe r fe t to s i s tema 
ch ' io mi s tudierù di t r a c c i a r e b r e v e m e n t e in re laz ione al la respon-
sabi l i tà degli imprend i to r i pe r g l ' in for tun i del lavoro . 

5. Il Prof . Chironi nel la sua mag i s t r a l e ope ra : « L a colpa es t ra 
c o n t r a t t u a l e » ci dà del la m e d e s i m a la definizione seguen te : 
« S ' in tende ogni fat to od omissione imputab i le , che v io lando il 
« dir i t to a l t ru i a l l ' in fuor i di obbl igazione c o n t r a t t u a l e p rees i s ten te 
« f anno so rge re con t ro l ' au to re il dir i t to al r i s a rc imen to . * 

11 Po th i e r i n v e c e definisce il quas i del i t to: « un tat to pe r cui 
u n a persona , s enza ma l ign i t à m a p e r imprudenza inescusabile, 
« c a u s a q u a l c h e d a n n o ad un a l t ro . » 

O g n u n v e d e la def ic ienza di ques ta definizione, che l imita la 
colpa al sempl ice fa t to d e l l ' i m p r u d e n z a ; ed il per icolo c h e pre-
sen ta l ' ado t ta r l a , con l ' a l t r a l imi taz ione del l ' inescusabi l i fà . 

L a dis t inzione c h e pone il L a u r e n t t r a il del i t to civi le e il 
deli t to pena l e non la c redo accogl ibi le , basandos i u n i c a m e n t e su l 
c a r a t t e r e di g r a v i t à , m e n t r e l a c a r a t t e r i s t i c a è il dolo, e possono 
l a r esponsab i l i t à c iv i le e pena l e t an to essere dis t in te , q u a n t o cu-
m u l a r s i sulla s tessa pe r sona . Il Chi roni insiste n e l l ' a f f e r m a r e l ' iden-
t i t à del la colpa c h e n a s c a da un r a p p o r t o c o n t r a t t u a l e o quasi 
c o n t r a t t u a l e , e la cons ide ra come equ iva l en t e d ' ing iu r i a , che nel la 
sua l a t i tud ine c o m p r e n d e a n c h e l ' omis s ione , la m a n c a n z a del la 
volontà , in o rd ine al le conseguenze les ive del fa t to o dell 'omis-
sione; ciò c h e e s senz i a lmen te d i s t ingue il dolo da l la colpa. Esa-
m i n a n d o poi a c u t a m e n t e l ' a r t . 1152 del nos t ro codice, v i ene a 
q u e s t e conclusioni : — la pa ro l a imprudenza v i s tà a des igna re l a 
co lpa in con t rappos to ai d u e t e r m i n i che p r ecedono ; fa t to propr io , 
n e g l i g e n z a — la r edaz ione del la l egge ind ica c h i a r a m e n t e la mag-
g io re es tens ione d a t a a l quasi deli t to, in conf ron to al concet to 
r o m a n o qua l e ci a p p a r e ne l le fonti . A m m e t t e inf ine la possibil i tà 
de l concorso del le d u e colpe, aqu i l i ana e c o n t r a t t u a l e ; po tendo 
il d a n n o r i f l e t t e re cose e s t r a n e e a l con t r a t to ; di cui si v io l e r ebbe 
l a l egge se il d a n n e g g i a m e n t o solo e n t r a s s e a cos t i tu i re il quas i 
deli t to, m e n t r e l ' idea del d a n n o non ne è l ' essenzia le , m a solo à 
i m p o r t a n z a p e r l ' indennizzo c h e n e è conseguenza . 

I n base a p p u n t o a ques t a sott i le dis t inzione t r a il d a n n o e il 
d a n n e g g i a m e n t o il L a u r e n t s tabi l isce le condizioni p e r quas i de l i t to : 

— u n fat to , od un 'omis s ione ; 
-— un d a n n o e f f e t t i v a m e n t e causa to ; 

e t r a quest i c o m p r e n d e il d a n n o mora le , a f f e r m a n d o che : non 
pe rc iò solo c h e il g iud ice non può a c c o r d a r e u n a r i p a r a z i o n e 
esa t ta , si può c o n c l u d e r e non dovers i a c c o r d a r e a l c u n a r i pa r az ione . 
Ma è e v i d e n t e c h e il dir i t to , r i so lvendosi in u n a va lu t az ione pa t r i -
monia le , non può e n t r a r e in un c a m p o cosi a s t r a t t o e sogge t t i vo ; 
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ed a n c h e dal la to pra t ico non è chi non v e d a a quali conseguenze 
a n c h e di speculaz ione ed ingiust izie po r t e rebbe l ' a f fermazione del 
pr incipio ; non è dèi resto il caso d ' a l l a rmars i , da t a la t endenza 
b e n i g n a del la g i u r i s p r u d e n z a in ma t e r i a ; e c redo si possa conclu-
d e r e col L a u r e n t medes imo ; le sentiment maral l'emportera totijours 
dans cotte affaire» sur la siiMilite du droit. 

— Un fatto illecito; il qua le s a r à tale non solo pe r la lesione 
e f fe t t iva d 'un dir i t to a l t ru i , m a pe r la m a n c a n z a d 'un dir i t to 
propr io , in base al de t to r o m a n o : « Nemo damnum facit qui jure 
suo ut ¡tur. » Ricor re qui la t an to d iba t tu t a quest ione degli at t i 
emula t iv i ; i qual i , secondo le recen t i s s ime conclusioni a cui s a rebbe 
v e n u t o il Chironi , cos t i tu i rebbero non l 'uso m a l 'abuso od esercizio 
doloso del dir i t to ; c he induce carenza del dir i t to stesso. 

Nè si può p a r l a r e d ' u n dir i t to assoluto, m a la comuni t à di 
v i t a impone sacrifici rec iproci , l imitazioni che è doveroso e giusto 
r i spe t t a re . Ricordo c i t a t a u n a sen tenza della Corte di Liegi, d 'as-
solutor ia p e r uccis ione in duello, la qua le sos teneva r i m a n e r e 
la responsabi l i t à civile p'-i d a n n i - i n t e r e s s i agli eredi , p u r essendo 
l 'ucciso l ' aggressore . 

L ' i ndus t r i a m o d e r n a offre poi sva r i a t i s s ims appl icazioni del 
p r inc ip io di u n a r e c i p r o c a l imitazione di dirit t i . 

Un fatto imputabile ; onde il fat to cessa di p r o d u r r e respon-
sabi l i tà a cag ione d ' u u difet to di l iber tà : cosi pel fanciul lo e pel 
pazzo sa lva l ' az ione con t ro quelli che la legge d ich ia ra responsabi l i 
pe r fa t to a l t ru i . 

I l P rofessor Chironi più s empl i cemen te r iduce a due gli ele-
men t i del la colpa aqu i l i ana : il fat to l ' illecito che r a p p r e s e n t a 
l ' ing iur ia , l ' e l emento ogge t t ivo ; e la colpa, e lemento soggett ivo. 
.Voto, p e r l ' i m p o r t a n z a spec ia le de l l ' a rgomento , la cr i t ica che m u o v e 
a l la d is t inzione f r a la responsabi l i t à d i re t t a e ind i re t t a (per fatto 
a l t ru i ) : ques t a non può essere che m a n c a n z a di so rveg l ianza o 
c a t t i v a sce l ta ; m a in ciò a p p u n t o s ta il quasi delitto, e la colpa 
ò d i r e t t a nel senso preciso e lega le del la parola , n è p r e n d e con-
s is tenza dal quas i deli t to de l l ' agen te che può esis tere o no (caso 
f r equen t i s s imo la m a n c a n z a di colpa nel la v i t t ima o nell ' a u t o r e 
del l ' infor tunio) ; d u n q u e la colpa nasce pe r un e lemento propr io , 
dis t into ( m a n c a n z a di so rveg l ianza , di di l igenza) o in forza d 'uno 
s p e c i a l e r a p p o r t o g iur id ico che lega il responsabi le c o l i ' a u t o r e 
d i re t to del fat to lesivo. 

In ques t 'u l t imo caso il commi t t en t e è responsabi le come di fat to 
propr io , del fa t to del r a p p r e s e n t a n t e , del qua le r i sponde ind i re t -
t a m e n t e , pe r quan to la legge c h i a m i que l la del commi t t en t e re-
sponsabi l i tà p e r fa t to a l t ru i . 

L a colpa può d u n q u e c o n c o r r e r e a cost i tuire il quasi deli t to 
o in i m m e d i a t a re laz ione col fatto violatore, o in re laz ione i m m ° d i a t a 



— 1 6 — 

coli' agen te della v io laz ione , o solo in forza di r appor t i 
speciali esistenti f i ) 

6. Esamin iamo ora gli e lementi essenziali. L a violazione del di-
r i t to a l t ru i comprende fatt i positivi o negat ivi , e 1 'injuria, cioè 
l ' i l liceità dei medesimi; e in essa r ien t ra , come già dissi, l 'abuso 
d 'eserc iz io del dirit to proprio, il quale è anzi in fondo dolosa 
violazione del dirit to a l t rui . 

Impor tan te è ora vedere l 'ent i tà ed i limiti del l 'e lemento sogget 
tivo, la colpa. I pr incipi i che la regolano sono ben più rigorosi 
che in mater ia cont ra t tua le ; e con fo rmemen te al la t radizione 
r o m a n a si r isponde a n c h e della più l ieve colpa, e ciò non solo in 
odio a colui che causò il danno, m a in r iguardo a chi deve subir lo 
per leggiero che sia. 

I l L a u r e n t per a l t ro non sembra t roppo convin to del pr incipio 
e s ' acconten ta di a m m e t t e r e che tale è l 'opinione della comune 
g iur isprudenza . 

Ma l 'ent i tà della questione, più che teor ica , è p ra t i ca e si r ife-
r isce al l 'es t imazione del danno; es t imazione alla quale cer to il 
g iudice non può p rocede re su basi p u r a m e n t e as t ra t te ; né solo in 
re lazione al g rado di colpa ma all 'effetto dannoso che la medes ima 
produsse. Ora le c i rcostanze che precedono, accompagnano , susse-
guono l 'evento, sia nell ' agen te che nel la v i t t ima e nell ' ambiente 
ester iore, son tali e tante , che è proprio il caso di dub i t a re della 
possibilità (almeno in molte cont ingenze) d ' u n a va lu taz ione di colpa, 
che sa rà s e m p r e sogge t t iva , e quindi più o meno conforme al vero. 

L a Legge ha p e r f e t t a m e n t e compreso l ' i nu t i l i t à d ' u n a siffatta 
de te rminaz ione teorica, ed è v e n u t a in sussidio la Giur i sprudenza 
a f o r m a r e u n a specie di casuística, per la re t t a e l a rga in te rp re -
tazione della legge; par lo r i fe rendomi n a t u r a l m e n t e a l t ema degli 
infortuni; in ordine ai qual i s'è a f f e r m a t a e n e r g i c a m e n t e la dot t r ina 
e la g iu r i sp rudenza de te rminando la più r igorosa responsabi l i tà 
dei padroni rispetto agl i operai . 

Cosi per 1' omissione nell ' adope ra re appa recch i perfez ionat i , 
a m m e t t e n d o ora la p rova d i re t ta del danneggia to , ora l ' in te rvers ione 
della p rova , scoprendo in qua lche modo una presunzione di colpa 
a car ico del padrone . Cosi si disputò se il padrone potesse libe-
ra rs i p r o v a n d o di non a v e r introdotto i nuovi meccan ismi r i t enendo 
più atti quelli che u s a v a sempre , o gli apparecch i p reven t iv i 
suggeri t i dal la Scienza, r i t enendo che bas tasse la solita sorve-
glianza; e qui si p resen ta l ' idea della di l igenza e però della colpa 
in concreto. Ora le disquisizioni giur idiche ma l po tevano r i so lvere 
un p rob lema nuovo, e van ì e rano gli sforzi della scienza e della 

i Cliironi idem. 



pra t i ca nel voler ada t t a r e por amore o per forza principi vecchi 
ed insufficienti a nuove figure, a nuovi rapport i giuridici, econo 
mici, che r endevano iniqua nella pra t ica l 'eccezione di irrespon-
sabilità sanci ta dal vecchio diritto; quando fosse dimostrata nel-
l ' imprendi tore la dil igenza ord inar ia . 

E fu al lora che scienza e legislazione man tenendo nei te rmini 
del possibile le torme giur idiche del passato, presero altri indi-
rizzi, al tr i cri teri , là dove quelle non po t evano a r r iva re . 

Con ciò non voglio far torto alla locuzione degli articoli relativi 
di legge; che anzi il Toull ier nota esser tale la larghezza, l 'esten-
sione e genera l i tà dei principi degli ar t . 1382, 1383 (analoghi a i 
nostri 1151 — 1152) che rendono quasi impossibile, e per for tuna 
inutile, 1' e n u m e r a r e tutti i casi in cui si devono applicare, e 
quindi a n c h e l ' impossibili tà direi assoluta, che qualche caso 
speciale s fugga alla sanzione dei precitat i articoli. 

Il L a u r e n t r ipor ta nel suo poderoso t ra t ta to i più singolari 
esempi' in proposito; a f fe rmando persino che dovendo il giudice 
non solo a c c e r t a r e il fatto, ma d ichiarare la colpa, s' in tende 
ques ta p rova ta , se anche non di re t tamente , dal complesso della 
motivazione della sentenza giudiziar ia . 

Posto in tale l a rghezza il principio, è evidente che la min ima 
imprudenza già costi tuisce un fatto dannoso che induce respon-
sab i l i t à ; non è i nvece ammessibi le la decisione di parecchi Tribu-
nali che considerano ogni fatto dannoso come quasi delitto, men t r e 
la legge esige fo rmalmente che vi sia colpa. E colpa è pure nella 
negligenza e nel l ' imperizia , in base alla t radizione romana man 
tenutasi costante, benché la legge non ne faccia espressa menzione; 
r i en t r ando essa ev iden temente nella negligenza, nella omissione 
delle conoscenze tecniche o scientifiche, che conduce ai cosi detti 
e r ror i professionali ; pur troppo f requent i e con funeste conseguenze. 

Concludendo quindi, come quest 'one di fatto, l 'e lemento della 
colpa deve essere va lu ta to secondo le circostanze ; ma i fonti, la 
locuzione energica , la rag ione della legge indicano ch ia ramente 
che al la estensione del cr i ter io adottato non può l ' in terprete sosti-
tu i rne un al tro che lo res t r inga. « Il ne faui jamais cublier quo 
la rigueur de la loi en matière de quasi delits a pouf but de sauve- 
garder le vie des hommes. » W 

(1) Laurent, opera citata. 
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CAPITOLO I I I . 

La responsabilità per colpa aquiliana, ed i suoi effetti 
nel diritto moderno. 

7. L 'e lemento sogget t ivo essenziale per la responsabil i tà con-
siste nella coscienza dell 'at to che si commet te e nel volerlo 
l iberamente . 

Consapevolezza e l iber tà de l l ' agente debbono nel quasi delitto 
esis tere non in relazione all 'at to, m a alla possibilità di ca lcolarne 
le conseguenze non volute. 

E senza l 'e lemento soggett ivo il danno si deve cons iderare 
come d ipendente da forza maggiore . Questo, secondo lo s tret to 
diritto, non secondo l 'equità; la quale , dice il Prof. Chironi, vuole 
che, dietro il confronto f r a lo stato di fo r tuna dell 'offensore e quello 
del leso, non che la considerazione sugli effetti del l ' ingiuria, il 
pa t r imonio del l ' abbiente debba r i sa rc i re in tutto o in pa r t e il 
danno dato, sebbene senza colpa, a chi ve rsa in tristi condizioni 
in conseguenza del pregiudizio sofferto. 

lo ammet to il principio in tesi genera le , ma dubito molto se 
sia da adot tars i nelle speciali sue pra t iche conseguenze, che fa-
r e b b e r o u n a pe rcen tua le m in ima d ' indennizzi in casi di forza mag-
giore ; (indennizzi pe r di più scarsi ed insufficienti allo scopo, 
o l t reché inadeguat i a l danno). La quest ione dei res to è in teressante; 
e d iversa fu la soluzione che ebbe presso i var i i Stati , come a v r ò 
occasione di d imos t ra re nel la pa r t e Economica di questo lavoro. 

Osserva poi o p p o r t u n a m e n t e il Chironi come il minore sia 
responsabi le , come capace pei quasi delitti, c o n t r a r i a m e n t e a ciò 
c h e a v v i e n e in ma te r i a cont ra t tua le ; benché debba , in base ai 
fatt i , i n t e rven i r e il giudizio del magis t ra to sul g rado di capac i tà 
del l 'agente . 

Già accenna i a l la responsabi l i tà per fatto proprio e per fatto 
a l t rui , nè ques t 'u l t ima è un ' ing ius ta eccezione; ma in tanto sussiste 
in quan to siavi colpa propr ia (negl igenza, imprudenza , non vigi-
lanza) basa ta su un'omissione. Tale colpa è p re sun ta ; donde esonero 
del la p r o v a d i re t ta a vantaggio di chi agisce per l ' indennizzo ; e il 
dir i t to del responsabi le di p r o v a r e in cont rar io a siffatta presunzione. 

Ev iden temen te , posta u n a t a l presunzione, occorre che si t ra t t i 
di persone r ispet to alle qual i si abb ia il dovere della sorvegl ianza , 
e che la re lazione conc re t a di fat to r e n d a possibile l 'esercizio di 
ta l dovere . 

Pos ta la base e i l imiti della presunzione, essa come tale v a 
i n t e r p r e t a t a r i s t r e t t i vamen te ; non che quelli contemplat i dalla 
legge siano e f fe t t ivamente gli unici casi di responsabi l i tà per fa t to 
a l t ru i , m a negli al tr i casi l ' a t tore deve p r o v a r e la colpa del l 'autore . 
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Il Toul l ier dissento da ques ta eos t ruzione della teor ia sulla 
responsabi l i t à p e r fa t to a l t r u i ; e il L a u r e n t che la segue , non 
d e t e r m i n a però nè c o m b a t t e le ragioni di tale dissenso : m a io 
c redo che sia possibile a l l a r g a r e il concet to di responsa-
bil i tà pe r fat to a l t ru i , quando si accet t i il concet to di r app re sen -
tanza , non solo p ropr ia , m a impropr ia , pe r cui occor re che il 
r a p p r e s e n t a n t e abb i a agi to in tale qual i tà ed in fo rma i m m e d i a t a ; 
e che abb i a commosso il fa t to lesivo, d u r a n t e e in occasione del le 
i ncombenze affidategli . Ques ta teoria, nuova , la qua le h a p u r 
au to revo le appoggio nei lavor i stessi p repa ra to r i i del Codice F r a n -
cese, fu c a l d a m e n t e p r o p u g n a t a ne l l ' opera sua dal valent iss imo nostro 
Ohi roni , ed a l l a r g a t a a n c o r a nel le sue conseguenze r iducendo 
a l la magg io r sempl ic i tà il s i s tema in cui do t t r ina e g iu r i sp rudenza 
f a t i cosamen te ope rano con a l t r e basi ; e p a r m i infatt i la cos t ru-
zione più sempl ice e c o m p r e n s i v a che sia appl icabi le nel l ' in ter-
p re t az ione della legge. 

8. Come effetto del la responsabi l i tà , sorge l 'obbligo di r i s a rc i r e 
il d a n n o in t r inseco ed estr inseco, causa to dal fat to propr io o dal la 
pe r sona di cui si d e v e r i spondere . D a n n o effet t ivo ci deve essere 
nel quas i delit to, m a a t tua le , se non pe r 1' essenza e 1' es i s tenza 
sua , pe r il fa t to del la l iquidazione conc re t a dell ' indennizzo. Pe l 
d a n n o e v e n t u a l e f u t u r o sa rebbe assurdo l ' a m m e t t e r e a z i o n e ; e 
in iz ia ta si d e v e r e sp inge re : ove poi danno si verif ichi , t ra t tandos i 
di un fat to n u o v o . i l p r imo g iudica to non osta a che la d o m a n d a 
sia accol ta . Risarcibi l i sono so lamente i danni che d i r e t t amen te e 
i m m e d i a t a m e n t e d e r i v a n o da l la lesione pe r cui v e n n e d i ch ia ra t a 
la responsabi l i tà . 

D u n q u e il r appo r to di causa l i tà i nd i che rà l 'es tensione e l 'en-
t i tà del le conseguenze prodot te da l l ' ingiur ia , de r iva t e necessar ia -
m e n t e da essa; a l t r imen t i non si à l iquidazione di danni , o in 
d i v e r s a misura . E r a m m e n t i a m o che conseguenza p r i m a e neces-
sa r i a dev ' e s se re u n a d iminuz ione di pa t r imonio ; senza la qua le 
si escludono, in mass ima , i dann i moral i , da t a 1' elast ici tà , e l a 
va r i ab i l i t à del l 'af fe t to ; ciò che à esat to r i scon t ro nella g iu r i sp ru -
denza . Ques t i sono i pr incipi i g e n e r a l m e n t e accolt i dal la do t t r ina 
e dal la p r a t i c a sul la r e sponsab i l i t à ; e sul nesso che d e v e c o r r e r e 
p e r po te r l a s tabi l i re t r a la causa (colpa) e l 'effetto (danno). 

E già d icevo sopra che , tolto questo nesso causa le , c a d e il 
d i r i t to secondo la consue ta teoria , e al più può s o t t e n t r a r e l ' equi tà . 
Ma è r e a l m e n t e cosi ne l la p r a t i c a ? L a ques t ione è s ta ta e s a m i n a t a 
e d iscussa dal dotto g iu r i s t a tedesco Gus tavo Riimelin, in u n a 
s u a bel l i ss ima e l u n g a monogra f ia : «. Culpaliftung uncl Causahf-
tung » pubb l i ca t a ne l Iuristischen Geseìhchaft di V ienna il 30 
Marzo 1898, e ch ' io ò a v u t o la fo r tuna di po te r leggere . 
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Di f ron te al Rilmelin a b b i a m o u n a s t r a n i s s i m a g i u r i s p r u d e n z a 
ing lese c h e viene a f f e r m a n d o il pr inc ip io r a d i c a l m e n t e opposto ; 
ed io c redo oppor tuno di e spor re le l inee g e n e r a l i di t a le d ibat-
tito scientifico. Il p r o b l e m a che il Ri lmelin si pone è questo : ac-
c a n t o a l la responsab i l i t à c h e è conseguenza del la colpa, se ne p u ò 
s tabi l i re u n ' a l t r a pei fa t t i a cui s 'è da to luogo senza colpa ? 

Il Di r i t to r o m a n o , in gene re , a m m e t t e solo responsab i l i t à dove 
c ' è colpa: casus a nemine praestatur, sa lvo le r a m m e n t a t e eccezioni 
p e r le es igenze p r a t i c h e che sono a de l imi taz ione d 'un pr inc ip io 
L 'u l t imo decennio legis la t ivo d e r o g a a tali p r inc ip i i colle leggi 
sugli infor tuni i ; ed a morbose esageraz ion i del conce t to si v e n n e 
ne l l a g i u r i s p r u d e n z a p e r f a r e a tut t i i costi a p p a r i r e u n a colpa 
là dove colpa non c ' e r a : ciò che è assurdo , m a p r o v a la t endenza 
a d a l l a r g a r e l a c e r c h i a del la responsabi l i t à . Ora , se si d e v e r ispon-
de re , a s t r az ione f a t t a da u n a colpa, si u r t a con t ro il p r inc ip io di 
causaz ione , nè v i c e v e r s a ogni d ipendenza causa l e b a s t a a r a d i c a r e 
l a responsab i l i t à . 

Occo r r e d u n q u e un r a p p o r t o causa l e a d e g u a t o e tocca al giu-
d ice s e g n a r e la l inea di conf ine ; in ogni caso non si può r e n d e r e 
l ' a g e n t e responsab i le in fo rza di u n complesso di c i r cos t anze che 
egl i non p o t e v a nè p r e v e d e r e nè p r e v e n i r e . Ma, sogg iunge il Ru 
mel in , se l ' az ione a d e g u a t a a r r e c a danno , so rge s e m p r e il d o v e r e 
a l r i s a r c i m e n t o ? Non c 'è mot ivo suff ic iente a d a f f e r m a r l o ; e gli 
sc r i t tor i offrono le più g r a n d i d i v e r g e n z e in proposi to . L ' U n g e r e 
il Merke l coord inano la r e sponsab i l i t à agli in te ress i c>ie, fa t t i va -
lere, v e n g o n o r i s p e t t i v a m e n t e p ro te t t i ; ch i ag i sce ne l p ropr io 
in t e re s se deve p r e n d e r e su di sè il d a n n o che ne de r iva , a v e n d o 
p u r e i v a n t a g g i ; è l ' an t ico conce t to r o m a n o , c h e il Di r i t to Cano-
nico p e r cons ideraz ioni mora l i à sanz iona to : « Pericula sequuniur 
Òfcommoda. » Quindi r e s t r i z ione del la l i be r t à d ' az ione ind iv idua le . 
O r a il p r inc ip io è ammess ib i l e solo fino a d u n ce r to p u n t o ; a n c h e 
p r a t i c a m e n t e , se uno d e v e s e m p r e ne l l ' ag i r e p o r r e in equi l ibr io i 
p rop r i calcoli coi calcoli e le va lu taz ion i degli a l t r i , possono sor-
g e r e f a c i l m e n t e lo t te di f ron te ad a n i m e m e n o nobili e d is in teressa te . 

Al t r i pone a base del la responsabi l i t à il pr inc ip io del r i s ch io ; 
conce t to ana logo a quello che a m m e t t e la r e sponsab i l i t à eausa le 
sol tanto in u n nesso causa l e adegua to . U n a l t ro c r i te r io s a r e b b e 
la p r evenz ione , o megl io l ' i n f luenza e d u c a t r i c e di ques ta ; s i cché 
si r e n d e r e b b e r e sponsab i l e a l cuno del d a n n o cag iona to da se o d a 
a l t r i ; ciò che in sos tanza è la base del la co lpa in eligendo e del la 
co lpa in vigilando. Ma se a n c h e dal la sempl ice d i l igenza del buon 
p a d r e di famig l ia ci s p i n g e r e m o fino a l la va lu t az ione del la co lpa 
l ieviss ima, non a v r e m o a n c o r a suff ic iente g a r a n z i a con t ro i pe r i -
coli impreved ib i l i . 
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Il Riimelin quindi finisce p e r conc ludere che i so la tamente 
quest i c r i te r i non sono appl icabi l i ai diversi svar ia t iss imi casi, m a 
la responsabi l i tà causa le va s tabi l i ta nel le singole cont ingenze , ora 
in base ad uno, ora ad nitro s is tema. Egli c i ta il nuovo Codice 
tedesco che a m m e t t e p a r i m e n t i la responsabi l i tà causa le non in 
v ia di mass ima , m a sol tanto nei casi pa r t i co l a r i ; benché il pro-
ge t to in p r i m a l e t tu ra l ' ammet t e s se in v ia di mass ima , in seconda 
la facesse d ipende re dal c r i te r io del magis t ra to . 

E d ecco c h e le idee del Rilmelin convergono con quelle del 
Chironi , quando a f f e r m a che nello s tabi l i re la responsabi l i tà si 
devo a v e r e speciale r i gua rdo alle condizioni dell 'offeso. Possono 
conco r r e r e , in m a t e r i a indus t r ia le , tutti i var i i motivi de t e rminan t i : 
r i schio , pr< venzione, interesse , di l igenza. 

Quindi bene il Codice à stabil i to la responsabi l i tà di colui 
c h e nello s tato di necessi tà a r r e c a d a n n o ad altr i ; e il dir i t to a 
r i s a r c imen to s a r à da accorda r s i senza dubbio poiché si agisce di 
r ego la in tal caso nel propr io in teresse . 

E notevole la concezione dello S t roha l secondo cui c iascuno 
d e v e soppor t a r e le conseguenze del la p rop r i a i nd iv idua l i t à ; e 
qu indi responsabi l i tà può es is tere a n c h e fa t t a as t raz ione dal la 
c apac i t à . Ora è questo forse u n cr i ter io t roppo ard i to che il Rii-
mel in non osa accog l i e re ponendosi nei var i i casi che esamina da 
pun t i d ivers i di vis ta . Cesi la responsabi l i tà del capo di un ' az i enda 
indus t r i a le o c o m m e r c i a l e c o n c e r n e tan to il campo con t ra t tua le 
c h e quello e s t r acon t ra t tua le ; e si può pa r l a r e di colpa in eligendo 
o in cuátodiendo, o dal la to p reven t ivo . 

Questo p r e d o m i n a nel caso di responsabi l i tà dei geni tor i pei 
fanciul l i , p r e d o m i n a l ' in teresse ne l caso del manda ta r io , cornino-
da ta r io , deposi tar io , che ch ieda il r i sa rc imento p e r un danno in 
cui nessuno dei con t r aen t i ebbe colpa. 

Il Rütnel in v iene in tal modo a fa re una specie di casuís t ica  
p e r v e d e r e qua le sia in genera le , sotto divers i aspet t i , il pr incipio 
d e t e r m i n a n t e la responsabi l i tà . 

E s a m i n a n d o ques te idee in r appor to al la nos t ra legge, è evi-
den t e c h e si d e v e r e s t r i n g e r e il concet to d ' u n a responsabi l i tà senza 
colpa ; colle s tesse eccezioni del concet to romanis t ico , modificato 
da l l ' a sce t i smo canonico. P re sunz ione juris et de jure, no ; che 
c r e e r e b b e u n a colpa fittizia ; n e p p u r e juris tantum, p e r c h è la legge 
non a m m e t t e la p r o v a c o n t r a r i a ; e a l lora ? In tesi gene ra l e di-
s co rdano le opinioni, m a nel caso speciale degli in for tun i del lavoro, 
è v e n u t a a sciogl iere il nodo gordiano, se non dal punto di v is ta 
giur idico, a lmeno da quello sociale, la n u o v a legge del 1898 ; ciò 
c h e p r a t i c a m e n t e è meglio ancora . Ed ecco il r igido diri t to inglese, 
o megl io la g iu r i sp rudenza più r ig ida e au to r i t a r i a della legge 
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stessa, nel libero i l °gno Unito, a po r re rec i samente l ' a f fe rmazione 
clie non c 'è responsabil i tà senza colpa. Par lo di g iu r i sp rudenza 
recent iss ima; ma, tolti gli assurdi giuridici del la precedente , non 
produce essa il r igore della famosa del Common Employement'ì 

Ora io credo che nè l ' una nè l ' a l t ra teoria si possa segui re 
compiu t amen te ; m a u n a in te rmed ia che s ' i sp i r i ad un più ele-
vato ordine di considerazioni morali e pra t iche . 

Diri t to pubblico e p r iva to non sono sostanzialmente, in t r inse-
camen te diversi, nè di basi nè di pr incipi ; m a si d i f ferenziano 
talora in v i s t a del diverso scopo a cui mirano, della divers i tà dei 
rappor t i che debbono tu te lare ; e meglio dirò per la divers i tà di 
cer t i speciali rappor t i . Ed è la stessa evoluzione sociale che por ta 
queste d ive rgenze ; e cosi la posizione speciale d' un individuo 
influisce nel d e t e r m i n a r e i rappor t i in confronto a quelli che sorgono 
dal la o rd inar ia conv ivenza sociale; la quale è pur quel la che h a 
de te rmina to 1' esistenza di ce r t e se rv i tù pubbl iche o legali. 

E questo fenomeno è accaduto p rec i samente r ispetto alla classe 
lavora t r ice , considera ta ne ' suoi speciali r appor t i coli ' industr ia le ; 
ne ' suoi par t icolar i pericoli di f ron te alla complessi tà della funzione 
indust r ia le meccanica . 

D u n q u e una concezione assoluta non può farsi, ed il pr incipio 
che non s' abb ia responsabi l i tà senza colpa si modifica per da r 
luogo al l 'a l t ro dell 'obbligo del l ' indenni tà o dell 'obbligo di garanz ia , ecc. 

Mi sono indugiato sul l 'a rgomento, da ta la capi ta le sua impor-
tanza per ¡spiegare l 'odierno movimento legislativo-sociale. I l 
Ktiaielin ci r app re sen t a in fondo le idee giur idiche della sua naz ione ; 
quelle idee che fecondato dal buon volere del legislatore, dall 'op-
por tuni tà sociale, hanno condotto in Germania , i ssai più pres to 
che a l t rove, al principio della responsabi l i tà ptr qualunque in for -
tunio e per di più all ' Assicurazione obbligatoria . 

9 Una paro la sulla l iquidazione del danno. 
I c r i te r i che la reggono, sono sos tanzia lmente gli stessi, sia 

l 'offesa alla pe r sona o alla cosa, o al la r iputazione; ta le l 'obbl igo 
in caso di morte , di p a g a r e non solo le spese di c u r a e d ' i n u m a -
zione, m a il pregiudizio der iva tone alla famiglia , cui la v i t t ima 
e r a di sostegno, danno quindi effett ivo e reale; innegabi le pure , 
che è dovu ta l ' indenni tà , i nd ipenden temen te dalle spese di c u r a 
ed assistenza, per le muti lazioni o deturpazioni che port ino inabi-
l i tazione al lovoro; s snza che ent r i il calcolo delle sofferenze. 

L a l iquidazione è di va r i e fo rme : legale, quando la l egge 
espressamente pa r l ando del danno ingiusto pone l ' obb l igo di 
r isarc i r lo ; giudiziale, quando l 'es t imazione del danno è defer i ta a l 
magis t ra to , il quale però non può es t imare la colpa, soggiunge il 
Chironi, pe r d e d u r n e il cr i ter io di valutazione, essendo nega ta la 
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g r a d u a z i o n e del la colpa aqui l iana , e non mutando 1' ent i tà del 
danno , s iavi colpa, g r ave , leggeriss ima, o dolo; nò si devo invocare 
l ' equi tà , poiché non si t r a t t a di pena . Ora io credo v e r a m e n t e 
t roppo r igoroso ed eccessivo il principio, p u r acce t t ando la non 
g r a d u a l i t à della colpa; e mi r annodo ai concett i del RiìmeliD. 
F o r s e c h è , nel caso d 'event i a s so lu tamente sproporzionat i al la causa 
occasionale che li produsse, d o v r à l ' au tore della Usione r i spondere 
non solo del fat to proprio, m a di quel le c i rcos tanze fortuite, forse 
a n c h e sogget t ive della v i t t ima che hanno de te rmina to queste 
impreved ib i l i conseguenze? Se a n c h e l ' equi tà lo sugger isce in f avo re 
del la v i t t ima, non po t remo noi d i re che ciò sia voluto dal dir i t to , 
dallo s t re t to dirit to; ed il legis la tore ha d imost ra to col fatto, che 
il dir i t to, pe r quan to l a r g a m e n t e in te rp re ta to , è insufficiente là 
d o v e solo rag ioni d 'un ordine super io re possono e devono consen 
t i re ques ta va lu taz ione ogget t iva . 

Massima del res to è in g e n e r e la l iber tà del g iudice nel fissare 
il modo di p res taz ione de l l ' indenni tà ; la legge non consente però 
che si obblighi al p a g a m e n t o di somme a titolo comminator io o a 
titolo di ga ranz ia . 

L a l iquidazione infine può essere convenzionale ammessibi le , 
da to l ' even tua l e pericolo di danni , va l ida cadendo sul fatto con 
c re to del danno, non sulla colpa; quasi t ransaz ione ant ic ipa ta , i cui 
effet t i perc iò r i e n t r a n o nel c a m p o delle n o r m e c o n t r a t t u a l i . Ma è 
p u r e a m m e s s a la l iquidazione convenz iona le poster iore al fatto 
dannoso . I con t ra t t i d 'Ass icuraz ione d'ogni specie che oggidì h a n n o 
preso t a n t a voga , e pe r ope ra di compagn ie p r i va t e e p e r in iz ia t iva 
del la s tessa au tor i tà , r i e n t r a n o in questo g e n e r e di l iquidazione; o 
t an to s 'è g ià pa r l a to e scri t to su di essi che l ' a rgomento si può 
d i re esaur i to ; e r icordo f r a a l t ro le molte ed elegant i questioni che 
d i scu te in proposi to il Prof. Chironi nel la c i t a ta opera . 

Ciò p r o v a come il concet to del l 'ass icurazione sia o rmai pene-
t r a t o nell ' i n t ima convinz ione delle masse ; e come p e r n a t u r a l e 
p rogresso di p r inc ip i si t enda o rmai presso tut t i i popoli a r e n d e r e 
obb l iga to r i a l 'Ass icuraz ione sosti tuendosi all ' in iz ia t iva volontar ia 
i nd iv idua l e , la p r e v i d e n z a e 1' az ione dello Stato, in ogni g e n e r e 
di r i schi , in ogni classe sociale: p r imo esempio da noi è la legge 
degli i n f o r t u n i che à perc iò il c a r a t t e r e d ' u n a v e r a l iquidazione 
l ega le p r e v e n t i v a d ' indenni tà . E mer i t a c e r t a m e n t e l a rgo e s incero 
t r ibu to di lode questo lento, m a cos tante inc remen to dato a tu t te 
le f o r m e di p r e v i d e n z a e di r i sparmio , sia individuale , sia sociale. 

10. Tolti i casi di l iquidazione convenzionale an te r io re o po 
s te r io re al fat to lesivo, può so rge re il bisogno di m u o v e r e l 'azione 
i n responsabi l i tà p e r f a r v a l e r e il propr io diri t to all ' indennizzo; 
az ione p u r a m e n t e civile; e nel caso di responsabi l i tà pe r fat to 
a l t r u i , non po t r à l ' even tua l e azione penale iniziata contro 1' au tore 
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(potendo esser p r iva di bas°, per circostanze sogget t ive dei me-
desimo) colpire il c iv i lmente responsabile. Quando sianvi pili 
coobbligati , vi s a rà f r a loro solidarietà. L a legge non lo a f fe rma 
espressamente ; ma la t radizione della dot t r ina r o m a n a , i concett i 
del diritto na tu ra le por tano a questa conseguenza; poiché se iden-
t ica è la causa della responsabil i tà , identico dev ' essere l 'effetto, 
in cui la responsabi l i tà si a f f e rma in concreto il r i sa rc imento ; 
e quindi c iascuno dei coobbligati s a rà tenuto per l ' intero. l a tal 
senso è puro la Giur i sprudenza f rancese e i tal iana. 

L 'az ione spet ta a tut t i i lesi dal fatto dannoso, a tutti quelli 
che soffersero pregiudizio diret to, r i su l tante dal fatto; e passa 
agli eredi o ai credi tor i della pa r t e lesa, dato il c a r a t t e r e pu ra -
mente pecuniar io , e quindi pa t r imonia le della medesima; nel caso 
di responsabil i tà per fat to d 'al tr i , si fonda sul concetto di r a p p r e -
sentanza , o su una presunzione di colpa. Quando a n c h e 1' au to re 
diret to è responsabile , a l lora vi è solidarietà d' obbligazione; m a 
la sentenza contro l ' au tore diretto, mater ia le , non vale come cosa 
g iudica ta pel responsabile , in conseguenza della teor ia c o m u n e 
sull 'essenza della sol idar ie tà con unici tà obbiet t iva e p lura l i tà 
sogget t iva dell 'obbligazione. 

Il cumulo delle due azioni civile e penale non è ammesso , 
va lendo in g e n e r e la regola: una via elecla, non datar recursus 
ad alteram-, m a è l ibera la scelta. Se la n a t u r a della causa por-
tasse poi a m u t a r la n a t u r a dell 'azione e il giudice; a l lora la 
scel ta del l 'a t tore si cons idera come non a v v e n u t a . L a dot t r ina (1) 
nega il passaggio dalla g iu r i sp rudenza panale alla civile, ed af-
f e r m a la necessi tà di fxra espressa r i s e rva di ag i re per dann i in 
via civile, pe rchè in caso di r e v o c a della costi tuzione di pa r t e 
civile s ' in tenda conserva to il dir i t to d 'agi re . L a persona respon-
sabile h regresso contro l 'autore , nel caso che l 'azione sia contro 
a lui d i re t ta ; il responsabi le non è tenuto come cauzione, m a in 
v i r tù d ' u n a presunzione di colpa, come debi tore pr incipale . Re-
gresso non vi sa rà quindi se l ' au tore del fatto per qua lche c a u s a 
non è imputabi le ; v iceversa , vi può esse re contro a l t re persone 
responsabil i . Se l 'azione fu In ten ta ta contro la società ass icura-
tr ice, ques ta man t i ene il dir i t to di regresso contro l 'ass icurato, a 
seconda del fat to e delle clausole d 'assicurazione, o po t r à i n v e c e 
compe te re azione d i re t ta a l l ' ass icura to per il pagamen to del premio 
d 'ass icuraz ione st ipulato nel contrat to , (2) 

L a responsabil i tà può ven i r e d iminui ta o elisa, press ' a poco 
per le stesse ragioni che rego lavano la ma te r i a in dirit to romano . 

A v v e r t e però g ius t amen te il Chironi, che cadendo la respon-
sabil i tà per quasi delitto, può tu t t av ia r i m a n e r e l ' obb l igaz ione 

(1) Chironi, opera citata. 
(2; Sull'importante argomento vedi : Chironi ib. idem. 



pel principio dell'illecito ar r icchimento , la cui coesistenza nul la 
ha d ' incompatibi le ; in questo caso s ' av rà r iguardo solo all ' ingiusto 
van tagg io avuto, l imitando l'obbligo coll i considerazione del lucro 
pu re illecito che av rebbe il danneggiato esigendo un ' i ndenn i t à 
super iore a) danno avuto . 

Può adunque venir meno la responsabilità, per il diritto d 'agi re 
ch ' e r a nel l 'autore, o per la mancanza degli elementi soggettivi o  
oggettivi della colpa ; o p° r la colpa propria del danneggiato. Può 
darsi che vi sia la colpa da e n t r a m b e le part i : ed al lora sarà 
possibile la compensazione delle colpe, estrinsecandosi esse nel fatto 
mate r ia le del r isarcimento, poiché la condanna sarebbe effetti-
v a m e n t e f rus t ra tor ia , in quanto i due crediti cha ne r isul tano si 
compensano di pien diritto ; dolo e colpa non si compensano mai 
pe r la n a t u r a giuridica diversa, dell 'essenza loro e dei loro effetti. 
Il fortuito pure , t r anne per l 'illecito a r r icchimento , o il fatto del 
terzo, salvo i casi t assa t ivamente fissati dalla legge, dirimono la 
responsabi l i tà . 

Come cause d ' i r responsabi l i tà non si possono evidentemente 
i nvoca re la buona fede, che si p resume sempre in mater ia di 
quasi delitti ; o il patto anter iore , che sarebbe contrar io ai pr in-
cipi di mora le e d 'ordine pubblico. P e r la giurisdizione, i mezzi 
di p rova , la decadenza e la prescrizione dell 'azione civile, valgono 
le no rme comuni di diritto. 

11. Queste sono in r is tret t issima sintesi le no rme giuridiche 
che 11 Codice nostro ha sancito agli ar t . 1151. 1156 ricopiandole 
a l l ' inc i rca dal Codice Napoleonico. Un esame specifico dei rappor t i 
che in tercedono t r a padrone ed operario ci dirà se, e fino a quali 
l imiti , nelle condizioni a t tual i del l ' industr ia e del contrat to di 
lavoro, ne sia possibile un ' equa applicazione. 
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C A P I T O L O I V . 

Jm responsabilità nel contratto del lavoro. 

12. Dall ' inizio del Diri t to alla costituzione odierna della so-
c i e t à qual mutamento , per fo r tuna della digni tà umana , nella 
condizione g iur id ica del lavoro ! — Non contra t to di lavoro all 'e-
poca in cui il lavora tore , lo schiavo vi e ra obbligato, come l 'ani-
male , da un padrone di cui e r a p ropr ie tà ; non cont ra t to di lavoro 
.nella tr is t issima epoca dei servi della gleba 

Il lungo e glorioso periodo delle Corporazioni a r t ig iane i m p r i m e 
u n ca ra t t e r e speciale al contra t to di lavoro. Nei rappor t i in te rn i 
del la corporazione, in cui è stabili ta una regola re e r igorosa ge-
r a r c h i a , non si può pa r l a re di contra t to di lavoro, il quale non 
sorge che nei rappor t i del maes t ro colla cl ientela. 

Ma l 'a f fannars i intorno alla na tu r a giur id ica di codesto con-
t ra t to , è proprio dell 'epoca n o s t r a : in cui s'è visto che i concet t i 
t rasmessici del diritto p r iva to della locazione - conduzione non 
e rano adegua t i ; m e n t r e l ' influenza dei var i i fat tori economici che 
en t r ano in tale contrat to , ne muta , o a lmeno dovrebbe m u t a r n e 
l 'essenza. 

E s ta bene; ma io non credo che proprio l 'opinione espressa 
da l Prof. Cognetti , che cioè si debba scorgere pe r f e t t amen te la 
figura del contra t to di società nel contra t to di lavoro, possa ac -
ce t t a r s i in tu t ta la sua ampiezza . Nè il fatto solo del l 'associazione 
del lavoro col cap i ta le deve po r t a re in concreto e s empre a l l ' a s -
sociazione dei lavora tor i coi propr ie ta r i del capi ta le pe r i moltis-
simi e lement i soggett ivi od oggett ivi che concor re rebbero in tale 
combinazione, non valutabil i colle pure norme del cont ra t to di 
società, per le conseguenze dannose alla stessa mano d 'opera che de-
r i v e r e b b e r o da tale cont ra t to appl icandone r igorosamente i pr incipi . 

Sul l 'esame di questi e lementi , intellettuali in g r a n pa r t e ; di 
ques te conseguenze, e nei rappor t i f r a imprendi to re e capitale , ed 
imprend i to re ed opera i ; nel caso graviss imo di fal l imento ecc., non 
posso t r a t t ene rmi , t h è ciò esorbi terebbe dal l ' a rgomento. Affermere i 
piuttosto che si debba v e r a m e n t e r ego la re com i una figura g iu-
r id ica a sè il cont ra t to di lavoro ; del che nob'.ussimo saggio ha 
da to r ecen temen te , se non erro, il Belgio ; figura in cui po t r anno 
a v e r e la debi ta va lu taz ione gli e lement i giuridici, economici , ed 
intel let tual i che vi concorrono, proteggendo a d e g u a t a m e n t e quel 
Sacrosanto dirit to di l ibertà, quel principio di uguagl ianza , che 
pu r t roppo è vano r i ce rca re ne l l ' a t tua le posizione del lavoro d i 
f r o n t e al Capitale, e che pu re dev 'essere un ' a l t a aspi razione del la 
società , in base a l principio, so lennemente proc lamato dal Cr is t ia-
nesimo, della f ra te l lanza . 
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13. Ma q u a l e è ne l le condiz ioni a t tua l i il c o n t r a t t o di l avoro , 
p o r g e esso suff ic ient i g a r a n z i e p e r la t u t e l a de l l ' opera io , in sè, 
a n c h e ne l caso di co lpa del p a d r o n e , s enza d o v e r r i c o r r e r e ai 
p r inc ip i i e s t r a c o n t r a t t u a l i ? E v i d e n t e m e n t e no ; ing ius to s a r e b b e 
v e r s o l ' ope ra io c h e il p a d r o n e doves se r i s p o n d e r e solo in base 
a l c o n t r a t t o , so t t r a endos i cosi a que l l a m a g g i o r e r e sponsab i l i t à 
c h e i m p l i c a la co lpa e s t r a c o n t r a t t u a l e ; per ico loso a n c h e , p e r l ' im-
poss ib i l i tà di p r e v e d e r e gli e v e n t u a l i fa t t i lesivi c h e possano sor-
g e r e ne l l a d u r a t a del c o n t r a t t o di l avoro , e di cui s a r e b b e a s s u r d o 
il p r e t e n d e r e c h e il p a d r o n e dovesse a s s u m e r e s enz ' a l t r o il c a r i co , 
o s e n z ' a l t r o s u b i r n e le d a n n o s e c o n s e g u e n z e l ' opera io . 

Obbl igh i de l c o n t r a t t o s o n o : d a un c a n t o la p r e s t a z i o n e del 
s e rv iz io , d a l l ' a l t r o il p a g a m e n t o de l l a m e r c e d e . Nè si i n v o c h i l a 
p r e s u n z i o n e ne l l ' ope ra io ch ' eg l i d e v e c o n o s c e r e i pe r ico l i del l ' in-
d u s t r i a a cui s 'o l i re e qu ind i e s s e r e iti g r a d o di c o n o s c e r e l ' insuf-
f i c i enza dei m e c c a n i s m i ; cbù il p a d r o n e p u r e p o t r e b b e e c c e p i r ò , 
s t a n d o a l l a vo lon tà p r e s u n t a , ch ' eg l i c o n t r a t t a n d o non in t e se assu-
m e r e un obbl igo e c c e d e n t e i suoi mezz i finanziari!. 

E c o m e si p o t r e b b e i n t e n d e r e l 'obbl igo del p a d r o n e a l la d i re -
z ione e s o r v e g l i a n z a , s ecoudo il pa t to , s e n z a d a r luogo a p r e t e s e 
p r e g i u d i z i e v o l i al lo sv i l uppo d e l l ' i n d u s t r i a ? Non il c o n t r a t t o d u n q u e , 
m a la vo lon t à s u p e r i o r e de l l a l e g g e p o n e a c a r i c o de l p a d r o n e 
q u e i fa t t i cu i la m a n c a t a p r e v i d e n z a , o d i r ez ione s a p i e n t e , o neces -
s a r i a v i g i l a n z a , h a n da to luogo. Quind i l ' i m p r e n d i t o r e ò t e n u t o p e r 
q u a l u n q u e n e g l i g e n z a o i m p r u d e n z a a lui i m p u t a b i l e ne l l ' e se rc iz io 
de l la d i r e z i o n e o nei mezzi a t t i a s c o n g i u r a r e i per icol i de l l ' ope ra io . 

E d ecco q u i n d i t r a c c i a r s i i conf ini fuor i dei qua l i ces sa la 
r e s p o n s a b i l i t à ; ne l l a p r a t i c a p e r ò ta le de l im i t az ione d à luogo ai 
p iù g r a v i dubb i , a l l e p ' ù v ive discussioni . Molto più v a n t a g g i o s a 
a l l ' o p e r a i o è la t e o r i a c h e l a g i u r i s p r u d e n z a h a e n e r g i c a m e n t e 
a f f e r m a t o , s o s t e n e n d o c h e i p a d r o n i d e b b o n o p r o t e g g e r e i lo ro 
o p e r a i c o n t r o i pe r i co l i c h e possono e s se re la c o n s e g u e n z a dei 
l a v o r i a cu i gli i m p i e g a n o , e p r e n d e r e t u t t e le m i s u r e p r e v e n -
t i v e e tali d a so t t r a r l i agl i e fletti de l la loro p r o p r i a i m p r u d e n z a . 
E ciò q u a l u n q u e sia l ' i ndus t r i a , q u a l u n q u e il g r a d o di per ico lo , 
v a l u t a t o in p r o p o r z i o n e assa i m a g g i o r e pe l r a g a z z o . E q u e s t a n o n 
è t e o r i a solo de l la G i u r i s p r u d e n z a i t a l i ana ; u n a r i c c h i s s i m a col-
l e z i o n e di m a s s i m e tu t t e a f f e r m a n t i in m a g g i o r e o m i n o r m i s u r a 
il r i g o r o s o p r inc ip io , si t r o v a n e l Bollettino Ufficiale del Lavoro di 
F r a n c i a , Della Revue du Travail del Belgio. 

O n d e è che , in t imor i t i deg l i eccessi , molt i h a n n o i n v o c a t o la 
p i e n a r e s p o n s a b i l i t a c o n t r a t t u a l e , p e r l ' a n a l o g i a con la r e s p o n s a -
b i l i t à de l v e t t u r i n o o a l b e r g a t o r e p e r le cose loro a f f i d a t e ; m a l a 
l e g g e è esp l ic i ta qu i obb l igando , ne l l a cus tod ia , a r i s p o n d e r e d i 
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q u a l u n q u e grado di negligenza (e si comprende pel bisogno di 
fiducia insito nei contra t t i di ques ta na tu ra , ma l 'operaio si fa in 
tal modo d iven ta re , come le cose affidate alla custodia, oggetto 
del contrat to , men t r e è uno dei soggetti cont raent i : e si deve 
perciò, come ant ig iur id ica , r e sp inge re tale conclusione. ( l ) 

U g u a l m e n t e inammess ib i le è l 'analogia col mandato , il qua le 
pe r quanto re t r ibui to non può mai d iven ta re locazione d' ope re ; 
e se ta lora v ' è l ' idea di r a p p r e s e n t a n z a nei rappor t i t r a p a d r o n e 
ed operaio, non basta a d e d u r n e l 'estensione delle note ca ra t t e -
r is t iche che dist inguono il manda to ; concett i pu re insufficienti 
s a rebbe ro la buona fede e l 'equità , che sempre devono soccorrere 
ne l l ' in te rpre taz ione del contrat to . S'è pu re tentato d ' a r g o m e n t a r e 
dal la responsabil i tà del propr ie tar io o capi tano di n a v e per i m a -
r ina i v i t t ime di un nauf rag io dovuto alla sua imprudenza ; o ra 
qu i si t r a t t a p rec i samente di colpa aquil iana, men t r e con t ra t tua le 
sa rebbe invece nei rappor t i coi v iaggia tor i . Lo scambio a v v e n u t o 
mos t ra quanto manch i di fondamento la discussa teoria. 

I l Prof . Chironi a m m e t t e che la Giur i sprudenza non h a posto 
in modo rigoroso i principii da cui f aceva e m a n a r e la sua teoria; 
m a c rede di scorgerl i nel concorso della colpa con t ra t tua le col-
l ' e s t racon t ra t tua le , la quale sorge dal dimni causarti praebuisse. 

Certo è bene es t endere la legge, pu rché non se ne urti lo 
spirito ; ora neppure nei lavori p r epa ra t i v i del Codice si vede il 
pensiero d ' una tale estensione. Ada t t a r poi conven ien temen te il 
pr incipio giuridico a nuove esigenze, non deve essere più compito 
del l ' in terpre te , ma del legislatore. Di più se r ea lmen te l ' e q u a 
in t e rp re taz ione della leg<e, e non motivi d ' un al tro ordine, a v e s -
se ro consigliato tal p rocedere della g iur i sprudenza , non al caso 
del solo pad rone indust r ia le doveva estendersi il principio, m a a 
q u a l u n q u e condu t to re d 'opera ; ed ogni res t r iz ione sa rebbe con-
t radd i to r ia : si c r m p r c n d e l o scopo umanitario della teoria cont ra t -
tua le (la quale solo si pot rebbe conven ien t emen te invoca re se il 
cont ra t to di lavoro fosse a base di società) e degli sforzi della 
g iu r i sp rudenza ; ma sono sterili t en ta t iv i di ada t t a r e i fat t i a l diritto-
Con t ro codesta dot t r ina sta il metodo tenuto dalle legislazioni 
s t r a n i e r e e dal legislatore i tal iano nel p r o v v e d e r e alla quest ione 
-degli infortuni ' nascent i dal lavoro . Sis tema antilogico e ant igiu-
ridico mi par quello di r isolvere la quest ione in t roducendo n u o r e 
presunzioni di colpa col l ' inversione della p rova , come p u r e s'è 
fat to da qua lche leg is la tore ; è r i m p r o v e r a r e da un canto al la 
l egge di non rispondere più ai muta t i bisogni ; p roc l amare dal-
l ' a l t ro che il Codice stesso già abbia in modo soddisfacente regola ta 
la responsabi l i tà dei padroni . 

(1) Chironi - opera citata. 
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14. Ma un problema ugua lmente g rave si presenta ent rando 
in un al t ro ord ine di idee : nel campo cioè della responsabil i tà 
pe r fatto a l t rui . Ed è il modo di regolare, coi principi della colpa 
aqui l iana, i rappor t i t ra il capo-impresa ed i suoi preposti. 

Il L a u r e n t respinge , e già dissi a torto, il concetto della rap-
presen tanza : « C'est altérer la loi, que de dire que le prepose' doit  
être le représentant du commettant »: e basa l 'azione in responsa-
bilità verso il commit ten te pel fatto causato dal preposto nel l 'eser-
cizio delle sue funzioni sul principio della culpa in eligendo ; 
a rgomen tando p u r e dal la relazione della legge fat ta al Tr ibunato. 

La g iur i sprudenza belga stabil iva pure un al tro principio : 
quegli che dir ige e sorveglia l 'operaio si deve considerare come 
il vero commit ten te ; quindi il responsabile non è il proprietar io, 
m a l'entrepreneur-, ora tale dot t r ina in t roduce nel testo una distin-
zione che è in opposizione colla tradizione e coi ver i motivi sui 
qual i è fondata la responsabil i tà. 

Georges Brabau t in una sua acu ta cri t ica del progetto di 
legge per g l ' infor tuni nel Belgio r iferisce invece la tendenza nuova 
della g iur i sprudenza sul modo d 'es tendere tale responsabilità. Essa 
autor izza l 'estensione ai sotto impresar i , sorveglianti e cosi via, 
q u a n d o il l egame t r a concessionario e sotto-concessionario non sia 
un cont ra t to di semplice forni tura e sopratut to implichi da pa r t e 
del p r imo una sorvegl ianza cont inua del lavoro e del modo di 
l avoro del secondo. 

Condizione indispensabile alla responsabil i tà per fatto a l t ru i 
è che il danno sia stato causato nell 'esercizio o anche soltanto in 
occasione delle funzioni a cui i preposti sono stati addetti , quando 
siasi o no in funzione, specie nel caso di servizio pe rmanen te : è 
ques t ione di fatto che va risoluta dal saggio cri ter io del giudice. 
Il padrone r isponde infine del danno causato da un preposto ad 
un al tro. Su tale principio s 'è manifes ta ta qualche indecisione 
nella g iur i sprudenza f r a n c e s e ; sebbene in genere (ricordo a l c u n e 
sentenze della Corte di Tolosa e di Lione) siasi affermato, e giu-
s tamente , il pr incipio d iamet ra lmente opposto a quello eh ' e r a 
base della g iur i sprudenza inglese del Common Emplosement. Il 
Po th ie r va poi tant 'o l t re nel pr incipio da r ende re i padroni respon-
sabili a n c h e quando non avessero potuto impedire il fatto com-
messo dagli addet t i nell 'esercizio delle loro funzioni, pe r rendere 
i padroni attenti a non servirsi che di buoni domestici. 

Ora pur respingendo ogni esagerazione di principio, io mi chiedo 
se r ea lmen te l ' in tendere la responsabil i tà per fatto altrui , basan-
dola sulla colpa, sia nel l ' interesse del danneggia to e sopratut to 
nel l ' in teresse della giustizia. 

E p p u r e mille e mille cause penali e civili di responsabil i tà 
( f requent iss ime quelle per accidenti fer roviar i nel personale) 



hanno presenta to questo doloroso spettacolo di vedersi t r a s c i n a t a 
lunghi mesi alla r i ce rca d 'un responsabile, t rovando spesso il colpito 
modo di scar icare sul gradino inferiore della scala g e r a r c h i c a i j 
molesto peso ; senza che la v i t t ima ne r imanesse sollevata (parlo 
a n c h e di recent iss ime sentenze di t r ibunal i piemontesi) ; finché si 
r iu sc iva a scovare un colpevole ed a colpirne c ivi lmente un al t ro 
(in base alla colpa nella scelta o nella vigilanza) che nel disgra-
ziato acc idente assolutamente non c ' e n t r a v a pe r nulla. 0 il più 
delle volte la faticosa r i ce rca non a p p r o d a v a allo scopr imento 
d ' una qua lche responsabil i tà d i re t ta e sussidiaria, con grande conso-
lazione del leso che si vedeva chiusa la via ad ogni r iparaz ione 
legale, e al più fornito gene rosamen te un m a g r o sussidio insuffi-
c iente a lenire le deplorevoli conseguenze dell ' infortunio. 

Questo nelle g rand i officine industrial i : questo nei g rand i 
cant ier i di costruzioni: questo in tut te le svar ia t iss ime aziende 
moderne; poiché, da te le condizioni della g r a n d e industr ia , ed il 
bisogno suo ol treché d 'una g r a n massa di lavorator i , d ' una con-
t inua divisione e suddivisione di direzione e sorvegl ianza; dati 
gl i imprevist i pericoli d' un enorme e complesso macchinar io ; 
come è anco ra possibile d iscernere e del imi tare ne t t amen te le 
responsabi l i tà individuali , e per di più con quel la di l igenza e 
prontezza che l ' u rgenza del bisogno, la g r av i t à del caso e delle 
sue conseguenze r ichiedono? 

E p p u r e v 'è di più. Applicando i principi genera l i e n u m e r a t i 
pe r la responsabil i tà; di cui è causa a n c h e la colpa più leggie ra , 
f requent i ss imo sa rà il caso in cui si possa pa r l a r e di compensa-
zione delle colpe. I l principio è d 'una g r a n d e impor tanza , quando 
si t r a t t a d ' apprezza re la responsabil i tà dei capi - indus t r ia . Tut t ' a l -
t ro che r a ro è in t e m a d ' infort imi il concorso della negl igenza 
del l 'operaio nel l 'eseguire le istruzioni e del padrone nella sorve-
g l ianza e nella direzione; ora per quanto, colla scor ta ben igna 
d ella g iur i sprudenza , la colpa dell 'operaio non bast i a s a lva re 
il pad rone da ogni responsabil i tà , se egli p u r e è in colpa (e lo è 
quando ncn prese le più minuziose precauzioni (1); per quan to 
egli debba aLzi p ro teggere gli operai , specie i r agazz i contro l a 

loro p ropr ia imprudenza ; è ev idente che anco ra più complicato e 
dubbio si r e n d e r à l 'esito del giudizio pe r colui che non u n a 
a s t r a t t a dichiarazione di diritto, m a un r i sa rc imento alla sven tu ra , 
forse i r reparabi le , umilmenti-. i nvocava per l ' u n i c a v ia da cui 
a v r e b b e potuto sperar la . Il Lauren t , è vero, giudica pu re con 
qua lche indulgenza l 'operaio, e chiedendosi quale sa rà la valuta-
zione della colpa nel leso, dice che non si pot rà questa a f f e rmare , 
quand 'eg l i abbia fatto ciò che i più av rebbe ro fat to nel caso suo 

(1) decisione della Cassazione Francese. 
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e soggiunge: On ne petit pas apprecier avec la mime severi te' l'im- 
prudence ou la negligence commise par celui qui est lesé: il est etranger 
au fait qui a cause'.' » Ma non a v r à ragione il padrone di lamen-
tarsi di questo ingiusto privilegio in favore di una parto, men t r e 
il modus vivendi che soppr ima questa lotta, questo continuo ani-
moso dual ismo f r a capi ta le e lavoro è possibile t rovare , ma solo 
fuor i del campo del diritto pr ivato ? 

15. L a stessa t ras formazione o modificazione di principi va 
appl ica ta in ma te r i a di l iquidazione di danni . L a legge enun 
ciando in genere l 'obbligo del r i sarc imento affida al magis t ra to la 
r e t t a appl icazione della norma legislativa, imputando nel danno 
d a r i sa rc i re qua lunque lesione patr imoniale sia dipesa dall ' in-
g iur ia mater ia le e morale . 

Ora in fatto di responsabi l i tà per gì' infortuni del lavoro, le 
leggi ed i proget t i di legge mi rano a da re al giudice una n o r m a 
ce r t a e definita sul modo di va lu ta re la indenni tà dovuta ; a lcune 
de te rminando un massimo ; a l t re formando, per togliere ogni lun-
gagg ine di procedura , apposite tabelle che distinguono gl ' infortuni 
secondo la g rav i t à e fissano l ' indennizzo corr ispondente cui lo 
s copo è di da re un modo costante al giudice di definire tali que-
stioni, verificandosi nella p ra t i ca misure diverse per eguali infor tuni . 
Chirota l a m e n t i tale inconveniente dei massimi che non toghe le 
oscillazioni e quindi le dispari tà; ma io credo di poter a f f e rmare 
invece 1' equità ed uti l i tà pra t ica del principio, per quanto mi 
sembr i preferibi le, essendosi già in un campo di transazione, il 
c r i te r io delle indenni tà fisse. 

Ma va oltre l ' iusigne giur is ta ed afferma: « Il miglior s is tema 
è quello di lasciare intat to il giudizio genera le : il risarcimento è 
commisura to al danno effe t t ivamente r eca to dalla ingiuria: al g i u -
dice poi l ' e s amina re l 'es tensione del pregiudizio mater ia le r eca to 
ed il va lu ta r lo sotto gli aspett i diversi in cui si presenta. » Po t r à 
forse essere questo il miglior sistema dal punto di vista del 
summum jus, che spesso può d iventare stimma injuria; dal lato 
della p ra t i ca e dell 'equità le cose vanno d iversamente ; e la costante 
t endeuza del movimento legislativo odierno a distaccarsi dal la 
valutaz ione casuíst ica per assorgere a determinazioni gener iche e 
fisse, mostrano che gli an imi sono disposti, da una pa r t e e dal-
l 'a l t ra , a sacr i f icare una pa r t e del loro dirit to, pur di veder lo 
pres to e paci f icamente riconosciuto; è una amichevo l e t ransazione 
c h e oppor tunamente la legge, organo e tutela della società, stabi-
lisce nelT interesse sociale. 

16. Il principio non è nuovo; ma già nei rappor t i t r a padrone 
e operaio lo t roviamo applicato su larga scala nella l ibera assi-
curaz ione contro gl ' infortuni , che è prec isamente una comoda 
fo rma di l iquidazione an te r iore di danni eventual i . 



— 3 2 — 

In essa, che può essere s ingola o col le t t iva , è min imo il con-
t r ibu to del l 'operaio; e f fe t tua to con r i t e n u t a sul salar io . 

E d è i m p o r t a n t e e s a m i n a r e a l c u n e quest ioni che nascono dal lo 
speciale r appor to d ' ass icuraz ione , e che sono e l e g a n t e m e n t e 
discusse a l ungo dal Prof . Chironi . 

Se u n a c lausola s tabi l isce che il p a g a m e n t o della i n d e n n i t à 
impor t i r i n u n c i a ad e spe r i r e q u a l u n q u e az ione in responsabi l i t à 
con t ro il pad rone , la G i u r i s p r u d e n z a - dubb ia nel def in i re l ' indole 
del r a p p o r t o f r a opera io ed a s s i cu ra to re - d ice nu l la la c lausola , 
con tenendo un pa t to d ' i m m u n i t à da colpa; s icché po t r ebbe in ogni 
caso l ' opera io es igere il di più colle v ie giudizial i . A l t r a t eo r i a 
a m m e t t e il pa t to d ' i m m u n i t à , t r a n n e che p e r colpa g r a v e ; e la 
nu l l i t à d ipende rebbe dal la inc lusa r i n u n c i a al dir i t to di r i c o r r e r e 
a l la decis ione del mag i s t r a to , r i n u n c i a che v io le rebbe i m p u n e -
m e n t e u n pr incipio d 'o rd ine pubbl ico. O r a cons ide rando c h e l 'ef-
fet to del la c lausola è di fissare un mass imo d ' indenn i tà , essa si 
d o v r à cons ide r a r e c o m e non appos ta ( r imanendo s ' i n t ende la con-
venz ione pr inc ipa le , di cu i non è che accessor ia) sol q u a n d o ap-
p a i a c o m e mezzo pe r so t t ra r s i a l la g ius ta responsab i l i t à in caso 
di colpa. Ora la l egge h a sanc i to p r e c i s a m e n t e la r i n u n c i a a d 
ogni u l t e r io re azione giudiziale , f u o r c h é nel caso di c o n d a n n a pena l e 
del c iv i lmen te responsabi le e suoi prepost i : con che l ' è v e n u t a , e p a r m i 
con poca equi tà , a p o r r e u n a pegg iore res t r i z ione di que l l a adot-
t a t a da l la c o m u n e opinione dei magis t ra t i . Ma a lungo mi r i s e rvo 
di d i scu te re l ' impor t an t e t e m a nel la p a r t e economica . Cosi con-
c o r d e m e n t e s ' a f f e r m a che non v ' è decadenza quando , r i m a s t a s e n z a 
effet to l ' az ione in responsabi l i tà , si ch ieda il p a g a m e n t o del l ' inden-
n i t à r i su l t an te da l la polizza d ' ass icuraz ione . 

E d a n c h e in ques to caso Chironi a r g o m e n t a n d o dal la v a l i d i t à 
de l la c lausola (che solo può d ich ia ra r s i nu l la cjuando con tenga u n 
pa t to d ' i m m u n i t à di colpa) o dallo scopo del l ' az ione in responsa-
bil i tà , a f f e r m a che, po iché essa cost i tu isce a v a n t a g g i o del dan-
negg ia to u n dir i t to cui non si può r i n u n c i a r e v a l i d a m e n t e , da l l ' e s i to 
del la c a u s a f a v o r e v o l e a l p a d r o n e r i m a r r à anz i tol ta ogni 
o m b r a di dubbio sul la va l id i t à del la c lausola . F o n d a m e n t o nel 
p r inc ip io di dir i t to n a t u r a l e c h e v i e t a l ' i l lecito a r r i c c h i m e n t o , h a 
la deduz ione che d e v e fars i del la s o m m a già o t t enu ta p e r l 'assi-
c u r a z i o n e ; q u a n d o siano le d u e azioni c u m u l a t i v a m e n t e e se r c i t a t e 
e r i conosc iu to il dir i t to a u n ' i n d e n n i t à magg io re . 

E v a l i d a l ' a ss icuraz ione del caso for tui to; non essendovi a l c u n a 
i m m u n i t à i l lecita da colpa; ed il v a n t a g g i o m a g g i o r e d e r i v a n t e a l 
d a n n e g g i a t o è l ' e sonero dal la p r o v a , f u o r c h é in to rno al le condiz ioni 
di t e m p o e di luogo c o n t e m p l a t e nell ' accordo . 
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17. Neil ' ipotesi che il dannegg ia to abbia agito d i r e t t a m e n t e 
con t ro l ' a ss icura tore , è ce r to che quest i ha dir i t to di r ipe te re da l 
d a n n e g g i e n t e la s o m m a p a g a t a ne l l ' i n t e resse del medesimo, aven-
dosi u n a su r rogaz ione legale nei diri t t i del dannegg ia to ; e c iò 
ne l caso in cui 1' ass icura to sia il leso. 

Neil ' ipotesi i n v e r s a che il d a n n e g g i a n t e p revedendo i possi-
bili pericoli del la sua az ienda si assicuri cont ro le conseguenze 
del r i s a r c imen to cui può essero tenuto , egli r i sponde pi verso il 
dannegg ia to , m a coli ' a ss icuraz ione fa r i e n t r a r e nel pa t r imonio la 
s o m m a sborsata . E in questo caso pot rà il dannegg ia to ag i r cont ro 
1' a s s i cu ra to re , potendo il c red i to re eserc i ta re , come dirit t i deri-
va t i , i diri t t i non personal i del debi tore . 

Ques to è il pr incipio a t tua to nei sistemi d' ass icurazione obbli-
ga to r i a , p--i qual i si è tenut i d i r e t t amen te al p a g a m e n t o del l ' inden-
n i tà ve r so la v i t t ima. D u n q u e in d u e fo rme può ver i f icars i l 'assicu-
r az ione del pad rone : o de l l 'opera io per opera del padrone , e la cosa 
non è dubbia , quando si t r a t t a di ass icuraz ione individuale; m a la 
ques t ione è discussa r i g u a r d o a l l ' ass icuraz ione collet t iva. Il LabW-
sost iene che 1' operaio è c red i to re diret to del pad rone di cui può 
e s e r c i t a r e l ' a z i o n e , m a pe r dir i t to der iva to , a v e n d o il pad rone 
con t r a t to d i r e t t a m e n t e e non a nome del l 'ass icurato; l 'obbl igazione 
c o n t r a t t a ve r so di questo è solo d 'ass icurarg l i il p a g a m e n t o del la 
s o m m a fissata, di g a r a n t i r n e 1' esazione avve randos i 1' infor tunio . 
Il S a u z e t v a più oltre, e in base a tale obbligo di g a r a n z i a sost iene 
s e m p r e 1' obbligo al p a g a m e n t o nel pad rone e quindi a n c h e nel 
caso d ' inso lvenza de l l ' a ss icura tore . Il Professor Chironi, pu r r ico-
noscendo la bontà di ques t ' u l t ima a f fe rmazione , vede a c u t a m e n t e 
in s i f fa t ta f o r m a di con t ra t to quas i u n a s t ipulaziome fa t ta a f avore 
di un terzo, il qua le 1' a cce t t a sborsando anzi in tut to o in pa r t e 
la s o m m a pel p remio . Onde non sa rebbe val ida la c lausola c h e 
concedesse al solo p a d r o n e azione d i re t ta cont ro l ' a ss icura tore , 
m a d o v r à conceders i a n c h e all ' ass icura to ; del resto nei r appor t i 
f r a p a d r o n e e opera io sono p e r f e t t a m e n t e accet tabi l i i concet t i 
posti dal Sauze t . 

T u t t e le a l t re l imitazioni che r i g u a r d a n o le clausole di deca 
d e n z a o il concorso delle azioni , r i fer i te più sopra, pongono in 
p i ena luce ques t ' in te resse d i re t to dell ' operaio nell ' ass icurazione. 

Nè si n e g a con ciò l ' in te resse del padrone; economico non 
solo ma , e sopra tu t to , mora le ; essendo scopo prec ipuo dell ' assi-
c u r a z i o n e , e il t u t e l a r e l 'operaio nelle mille even tua l i t à dolorose 
del la sua v i ta di lavoro, e mig l io ra re s e m p r e più quei rappor t i 
t r a il cap i ta le e la mano d 'opera , che so lamente possono pe rme t -
t e r e l ' i nc remen to della produzione, dell ' indust r ia , della po tenza 
e c o n o m i c a e mora le d 'un paese . 
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18 Ques te sono pu re , s o m m a r i a m e n t e , le basi g iu r id i che 
delle od ie rne leggi che r ego lano l 'Ass icuraz ione obbl iga tor ia . 

L a più g r a v e eccezione che esse, o a l m e n o a l c u n e di esse , 
h a n n o i n a u g u r a t o , è l a e l iminazione del la responsabi l i t à a n c h e 
nel caso di colpa g r a v e ; se non pe r rag ioni m e r e di g iust iz ia , 
ce r to d' uman i t à : e il p r imo nobile esempio ci è v e n u t o da l l a 
G e r m a n i a , l ' a n t e s i g n a n a e la più p rog red i t a forse di tu t te le naz ioni 
in fa t to di legis lazione sociale. 
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CAI-ITOLO V . 

La prova. 

19. L a p rova ecco l 'ostacolo che il diri t to c o m u n e ha posto 
in m a t e r i a d ' infortuDi innanzi a l l 'azione in responsabi l i tà ; ecco il 
f a n t a s m a minaccioso che impaur i sce la v i t t ima facendola r e c e d e r e 
da un ten ta t ivo di o t t enere il r i sa rc imento , o che a mezza via le 
ch iude il p a s s o , e la fa do lorosamente to rna re indietro. L a 
prova. . . . e d o v r à forn i r la colui, che colpito dal la s v e n t u r a giace 
nel l ' impossibi l i tà del lavoro, immerso nell ' abba t t imen to fisico e 
m o r a l e ; d o v r à forn i r la la famigl ia che lo c i rconda, p r i v a di quel-
l ' un ica e n t r a t a su cui v i v e v a , s t re t t a dalle augus t ie del presente , 
dal t e r r o r e de l l ' avven i r e incerto, o ne .sarà inca r i ca to l ' u o m o di 
l egge che m e t t e r à a profit to tutt i i mezzi, anche le ar t i necessar ie , 
non solo a p r emun i r s i cont ro l ' inevi tabi le edilizio di difesa che si 
v a f e r v i d a m e n t e cost i tuendo dal la pa r to a v v e r s a r i a , m a a n c h e a 
d i s t r u g g e r e la p r o v a con t ra r i a , a far t r ionfare la v i t t ima; nè tut to 
ciò si o t t e r r à r a g i o n e v o l m e n t e senza compenso. 

U n a v a g a m i n a c c i a poi t u r b a l ' an ima del povero degen te che 
sen te il per icolo d 'un l icenziamento, che vuol d i re disoccupazione, 
m i se r i a p e r sè e pe r i suoi ; nè oserà tampoco a f f ron ta r lo quando 
l ' o m b r a d ' u n a colpa pesi sul la sua coscienza ne l l ' acc idente a v r e 
nu to ; d ' a l t r a p a r t e lo v ince il debole a l l e t t amento d' un pronto 
sussidio, insuff iciente cer to (eh ! non s e m p r e fu cosi, per for tuna) 
a c o m p e n s a r e tut t i i dann i sofferti ; e la mesch ina cer tezza del-
l 'oggi soffoca le i nce r t e spe ranze e illusioni del domani Cosi 

s ' e v i t a v a n o mille e mille cause di indenni tà , o si t r o n c a v a n o sul 
loro na sce r e ; l ' esempio delle r umorose che n a u f r a g a v a n o ne l 
m a r e m a g n o del dir i t to non e r a tale da invogl iare a seguirlo...; 
cosi si p e r p e t u a v a u n a t radiz ione umi l ian te e dannosa per la mano 
d 'opera , se a n c h e in p a r t e colpevole talora, a base di t ransazioni 
p iù o meno i n a d e g u a t e le qual i a v e v a n o ' p i ù il c a r a t t e r e d 'un at to 
di gene ros i t à che d 'un a t to di giustizia... . E v a n a e ra l 'opera della 
G iu r i sp rudenza , pe r quan to l a r g a e favorevole al l 'operaio, di f ronte 
a u n m a l e che a v e v a r ad ice in un male più profondo e senti to, 
l ' insuff ic ienza della legge, del diri t to ! 

20. Già dissi del la teor ia che s tabi l iva la responsabi l i tà del 
p a d r o n e in d ipendenza del la colpa con t ra t tua le e la conseguen te 
possibi l i tà di l ibera rs i con uno dei mezzi pe r cui la colpa cont ra t -
tua le è tolta, e ne d imost ra i l ' e r rone i tà . L a do t t r ina cercò al lora 
di escogi ta re speciose in te rpre taz ion i della legge, pe r r i to rce r l a 
in f a v o r e del p iù debole, e sorse persino al la c reaz ione di teor ie 
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che ne s suna base a v e v a n o nel dir i t to posit ivo, nè p o t e v a il g iud ica 
c o m e a s t r a t t a enunc iaz ione di pr inc ip i ado t ta r le . Si sos tenne cosi 
la responsabilità assoluta del padrone , in vis ta delle t r a s fo rmaz ion i 
de l l ' indus t r ia pe r cui le conseguenze degli infor tuni , delle i m p r u -
denze del l 'operaio son f ru t to di un tale s tato di cose : ora ciò non 
d e v e log icamen te c o n d u r r e che nel caso ad a m p l i a r e la p o r t a t a 
de l la so rveg l i anza che il p a d r o n e d e v e e se rc i t a re lasc iando f e r m i 
i pr inc ip i gene ra l i del la responsabi l i tà ; e questo a p p u n t o stabil ì 
con s ingolare ne t t ezza la g iu r i sp rudenza : po teva essa forse f a r 
ca r i co al p a d r o n e di tut to, a n c h e dal for tu i to? Giacché se c e r t e 
neg l igenze debbono fatalmente avvenire, da t a tale fa tal i tà , il p a d r o n e 
non ne d o v r e b b e r i s p o n d e r e : e quei maggior i r ischi che l ' opera io 
non i gno ra possono, al più, p o r t a r e a ua a u m e n t o di sa lar io . I l 
for tu i to s ta là a p r o v a r e c h i a r a m e n t e l ' i r responsabi l i t à del p a d r o n e : 
meglio a n c o r a s a r à esonera to , quando si p rov i i nvece la r e spon-
sabi l i tà ope ra i a . 

21. Al lora a un a l t ro s i s tema si r icorse u g u a l m e n t e art if icioso : 
quel lo dell'inversione della prova; e gli uni ne sos tennero la lega l i tà , 
fondando la sul la colpa c o n t r a t t u a l e ; gli a l t r i i nvoca rono l ' ana log ia 
con a l t r e disposizioni del la legge ; e ques t i e quelli a p p o g g i a r o n o 
s i f fa t ta innovaz ione a l la s o m m a difficoltà pe r la p r o v a , specie 
q u a n d o fossero per i t i i c o m p a g a i tes t imoni de l l ' infor tunio , t an to 
più d a t a la posizione s u b o r d i n a t a de l l 'opera io . 

Ma è v e r a m e n t e ammess ib i l e ta le a n a l o g i a ? Il L a u r e n t pone 
in proposi to u n a l u o g a cos t ruz ione basa ta sul r a f f ron to f r a gli 
a r t . 1384, 1386, e gli a r t . 1382, 1383 del Codice F r a n c e s e . E, ' l i 
a r g o m e n t a infat t i del la responsab i l i t à del d a n n o causa to dal le cose. 
Ques t a d e t e r m i n a z i o n e speci f ica c o m e quel la g e n e r i c a p r e v e d o n o 
dei quas i delit t i , va l e a d i re dei fa t t i dannos i a r r i v a t i p e r negli-
g e n z a o i m p r u d e n z a di colui che h a causa to il danno . O r a si 
p r e s u m e in colpa colui che h a u n a cosa sotto la sua cus tod ia ; 
s a r à cosi p e r l 'esplosione d ' u n a m a c c h i n a ? Se si, chi si d i f ende 
d o v r à s tab i l i re che non vi fu c o l p a ; se non, spe t t a a l l ' a i ;ore pro-
v a r e la co lpa del cus tod ien te ; in al t r i t e rmin i , gli a r t . 1282 e 
1383 non s a r a n n o modif icat i e ccez iona lmen te d vi 1384 e 1386? 
C h e la p r o v a , ne l caso dei pr imi , spet t i a l l ' a t to re non c 'è c o n t e -
s taz ione ; r e s t a a s a p e r e se il d a n n o causa to dal l 'esplosione d ' u n a 
m a c c h i n a a v a p o r e c a d a sotto l ' app l icaz ione di ques te disposizioni. 
Ma v ' è poi l ' a r t . 1386 che impone a l l ' a t to re l ' onere del la p r o v a 
ne l caso di d a n n o p e r vizio di cos t ruz ione ; non a v r e m o ana log ia 
col caso del la m a c c h i n a ? Ma l ' ana log ia non bas t a p e r e l imina re 
il p r inc ip io g e n e r a l e e f a r e de l l ' a r t . 1386 u n a disposizione g e n e r i c a 
togl iendo da l 1384 la disposizione c o n c e r n e n t e il d a n n o causa to 
d a u n a cosa che è sotto la nos t r a cus todia . 
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St iamo quindi , egli dice, ai testo; m a n t e n i a m o l 'ar t . 1384 
c o m e regola genera le , nè s 'appl ichi il 1336 che allo cos t ruz ion i . 
Ques t a in te rpre taz ione , soggiunga, è a n c h e in a r m o n i a col l ' equi tà 
e coi f a t t i : i g i o rn i l i c r i acc iden t i non p rovengono in g e n e r e c h e 
da imper fez ione del ia m i c c h i n a o negl igenza dell 'operaio, d u n q u e 
ben fece il legis latore a p r e s u m e r e la colpa. Può l ' i m p e r f e z i o n e 
d ipende re da imper fez ione della scienza non imputab i l e al pro-
pr ie ta r io : a l lora in base a ragioni d 'equi tà noti è giusto che il 
p ropr ie ta r io della m a c c h i n a sopporti il danno piuttosto che colui 
c h e ne è v i t t i m a ? In questo senso decise p u r e u n a sen tenza da l la 
Cassazione di Bruxe l les (1) a f f e rmando che « un simile a v v e n i -
m e n t o potendo r i su l t a re da fortui to o forza maggiore , non impl ica 
n e c e s s a r i a m e n t e e p e r sè la c o l p i del c o n v e n u t o ; m a il d a n n o 
causa to dal la m a c c h i n a non è q u i s i delit to diretto, e cade sotto 
l ' a r t . 1384 che stabil isce presunzioni lo qual i ge t t ano sul convenu to 
l ' onere della p r o v a . » 

Questo s i s tema proposto dal L a u r e n t è asso lu tamente inac 
ce t tabi le , e ch ia ro mos t ra il pr incipio d ' invers ione della p rova . 
Bas ta forse i n v o c a r e il pr incipio d ' e q u i t à ? Non è qui piut tosto 
ques t ione di giust izia ; e nel caso è p rova to che r ea lmen te l ' equi tà 
consigl i di po r r e ques t ' eccez ione come regola d 'un s i s t e m i ? Il 
Chiar i ss imo Prof . Cbironi con fu ta e l e g a n t e m e n t e tali asserzioni (2) 
d i m o s t r a n d o come la legge sia, t an to r igua rdo alle persone c h e 
a l le cose, tassa t iva ne l l ' enumeraz ione e come le due ipotesi speciali 
non contempl ino p r o v e da dars i dal danneggia to , m a limiti de l la 
pa r t i co la re responsabi l i tà ; senza che vi sia presunzione di colpa. 
P a r r e b b e na sce r e una diffi ioltà, e il n e g a r e l ' i n v e r s i o n e della 
p r o v a con t r add i r e al desiderio mani fes ta to di es tendere fla dove 
si può la regola del la responsabi l i tà p a r le cose d i cui si t r ae 
se rv ig io ; il che, più che invers ione , s i r ebbe un ' equa estensione dei 
pr incipi i . O r a è cer to che l ' opera io , essere intel l igente, non può 
p a r a g o n a r s i a l le cose, e si p r e s u m e in lui la capac i t à specifica : 
qu ind i l 'obbligo del p a d r o n e si r e s t r inge al la sorvegl ianza , al 
forn i r le is truzioni , a usa re i mezzi p reven t iv i : dal la m a n c a n z a 
a quest i obbl ighi sorga la responsabi l i tà ; con a l t r i c r i te r i a ben 
poco s a r e b b e dessa r i d o t t a ; e l ' i nvoca re la l ibera volontà de l -
l 'opera io nel porsi a un ' indus t r i a pericolosa, s a rebbe difesa giur i -
d i c a m e n t e va l ida . 

22. D u n q u e n e p p u r e il s i s tema del l 'analogia , che però impli-
c i t a m e n t e a f f e r m a la necessi tà d 'un ' apposi ta d ichiaraz ione del 
legis la tore , toglie l ' ingiusta seve r i t à verso il padrone , il q u a l e , 

(1) Itévue du Travail. 
(2) L'opera citata. Cap. XlII bia. 
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p u r ecce t tua to il caso fortuito, d o v r à r i s p o n d e r n e quando non 
r i e sca a p rova r lo . Si o s se rva che non spir i to di concessione, m a 
di giust izia , i n d u c e a l l ' invers ione del la p rova : da t a la g r a v i t à di 
d isas t r i che m u t a n o facc ia al luogo e d i s t ruggono ogni p rova ; e 
in ques t i casi è molto più logico a f f e r m a r e senz 'a l t ro la respon-
sabi l i tà asso lu ta del pad rone , v is ta l ' inut i l i tà o a l m e n o la difficoltà 
e s t r e m a della p r o v a con t ra r i a . Si è invoca ta , dice Chironi , la po-
sizione speciale del l 'operaio di f r on t e al p a d r o n e ed ai prepost i , 
e l e v a n d o quas i l ' immora l i t à a regola ; m e n t r e la difficoltà dei 
mezzi s a r à r ec ip roca ; si è i n v o c a t a la filantropia e l ' u m a n i t à in 
u n a ques t ione di dir i t to, anz i di p r o c e d u r a , in cui q u a l c h e prov-
v e d i m e n t o che ass icur i g a r a n z i e ser ie s a r à suff iciente tu te la ; si è 
di p iù i n v o c a t a l ' imposiz ione d i r e t t a de l l ' a s s icuraz ione obbl iga tor ia 
a g g i u n g e n d o cosi u n a violazione di più al dir i t to. Non lo c redo , 
e se devo m o d e s t a m e n t e m a f r a n c a m e n t e e s p o r r e l 'opinione mia , 
n o n lo c redo a p p u n t o p e r c h è non mi s e m b r a possibile, dato l 'uf-
ficio del dir i t to: vinculum societatis humanae singularis oc realia 
proportio hominis ad hominem: d i sg iungere la ques t ione giuridica, 
da l l a ques t ione sociale. E la socie tà stessa, si è detto, c h e d e v e 
t r o v a r e i mezz i di so l l evare individui e famigl ie , v i t t ime del 
l avoro ; m a è ingius to r i so lve re la ques t ione sociale a spese del 
p a d r o n e : s a r e b b e sost i tu i re a l la t i r a n n i a del cap i t a l e sul l a v o r o 
que l l a de l l avoro sul cap i ta le ; c o n t i n u a r e quel l ' a t t r i to , quel la per-
t u r b a z i o n e che si vuol togl iere , quello squi l ibr io d ' i n t e r e s s i c h e 
si m i r a a p o r r e d ' accordo . 

Anz i tu t to qua l r a g i o n e vi s a r e b b e d ' addossa re a tu t t a la so-
c i e t à le conseguenze di r i schi o di u n nuovo s ta to di cose di cu i 
il v a n t a g g i o d i re t to v i ene a l l ' i m p r e n d i t o r e ? non si fa c h e appli-
c a r e la v i e t a m a s s i m a g iu r id ica e mora le ; pericula commoda se-

quuntur : in secondo luogo il dir i t to non è u n a f o r m a z i o n e 
de l la sc ienza , m a f ru t to del la cosc ienza g iu r id i ca dei po-
poli; o r a in ques ta s ' è v e n u t a g r a d a t a m e n t e f o r m a n d o e svol-
g e n d o il conce t to del r i schio profess ionale , c o m e fonte di un ' ob-
b l igaz ione n u o v a le cu i c o n s e g u e n z e non p o t e v a n o c e r t a m e n t e 
p e s a r e sui minacc ia t i da ta l rischio. E la do t t r ina g iu r id ica ger -
m a n i c a s ta lì a d i m o s t r a r e c o m e o r m a i il pr inc ip io t acc ia p a r t e 
de l pa t r imon io g iur id ico m o d e r n o . Come u l t ima i l lazione si p u ò 
qu ind i a f f e r m a r e che l ' ope r a sociale p u r a m e n t e g e n e r i c a e p re -
v e n t i v a è, e si è m o s t r a t a in rea l t à , insuff ic iente a t u t e l a r e ene r -
g i c a m e n t e ques to m a l e sociale, specie nel le a t tua l i condizioni de l la 
m a n o d 'ope ra . L ' e s p e r i e n z a non è dell 'oggi: m a sono lungh i ann i 
c h e la società si p r e o c c u p a del g r a n d e p r o b l e m a ( anche nell ' I t a l i a 
o v e s' è discusso molto e fa t to pochissimo); ed a n c h e a m m e s s i i 
difet t i , g l ' i nconven ien t i del s i s t ema che si è i n a u g u r a t o , f o r s echè 
p e r a t t e n d e r e questo idea le s tato della società, in cui m a n o d ' o p e r a 
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e cap i ta le s a r anno ad ugua le l ivello , in cui la p revenz ione 
s a r à g iun ta a togliere il bisogno del la r iparaz ione; in cui la tu te la 
de l l avora to re s a r à solleeità, amorosa , con t inua dal per iodo di 
formazione a quello di dissoluzione; ci dov remo c o n t e n t a r e o ra di 
un s is toma giur idico i m p o t e n t e ? Assistore allo s fasc iamento del 
misero nostro tugur io nel la rosea s p e r a n z a di un superbo edificio 
p e r l ' a v v e n i r e ? Via d u n q u e gli scupoli che un eccessivo a m o r e 
a l le gloriose t radizioni g iur id iche del passato fanno sorgere; e se 
i f ru t t i che la n u o v a co r r en t e d ' idee ha r e c a t o sono forse imperfe t t i , 
pens i amo che il t empo e la m a t u r i t à dell ' esper ienza li f a r anno 
ce r to migliori; pens iamo che il diri t to equo e sereno deve, fa ro 
luminoso, colla sua luce benef ica g u i d a r e le classi concordi sul la 
v ia del progresso mora le in te l le t tuale ed economico al consegui 
m e n t o degli alti ideali . Solo coli' ada t ta r s i alle es igenze che c r e a 
1' evoluzione sociale po t rà l 'azione del diri t to essere feconda 
di nobili r i sul ta t i preesso le nazioni c ivi l i . 
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CAPITOLO I. 

Il movimento scientifico e sociale. 

23. Il m o v i m e n t o soc ia le c h e c o n d u s s e a l l ' i n t e r v e n t o d i r e t to 
deg l i S ta t i per r e g o l a r e la r e sponsab i l i t à de i p a d r o n i nei cas i 
f r e q u e n t i s s i m i d ' i n f o r t u n i i , t r o v a il suo p r i m o g e r m e nel la cost i -
t u z i o n e del le c lassi l a v o r a t r i c i so t to f o r m a di associazioni , ne l la 
t r a s f o r m a z i o n e del l avo ro m a n u a l e su lavoro meccan i co . 

L 'Associaz ione med ioeva l e , c o s t i t u i t a non su u n a base d ' e g u a -
g l i a n z a , m a d i g e r a r c h i a , con i n ton t i t ecn ic i s o p r a t u t t o , r i e sce 
con un s i s t e m a d ' o s t r u z i o n i s m o di f r o n t e al l avo ro l ibero a d a r e 
a l l ' a r t e , a l l ' i n d u s t r i a q u e l l ' e c c e l l e n z a c h e r e se f a m o s e c r i c c h e 
m o l t e c i t t à i t a l i ane . Ma il soffio po t en t e di l i b e r t à del la r ivo luz ione 
f r a n c e s e a b b a t t e g ì ' i n c i a m p i c h e si f r a p p o n g o n o a l l a l i be r a a t t i v i t à 
i n d i v i d u a l e : le m o n a r c h i e s t esse ne s e g u o n o l ' e s e m p i o : l ' o p e r a 
in iz i a t a da Leopoldo I in Toscana il 1730, d a Lu ig i XVI in 
F r a n c i a nel 1770 è c o m p i u t a nel P i e m o n t e d a Carlo Alber to nel 
1 8 4 4 ; le co rpo raz ion i a r t i g i a n e cadono e con esse i p r iv i l eg i di 
c a s t a ; m a lo sp i r i t o d ' a s soc i az ione ins i to ne l la n a t u r a d e l l ' u o m o 
non po teva e s se re con u n a l egge soppresso ; le soc ie tà o p e r a i e 
r i s o r g o n o , m a con a l t r a cos t i tuz ione pe r sona le , con a l t r i f ini 
social i . È o ra il s e n t i m e n t o de l l a f r a t e l l a n z a c h e a v v i n c e i soci 
p e r la bene t ì cenza m u t u a : pe r l ' a s s i s t enza , pe r la p rev idenza . 

In f a i g u i s a si f o r m a n o le soc ie tà di m u t u o soccorso, con 
e sc lus ione di q u a l u n q u e e l e m e n t o tecn ico (questo m i p r e m e di 
n o t a r e p e r c h è g ià n e l l ' a n t i c h i t à l ' e l e m e n t o sociale ci a p p a r e nel la 
f o r m a z i o n e dei corp i a r t i g i a n i , m a p reva l e il l a to tecnico), i soci 
i n t e n d o n o , m e d i a n t e so t toscr iz ioni vo lon ta r i e , s o c c o r r e r e i p r o p r i i 
m e m b r i e loro f a m i g l i e d u r a n t e la m a l a t t i a , la vecch ia i a , la ve -
d o v a n z a ; m a n t e n e r e g l i o r f a n i d u r a n t e l ' e t à m i n o r e , p r e s t a r e le 
u l t i m e o n o r a n z e f u n e b r i ai soci d e f u n t i e s o s t e n e r n e le spese. Ta le 
a l l ' i n c i r c a è l a def in iz ione c h e d a n n o del le Socie tà di m u t u o soc-
corso le l egg i ing les i e la r e c e n t i s s i m a f r ancese . In ques to modo 
s ' i n a u g u r a v a il p r inc ip io de l l a m u t u a Ass icuraz ione , p resso u n a 
c lasse specia le . 

Dico s ' i n a u g u r a v a : p e r c h è , se p u r e i do t t i R o m a n i s t i e i 
c u l t o r i de l l a Sc ienza socia le n e l l ' e p o c a g lo r io sa di R o m a e ne l 
Medioevo v o r r e b b e r o t r o v a r v i in g e r m e u n a f o r m a d ' a s s i c u r a z i o n e 
( s o p r a t u t t o m a r i t t i m a ) , poss iamo, io c redo , con s i cu rezza a f f e r m a r e 
c h e l 'Ass icuraz ione , q u a l e è i n t e s a ai g io rn i nos t r i , è un p r i nc ip io 
c o m p l e t a m e n t e m o d e r n o . Essa i n f a t t i h a base su t a n t i e l emen t i 



o su t a n t e osservazioni di f a t to c h e solo i recent i slud'i e p rogress i 
dello scienze s t a t i s t i che e sociali h a n n o p e r m e s s o ; d ' a l t r a pa r t e 
il pr inc ip io et ico de l la p rev idenza e del r i s p a r m i o solo oggi h a 
preso nel le masse , a n c h e sot to l a benef ica inf luenza del sen t i -
m e n t o evangel ico , il p iù l a r g o sv i luppo . 

24. Nel p r imo s tad io di es i s tenza le Società di f r a t e l l anza 
a r t i g i a n a vivono d ' u n a v i ta u m i l e e povera , e se rc i t ando in u n a 
r i s t r e t t a c e r c h i a di persone e di opere la loro miss ione u m a n i t a r i a . 
U n a e r a n u o v a s ' i n a u g u r a ; n e l l ' I n g h i l t e r r a d a p p r i m a , c o l i ' a f -
f e rmaz ione a r d i t a e gen ia l e del lavoro a u t o m a t i c o come fonte di 
r icchezza indus t r i a l e . La sc ienza po rge così la m a n o al l a v o r a t o r e , 
e col r e n d e r e possibile la g r a n d e i ndus t r i a , la m a s s i m a produz ione 
col m i n i m o mezzo, la d iv i s ione del lavoro, imp iega u n a assai m a g -
g io re q u a n t i t à di m a n o cP opera , r i m e d i a n d o così al m ino r bisogno 
c h e a p a r i t à di p roduz ione l ' i n d u s t r i a a v r e b b e sent i to . 

E le Società ope ra i e si t r a s f o r m a n o , a l l a r g a n o a n c h ' esse il 
loro c a m p o d ' a z i o n e a t t i r a n d o n e l l ' o r b i t a loro un m a g g i o r n u m e r o 
di af f ig l ia t i , vo lgendo le m i r e a scopi magg io r i , a l l a cos t i tuz ione 
di fondi , onde p r o v v e d e r e non p iù so l t an to a i casi s t r a o r d i n a r i i , 
m a a s s i c u r a r e così a l la m a n o d ' o p e r a e s a u r i t a il s o s t e n t a m e n t o 
necessar io negl i u l t imi a n n i . 

Pos to in ques t i t e r m i n i il p r o b l e m a sociale , s a r e b b e pa r so assai 
meno diff ici le a r i so lve r s i ; l'orse n e p p u r e i l eg is la tor i se ne s a r e b -
bero o c c u p a t i ; m a fa t t i nuov i , i m p r e v e d u t i , d i f r on t e ai qua l i 
l ' a z i o n e del le soc ie tà ope ra ie a p p a r i v a in su f f i c i en te ; le condizioni 
ili r i m u n e r a z i o n e di f r o n t e ag l i a g g r a v i dello S t a t o ; l ' a m b i e n t e 
i n s o m m a speciale che l e n t a m e n t e si f o r m a v a , o p e r a n d o s e m p r e 
più il d i s tacco t r a cap i t a le e lavoro , cominc iò ad a t t r a r r e l ' a t t e n -
zione di t u t t i , o ccupa re gl i economis t i nel le r i c e r c h e del le c ause 
d i u n s imi le f e n o m e n o ; a p r e o c c u p a r e i g iu r i s t i , ne l la coscienza 
de i qua l i v e n i v a n o di f r o n t e al rigido s i s t e m a del d i r i t t o , f o r m a n d o s i 
dubb i ; anzi c o n t r a r i e pe rsuas ion i . 

L a m a c c h i n a c r e a t a a s e rv ig io del l ' uomo, cos t i t u iva per lu i 
o r a u n pericolo nuovo, i n d e t e r m i n a t o ; t a n t o più g r a v e q u a n t o più 
l ' i n d i v i d u o a c q u i s t a v a con essa d imes t i chezza , f a m i g l i a r i t à , non 
pensando più a l la s o r d a m i n a c c i a c h e nel suo m o v i m e n t o r i tmico , 
a u t o m a t i c o , i n e s o r a b i l m e n t e c o n t i n u a t o , si n a s c o n d e v a : e la m a c -
c h i n a fece le sue p r i m e v i t t ime . 

Crebbero g r a d a t a m e n t e col c r e s c e r e de l l ' i n d u s t r i a , c r e b b e r o 
fino a r a g g i u n g e r e u n a m i s u r a s p a v e n t o s a : e l ' a z i o n e del le f r a t e l -
l anze d i v e n n e v a n a di f r o n t e ad u n a fo rza m a g g i o r e che i n g h i o t t i v a 
le m a g r e loro r i sorse Oggi e r a u n a ca lda ia che scoppiava 
s e m i n a n d o in to rno l a d i s t ruz ione ; d o m a n i un vo lan te in azione che 
s t r i t o l ava , t r a sc inando lo sot to la c i n g h i a di t r a smi s s ione , u n povero 
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p a d r e di f amig l ia ; poi venne ut i l izzata la forza del g a z ; poi l ' e -
ne rg ia e le t t r ica , che c rebbero i pericoli , lo catas t rof i , le rov ine . . . 

I processi d ' i n d e n n i t à per rovesc ia re sul padrone lo t r i s t i 
conseguenze d ' u n nuovo s ta to di cose si mol t ipl icarono, e v e d e m m o 
con qua l f r u t t o ; l ' i m p r u d e n z a de l l ' ope ra io , ormai ab i tua to a l la 
minacc ia , senza p r o v a r n e gli e f fe t t i ; la sua negl igenza n e l l ' o s s e r -
v a r e le r igorose prescr izioni del padrone o de ' suo i preposti , e r a n o 
innegabi l i , in molt i ca s i ; e la g ius t iz ia doveva non asco l t a rne lo 
angosciose r ichies te , m e n t r e l ' u m a n i t à raccapr icc iava di f r on t e a 
t a n t i spet tacol i dolorosi. Un a l t ro ma le economico va leva ad a g -
g r a v a r e la t r i s te posizione de l l ' ope ra io ; l ' insuff ic ienza del sa lar io . 
Se questo, adegua to a lmeno ai più u rgen t i bisogni de l la vi ta , 
p o t e v a ancora , con uno sforzo di buona v o l a n t i , essere dec ima to 
di que l la modes ta q u o t a des t ina t a a da re la t r anqu i l l i t à ed il soc -
corso ne l l ' angosc ioso , m a breve periodo della m a l a t t i a ; o ad assi-
c u r a r e un tenuiss imo reddi to nei g iorni del la vecchiezza, d i v e n t a v a 
o r a i r r isor io, se anco ra ad u n ' a l t r a even tua l i t à doveva provvedere ; 
b i sognava a d u n q u e a u m e n t a r l o A u m e n t a r l o ? 11 coro l amen-
toso degli indus t r i a l i so rgeva a comba t t e r e cont ro l a possibil i tà 
di u n s imile a u m e n t o . 

Cresciute le spese di produzione, poiché i macch ina r l i e r a n o 
ca r i s s imi nell ' acquis to e nel la manu tenz ione ; poiché la mano 
d ' o p e r a imp iega ta nei g r a n d i opifici e r a numeros i s s ima ; p e r c h è i 
g o v e r n i avevano inesorab i lmente t a s sa t e le nuove i n d u s t r i e come 
l'onte di lucro. Cresc iu ta la concor renza ; e qu indi impossibi l i tà di 
r i v e r s a r e sui r ivendi to r i o consumator i i nuovi oneri di produzione 
in m i s u r a suff ic iente . Cresc iu ta la disoccupazione, perchè t u t t i 
a v e v a n o sogna to un florido a v v e n i r e nel la n u o v a fonte di r icchezza; 
e qu ind i possibil i tà d i scel ta t r a la mano d ' o p e r a più compiacen te 

e bisognosa, e que l la più es igente D ' a l t r o n d e non e r a colpa 
d e l l ' o p e r a i o se t an t i i n f o r t u n i ! a v v e n i v a n o ? d ' a l t r o n d e dovevano 
r i spondere essi i ndus t r i a l i di fa t t i di cui e rano a s so lu t amen te i r r e -
sponsabi l i , se dovu t i a forza magg io re ? 

Ques te f u r o n o le voci dei p iù r ig id i seguac i dello Slrictum 
Jus; a l t r i ' compresero l ' i n i q u i t à che l ' i n v o c a r l o es igeva, ed ascol-
t a rono l a parola s e r e n a de l l ' economis ta e del sociologo che e n u n -
c iava i d u e g r a n d i pr ine ip i i del r ischio profess ionale ; de l l 'Ass icu-
raz ione con t ro ques to r ischio. 

25. La t eo r i a del r i schio profess ionale a p p e n a enunc ia t a , fu 
sogge t t o nel campo scientifico e nel campo economico delle più 
p ro fonde discussioni . Orama i che il pr incipio si dovesse a m m e t t e r e 
e r a fuo r di dubbio per t u t t i ; v ' e r a n o gli esempi dei più pericolosi 
g e n e r i d ' i n d u s t r i a a p rovar lo . Le m i n i e r e e rano uno degl i a m b i e n t i 
più s a t u r i di r i schi : le esplosioni delle mine, le accensioni del 
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gas minera r io , la cadu ta dei massi facevano e fanno t u t t ' o r a if 
magg io r n u m e r o di v i t t ime. Le società dei minator i sono infa t t i 
le più an t i che e formano il pr imo tipo di organizzazione di p r e -
videnza contro un r ischio specifico. Vennero le ferrovie; ed ivi pure-
si vide ben tosto di quan t i e qual i infortuni i e r a causa 1' esercizio, 
per quan to si fossero prese le misure precauzionali per e v i t a r l i ; 
ed a n c h e le ferrovie organizzarono la tu te la prevent iva e r i p a r a -
t r ice contro i dann i eventual i . Ma le osservazioni, le s ta t i s t iche 
parziali , i rappor t i degli s tabi l iment i industr ia l i segnalarono a i 
govern i nuovi bisogni di vigilanza, di precauzione, di tu te la . . . . 

Nel p r imo s tadio de l l ' az ione dello Sta to il problema sociale,, 
della prevenzione e r iparazione, si considera ancora es t raendo da i 
punto di vis ta g iur id ico: non possiamo tu t t av ia negare che fu g ià 
quello un g ran passo sul la via d ' u n ' e q u a soluzione. E ra la pr ima, 
volta che lo Stato in t e rven iva d i r e t t amen te t r a padrone ed operaio-
per e samina rne e r ego la rne i rappor t i , per eserc i ta re u n a seria 
ed efficace protezione sul la mano d' opera . 

E fu a l lora che uff ic ia lmente sorsero presso i Governi, speciali 
Commissioni pe rmanen t i per lo s tudio dei problemi concernent i 
il l avoro; a l lora si cominciarono le i n c h i e s t e c i formarono le s t a -
t is t iche, si organizzarono sis temi di v ig i lanza; si pubbl icarono i 
resoconti ufficial i , e si ebbero i p r imi f ru t t i nelle pr ime leggi 
sul la t u t e l a e conservazione della mano d' opera . 

L ' I n g h i l t e r r a , fedele sempre a ' suoi pr incipi! della l ibera e 
p r i va t a iniziat iva, ha fa t to molto meno in ma te r i a d ' i n f o r t u n i , 
che la Germania , nella quale e ra fors ' anco maggiore il bisogno,, 
da t a la co r ren te d ' i d e e socialiste che rumoregg i ava minacc iosa . 
Ma, dal più al meno, t u t t i gli Stat i ebbero Uffici speciali per Io 
s tudio o la soluzione della ques t ione sociale ; quan to alle leggi e 
rego lament i indust r ia l i , si c reano corpi d ' i spe t to r i che devono 
sorveg l ia rne l 'esecuzione nelle f a b b r i c h e ; e si escogi tano i mezzi 
per p reven i r e g l ' i n f o r t u n i con r imedi tecnici , p reven i rne le t r i s t i 
conseguenze con is t i tuzioni economiche. 

Nuovamen te la Scienza, che colle sue invenzioni aveva causa lo 
i pericoli, i n t e rv i ene per d iminu i rne la possibilità e la g r a v i t à 
escogi tando gli apparecch i difensivi contro le macchine in moto, 
e suggerendo ogni a l t r a precauzione u m a n a m e n t e a t t a ad ev i t a re 
d isgraz ia t i accidenti ; e le leggi e i regolament i costr insero gì' in -
dus t r ia l i a valers i dei nuovi mezzi di difesa per s a lvagua rda re il 
loro personale. 

A sua volta in te rv iene la Giur i sprudenza che può, salvando-
le regole sacre della t radiz ione giur id ica , g r a v a r e la mano per 
responsabi l i tà d i r e t t a colla culpa in vigilando, coli' ind i re t ta pe r 
la culpa in esigendo, e per l ' i nosse rvanza di regolament i . 
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A tu te la infine dei casi in cui nessuna responsabil i tà si può 
invocare , s ' i m m a g i n a il principio dell 'Assicurazione. 

L 'az ione degli Stat i in ordine al la medesima (dirò più d i f fu-
samente ne l l ' esame par t icolare delle vario leggi) è t a rda e lenta ; 
e si vale dei pratici r isul ta t i cui la iniziativa pr iva ta indus t r ia le 
ed operaia già aveva condotto. 

L'Assicurazione nelle sue più svar ia te forme, contro i più 
s v a r i a t i rischi, da parecchio tempo ò in v o g a ; e i car tel l ini 
réclames delle Società Assicurazione (moltissime inglesi ed a m e -
ricane) da ann i decorano, più o meno elegantemente , le vie : 
•nessuna però s ' e r a mai occupata d ' a s s i cu ra re contro il r ischio 
professionale. E si capisce. L 'operaio che vi è esposto, coi pochi 
lau t i suoi reddi t i , non è in g rado di pagare il premio annua le 
necessario : il progresso maggiore da questo lato fu la costituzione 
dei Sindacati operai, che eserci tando il mu tuo soccorso su più 
l a rga scala, e rano ce r t amen te in g rado di pres tare agli ascr i t t i 
(per lo più d' una de te rmina ta industr ia) u n a maggiore assistenza. 
L 'esempio più meravigl ioso ci è fornito dalle Trades - Unions 
inglesi, le qual i sono anzi e sopra tu t to società di resistenza, con 
u n a potent iss ima costituzione organica ed economica. 

D 'a l t ro canto i padroni , su cui pure dovevano g rava re le 
conseguenze delle nuove condizioni tecniche, pensano a p remu-
nirsi col mezzo del l 'ass icurazione, ed essi , che lo possono, si 
sot topongono volent ier i al l ieve sacrifizio della quota annua le 
al la Società, p u r di vedersi l iberati , in caso d ' i n fo r tun io , dalle 
spese totali d ' i n d e n i z z o : o preferiscono di r iunirs i in s indacat i 
professionali (come in Francia) per dividere su tu t t i , i rischi 
d ' una de t e rmina ta indus t r ia , concorrendo insieme con la quota 
sociale alla l iquidazione del r isarcimento, nei casi di responsabilià. 
Ma la forma più comune e che rap idamente e for temente si svolge 
è quel la dell 'Assicurazione m u t u a e collettiva, basata , se vuoisi, 
su principi i razionali , e dirò di più, di giust izia, se ve ramente 
capi ta le e lavoro fossero a livello d' uguagl ianza . 

Quando infa t t i abbia il padrone adot ta t i t u t t i quei provvedi-
ment i che l a pra t ica e la scienza gl i suggerisce, quando abbia 
l 'opera io , nell 'esecuzione del lavoro affidatogli , usa ta la mass ima 
dil igenza ed osservate r igorosamente le precauzioni prescr i t te , 
poiché il r ischio professionale minacc ia egualmente imprendi tore 
e mano d 'opera , si premuniscano contro le sue conseguenze col-
l 'Assicurazione cumula t iva in cui una pa r t e del premio sia r i t enu ta 
sul salario, e l ' a l t r a sia sborsata dal padrone. Così sa ranno coperti 
il caso for tu i to e la forza maggiore , non imputabi l i ad alcuno, 
così pot ranno coprirsi la r i spet t iva negligenza ed imprudenza 
leggiera , salva sempre l 'azione di responsabil i tà pei casi più grav i . 

Il s is tema che na tu ra lmen te di f ron te alle condizioni prece-
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dent i cos t i tu iva un serio progresso ebbe f o r t u n a : e sorsero così 
per le imprese maggior i o più. pericolose e per cer te imprese di 
S ta to le Casse d 'Ass icuraz ione contro gì ' infort i i®ii . Anche in ciò 
la Germania fu la p r i m a : e le imprese beneficate furono quelle 
di cave e min ie re , e le f e r r o v i e : t u t t i gli Stati ne seguirono 
dal più al meno l 'esempio. 

26. Ma grav iss imi difet t i aveva tale s tato di f a t t o : anz i tu t to 
nessuna o poche leggi par t ico lar i obbl igavano le diverse indus t r ie 
a sotloporsi a questa specie di t ransazione per tu ie la re recipto-
camen te la p ropr i a co lpa ; in secondo luogo, se g r a v e po t eva 
s e m b r a r e il nuovo onere al capital is ta , assai più g r a v e doveva 
sembra re al sa lar ia to , che t roppe porzioni doveva dedicare al la 
prevenzione di pericoli incert i e f u tu r i con danno effet t ivo pre-
sente : infine il principio non e ra in pra t ica di così semplice a p -
plicazione, t r a t t andos i di d i s t inguere l ' acc idente dal la ma la t t i a 
professionale, ecc. 

E cer to è ques t a l ' obb iez ione più grave , a n c h e nello s ta to 
a t t ua l e della quest ione, de l l ' ass icuraz ione . Non è possibile infa t t i 
sc indere il t e m a del r ischio professionale da a l t r e che vi sono 
in t imamen te conness i ; le mala t t i e e lesioni i n t e rne croniche che 
si con t raggono per causa del proprio lavoro, o nell ' esercizio ili 
speciali i ndus t r i e in sa lubr i ; e come corollario si p resen tava e 
s ' i m p o n e v a , per un pr incipio d ' uman i t à , la tu te la della vecchia ia . 

Tu t t i ques t i ed al t r i minor i difet t i potevano più fac i lmente , 
cogli a iu t i degli o rgan i ufficial i specia lmente incar ica t i di ques t a 
missione, essere r i leva t i ; ed il s is tema fu ogget to di s tudi e r icerche 
profonde degl i economist i e dei g iur i s t i . Poiché f ina lmente s ' e r a 
vent i lo al la conclusione, che indubb iamen te non poteva bas ta re il 
d i r i t to ant ico a s a l v a g u a r d a r e nuovi bisogni sociali, o che u n ' e q u a 
soluzione b i sognava cercare , vista l ' insuf f ic ienza dei pur i mezzi, 
p revent iv i dell ' obbligo della r ipa raz ione anche per caso for tu i to , 
fa t to ai padroni , che delle m u t a t e condizioni indus t r ia l i godevano 
il pr inc ipa le van tagg io . 

La G e r m a n i a precorse t u t t i i popoli civili nel t r a d u r r e allo 
s ta to di r e a l t à le aspirazioni ideali del la sc ienza; e se non r iuscì 
pe r fe t t a n e l l ' o p e r a s u a , non le si deve cer to f a r ar ico g r a n d e 
d i ciò, che pa rve t u t t a v i a un a rd imen to in quei t emp i : e p iù che 
un a rd imen to , un fa t to che inev i tab i lmente doveva c.ondurfé l ' i n -
dus t r i a a rov ina . 

Senza cor re re t roppo sul la via, possiamo dire fin d ' o r a che non 
fu così; anzi la legislazione ge rman ica , o rgan ismo complesso ed 
omogeneo, r iusc ì la base e il punto di par tenza dei nuovi s tudi 
sul l ' a rgomen to , a t t ivandol i , r ian imandol i , rendendol i più fecondi 
di prat ic i r i su l ta t i . La quest ione s ' a n d a v a infa t t i m a t u r a n d o a n c h e 



presso gli a l t r i S ta t i : l ' I t a l i a g ià da t empo se ne occupava con 
a m o r e ; 1' A u s t r i a a v e v a segui to l ' e sempio della Ge rman ia ; la 
F r anc i a , l ' I n g h i l t e r r a , la Spagna , il Belgio, l 'O landa , la Dan imarca 
e la S c a n d i n a v i a : l ' E u r o p a t u t t a i n somma ferveva in un lavoro 
di r i f o r m a . Il p rogresso del le idee social is te sp ingeva ed a f f r e t t a v a 
g l ' i n d o l e n t i , i t imid i . La ver i tà , g ius t iz ia e bellezza del la causa 
s p r o n a v a i volonteros i e li i n f i a m m a v a a l la p r o p a g a n d a ; d ' a l t r o 
can to i misoneis t i l evavano a l t a la voce con t ro l ' i n so l i t o t u r b a -
m e n t o e l a p reoccupaz ione soc ia le : m a da ques ta lot ta d ' i d e o 
usc ivano g e r m i fecondi per 1' avven i re . 

Così si l a v o r a v a ind iv idua lmen te , in c iascuna nazione. Ma 
n u l l a è più u t i l e in u n a m a t e r i a , u n a essenzia lmente , che r iposa 
sugl i stessi ca rd in i e t ende a l la s tessa m e t a ; che l ' az ione d i r e t t a 
e concorde della p r a t i c a del la scienza d ' o g n i paese, pr incipio a l t a -
m e n t e mode rno , che a f f r a t e l l a i popoli nella comunanza degli 
ideali . In ta l modo si concepi rono e si posero ad effe t to i Congressi 
i n t e rnaz iona l i per la r ipa raz ione degli i n fo r tun i ! ; i qua l i d iedero 
il m a g g i o r impulso a l l ' o p e r a leg is la t iva dei var i Stat i , por tandosi 
d a c iascuno il f r u t t o d ' u n a lunga e m a t u r a esperienza, d ' u n a 
convinz ione p r o f o n d a nel la s e r ena e nobile discussione. 



CAPITOLO I I . 

L'opera dei Congressi internazionali. 

Tut t i gl i aspe t t i del la complessa ques t ione sociale f u r o n o o g -
ge t t o dello s tud io e d e l l ' o p e r o s i t à a m m i r a b i l e dei Congress i i n t e r -
naz iona l i ; i qua l i v a n n o p o r t a n d o , col vo lgere degl i a n n i , d ' u n a 
in a l t r a nazione, l ' u l t i m o ve rbo p r o n u n c i a t o da l legis la tore , o gli 
u l t imi r i su l t a t i del la d o t t r i n a . Vero è [iure c h e ta l i Congress i si 
sono oggidì mol t ip l ica t i con un c rescendo t a l e d a i m p e n s i e r i r e e 
f a r d u b i t a r e , se v e r a m e n t e la p ro fond i t à dello s tud io possa p e r -
m e t t e r e t a n t a f r equenza , o se essi non s iano (qua lche volta, a lmeno) 
inu t i l i e inconc luden t i . 

Così non fu per f o r t u n a , f inora , dei Congress i del l avoro ; i 
qual i s ' e b b e r o ad o c c u p a r e di t emi impor t an t i s s imi , svolgendol i 
con profus ione d i a r g o m e n t i e d i s t a t i s t i che , t a n t o per i scr i t to , 
con la p resen taz ione di monogra f i e , q u a n t o nel le sedu te con ca lda 
ed appas s iona t a paro la , con i n a l t e r a b i l e co r t e s i a e r i spe t to delle 
a v v e r s a r i e opinioni . Io mi l imi to a d i r e dei Congress i che ebbero 
pe r un ico loro scopo l a r i pa raz ione degl i i n f o r t u n i i ; la qua l e 
del res to a n c h e in a l t r i fu t r a t t a t a e d iscussa , m a con s e c o n -
d a r i a i m p o r t a n z a . Q u a t t r o vol te s ' a d u n a r o n o i r a p p r e s e n t a n t i di 
p a r e c c h i e Nazioni ; a P a r i g i , a Be rna , a Milano, a B r u x e l l e s : 
una q u i n t a vol ta r e c e n t e m e n t e ad Anversa ; in cu i però la d iscus-
s ione sugl i i n f o r t u n i i non f u la sola e la p r inc ipa le . P a r i g i ebbe 
F onore d i i n a u g u r a r e F o p e r a i n t e rnaz iona l e nel 1889; e in quel 
Congresso , i m p o r t a n t e come p r i m a m a n i f e s t a z i o n e d ' u n pr incipio , 
non nei r i s u l t a l i p ra t i c i , d a t a l ' a s s o l u t a nov i t à de l la r i un ione , 
f u r o n o poste le basi , più che a l t ro , per le f u t u r e d iscuss ioni ; s egna t i 
i p r inc ipa l i a r g o m e n t i c h e d o v e v a n o es se rne ogge t to , e s o p r a t u t t o 
f u c r ea to un Comi ta to p e r m a n e n t e , con sede a Be rna , il qua le 
dovesse esser cen t ro c o m u n e del le nazioni nello svo lgere l ' a t t i v i t à 
loro a p rò ' de l la nob i l i s s ima causa . 

Il Congresso di B e r n a , il secondo t enu tos i nel 1891. f o r m u l ò 
le s e g u e n t i r isoluzioni : 

1° Conviene, per g a r a n t i r e la r i pa raz ione degl i i n fo r tun i i in 
ogni s t a to di causa , c h ' e l l a s i a o g g e t t o d ' a s s i cu raz ion i o rgan i zza t e 
in c iascun paese, secondo il s i s t e m a c h e megl io s ' a d a t t i a l le con-
dizioni pa r t i co la r i . 

2° Conviene s e p a r a r n e gli i n fo r tun i i , le cui c o n s e g u e n z e sono 
di c o r t a d u r a t a , per un i r l i , p e r q u a n t o è possibile, ad u n a o r g a -
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nizzazione simile che si riferisca alle malattie in genere. La 
seconda deliberazione fu presa all' unanimità, meno un volo. 

28. Importanza maggiore, sotto ogni rispetto, à certamente 
il Congresso di Milano, per il numero di rappresentanti intervenuti, 
per il numero dei temi svolti, per l'ampiezza e profondità di 
dottrina e di casi pratici che furono recati nel suo sono, sicché 
lo credo degno di particolare esame. (') 

Le sedute si tennero dal Io al 0 Ottobre del 1804; le nazioni 
rappresentate erano 16, fra cui fuori d'Europa, il Brasile e gli 
Stati Uniti; 747 gli aderenti; numerosi e brillanti furono gli 
oratori, dotte ed interessanti le monografìe presentate anterior-
mente, relative ai diversi argomenti delle sedute. E si Comprende : 
tre leggi sugli infortunii avevano sanzionata già l'Assicurazione 
obbligatoria in Germania e in Austria da parecchi anni, e quindi 
con poderoso corredo di statistiche ufficiali ; in Norvegia nell'anno 
stesso ; parecchi disegni di legge poi erano in elaborazione, e da 
tempo attendevano la sanzione delle Camere legislative, per diver-
genze gravi su alcuni punti capitali ; tale era la sorte dei progetti 
italiani e francese; altre nazioni infine arrivavano quasi nuove 
nell'agone, o addirittura fautrici d'opposte tendenze; tutte \i 
portavano un'ardente sentimento di patriottismo che dava un' im-
pronta caratteristica nel ragionamento freddo degli scritti, nella 
parola calda e vibrante della discussione. 

Maurice Bellom, francese, esponeva nella sua relazione « lo 
stato attuale della questione » - illustrando i fatti con profusione 
di cifre; e concludeva, determinando i criterii a cui ogni legge 
di riparazione deve corrispondere. 

José Maria de Délas y Miralles portava gli ultimi frutti della 
Spagna, commentando ampiamente il progetto di legge formato 
nell'anno stesso. 

Lindsteedt André, svedese, esponeva sobriamente le linee 
originali e caratteristiche del progetto svedese; mentre Giorgio 
Yon Mayr presentava, con la profonda convinzione di un apostolo 
fervente, i risultati della organizzazione germanica. Carlo Dejace, 
professore a Liegi, presentava una dotta e dettagliata relazione 
concernente il gravissimo problema della colpa grave, così varia-
mente risolto dalle legislazioni, di cui offriva un quadro compa-
rativo ; e concludeva negando il bisogno che fosse compresa 
nell'assicurazione: all'incontro Vander Borghi, illustre economista 
docente ad Aquisgrana, sosteneva la necessità di comprendere 
nell' Assicurazione, contrariamente alla legislazione tedesca (la 

(*) Per complete notizie vedansi gli Alti del Congresso, lesto francese pubbli-
cati a Milano. 



quale è proprio la più larga), tutti gli infortunii causati diretta-
mente o indirettamente da) lavoro industriale. 

Si può dire che ciascuno è 1' eco ufficiale delle tendenze del 
proprio governo; non mancavano però i rappresentanti dei partiti 
estremi degli industriali, che miravano ad emettere il principio 
del rischio professionale nei più ristretti confini, e l'Assicurazione 
col sistema della mutualità; combattevano i socialisti per la più 
sconfinata responsabilità del padrone. 

Tutti gli aspetti della questione degli infortunii furono trattati; 
un cenno speciale, data l'importanza loro, meritano le discussioni 
intorno alla responsabilità e il metodo d'assicurazione, e intorno 
alla colpa grave. 

29. In Italia, la sede del Congresso, la corrente non pareva 
troppo favorevole al principio dell'Assicurazione obbligatoria, visto 
l'esempio e gl'insperati frutti della assicurazione collettiva. Luz-
zatti all' apertura del Congresso, parlando intorno alla situazione 
degli spiriti in Italia, faceva appunto notare che sol da quando 
s' era visto in taluni 1' ostinazione ad abbracciare il nuovo prin-
cipio che loro s' offriva, era entrato il concetto dell'obbligatorietà. 
«Ebbene sia; ma in modo che non soffochi l'iniziativa collettiva, 
non di Stato, il quale deve bensì sovvenire con larghezza; ma la 
gloria più bella, l 'utilità maggiore, è quella di completare le 
nostre istituzioni sociali col medesimo metodo, con cui si sono 
iniziate, ed io spero che ci riusciremo!» Ed il Pellegrino non con-
vinto esclamava: Generosa illusione! I più belli ingegni ed amorosi 
cultori della questione erano là convenuti d'ogni paese; ma certo 
erano grandi le divergenze d' opinioni. 

Mentre il Luzzatti inneggia al sistema collettivo, 1' olandese 
Westeronen van Meeteren trova nell' Assicurazione libera i mag-
giori inconvenienti, e preferisce 1' obbligatoria con una Cassa di 
Stato e il pagamento combinato delle quote; per quanto dovreb-
bero veramente esser pagate dall' operaio : « Que la prime soit 
pavèe par le patron ou par l'ouvrier, elle prouvient toujours du 
salaire. » Evidentemente il Westeronen, che confessava essere la 
media dei salari al disotto del minimum dello stretto necessario, 
non era troppo coerente al suo principio di praticità; e, come è 
facile a credersi, le sue idee molto unilaterali ebbero la disappro-
vazione del Congresso. Fra i molti italiani che presero parte attiva 
a questa discussione ricordo il Laura, fervido apostolo d 'una 
completa legislazione sociale, naturale passaggio dall' idea teolo-
gica della carità all'idea umanitaria della previdenza; il professor 
Cogliolo che, da buon romanista, rievocò ed invocò la classica 
tradizione, solo credendo utile una garanzia di pagamento all'ope-
raio; lo Zucchino e il Luzzatti, il quale affermando che l'obbligo 
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d'assicurazione dà il monopolio allo Stato, avvertiva che gli 
obbligatoriisti sono l'avanguardia dei socialisti. La frase è ardita ; 
basterebbe a confutarla l'esempio della Germania che coli' inau-
gurare (ale forma a beneficio dell'operaio, intendeva appunto 
di porre argine al dilagare del socialismo. 

Ma Ives Guyot rammentando che le creazioni a base di sen-
timento, se pur lodevolissime, possono condurre alle più profonde 
delusioni, chiamava il sistema germanico la tela di Penelope, 
piena quindi d'inconvenienti, senza tuttavia negarne la bontà, 
per quanto contrario all'Assicurazione obbligatoria. 

Il gruppo francese era in genere avverso; mentre a unani-
mità e coli'eloquenza delle cifre lo difendeva il gruppo tedesco. 
Ma anche le cifre della statistica si vollero impugnare, e ritor-
cere, asserendo che da esse appunto risultava il crescere degli 
infortunii, e quindi della negligenza, e il crescere delle spese 
d'amministrazione di un sì vasto e complesso organismo. 

Originale e caratteristica fu la nota recata dall'anima giovane 
e ardente di Drage, inglese, in tutta la sua intima essenza. 

Egli disse impossibile all' Inghilterra seguire qualunque sistema 
d'assicurazione; sarebbe stato uccidere il santo e generale prin-
cipio dell' individualismo e dell' iniziativa privata. Il popolo inglese, 
- tale la sintesi del suo discorso - è nemico della burocrazia, 
e non vuol essere governato che da sè medesimo : in Germania 
un'amministrazione autonoma deve pronunciarsi su un numero 
infinito di ricorsi e di processi : in Inghilterra le Associazioni 
tra operai e padroni regolano insieme i loro affari, ma non vo-
gliono saperne dell' intervento dello Stato. Egli è fervente apostolo 
della democrazia, ma non sarà mai un fautore del socialismo e 
della burocrazia (i quali veramente stanno poco bene insieme!). 
« Je suis pour la democratie; mais si la democratie commet des 
fautes, je ne manquerai pas de les relever. » Ahimè, le illusioni di 
Drage, probabilmente, accennano davvero a divenire delusioni; per 
quanto sia grande la tenacia del popolo inglese, il quale pure va 
lentamente accogliendo in fatto di riparazione il sistema dell'as-
sicurazione. Così è delle idee le quali si svolgono modificandosi: 
a Berna erasi posto il concetto dell' Assicurazione privata; a Mi-
lano prevaleva la forma facoltativa; a Bruxelles, 1' obbligatoria. 

L'importante argomento della colpa, grave oggetto già d'una 
profonda discussione scritta, diede luogo a brillanti discorsi d'ora-
tori francesi, tedeschi e italiani (tra cui poderoso, al solito, l'on. 
Chimirri); i tedeschi col Bodiker, seguaci della eliminazione d'ogni 
responsabilità, fuorché per fatti internazionali; gli altri, contrarii 
in genere o per ragioni di diritto, o per ragioni d'opportunità 
all' elisione della colpa grave Chimirri fu il solo che soste-
nesse, tra gli italiani, il principio tedesco; come faceva più tardi 



alla Càmera nella discussione della legge nostra, con molta elo-
quenza, ma con esito sfortunato. 

Altri argomenti di minor importanza attuale, per quanto 
d'alto interesse, furono trattati; così Yunicità dell'Assicurazione; 
le malattie professionali per il lavoro agricolo; ma in genere su 
di essi il Congresso non prese formale deliberazione. 

Le risultanze delle lunghe ed animate discussioni furono 
emesse nell'Assemblea dei presidenti ; ed esposte riell' ultima seduta 
dei Congressisti ; esse esprimevano sinteticamente questi voli : 

I. Prevenzione degli infortuni del lavoro. 

1") I poteri pubblici favoriscano le Associazioni creale a tale 
scopo dall' iniziativa privata, continuandovi l'azione dello Stato. 

2°) S'estendano le Associazioni sul lavoro agricolo. 
3") S'istituiscano Musei sociali. 

II. Attenuazione degli Infortunii. 

4") Tra prevenzione e riparazione, pattuiscano misure atte a 
diminuire le conseguenze traumatiche degli infortunii. E l'ordine 
del giorno ottenne 1' unanime approvazione. 

III. Riparazione degli Infortunii. 

5") Si confermano le risoluzioni del Congresso di Berna, alla 
quasi unanimità. 

IV. Statistica. 

6°) Si crei un Ufficio di statistica annuale degli Infortunii, 
con riguardo speciale al punto di vista della natura delle ferite 
e della durata dell'incapacità. 

7°) Si estenda la statistica alle malattie professionali. 
8°) Si utilizzi il Quadro dell' Ufficio Imperiale Germanico adot-

tato dal Comitato permanente e da lui pubblicato nel suo bollettino. 

30. Dopo soli 3 anni si riuniva a Bruxelles, sede veramente 
degna per l'alacrità nello svolgimento dell'opera sociale, il quarto 
Congresso per gì' infortunii del lavoro e le Assicurazioni sociali, 
che sedette dal 26 al 31 Luglio 1897, sotto la presidenza di A. 
Bernaert, Ministro di Stato, e Presidente della Camera dei rap-
presentanti. Ottocento erano questa volta gli aderenti; 14 gli 



Stati ufficialmente rappresentati. La discussione ebbe a principale 
oggetto la questione dell'organizzazione facoltativa o obbligatoria 
dell'Assicurazione, e, come corollario, a chi dovesse incombere la 
colpa grave. Maurice liellom vi esponeva nuovamente i progressi 
fatti nei varii paesi in tal ordine d ' idee; e Boedilcer, presidente 
dell' Ufficio Imperiale Germanico, tonava ancora contro l'Assicu-
razione libera che cosla troppo cara, e dà a temere che le Com-
pagnie Assicuratrici non si coalizzino per imporre quote più forti. 
D'altronde aggiungeva: in un regime libero è impossibile assicu-
rare all'operaio d'una piccola azienda la riparazione che gli è 
dovuta, perchè il padrone è sovente insolvibile. L'idealista Drage, 
del Parlamento inglese, si mostrava anche questa volta contrario 
a ogni leggo d'Assicurazione, volendo che si procurassero agli 
operai più alti salarli, perchè s' assicurassero essi stessi. Ma 
aveva ragione di meravigliarsi Wolf (delle cui idee dirò più oltre) 
di simili teorie; quando le leggi sociali già avevano avuto felici 
risultati per la classe operaia; quando la recente legge inglese 
mostrava che anche il popolo britannico, ribelle alle nuove idee, 
cominciava ad adattarvisi di buon grado. 

Prins portò la parola ufficiale del governo Belga nella discus-
sione. Contrario alle Compagnie libere e partigiano convinto del 
sistema delle mutualità ufficiali, rileriva il progetto allora sotto-
posto al Consiglio Superiore del Lavoro, che solo mirava al bene 
pubblico, senza preoccuparsi degl' interessi d'azionisti. In ugual 
senso parlava Forrer, Favon, Comtesse (Svizzera): mentre il gruppo 
francese era sempre, in genere, favorevole al sistema libero, 
coordinando però la responsabilità civile con la garanzia dell'ob-
bligazione. Peraltro Tarbouriel dichiarava che la maggioranza 
francese interessata (cioè gli operai) propendevano per l'Assicura-
zione obbligatoria; e Morisseaux, Direttore dell' ufficio del Lavoro 
nel Belgio, manifestava 1' ugual propensione del popolo Belga. Un 
maggiore progresso noto riguardo alla grande questione della colpa 
grave. A parte il gruppo tedesco in genere, concorde sul bisogno 
di comprenderla nell'Assicurazione, più numerosi seguaci trovò 
allora la teoria in Italia, nel Belgio, in Francia, in Olanda, pur 
ancora fieri ed accaniti oppositori: ricordo il prof. Nitti di Napoli, 
1' Harzè (belga) e Yves Guyot. 

Il Congresso s'occupò d'altre minori questioni, e decise infine 
che il prossimo sarebbe tenuto a Parigi nel 1900, ed il seguente 
a Dusseldorf nel 1903. 

31. Un Congresso internazionale del lavoro, in cui fu pure 
incidentalmente trattata la questione degli infortuni del lavoro, si 
tenne ad Anversa, dal 12 al 17 Settembre 1898; segnatamente vi 
l'u discusso a lungo il recentissimo progetto di legge nel Belgio. 
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Importantissimo sarà invece il Congresso di Parigi; quando l'opera 
legislativa degli Stati sarà progredita sulla via felicemente intra-
presa, e i visitatori dell'Esposizione Mondiale potranno ammirarvi, 
forse, i risultati consolanti di un' opera compiuta, parimenti mon-
diale . . . . Sarà? Lo auguro di cuore; ma le passioni individuali 
e gì' interessi di classe soverchiano spesso il sentimento del proprio 
dovere. 
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CAPITOLO I I I . 

Le leggi d'Assicurazione obbligatoria in Germania e in Austria. 

32. Prima del 1884 già troviamo costituiti nelle classi operaie i  
fondi d'Assicurazione. 

L'origine loro va ritrovata nelle gilde di artigiani e nelle Asso-
ciazioni di giornalieri che provvedono agli infermi, alla sepoltura dei 
morti, agli ospedali, e a sussidiare i sopravviventi. Esse perdono, col 
Codice Universale per gli Stati Prussiani, la loro indipendenza, ma 
serbano i fondi per aiutare ¡ soci poveri, gli operai ammalati, in 
viaggio, o feriti sul lavoro, formandoli coi contributi obbligatorii, con 
le proprietà della gilda, coi sussidii locali. 

L'Altgeselle o anziano , essendo proibite le Associazioni operaie, 
è incaricato di amministrare il fondo ed è soggetto al controllo della 
corporazione. 

Provvedimenti antichi per venire in aiuto agli operai, li troviamo in 
certo industrie: marinai, domestici, lavoranti agricoli, minatori, ecc.: 
anzi le società di mutuo soccorso tra i minatori (le Bruderladen o  
Knappschaflen) sorgono per provvedere ai pericoli di tale industria, 
coi contributi dei minatori e dei padroni, e con una tassa sui prodotti 
lordi già fin dal secolo xm. 

Il Codice Prussiano del 1794. riserva due quote libere, per i mi-
natori infermi e poveri; scopo principale della società è d'aiutare 
^l'inabilitati al lavoro. 

Con legge del 1854- esse sono rese obbligatorie, e i direttori di 
miniere, ànno un largo diritto di controllo; che viene ristretto dalla 
legge prussiana del 1865 per le miniere. 

Questa distingue pure i soci di píen diritto, dai soci parziali. 
Nel 1873, vi erano 91 società di minatori, fra 2820 miniere, e 
255.000 soci, contribuenti per 8.000.000 di marchi e con un capitale 
non tassalo di 15 milioni. 

La tendenza della legislazione prussiana, a metà di questo secolo, 
è di rimuovere le restrizioni legislative: si toglie la responsabilità 
assoluta, dei padroni, pei loro dipendenti, ma l'abolizione delle gilde 
obbligatorie toglie il grave obbligo ai non soci di provvedere agli 
operai infermi. Ma, sciolte le gilde, gravò tal peso sui Comuni pei 
sussidii ai poveri che il Codice industriale del 1845 li autorizza ad 
obbligare tutti gli operai a sottoscriversi ai fondi d'Assicurazione; e 
un ordine del Consiglio del 1849 dà ai Comuni il diritto comple-
mentare d'invitar i padroni ad organizzare simili fondi ed a contri-
buirvi per metà della quota degli operai. Una legge del 1854 dichiara 
l'obbligatorietà locale della formazione di fondi di assistenza e di 

8 — (TAROCLIO, La colpa aquiliana. 
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società di mutuo soccorso, dando loro personalità giuridica; il che 
fa progredire rapidamente il movimento nelle provincie prussiane, 
specie nello Schleswig-Holstein, e nell'Hannover (con fondi sostenuti 
da soli operai), nel Granducato d'Assia. Variabili sono i contributi dei 
padroni; il 5 0/0 nelle nuove provincie; mentre nelle antiche è il 
7 0/0 pei- gli artigiani; il 35 0/0 per le officine. Nel 1874 troviamo 
quindi 237 fondi nelle antiche provincie con 87120 soci e 600000 
marchi di capitale; nelle nuove invece i fondi son diminuiti di 58; 
cresciuti i soci a 20061, e il capitale a 450000 marchi. In genere le 
contribuzioni ai fondi artigiani son le stesse; ai fondi opifici sono 
graduate eoll'età, sesso, condizione di famiglia, salari medi ecc. Varia 
da luogo a luogo l'Amministrazione, l'ingerenza dei padroni, l'impiego 
dei fondi; che, talora, sono forniti di una ricca riserva, tal'altra non 
ànno alcun capitale. 

Il movimento e l'esempio è seguito in allre parti della Germania, 
sorgono leggi, nella Sassonia, 1862, nel Meklemburgo: un Codice indu-
striale ad Amburgo nel 1864; altre leggi nel Sud della Germania, in 
Baviera, nel Wurtemberg. 

A favore de! personale delle ferrovie sorgono, fin dal 1848, fondi 
speciali pei' opera del personale stesso, aiutato dal Direttore e dalle 
Autorità; e si fondano società di previdenza nel 1848 e 49. 

Un ordine di gabinetto del 31 Agosto 1859 costituisce Fondi per 
soccorsi in caso di malattie, sussidi agli invalidi, e alle vedove, funerali: 
ad essi contribuisce per 2/3 il personale. Fondi autonomi riescono ad 
organizzarsi specie nelle nuove Compagnie. 

Alla fine del 1884 lo stato dei Fondi ferroviarii è il seguente: 

20.904 (linee private, controllo di Stato) 6 10.800.000 marchi. 

Riguardo alle Associazioni operaie il Governo si mostra favore-
vole al sistema libero, e sorgono l'Unione dei Tipografi, l'Associa-
zione generale degli operai tedeschi Lassalle, le società Hirsch,  
Duncker autonome. 

Il Codice Industriale del 1865 mantiene i regolamenti ohbligatorii 
locali, esentandogli operai che avessero sottoscritto a fondi liberi. 
Ma il Regolamento doveva essere approvato dallo Stato? i Behörden  
o Corpi amministrativi lo negarono: i Tribunali (Gerichte) lo affer-
marono; donde il bisogno di un principio legale, il quale s'ebbe con 
la legge del 1876, che solo imponeva certe condizioni per l'ammini-
strazione locale, il maneggio dei fondi; l'estensione dei benefìcii, e 
dei contributi richiesti; quelli che non eseguivano le modificazioni, 
continuavano come fondi non autorizzati (Wille-Kassen). Le Società 
Hirsch e Duncker ebbero riconoscimento legale, ma le associazioni 

SOCI 
18.078 (linee dello Stato) 

FONDI CAPITALE 

20 9.750.000 marchi. 

26.818 (linee private) 39 19.750.000 marchi. 
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socialiste furono preferite, e pochi Comuni poterono usare il diritto 
di formare fondi obbligatorii ; gli antichi sopravvissero. 

Risorte finalmente le gilde coi proprii fondi nel 1881 s'estese 
l'Assicurazione, ma queste di rado fecero più che provvedere sussidii 
per operai infermi 

Solamente l'Unione Tipografi, l'Unione meccanici, e la Cassa unita 
Generale tedesca del Dottor Hirsch per gl'invalidi, fondala nel 1869, 
davano pensioni ai soci. I vecchi erano in balìa della legge sui poveri, o 
di Società privale. Un fondo dell'Imperatore Guglielmo I portò un serio 
contributo; ma la proposta al Reichstag, dell'Assicurazione obbligatoria 
a vecchi ed infermi, fu respinta per lasciarla ad Associazioni private. 

Eppure, per un complesso di cause che da tempo facevano sen-
tire la loro influenza, era evidente nel Governo la tendenza a sosti-
tuire l'obbligatorietà. Il cattivo esito della legge 1876 per la lentezza 
dei Comuni, mostrava il bisogno di provvedere ai vecchi ed agli 
infermi con legge diversa da quella dei poveri. 

D'altro lato s'imponeva una riforma alla legge per la responsa-
bililà dei padroni, di cui, secondo una legge anteriore al 1814, si 
doveva provar la colpa, o la negligenza. 

Le spese poi di tali azioni e la dubbiezza dell'eventuale compenso 
ne allontanavano gli operai. 

Infine occorreva porre un argine, controbilanciare la propaganda 
socialista, come chiaramente affermava l'Imperatore, nel suo messaggio 
imperiale del 1881: « Non si può rimediare del tutto ai mali sociali, 
col reprimere gli eccessi dei socialisti; ma fa d'uopo anche cercare 
in qualche modo di promuovere il benessere delle classi lavoratrici ». — 

E il 15 Giugno del 1883 era solennemente sancito per la prima 
volta il principio dell'Assicurazione obbligatoria, con la legge d'Assi-
curazione contro le inalaltie, per certe classi lavoratrici: legge che 
veniva successivamente modificala ed allargata, con emendamenti dei 
28 Maggio 1885; 5 Maggio 1886; 10 Aprile 1892, estendendola suc-
cessivamente ai facchini, imballatori, ecc.; all'agricoltura, silvicol-
tura, ecc. ecc. 

Riguardo all'Assicurazione contro le disgrazie accidentali, già 
v'era stato un progetto imperiale nel 1881: ma la legge sulle malattie 
passò in prima linea, dato il disaccordo e la vivacissima discus-
sione nel delimitare la responsabilità dei padroni 11 progetto rendeva 
responsabile il padrone delle disgrazie, cui gli operai, non per propria 
colpa, fossero andati incontro: l'Assicurazione veniva fatta con un sol 
fondo centrale sotto il controllo imperiale, formato dai contributi 
dello Stalo, del padrone e dell'operaio. 

Respinto dal Reichstag fu ripresentato con emendamenti nel 
1882: principali l'aumento del cosi detto Karenizeit, e la ripartizione 
degli oneri tra lo Stalo (25 0/0) e i padroni; obbligo a quelli d'una 
stessa industria d'unirsi in gruppi per l'amministrazione del fondo. 

u 
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La Commissione non potè riferire; la sessione 1883 fu occupata 
dalla legge anzidetta, finalmente anche per gli infortunii del lavoro, 
ebbe, il 6 Luglio 1884, sanzione ufficiale per la Germania il prin-
cipio dell'Assicurazione obbligatoria. 

33. Un cenno sulla costituzione organica di questa legge. Sono 64 
le categorie di industrie, che essa comprende, formate a base del 
coefficiente di rischio. 1 padroni rimangono obbligati per operai ed 
impiegati che non ricevano più di 2000 mai-chi di rimunerazione, 
per le disgrazie che accadano nell'esercizio delle loro funzioni se 
anche si tratti d'impiego temporaneo e gratuito. Sono esclusi i pesca-
tori, gli artigiani, le persone di servizio, i messaggieri, i mereiai 
ambulanti, capitani di nave, agricoltori. I capi-mastri, possono assi-
curarsi coi loro dipendenti per redditi non superiori ai 2000 marchi, 
salvo concessioni speciali. Lo Statuto legale può estendere l'obbligo 
ai capi operai o impiegati di fabbrica, sopra i 2000 marchi. 

Gl'imprenditori d'una determinata industria detono unirsi in Asso-
ciazione professionale (Berufsgenossenschaft), limitala a un distretto od 
anche estesa a tutto l'Impero. Cosi unica è l'Associazione delle miniere. 

Il Graham Brooks riguarda tal riconoscimento della responsabilità 
professionale come il Iato più notevole della legge. Le grandi Asso-
ciazioni anno sezioni con Comitato e Amministrazione propria (Ver- 
trauensmänner). 

L'Ufficio Imperiale delle Assicurazioni approva gli statuti ed esercita 
un controllo. I rappresentanti dell'Associazione scelti tra gli operai 
anno voce in tutti gli interessi della classe. 

Ogni Associazione o Sezione à un Tribunale d'Arbitrato (composto 
d'un presidente e 4 assessori, di cui due scelti tra gli operai) con 
appello all'Ufficio Imperiale. Riguardo ai muratori, fontanieri, mecca-
nici v'è un istituto speciale d'Assicurazione per operai impiegati per 
meno di sei giorni, amministralo però dall'Autorità Comunale che 
fissa la quota del padrone e ne riscuote la somma anticipata. 

Per gl'impiegati alle opere pubbliche in genere, l'Associazione 
è tenuta dall'Autorità pubblica corrispondente, che ne esercita le 
funzioni. 

I vantaggi che presenta l'Assicurazione sono: 1°) La cura medica 
ed i medicinali. 2°) Un sussidio pel periodo di totale o parziale inca-
pacità al lavoro. Per le prime 13 settimane l'operaio è a carico del 
fondo-malattie, cui è iscritto; quindi passa al fondo per le Disgrazie 
accidentali; il quale per l'incapacità totale paga un sussidio pari ai 
2/3 del guadagno medio giornaliero. 3°) Le spese funebri, in caso di 
morte, calcolate in 20 giorni di salario. 

La vedova riceve quindi un sussidio del 20 0/0 del salario; il 
figlio minore degli anni 15, il 15 0/0, il 20 0/0 se orfano d'entrambi 
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i genitori: il cumulo di sussidii alle vedove e ai figli non deve su-
perare il 60 0/0. 

Base per gli operai industriali è il salario attuale, oltre l'alimento 
dei guadagni dell'ultimo anno, diviso per 865 (per le aziende agricole 
e forestali, il salario medio del distretto). 

Riguardo agli stranieri, l'Associazione può sdebitarsi pagando 
l'indennità dovuta capitalizzata; i pai-enti non residenti in Germania, 
non anno diritto a indennità per l'ucciso. 

La spesa per la costituzione e il maneggio di fondi, è sostenuta 
collettivamente dai padroni; le indennità son pagale dagli Uffici postali, 
rimborsate entro i cinque mesi. 

L'Associazione forma una riserva con somme decrescenti d'anno 
in anno, calcolando che dal 12° anno, il fondo s'aumenta coi soli 
interessi del capitale. I calcoli 'però si videro in pratica al disotto 
del vero. 

Le spese d'Amministrazione, enormi, sono aggiunte al passivo, 
e distribuite in fin d'anno tra i soci, secondo l'ammontare dei salarii 
che pagano agli operai: le quote sociali sono calcolate secondo il 
rischio dell'industria. 

Per ordine dell'Ufficio Imperiale ogni Associazione deve rivedere 
i suoi statuti ogni quinquennio, non polendosi ancora assegnare un 
coefficiente fisso di rischio. Purtroppo aumentarono sempre ed in tal 
misura le spese di prevenzione e d'informazione, le indennità pagate, 
che si dovette aumenlare il contributo dei padroni. Le entrate 
sono costituite dal fondo di cassa in fine d'ogni anno; dalle quote 
sociali (dall'83 al 98 1/2 0/0), dagli interessi, da piccoli contribuii 
di altri fondi, dalle inulte dei padroni per inosservanza di regole 
preventive. Nel 1888 il fondo di riserva eccedè complessivamente la 
spesa totale. Quanto al grado di rischio è notevole la tassazione dei 
cocchieri nel 1890, del 19,13 per 1000 marchi di salario; dei birrai, del 
19,12, forse anche perchè le spese d'Amministrazione sono maggiori in 
proporzione. La meno tassata fu invece l'industria dei tabacchi con 1,35. 

34. L'Assicurazione obbligatoria, limitata colla legge del 1884 
all'industria manifatturiera propriamente detta, fu estesa da leggi 
posteriori ad altre classi di lavoro; e cioè: 

— Con legge 2S Maggio 1885 alle industrie dei trasporti, navi-
gazione interna, imprese di stalo, in genere (ferrovie, poste e telegrafi, 
amministrazione guerra e marina), accrescendone pure le pensioni. 

— Con legge 15 Marzo 1886, e con legge 5 Maggio 1886 alle aziende 
agricole e forestali, compresi anche i piccoli proprietarii con un red-
dito non maggiore di 2000 marchi. La direzione è affidala agli organi 
amministrativi, comunali, attuandosi in tal guisa le divisioni regio-
nali ed amministrative degli Stati. Le quote possono determinarsi, 
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prendendo a base l'imposta fondiaria. Alla fine del 1896 erano 48 
le corporazioni agricole. 

— Con legge ii Luglio 1887, agli operai dei cantieri di costru-
zione non contemplati dalla legge del 1884. Il fondo non si forma 
colla ripartizione delle quote, ma colla capitalizzazione. 

— Con legge li Luglio Ì887 ai marinai, (eccetto per la pesca) 
ed ai diversi operai ed impiegati dei porti. 

Un coordinamento maggiore di tutte queste leggi si cercò con 
progetto del 23 Giugno 1894 e con altro del 17 Novembre 1896 per 
una generale codificazione, secondo cui si dividevano tutte le leggi 
in quattro rami : 

1° Legge industriale per gl'infortunii sul lavoro; 2° Legge pel-
le aziende agricole e forestali; 3° Legge per gl'infortunii di costruzione; 
4° Legge d'Assicurazione marittima. 

Rinviato il progetto ad una apposita Commissione non approdò 
ad alcun risultato. Senza diffondermi a segnalare le altre modifica-
zioni e innovazioni principali del progetto, osservo che nulla tocca, 
riguardo alle linee essenziali dell'organizzazione attuale. Le modifi-
cazioni consistono specie nell'assai maggiore estensione data all'ob-
bligo d'Assicurazione per certe categorie d'operai, imprese, servizii 
domestici, pesca marittima e piccola navigazione. Il progetto è invece 
contrario all'Assicurazione dei mestieri propriamente detti, e dei do-
mestici, cui non considera confacente siffatta organizzazione. Il progetto 
ricolma lacune riguardo ai casi e ai modi d'indennizzo: applica misure 
provvisionali e temporanee per evitare contestazioni fra le giurisdi-
zioni speciali e le comuni, e stabilisce che d'ora innanzi sarà legge 
la decisione delle giurisdizioni speciali. Vi sono infine molte sempli-
ficazioni in ciò che concerne il funzionamento delle corporazioni; è 
regolata la procedura, modificato l'Ufficio Imperiale, restringendone 
la competenza; così le contestazioni relative al grado di riduzione 
della capacità al lavoro, sarebbero giudicate in ultima istanza dai 
tribunali arbitrali. 

Ma ben più grandioso progetto era in animo a parecchi. 
Il sistema dell'Assicurazione obbligatoria veniva completato il 

22 Giugno 1889 con la legge d'Assicurazione per l'invalidità e per la 
vecchiaia, analoga nella sua costituzione essenziale alle due leggi pre-
cedenti, e della revisione di quella s'occupava attivamente il Governo 
nel 1895. Allora vi fu una Conferenza di specialisti per l'eventuale 
fusione delle tre forme d'Assicurazione, e furono esaminati tre progetti 
relativi. 11 Cancelliere dell'Impero, Bismark, vi si mostrò contrario 
per la differente natura; ma i fautori della grandiosa idea sono au-
mentati (cito fra altri il Kògler): forse, solo la Germania, almeno 
per ora, sarebbe in grado di porre degnamente in attuazione un 
simile disegno, sebbene le difficoltà, per una buona organizzazione, 
siano immense. 



35. Le statistiche ufficiali, che espongono il frutto d'una lunga 
esperienza, sono l'indice migliore dell'efficacia pratica d'una legge. 
La Germania e l'Austria, soltanto, possono offrire dati sicuri dopo 
un'esperienza, quella di Ire lustri, questa di due. 

10 riferisco perciò sommariamente tali risultati per la Germania, 
in un quadro statistico, compilato sul Resoconto ufficiale dell'Ufficio 
Imperiale d'Assicurazione (I). (Vedi Tavole 1 e II). L'esame delle cifre 
porge campo a qualche utile considerazione. 

11 numero delle aziende industriali è sensibilmente aumentalo; 
mentre è venuto a conoscenza delle autorità un maggior numero di 
piccoli infortunii che prima si celavano facilmente; son diminuite 
invece le lesioni permanenti e le morti. Dato poi l'obbligo della pre-
videnza e della prevenzione, non resta diminuita la diligenza necessaria. 

La diminuzione degli infortunii, e le sollecite cure, portano un 
conseguente miglioramento negl'individui, e quindi nella perfezione 
del lavoro. 

Peggiori delle previsioni (come sempre) furono i risultati finan-
ziarli, e per la cattiva ripartizione della piccola industria, che meglio 
sarebbe stala regolata e controllala colla divisione regionale; e per 
l'aumento delle spese di prevenzione, e , bisogna dirlo con franchezza, 
pel numero straordinario di controversie, anche solo di competenza, 
o di misura del grado d'incapacità, che, annualmente, data la co-
modità e gratuità, deve decidere l'Ufficio Supremo; mentre l'appello 
dovrebbe essere limitato in più ristretta cerchia. 

Il decennio previsto dalla legge per la Costituzione del fondo di 
riserva, salirebbe, secondo il computo del Morisseaux a 65 anni 
L'opinione pubblica fu contraria, in massima, al sistema della capi-
talizzazione, su cui tessè le più nere e pessimistiche previsioni; ricordo 
un'adunanza a Cassel, del 30 Sett. 1896, dei delegati di quasi tutti 
gli stabilimenti d'Assicurazione, per protestare conlro il sistema di 
ripartizione delle quote. 

Per altro la realtà fu contraria in genere all'aspettativa, e il 
movimento industriale tedesco tiene sempre il campo nel mercato 
economico mondiale. 

Dunque l'obbligatorietà dell'Assicurazione non è nè immorale, 
nè violenta; ma è un altro limite alla libertà dell'individuo, che la 
difesa sociale impone, trasportando rapporti privati nel campo del 
diritto pubblico; almeno come fase transitoria che prepari e per-
metta una ulteriore evoluzione nel contralto di lavoro. Se le rosee 
speranze di Bismark quanto ai salutari effetti terapeutici della legge 

(1) Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich — Berlin 1898.  
Revue du Travail - aprile 1899. — Bruxelles.  
Bulletin de l'Office du Travail — Paris — aprile 1899. 
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sul dilagare del socialismo, siansi avverate, non oserei completamente 
affermarlo; benché con profondo rammarico: ma la ragione è forse 
questa; che non è possibile ridurre il problema sociale, cosi complesso 
dei giorni nostri, con tanti fattori morali, intellettuali, ecc., a una 
pura questione economica e finanziaria. 

36. La legge 28 Dicembre 1887 stabilì in Austria un regime 
d'Assicurazione obbligatoria, simile a quello della legge germanica, 
nè dirò quindi molto per amore di brevità. 

Prima, non v'erano leggi speciali: solo gl'impresari di strade 
ferrate e di navigazione interna erano responsabili degli accidenti; 
salvo per forza maggiore, colpa d'un terzo o della vittima, cui in-
combeva la prova in tal caso (legge 5 Marzo 1869.) La nuova legge 
riposa sul principio del rischio professionale sostituito a quello della 
responsabilità personale, ne dill'erisee però nel modo con cui è orga-
nizzata l'Assicurazione. In essa son comprese le industrie agricole, 
escluse quelle regolate da leggi speciali. 

In caso di ferite, il sussidio comincia a decorrere dalla 5* setti-
mana dopo l'infortunio, non supera il 50 0/0 del salario per l'invali-
dità parziale, il 60 0/0 per la totale. Le spese funebri non possono 
superare i 25 fiorini, il cumulo delle rendile il 50 0/0. 

Agli ascendenti di cui la vittima era unico sostegno è concessa 
una rendita del 20 0/0. 

L'Assicurazione si compie per mezzo di Stabilimenti di Assicura-
zione con sede in ogni capoluogo di provincia, o riuniti a gruppi. 
Tali Istituti regionali sono composti di tutti i padroni soggetti all'As-
sicurazione (nel 1895 ve n'erano sette) soggetti alla vigilanza dello 
Stato, per. mezzo delle Autorità politiche, e rappresentati da un Co-
mitato, misto di padroni, operai, e persone autorizzate dal Ministro. 
Le spese (gestioni - pensioni vitalizie, o capitalizzale — Deckungs-
capital) son coperte dalle quote dei Soci, proporzionali ai salarii 
degli Assicurati, e ad un coefficiente di rischio, ma gli assicurati vi 
concorrono per 1/10. 

Il rischio è fissato dal Comitato direttivo con diritto d'appello 
a l l e autorità politiche della provincia; cosi l'indennità, previa inchiesta. 

Per le contestazioni v'è un Tribunale Arbitrale presso la sede 
dello stabilimento, con un presidente inamovibile, di nomina mini-
steriale, e 4 assessori. Sono esclusi dall'indennità i casi intenzionali 
della vittima, di dolo o colpa grave del padrone, in cui la vittima 
à azione diretta ordinaria, l'istituto Assicuratore azione di regresso. 
V'è un Comitato consultivo dell'Assicurazione. 

La legge prevede la formazione d'Associazioni corporative libere, 
a pari condizioni e garanzie, con approvazione del Ministro dell'in-
terno, e vigilanza dello Stato. Unica è quella delle ferrovie; regolata 
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Con legge speciale del 1887 che sopprime il limite di 1200 fiorini, 
al salario assicurabile, ed aumenta le pensioni. 

Le Casse dei Minatori son regolate da legge 28 Luglio 1889, che 
le melte in armonia col nuovo sistema. 

Una legge del 20 Luglio 1894 estese l'obbligo d'Assicurazione al 
personale ferroviario, dei trasporti, navigazione interna, pulizia delle 
vie e delle case , costruzioni, teatri, pompieri, ecc. Un resoconto 
dell' « Amtliche Nachrichten des K. K. Minisleriurn des Innern » del 
I" Sett. 1897, riferisce le condizioni dell'Assicurazione obbligatoria 
in Austria alla fine del 1890. Secondo esso, la legge del 1894, à in 
complesso dato un nuovo contingente di circa 200.000 assicurati: in 
base all'Assicurazione volontaria ch'essa permette, si ebbero 475 
stabilimenti e 7 8 I I 5 operai assicurati di fronte a 4912 stabilimenti. 

L'applicazione delle tariffe à portato un aumento delle quote, 
che alla fine del 1895 salivano a 6.654.874 fiorini, per 547,32 milioni 
di salario assicurato: e 16.627 persone godevano d'una rendita per 
un totale di 1.306.376 fiorini, e una media di f. 78,57 per testa. 

Le spese d'Amministrazinne pure sono aumentate notevolmente 
per l 'estensione, ma diminuite in confronto agli anni precedenti, 
anche per l'organizzazione autonoma di certe corporazioni. E rilevato 
pure un aumento d'infortunii, specie gravi, al contrario che in Germa-
nia. La relazione fornisce per la prima volta informazioni statistiche 
sugli accidenti collettivi (Collectivenfalle): cioè con almeno 2 vittime; 
e sono 179, con 63 morti e 796 feriti, di cui 63 con incapacità 
permanente. La maggior parte s'ebbe nell'Industria di costruzione. 

Riguardo al servizio giudiziario riferisce che i Tribunali arbitrali 
trattarono 704 controversie; avendosi in media un ricorso su dieci 
infortuni]. 

La proporzione è pur troppo maggiore per la Germania. 
Nel 1897 l'Assicurazione fu applicata a 150.233 stabilimenti con 

1.380.000 operai; un totale di salarii di 280.000.000 fiorini, e una 
spesa etfettiva pel servizio d'assicurazione di 3.800.000 fiorini. 

Del resto, per maggiori informazioni statistiche, ricordo gli amplis-
simi resoconti pubblicali dalla « Revue du Travail», del Relgio, e dal 
« Bulletin de l'Office du Travail t , di Parigi. 

37. A terminare l'argomento non posso omettere un cenno sul-
l'Ungheria. In essa fu in vigore fino al 1873 , fuorché per le ferrovie, 
il diritto comune; per cui i padroni non rispondevano della colpa 
dei loro preposti che se la vittima provava la negligenza loro nella 
scelta di questi agenti (culpa in eligendo). 

In tali condizioni dagli operai s'andava incontro, come altrove, 
alla lentezza, alle spese e all'incertezza della procedura giudiziaria. 
Difficile l'ottenere giustizia, di rado lo tentavano. 

9 — GAROGLIO, La colpa aquiliana. 
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Finalmente anche a questa parte dell'Impero Austriaco si estesero 
i vantaggi d'una migliore legislazione sociale, essendo stala sanzio-
nala IMI Dicembre 1893 e promulgala il 27 una legge sulla prote-
zione degli operai delle industrie contro gl'infortunii e sugli ispettori 
di fabbrica. La legge riproduce quella dell'Austria salvo poche modi-
ficazioni di lieve entità. 
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CAPITOLO I V . 

La riparazione degli infortunii nella legge inglese. 

38. La legislazione inglese in genere, come nel caso speciale della 
responsabilità dei padroni, è un fenomeno curioso, un prodotto strano 
d'una grande sapienza giuridica e pratica, e di teorie assurde — ai 
nostri occhi almeno così paiono talora — od antiquate; carattere che 
le dà un'impronta originale e l'isola in una cerchia tutta propria in 
mezzo al movimento legislativo e sociale delle altre nazioni. L'indole, 
le tradizioni, la storia di quel popolo spiegano questo fatto e rendono 
degna di una singolare attenzione la recentissima evoluzione avvenuta 
nelle sue idee e nella coscienza giuridica, si da mettersi anch'esso alla 
pari cogli altri riguardo alla riparazione degli infortunii, dopo una 
tradizione, diciamolo pure, d'ingiustizie e d'assurdità, e posteriormente 
di rigoroso diritto comune. 

Una prima legge del 1878 già regola la dichiarazione degli acci-
denti industriali, « che son di natura da impedire alla vittima di ripren-
dere l'impiego nella fabbrica o laboratorio e di farvi cinque ore di lavoro, 
consecutive, in uno dei tre giorni che seguono l'accidente t. 

Contemporaneamente vien fatta un'inchiesta, di cui va fatto rap-
porto all'Ispettore nelle ventiquattro ore. Questo è tutto; nessun'altra 
garanzia speciale protegge i diritti della mano d'opera. 

Prima della legge 1880 le condizioni degli operai di fronte al 
padrone erano veramente peggiori che quelle degli estranei, e la giu-
risprudenza inglese differiva radicalmente da tutta quella dell'Europa. 

In virtù infatti della Giurisprudenza del Lavoro in comune (Com-
mon Employement) ciascuno poteva per un accidente far ricorso, fuorché 
gli operai d'uno stesso padrone, impiegati al lavoro stesso degli operai 
o preposti autori dell'accidente, quasi avendo tacitamente accettalo, 
al momento dell'entrata in servizio, tutti i rischi del lavoro fatto in 
comune, compresi quelli che può far nascere la negligenza dei singoli. 
Tuttavia poteva nascere diritto a indennità per colpa grave dell'im-
prenditore; sia nella soelta e tenuta del materiale, che del personale; 
e solo per queste cause era imputabile l'infortunio. 

A tale dottrina dei Tribunali la legge Campbell del 184t>, regolante 
la responsabilità degli infortunii, non aveva opposto che un rimedio 
inefficace; solo la legge del 7 settembre 1880 (Employers liability), 
che da quella deriva, costiluisce un serio progresso. A norma della 
medesima, il padrone, oltreché per fatto o negligenza propria, può 
esser tenuto responsabile nei casi seguenti, di cui la prova incombe 
alla vittima: 
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Per la scelta o tenuta dei materiali, o per regole o istruzioni 
date, la cui osservanza da parte della vittima causò l'accidente; 

Per negligenza d'un direttore o sorvegliante nell'esercizio delle 
loro funzioni; 

Per negligenza d'una persona al servizio del padrone, quando 
la vittima dovesse ubbidirla. Gli altri casi, specie la negligenza totale 
o parziale della vittima, non danno diritto a indennità; neppure il 
fortuito o la forza maggiore. Cosi nel caso in cui la vittima, conoscendo 
il difetto che fu causa dell'infortunio, non ne informò per tempo il 
padrone o l'agente preposto, a meno che questi già ne fossero infor-
mati. 1 casi suddetti sono regolati da una procedura speciale. Il padrone 
dev'essere avvisalo per iscritto dell'accidente entro sei settimane, a meno 
d'un'impossibiliià dimostrata. È competerne a giudicare la Corte di 
Contea (Counly Courl)]e v'è appello ad una Corte Superiore (High Court). 

L'azione si prescrive nei sei mesi dalle lesioni, nell'anno dalla 
morte. Danni e interessi non possono superare il salario di tre anni 
della vittima. 

Non vi è assicurazione legale obbligatoria, ma la legge 1880 ha 
dato grande sviluppo all'Assicurazione libera, per mezzo di Società di 
Mutua Assicurazione a quote pagate dai padroni e dagli operai, e ammi-
nistrate dai Comitati misti. Esse funzionano a base di un accordo 
ti fuori dulln legge 3 tra gli interessati; quasi una transazione per cui 
gli operai rinunciano ai ricorsi della legge nei limili dei casi riferiti 
e i padroni danno indennità prestabilite, qualunque sia la natura e la 
causa dell'infortunio. Evidentemente è già un passo enorme dalla iniqua 
teoria del Common Employemenl. 

E per oltre tre lustri la legislazione inglese rimase stazionaria su 
queste basi; salvo parziali e poco importanti modificazioni. Cosi una 
legge del 1891 stabilisce una procedura speciale nel caso di morte. 
Il coroner deve avvisare l'ispettore del giorno e del luogo dell'inchiesta. 
Padrone, parenti della vittima, delegalo degli operai munito d'un man-
dato scritto possono assistere a tale inchiesta, interrogare i testimoni con 
autorizzazione del Coroner, direttamente o per avvocalo o mandatario. 

Una successiva legge del 1894 ordina che la dichiarazione d'infor-
forlunio sia indirizzata al Board of Trade per quelle industrie che sono 
enumerate dalla legge, e in genere per tulle quelle che adoperano con-
gegni a vapore. Intanto il movimento di trasformazione si accentua; 
nel 1893 Gladstone presenta un disegno di legge per estendere la respon-
sabilità dei padroni; disegno che venne (febbraio 1894) ritirato dal 
Governo in sèguito ad opposizione della Camera dei Lords. Similmente 
un bill di Forwood, Mathevvs, Chamberlain, ecc., dell'8 febbraio 1895, 
non ha seguito per lo scioglimento della Camera dei Comuni. Contem-
poraneamente si faceva qualche cosa, formando una lega di pensioni 
di riposo per gli operai, per mezzo della semplice iniziativa privata, 
cosi potente in Inghilterra (24 ottobre 1894). Finalmente l 'H feb-
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bvaio 1896 il Governo annunciava prossima la presentazione d'un nuovo 
progetto, che modificava la legislazione vigente sulla riparazione pecu-
niaria degli infortunii. Il progetto venne infatti presentalo nel maggio 
da Burns alla Camera dei Comuni; e l'8 di quel mese fu approvato 
in prima lettura; ma il Ministro de<l'interno dichiarava il 14 che un 
altro disegno era pronto per regolare la responsabilità dei padroni. 
Il Rill di lìurns non abrogava invero la legge 1880, ma la modificava 
nel modo seguente: 

1° Il capo industria risponde del danno di fronte alla vittima, 
fatto da un suo preposto, nello stesso modo che se il ferito fosse un 
terzo estraneo. 

2° Lo stesso sarebbe per la mancanza di precauzioni ragionevoli 
o in caso di sotto imprese. 

3° E nulla ogni rinuncia dell'operaio al diritto d'indennità. 
4° Se v'è un fondo di soccorso, la somma avuta si deduce dal-

l'indennità nella misura che corrisponde al contributo del padrone. 
5° La legge non s'applica che agli operai dello Stato. 
6° In caso di morte della vittima, i fondi dovuli agli aventi 

causa, giuridicamente incapaci, son collocati alla Cassa di risparmio 
postale dal n Registrar ». 

Buri nella seduta del 23 gennaio 1897 presenta alla Camera dei 
Comuni un altro progetto destinalo a codificare e ad emendare le leggi 
precedenti; a sua volta il Governo Britannico ne presenta un altro, il 
5 maggio, sulla i Workmen's Compensation for accidents», il quale 
viene adottato in seconda lettura dalla Camera dei Comuni il 18 maggio; 
e discusso parlilamente dal 24 al 26 maggio. 

Finalmente, dopo altre tornate alla Camera dei Comuni e l'appro-
vazione della Camera dei Lords, il progetto della <t Workmen's Com-
pensation s riceve l'augusta sanzione della Regina il 7 agosto 1897. 

39. Il a Workmen's Compensation Act» consta di dieci articoli sud-
divisi in numeri, e comprende inoRre due allegati o Regolamenti per 
l'esecuzione della legge. Questa s'applica agli infortunii avvenuti a causa 
e durante il lavoro, e solo per le incapacità d'almeno due settimane. 
In caso di negligenza personale o d'alto volontario del padrone, o di 
atti di cui risponda, l'operaio può reclamare l'indennità o con questa 
legge, o seguendo la procedura anteriore, non mai l'una e l'altra in-
sieme; non è però ammesso reclamo d'indennità per violazione grave 
o volontaria de' suoi obblighi da parte dell'operaio. In mancanza di 
accordo giudica un arbitrato (o un Comitato rappresentativo misto, o 
un arbitro, o anche il Giudice di Corte di Contea, o altri da lui nomi-
nato, riservandosi le sole questioni di diritto), dal quale v'è ricorso 
alla Corte d'Appello di S. M. Quando s'intenta un'azione per fatti che 
appaiono compresi in questa legge, il Tribunale deve respingerla e può 
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dedurre le spese dall'indennità, previa dichiarazione che ha valore di 
decisione presa in virtù della presente legge. 

L'azione deve intentarsi entro sei mesi dall'infortunio, e a condi-
zione che questo sia stato dichiarato al più presto; in ogni caso, prima 
di lasciar volontariamente l'impresa in cui s'ebbe il danr.o. Ogni dichia-
razione d'infortunii va significata per copia al padrone. 

Se il « Registrar» delle Friendly Societies certifica che il sistema 
di previdenza o d'Assicurazione seguito dal padrone non è men favo-
revole che la presente legge, potrà ammetterlo ; tolta tale eccezione, 
questa s'applica nonostante qualunque contraria convenzione. Il certi-
ficato del «Registrar» vale per almeno cinque anni, ma non può 
rilasciarsi se l'Associazione è posta come condizione d'Assicurazione 
dell'operaio; può esser revocato quando le prescrizioni non siano osser-
vate; e il Chief Registrar deve annualmente render conto dell'esercizio 
delle sue funzioni. Il padrone risponde del fatto proprio e di quello 
de' suoi preposti, salvo l'azione di regresso verso l'autore diretto; in 
ogni caso il credito dell'operaio è privilegialo, e il Giudice di Contea 
ordina agli Assicuratori di depositare la somma alla Cassa di Risparmio 
postale. La legge s'applica unicamente al lavoro che viene eseguito per 
gli imprenditori (undertakers) nelle ferrovie, fabbriche, miniere, cave, 
lavori del genio civile, costruzioni oltre i 30 piedi, o che richiedano 
forze meccaniche; non è applicabile alle persone che sono al servizio 
militare o navale dello Stato. 

Il 1° allegalo determina la misura delle indennità; la quale varia 
dalle 150 alle 300 sterline, per morte d'operaio impiegato da più di 
3 anni; per un tempo minore, si calcola 156 volle il salario giorna-
liero medio. 

Se non vi siano congiunti prossimi, la somma vien determinata 
da un arbitro in proporzione al danno sofferto. Se non vi sono av. nli 
diritto, non si pagano che le spese mediche e mortuarie. 

In caso d'incapacità parziale o totale l'indennità non decorre che 
dalla seconda settimana, e può variare da una lira sterlina per setti-
mana al 50 % del salario medio. Avvenuto l'infortunio, l'operaio deve 
sottoporsi alla visita del medico, se è richiesta dal padrone, pena la 
sospensione del pagamento; lo stesso è per l'operaio che riceve delle 
rendite settimanali ; però le spese mediche incombono al padrone. E poi 
minutamente regolalo il modo di somministrare le somme ai dipen-
denti in caso di morte. 

Ogni contestazione che sorga per il pagamento o la revisione 
dell'indennità, o per la conversione in capitale, sarà definita in via 
d'arbitrato. 

Il Segretario di Stato, inline, designa ai lini della presente legge 
dei medici legali che l'arbitro possa incaricare di riferire sopra punti 
essenziali nella '|uestione sollevata, e le spese sono imputale sui credili 
che deve votare il Parlamento. 



- 7 1 -i 

Anche l'Irlanda e la Scozia, colle modificazioni indispensabili per 
la diversità di magistrature, sono comprese nella sfera d'applicazione 
della legge. 

MI. Il YVorkmen's Compensation Acl olire campo a parecchie 
considerazioni. Certamente di fronte alla legislazione continentale 
è ancora parecchio arretrato; nè si potrebbe anzi, per l'impronta 
tutta speciale che serba, paragonarlo con questa. Disogna infatti tener 
conto dell'organizzazione, unica nel suo genere, della classe lavoratrice 
in Inghilterra; o in Tradc-Uninns, vere leghe di resistenza, non solo, 
ma larghe di sussidii per ogni eventualità dei loro ascritti; o in 
Friendly Societies, vere Società di Mutuo Soccorso di Amicizia, -
secondo la locuzione inglese. Ora questo permette il lungo — relativa-
mente — decorso di due settimane dall'infortunio senza che l'operaio 
abbia a soffrirne; e semplifica e riduce di molto i casi di liquidazione 
d'indennità. Punto notevole è pure la giusta posizione delle due pro-
cedure, quella antica del 1880 e la nuova a scelta dell'operaio; la qual 
cosa mi pare alta ad aumentare i litigi e le spese dell'operaio, quando 
l'azione fosse infondata, piuttosto che a pacificare gli animi. Minuta 
forse eccessivamente, è la procedura preliminare dell'inchiesta e della 
denunzia, ma fornita di tutte quelle garanzie d'una larga pubblicità e 
d'un contradditorio in cui il popolo inglesa è davvero modello. Vice-
versa, se pur son serie le garanzie offerte all'operaio per tutelare il suo 
credito, dato che danari ci siano, nessuna ve n'è che lo tuteli contro 
l'insolvenza eventuale del padrone, che non fosse assicurato presso una 
Società, cosa punto obbligatoria. E allora? 

Parmi eziandio che troppo indeterminala nella sua forma si pre-
senti la delazione d'indennità; la quale è inoltre scarsissima e insuf-
ficiente ai bisogni e ai diritti dei congiunti, che dal lavoro della vittima 
traevano forse l'unico sostentamento. S'aggiungono le spese di giudizio 
che gravano sulle parti, mentre nel sistema germanico esse, poste a 
carico dell'Ufficio d'Assicurazione, ricadono unicamente sui padroni. 
Si dirà che il sistema è tale da invitare gli operai alle controversie, e 
che le statistiche infatti mostrano quanto là ne sia cresciuto il numero; 
ma non si è tenuto conio dell'aumentate denunzie di infortunii e della 
novità del sistema, che non offriva ancora basi salde di principi i con-
creti. D'altra parte non l'operaio solo, ma i padroni hanno agio di pro-
lungare le controversie, con maggior interesse anzi in questi ultimi, 
che più fácilmente potranno sperare un esonero, che non nell'operaio 
ferito, il cui interesse immediato esige invece la pronta liquidazione 
dell'indennizzo. Del resto, nonostante la bonlà della legge inglese, le 
poche esperienze che già si ebbe occasione di fare mostrano, fra parecchi 
altri difetti, anche questo, della facilità di controversie e delle indeci-
sioni e contraddizioni dei diversi Tribunali. 
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41. Sentiamo il giudizio che reca Enrico Wolf sui primi effetti 
della legge sugli inforlunii (1). 

Enrico Wolf è un buon inglese che ama l'Associazione volontaria, 
non il sistema coercitivo della Germania. Nel suo bellissimo e spiritoso 
articolo riconosce la novità del principio introdotto dalla legge del 1897, 
che è però ben lungi dal rappresentare quanto altrove si è fatto, ma 
come estensione del principio di responsabilità enunciato dalla legge 
del 1880 è già un passo considerevole. 

Egli enumera prima i molteplici difetti che, e per restrizione di 
applicazione, e per oscurità di forma presenta; portando a esclusioni 
ingiuste, a conflitti palesi fra la legge e il giudice — cosa non infre-
quente in Inghilterra; — a dannose conseguenze per tanti operai am-
mogliati, cui si preferiscono i celibi, per tanti vecchi o volontaria-
mente pensionati, cui cessa d'ora innanzi tale diritto; ad oneri soverchi 
per l'operaio, cui tocca concorrere a pagare il medico del padrone, 
con un irrisorio diritto di appello ai medici nominati dal Ministro del-
l'interno; donde un numero enorme di transazioni che si compiono, piut-
tosto che tentare una legge con esito incerto. E tuttavia essa già estende 
i suoi benefizi su sei, di fronte a tredici milioni di popolazione operaia. 
Avverte poi di non allarmarsi del numero degli infortunii apparente-
mente aumentalo in seguito alla legge: « non è la cifra degli infortuni! 
che è cresciuta, ma la cifra delle dichiarazioni », parole che s'atta-
gliano a capello contro l'accusa tante volte lanciala alla Germania per 
effello de' suoi principii troppo liberali. 

Tuttavia, — continua Wolf, — non solo vizii, ma soddisfacenti 
risultati presenta la legge: — migliore scelta degli operai da parte 
del padrone; assai meno gravosi gli oneri di quanto i padroni non temes-
sero sul principio; sebbene sia pur vero che ora la legge non rag-
giunge certo tutti gli scopi voluti. 

Viene quindi a esaminare come abbiano agito i padroni per far 
fronte ai nuovi doveri imposti. Alcuni non hanno fatto assolutamente 
nulla, salvo una maggiore sorveglianza individuale. Altri si sono appog-
giati alle Società Anonime d'Assicurazione, felicissime della nuova preda. 
Ma se il modo è comodo e facile, è naturalmente anche caro e non 
risolverà per nulla il problema a vantaggio dell'operaio, tanto più che 
non resta in maniera alcuna garantita l'esistenza di fondi. 

Vi sarebbe poi l'Assicurazione mutua — tanto propugnala da 
Chamberlain, l'autore della legge — che fa del resto buonissima prova 
in Germania. Essa presenta la sottospecie d'una mutualità combin;ita 
tra padroni ed operai. Altra forma sarebbe quella di regolamenti con-
venzionali in caso d'infortunii, come l'istituzione di consigli arbitrali 
(ad esempio nel Cumberland). La mutualità dei padroni presenta tre 
tipi in Inghilterra: 

(1) Revue d'Économie politique, febbraio 1899, N. 2. 
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I-' <r [ron Trader Employers Insurance Association » , con sede  
centrale a Londra e seicento industriali ascritti: altra v'è a SchelTìeld 
(Società anonima a responsabilità limitata); 

Le Società mutue dei padroni di costruzioni senza capitali in 
azioni, ma con pure quote e a responsabilità illimitata; 

Società tra alcuni proprietari di minieredi carbón fossile, la quale 
risponde solo dei rischi al disopra d'una certa cifra d'indennità; al 
disotto si risponde individualmente. 

Ma poiché queste tre forme sempre lasciano di fronte le due parli, 
padroni ed operai, il Wolf propone tra di loro la forma del « Con- 
tracting Acl », in cui non v'è negazione di libertà quando la rinuncia, 
la transazione non è imposta. Cita gli eccellenti risultati della Com-
pagnia Ferroviaria «London and North-Western ».( I ) ; in cui tale atto 
copre ogni caso, senza eccezione di colpa, ció che non è piccolo bene-
fizio. Di più i diritti degli operai sarebbero garantiti dall'articolo di 
legge, il quale prescrive per la legalità dell'accordo il consenso esplicito 
degli operai e l'approvazione del « Registrar of Friendly Societies » ; 
questi vigila pure a che le quote non solo siano garantite, ma versate 
dai padroni, ed ogni accordo non durerebbe oltre cinque anni. 

L'accordo amichevole evidentemente è conforme allo spirito in-
glese, che ama l'associazione, la concordia, la liberazione da processi, 
ma il Wolf nel suo entusiasmo crede che l'avvenire appartenga alla 
<r Compensation », all'associazione, al libero accordo; e non ostante 
l'opposizione dei liberali-ufficiali, egli è fermamente convinto che lo 
spirito pratico degli Inglesi trionferà degli ostacoli, e per una via 
pacifica arriverà allo scopo desideralo. 

Ha infatti una certa importanza il bill del 20 giugno 1898, che 
mirava ad estendere la legge ai lavori da dichiararsi dal Governo — 
in virtù del « Factory and Workshop Act » del 1891 — pericolosi per la 
sanità e la vita. I perfezionamenti che alla recente sessione del Par-
lamento hanno reclamato i democratici sarebbero questi: 

Estensione della legge a ogni classe lavoratrice. 
Inclusione delle malattie professionali. 
Interdizione del * Contracting Act». 

E tutti io trovo ragionevoli, salvo, a mio parere, il secondo 
che troppe difficoltà pratiche d'attuazione presenta: né credo possibile 
porre negli stessi confini d'un'unica legge conseguenze così diverse del 
lavoro; l'esempio stesso della Germania, che pure ce lo prova assai 
più avanzata e perfezionata nel sistema suo, à dovuto per ora rece-
dere dall'idea di unificazione. 

(1) Altri 160.000 operai son regolati cosi nel Monmouthshire e nel 
paese di Galles meridionale. 

1 0 — GAUOGLIO, La colpa aquiliana. 
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42. Per chiudere l'argomento dirò brevi notizie sulle condizioni 
attuali delle colonie Britanniche, le quali son governale da una legisla-
zione autonoma, e degli Stati Uniti d'America, per quanto ó potuto 
venirne a conoscenza dalle poche fonti ufficiali in materia. 

Al Capo, ad esempio, dove l'industria del diamante occupa molti 
operai d'Europa e d'America, una legge del 1866 sulla responsabi-
lità dei padroni assicura un ricorso agli operai, indigeni o no, viltirrie 
d'infortunii, press'a poco alle slesse condizioni stabilite dalla legge 
inglese 1880. 

Nella Nuova Zelanda, ricca di leggi sul lavoro, la responsabilità 
degli infortunii industriali è regolata dall'« Employers Liability Acl » 
sui medesimi principiì adottati per l'Inghilterra. 

Pur troppo, invece, i diversi Siati e territorii d'America sono rimasti 
alla giurisprudenza Britannica del i Common Employement », salvo, 
fino al 1895, ben poche eccezioni. 

Cosi riguardo agli infortunii industriali in genere, gli Stati di 
Alabama nel 1885 e del Massachussel nel 1887 anno adottato disposi-
zioni quasi identiche a quelle della legge inglese 1880. 

Sette Stati (Florida, Georgia, Sovva, Kansas, Minnesota, Montana, 
Ohio) anno per l'industria ferroviaria leggi speciali che ammettono il 
ricorso degli operai ed impiegati delle Compagnie in tulli i casi in cui 
tal diritto sarebbe devoluto a qualunque persona estranea all'impresa. 

Quattro Stati (Ohio, Pensylvania, Wisconsin, Wyoming) sottopon-
gono gli operai al diritto comune riguardo alle industrie minerarie, 
quando l'infortunio può attribuirsi a una violazione dei regolamenti 
speciali a questa industria (1). 

Nove Slati (Alabama, Massachusset, Colorado, Sowa, Minnesota, 
Montana, Ohio, Pensylvania, Wyoming) dichiarano nulli i contratti per 
cui gli operai accettassero di scaricare il padrone dalla responsabilità 
che la legge gl'impone. 

Non vi è nessuna legge d'Assicurazione obbligatoria, ma un rapido 
sviluppo ebbe la volontaria, specie nelle industrie speciali delle miniere 
e ferrovie, dove leggi più benigne attenuarono la ingiusta giurispru-
denza del Common Employement, ponendo una maggiore responsabilità 
a carico del padrone. 

Riproduco uno Specchietto degli Stali in cui intervengono leggi 
speciali a regolare la responsabilità, segnandoli con un asterisco. 

(1) Lo stesso avviene nel Rhode-Island per violazione delle prescrizioni 
relative al salvataggio in caso d'incendio. 
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TKRRITORI 

Indus t r ie  
In g o n e r e  

regolate con legge 
s lmile all ' lngl.  

18811 

Indus t r i e  
ferroviario dir i t to 

connine senza 
res t r iz ione del 

Common Employ 

M 1 n l o r e  

idem 

Null i tà 
del cont ra t t i 
a t t enuan t i la 
responsabi l i tà 

del padroni 

A L A B A M A * * * 
M A S S A C H O S S B T * * * 
C O L O R A D O * 
F L O R I D A * 
G E O R G I A * 
S O W A * * 
K A N S A S * 
M I N N E S O T A * * 
M O N T A N A * * 
O H I O * * * 
P E N S Y L V A N I A * * 
W A S H I N G T O N * 
W I S C O N S I N * 
W Y O M I N G * * 

Tulli gli altri Siali sono regolali dal di ri I to comune, colla restri-
zione del «Common Employement », per quanto la Giurisprudenza 
abbia largamente ed equamente esleso il concetto della responsabilità 
per negligenza nell'imprenditore. 

Ignoro il movimento legislativo americano dell'ultimo triennio; 
ma certo resta ancora moltissimo a compiersi in quella regione, che 
pure ha l'industria così fiorente, la legislazione del lavoro cosi progre-
dita. E mollo deve pur compiere l'Inghilterra che colla legge del 1897, 
se ha rialzalo veramente la condizione delle vittime del lavoro, quasi 
indifesa per l'innanzi, non ha ancor detio l'ultima parola che l'equità 
e l'umanità suggerisce. Le nuove tendenze manifestatesi alla Camera 
dei Comuni lo mostrano, e non sarà certo lontano il giorno in cui 
maggiori garanzie, maggior perfezione insieme a maggiore semplicità 
d'organismo saranno votate dal Parlamento inglese: e l'assicurazione 
della mano d'opera verrà forse compiuta dall'industriale. 

Intanto il principio è penetrato nelle coscienze, e il controllo eser-
lato dal «Registrar» fornisce di già qualche miglior garanzia. Quanto 
al Conlracting Act, che pine ha molti punti buoni, non gode tuttavia 
il favore della maggioranza operaia, ed io lo crederei soltanto possibile 
e vantaggioso quando l'evoluzione del contratto di lavoro avesse por-
tato (nè credo ciò insito nella natura sua) alla forma ulteriore del-
l'assoluta parificazione tra capitale e lavoro. 
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CAPITOLO V . 

La responsabilità con obbligo di garanzia in Francia. 

43. La Francia, forse pel sistema sito parlamentare molto simile 
al nostro, ha stentato assai a condurre in porlo lina legge sugli infor-
tunii, la quale, concepita forse prima che in Italia, è siala emanala 
dopo, passando attraverso le più singolari vicende, subendo le più strane 
metamorfosi. 

Le condizioni anteriori giuridiche erano press'a poco come le 
nostre. Il diritto comune (a. 1382 e seg. Codice Napoleone) regolava la 
materia, obbligando il colpito da infortunio alla prova giudiziaria. 

Tuttavìa la giurisprudenza francese stende molto il concetto di 
colpa, ma, e giustamente, rifiuta di ammettere, come la belga, che il 
contralto di locazione di servigi implichi a carico del padrone l'obbligo 
di garantire la sicurezza dell'operaio a norma delle regole sulle obbli-
gazioni contrattuali. In tal modo quella viene a formare quasi un com-
piuto ed equo sistema generale di responsabilità. Ma è nella coscienza 
di tutti il bisogno di una radicale trasformazione di principii. E già 
prima del 1880 si inizia il movimento parlamentare; e nel 1884 si 
nomina una Commissione per riferire su vari progetti già presentati. 

La Camera finalmente vola un testo affermante l'assicurazione obbli-
gatoria, forse per il recente esempio germanico, il 18 luglio 1888, su 
disegno di Carnot e Pierre Legrand; ma il Senato ne vota un altro 
ben differente il 21 maggio 1890. Allora la Camera nomina un'altra 
Commissione, la quale a mezzo del suo relatore Rìcard espone le basi 
del nuovo progetto. Esso contempla solo le industrie più pericolose 
e organizza l'assicurazione obbligatoria a base di raggruppamenti terri-
toriali delle industrie, con facoltà d'assicurarsi individualmente o di 
formare sindacati. Il dolo nella vittima escluderebbe ogni indennità; 
la colpa grave porta una riduzione. L'assicurazione non sarebbe appli-
cabile che per incapacità superiore ai trentun giorni. Vengono costi-
tuiti Tribunali arbitrali, una Cassa Nazionale d'Assicurazione e un Con-
siglio Superiore per gl'infortuni! del lavoro, come organo centrale di 
sorveglianza e d'esecuzione. Per ogni circoscrizione si formano Comi-
tati direttivi, i quali eleggono Comitali sezionali permanenti in carica 
quattro anni con funzioni consultive; mentre i primi dovrebbero fissare 
il coefficiente di rischio per ciascuna industria e giudicare sulle domande 
d'indennità. 

La Commissione nel suo progetto partiva da ragionevoli principii, 
essendo insufficiente la legge comune, date le relazioni di dipendenza 
degli operai, e accettava come provata l'affermazione che su 100 infor-
tunii ben 75 si devono ascrivere a cause impreviste o a forza mag-
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giore, in cui non vi sarebbe diritto a compenso; e negli altri 25 ben 
pochi vedevano soddisfatte le proprie domande, senza conlare gl'indugi, 
le incertezze, le spese di procedura. 

Ma il Senato, pur concordando in massima su queste idee, era 
meno logico nell'applicate, e la sua Commissione, relatore Pourier, 
(21 maggio 1890) respinse l'assicurazione obbligatoria; però, dato 
l'obbligo di l'imborsare individualmente alla Cassa Nazionale le somme 
pagate alle vittime, si costringevano moralmente gl'imprenditori ad 
assicurarsi. Allora non è migliore la via che più direttamente conduce 
allo scopo? Un altro disegno venne allora in campo il 10 giugno 1893; 
ma questo dopo varie alternative e passeggiate dalla Camera al Senato, 
dal Senato alla Camera fu definitivamente aggiornato il 29 ottobre 1895. 

44. Intanto la scienza e la pratica avevano operosamente lavorato 
sui nuovi principii, e la Francia era in grado di vederne i primi effetti, 
di esporli e discuterli. 

Già da quasi un trentennio funzionava una Cassa Nazionale d'Assi 
curazione contro gl'infortunii, creata per legge 19 giugno 1868, tra-
sferita e fusa con una Cassa Pensioni nel 1888, la quale esercitava una 
benefica ed eslesa azione col concorso degli operai e dei principali e 
colle sovvenzioni dello Stalo. 

Dal Bollettino ufficiale dell'Ufficio del Lavoro (1) ho desunto i  
dati statistici relativi al movimento personale c finanziario della Cassa 
dal 1868 al 1896 e li espongo in un quadro sinottico (Vedi Tavola 1). 
Negli ultimi anni si vede una notevole diminuzione sia nelle entrate, 
sia nei soccorsi. Ma, oltre che a crisi industriali e finanziarie, il feno-
meno è dovuto ad altri fattori per fortuna benefici: la costituzione 
cioè ed il meraviglioso progresso dei grandi sindacati d'Assicurazione 
con cassa propria, frutto alla lor volta della formazione dei Sindacali 
professionali, che, come si rileva dai Bollellini ufficiali, hanno avulo in 
Francia una cosíanle ed immensa diffusione. 

Cito due dei più importanti Sindacali estesi, può dirsi, su tutto 
il territorio francese; l'uno è il Sindacalo d'Assicurazione delle ferriere 
con una Cassa del Comitato, fondata il 27 giugno 1891 per le indu-
strie del ferro e dell'acciaio, con determinale somme d'indennità e con-
tribuzioni di quote; ma in caso di processo la responsabililà civile del 
padrone è garantita senza limite di somma. 

Anche per quesla Cassa ho potuto raccogliere le importantissime 
notizie relative al suo funzionamento e le riassumo in uno specchietto 
statistico (Vedi Tavole II e III). L'esempio dei padroni delle fer-
riere (che formano senza dubbio la più vasta e solida Associazione della 
Francia) fu tosto seguito da un altro ramo industriale ; e nel maggio 1895 
fu coslituila una Cassa Sindacale d'Assicurazione mutua per le industrie 

1,1) Parigi, Ministero degli interni. 
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tessili con quote proporzionali al salario e con coefficienti di rischio 
fissi: essa venne organizzata sul modello della Cassa Sindacale delle Fer-
riere; ma il troppo breve periodo di vita non mi permette ancora di 
darne notizie ampie e sicure. Certo è che dalle Relazioni annuali inviate 
al Consiglio Superiore del lavoro ne appare il rigoglio e la prosperità, 
oltre la soddisfazione degli operai che certamente maggior vantaggio 
ritrarranno ora col nuovo regime imposto dalla recentissima legge. 
Ma appunto questo meraviglioso fiorire tra gl'industriali del principio 
d'assicurazione generò forse negli economisti di Francia la persuasione 
che non vi fosse bisogno di proclamare il principio dell'obbligatorietà; 
e, mentre per ben due volte alla Camera i giovani rappresentanti del 
popolo francese l'avevano invocata, ora una nuova tendenza, una nuova 
credenza portano al Congresso di Milano gl'inviati della Francia. 

Il Dejace, colla sua elaborata monografia studiando la questione 
della colpa grave nel suo paese, ricorda che la discussione e il ritardo 
della legge erano appunto causale da essa. La Camera, come vedemmo, 
sosteneva quasi l'assoluta irresponsabilità dell'operaio, mentre il Senato 
l'iteneva pericolosa tale innovazione. La Commissione proponeva di dare a 
un Tribunale arbitrale il diritto di diminuire o sopprimere ogni pensione 
per colpa grave dell'operaio, di aumentarla per quella dell'impresario. 

Ora il criterio, sosteneva il Dejace col Relatore Ricard, non è con-
forme nelle sue grandi linee ai principii generali di diritto; e una legge 
di giustizia non doveva degenerare in un orriller de paresse pei' tutii 
gl'interessati. Di più la Camera, abbandonando alla giurisdizione arbi-
trale la cura di determinare l'esistenza e le condizioni caratteristiche 
della colpa e non fissando l'indennità ridotta a cui poteva pretendere 
l'operaio, esponeva il padrone a persecuzioni per pagamento d'inden-
nità supplementari e lasciava la porta aperta a molteplici processi. 

E parlò Malignon, che rappresentava ¡1 gruppo sindacale dell'indu-
stria e del commercio di Parigi (con 200 sindacali patronali e 8000 pa-
droni aderenti); ciò che costituiva, a suo detto, non l'aristocrazia, ma 
la democrazia dell'industria; e parlò in nome della sua classe. Il rischio 
professionale era principio ormai abbondantemente ammesso nel campo 
industriale; ma l'obbligo dell'assicurazione era da respingersi come carat-
teristica dell'incapacità degli imprenditori; sottoponendoli quasi a tutela 
d'ufficio e assimilando gli operai a cose inerti, a macchine. Unico diritto 
che competeva allo Stalo era l'intervento per controllo e sorveglianza. 

L'assicurazione per se stessa? E sia; ma chi ne fisserebbe la regola, 
la divisione? Lo Stalo? cioè il rigore, la diffidenza arbitraria ed esi-
gente quanto ai carichi ch'esso trascina con sè e che impone agli altri? 

La parola veemente del Matignon si scagliò conlro le Compagnie 
privale, che hanno ben altro scopo che il dovere umanitario; contro il 
sistema attuale di commercio delle indennità che dava largo campo a 
« intermédiaires louches, à des agents véreux >; conlro il principio stesso 
che mira a dividere l'interesse pur comune dei padroni e degli operai. 
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Dunque solamenle associazione, solidarietà e mutualità che dà 
all'operaio un maximum di garanzie ed, attuando il principio della 
prevenzione, impone ai padroni un minimum di pesi, ina non mutua-
lità professionale, hensi quella che, abbracciando la maggior quantità di 
rischi, permette un coefficiente proporzionalmente ridotto. L'organiz-
zazione cooperativa era possibile nella piccola industria con una Cassa 
unica d'assicurazione mutua. «La mutualité, concludeva con enfasi, 
est aujourd'hui une éclatante réalité. » 

Parlò Hamon, mostrando come lo spirilo francese sia assolutamente 
contrario al principio dell'assicurazione obbligatoria e quindi all'inter-
vento dello Stalo; ma dimenticava un po' presto il ripetuto voto della 
Camera in conlrario senso. E quando il Savigny chiamava inutili par-
venze le libere teorie del Cheysson, obbiettando che il sentimento di 
associazione e di mutualità coordinate sono così poco diffusi fra i popoli, 
e propugnava la libertà d'associazione, ma coi mezzi pratici, prefe-
rendo alle basi Scientifiche della previdenza e del soccorso una base 
di sentimento, Yves Guyol soggiungeva ironicamente che tali creazioni 
a base di sentimento possono condurre talora alle delusioni più pro-
fonde 

Cheysson infine ricordò le decisioni del Congresso di Berna: che 
cioè la riparazione degl'inforlunii fosse oggelto d'assicurazione orga-
nizzata secondo il sistema che meglio s'adatta alle condizioni partico-
lari di ciascun paese: ora la Francia non avrebbe potuto sopportare 
il giogo della Germania 

Una grande evoluzione d'idee s'era dunque evidentemente com-
piuta, e il lavorio d'organizzazione d'una legge andava ripreso su nuovi 
fondamenti. Però non vana era stata la prima esperienza dello Stato, 
e l'opera solerle del Consiglio superiore del lavoro aveva già fornito 
importanti e complete statistiche sugl'inforlunii del lavoro in Francia, 
classificati secondo le cause e secondo gli effetti, naturalmente in base 
alle dichiarazioni, certo incomplete nelle condizioni delle leggi vigenti. 

Dal Bollettino già citalo, pubblicalo per la prima volta il 1895, 
ho potuto desumere la statistica del triennio 1894-1896.(Vedi Tavola IV.) 

45. Il 20 gennaio 1896 la Commissione del Senato ripresenta il 
progetto emendato e nella seduta del 28 il Senatore Bérenger com-
batte la relazione, deponendo un controprogetto in quattro articoli che, 
malgrado l'opposizione del Governo, è ammesso alla discussione. Eccone 
le linee generali: 

1° Ogni infortunio obbliga chi comandò o diresse il lavoro a 
una riparazione, a meno che la colpa sia tutta dell'operaio; 

2° I processi in materia sono giudicali d'urgenza e senza avvo-
cato. L'assistenza giudiziaria è di diritto per salario inferiore a 2400 lire; 
l'azione si prescrive nell'anno dall'infortunio; 
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3° I Tribunali possono ordinare l'esecuzione provvisoria o chie-
dere una provvisionale; 

4° Il credilo della vitlima o dei suoi aventi causa è privilegialo 
(art. 2101-2104 Cod. Nap.j. Se il padrone contrattò con una Compa-
gnia d'assicurazione o una Società di mutuo soccorso il privilegio non 
ha effetto che nel caso d'insolvenza di esse. 

Finalmente il Senato, in seduta del 24 marzo, approva un nuovo 
progetto (Relatore Thénevet) che, ammettendo un massimo e un minimo 
all'indennità, lascia per intero la responsabilità ordinaria del capo-i inpresa 
per colpa grave; e per contro il diritto in questo d'agire contro il terzo 
responsabile a norma del diritto comune. Ogni convenzione contraria 
alla legge sarebbe nulla; lo Stalo avrebbe un diritto di sorveglianza 
sulle Compagnie d'Assicurazione e sui Sindacati. 

Ma la Commissione delle Assicurazioni Sociali, nominata dal Governo, 
non voleva saperne d'indennità oscillante e sostituì l'indennità fissa 
(à forfait, come dice la relazione di M. Maruejouls) nel suo progetto 
del 7 luglio 1897, negando ogni indennità alla vittima in dolo e dimi-
nuendola per colpa grave. Stabiliva poi una procedura più rapida ed 
economica, ma davanti ai Tribunali ordinari. Il punto più notevole era 
il sistema nuovo che inaugurava per l'Assicurazione, intermedio tra la 
garanzia pura e semplice e l'assicurazione obbligatoria, col nome di 
assicurazione di garanzia. 

A norma della medesima, il capo impresa può rimaner proprio 
assicuratore a condizione di depositare alla Cassa Nazionale una cau-
zione, salvo quelli che per la loro potenzialità economica possono, uniti 
in sindacati, assicurar le indennità di legge. 

L'assicurazione mutua è stabilita d'ufficio per gl'imprenditori che, 
senza essere assicuratori propri, non appartengono ad una Cassa sin-
dacale: questi sarebbero raggruppati per circoscrizioni territoriali. La 
mutualità si basa qui, non sull'eventualità dell'infortunio, ma sul fatto 
compiuto; e nella somma assicurata si comprende un fondo di riserva. 

La Commissione manteneva in tal modo il sistema della capita-
lizzazione, e compieva una profonda innovazione, la quale era certo 
razionale e d'esito sicuro; ma esigeva un'amministrazione e spese, quali 
all'incirca portava il sistema obbligatorio germanico, senza tuttavia 
averne i vantaggi pratici. 

La legge italiana presenta molta analogia con questa forma d'assi-
curazione; e, francamente, non ne sono perfetto ammiratore... . Tut-
tavia, su proposta del Governo, la Commissione delle Assicurazioni 
Sociali modificò ancora il principio, sostituendo all'assicurazione di 
garanzia una specie di garanzia di solvibilità: in questo modo per sup-
plire alle somme dovute dagli aderenti insolvibili s'aggiungono alla 
contribuzione principale 4 centesimi addizionali ; e per le miniere si 
esige la tassa di una lira su 10.000 di valore estratto, secondo la stima. 
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li prodotto forma un fondo speciale di garanzia, la cui gestione 
verrebbe affidata alla Gassa d'Assicurazione che, pagando l'indennità, 
esercita l'azione di regresso contro i capi impresari responsabili. 

La nuova fase della questione ebbe l'onore di una lunga discus-
sione alla Camera il 28 ottobre. Secondo i calcoli di Boucher, allora 
Ministro d'industria e commercio, i casi d'insolvenza non superereb-
bero il 5 per cento; stimando quindi a 72 milioni il totale medio delle 
indennità, sarebbero 720.000 lire il fruito del lasso addizionale, ciò 
che coprirebbe una probabilità d'insolvenza dell'un per cento. 

Approvato finalmente dalla Camera il progetto, passò, cosi radi-
calmente trasformato, al Senato per l'ultima volta. La Commissione, 
mentre rilevava il perfetto accordo dei due rami legislativi su due punti 
capitali: il rischio professionale e la competenza dei tribunali arbitrali, 
non nascose il suo timore che la lassa addizionale sottraesse all'indu-
stria capitali considerevoli, e ricordò ancora, con amore paterno, l'antico 
disegno del Senato, che aveva provveduto concedendo privilegio all'ope-
raio e permettendo i Sindacati di garanzia e le Assicurazioni mutue. Ma 
il Senato respinse le restrizioni imposte all'assicurazione volontaria, 
imponendole circoscrizioni territoriali;e diede senz'altro massima libertà 
agl'industriali di raggrupparsi per industrie o regioni, li, poiché anche 
su questo punto fu possibile ottenere l'approvazione della Camera, il 
disegno di legge giungeva finalmente in porto, dopo tante vicissitu-
dini e traversie, il 9 aprile 1898, quando già con non minore labo-
riosità e pericoli di naufragio era stala volata la legge degl'infortuni! 
dal Parlamento italiano. 

46. La legge francese del 9 aprile 1898 è divisa in 5 titoli : il primo 
si riferisce alle indennità in caso d'infortunii ; il secondo alla dichia-
razione ed all'inchiesta sugl'infortunii; il terzo tratta della competenza, 
giurisdizione, procedura e revisione; il quarto delle garanzie; il quinto 
contiene le disposizioni generali: in tutto vi sono 34 articoli. 

Gli operai ammessi ai benefizi di questa legge sono quelli delle 
solite categorie, costruzioni, forze meccaniche e s i m i l i ; l'interruzione 
di lavoro richiesta è di quattro giorni; il limite massimo di salario 
L. 2400, salvo profittare di '/< per il di più. Le indennità concesse sono: 

una rendita pari ai 2/a del salario medio annuo per l'incapa-
cità permanente totale; 

per la parziale pari alla metà della riduzione di salario che 
porla l'infortunio; 

per la temporanea si concede un'indennità giornaliera di mezzo 
salario. . . 

Le rendite concesse al coniuge, ai figli o discendenti della vittima 
sono in generale allo stesso livello di quelle intorno a cui già tenni 

parola (V. quadro sinottico). 

TI — G A R O O U O , La colpa aquiliana. 
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Il coniuge però che passi a nuove nozze riceve un capitale pari 
a tre anni di rendita; pei figli orfani d'entrambi i genitori non solo 
la rendila è più elevata (20 °/0), ma il cumulo non porla in esse alcuna 
riduzione. 

Le spese medico-farmaceutiche sono pagale per intero e le funebri 
sono computale in un massimo di 100 lire. 

Gl'imprenditori possono esimersi, eniro 90 giorni, dal pagamento, 
dimostrando d'avere iscritto i loro operai a S. di M. S., concorrendo 
per una quota corrispondente agli obblighi di legge, o d'aver costi-
tuite Casse particolari coll'approvazione del Ministro d'industria e com-
mercio. 

Le vittime conservano il diritto all'azione secondo il diritto comune ; 
nel caso il padrone resla esoneralo fino a concorrenza della somma 
sborsata, o può a suo rischio e pericolo agire in regresso verso terzi 
responsabili. 

Il dolo della vittima impedisce ogni indennità; la colpa grave 
riduce la pensione, quella dell'impresario o suoi preposti l'aumenta, 
non mai oltre l'intero salario. 

Fissata la cifra dell'indennizzo, le parti possono, previo accordo, 
scegliere qualunque modo ili riparazione: in ogni caso la vittima ha 
pieno diritto all'assistenza giudiziaria gratuita per ogni alto relativo 
all'azione d'indennità e all'esecuzione della sentenza. 

La giurisdizione competente a conoscere e decidere ogni questione 
relativa all'infortunio è la magistratura ordinaria, con una speciale 
forma di procedura. 

Il pretore (o juge de paix) è incaricato dell'inchiesta preliminare, che 
va fatta nelle 24 ore dalla denunzia d'infortunio, e può farsi assistere 
da un medico e da un perito, fuorché nelle Amministrazióni dello 
Stato, o da questo sorvegliate, i cui funzionari ispettori sono incari-
cati di far rapporto. 

L'inchiesta dev'essere finita nei 10 giorni e il verbale depositalo 
in cancelleria, onde permetterne visione alle parti; quindi è trasmesso 
al Presidente del Tribunale. 

Per le contestazioni intorno alle indennità temporanee il pretore 
è competente a decidere inappellabilmente; per le altre il Presidente 
del Tribunale, se le parti s'accordano, o il Tribunale in via sommaria, 
il quale può accordare una provvisionale con sentenza esecutoria nono-
stante appello. La Corte d'Appello giudica d'urgenza entro il mese: è 
infine possibile il ricorso in Cassazione. 

L'azione d'indennità si prescrive nell'anno; la possibilità di revi-
sione cessa dopo tre anni. Sono comminate penalità pecuniarie ai con-
travventori di queste disposizioni. 

Io son d'opinione, riguardo a questa legge francese, che i continui 
rimaneggiamenti, modificazioni,ecc.,l'abbiano,come quella italiana, peg-
giorata, e di molto. Chi ha tutto da guadagnare da essa sono gli ope-
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rai: chi ci perde sono gl'imprenditori. Proprio metteva conto che questi 
tonassero lant'alto al Congresso di Milano contro l'assicurazione obbli-
gatoria, per vedersi liberi si d'assicurarsi o no, i onie meglio aggrada, 
ma sottoposti a concorrere per garantire l'insolvenza degli altri; minac-
ciati Sempre dall'azione dell'operaio cui è perfettamente libera l'antica 
strada, o la comodità di seguirla è offèrta dalla gratuità del servizio. 
Fu conservata, è vero, la responsabilità dell'operaio per dolo o colpa grave; 
ma conservata pure, e con molto maggiore pericolo, per l'impresario, 
il quale, se è d'una modesta sfera d'industria, nulla à di meglio da 
fare c h e — rendersi insolvente; se appartiene all'alta industria ed à 
cuore buono e cassa piena, costituire un fondo particolare o associarsi 
in Sindacato. . . , ciò che riconduce a quella forma d'Assicurazione che, 
obbligatoria in Germania, vi dà i migliori frutti; facoltativa in Francia, 
è l'unico scampo cui ricorre l'industria minacciata. 

Di fronte ad un sistema ibrido ed incerto io preferisco il sistema 
inglese che almeno conserva chiara l'impronta caratteristica del popolo 
che l'ha emanato; o, a meglio dire, preferisco il sistema germanico. 
La legge è di dala troppo recente, perchè ci possano dire le statistiche 
se le mie nere previsioni sono infondate, se il popolo francese non si 
sia illuso da sè, respingendo il principio dell'Assicurazione obbliga-
toria; e si potrà in ogni caso rimediare con ulteriori provvedimenti, 
cui non è da augurare troppi rinvìi dall'uno all'altro ramo del Par-
lamento. 

Devo però ricordare, a lode della Francia, chele colonie sue non 
furono dimenticate e che la legge è estesa all'Algeria ed alle Colonie 
tutte; un apposito decreto d'Amministrazione pubblica fu promul-
gato per regolarne l'applicazione in conformità delle circostanze ed esi-
genze locali. 
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CAPITOLO V I . 

La riparazione degli infortunii, attuata nelle altre legislazióni. 

47. Le leggi sugli infortunii del lavoro atlualmenle vigenti in 
Europa sono otto: di quattro fra le più importanti ho detto diffu-
samente; dell'italiana pubblicata il 17 marzo 1898 dovrò pure occu-
parmi in modo speciale fra breve; ora non mi rimane che tratteggiare 
a grandi linee le altre: la svizzera, la norvegese e la danese, e dire 
per ultimo una parola sui progetti che presso le nazioni europee già 
sono stati escogitati ed attendono la discussione e l'approvazione dei 
Parlamenti. 

Seguendo l'ordine cronologico prima ci si presenta la forte e 
simpatica Svizzera, in cui il movimento sociale è già inizialo da un 
lungo periodo d'anni e vi ha fatto molli progressi che merita conto 
d'accennare. Già una legge del 1" luglio 1875 e un decreto 8 dicem-
bre 1887 concernono l'industria dei trasporti, e una legge industriale 
23 marzo 1877 obbliga a tutte le necessarie misure preventive, rego-
lando poi la denunzia e l'inchiesta per gli avvenuti infortunii: essa 
è allargata nell'applicazione da una successiva del 26 aprile 1887, 
mentre un decreto del Consiglio Federale (19 dicembre) definisce la 
responsabilità in materia di malattie o infermità professionali. Ma 
quella che veramente segna un'orma nel rapido cammino è la legge 
del 25 giugno 1881, la quale concerne gli esplosivi, i laboratorii e 
cantieri principali, le costruzioni, le industrie telegrafiche e telefoniche. 

Essa pone il rischio professionale a carico del padrone in ogni 
caso, salvo per forza maggiore e fatto penale di persona di cui non è 
responsabile, o colpa della vittima. Il fortuito e la responsabilità parziale 
del danneggiato producono una riduzione d'indennità. Il padrone che 
per la legge 1887 risponde pure dei danni delle malattie professio-
nali (fatto notevolissimo, cui pochi legislatori hanno atteso finora) 
ha in ogni caso regresso contro le persone di cui deve civilmente 
risponderà. 

L'indennità piena porla la totale riparazione del danno alla vittima 
o aventi causa e non può superare 6000 lire o 6 volte l'annuo salario. 
11 credito relativo gode dei soliti privilegi, la revisione pu" conce-
dersi entro l'anno; e il giudizio definitivo libera il padrone da ulte-
riore reclamo. 

Senza rendere obbligatoria l'assicurazione, la legge favorisce e 
tien conto della volontaria; pur dichiarando nulle le convenzioni che 
tendessero a sopprimere o limitarne gli effetti. Ogni cantone deve 
assicurare l'assistenza giudiziaria e una procedura accelerala ai poveri 
che intentino azioni, le quali a primo esame non sembrino infondate. 
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Gli agenti federali e cantonali sono incaricati d'una speciale sorve-
glianza nelle officine, perchè siano tenuti regolarmente i Registri di 
denunzia, ed osservate tutte le norme di legge. 

Ma la Svizzera che assai prima d'ogni altra maggiore nazione aveva 
dato così nobile esempio, non s'arresta ed il suo compito è agevolato 
dalla possibilità di sapere, a mezzo dei referendum, i desiderii e i voti 
de' suoi figli operosi, come già un tempo, nelle selve e fra i monti 
tenevano consiglio di guerra le bellicose Assemblee dei loro antenati. 

Un voto popolare del 13 giugno 1890 approvò il principio dell'As-
sicurazione Obbligatoria; ed il Governo Federale si accinse ad intro-
durre le modificazioni volute dalla nazione. 1 lavori preliminari furono 
iniziati nel 1891: fra essi importante è la statistica degli in fortumi 
dal 1° aprile 1888 al 31 marzo 1891, fatta dal Consiglio Federale di 
Statistica, ed il Segretariato operaio la completò con altra dal 1886 al 
1888; numerose poi furono le inchieste parziali dilette dalla « Com- 
mission d'Experls ». Inoltre ¡1 Governo, tenendo conto dei voti della 
Federazione di Mutuo Soccorso, allarga le funzioni delle Casse libere; 
mostrandosi invece contraria all'istituzione d'un servizio medico gratuito 
(1893-1894). 

Nel 1895 i risultati dell'Assicurazione privata pubblicati nuova-
mente dal « Consiglio Federale di Statistica » erano tali da incorag-
giare veramente sulla nuova via. 164.820 erano gli operai assicurati 
per 520.000 lire di quote (27,50 per ogni persona), comprendendo 
200.000 membri il personale sottoposto alla legge sulle fabbriche, di 
cui 34.000 beneficiali dalla legge sulla responsabilità civile: quindi 
234.000 operai Ira grande e piccola industria, di cui il 70 0/0 assi-
curati privatamente (I). 

Appunto nel 1895 il Governo pubblicava (e il 21 gennaio 1896 
presentava al Consiglio Federale) due progetli che si riferiscono all'As-
sicurazione obbligatoria: il 1° contro le malattie professionali; il 2° 
contro gli infortunii. Questo istituisce uno stabilimento unico per la 
Confederazione gerito dall' Ufficio Federale delle Assicurazioni; la legge 
s'applicherebbe alle persone sottoposte all'assicurazione per malattia, 
e l'indennità non decorrerebbe che dalla 6a settimana. La quota è a 
carico del padrone e per l |4 dalla Confederazione che sopporta pure 
le spese di amministrazione. 

In caso di dolo o debito punibile può respingersi ogni pretesa; 
per colpa grave, ridursi l'indennità: sarebbe quindi istituito un Tribu-
nale Federale delle Assicurazioni. 600.000 persone godrebbero i bene-
licii dell'assicurazione obbligatoria, per altre sarebbe facoltativa. 

Altri arditi tentativi d'assicurazione ha del resto già fallo parzial-
mente la Svizzera. Cosi per la prima volta nel Cantone di S. Gallo fu promul-
gata una Legge d'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 

(1) Le polizze d'assicurazione variano però per l'estensione. 
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(Chômage) nel maggio 1894 e andò in vigore nel 1895; disgraziata-
mente ha cessato di esistere dal 1" gennaio 1897 dopo un biennio di 
vita stentata, pei' unanime consenso degli operai e del Consiglio Comu-
nale. Forse la cosa non era matura abbastanza: io auguro che miglior 
fortuna abbia la duplice Assicurazione Generale ideala dal Governo e 
voluta dal popolo: sarà un nuovo e grandissimo passo compiuto sulla 
via della Legislazione sociale. 

48. La Norvegia è pur giunta ira le prime alla mela della ripa-
razione con un sistema che arieggia in certi punti quello germa-
nico, serbando tuttavia una maggior semplicità di organismo. Fino al 
23 luglio 1894 imperava il diritto comune ; tuttavia a termini della legge 
15 giugno 1881 sugli apprendisti e il contratto di locazione, il padrone 
doveva provvedere per quattro settimane ai bisogni dell'operaio inva-
lido per ferite o malattie; in cerle industrie v'era un regime speciale 
di responsabilità (miniere - 1 luglio 1842; ferrovie - legge 7 settem-
bre 1854; marina - legge 14 marzo 1860). 

La legge c23 luglio 1894 che entrò in vigore col 1895 ammet-
tendo il principio del rischio professionale, toglie la responsabilità 
personale fuorché per colpa grave dell'autore e stabilisce l'Assicura-
zione obbligatoria, di cui è incaricato uno Stabilimento collettivo o 
nazionale garantito dallo Stalo. Se l'autore è un terzo estraneo, la vittima 
può reclamare un supplemento d'indennità corrispondente alla ripa-
razione integrale del danno sofferto, e l'Istituto ha regresso contro il 
terzo pel rimborso di tutte le spese; non contro il padrone o suoi 
preposti fuorché per dolo o colpa grave che risulti da condanna penale. 
L'obbligo s'estende a tutti gli operai ed impiegati (compresi gli spazza-
camini ed i pompieri) fino a un massimo di salario di 1200 corone 
(1360 lire circa). L'indennità decorre dopo 4 settimane, durante le 
quali il ferito è a carico della Cassa di malattia o, se non ne è membro, 
del padrone. L'indennità comprende al solito le spese di cura, una rendita 
del 60 0 0 del salario per l'incapacità totale, una minore per la parziale. 

Gli aventi diritti, in caso di morte, ricevono un'indennità fune-
raria; le pensioni alla vedova e ai figli sono pari a quelle germa-
niche, però il cumulo non deve eccedere il 50 0/0 e si fa in tal caso 
una riduzione proporzionale. Le quote d'assicurazione sono a carico 
esclusivo del padrone (come in Germania) e proporzionate ai salarii 
degli assicurati lino a concorrenza di 1200 corone, e ad un variabile 
coefficiente di rischio, la cui tariffa è fissata dal Re, sotto riserva 
dell'approvazione del Parlamento. Una prima revisione delle tariffe 
fu fatta nel 1898 ed ora son diventate rivedibili ogni cinque anni. 
Le quote si pagano ogni tre mesi: le pensioni ai feriti od agli eredi 
ogni mese e anticipate. La giurisdizione competente a conoscere delle 
eventuali controversie è la magistratura ordinaria: e nulla resta inno-
vato riguardo alla procedura. 
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49. Recentissima è la legge danese, ispirata pure in parte dalla 
tedesca, sebbene non lissi l'obbligo dell'assicurazione. A norma del 
diritto prima vigente, se l'infortunio era conseguenza d'una contrav-
venzione alla legge 12 aprilo 1889 sull'igiene e sicurezza degli opi-
fici, non potevasi neppur sempre mettere in causa il padrone, ma 
solo l'autore immediato della contravvenzione (gerenle, sottomastro 
o preposto). Il 6 luglio 1894 fu per la prima volta presentato un 
progetto: aggiornato per lungo tempo fu ripreso nel gennaio del 1898; 
e senz'altro, con lievi modificazioni approvalo il 15 gennaio, entrando 
in vigore col 1° gennaio 1899. 

La legge, divisa in due titoli, di cui l'uno regola l'Assicura-
zione, l'altro il Consiglio d'Assicurazione, comprende 22 articoli. Essa 
è applicabile a qualunque classe d'operai con rimunerazione non supe-
riore alle 2400 corone e a certe determinate industrie esplosive, cave, 
costruzioni di ferrovie, canali, ponti, lavori idraulici. 

Quando un operaio assicuralo colla presente legge, s'è incaricalo 
dell'esecuzione d'un lavoro, si riguarda come impresario per gli operai 
che gli sono lasciati dal contraente per l'esecuzione di questo lavoro. 

Per sapere se un'industria è soggetta alla legge si può provo-
care la decisione del Consiglio di lavoro con appello al Ministro 
dell'interno enlro 14 giorni; ogni stabilimento industriale soggetto 
deve affiggerne chiaro avviso ne' suoi locali. L'operaio avente diritto 
a indennità per altra legge, non può ricevere che l'eventuale ecce-
denza accertata dal Consiglio. L'impresario è garante, salvo che sia 
assicurato ad una società riconosciuta, che gli si sostituisce nell'ob-
bligo; è proibita la partecipazione degli operai alle quote. Per faci-
litare l'assicurazione, il Ministro dell'interno può accordare l'autoriz-
zazione a Società mutue, approvandone gli statuti e imponendo speciali 
condizioni alle Società a responsabilità limitata. Il ferito deve sotto-
porsi a visita e cura medica, pena la perdita totale o parziale del 
suo diritto. 

Questo è incedibile, insequestrabile e non perseguibile giudizia-
riamente dai creditori: il credilo inerente è privilegiato. Accettata 
l'indennità in base alla legge è vietala ogni ulteriore azione in respon-
sabilità secondo il diritto comune, o viceversa; nè si può invocare 
la decisione dei Consiglio, a meno che esso, presa visione, non creda 
d'accogliere la domanda. Se il Consiglio dà parere favorevole a una 
azione secondo il diritto comune, e questa non faccia conseguire 
l'indennità, si può ancora esercitare il diritto secondo la presente 
legge; l'azione in quel caso è esente da spese per cura del Consiglio. 
Le indennità stabilite sono veramente mollo meschine, non costitui-
scono in generale rendite (vedi quadro sinottico) e decorrono sola-
mente a partire, come in Germania, dalla quattordicesima settimana: 
nel periodo precedente è incaricala dei soccorsi la Cassa Malattie. 11 
Consiglio d'Assicurazione operaia, creato con questa legge, à sede a 
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Copenhagen; si compone di un presidente di nomina regia e di sei 
membri: due medici, due industriali e due operai eletti da un corpo 
speciale. Il ministro può aggiungervi l'Ispettore delle Casse di Malattia 
e gl'ispettori delle Fabbriche. Il mandato dei quattro membri suddetti 
è retribuito e vale per sei anni. Le spese del Consiglio sono votate 
nel bilancio annuale. Ogni infortunio va denunzialo negli otto giorni 
con tulle le circostanze concomiianli e con certificati! medico. Se 
l'impresario è validamente assicurato, gli sottenlra la Società in tulio 
ciò che lo concerne. Il Consiglio deve nel più breve termine deli-
berare e fissare l'indennità; le sue decisioni sono impugnabili entro 
I-i giorni, innanzi al Ministro dell'Interno, che può rinviar gli alti 
al Consiglio per un nuovo esame. Questo può, se veda malo animo 
in una parte(?), obbligarla a un'ammenda di 25 corone per la Cassa 
del Consiglio, o ordinare al padrone una provvisionale verso la parte 
lesa quando il pagamento sia sospeso per qualche motivo. La somma 
fissata, deve essere, entro giorni, versata al Consiglio che fa il paga-
mento all'interessato oal suo curatore: direi te son sempre le indennità 
giornaliere. Da ultimo il Consiglio è tenuto a fare un'annua relazione al 
.Ministro sul proprio operato. Sono fissate pei contravventori della 
legge ammende fino a 500 corone. 

Veramente, per quanto sia lodevole la semplicità d'organizzazione, 
parecchi difetti vi sono a parer mio. Senza dire dei troppo ristretti 
limiti in cui è coperta la responsabilità, mi pare strano l'esame preli-
minare che il Consiglio deve fare della domanda d'azione da parie 
dell'operaio; usurpazione quasi d'un potere che unicamente spetta 
all'autorità giudiziaria; sicché mentre il Consiglio compie vere fun-
zioni di giudice arbitrale obbligatorio per le indennità e contestazioni 
relative, si riserva un giudizio di deliberazione in materia su cui non 
è competente; migliore, logicamente parlando, il sistema inglese, che 
nettamente separa le due giurisdizioni lasciandole al criterio dell'in-
teressato; migliore similmente la procedura della legge francese. 

Se poi d'altro canto è scarsa l'indennità, tolto il caso di Assicu-
razione in cui v'è una garanzia reale, la tutela del Consiglio non è 
sufficiente a garantire in ogni caso l'indennizzo alla vittima, per quanto 
ne sostenga i diritti. Meglio era seguire maggiormente le Iraccie tede-
sche e fissare presso il Consiglio una Cassa d'Assicurazione, ove doves-
sero versare le quote i non assicurati a Società aulorizzate. Del resto 
l'avvenire ci dirà se e tino a qual punto queste critiche siano giusti-
ficale; in ogni modo merita lode la piccola nazione che un rapido 
sviluppo à dato alla tutela del lavoro, precedendone altre economi-
camente e industrialmente più progredite (1). 

(1) Le isole Féroe sono la sola colonia esclusa dall'applicazione del 
nuovo regime. 
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Un cenno speciale, a proposilo della Danimarca, devo pur fare 
d'una curiosissima legge del 1892 per l'assistenza della vecchiaia a 
Copenhagen ; strano frutto, isolatamente sorto, di legislazione sociale. 
Ilelen Zimroern parlando dell'organizzazione della medesima così con-
clude: « Una tal legge può distogliere le classi operaie dall'economia, 
che è una delle doti più preziose di un individuo e di una nazione. 
Essa infatti non è e non può essere in niun modo perfetta, ma devesi 
considerare come un onesto e lodevole tentativo per risolvere un arduo 
problema, come un'iniziativa che dovrebbe essere imitata ». 

12 — GAROBLIO, La colpa aquiliavrt. 
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CAPITOLO V I I . 

I disegni dì leyye sulla riparazione deyl'irtfortunii. 

50. Vedemmo l'opera compiuta dalle nazioni, compresa l'Italia colla 
legge del 1898, a prò' d'una estesissima classe di popolazione; in altri 
sei Stati la troviamo iniziata da più o meno tempo; ed anche per essi 
è doveroso far conoscere i buoni semi dell'oggi che produrranno cer-
tamente buoni frutti domani. 

La Russia è quella che da più anni à concepito un progetto 
destinalo a migliorare le condizioni della mano d'opera, e fu dato in 
luce il 27 marzo del "1893. Esso, benché ristretto alla grande industria 
ed ai lavori di costruzione, era destinato a rimediare alla misera situa-
zione del passato, ponendo a carico dei padroni lutti i casi di rischio 
professionale. Una legge speciale per le ferrovie e battelli a vapore 
troviamo fin dal 6 febbraio 1875. Il progetto sancisce l'obbligo d'in-
dennità in tutti i casi di morte, malattie, specie professionali, fuorché 
per forza maggiore, colpa o dolo della vittima, o fatto di un terzo 
estraneo all'impresa. Se v'è colpa comune l'indennità può ridursi dai 3/4 
alla metà del lasso normale, secondo il grado di responsabililà dell'o-
peraio. L'incapacità dà diritto, oltre alle spese mediche, a una pensione 
che potrà uguagliare l'ultimo salario animale. Le pensioni per morie 
agli avenli diritto sono regolate all'incirca sul comune livello e pos-
sono sostituirsi con un'indennità che non ecceda sei volle il salario 
annuale. Forma e tasso d'indennità possono fissarsi di mutuo consenso 
tra le parti con amichevole contratto omologato dall'Autorità locale 
o dal pretore, oppure per arbitrato della Commissione governativa per 
gli affari delle fabbriche. In mancanza di accordo, la pendenza è portata 
in Tribunale. Le tesorerie locali sono incaricate del pagamento delle 
rendite; e il padrone che non compia ¡regolari versamenti può esser 
costretto al deposito del capitale corrispondente. 

Ogni acquirente di fabbriche risponde del servizio delle pensioni 
in corso che formano nn credito privilegiato in caso di fallimento. Il 
diritto si prescrive nell'anno dell'infortunio, morte o accertamento della 
malattia professionale. Le pensioni sono rivedibili ogni cinque anni; si à 
regresso contro l'autore dell'infortunio. Non v'è obbligo d'assicurazione, 
ma è in facoltà degl'impresari di costituire casse d'assicurazione volon-
taria. Nel caso che l'operaio fosse assicurato col concorso di quote del 
padrone, questi, in caso d'infortunio, può ripetere dall'assicuratore, 
dopo aver pagato l'indennità a termini di legge, una parte proporzio-
nale all'ammontare delle quote pagate. 

Ed è tutto. È poco certamente, specie se si consideri la ristrettezza 
dei casi che tutela, delle industrie che comprende, ma era pur qualche 
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uosa in un governo aristocratico.... Disgraziatamente nuove cure forse 
assorbirono la mente del supremo arbitro e, de' suoi ministri, nè vi 
fu la voce della nazione a ricordare il sacro dovere che il Governo 
s'era assunto. 

Ancho nella Finlandia, a cui è permesso il lusso d'avere un Par-
lamento, s'era votata nel 1896 (22 febbraio, essendo ministro von Daehn) 
un progetto per la responsabilità degl'infortuni!, il quale non attendeva 
clic l'approvazione imperiale; ma anche questa volta non venne. Il 
Comitato di legislazione e d'amministrazione mantenne semplicemente 
il testo del 21 maggio 1894 relativo alla responsabilità dei padroni. 
Ahimè! che tutte le nobili e doverose iniziative debbano essere fredda-
mente soffocale nel loro nascere in un impero che pur si vanta alta-
mente civile; che ogni buona idea debba essere lettera morta in mano 
ad un potere che non subisce controllo e che non ascolta i desiderii, 
non vede i bisogni del suo popolo? 

Qual triste presagio per un'altra recentissima iniziativa di pace 
universale! Forse anche alla legge degl'infortunii è insormontabile osta-
colo qualche recondita ragione di Stalo 

51. Purtroppo all'opposta estremità dell'Europa il principio uma-
nitario non à fatto maggiore progresso. Il Portogallo non à fallo 
assolutamente nulla; la Spagna à falto ben poco...., quantunque l'opera 
di riforma sociale fosse ivi stata seriamente iniziala con la costituzione 
della « Commissione di riforme sociali » presso il Ministero dell'Interno, 
(5 dicembre 1883) essendo ministro Don Sigismundo Moret, e t on la 
solerle opera sua, i cui primi risultati si riassumono nella Relazione della 
Inchiesta pubblica fai la nel 1884. Ma essa respinse senz'altro il principio del-
l'assicurazioneobbligaloria, asserendo che la forma d'associazione, anche 
privata, non è nell'indole del popolo spagnuolo edè fra esso poco diffusa. 

il Governo quindi presentò alle Cortes un progetto elaborato dalla 
Commissione suddetta il 5 giugno 1894 per estendere la responsabi-
lità dei padroni. Il progetto è d'una grande semplicità e parsimonia, 
ammettendo la teoria del rischio professionale e restringendola ai soli 
casi in cui le misure legali e i regolamenti di prevenzione siano stati 
applicati integralmente. Quindi il benefìcio della nuova responsabilità 
è limitalo ai soli accidenti professionali (tassativamente determinati 
all'art. Io), lasciando sotto l'impero del diritto comune quelli che sono 
conseguenza dell'imprudenza del padrone o dell'operaio. La questione 
importantissima della colpa è risolta nel modo seguente: pei casi non 
previsti dalla legge vale la compelenza ordinaria e il diritto comune; 
per colpa grave o delitto è competente la giurisdizione penale; se questa 
dichiara non luogo a procedere o assolve l'interessato, ad esso rimane 
tuttavia il benefìcio della presente legge. Semplice, sì...., ma troppo! 
Una menzione particolare va fatta viceversa della formazione di un 
singolare istituto, il giurì speciale cambiato poi ulteriormente in giurì 



misto per risolvere, sia amichevolmente, sia arbiiralmenle, le con-
troversie tra operai e industriali; e della creazione d'un ufficio per la 
statistica del laverò, l'eccato che le buone intenzioni del Governo e delle 
Cortes spagnuole (cui certo grandissima attenuante va concessa per le 
gravissime e dolorose vicende interne di questi ultimi anni) siano rimasti... 
pii desiderii. 

Ma io credo esageralo il negare lo spi rito d'associazione alla Spagna 
e ricordo le parole che José Maria de Delas y Miralles pronunciava 
al Congresso di Milano, riferendo lo stato della questione degl'infortunii 
nella sua patria. « Il riconoscere, egli diceva, il rischio professionale porta 
come naturale conseguenza d'istituire l'Assicurazione obbligatoria; lutta-
via non deve lo Stato costituirsi assicuratore, perchè ciò sarebbe favorire 
il socialismo di Stato ugualmente pernicioso che il socialismo operaio, 
producendo effetti contrari ai principii di una buona Amministrazione. » 
E per dimostrare come lo spirilo di mutuabililà sia radicato nella 
Spagna citava le 1153 Società di Mutuo Soccorso nella provincia di 
Barcellona. E vero che il mutuo soccorso fondato sull'associazione ope-
raia non è la mutualità dei padroni a fave re dei lavoratori ; ma le 
scintille dell'oggi non possono divenire il fuoco sacro del domani, gene-
rando l'assicurazione per il sollievo degl'invalidi del lavoro? 

52. Il progetto di Svezia merita la nostra particolare attenzione, 
perchè tenterebbe di concretare immediatamente quello che fu, or 
son pochi anni, vana aspirazione della Germania: un'Associazione unica, 
la quale premunisca l'operaio in tutte le età, in tutte le contingenze 
della vita. L'idea è veramente nuova e ardila, e forse per queslo non 
è ancora riuscita ad avere pratica attuazione, ma non possono a meno 
gli Stali di seguirne con interesse e simpatia lo sviluppo e gli even-
tuali risultati. Il disegno di legge che Lindstedt André illustrò ampia-
mente al Congresso di Milano fu pubblicato da una Commissione nel 
maggio 1893, quando di leggi speciali non v'era che quella per le fer-
rovie del 12 marzo 1886, ed è in certi punti concorde, in certi altri 
adatto discorde dalla legislazione tedesca. Esso realizzerebbe i voti del 
prof. Kogler, assicurando una rendita, a partire dal momento dell'in-
capacità, qualunque ne sia la causa, a qualunque operaio, al più tardi 
a 70 anni; ed una rendita annuale per l'educazione dei tìgli di un 
assicurato defunto. 

Quando fosse approvata la legge, ciascuno che non sia al servizio 
dello Stato è obbligato ad assicurarsi a partire da 18 anni e non dopo 
i 55, purché il suo salario non oltrepassi 2800 corone (2530 lire circa). 
Restano assicurate le mogli, se anche, non essendo operaie, non pagano 
quote. Ogni libretto di rendita vale per cinque anni. Non è ammesso 
di continuare l'assicurazione mediante pagamento volontario delie quote, 
duranle l'inattività temporanea dell'assicuralo o quando gli sia cessalo 
l'obbligo d'assicurarsi : parimenti, almeno per ora, sarebbe vietata l'assi-
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evirazione facollaliva; viceversa le donne assicurate che cessano di pagaie 
perchè si maritano ad assicurati, non perdono, ma regolarmente aumen-
tano i loro diritti. Chi per cinque anni consecutivi non fu assicuralo 
perde a sessantanni ogni diritto all'associazione, magli vengono inte-
gralmente restituite le quote pagate. Le categorie di assicurali sareb-
bero tre: 

I" Uomini con salario di 10 corone alla settimana (14 lire); 
2» Uomini con salario minore di 10 corone; 

Donne assicurate o maritate ad assicurati. 

(Gli orfani ricevono un sussidio di 300 corone.) Ogni incapacità per-
manente dà diritto alla rendita, a meno che sia intenzionale o frutto 
di delitto. Il termine di decorrenza è di 5 anni, fuorché per gl'infor-
tuni! ; le rendite vengono pagate ogni trimestre. 

Le quote settimanali sono: 
di 50 oere (70 cent.) per la 1* categoria 
di 30 » (42 cent.) per la 2» » 
di 20 B (28 cent.) per la 3' » 

Esse vengono pagate metà dal padrone, metà dall'operaio; ma 
tulle le spese necessarie sono pagate dallo Stalo. 

In ogni comune si formerebbero Uffici d'Assicurazione ammini-
strali da un Comitato locale (Consiglio di Confidenza), il quale siede-
rebbe anche come Tribunale d'Arbitri, compiendo gratuitamente le 
proprie funzioni. Sopra a questi, per fissare definitivamente le rendite, 
spedire i Certificati di pensioni, pei' l'amministrazione dei fondi e i  
lavori tecnici d'assicurazione vi sarebbe un'Amministrazione centrale 
(Direzione delle Rendite) che potrebbe nominare Commissari nei dif-
ferenti dislretli per proleggere i suoi diritti ed esercitare funzioni di 
vigilanza. 

Teoricamente parlando, il piano è semplice e bello (per quanto 
possa pure in certi punti esser oggetto di critiche), ma gli ostacoli, 
non solo nelle condizioni economiche della mano d'opera, ma sopra-
tutto nell'opinione della maggioranza in generale misoneista, specie 
in questo caso in cui si tratterebbe di romperla con una lunga tra-
dizione ben differente, sono di tale gravità, che al momento non è lecito 
sperare nella vittoria. Per la prima volta ebbe l'onore di una accanita 
discussione al Parlamento svedese nel 1895, ma, come era naturale, 
naufragò, né d'allora ch'io sappia fu mai più ripresenlalo, forse atten-
dendo che l'idea maturi nella coscienza delle classi industriali e lavo-
ratrici. Ad ogni modo è degna d'ammirazione la Svezia che già in 
altre guise à cercato la sapiente tutela e formazione della mano 
d'opera (cosi pel tirocinio), procurandole quei miglioramenti fisici e 
quei sussidii intellettuali che soli possono fare conseguire anche un 
miglioramento morale. 
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53. Anche i piccoli Stali ànno recato, o , meglio, recheranno I 
loro contributo nell'opera di riforma. Cosi il minuscolo Granducato di 
Lussemburgo con un progetto che, contemporaneamente ari un altro 
contro le malattie, s'ispira alla legge germanica, ma con minore esten-
sione, non applicandosi che a certe industrie. Le cifre d'indennità sono 
le stesse e il totale delle pensioni pel caso di morte non può supe-
rare il 60 °/o. Non v'è distinzione di colpa, ma gl'infortunii intenzio-
nali sono esclusi da ogni indennità. Non vi sarebbe che una sola /lsso-
ciazione d'Assicurazione contro gl'infortunii (obbligatoria poi padroni), 
i on personalità civile e presidente nominato dal Governo. 

L'Assicurazione grava completamente sui padroni; tiene e della 
capitalizzazione e della ripartizione. Alla line di ciascun esercizio v'è 
un di più per un fondo di riserva e per le spese d'amministrazione: 
inoltre si deve versare l'ammontare dei capitali corrispondenti alle ren-
dite pagale durante l'esercizio (sistema di capitalizzazione a premi 
variabili). Le quote sono fissate in base al salario e al coefficiente di 
l'ischio. Fino a un massimo del 20 "/„ la rendila può essere convertita 
in capitale. Si formerebbero Comitali per fissare le indennità da accor-
darsi e le misure preventive da prescrivere, e vi avrebbero parie 
delegali operai. Infine gl'interessati avrebbero ricorso davanti a un 
Tribunale arbitrale composto del juge de paix, d'un delegato degl'indu-
striali e di un operaio. 

54. In Olanda il primo riconoscimento del rischio professionale 
si à nella legge del 9 aprile 1876 per l'industria ferroviaria, la quale 
lo mette a carico del padrone, a meno che provi la colpa della vii-
lima (inversione della prova). Una successiva legge del 5 maggio 1889 
obbliga il padrone a denunciare l'infortunio al borgomastro che deve 
procedere a un'inchiesta e riferirne all'ispettore; questi può a sua volta 
farne un'altra se la creda utile. Ma nessuna legge rendeva obbligatoria 
l'Assicurazione. Per altro parecchie Amministrazioni comunali (Aia, 
Rotterdam, Amsterdam, ecc.) l'introdussero nei loro capitolati per lavori 
pubblici, mediante l'iscrizione d'una clausola nei registri dei contratti. 

Intanto la Commissione del lavoro, stabilita con legge 19 gen-
naio 1890, in una sua relazione dell'8 gennaio 1894 concludeva in 
favore dell'Assicurazione obbligatoria. 

Il discorso del Trono (18 settembre) annunciò un disegno di legge 
conforme; e la Camera dei Rappresentanti votò nel marzo 1895 una 
mozione, invitando il Governo ad occuparsi delle pensioni operaie 

Caso raro, lo Stato questa volta prevenne i privati e con decreto 
ministeriale del 31 marzo 1895 era prescritta l'assicurazione contro 
gl'infortunii a favore degli operai impiegati nei lavori pubblici. 

Finalmente il 15 febbraio 1897 il Governo presentò alla seconda 
Camera degli Siati generali un progetto di legge... rimasto finora tale, 
senza che nulla accenni ad un'ulteriore fase di trasformazione. 
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Ne indico i punti principali. 
Viene creala una llanca d'Assicurazione del Regno (Rykssverzehe-

ringsbank) con sede ad Amsterdam; essa funziona per mezzo delle slesse 
Amministrazioni postali, à un direttore, due membri a dirigerla ed 
è solloposia al controllo d'un Consiglio di sorveglianza e d'appello 
( Raadvantoezicht eri beroep) di cinque membri e un segretario. 

La vittima riceve le cure mediche o una somma corrispondente. 
Uopo sei settimane à diritto per incapacità totale a una rendita del 
70 °/„ di salario, ridotto proporzionalmente per l'incapacità parziale. In 
caso di morte la Ranca assegna il 10 •/„ per le spese funebri ed accorda 
una rendita secondo i soliti criteri ai sopravviventi (Vedi tavola sinot-
tica). Il coniuge binubo non riceve che due annate di rendita. Il cumulo 
non può superare il 60 °/„; ma ascendenti ed affini non possono far 
valere i loro diritti che se resti una quota disponibile. 

E escluso da ogni diritto chi fu causa della morte con intenzione 
o per ubriachezza; è soppressa ogni responsabilità del padrone, fuorché 
nei casi di condanna speciale. Le quote e le classi di rischio sono fissate 
nel modo comune. 11 ministro del « Waterstaat » pel commercio e 
l'industria fissa le scadenze di pagamento agli uffici postali. Agli stessi 
va indirizzata la denunzia dell'infortunio entro M ore. 

Per morte o prolungamento d'incapacità l'Amministrazione della 
Banca fa un'inchiesta e fissa le indennità ordinate; le rendite sono 
determinate dal Consiglio di Sorveglianza in via provvisoria o defini-
tiva, salvo talora il giudizio di revisione; esse sono insequestrabili eince-
dibili fino a 156 fiorini per anno. 

Le indennità non esatte nell'anno, le rendite non esalte per 5 anni 
consecutivi restano prescritte. 

L'Amminislrazione della Banca sorveglia l'esecuzione della legge 
a mezzo di controllori. Un fondo di riserva del 10 0 „ verrebbe costi-
tuito; gl'industriali associati presso altre Società possono trasferire le 
loro polizze alla Banca governativa. Questa legge dovrebbe applicarsi 
alle industrie pericolose, ai battelli, alla pesca interna e in genere a 
tutte quelle che impiegano dei motori, eccetlo la navigazione marittima. 

55. Il piccolo regno del Belgio presenta una delle forme più per-
fette d'organizzazione industriale, ed è forse per queslo che meno di 
allre nazioni ha sentito il bisogno d'una legge speciale per gl'inforlunii. 

Tuttavia anche questa verrà, speriamo prestissimo, preparata accu-
ratamente da una lunga e minuta esperienza delle condizioni locali 
del lavoro, dopo una serie di provvedimenti già intesi a migliorarle, 
su accurate basi statistiche e scientifiche, quali nessun ufficio del lavoro 
ottiene forse meglio. 

E perciò il movimento sociale del Belgio ò creduto degno di una 
più minuta analisi, per quanto i ristretti confini del mio compito la 
permettono. 
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Già la Giurisprudenza belga tende a congiungere la responsabi-
lità del padrone verso l'operaio all'interpretazione del contratto di loca-
zione d'opera, portando logicamente all'inversione della prova ; e benché 
10 non creda punto all'efficacia e al valore giuridico di tale teoria, è 
innegabile la sua efficacia pratica (Cosi la Corte di Liegi, i Tribunali 
di Arlon, di Namur, la Cassazione di Bruxelles). 

Un primo progetto nel senso d'un'Assicurazione corporativa obbli-
gatoria è presentato il 17 maggio 1890; ma il Governo in un altro 
del 13 agosto I891 propone una riforma nel senso della teoria con-
trattuale combinata con quella del rischio professionale. Intanto una 
legge del 21 luglio 1890 fonda, in occasione del 25° anniversario dalla 
incoronazione del re e mercè una sua larga donazione, una Cassa di soc-
corso per le vittime degl'infortunii sul lavoro; una semplice istituzione 
di beneficenza c quindi non rispondente al concetto giuridico che la 
riforma mira a tutelare. 

Tuttavia da una relazione pubblicata sul Moniteur Helge il 20 ago-
sto 1897, la quale ne mostra il funzionamento nel primo sessennio di 
vita, appare l'immensa utilità recata dalla medesima e per conseguenza 
l'insufficienza della legge. Il crescere del numero delle vittime che vi 
si rivolgono dimostra come l'istituzione dapprima ignorata in molte 
località si faccia conoscere ogni giorno ed i risultati ottenuti dal lato 
della prevenzione sono così soddisfacenti che si vede appunto il van-
taggio che si ricaverebbe da un largo sistema d'assicurazione quando 
fosse obbligatoria. La Relazione poi lamenta la clausola di certe polizze 
d'Assicurazione privata, per cui chiunque intenti azione in responsa-
bilità contro il padrone o contro la Compagnia assicuratrice si reputa 
rinunci all'assicurazione e perde ogni diritto stipulato. « Il y a 
là un abandon de droit absolument inadmiss'ble. » Infine fa rilevare 
la maggiore frequenza (il 20 °/0 in più) degl'infortunii la domenica 
e il lunedi, dovuta all'influenza perniciosa dell'alcool, se non a 
totale ubriachezza; perciò saggiamente in questi casi la Cassa non elar-
gisce soccorso. Dalla tabella statistica (V. Tavola) appare come appena 
'/•t degl'infortunii nel Belgio (calcolati in media annuale a 30.000) riceva 
una sovvenzione; quindi o la Cassa avrebbe bisogno di maggiori red-
diti, o, meglio, più energica e giuridica dovrebbe essere la riparazione. 

Alla fine del dicembre 1896 il Governo belga, presentando un pro-
getto di legge sul contratto di lavoro, ne annunciava un altro speciale 
per l'Assicurazione obbligatoria, redatto con la collaborazione del Con-
siglio superiore del lavoro e la scorta dei documenti raccolti dalla Com-
missione del 1890. Veniva d'altra parte in appoggio l'azione delle pub-
bliche Amministrazioni; cosi il ConsiglioComunale di Mons che obbligava 
all'assicurazione gl'imprenditori dei lavori pubblici (novembre 1896). 
Ma anche questa volta il progetto non arrivò alla discussione. 

Finalmente un disegno definitivo veniva presentato al Parlamento 
11 18 aprile 1898, preceduto da un'ampia relazione, la quale accenna 
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alle difficoltà della prova, non ostante la larghezza della giurispru-
denza, all'insufficienza dell'iniziativa privata ed al bisogno d'una riforma 
con una soluzione la più larga possibile per sopprimere ogni conte-
stazione sul principio di responsabilità. 

Le indennità fissate sono: 
del 50 °/0 (sai. medio) per l'incapacità totale; 
del 50 °/„ della differenza fra l'antico e il nuovo salario 

percepibile per incapacità parziale: esse rimangono a carico esclusivo 
dei padroni. 

Il sistema tende a ripartire a forfait tra i capi industriali da una 
parte e gli operai dall'altra le conseguenze dannoso dei fatti. 

La divisione del rischio è ennformea giustizia: l'imprenditore pagherà 
dunque la metà del salario perduto, potranno le parti convenire sup-
plementi d'indennità, e imporne il carico all'operaio. 

La garanzia in Germania, in Austria e altrove sta nell'obbligo di 
assicurazione; dato il dibattito vivace al Consiglio superiore del lavoro 
si è pensato (cosi la Relazione) di stare a teorie, meno complete forse, 
ma più soddisfacenti e suscettibili di perfezionamenti ulteriori. 

L'importante è l'obbligo della riparazione; e per garanzia si avrebbe: 
la responsabilità diretta del padrone, non ostante un contralto 

d'assicurazione; 
il privilegio pel credito della vittima o aventi causa; 
il diritto esclusivo della vittima di fronte ai creditori dell'in-

dustriale; 
l'obbligo di versare il capitale della rendita alla Cassa-Pensioni, 

o ad una Cassa d'Assicurazione approvala dal Governo. 
Ciò ridurrebbe al minimo i casi non regolati. Ili più si stabili-

ranno Casse Comuni d'Assicurazione che si addosserebbero gli oneri 
dei padroni e i vantaggi inciteranno questi a tale libera assicurazione. 

Pel bisogno d'una procedura celere, a un'estensione della giuri-
sdizione dei Probi-viri (Prud'hommes) si preferi il juge de paix con 
appello al Tribunale nei casi più gravi, concedendo facilitazioni che per-
mettono una pronta soluzione delle controversie. 

Il progetto non contempla gli operai agricoli, che, date le condi-
zioni loro particolari, sarebbero oggetto d'una legge speciale; così si 
dovrebbero riorganizzare le Casse di previdenza pei minatori (legge 
28 marzo 1865), le quali concedono pensioni di vecchiaia. 

Senza diffondermi ulteriormente sulla costituzione del progetto che 
à analogia con gli altri (riguardo al termine di 15 giorni per l'in-
dennità avverto che la Relazione lo spiega pel bisogno di prevenire 
la frode), è chiaro che i principii su cui riposa sono questi: 

Riparazione di tutti gl'infortunii senza differenza quanto all'ori-
o n e soggettiva delle loro cause, o alla natura delle medesime: divi-
sione del danno professionale e quindi soppressione della responsabilità 
del padrone. 

1 3 — GABOOLIO, La colpa aquttiana 
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Ed in sé sarebbero giusti. Ma con tutta ragione Georges Brabant 
in una sua acula monografia presentata al Congresso d'Anversa (set-
tembre 1898) critica severamente, come fonte di rovina non solo del 
piccolo, ma del grande commercio e della grande industria, l'obbligo 
della capitalizzazione, la quale neppure agevola l'assicurazione, ma, dato 
il bisogno dell'autorizzazione governativa, assicura a poche compagnie 
un monopolio di cui certamente profitteranno. « Il importe que la loi 
s'adapte aux moeurs et qu'elle tienne compte dans ses prescriptions de 
la nature des hommes et des choses auxquelles elle doit s'appliquer. » 

Un'altra osservazione ne concerne la responsabilità. S'estenderà ai 
sotto impresari e così via, secondo la giurisprudenza già ricordata? lo 
credo che il concetto più logico e giuridicamente più esatto sia anche 
in questo caso la rappresentanza. 

Non concordo poi affatto col Brabant quando, ritenendo sufficiente 
la prima e la quarta garanzia della legge, propone di sopprimere le 
altre due; invece a me pare che neppur quelle bastino ad assicurare 
realmente in ogni caso, anche per insolvenza del padrone, l'indennità 
dovuta all'operaio. Che importano i privilegi quando mancasse l'oggetto 
reale su cui poterli esercitare? 

Le leggi francese ed inglese, con cui il Brabant istituisce un con-
fronto, sono in completa opposizione col sistema belga sull'importante 
questione dell'estensione illimitata della riparazione, da cui derivereb-
bero molte conseguenze; ed io ritengo preferibile quest'ultimo in tesi 
generale, essendo appunto la riparazione il principale pomo di discordia. 
Se poi la legge francese à ristretto in modo ingegnoso la capitaliz-
zazione al solo caso in cui si cessi dall'industria (a. 28); d'altronde si 
è enormemente limitato il campo d'azione, mentre vastissimo rimane 
il campo belga; per cui il Brabant propone una diminuzione, formando 
categorie nettamente determinate, ciò che eviterebbe la capitalizzazione, 
permettendo invece di costituire una Cassa di garanzia. 

La legge inglese à , secondo il costume, un'enumerazione minu-
ziosa che impedisce qualunque eccessiva estensione. 

Quanto alla determinazione d'indennità proporrebbe il metodo 
delle tariffe fisse come si usa dalle private compagnie, pur lasciando 
il giudice libero tra un massimo ed un minimo. 

Ma io potrei osservare all'illustre critico che con ciò non sarebbe 
tolto l'inconveniente da lui lamentato, che il giudice si basi sulle dichia-
razioni dei medici, a i quali per principio cercano di far accordare il 
più che è possibile ai loro pazienti». 

Loda, concludendo, le disposizioni per cui le Casse di previdenza 
non intervengono che dalla 26° settimana, ciò che dà loro una grande 
sicurezza; e, come criterio discretivo degl'infortunii di fronte alle malattie 
professionali, pone il carattere traumatico dei primi. La legge tace sul-
l'obbligo della capitalizzazione riguardo a quest'ultime. 
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Le critiche dunque mosse al progetto non sono infondate; se il 
legislatore e il Parlamento ne terranno il debito conto e s'affretteranno a 
una sapiente modificazione, dopo i numerosi lavori preparatorii in ma-
teria, la legge sperata segnerà certamente un progresso considerevole 
nel campo della protezione operaia, ispiralo a giustizia ed umanità. 





PARTE TERZA 

La Legge italiana del 17 marzo 1898. 





CAPITOLO I. 

La storia eli una legge sociale. 

56. In veni'anni di vita, più o meno letargica in certi istanti, 
più o meno burrascosa in certi altri; una decina di progetti i più di-
sparati, un numero incalcolabile di oratori dai più moderati ai più 
avanzati d'idee; un cambiamento fantastico di ministeri e di ministri, 
di deputati e di senatori, à veduto la famosa questione sociale della 
riparazione degli infortunii, per giungere infine ad una soluzione.... 
affrettata e d'opportunità più che di studio e d'esperienza. Eppure la 
nuova legge che sorgeva a dir la parola della protezione e della giu-
stizia ad un'intera classe sociale, la parola di pace a due classi dolo-
rosamente divise da rancori, da ingiustizie, o da violenze reciproche 
antiche e recenti, non era punto superflua, voluttuaria, in un campo 
in cui tanto poco s'era fallo, tanto ancor si deve fare. 

Qual è infatti la legislazione sociale in Italia? Scarsa, insudiciente 
e imperfetta di fronte ai più complessi e completi sistemi di tutela 
che da anni si vanno organizzando in altre nazioni industrialmente e 
commercialmente anche meno importanti. 

E quel poco è sconnesso, isolato, generico per lo più; di prov-
vedimenti esclusivamente intesi a protegger la mano d' opera, nelle 
varie contingenze, necessità, e pericoli della vita, quale penuria! Li 
cito tutti : 

Una prima legge del 1873 (25 dicembre) riguarda le professioni 
girovaghe; un'altra regola l'emigrazione; abbiamo la legge di Sanità 
22 dicembre 1888; e quella per gli appalti alle Cooperative dell'11 
luglio 1889. 

Venendo ai provvedimenti specifici sono da ricordarsi: l'abolizione 
del realo di sciopero dovuta a Zanardelli; il regolamento sulle caldaie 
a vapore; la legge 8 luglio 1883 per l'assicurazione libera degli infor-
tunii ; la legge sulla Cassa di Pensioni e M. S. per il personale fer-
roviario 27 aprile 1885, modificata con successiva del 15 agosto 1897; 
la legge del 15 aprile 1886 sulle Società di Mutuo Soccorso ; quella 
sul lavoro dei fanciulli del febbraio 1886; ed infine le due leggi 
Lacava, sui probi-viri (15 giugno 1893) e sulla polizia delle cave e 
miniere (20 marzo). E fino al marzo del I898, era tutto. 

Intanto la riparazione diretta degli infortunii del lavoro incominciò 
ad imporsi al legislatore, al tecnico ed all'economista, formandosi nella 
coscienza comune la convinzione del rischio professionale alla cui tutela 
la prevenzione era insufficiente, vano il diritto; inadeguate le forze 
economiche dell'operaio per assicurarsi contro di essi, come il ricco 
s'assicura contro gl'incendii, o sulla vita. Senza spingermi troppo 
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addietro nell'analisi storica, ricordo che già fin dal 1874 ebbe inizio la 
discussione legislativa in questa materia, e mi arresto al progetto del-
l' onorevole Berti (19 febbraio 1883), allora ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio; il quale già sosteneva l'assicurazione obbligatoria. 

Ma il principio, come un che d'inverosimile, fu respinto dal Senato, 
che si limitò a proporre l'inversione della prova ; teoria, già dissi, senza 
fondamento giuridico, ed in pratica senza gli effetti sognati. Tanto è 
ciò vero, che ormai tutte le legislazioni (a cominciar dalla Svizzera 
che la pose in atto) l'ànno, come inutile, abbandonata. 

Sull'esempio e sulla scorta del responso senatoriale, i successivi 
progetti (e non furono pochi) escludono l'audace tentativo di Berti, 
fondandosi su principii, rigorosamente parlando, stridi juris; infatti i 
casi di responsabilità provata del padrone, erano dal 10 al 12 °/0. Un 
disegno di legge Miceli non fu nemmeno discusso; un altro dell'ono-
revole Chimirri, discusso dal Senato, non arrivò più in tempo alla 
Camera, per una crisi ministeriale. 

Chimirri riprendeva il principio dell'assicurazione obbligatoria, 
unita alla prevenzione, comminando pene agli imprenditori ed agli appal-
tatori che trascurassero le dovute precauzioni per la sicurezza dei loro 
operai. Quelli addetti alle ferrovie, tramways, strade, canali, dovevano 
assicurarsi soltanto se in numero maggiore di 10: l'assicurazione era 
limitala alla durala di ciascuna impresa particolare; esclusi gli artigiani 
che lavoravano in casa. Ma lutto fini li. 

Il ministro Cacava, nel dicembre del 1892 presenta un progetto 
sulla polizia delle miniere e delle cave, con un articolo riguardante le 
misure da prendersi in caso d'infortunio. 

La Commissione incaricata ne presenta la relazione il 3 febbraio 
1893, che fu approvala; rinviata al Senato il 17, fu approvata e divenne 
la legge ricordata. 

Un secondo progetto Lacava, concernente gl'infortunii, fu presentato 
il 1° dicembre 1892, ma nuovamente una crisi di Gabinetto fece nau-
fragare il progetto col Ministero, e, per allora, non si parlò di discus-
sione. Esso, fra altro, estendeva l'assicurazione obbligatoria agli operai 
elettrici, telefonici e dei gazometri. 

57. Ma se il Parlamento e il Governo non facevano o non riu-
scivano a far nulla, ufficialmente, per fortuna l'opera privata e pubblica 
riparava in qualche modo, assumendo l'iniziativa ed attuando in pratica 
l'assicurazione degli operai. 

li principio dell'associazione, insito nella natura umana, e per-
petuato da una costante e gloriosa tradizione, fece sorgere le Società 
Operaie di Mutuo Soccorso, e le Società Cooperative di previdenza e di 
risparmio, che mentre attuavano i più nobili principii, sostituivano alla 
carità ed alla beneficenza l'opera propria, l'economia individuale, in-
sieme al fraterno e reciproco aiuto. 
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Altri rami, altre forme di previdenza e di società operaie, di casse 
mutue, di credito, ecc., vennero lentamente, ma continuamente for-
mandosi per l'iniziativa dei lavoratori, e per l'iniziativa e l'apostolato fer-
vido, suggerito anche da altri ideali, da altri scopi, dei parliti religiosi 
e politici. 

Cosi dì fronte alle Casse Socialiste, ehhero un meraviglioso svi-
luppo Casse Cattoliche, in città e in campagna, sollevando realmente 
(è innegabile) le tristi condizioni operaie, peggiorate dai cresciuti 
gravami fiscali, che non potevano che avere una triste eco sui consu-
matori ; dalle meschine condizioni delle rimunerazioni e dei salarii, 
dalle crisi economiche, industriali e commerciali, che degli altri feno-
meni erano contemporaneamente causa ed effetto. 

In un'altra classe di persone, gl'industriali, penetrava la co-
scienza di un nuovo obbligo morale; e sull'iniziativa privata, spon-
tanea, individuale, ebbe vita, nella sua prima forma, l'Assicurazione 
contro gl'infortunii. Naturalmente questa veniva compiuta col concorso 
del padrone e dell'operaio, la quota del quale era, per garanzia, ritenuta 
senz'altro sul salario; ma era già qualche cosa; era anzi molto; non 
vediamo noi molte legislazioni recenti sancire ufficialmente tale con-
corso; come l'austriaca, e il progetto del Belgio? 

Il fenomeno dell'assicurazione percorse quindi tutte le fasi che, in 
genere, compie un fenomeno della vita collettiva, da individuale cioè 
si trasforma in sociale. Quello che era compiuto da pochi padroni, fu 
attuato in grandi stabilimenti, a grande consolazione delle Compagnie 
anonime assicuratrici, e. bisogna pur dirlo, con qualche vantaggio del-
l'operaio; ma l'obbligo del concorso non pochi ne escludeva a cui l'en-
trata settimanale non era punto in equilibrio coll'uscita; figurarsi, con 
una nuova ritenuta! 

Vi furono, e maggior lode loro ne viene, grandi industriali che 
da soli sostennero l'onere dell'assicurazione, ma l'esempio non era dei 
più facili a seguirsi. 

L'impulso più vigoroso fu certo quello dato dallo Stato stesso... cioè 
non direttamente dallo Stato, ma dalla generosa e grandiosa azione di varii 
istituti bancari, approvata e secondata anzi dallo Stato; accenno alla 
creazione della Cassa Nazionale d'Assicurazione contro gl'infortunii del 
lavoro, per legge 8 luglio 1883, la quale aveva per ¡scopo di agevolare 
in ogni modo all'operaio l'assicurazione, e di vincere la concorrenza 
delle Compagnie private, aventi scopo di lucro e non di beneficenza. 

La convenzione, sancita dalla legge, avvenne in Roma il 18 febbraio 
fra undici Istituti di Beneficenza, cioè: le Casse di Risparmio di Milano, 
Torino, Bologna, Roma, Venezia, Genova, Cagliari, il Monte dei Paschi 
a Siena, il Monte di Pietà di Genova, i Banchi di Napoli e Sicilia. 

Il fondo di garanzia di 1.500.000 lire, fu versato nel 1889, per 
rata, e generosamente senza interesse. Lo Stato quindi concesse, per 
agevolarne l'operato, molti privilegi, come l'esenzione dalle tasse di 

L I — ITAROGI.IO, La colpa aquiliana. 
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registro e bollo a tutti gli ani e documenti necessairi, agli atti di 
donazione, ai trasferimenti dei titoli pubblici, ecc., l'opera gratuita 
delle Gasse di Risparmio postali per effettuare le assicurazioni e gli 
atti relativi, i premi e le indennità. 

La Cassa può chiedere la cooperazione delle Autorità Municipali, 
e non è soggetta alle norme del Codice Commerciale sulle società di 
commercio. Le tariffe sono molto più basse delle privale, e variano 
secondo le industrie c professioni: ciò era possibile con la donazione 
del fondo di garanzia. 

L'Amministrazione è stabilita a Milano, come pure il Comitato 
Esecutivo della Cassa. 

Si possono assicurare le persone che abitano nel regno, che ab-
biano raggiunto il decimo anno di età, ed esercitino qualche mestiere 
o lavorino come giornalieri. L'assicurazione può venir conclusa per 
tutte le disgrazie, le quali portino, come conseguenza: 

a) la morte degli assicurali; b) incapacità permanente; c) inca-
pacità parziale al lavoro; d) inabilità temporanea, che duri almeno 
un mese. 

Si possono dare tre modi di assicurazione: 
1° La personali\ conchiusa a favore di una sola persona, e che 

garantisce agli assicurati come indennizzo una somma per una disgrazia 
accaduta durante l'esecuzione del mestiere o del lavoro. 

2° La semplice collettiva, che viene conchiusa col proprietario 
di uno stabilimento o di un'azienda rustica, o impresario di costru-
zioni pubbliche, o a favore di tutto il personale occupalo nelle relative 
industrie, o sulle cauzioni degli impiegati, o a favore degli operai 
appartenenti a società, o degli impresari e lavoratori insieme. 

3° La collettiva combinata, che viene conchiusa col padrone solo, 
o col padrone insieme a' suoi operai. In questo caso la Cassa paga 
all'operaio direttamente, olire a ciò che si dà d'indennizzo, come si rileva 
dalla polizza, anche la differenza fra la somma dovuta dalla cassa e 
il compenso dovuto dal proprietario per la sua civile responsabilità. 

I tre modi suddetti vengono conclusi in base a una particolare 
tariffa che divide i premii in 14 classi, secondo il grado di rischio a 
cui gli operai sono esposti per il lavoro. La tabella che riproduco 
(vedi in fine del fi" capitolo) desumo insieme a queste notizie da un 
sobrio e diligente articolo del dottor L. Einaudi (Die National 
Arbeiter - Unfallversicherungskasxe , Arbeiterversiclierung in Italien -
Abdruck ausdem Handwórterbuch der Staalswissenschaften — Verlag 
von Gustav Fischer in Jena 1898). Essa ci mostra il movimento sta-
tistico della Cassa in 12 anni di vita (1). Naturalmente non è una 

(1) Per informazioni più ampie ricordo il Bollettino dell'Ufficio del 
Lavoro in Francia. — L'opera: «Credito e previdenza». — La Biblioteca 
dell'Economista, voi. 5". 
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completa statistica degli infornimi, di quanto si dovrebbe fare, ma di 
quanto si è fatto, del bene possibile in tal materia. Ora l'istituto fu 
trasformato, per la recente legge, in Cassa d'Assicurazione dello Stato; 
ci diranno gli anni avvenire l'immenso bisogno delle classi alla cui 
tutela è rivolta, gli effetti benefici che l'obbligo legale imposto avrà 
recalo nella mitigazione e riparazione. 

58. Accanto alla Cassa Nazionale per gì' infortnnii, la quale dava 
mirabile incremento, come dai risultali statistici appare, al principio 
dell'Assicurazione , sorgeva l'opera collettiva di Enti minori a raffor-
zarla: i dettami della giurisprudenza a rendere deboli i sostegni che 
avevan reso fino allora saldo l'edilìzio del concetto della colpa. 

Sorsero infatti a Milano e a Torino Patronali d'Assicurazione e ili 
soccorso contro gl' inforlunii del lavoro (I), o grandi Associazioni 
d'autorevoli e munifiche persone, che avevano accolto e propugnavano 
il principio dell'Assicurazione a favore delle vittime del lavoro; e 
accanto ad essi si formò l'Associazione degli industriali per prevenire 
gl'infortunii (18 nov. 1894). Alla lor volla parecchie Amministrazioni 
comunali, come era avvenuto all'estero, imposero nei loro capitolali 
d'appalto l'obbligo per gl'impresari d'assicurare i loro operai. Torino 
fu prima a dare il nobile esempio. 

La Giurisprudenza, se non ardiva risolutamente porsi su una 
nuova via, rinnegando tulio il suo passalo, aveva adottalo una certa 
larghezza di principii che le permettesse una conciliazione, la quale certo 
non poteva riuscire completamene, ma tuttavia contribuiva a rendere 
più cauti e previdenti i padroni o assicurando sè slessi, o in base 
alle nuove idee assicurando il loro personale (2). 

Un'importanza grandissima ebbero, nel determinare un nuovo im-
pulso agli spiriti, i Congressi internazionali: di Milano, in cui Luzzalli, 
Chimirri, Laura ed altri, mostrarono i fruiti dell'assicurazione libera, 
e i maggiori che l'obbligatoria doveva produrre; di Bruxelles, in cui 
le idee d'Europa intiera avevano fatto già tal progresso che le file 
degli accaniti adoratori del passalo s'andavano decimando. 

I due intransigenti Geoll'roy Drage e Yves Guyot, i quali volevano 
che l'operaio senz'altro s'assicurasse da sè, lasciando intatte le respon-
sabilità civili, che potevano contro una massa di oppositori? 

II Drage a andava combattendo ed era morto, » e von Meyer 
gli osservava che avrebbe avuto ragione appoggiandosi all'Inghilterra, 
fin quando di rischio professionale là non s'era mai parlato; ma ora 

(1) A Milano con R. Decreto 11 sett. 1883, a Torino il 30 die. 1888. 
(2) Per incidenza, accenno a un recentissimo mutameuto dei principii 

adottati dalla Cassazione, ohe finalmente ha accolto la teoria del professor 
Chironi, fondando la responsabilità sul concetto della rappresentanza. 
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che una legge erasi votata in base appunto a questo concetto? L'Italia 
sostenne allora e propose l'assicurazione obbligatoria con libera scelta 
dell'assicuratore; e la vittoria spettava a questa teoria. 

59. L'opera legislativa linalmente si riprendeva. L'I I luglio 1895 
il Governo presenta un disegno di legge alla Camera, e la Commissione 
riferisce (Chimirri relatore) il 5 dicembre; modificandolo, nel senso che 
l'iniziativa privala deve concorrere col Governo per stabilire le misure 
preventive, il Governo deve soltanto elaborare i regolamenti a carattere 
generale. Di più verrebbe organizzato un Consiglio Superiore per la 
tutela del lavoro. 

Il padrone pagherebbe intiere le quote, ma a carico dell'operaio 
sono gli infortunii le cui conseguenze non si prolunghino olire il 
10° giorno. La Commissione mantiene la libera scelta dell'assicuratore; 
questi avrebbe azione contro il capo industria per dolo stabilito in 
giudizio penale definitivo o pei' inosservanza di leggi e regolamenti. 

Un milione di persone doveva godere dei benefizi di questa legge. 
Quasi contemporaneamente vi era un progetto di Cesare Zucchini, 
Direttore della Cassa di Risparmio di Bologna, simile a quello della 
Commissione parlamentare, presieduta da Domenico Berti; progetto 
che mirava a stabilire l'assicurazione contro la vecchiaia. 

Il 27 maggio 1896 la Camera si pronuncia favorevole alla Com-
missione, trasmettendo il disegno al Senato, dove presenta la relazione 
il senatore Lampertico (10 luglio). Questa propone che si sopprima 
ogni modificazione introdotta dalia Camera; in ordine al raddoppia-
mento d'indennità per colpa grave del padrone, al regresso dell'assi-
curatore, al lesto in cui si ponevano a carico del padrone le prime 
spese medico-farmaceuliche con un massimo di 50 lire. 

La sezione centrale presenta, il 16 dicembre, una seconda relazione 
in cui (issa come base il rischio professionale, escludendo l'obbligo 
dell'assicurazione; propone una precisa nozione della colpa grave, che 
si avrebbe soltanto nella violazione dei regolamenti prescritti. 

Il raddoppiamento d'indennità poi sarebbe in questo caso applicato 
come penalità, e non come riparazione, e i prodotti si verserebbero 
alla Cassa depositi e prestili per assegnarli a scopi diversi. Ma in se-
guito alla Relazione il Governo ritirò senz'altro il progetto. 

Un nuovo ne presenta il 13 aprile 1897, ma anche questa volta 
la Commissione Senatoria vi apporta modificazioni, specie agli articoli 
16, 17, 22, proponendo: 

— Divieto d'assicurarsi a società private. 
— Permesso di costituire, oltre Sindacati mutui, Casse private, 

con certe garanzie. 
— Esclusione dall'assicurazione dei casi di colpa che cadono sotto 

la sanzione penale. Si sperava in tal modo d'evitare le questioni relative 
alla colpa grave. 
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— Hiduziorie da 10 a 5 giorni del termine di decorrenza d'in-
dennità. 

— Facoltà di convertire le indennità in rendite vitalizie solo presso 
certe Società d'Assicurazione autorizzate, con apposito regolamento. 

V'erano infine altri emendamenti di minore importanza. 
Il Senato votò il disegno proposto dalla sua Commissione, trasmet-

tendolo alla Camera il 7 luglio, e questa a sua volta propose emenda-
menti agli emendamenti, rendendo obbligatoria l'assicurazione presso 
la Cassa Nazionale, salvo la costituzione di casse private, nelle aziende, 
con almeno 500 (e non più 2000!) operai, previa cauzione non infe-
riore a cinque volte il totale delle quote lissate dalla Cassa Nazionale. 

Mantenendo il principio della condanna penale, sancito dal Senato, 
la Camera aggiungeva che la disposizione s'applicherebbe sol quando 
il fatto costituisse un delitto d'azione pubblica. Tutti gli altri emen-
damenti furono adottati. 

Hi nuovo l'idea, affaticata da questo continuo andirivieni, soffocata 
da altre, o... dai caldo estivo che spopolava l'ambiente parlamentare, 
fu posta in un triste oblio; nè per allora si fece nulla. 

Eppure l'opinione pubblica reclamava ormai con insistenza che i 
rappresentanti del paese definissero finalmente ogni questione e volas-
sero quello ch'era aspirazione comune; e la stampa quotidiana aveva 
un linguaggio severo, o d'esortazione o di rimprovero, mentre si 
interessava e discuteva animatamente sulle sue colonne i punti più 
gravi che formavano il principale oggetto di divergenze nelle aule 
legislative. 

Ricordo, fra altri, un articolo del Corriere della Sera, 12 aprile 1895, 
che reclama «sopralulto la soluzione della questione degli infortunii 
e della Cassa Nazionale di previdenza, provvedimenti d'ordine sociale; e 
prima quella degli infortunii, la quale fece la sua prima apparizione in 
Parlamento già fin dal 1879, ed oggi, trascorsi 18 anni, attende ancora la 
soluzione ». E continua poco dopo, riferendo le parole del discorso della 
Corona: « Sarà un impegno d'onore della XX legislatura il non 
permettere che rimangano una vana aspirazione », solenni parole, che 
senatori e deputati coprivano d'applausi. Uuale migliore dimostrazione 
che in questi provvedimenti spiri quel senso di solidarietà sociale, 
quell'amore del prossimo, quell'intuito di giustizia che devono essere 
i principali fattori della nostra vita sociale e politica? Ma qual con-
danna dell'opera passata, per cui son rimasti vana aspirazione! 

Ricorda quindi le varie fasi della matura questione, esortando a 
dirimerla; <r a correggerne le mende penseranno i lavoratori e le Società 
d'assicurazione: quelli col tramite delle loro Società di vigilanza; 
queste coll'altezza dei premi d'assicurazione e coll'azione di ricupero 
verso i negligenti ». 

Il Patronato di Milano per gl'infortunii del lavoro presenta a sua 
volta un memoriale che , riferendosi al progetto di legge , propone : 
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1° che siano sentite anche le Associazioni operaie per le pro-
poste di -egolamento ; 

2° che l'indennità decorra dal 6° e non dal 10" giorno (come la 
Gassa Nazionale, che da 30 aveva ridotto il termine a 10 giorni); 
all'estero dove è maggiore, son pure attuate le altre forme d'assicu-
razione operaia; 

3" che questa possa farsi anche presso imprese private. 
Il Consiglio di Presidenza era contrario. coll'esempio della Ger-

mania; secondo l'opinione di Numa llroz, la pletora o l'anemia costi-
tuiscono infatti l'alternativa del sistema dell'assicurazione obbligatoria 
con libera scelta dell'assicuratore. 

Un articolo dell' 1 l giugno discuteva animatamene la questione 
della responsabilità penale, concludendo a favore della mozione Pri-
netti cosi concepita: l'assicurazione esonera dalla responsabilità civile 
colui a carico del quale non sia in'ervenula sentenza penale passala 
in giudicato che lo condanni come autore dell'infortunio. 

Tutti adunque, operai e industriali, uomini di legge e di scienza, 
opinione pubblica e stampa, moderati e socialisti, invocavano d'essere 
liberati dall'incubo dell'eterno problema 

60. E venne finalmente il marzo del 1898; la battaglia parla-
mentare fu inaugurata il 3; pure essendo già prima d'iniziare le 
ostilità convinti tutti che quella era una forma per appagare tutti in 
apparenza, e non accontentare in sostanza nessuno; ma tulli erano 
andati già col generoso e deliberalo proposito di sacrificare un po' di 
sè stessi per riuscire una buona volta a qualche cosa, sotto pena di 
ricominciare tutto da capo. 

L'onorevole Gianolio esprimeva questa segreta preoccupazione di 
tutti quando concludeva la sua relazione in quesla guisa: «Sopra ogni 
altra considerazione prevalse il limore che qualsiasi emendamento possa 
riaprire il dibattito sull'intiera legge, mettere nuovamente in discus-
sione e in dubbio il principio dell'assicurazione obbligatoria, e rilar-
dare per un lempo indeterminato il benefizio che dall'applicazione di 
questa legge debbono ricevere tanti disgraziati». 

L'onorevole Chimin i, che colla sua brillante parola aperse il fuoco, 
toccò lutti i punti, secondo lui, biasimevoli: l'affidare a un Decreto 
in fieri l'istituzione d'un Consiglio di Lavoro, mentre in Francia e in 
Danimarca s'era pur ritenuto come integrante del disegno di legge; la 
riduzione a cinque giorni e l'aumento, anzi il raddoppiamento delle 
indennità, superiori alle stesse dell'Inghilterra, dove l'industria è più 
fiorenie; l'immediata-liquidazione di tutta l'indennità, mentre son pur 
richiesti due anni per la liquidazione; la successione ereditaria del-
l'indennità a norma del diritto comune. Ma quelli che furono più 
soggetti alle acerbe sue critiche furono gli art. 22 e 23. Altro paladino 
fervente degli industriali fu l'onorevole Colombo, contrario senz'altro 
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al sistema dell'Assicurazione e favorevole al sistema delle Casse coope-
rative della Germania, le quali rendevano men gravosi gli oneri, insieme 
alla totale irresponsabilità anche per colpa grave. 

L'onorevole Mi S. Giuliano respinse gli emendamenti Colombo, Chi-
mirri, sostenendo che la legge non aggravava allatto la responsabilità 
dei padroni più diligenti, mentre eia necessario freno ai trascurati; e 
li combattè l'onorevole Gasana, esortando a volare tal quale la legge, 
che, modificata, avrebbe dovuto tornare al Senato, e ricordando che 
«dopo le ripetute promesse nelle quali era impegnata anche l'augusta 
parola del Re, nessuna legge a favore degli umili e.rasi fitta, all'in-
fuori di quella sui probi-viri, dopo una faticosa lolla durata dieci anni »; 
e i-osi augurava pure l'onorevole Colonna. 

D'altro canto non mancavano i conservatori convinti e irremovi-
bili, come il Murmura, il Gavazzi, che dopo un ventennio di lotta com-
battevano ancora contro l'Assicurazione obbligatoria, invocando una 
riforma, in cui anche l'operaio dovesse contribuire. Ma anche i socia-
listi. che pur acerbe e liere ed anche ingiuste parole non risparmiarono 
contro i rappresentanti degli interessi dei capitalisti, credevano che la 
convenienza della classe a favore della quale propugnavano le nuove 
idee, esigesse di non lardare più oltre la tutela d'una legge, per quanto 
imperfetta, per quanto in limili eccessivamente angusti..., naturalmente 
rispetto ai loro maggiori ideali. 

Il relatore Ferrerò di Cambiano e il ministro Cocco Orlu, svol-
gendo la difesa del disegno di legge e combattendo, se non efficace-
mente sempre, abilmente le obbiezioni avversarie, conchiusero invitando 
lutti a votarlo «in nome della concordia, ispirandosi agli alti ideali 
sociali e mossi dallo spirilo vero e santo della giustizia». 

La discussione degli articoli non presentò, in genere, grande ani-
mazione e interesse, salvo quelli che già erano stali dibattuti tanto nella 
discussione generale: l'art. 9 — riguardante il tasso delle indennità — 
e l'art. 22 sulla responsabilità; ma un ultimo appello al sentimento 
d'umanità e di concordia vinse la maggioranza dei riluttanti; e nella 
seduta del 15 marzo, dopo 12 giorni di campagna... parlamentare, il 
disegno di legge aveva il suffragio anche del ramo elettivo del Parla-
mento, e la firma del Sovrano sanzionava, il 17, l'alto a cui popolo e 
ministri avevano faticosamente e vanamente lavoralo e collaborato sin 
dall'inizio del suo regno. 

La legge comprende 28 articoli; ed è divisa in quattro titoli; di 
cui il primo segna i limiti d'applicazione; il secondo regola le misure 
di prevenzioie : il terzo l'importante materia dell'assicurazione e delle 
indennità; il quarto dà generali disposizioni per regolare la responsa-
bilità e le azioni relative, e le inosservanze delle norme imposte. 

Secondo annunciava la legge, il 25 settembre del 1898 eia pub-
blicato con Decreto Reale il Regolamento per l'esecuzione di-Ila legge 
sugli infortunii del lavoro (diviso in dieci titoli, con 102 articoli), il 
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quale con una minuzia... inglese dà tulle le norme relative all'eser-
cizio delle industrie comprese nella legge; alla denuncia delle mede-
sime; al funzionamento delle Casse Sindacali; ai contratti d'Assicu-
razione con Società private; all'Assicurazione presso la Cassa Nazionale. 
I titoli VII, Vili , IX, riguardano la procedura da seguirsi, in caso 
d'infortunio, dalla denuncia alla liquidazione definitiva dell'indennità, 
comminando penalità pel caso di contravvenzione, di cui pure è rego-
lala la procedura. 

Un breve esami' delle norme positive della soluzione daia dal legi-
slatore ai vari problemi, che naturalmente si presentano in una legge 
per la riparazione degli infortunii del lavoro, mi permetterà un utile 
confronto coi due sistemi, tra cui può dirsi l'Italia sia rimasta inter-
media: della Germania, a base d'Assicurazione obbligatoria ; della Francia, 
senza verun obbligo d'Assicurazione. L'Inghilterra, che è rimasta isolata 
ed estranea, nel diritto, nelle idee e nella vita, come lo è nella posi-
zione geografica, non può essere termine conveniente di paragone. 
Essa, è vero, s'è finalmente messa sulla slessa via dei popoli continnn-
tali, ma è rimasta per ora con molli altri alle prime lappe; l'Italia, 
bene o male, s'è posta c>n la nuova legge tra quelli che marciano 
all'avanguardia, e la Germania cammina sempre e arditamente alla lesta 
del movimento sociale. 



CAPITOLO LI. 

L'assicurazione obbligatoria e la libera scelta. 

HI. « L'Industria J> di Milano, commentando in un articolo l'ar-
rivo in porto della famósa legge, pronunciava queste severe parole: 
« Nessun interessamento Governo e Camera dimostrano per i problemi 
più vitali del paese; quelli cioè che toccano da vicino il funzionamento 
delle sue forze produttive. Sessioni intere possono dedicarsi alle discus-
sioni più sterili, ai pettegolezzi più hassi, ma alle classi che lavo-
rano, che .nutrono colle fatiche loro la grande macchina, non si accor-
dano che i ritagli di tempo in un pomeriggio estivo o nell'imminenza 
di 1111 periodo di ferie. Ed allora, se la discussione è laboriosa, se vi 
sono emendamenti da fare, il progetto che interessa quelle classi 
naufraga, perchè non v'è la possibilità di farlo tornare due volte in 
una stessa sessione dinanzi all'uno o all'altro ramo del Parlamento. 
Ciò non è in Germania e in Inghilterra; la causa da noi è l'apatia 
dei nostri legislatori: una discussione impegnala da anni in modo 
politicamente più equivoco, e scientificamente meno corretto, non 
poteva esser troncata ». 

Certo v'è della esagerazione in questo giudizio del foglio mila-
nese; certo v'è una parte di vero: la nostra legge degli infortunii 
non è uscita dalla discussione parlamentare cosi pura e armonica 
ne' suoi concetti fondamentali, quale la lunga preparazione pratica e 
scientifica, la matura esperienza di altre su cui si modellava dovevano 
lasciar sperare. 

Incominciamo la breve analisi dal principio informatore della 
legge: l'Assicurazione obbligatoria con libera scella dell'Assicuratore' 

L'articolo 6, e seg., sancisce l'obbligo predetto e determina le 
misure dell'indennità e i crilerii per stabilirla; e l'art. 16 poi dice: 
L'Assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale d'Assicurazione 
per gl'infortunii degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 
1883, per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, 
direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionarii. Le altre per-
sone possono stipularla anche presso società o imprese privale d'Assi-
curazione autorizzate ad operare nel regno con quelle speciali norme 
e cauzioni che saranno stabilite nel Regolamento. 

Possiamo noi accettare senza discussione questo criterio? Io credo 
di no. Quanto al canone dell'Assicurazione obbligatoria è ormai fuori 
di dubbio. Essa, lasciando intatta la responsabilità penale (che non 
tutti sanno capacitarsi possa disgiungersi dalla civile), regola con una 
transazione anticipata le conseguenze dannose dell'infortunio, anche 
se prodotto da colpa dell'industriale e dell'operaio. È il naturale portato 
dell'evoluzione economica e sociale. 

1 5 — GAROGLIO, La colpa aquiliana. 
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Si vide che le disposizioni del diritto comune, per quanto tortu-
rate e contorte, sono disadatte e insufficienti a provvedere ad un feno-
meno nuovo e si fu condotti a cercar la soluzione dell'arduo problema 
sul terreno del diritto pubblico che solo è capace di darla facendo 
appello ai principii della pubblica utilità, ai sentimenti di solidarietà 
umana, ed all'azione integratrice dello Stato, il quale à sempre diritto 
e dovere d'intervenire, quando sia in pericolo la vita e la salute di 
tanti e tanti cittadini, sicché sostituita la macchina all'uomo, il pro-
blema perde fino a un certo punto la sua natura giuridica, e diviene 
politico-sociale. 

62. Ora ammesso il canone indiscusso si tratta di vedere quale 
sia il miglior sistema di pratica attuazione; e quali ne siano le reali 
conseguenze. 

Il rischio professionale reca con sé il bisogno di una garanzia 
obbligatoria; ma con ciò non lutti giungono senz'altro dove giungiamo 
noi -, vi sono molte graduazioni intermedie che offrono certamente anche 
qualche lato buono, ma sono mezzi sufficienti a realizzare efficacemente 
questo principio? Saranno in realtà, nel vasto campo industriale, i 
viottoli, le scorciatoie che conducono ugualmente alla mela? La 
Francia à pensato meglio, dopo aver tentato la forma assicurativa 
obbligatoria , di sbarazzarsene senz'altro, lasciando la più ampia libertà ; 
un'unica garanzia reale si à per l'insolvenza coi decimi addizionali. 

E il Belgio, in altra forma à seguito l'esempio francese. Ma 
quando s'entra nel campo dell'Assicurazione sono numerose le combi-
nazioni che si presentano: 

— V'è l'Assicurazione da sé stessi — salvo il controllo e certe 
cautele che debba esigere lo Stato per garantirne il retto funziona-
mento. Ora questa è precisamente la forma che corrisponde, direi, a 
uno stadio primordiale della questione (la vedemmo infatti sorgere 
per le ferrovie, e le cave o miniere), quando non è nella coscienza 
comune l'idea d'un rischio inerente ad ogni professione, con diversa 
entità, o è solo possibile ad imprese di tale potenzialità che Io Stato 
possa permetterne con sicurezza il funzionamento, senza che rappresenti 
una peggior condizione attuale, od un'alea avvenire per gli assicurati. 

— In una cerchia più ristretta di operazioni si può ricorrere ad 
una specie di cooperazione eventuale che è data dai Sindacati di garan-
zia, i quali, rispettando l'individualità di ciascuno de' suoi membri, 
gli si sostituiscono il giorno in cui non potesse far fronte ai proprii 
impegni. Non è questa un'assicurazione nel senso letterale, ma con 
una sorveglianza dello Stato potrebbe anche fornire fiducia di una 
certa solidità. Il concetto vero dell'Assicurazione incomincia nei Sinda-
cati di mutua Assicurazione che attuano in realtà nella grande e media 
industria il principio della cooperazione. Essi agiscono da sé, fissano 
con piena competenza i coefficienti di rischio, mantenendo l'iniziativa 
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privata, collettiva o individuale; la libertà dei mezzi, colla responsa-
bilità dei risultati, e lasciano il controllo allo Slato. 

La forma di coslituzione pure presenta luogo a discussioni; devono 
cioè i raggruppamenti sindacali farsi a base professionale o a base 
territoriale ? L'una e l'altra à i suoi pregi e i suoi difet ti. La omo-
geneità nel gruppo professionale, è vero, porge il vantaggio di una 
un;ca (o quasi) determinazione di rischio; ma presenta inconvenienti 
e spese maggiori pel suo retto funzionamento, date le enormi distanze 
che spesso separano gli ascritti al sindacato; la seconda, d'altro canto, 
checché si dica sull'equa distribuzione del rischio su tutti, in base a 
un coefficiente medio, verrebbe a gravare o alleviare ingiustamente 
la mano più sull'uno che sull'altro degli industriali, e per quanto le 
comodità del funzionamento sarebbero forse maggiori, l'organismo ne 
verrebbe certo, enormemente complicalo, non so con qual benefizio 
per le spese di gestione. 

Quindi a me pare che alla grande e specifica industria si con-
venga sopratutto il raggruppamento tecnico; alla classe agricola invece 
il raggruppamento territoriale, data l'uniformità di funzioni e di peri-
coli che all'incirca presenta l'agricoltura; per i minori industriali 
offrirebbero invece una maggior comodità, permettendo ed esigendo 
anzi per l'enorme frazionamento il cumulo di rischi diversi, le Società 
Cooperative d'Assicurazione, le quali in fondo non sono che una forma 
speciale di Società di Mutuo Soccorso, dove al ceto operaio è sosti-
tuito l'industriale. Non credo però né giusto, né tanto meno necessario 
che al pari di quello, dovesse questo ricevere sovvenzioni da parte 
dello Stato; ciò urterebbe coi principii che sarebbero base di una 
tal forma; e in definii iva su chi verrebbero a ricadere i pesi di simili 
sovvenzioni? Evidentemente anche questa volta sulla numerosa classe 
dei meno abbienti e degli operai, senza dire che la mulua Assicura-
zione verrebbe già a diminuire di molto il peso che dall'affermazione 
del nuovo principio sociale emanerebbe sul capitale industriale: se lo 
Slato deve sovvenire, tanto vale fondare un'altra volta, come nel Belgio, 
una Cassa di Previdenza e di soccorso, a cui non più le vittime del 
lavoro, ma i beneficiali dal lavoro dovrebbero attingere a larga mano 

Al disopra di queste Auto-Assicurazioni abbiamo poi le vere 
Società d'Assicurazione commerciali o filantropiche. Tra queste pri-
meggiano le Casse regionali e nazionali, le quali meritano certamente 
il plauso e l'ammirazione di tutti, non per l'opera che ora potrebbero 
fare, che sarebbe insufficiente e inadeguata allo scopo, ma per quella 
che hanno fatto in passato, quando nessuna sanzione legale interve-
niva a confermare il nuovo principio morale. 

Accanto ad esse da una lunga serie d'anni vanno crescendo in 
popolarità e moltiplicandosi negli scopi, le Società e Compagnie pri-
vate d'Assicurazione, le quali hanno avuto fin'ora quasi il monopolio 
della forma speciale, contro il rischio industriale. 
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Dovrò ¡o ripetere tutte le ingiurie ed accuse che contro di esse 
furono lanciate e nei Congressi e nei libri e sui giornali? specie 
dopo parecchi esempi che potevano tutte convalidarle? Non sarebbe 
nè giusto nè bello, ma certo si può serenamente affermare, che pei1 

l'indole stessa e per l'essenza loro, mal possono adeguarsi allo scopo 
sociale dell'Assicurazione industriale. 

Esse hanno infatti scopo di lucro, essendo vere Società Commer-
ciali, e non ostante tutte le millanterie della a reclame » evidente-
mente il lucro è compreso nella quota d'Assicurazione. 

Chi poi non sa con quanta frequenza ed abilità si pongano le 
clausole di decadenza, le quali tanto comodamente si prestano all'ina-
dempimento degli obblighi assunti o dànno facile appiglio al perpe-
tuarsi delle liti in Tribunale? La poca sicurezza che in realtà presen-
tano talora nelle condizioni economiche e nella gestione finanziaria; 
e numerosi esempi anche di inaspettati e loschi fallimenti di certune 
di dubbia fama, con l ut te le relative tristi conseguenze, spiegano quella 
certa naturale diffidenza, che, contro di esse, s'è venuta formando, 
inconsciamente in molti, e per principio preconcetto, spesso anche 
irragionevolmente. Ma in una materia in cui l'ideale è il più rapido 
conseguimento del maggiore scopo col minimo mezzo, è convenienle, 
è utile lasciare tale sconfinata libertà di forme, tale arbitrio ai privali? 
E pur vero che qualche rimedio si può opporre, vietando, ad esempio, 
le clausole di decadenza, o deponendo in una Cassa di Stato, o altri-
menti, i capitali necessarii. 

Come ultima forma, ultimo spediente rimane l'Assicurazione di 
Stalo, ma solo pei renitenti, idealmente parlando. 

11 Cheysson che solo come un castigo la proporrebbe, dice che 
sarebbe perciò indispensabile un aumento o magari un raddoppia-
mento di tariffe che andrebbe a coprire le sovvenzioni; ciò che, a 
parer sno, sarebbe legittimo ed impedirebbe un assorbimento ed una 
affluenza soverchia!.... Cosi sarebbe sempre completa l'azione indiretta 
dello Stato: diretta soltanto nei casi in cui è necessario come male 
inteso a prevenire mali maggiori. 

Certo l'iniziativa privala meglio si adatta a ciascun caso parti-
colare, ma proprio nelle questioni sociali lo Stato deve intervenire 
soltanto per indicare lo scopo, imporre i risultati, lasciando agli inte-
ressali la scella arbitraria dei mezzi per raggiungerli? 

63. Io sono d'opinione contraria. Se astrattamente si possono con-
cepire siffatte teorie, esse ànno nella pratica inconvenienti gravissimi. 

Anzitutto si renderebbe terribilmente complicato un organismo, 
che per molli punti di vista, da cui va considerato, lo è già fin troppo; 
se tutti quesli sistemi fossero lasciali all'arbitrio di ciascuno, ammesso 
il principio di tale responsabilità e sconfinata libertà, meglio è addi-
rittura seguire il sistema inglese. 
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In secondo luogo, mentre si vorrebbe riservare l'intervento dello 
Stalo, nella questione sociale, ai casi di renitenza, sarà cento volle 
aumentalo il carico dello Stalo, per queste mille diverse forme di 
sorveglianza, per regolare le infinite contestazioni che inevitabilmente 
sorgerebbero e prima e dopo la compiuta Assicurazione. 

Non si complichi dunque là dove è ardentemente desiderabile la 
maggiore semplicità ed omogeneità; pretendere in una materia cosi 
recente e con divisi pareri una legislazione perfetta, è materialmenle 
impossibile: ma quello che proporrebbe Gheysson è ben lungi dali'es-
serlo. Se ne comprende del resto l'ammirazione per Luzzatti, che in 
una sua memoria presentata al Congresso di Milano, sulla Cassa Na-
zionale, proclama il principio della libera scella dell'Assicuratore, ma 
che ciò tolga la possibilità di concorrenza o di fraudolente diminu-
zione di tariffe da parte delle Compagnie private, salvaguardando fino 
all'estremo limite possibile la libertà individuale, pur applicando negli 
Istituti d'Assicurazione le leggi dei grandi numeri; è sémplicemente 
una generosa illusione. 

La Francia neppure à credulo di poter seguire completamente 
l'opinione del suo fervente apostolo, e quasi quasi s'è accostata più 
alla forma inglese, non delerminandn alcun obbligo d'Assicurazione, 
bensi favorendo la ¡Costituzione dei Sindacati. 

Che questi offrano forse le più solide garanzie, l'esp1 rienza di 
due, fra le più grandi industrie francesi, la ferriera e la lessile, lo 
dimostra, ma appunio per questo io mi chiedo se non s'è fermata a 
mezza via, e se non sarà costretta a compiere fra qualche anno quello 
che già era stata la prima aspirazione del paese. 

In Germania, come in Francia, la forma dell'Auto-Assicurazione 
è stala riservata a certe determinate industrie, regolate da leggi spe-
ciali: miniere, cave, ferrovie: ma il principio dell'Assicurazione obbli-
gatoria fu là solennemente proclamalo ed attualo con quello che, a 
mio parere, è il modo migliore, cioè il « Sindacalo di Mutua Assicura-
zione, per mezzo delle Associazioni /iro/essiott<iZi(Berufsgenossenschafteri). 
E la Germania à coscienziosamente pubblicalo colle statistiche i risul-
tai i di questo sistema dì Stato, e contro di esse, si sono appuniati in 
aria di trionfo, i nemici del principio. Ora potremo noi seriamente 
credere che l'Assicurazione faccia crescere gl'infortunii? si compren-
derebbe una possibile frode, per esempio, negli incendi, non qui, dove 
la risorsa sarebbe piccola, ed il pericolo, anche di morte, grande. E 
l'abuso di pochi, non deve impedire l'uso ai molti; si potrà elimi-
nare con una maggiore sorveglianza: abuius non tollit usum. 

Due altri fatti poi spiegano l'aumento; nessun completo rilievo 
statistico degli inforlunii s'era fatto in passalo (come non c'è in Francia 
e in Italia); sarebbe di più un fenomeno sociale, effetto della combi-
nazione d'una tendenza economica a intensificare il lavoro della mac-
china, con la tendenza della massa operaia a restringere la durala 



— 1 1 8 -

del lavoro, ottenendo la giornata normale più corta possibile; tale 
sialo di cose non può che esser favorevole agli inforlunii. 

Georg von Mayr fa un'altra considerazione pratica, che si rannoda 
a un elemento dell'evoluzione contemporanea necessariamente legato 
alla creazione di un diritto pubblico nuovo. Un'assicurazione libera, 
volontaria, speciale, si comprende sia ben conosciuta nel suo orga-
nismo da chi la contrae; non una si enorme scala obbligatoria per 
masse intiere; ora il rapporto sui risultati del 1892 in Austria mostra 
che l'aumento del numero degli infortunii si spiega in gran parte 
pel perfezionamento del sistema di dichiarazione, per cui gli assicu-
rali sanno meglio reclamare le indennità loro dovute 

Certamente l'assicurazione obbligatoria impone maggiori obblighi 
di vigilanza, di prevenzione, di istruzione, di incitamenti materiali e 
morali; ma si dovrà essa respingere, mentre è dalla maggioranza rico-
nosciuta necessaria, almeno nella fase presente della vita sociale? 

Ed appunto in questa fase non trovo possibile concepire come 
fa l'ingegnere olandese Westeronen van Meeteren una Assicurazione 
combinata col concetto della previdenza. La quota, egli dice, dovrebbe 
pagarla l'operaio, ma, praticamente parlando, è migliore un sistema 
misto, in cui concorra l'operaio, partecipando altresì all'amministra-
zione ed al mutuo coni rollo severo, con ottimi risultati. 

Alcuni di (juesti principii furono adottali, ad esempio nella legi-
slazione austriaca, e più nel recentissimo progetto svedese; ma è voler 
addossar al lavoro carichi assolutamente superiori alle sue forze attuali. 
L'Olandese sostiene pure l'utilità del concorso degli Istituti di Bene-
ficenza per aiutare lo sviluppo d'una simile forma d'Assicurazione: in 
tal modo si à il vantaggio di non imporre il concorso del beneficiato, 
in applicazione del grande principio cristiano: <r fare agli altri quello 
che si vorrebbe fatto a noi ». Ciò si otterrebbe sovvenzionando le 
Socielà Assicuratrici, perchè diminuissero le tariffe o direttamente 
contribuendo al pagamento delle quote. Ora, o si verrebbe precisa-
mente a soccorrere gli industriali, e la cosa sarebbe assurda, o in 
un sistema misto sarebbe frustrato lo scopo di evitare una colpevole 
trascuratezza nell'operaio e di risvegliare in lui il senso della previ-
denza e del risparmio. 

Senza conlare che se la cosa è buona e santa in un periodo di 
transizione, lo scopo generale delle Assicurazioni operaie è quello 
appunto di diminuire la beneficenza, bella certo e sublime, ma più 
per chi la fa che per chi la riceve, e di accrescere il sentimento della 
propria dignità e del proprio dovere, tanto nell'industriale quanto 
nell'operaio. S'incoraggino dunque gli Istiluti di beneficenza, ma in 
modo che realmente, non solo in apparenza, favoriscano la previdenza. 

04. E veniamo al sistema Italiano d'Assicurazione obbligatoria. 
In Italia, s'è voluto per cosi dire, contentar tutti, riuscendo forse 

a non contentare nessuno; s'ebbe un occhio fisso alla legislazione 
tedesca e l'altro alla francese; si videro e si vollero cumulare i vantaggi 
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della coazione dell'una e della libertà dell'altra, e si fini per creare 
una forma complessa e complicala, che non è certo fatta per rendere 
piano e pacifico il funzionamento della nuova legge. 

Abbiamo infatti da un canto l'Assicurazione di Stato; l'auto-as-
sicurazione possibile a coloro che provvedano in modo permanente ad 
un numero di operai superiore a 500: i Sindacati d'Assicurazione 
mutua; le socielà o imprese privale d'Assicurazione. 

Ma il tasso di cauzione che è imposto agli a u t o - a s s i c u r a t o r i è 
tale, che, francamente, non credo possa in Italia, dove ogni sorta di 
imposte e lasse gravano sui redditi di qualunque natura, scegliersi 
da molti; dovendo essere uguale a cinque volte l'importo del premio 
che si dovrebbe pagare annualmente alla Cassa Nazionale e depositata 
alla Cassa Deposili e Prestili. 

Certo questa forma non conviene che alle grandi imprese indu-
striali, come le ferroviarie, le minerarie, ecc. Migliore è ancora la 
costituzione dei Sindacati (presi di pianta dalla legislazione francese, 
secondo il solito), dato che le condizioni economiche dei contribuenti 
e le fiscali dello Slato li possano permettere. Ma quelle che assoluta-
mente avrei voluto escluse dalla legge sono le Società d'Assicurazione 
privale, le quali potevano benissimo intervenire oltre il limite fissato 
dallo Stato, per un supplemento d'indennità, anche col concorso col-
lettivo dell'operaio e dell'imprenditore. Mentre s'è dello da alcuni che 
i principii d'Assicurazione obbligatoria e libertà di Cassa sono incon-
ciliabili, s'è pur dello da altri che per togliere il monopolio dai 
privati, lo si darebbe allo Stato, e si giungerebbe forzatamente al 
collettivismo: che gli obbligatoristi sono l'avanguardia dei socialisti. 
Ma se è vero che l'Assicurazione non è che un mezzo per giungere 
allo scopo della riparazione; visto che la coazione soltanto, nelle diver-
genze del presente, permette di valersene su larga scala, non si deve 
ricusare di adottarlo, per ciò solo che può anche piacere ad un avverso 
partilo. Chi può negare che la funzione dello Stato dal Medio-Evo ai 
giorni nostri siasi smisuratamente allargata, entrando anche nella 
cerchia dei rapporti privati; senza che debbasi con ciò venire alle 
ultime conclusioni del socialismo? 

Del resto, date le condizioni tassative stabilite dal regolamento 
(Titolo VI. art. 54) per l'esercizio dell'Assicurazione, è evidente che si 
viene di fatto a costituire un monopolio pericoloso nelle mani di poche 
società, di cui molte straniere, le quali cerio non serviranno d'incre-
mento alla ricchezza nazionale. 

Non si videro già fin d'ora sugli angoli delle vie i solili cartel-
loni-reclame per attirare gl'industriali ad assicurarsi a migliori con-
dizioni? lo mi chiedo col semplice buon senso: come potrà (e nel caso, 
come sarà giusto) effettuarsi una disuguaglianza di condizioni e di 
tariffe; quando gli oneri imposti dallo Stalo rimangono i medesimi? 

Un ultimo argomento fu ancora sollevato contro questa esclusione, 
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strenuamente sostenuta dal Ferraris alla Camera, il quale chiedeva 
perchè dunque si permettano le Società private per l'Assicurazione 
sulla vita, di molto maggior portata e durata: e dalla « schiacciante 
contraddizionc » si deduce l'illogicità del principio. Ma il paragone 
non può assolutamente reggere ; qui si tratta di una cosa affatto 
libera; secondo la volontà e la potenza economica di privati cittadini, 
a qualunque sfera appartengano; là invece d'una cosa imposta dallo 
Stato, il quale perciò deve fornirne la garanzia. Se tutte le svarintissime 
forme d'Assicurazione, che, panacea universale, tutelano oggidì l'indi-
viduo, dovessero porsi alla medesima stregua, altro che trionfo del 
socialismo di Stato! — Credo quindi sufficienti le ragioni da me svolte, 
pronto a ricredermi, quando fra qualche decennio le statistiche sincere, 
delle private imprese, mi dimostreranno che io , che molti con me, 
ànno avuto torlo, nel pronunciare si sfavorevole giudizio. 

65. Uuesto quanto alla forma dell'Assicurazione; ma un'osserva-
zione e una critica vorrei ancora fare quanto all'estensione. 

La nostra legge à posto invero delle restrizioni che menomano 
straordinariamente l'efficacia sua nei rapporti col numero grandissimo 
ili lavoratori; restrizioni quanto alla sfera tecnica d'applicazione, e 
quanto al limite del salario. 

Conservatori da un canto, socialisti dall'altro, per diverse ragioni, 
criticarono nella discussione parlamentare questo procedere. L'Ono-
revole Colombo, citando l'enorme progresso dell'industria germanica 
che sta di fronte all'agricoltura come il 50 contro il 3 6 % , mentre 
in Italia è precisamente l'inverso (il 53 per l'agricoltura, il 26 per 
l'industria), lamentava come specialmente contro l'industria si sia sempre 
gravata la mano fiscale, soffocandone ogni nuova iniziativa e fomen-
tando vieppiù in tal modo l'odio di classe. Parlò poi a lungo l'Ono-
revole Bissolati sostenendo che non era quella una discussione tra 
operai n industriali, ma una lotta ira due classi di proprietari, l'agri-
cola e l'industriai : quella felicissima d'essere esente dal peso e dalla 
seccatura dell'Assicurazione. Perchè infatti non s'è in Italia, come in 
Germania, come in Inghilterra, esteso a tutte le industrie, compresa 
l'agricola, l'obbligo dell'Assicurazione? 

In Germania, si dice, ci si venne con successive e lente modifi-
cazioni; ma forsechè ciò che si è dimostrato buono altrove, dovrà 
anche per noi necessariamente passare per tali fasi; perchè allora la 
nostra Costituzione non si fece passare per gli stadi secolari della 
Costituzione inglese? 

Ma v'è altro: il limite del salario massimo è inferiore a tutti 
quelli stabiliti dalle legislazioni (tolta la Norvegia) : in Germania è di 
2500 lire; in Francia di 2400. E vero che potrebbe taluno maligna-
mente osservare che, date le condizioni della mercede in Italia, il limile 
non è tanto basso... Ma bisogna tenere anche il debito conto degli attuali 



— 121 -

costi di produzione e di consumo, e in genere della vita, specialmente 
in città, dove più numerosi sono i centri operai, per riconoscerlo 
davvero troppo piccolo; non essendosi neppure adottato l'equo rimedio 
del concorso per '/» (Germania) o per >/« (Francia) del di più nel 
calcolo dell'indennità. 

Non posso omettere al riguardo, per conchiudere sull'argomento, 
un cenno delle idee svolle da Van der Borghi, professore d'Economia 
politica ad Aquisgrana, in una sua monografia (1). 

E singolare vedere quanto siano diametralmente opposte le idee 
di Van Borghi a quelle del Dejace. Egli, dopo aver ricordato i molti 
malumori che per la disuguaglianza di trattamento precedettero la legge 
del 1884, critica le restrizioni di questa pei molivi seguenti: 

1° Pei numerosi esclusi dall'Assicurazione, o perchè non com-
presi nella definizione, o per eccesso di salario, o per « impiego affatto 
temporaneo », nei quali casi tutti risorge pienamente la responsabilità 
civile. 

2° Perchè questa risorge per fatti non causali direttamente 
dal lavoro, per quanto siano accidenti professionali, e questi sono per 
disgrazia precisamente i più numerosi. 

3° Perchè, peggio, per l'art. 6 che esige che la vittima fosse 
unico sostegno dei pretesi aventi diritto, restano esclusi suoceri, fra-
telli, sorelle, ecc., tanto più data la ristrettezza al riguardo della giu-
risprudenza. 

Per tutte queste cause permane in larga parte l'antica responsa-
bilità. onde l'Assicurazione nella sua forma attuale fu causa essa stessa 
in larga misura dell'inuguaglianza di trattamento, data la diversa inter-
pretazione della nozione d'accidente professionale. 

Con ciò egli spiega il numero straordinario di ricorsi (senza spesa...) 
all'Ufficio Imperiale d'Assicurazione. 

Come rimedio, Van Borght propone un considerevole allargamento 
dell'Assicurazione: 

1° Nel numero delle persone assicurate; comprendendole tutte 
e persino i detenuti e i rinchiusi nelle case di correzione: ciò che è 
un po' troppo! 

2° Sopprimendoli limite: «l'unico sostegno», e trattando meglio 
i membri viventi all'estero. 

3° Comprendendo nei casi d'accidenti professionali lutti quelli 
che avvengono direttamente o indirettamente a causa del lavoro manuale. 

L'autore conclude col dire che molti con lui pensano ai difetti del 
sistema e che l'esperienza della Germania deve indurre gli Stati a lot-

(1) De la nécessité de comprendre dans l'assurance, contrairement 
à la législation allemande, tous les accidents caUBés directement et indi-
rectement par le travail industriel : 1894. 

1 6 — GABOQLIO, La colpa aguiïiana. 
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lare con la maggiore energia fin da principio per la soppressione della 
responsabilità civile e di lutte le sue tristi conseguenze, e per regolare 
con più larghezza e precisione la granile questione dell'Assicurazione, 
poiché in veri là si tratta di una questione di carattere veramente 
internazionale. 

Per fortuna la dizione della legge italiana e le spiegazioni relative 
del Regolamento non lasciano dubbi sul preciso significato e sulla por-
tata della legge: la quale però mi pare possa essere almeno in seguilo 
opportunamente allargata. Non crederei possibile, almeno per ora, la 
volula estensione a qualunque male derivato dal lavoro, nel che sarebbe 
inclusa anche la malattia professionale; questa può rientrare benis-
simo nell'Assicurazione per la malattia. Il disegno del prof. Lindstedl 
per la Svezia, riuscito vano, ci serve d'utile ammonimento. E già in 
Italia un'altra h;gge s'è volata quest'anno a favore della classe operaia, 
la legge per la Cassa Pensioni, che è un importante compimento della 
precedente. 

Certo è che tutti gli Stali ànno un interesse imperioso a soppri-
mere il più presto possibile l'abbondante sorgente di discordie che nasce 
dall'insufficienza di prolezione degli operai contro gli effetti dei pericoli 
che corrono nell'esercizio della loro professione. Più le esperienze degli 
altri paesi civilizzati e maggiormente progrediti saranno studiate e 
prese in considerazione dai loro vicini, più facilmente questo scopo sarà 
raggiunto. 

Lungi però siano le esagerazioni che portano ad un'ingiusta sop-
pressione di qualunque principio di diritto e riducono la vita umana 
completamente e per ogni verso ad un vasto campo alealorio a base 
d'Assicurazione; ciò sarebbe troppo comodo, ma urterebbe coi dettami 
della morale e della dignità. 
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CAPITOLO I I I . 

La colpa grave. 

6li. Ecco un argomento intorno a cui da anni e da anni, — vale a 
dire dal momento in cui la Germania, facendo opera di fallo, sanciva, 
senza discutere molto, l'irresponsabilità per colpa grave, - si sono scritti 
volumi, pronunciali discorsi a iosa, senza cbe la concordia delle opi-
nioni ne abbia finora ricevuto molto vantaggio E la questione à 
assorbito la maggior parte delle sedule ai Congressi internazionali; ed 
à provocato le più accanite discussioni nei Parlamenti dell'Europa 
intiera; ed à rilardalo in molte nazioni le leggi sugli inforlunii. 
Ahimè! l'Italia fu purtroppo una delle vittime del principio; ed ora 
che la legge è proclamata, non s'è peranco riacquistala la serenità e 
la pace 

La legge stabilisce all'art. 22 che nonostante l'assicurazione efl'et-
tuata colle volute norme, rimane la responsabilità civile a carico di 
coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fallo dal quale 
l'infortunio è derivalo. Bimane anche la responsabilità civile al pro-
prietario o capo esercente dell'impresa, industria o costruzione, quando 
la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto 
imputabile a coloro che egli à preposto alla direzione o sorveglianza 
del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. 

Le precedenti disposizioni di queslo articolo s'applicano soltanto 
quando il fatlo dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione 
pubblica. 

Hi più, secondo l'art. 23, gl'Istituti assicuratori, i Sindacati e le 
Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal-
l'art. 22, salvo il diritto di regresso che loro compelerà per le somme 
pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone 
civilmente responsabili quando l'infortunio sia avvenuto per le cause 
anzidette. La sentenza che accerterà la responsabilità civile a norma 
del precedente articolo, basterà a costituire l'Istituto assicuratore in 
credito verso la persona civilmente responsabile. Compelerà la stessa 
azion • di regresso contro l'operaio offeso, quando l'infortunio sia avve-
nuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da 
sentenza penale. Questo il testo di legge: ma è veramente conforme 
all'equità, all'opportunità, anzi alla giustizia? 

Per rispondere occorre stabilire nettamente i principi i teorici che 
stanno a base del concetto della responsabilità negli infortuni!; seguire 
le fasi ch'ebbe a subire dal momento in cui per la prima volta veniva 
posla la grave questione. 

I Congressi di Parigi e di Berna non gettarono gran luce in ma-
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teria; le statistiche che offriva la Germania erano ancora insufficienti 
a formularvi sopra nettamente un giudizio. Ma al Congresso di Milano 
fu invece l'oggetto, direi, più importante, e tutti gli Stati portarono 
il contributo della propria opinione. 

67. Carlo Dejace ne trattò con profondità di dottrina e ampiezza 
di argomenti, per quanto con una cena ristrettezza di vedute. Espongo 
sinteticamente le sue idee. 

Tre teorie principali si dividono il campo riguardo alla colpa 
grave : 

1° La teoria classica rigorosa: per cui responsabilità vi à sol-
tanto quando vi è colpa dell'industriale; quindi non quando la colpa 
è dell'operaio o l'evenlo è dovuto a fortuito o a forza maggiore. Ora 
contro si rigida conclusione si rivolta l'opinione e la coscienza comune 
e sorge l'idea del rischio professionale; ma anche questa divide in 
due campi i suoi seguaci; e si à 

2° la teoria del rischio professionale logicamente ristretto. Quando 
non c'è colpa dell'operaio è pur ingiusto che nulla pesi sull'impren-
ditore, tutto su di lui; perciò si dividano le conseguenze, abbia inden-
nità non compleia l'operaio; il padrone viceversa sia sottratto ai pericoli 
d'una giurisprudenza ostile ed ostinata a ricercare la colpa dell'im-
prenditore, per quanto sia sempre gravosa all'operaio la prova di questa 
colpa. Ma.... e perchè non allargare un pochino il concetto del rischio 
professionale? Così s'estese alla colpa leggiera; posti sulla china, non 
si sa dove si vada a finire, e cosi si giunse alla 

3° teoria del rischio professionale nel più largo senso; quale fu 
adottato dalla legge germanica; ora, dice von Woedke, se quello era 
un conciliare l'umanità col diritto, questa è una vera sovrapposizione 
al diritto, sostituendolo con una previdenza basata su una assicura-
zione di diritto pubblico in favore delle vittime o dei loro aventi diritto; 
ed è lo stesso terreno su cui si sviluppa l'istituzione della carità pub-
blica (Oeffentliche Armenpflege). La relazione preposta alla legge tedesca 
sostiene che non è che facendo astrazione da tulle le differenze di colpe 
o di circostanze aleatorie che l'assicurazione può giungere a procurare 
la piena sicurezza all'operaio. 

Come s'è regolata la legislazione di fronle a questo principio cosi 
audacemente affermato? 

L'Inghilterra nella nuova legge del 1897 à fatto un pregevole 
tentativo per guidare il magistrato nel delicato apprezzamento delle 
responsabilità, ordinando che non sia dovuta indennità se i difetii non 
si potevano dall'imprenditore scorgere e riparare, e se i regolamenti 
che causaron l'infortunio erano stati approvati dallo Stato; ma cosi 
viene a mancare qualunque base al diritto dell'operaio, ciò che mostra 
la deficienza della legge inglese. 

In Francia la discussione fu prolungata appunto in causa dell'ai-
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gomento della colpa grave; e vedemmo le varie vicende del dibattito, 
che fu risolio dalla recentissima legge in modo molto restrittivo e 
indeterminato, essendo slabiliio non solo che la colpa grave dell'im-
prenditore e dell'operaio rispettivamente aumenta o diminuisce l'in-
dennità; ma essendo conservalo alla vittima il diritto all'azione pub-
blica secondo il diritto comune; rimanendo, s'intende, esonerato il capo 
impresa lino a concorrenza dell'indennità già sborsala. 

La Svizzera è passata per tutte le fasi immaginabili d'una inte-
ressante evoluzione; e dal sistema comune a quello dell'inversione della 
prova, combinata poi col rischio professionale, s'è avviata verso l'assi-
curazione obbligatoria, accolta con entusiasmo dal referendum popolare. 
Secondo essa la negligenza grave polrehbe solo ridurre lino a metà 
dell'ammontare normale la indennità : ma la possibilità, in certi casii 
d'escludere per 5 anni dall'assicurazione eontrobilanciciebbe la irre-
sponsabilità che favorisce l'operaio. 

Il Belgio, il cui disegno di legge non si può tuttavia, data la sua 
particolare natura, comparare con le comuni leggi, sopprimerebbe 
eziandio ogni responsabilità civile dell'imprenditore. 

La Germania, venula la prima, è stala la più liberale di tutte le 
nazioni; ed a solennemente sancita la soppressione di qualunque 
responsabilità civile, salvo pei casi intenzionali, e si comprende che 
allora non si traila più di colpa, ma di delitto, di cui l'autore deve 
rispondere e sostenere tutte le conseguenze. 

Il gruppo germanico in genere è partigiano di simile larghezza 
d'idee; un po' per ragioni di scienza, molto per ragioni d'opportunità 
pratica: in parte per una certa idealilà di sentimento che, via, non si 
può e non si deve sopprimere affatto, trattandosi d'uomini di cuore, 
nelle questioni giuridiche. Von dei" Borghi vedemmo propugnare addi-
rittura una soppressione ancora più completa d'ogni responsabilità 
civile: «il le faul pour la paix sociale». Bodiker, Direttore dell'Ufficio 
Imperiale d'Assicurazione di Stato: «Ai suoi fruiti voi la conoscerete 

esclamava ai Congressisti di Berna e di Milano. — Se noi trattiamo 
bene le ferite, se non cerchiamo di sapere se l'individuo meriti o no 
che la società s'occupi di lui, ma se, come il buon Samaritano, noi 
distribuiremo a lutti, culpevoli o no, i beneficii dell'assicurazione, io 
dico che questi sono bei frutti: e nel dubbio non si deve sempre essere 
dalla parte dove si trovano la dolcezza, la bontà, l'umanità, la carità 
cristiana? t 

Il Dejace peraltro non sembra convinto da questo sentimentalismo, 
e si chiede se si debba mantenere o sopprimere l'eccezione della colpa 
grave. Cerio la questione è enormemente controversa. 1 fautori della 
soppressione, come si vede, s'attaccano a tre punti: molivi d'umanità, 
desiderio di pacificazione sociale eliminando molli processi d'indennità, 
facilità data all'assicurazione. Ora gli avversari combatlono in appa-
renza con buone ragioni. Il dovere imperioso d'assistenza non dà mica 
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un diritto d'indennità a favore dell'operaio; il diritto al soccorso 
chiama il diritto al lavoro, e questo non può realizzarsi completamente 
che nello Slato collettivo. L'umanità, si dice, non deve impedire di 
riflettere ai pericoli di tale soppressione, per una dannosa acquiescenza 
sulla colpa tanto dell'impresario che dell'operaio. 

Pare che davvero le cifre della statistica germanica che ad ogni 
momento sono messe innanzi dagli oppositori abbiano una forza tri-
stemente suggestiva, per la uniforme loro fisonomía; ma non si bada 
che se sono cresciuti ¡ piccoli, son diminuiti i grandi e gravi infoi tunii 
e si son pure aumentate le misure di rigore, e nella vigilanza agli sta-
bilimenti, e nell'accogliere le domande di pensioni (io direi anzi con 
troppo rigore); eppoi, il ragionamenlo sereno e spassionato non può 
vincere la forza della suggestione? 

L'argomento della pacificazione sociale è sviluppalo con calore da 
Cheysson. L'operaio avrà sempre speranza di vincere in un processo 
giudiziario che non gli costa; il padrone, minacciato continuamente, 
cercherà sempre di scaricarsi affallo colla colpa grave dell'operaio: e 
nel caso che il padrone sia assicuralo, avranno interesse le Compagnie 
a pagare il meno possibile d'indennità al danneggiato. 

Ma gli avversari ribattono quasi deridendo l'illusione che molli 
sembrano nutrire, che sia possibile regolare con una specie d'abbona-
menlo le conseguenze tutte del rischio professionale. La responsabilità 
penale non si distrugge, e si daranno dei casi di operai condannati e 
pensionali che dovranno un'indennità, ma altra a loro ne sarà dovuta. 
Viceversa, s'avranno impresari condannati, ma che non dovranno dare 
un soido di più del convenuto dall'assicurazione. 

11 sistema che proporrebbe il Dejace sarebbe questo: ristabilire 
ne' suoi veri limili il principio del rischio professionale dovuto all'alea 
del lavoro; ed olire a questo, il diritto comune, rompendola colla 
dottrina e colla tradizionale «iurisprudenza. 

Né i padroni, né le compagnie avranno interesse, per le spese, a 
moltiplicare le persecuzioni ed i g iudi i ad accogliere le loro domande: 
specie se si facesse dall'indennità un diffalco di spese per un'istanza 
vessatoria, ciò che porterebbe a una diminuzione di processi e alla 
delimitazione dei casi normali, di quelli cioè in cui si devono stabilire 
le singole responsabilità. 

Ammettere la colpa grave, dicono i fautori, sarebbe togliere ogni 
base scientifica all'assicurazione. Ora, obbietta il Dejace, il torto sta 
nel credere che l'assicurazione si debba convertire in uno strumento 
d'estinzione di responsabilità: carattere suo è di coprire un danno 
aleatorio, una minaccia contro cui non possa appunto esservi altro 
riparo. Comprendere altri rischi nel contralto d'assicurazione è misco-
noscere i principii fondamentali di questo contratto, che basa su dispo-
sizioni d'ordine pubblico e sociale cui non è permesso derogare: ora 
con tale estensione si andrebbe contro lo scopo propostosi dal legisla-
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tore. Ultima conseguenza sarà poi il necessario elevamento delle tariffe 
che graverà sull'industriale solerte e previdente al pari clic sul negli-
gente ed imprudente, 

Riassumendo le leoric degli avversari della soppressione della colpa 
grave, esse ritengono sufficiente il terreno del diritto privalo per 
un'equa soluzione, trovando nel contratto di locazione d'opera una base 
giuridica solida alla dottrina del rischio professionale, ed escludendo 
cosi il caso di colpa grave del padrone o dell'operaio; mentre il sop-
primerla indebolisce il sentimento della responsabilità e falsa la nozione 
di giustizia distributiva. Non ammettono quindi le soluzioni intermedie 
che fan variare le indennità, perchè presentano gl'inconvenienli della 
soluzione, radicale senza i vantaggi. Definire la colpa grave non è pos-
sibile, ma è desiderabile sfuggire all'arbitrio determinando gli elementi 
che costituiscono la colpa. In ogni caso bisogna guardarsi dal subor-
dinare ad una condanna penale dell'imprenditore o dell'operaio la 
proclamazione di questa colpa, e il regolare in ronseguenza l'indennità. 

68. Mentre io combatto le altre conclusioni sono pienamente d'ac-
cordo sull'impossibilità di definire e determinare la colpa grave, e quindi 
sul pericolo che ne verrebbe dal basarla su una condanna penale. 
Evidentemente si arriverebbe ad assurde ed inutili complicazioni. 0 
si fa entrare la volontà, la intenzione dell'agente, e rientra effettiva-
mente nel campo del dolo; o è una mancanza alla propria capacità, 
al proprio dovere professionale, e quali saranno gli elementi che deter-
mineranno praticamente i confini dell'una e dell'altra colpa? Non si 
tratta che d'applicare i principii generali prima esposti: o si rimane 
nel puro campo giuridico, e la colpa aquiliana non animelle gradua-
b i l i ; o si ricorre ad altri principii d'un ordine superiore, e non c'è 
motivo d'escludere una parte della colpa che si dovrebbe volta per 
volta determinare. C'è pure chi propose d'istituire arbitri assolutamente 
competenti, come le Camere -Sindacali : al giudice poi in seguito alle 
loro conclusioni spellerebbe l'applicazione della legge. Ma subito ap-
parisce l'illogicità di questo sistema che sdoppia le giurisdizioni, e 
peggio ne sovrappone una, una specie di giuri tecnico, e per conse-
guenza sospetto, alla magistratura imparziale e indipendente: questo 
per la semplicità e per la celerità di procedura! 

Nè possibile, nè necessaria, nè opportuna io ritengo tale distin-
zione. Il carattere dell'industria moderna esclude quasi completamente 
la possibilità di accertare la colpa grave. Noi siamo all'epoca della 
grande industria, del lavoro per masse; l'individuo scompare per cosi 
dire, e lutto si lega e s'incatena. Noi siamo anche a! tempo delle 
grandi catastrofi, che disgraziatamente si succedono e si moltiplicano 
nelle grandi imprese, con, un crescendo spaventoso da un mezzo secolo 
in qua; e sono un triste, ma inevitabile prodotto delle condizioni 
dell'industria moderna, in cui l'individuo, le forze cieche della natura, 
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il caso, mille circostanze si alleano in una forza smisurata ed occulta 
che in un baleno si svela, recando la distruzione, la morte; se anche 
vi fu colpa e grave colpa nell'individuo si potranno umanamente, giu-
stamente addebitargli con inesorabile logica di diritto tutte le conse-
guenze di un fallo doloroso si, ma che esce dalla cerchia delle pre-
visioni umane? La sproporzione fra la causa e l'effetto, ecco il grande 
principio della moderna attività sociale: sarà iri tali condizioni pos-
sibile un'equa valutazione della colpa? 

Non possibile dunque; non necessaria neppure. 
Le statistiche della Germania sinceramente interpretate non dimo-

strano che la soppressione della responsabilità civile porti un aumento 
degli infortunii, poiché i casi di colpa dell'imprenditore che già non 
siano compresi nell'osservanza dei regolamenti sono rappresentati da 
una percentuale minima. 

Non opportuna, poiché la legge fallisce al suo scopo quando lascia 
adito a processi perturbatori, e numerosi sarebbero cerio, checché teo-
ricamente annunci il Dejace, quando la comodilà di intentarli si pre-
senti all'operaio; quando il porre quelle garanzie, da lui ideate, non 
può essere che vana e sterile aspirazione. 

Ma v'è un'ultima ragione di giustizia che vuole la soppressione 
della responsabilità per colpa grave: la parità ili trattamento tra l'im-
prenditore e l'operaio. 

Si è venuto linora dicendo che l'umanilà, che la coscienza delle 
presenti condizioni sociali vogliono che anche alla vittima colpevole non 
si neghi quel sussidio che è indispensabile all'esistenza sua, a quella 
di coloro di cui è l'unico sostegno; a per gli slessi motivi non è 
giusto gravar sempre ed esclusivamente la mano su una parie, e non 
tener conio per questa dei sacrifizi che per assicurare il benessere 
dell'operaio e la tranquillità propria va continuamente facendo. Ve-
diamo come intende rigorosamente il principio del rischio professio-
nale il Belgio, il quale proclama la divisione di questo rischio tra i  
due fattori del contratto di lavoro: salvo a pattuire liberamente sup-
plementi d'indennità, anche con mutua assicurazione, combinata. Ora 
senza dubbio tale equa ripartizione di conseguenze dannose vuole pure 
un pari esonero di responsabilità. 

Vediamo come l'à inteso l'Olanda non solo nell'ultimo suo disegno 
di legge, ma nelle recentissime modificazioni che propose e sostenne 
a Bruxelles e ad Anversa: «Padroni ed operai quasi unanimi, vale a 
dire i due terzi dell'Assemblea, chiedono la soppressione della colpa 
grave. Tutti gli induslriali, tutti gli operai interrogati fuori di questa 
cerchia sono del medesimo avviso. L'Olanda abbandona il disegno del 
15 febbraio 1897 ed un altro già ne prepara: il Governo è convinto 
che l'assicurazione operaia è il solo mezzo, di garantire alla mano 
d'opera la riparazione che le è dovuta. L'intenzione del nuovo pro-
getto che sarà proposto agli Stati Generali è d'introdurre nei Paesi 
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Bassi l'assicurazione obbligatoria organizzata da una Cassa di Stalo,con 
soppressione della colpa grave. Non v'è che una sola eccezione, cioè 
il danno non sarà risarcito all'operaio se l'infortunio è conseguenza 
dell'nbbriachezza grave di quest'ultimo ». (1) 

E impossibile infatti negare che in questa speciale condizione di 
cose interviene una specie di transazione, un equo compromesso tra 
le due parti contraenti; ed è canone indiscusso di scienza e di tradi-
zione che reciproco debba essere il sacrifizio d'una parte del proprio 
diritto. Se la transazione è privata, come era nella libera assicurazione 
anteriore alle nuove leggi, nulla osta alla disuguaglianza dei sacrifizi; 
ma quando lo Slato interviene in base a concetto di di ri ito pubblico, 
potrà ragionevolmente permettere che la disuguaglianza s'accentui 
e gravi tutta sull' industriale, sicché onerato dall'Assicurazione, gli 
rimanga ancor sempre l'incubo d'una persecuzione a norma del diritto 
comune ? 

Ma il Dejace à fatto sorgere un altro spauracchio: di strane ed 
assurde combinazioni di responsabilità civili e irresponsabilità penali 
o viceversa; e supponiamolo vero in ipotesi, quantunque l'esempio della 
Germania, dell'Austria e d'altre nazioni dia una formale smentila alle 
nere previsioni; ma forsechè co! sistema sancito dagli ari. 22 e 23 la 
cosa non sarà peggiore? 

I fautori di tale articolo confondono la responsabilità civile e la 
penale, e non sanno capacitarsi che l'una possa stare senza dell'altra; 
mentre è ovvio che la prima sussiste sempre che vi sia danno pub-
blico, mentre la seconda sorge soltanto quando vi sia un danno privato 
da riparare: l'assicurazione obbligatoria lascia intatta la responsabilità 
penale e regola senz'altro con una transazione anticipala le conseguenze 
dannose dell'infortunio, anche se prodotte da colpa dell'industriale e 
dell'operaio. Ora l'articolo 22 lascia liberamente adito all'azione penale 
per la colpa dell'impresario; la quale potrà esser gravissima, inescu-
sabile, secondo la formola francese, e non produrre gli effetti dei dieci 
giorni di malattia richiesti dalla legge; o lievissima, e produrre effetti 
incalcolabili: donde le pericolose conseguenze di possibili e continui 
conflitti tra operaio e industriale: quegli, dopo avuta l'indennità, può 
divertirsi a intentare l'azione penale, da cui à tutto da guadagnare, 
nulla da perdere. L'articolo 23 poi è fallo per creare litigi coniinui 
tra industriali e istituti assicuratori; « ingordi capitalisti », secondo la 
cruda frase dell'onorevole Bissolati, il cui maggiore interesse sarà, 
senza dubbio, di tentare quante volte sia possibile l'azione di ricupero. 
Solenne ingenuità quella di credere che il timore di spese li trattenga, 
quando si possiede un Ufficio legale permanente; quando il rischio di 

(1) Discorso di Snyder van Wissenkerke al Congresso di Bruxelles. 
Vedi Atti del Congresso. 

1 7 — GAHOOI. IO, La colpa aquiliana. 
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una lite è compreso nell'alea d'un affare commerciale ! Perciò i padroni 
dopo aver pagato le quote dovranno far dono all'istituto d'altri capitali, 
per il diritto di regresso che a questa compete; non dono soltanto, 
osserva Chimirri, ma lucro indebito, perchè l'indennizzo pagato non 
è che il corrispettivo dei premi pagati, che l'esecuzione di un vero 
contratto. 

Ma un'altra osservazione si può fare in proposito. 
Per l'articolo 23 il committente risponde del fatto commesso solo 

quando vi sia condanna penale di questo: ora evidentemente condanna 
vi può essere nell'autore del fatto per qualunque grado di colpa, prin-
cipio generale della responsabilità estracontrattuale, ed ecco risorgere 
interamente pel capo le conseguenze o del fatto proprio o di quello 
dei suoi preposti ad onta di tutti i sacrifizi dell'assicurazione. 

69. Tuttavia due gravi obbiezioni ancora si muovono: una nel 
campo economico, l'altra nel campo giuridico. 

L'esonero da ogni responsabilità produce inevitabilmente l'aumento 
indefinito di quella colpa, negligenza, imprudenza grave, che si vuole 
energicamente combattere. 

Ma è realmente vero? Se si, è credere addirittura irrisoria la 
legge che un titolo intero à consacrato ai regolamenti preventivi, 
che numerose altre disposizioni à sparso qua e là tutte intese a raf-
forzare il principio della prevenzione. 

L'articolo 3 prescrive che i capi o esercenti delle imprese, in-
dustrie e costruzioni debbono adottare misure prescritte dalle leggi e 
dai regolamenti per prevenire gì'infortuni]" e proteggere la vita e la 
integrità personale degli operai. E quando disposizioni speciali non 
stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma 
dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsa-
bilità civili e penali in caso d'infortunio. Le disposizioni speciali in 
questa medesima legge e relativi regolamenti non mancano: di più, 
per quanto sia scarsa la legislazione operaia, in Italia non è addirittura 
ridotta a zero; e se fosse coscienziosamente applicata, il che non è 
sempre, varrebbe a risparmiare tante e tante vittime! Ma vi è inoltre 
contemplata l'istituzione d'una falange d'ispettori, di cui sono minu-
tamente e chiaramente registrati gli obblighi e le attribuzioni agli 
articoli 5 della legge, 88 a 99 del Regolamento; vi è l'intero titolo IX, 
il quale commina e stabilisce gravissime penalità per casi di contrav-
venzione. Se adunque si ritengono le disposizioni tutte di una legge, 
salvo gli articoli 22 e 23, cattive e insufficienti, con qual diritto, con 
quale ragione si potrà ritenerla buona in una sua minima parte? 0 
non è piuttosto il caso di gettarla via, e respingerla come un inutile 
gravame, come un frutto miserabile ed infelice dopo la faticosa pre-
parazione d'un ventennio? Inutile per lo meno, e giustamente la Camera 
lo respinse, mi pare quindi l'emendamento che aveva proposto l'ono-
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revole Colombo, di far risorgere il concetto di colpa nell'inosservanza 
da parte dell'imprenditore delle misure preventive prescritte dalla legge. 

E sia: ma chi, soggiungono, tutelerà dalla negligenza dell'operaio? 
Anzitutto è voler negare la dignità umana, e la coscienza del proprio 
dovere in una intera classe; affermazione gratuita e da respingersi fino 
a prova contraria: in secondo luogo lo stesso interesse pecuniario, o 
l'istinto della conservazione della vita e dell'integrità renderanno cauto 
e solerte l'operaio nell'esercizio delle sue incombenze; in ultimo se si 
crede insito nella natura dell'uomo o il disprezzo del pericolo, o una 
colpevole negligenza, o più l'abitudine stessa al pericolo, che fa acqui-
stare la famigliarità con esso, sì da non pensarvi più per quanto in-
comba ad ogni istante; è inai possibile che una legge vinca le tendenze 
individuali radicate o naturalmente o per viziose tradizioni? La pena 
di morte in Francia, ben più grave che non una semplice legge 
di responsabilità, à forse diminuito il numero degli assassini, dei 
delinquenti? 

Ah è ben altro argomento che la coazione, quello che potrà 
vincere l'inerzia colposa dell'operaio, ed è la forza della persuasione 
istillata nell'animo suo coll'educazione paziente e continua della mente 
e del cuore; con l'istruzione, colla sua riabilitazione morale.... Rego-
lamenti preventivi per l'industriale ; prevenzione intellettuale e morale 
nella mano d'opera: ecco i rimedi migliori. Ma abbiamo noi leggi, 
come ve ne sono in Svezia, nel Belgio, in Inghilterra, in America, che 
preparino ed educhino l'operaio a tutte le contingenze della sua vita 
d'abnegazione e di pericoli? Ahimè, disgraziatamente ne siamo ben 
lungi, e lo spirito nostro ornai scettico, per lunga, continua, vana 
aspettativa, non ne spera più, non guarda più con fiducia e con energia 
in un torbido e sconsolante avvenire.... 

La seconda obbiezione fu sollevata vivamente nella discussione 
particolare dal ministro Lacava, dal Guicciardini e da altri. Fu detto 
cioè che non si poteva ammettere la soppressione della colpa grave, 
perchè è impossibile ogni transazione sul delitto: di fronte ad una 
legge d'ordine sociale non debbono le ragioni di giustizia essere tra-
scurate. lo credo che qui s'è fatta precisamente una petizione di prin-
cipio. Siamo forse noi ancora nel periodo della giustizia assoluta, ideale? 
Se noi vogliamo entrare nel campo della coscienza, della valutazione sog-
gettiva del male morale, sto zitto; ma è presumibile questo nella società 
moderna? Allora noi ci troviamo di fronte alla giustizia storica, trasfor-
mata: quella cioè che per delitto intende non il male in sè, ma il male 
in quanto à prodotto un turbamento nella sicurezza generale dei con-
sociati. Per conseguenza un fatto cesserà d'essere punibile penalmente 
quando più non riesca, per le trasformate condizioni ed opinioni sociali, 
a produrre tale turbativa. Lo stesso accade nel caso nostro. 

Noi non potremo più chiamar delitto quello che più non turba 
la pace e la tranquillità generale: la Società si sente tutelata da quella 
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transazione onesta, che sancita dal suo rappresentante, lo Stato, inter-
viene tra il lavoro manuale ed il capitale, e non crede più di dover esigere 
una riparazione diretta, pubblica verso di sè. La cosa è diversa quando vi 
è dolo, cioè malo animo; contro di cui una Società che pure s'im-
pernia sui cardini supremi della morale, comprenderà non essere tutela 
giusta nè idealmente, nè praticamente la transazione tra l'offensore e 
l'offeso. Quanti esempi di simili trasformazioni non ci porge la storia 
del diritto penale, nel tempo e nello spazio! 

La pena di morte ora non si ritiene più necessari» da noi; la 
bigamia non è delitto nella coscienza giuridica del Turco; il divorzio 
non è proibito nella vicina Francia. Che più? Se si vuole un esempio 
specifico di transazione, non lo vediamo tutti i giorni in materia di 
contravvenzioni penali, nell'oblazione volontaria, prima del dibatti-
mento, per i reati di contrabbando, per fatti cioè che senza alcun 
dubbio cadono sotto la sanzione del diritto pubblico? 

lo ritengo quindi sufficientemente dimostrata l'opinione mia in 
ordine alla colpa grave negli infortunii. Non posso accettare il sistema 
della legge italiana, che mi sembra un mal riuscito compromesso tra 
il vecchio ed il nuovo diritto; ma respingo pure sdegnosamente le 
ingiuste accuse lanciate alla Camera dall'onorevole Bissolati contro la 
magistratura italiana; accuse di parzialità a favore dell'industriale di 
fronte all'operaio. 

L'opera della giurisprudenza prima che una più energica tutela 
sorgesse, sta là a provare il contrario; per l'avvenire se la debolezza, 
o l'ingiustizia di qualche funzionario si dovrà verificare (nè le colpe 
individuali possono ricadere sulla classe), io sarei il primo a deplorarle 
e a stigmatizzarle: la Società intera avrebbe sacrosanto dovere di ripa-
rarle: fino allora, ed anche allora lasciateci credere, che il sentimento 
della coscienza e della dignità umana esiste ancora nel mondo; non 
toglieteci a torto, o per maligne prevenzioni, la fede nell'ultimo ideale 
che ci rimane: quello della Giustizia. 
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CAPITOLO I V . 

L' indenti ità. 

70. La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di 
infortunio, secondo l'art. 9 della legge, è la seguente: 

t» Nel caso d'inabilità permanente totale sarà eguale a cinque 
salari annui e non mai minore di L. 3000. 

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale l'indennità sarà 
uguale a cinque volte la parte di cui è stalo o può essere ridotto il 
salario annuo. 

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà 
giornaliera ed uguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per 
tutta la durata dell'inabilità, cominciando dal sesto giorno. 

4° Nel caso d'inabilità temporanea parziale l'indennità sarà 
uguale alla metà della riduzione che dovrà subire il salario medio per 
effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'ina-
bilità, cominciando dal sesto giorno. 

5° Nel caso di morte, la indennità sarà uguale a cinque salari 
annui, e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi 
testamentari e legittimi. In mancanza d'eredi, l'indennità sarà versata 
al fondo speciale stabilito coll'articolo della legge di cui dirò più 
innanzi. 

L'indennità dovrà essere liquidata e pagala enlro tre mesi dal 
giorno dell'avvenuto infortunio, e nel caso di ritardo, decorrerà sopra 
di essa, dopo i tre mesi, l'interesse nella misura legale. 

In ogni infortunio il capo o esercente dell'impresa, industria o 
costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate 
cure d'assistenza medica e farmaceutica. Sono poi dati i criteri su cui 
si determina il salario medio, l'inabilità permanente e temporanea. Nel 
termine di due anni dall'infortunio, l'operaio e gli Istituti assicuratori 
avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della 
inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio, 
o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni 
derivanti dall'infortunio. Infine il titolo vili del Regolamento porge i 
criteri per determinare le varie specie d'invalidità e le forme da 
seguirsi agli effetti della liquidazione della indennità. 

Ricordo a questo proposito, per incidenza, come l'Italia abbia, a 
differenza della Francia, seguito il criterio delle indennità fisse, mentre 
la Francia ammette oscillazioni tra massimi e minimi (chiamate dal 
Dejace aberrazioni giuridiche), lasciando al magistrato la cura di fissar 
l'ammonlare caso per caso. Già dissi che per quanto possa parer troppo 
rigida, è forse migliore la prima forma, dato il carattere speciale, 
quasi di convenzione che assume la liquidazione, non più in base a 
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considerazioni soggettive di colpa, ma a ragioni di tutela sociale; di 
concordia fra le classi con una reciproca transazione. 

Questo il diritto positivo, il quale offre campo a varie interessanti 
considerazioni dai seguenti punti di vista: 

- del termine primordiale per la decorrenza dell'indennità; 
— dell'entità dell'indennizzo medesimo; 

della successione in caso di morte; 
- del termine per la liquidazione definitiva dell'indennità. 

71. Il professore austriaco Carlo Kogler s'è occupato a lungo del-
l'interessante questione del termine di decorrenza: quello che i tedeschi 
chiamano Karenz-zeit e i francesi delai de carence. Egli enuncia delle 
idee nuove ardite e belle, per quanto discutibili, le quali si possono 
brevemente riassumere. 

Nell'Austria il termine posto nella legge d'assicurazione è di 
quattro settimane. Ora egli trova illogico fondare una diversità d'in-
dennizzi sulle diverse cause che producono il medesimo effetto della 
incapacità. 

L'assicurazione andrebbe quindi stabilita sul principio della durata, 
non della causa dell'incapacità, nè pratico è creare tanti stabilimenti 
speciali per malattia, infortunii, invalidità e vecchiaia. Egli propone 
senz'altro di distinguere l'assicurazione contro l'incapacità passeggiera, 
e l'assicurazione contro l'incapacità permanente: e in questo senso era 
stato pronunciato un voto al Congresso di Berna nel 1891, in questo 
senso vediamo svolto il progetto svedese, opera del prof. Lindstedt, il 
quale applica il principio d'uguale trattamento alle invalidità perma-
nenti di qualunque natura, solo abbreviando, ed è naturale, il termine 
di cinque anni per l'invalidità dovuta ad infortunio. 

In Germania il termine è di tredici settimane, e si comprende, 
dato l'ordine logico con cui là si è svolto il sistema dell'assicurazione 
nella sua triplice forma, mentre in Austria la mancanza d'una Cassa 
per malattie à condotto a ridurlo a quattro. Ora, dice il Kogler: ter-
mine si breve è causa di un sovraccarico di spese, di numerose simu-
lazioni e di complicazioni nell'organismo d'assicurazione (come mostrano 
le statistiche austriache in confronto alle germaniche): ciò che snatura 
le Casse Assicuratrici, le quali solo accessoriamente dovrebbero essere 
Casse di Soccorso, ma principalmente Istituti destinali al pagamento 
di rendite. 

Altra conseguenza è l'ostile dualismo che sorge tra la Cassa Infor-
tuni! e la Cassa Malattie, ed un maggior aggravio d'occupazioni per 
tutte due, le quali si trovano dopo quattro settimane ad occuparsi 
conteinp iraneamente della slessa persona. E Kogler conclude che è 
irrazionale il termine di carenza dal punto di vista economico, così 
come la molteplicità delle forme d'assicurazione operaia, senza contare 
le enormi spese d'inchieste, d'amministrazione, ecc. 
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Anche dal punto di vista medico la distinzione non soddisfa, po-
tendo per malattia intendersi quilun ¡ue causa che porti un funziona-
mento anormale delle parti integranti del nostro organismo, e la Gassa 
malattia deve il soccorso ugualmente quando la malattia ,'• la conse-
guenza d'un infortunio. Altra assurda conseguenza è poi il caso fre-
quentissimo d'una gran diversità d'indennità fra chi la gode da una 
Cassa e chi la gode dall'altra. 

Kògler propone quindi il rimedio radicale di valutare l'indennità 
dalla durata e non dalla causa d'incapacità press'a poco sulle basi del 
sistema svedese, modificandolo là dove già esiste l'assicurazione obbli-
gatoria. 

A tal uopo si potrebbe stabilire: 
— Un ufficio centrale delle pensioni; 

Una cassa unica obbligatoria (Zvangsversicherung bedingt 
swangkassen) con rappresentanza a mezzo di organi locali nelle debite 
circoscrizioni, le quali fossero incaricale delle malattie (nell'ampio senso) 
inferiori per durata a cinquantadue settimane, con gratuità di fun-
zioni. Dove poi già esiste un sistema d'assicurazione obbligatoria la 
dilazione dovrebbe essere prolungata fino alla durala legale dei soccorsi 
di malattia, ciò che toglierebbe la concorrenza d'una stessa persona a 
due istituzioni. 

Esaminala infine la natura dei vari rapporti con la Cassa malattie, 
il Kògler riassume in pochi canoni le sue teorie: 

1° L'attuale separazione delle assicurazioni è antipratiba e anti-
economica. 

2° Occorre una centralizzazione unica delle pensioni. 
3° Ove ciò non sia attualmente permesso, è opportuno costituire 

Casse malattie a sistema territoriale sotlo il controllo dell'Ufficio d'As-
sicurazione coniro gl'inforlunii. 

Aumentare fino a venti settimane la dilazione con una inden-
nità globale valutata a forfait dalla quinta alla ventesima settimana. 
Ciò dovrebbe portare ai felici risultati d'una buona Assicurazione, con 
semplicità d'organismo e minori spese d'amministrazione. 

Quanto appar semplice e bello il sistema, altrettanto è di dubbia 
attuazione pratica nella maggior parte degli Stati dove non si è ancora 
abituali a vedere le cose con una si ristretta sintesi, tanto nell'opi-
nione della maggioranza che nelle condizioni di fatto della legislazione. 

La Germania è in condizioni affatto particolari : il suo è un orga-
nismo armonico e complesso, perciò le varie forme d'assicurazione si 
succedono e si combinano senza che nascano quegli inconvenienti che 
lamenta il Kògler. Il Granducato di Lussemburgo ne segue completa-
mente le orme: le altre nazioni che per prime ànno avuto una legge 
sugl'infortunii mantengono pure una certa ampiezza del termine di 
dilazione, variabile da 2 a 4 settimane. Ma quelle che non possiedono 
un'organizzazione ufficiale di soccorsi per malattie debbono di necessità 
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restringerlo in un minimo se non per riguardo all'operaio cui sono 
dovute le cure mediche e farmaceutiche dall'imprenditore; almeno per 
la famiglia che si trova sovente nella miseria per la cessata mercede, 
forse unico sostegno di tutti. 

In Francia il termine stabilito è semplicemente di quattro giorni 
per questa medesima ragione: in Italia è di cinque giorni. L'onorevole 
Chimirri lamentava alla Camera, che l'esiguo termine dei dieci giorni, 
proposto nel primitivo disegno, fosse stato falcidialo e ridotto alla metà; 
ma non v'è motivo sufficiente per ritardare un'indennità mentre nes-
suna Cassa di malattia provvede a questo periodo, più triste e dispen-
dioso, che subito segue l'infortunio. 

Ci sono, è vero, le Casse delle Società di Mutuo Soccorso, le quali 
provvedono temporaneamente alla malattia dei soci, ma il sussidio 
giornaliero che esse possono fornire, frutto delle magre contribuzioni 
operaie è certo insufficiente allo scopo. 

Si sono anche invocate ragioni di utilità per evitare le simula-
zioni e le frodi (cosi nel Belgio) ; ma non si può addurre una simile 
scusa quando v'è una denunzia ed un'inchiesta con assistenza medica 
intesa ad accertare l'entità del disastro e del relativo danno. 

La recentissima tendenza della legislazione è del resto quella di 
sopprimere ogni inutile o dannosa dilazione, come si può scorgere 
dall'annesso quadro sinottico, e si comprende. 0 abbiamo un sistema 
armonico di tutela della mano d'opera in tutte le fasi della sventura, 
dell'inabilitazione al lavoro; e cessato l'impero d'una legge, sotten-
trerà il benefico appoggio d'un'altra; o, secondo i voti dei professori 
Kogler e Lindstedt, si potrà realizzare un'unica forma d'assicurazione; 
e i risultati nella realtà restano identici ai precedenti; o non v'è che 
qualche legge isolala pel mero infortunio professionale, con inabilita-
zione dovuta a causa traumatica; e l'interesse stesso dell'industria, la 
equità, l'umanità suggeriscono, tanlo più quando gravi ne siano le con-
seguenze, che un pronto ed efficace soccorso ne affretti la riparazione 
materiale e morale. 

72. Maggiormente discusso è il punto dell'entità dell'indennizzo, 
a cui parecchie questioni si annodano. 

L'onor. Chimirri (lo cito spesso perchè fu uno dei più fervidi campioni 
nella grande battiglia dell'Assicurazione obbligatoria) evidentemente 
non à avuto preoccupazioni grandi che nell'interesse dell'industriale, 
e come sostenne a suo favore la soppressione della colpa grave, lamentò 
che si fossero addoppiate le indennità, raddoppiando l'onere che già 
dalla legge è imposto agli industriali. Perchè, diceva, superare la legge 
inglese dove pure l'industria è più fiorente, perchè portarla fino a cinque 
salari, vale a dire a un massimo di 10000 lire? 

Anzitutto a torto è stata citata la legge inglese. 
Il reddito massimo ch'essa stabilisce di 7h00 lire (300 sterline) è 
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solo per 1 sopravviventi, nel caso d'infortunio, alla vittima che ne era 
sostegno; coniuge e figli; mentre la vittima stessa, per l'incapacità totale 
o parziale (con riduzioni proporzionali) riceve un minimo di una 
sterlina per settimana (cioè L. 1300 annue) nella temporanea; ad un 
massimo pari al 50 °/„ del salario. Ora i salari degli operai inglesi 
sono senza dubbio migliori dei nostri; ed una valutazione su questa 
base, può portare ad un tasso maggiore di 10,000 lire. 

E continuando l'esame comparativo, io trovo qualche cosa di più 
in Germania dove l'indennità è valutala a «/« del salario giornaliero 
per la vittima; al 1/R del salario per gli aventi diritto; (e per ciascun 
tiglio minore di 15 anni quasi al'/«) ed il cumulo delle pensioni rag-
giunge quasi i 2/s. Nè è rimasta sotto la Francia, la quale ha stabilito 
un'indennità giornaliera di mezzo salario per l'incapacità temporanea 
assoluta; di 3/s del salario per la permanente. Non parlo neppure delle 
spese funebri che in Italia, se non erro, non sono state specificamente 
determinate, e rientrano con generosità somma nell'indennità definitiva o 
restano a carico delle Società di Mutuo Soccorso: mentre altrove ne 
fu tenuto il debiio conto. L'Inghilterra le ha valutale lautamente a 
10 sterline (massimo) la Germania a 20 giorni di salario, la Francia a 
100 lire; salvo che il defunto fosse iscritto a Società di Mutuo Soccorso 
che se ne incaricasse. Mi pare però che la restrizione non sia equa, 
e che dovrebbe la società avere diritto a l'imborso da parte dell ' im-
prenditore. 

In fin dei conti che cosa rappresenta una somma di 10000 lire, il 
massimo d'indennità che la nostra legge consenta? Un reddito di 
400 lire, cioè poco più di una lira al giorno; che saranno sempre 
insufficienti ai numerosi ed urgenti bisogni d'una intiera famiglia, 
specie se le condizioni sanitarie che risultano dall'infortunio richiedano 
cure e riguardi speciali. E coi prezzi della vita quotidiana, specie nei 
grandi centri, colle numerose esorbitanti imposte che gravano sui generi 
di prima necessità, si avrebbe il coraggio d'invocare una diminuzione, 

un dimezzamento; cioè un massimo di.... 200 lire annue? E vero 
che lo stipendio di tante maestre comunali, di quelle che il De Amicis 
chiama le operaie dei cuori, non supera, o non raggiunge molle volte 
questa miserabile cifra 

Si è detto, ed è vero, che un'infinità di lasse ed imposte grava 
pure sulla produzione e sull'industria di qualunque natura; a comin-
ciare dai dazi doganali per l'importazione o l'esportazione della merce; 
che non bisogna soffocare l'industria aggravandola maggiormente. La 
questione è complessa e spinosa; nè posso trattarla, perchè esorbiterebbe 
dal mio tema; osservo però che non minori tasse ed imposte gravano 
sull'industria di Francia, la quale è tuttavia più fiorente; e ad essa 
ancora si concedono premi per eliminare la concorrenza straniera. Se 
cosi fosse in Italia, forse migliori sarebbero pure le condizioni; ma 
anche date le attuali, io credo che l'assicurazione esercitata su vasta 

1 8 — G A H O S I I O , La colpa aquiliana. 



— 1 X 8 — 

scala insieme ad un sistema di rigorosa prevenzione, potrà diminuire 
il tasso delle quote iniziali, e più si potrebbe, quando unico Assicu-
ratore fosse lo Stato, o al più anche i Sindacati d'Assicurazione: l'esten-
sione delle entrate, a forma di quote; la diminuzione graduale degli 
infortunii e dei relativi indennizzi, potrebbero diminuire l'entità dei 
contributi; e i miglioramenti della produzione eliminando o riducendo 
la concorrenza straniera, aumentare lo smercio dei prodotti nazio-
nali col miglioramento economico delle aziende industriali ed agricole. 
Certo, è inutile dissimularlo, tutto sarà vano nelle attuali situazioni 
finanziarie del paese, se non intervenga una sapiente, graduale dimi-
nuzione, trasformazione e distribuzione delle imposte Sarebbe 
questo un vano sogno, un inutile desiderio? 

73. Intorno al modo di pagamento dell'indennità, la forma normale 
contemplata dalla nostra legge è quella della rendila, e saggiamente; 
tuttavia (art. 79 Regol.) l'operaio può ottenerne il pagamento in capitale 
nel caso d'inabilità permanente assoluta facendone domanda al Pretore 
nella cui giurisdizione è domiciliato, indicando la misura dell'indennità 
spettantegli ed i motivi pei quali chiede il pagamento in capitale. Alla 
domanda deve unirsi lo stato di famiglia e il certificato di buona con-
dotta dell'operaio rilasciato dal Sindaco del Comune in cui esso è domi-
ciliato. Il Pretore ha facoltà di assumere tutte quelle altre informazioni 
che crede necessarie. 

Il sistema generalmente tenuto dalle altre Nazioni è pur quello 
delle rendite; utile all'assicurato cui garanlisce il poco, si , ma per 
sempre; utile all'assicuratore cui riuscirebbero pregiudizievoli gl'im-
mediati pagamenti dei capitali. La cosa resta semplificata dove esiste 
un istituto d'assicurazione cui l'impresario paga le quote, sicché o è 
ceduta ad altri l'azienda, e ne verrà continuato il regolare e propor-
zionato contributo, o cessa di funzionare, e non cessa il sussidio alla vit-
tima, ma l'onere, siccome per contratto e liquidazione anteriore, conti-
nua a gravare sull'assicuratore senza ulteriore molestia dell'assicurato. 

In Germania si cercò d'andare più in là coi doppio sistema e della 
ripartizione delle quote e della costituzione del fondo di riserva: saggia 
previdenza che permetterà forse, pur essendo lontani dalle rosee previ-
sioni del Governo germanico, di realizzare l'Assicurazione dell'intera 
classe industriale ed agricola con un onere che, ridotto annualmente, 
potrà divenire minimo, o ''sarà possibile?) anche estinguersi comple-
tamente; salvo, al più, il concorso per le spese d'amministrazione. 

Ma né l'Italia, né la Francia sono in grado di fare altrettanto : da 
una parte non lo consentono le condizioni economiche dell'industria; 
dall'altra il sistema di riparazione inaugurato; là colla garanzia, da noi 
coli'Assicurazione obbligatoria e la libera scelta; la Francia à però 
provvidamente disposto che l'impresario tenuto ad una rendita non sia 
obbligato a fornirne il capitale, ció che sarebbe un onere ingiusto, 
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fuorché quando si ritirasse dall'azienda ; mentre il Belgio con erronei 
criteri adottava senz'altro l'immediata capitalizzazione. 

Le condizioni dell'Italia evidentemente obbligheranno invece alla 
capitalizzazione solo gli auto-assicuratori o i componenti un sindacato, 
i quali cessino dall'industria avendo l'onere di qualche rendila. 

A garantire tale immediato pagamento si ha in Italia l'obbligo di 
una forte cauzione imposta agli industriali non assicurati alla Gassa 
Nazionale, come in Francia si hanno i cenlesimi addizionali pei- pro-
teggere in ogni caso l'operaio contro un'eventuale insolvenza. Ma è 
certo che quesii sistemi, per quanto circondati di garanzie, non olfrono 
quella semplicità e quella sicurezza che si è riuscito ad attuare in 
Germania, fruito d'una omogeneità e armonia d'organismo, che, pur 
ammettendo modificazioni secondo le esigenze d'altre genti e d'altre 
tendenze, non è stalo felicemente imitato in nessun'altra nazione. 

Fu anche fatta questione nel dibattito parlamentare sull'immediata 
liquidazione e pagamento della rendila, mentre due anni sono concessi 
per il giudizio di revisione. L'onorevole Chimirri proponeva a questo 
riguardo che una dilazione di due anni e non di tre mesi fosse posta 
alla liquidazione e ai pagamento dell'indennità definitiva. Ma senza 
contare che è in facoltà dell'istituto assicuratore di chiedere al Pretore 
il pagamento in rendita e non in capitale, ¡.pericoli accennati nel 
dover vanamente inlenlare un'eventuale azione di ricupero contro l'ope-
raio non sono veramente mollo frequenti. 

Di più, date le falcidie che già deve sopportare l'indennità a 
norma dell'art. 80 del regolamento, per i soccorsi giornalieri o prov-
visionali eventualmente corrisposti all'operaio colpito da infortunio, 
nuovi acconti giornalieri che si prolungassero per due anni finirebbero 
per mutilare miserevolmente la magra pensione che gli spetta. Si può 
infine essere convinti che se nella maggior parie dei casi si potranno 
verificare domande di revisione da parie dell'operaio, difficilmente e 
raramente crederanno di poterle inoltrare gli Istituii d'Assicurazione: 
e il più delle volte ciò sarà con molla probabilità da parte delle pri-
vate Compagnie 

74. Questione molto più grave è quella che concerne il modo con 
cui fu regolata la surrogazione nei diritti al risarcimento. La legge 
italiana à inaugurato una forma che è unica in tutta la legislazione 
europea, o per meglio dire, non ne à inaugurata nessuna, mantenendo 
la forma pura e semplice della successione ordinaria. Questo è difetto 
gravissimo, e vanamente si volle in Parlamento difendere l'infelice 
formula legislativa con speciose argomentazioni. 

La formula germanica pecca per difetto, e già dissi delle acerbe 
critiche ad essa mosse dal prof, von dei- Borght, ma la nostra pecca 
per eccesso: con quella restano esclusi coloro il cui diritto sarebbe 
pur sacro; con questa si può ritenere che i versamenti al l'ondo spe-
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ciale previsti dall'art. 9 rimarranno nel regno italico una idealità pla-
tonica, poiché si troveranno sempre, sempre.... in grado più o meno 
prossimo gli aspiranti all'ambito per quanto magro frutto.... dell'ac-
cidente professionale, coi relativi documenti che comprovino la propria 
qualità, il proprio titolo. 

L'art. 742 del Codice civile toglie in verità allo Stato ogni spe-
ranza, poiché dispone che morendo alcuno senza lasciare prole, né 
genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle, né discendenti da essi, la 
successione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più vicini 
al defunto senza distinzione di linea paterna o materna. La successione 
non ha luogo tra i congiunti che oltre il decimo grado! 

Com'era naturale, tale assurda disposizione trovò concordi socia-
listi e moderati nel combatterla. 

L'On. Manna respingeva il citato capoverso dell'art. 9 mentre si 
tratta, nel caso d'indennità, d'un diritto che spetta non al morto, ma 
a quelli che pel diritto comune potevano costituirsi parte civile: né 
esso quindi fa giuridicamente parte del patrimonio del defunto. Illogi-
camente poi mentre da un canto si è invocato il diritto comune, si 
è negato dall'altro il concorso degli ascendenti quando vi sono discen-
denti, ciò che in nessuna legislazione s'è fatto, ma fu sempre contem-
plata l'ipotesi del cumulo d'indennità: ora tutto questo scardina dalle 
fondamenta i principii supremi del diritto civile. 

L'Onorevole Nofri insieme agli emendamenti proposti per l'am-
montare delle indennità, sosteneva doversi concedere una pensione 
vitalizia unicamente a coloro cui venne a mancare il sostegno in caso 
di morte, venendo così a togliere lo strano sistema per cui può anche 
altri togliere a questi , dato un diverso grado di parentela , ciò che 
loro spetterebbe di pien diritto. 

Anche l'On. Chimirri si trovò d'accordo sostanzialmente con l'emen-
damento proposto dai socialisti. Ciò che si vuole applicare in base al 
diritto comune è anzi una patente violazione, poiché esso stabilisce 
che in materia di delitti o quasi delitti i risarcimenti spettano, non 
jure hceredilatis all'erede testamentario o legittimo, ma jure proprio 
a coloro che soffrono il danno ingiusto. L'Ufficio Centrale e il Consiglio 
di Previdenza avevano addotto la ragione di speciali affezioni dell'o-
peraio, le quali si devono rispettare; ma è antigiuridico lo stabilire 
una norma generale e sociale su considerazioni d'indole cosi sogget-
tiva. Del resto, l'esempio unanime di tutte le legislazioni, di tutti i 
disegni di leggi, non sta a provare in questa materia l'erronea aber-
razione del legislatore italiano. 

L'Onorevole Manna aveva proposto questo emendamento: «l'inden-
nità sarà devoluta a coloro che per legge avrebbero avuto il diritto 
agli alimenti verso il defunto secondo le norme del diritto civile, e 
nella proporzione che sarà determinata dall'autorità giudiziaria ». 

La difesa del Governo e della Commissione fu debole ed inefficace. 
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Disse il Ministro che in fondo parlando di eredi legittimi, si dànno 
le indennità proprie alle persone che avrebbero diritto agli alimenti: 
ora ciò non è vero; perchè l'art. 142 del Codice civile dice esplici-
tamente che l'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il 
coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra 
gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora; in quinto 
luogo sopra lo suocero e la suocera; in ultimo sopra i fratelli e le 
sorelle. Siamo dunque ben lungi dal decimo grado! 

I soliti motivi d'opportunità furono anche invocati, e, non avendo 
valide argomentazioni, si esortò ad approvare l'articolo, non essendo 
che una questione secondaria, ed il termine di sei mesi all'applicazione 
della legge permettendo le eventuali modificazioni, per cui non era 
il caso di ritardare più oltre l'approvazione. Ma ormai son passali 
dodici mesi; è venuto il Regolamento per l'esecuzione della legge e 
l'assurda norma è rimasta; come altre ne son rimaste, pure sconve-
nienti; come altre ancora non furono date che pure le opportunità e 
l'esigenze pratiche richiedevano; sempre facendo balenare alle menti 
il roseo miraggio del futuro. 

Non è da lamentare amaramente, in questa, come in mille altre 
occasioni, il solilo: 

• prometter lungo coli 'attender corto >? 
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CAPITOLO V . 

La Giurisdizione, 

75. L'argomento della giurisdizione, che per ultimo s'offre nella 
considerazione e nell'esame d'una legge sugli infortunii suggerisce 
subilo questa domanda: Conviene o no affidare questa materia a una 
giurisdizione speciale, oppure si deve mantenere la giurisdizione e la 
magistratura ordinaria? 

Le opinioni sono molto divise: conviene discuterle e vederne i 
risultati pratioi nelle diverse legislazioni. Una prima idea si presenta 
subilo agli oppositori d'una giurisdizione speciale: il timore che risorga 
un pericoloso dualismo, a sopprimere il quale, senza riuscirvi ancora 
completamente, hanno faticosamente atteso da un secolo i vari popoli. 
Cosi avvenne in Italia, dove coll'aboliziane del fòro ecclesiastico e del 
conlenzioso amministrativo, s'è creduto d'aver soppresso ogni privilegio 
giurisdizionale, per quanto l'affermazione sia molto discutibile. 

Altri credono che la cosa vada considerata da un altro punto di 
vista; che si debba cioè distinguere la questione di procedura da quella 
di giurisdizione. Questa sarebbe di secondaria importanza, nè merite-
rebbe conto di creare appositi tribunali perii contenzioso degli infor-
tuni, polendo funzionare benissimo gli ordinari. Non cosi per la proce-
dura. Interessa sopra ogni cosa nelle dolorose circostanze d'accidenti 
professionali, che la riparazione segua il più prontamente possibile il 
danno; che sia tolto quello stato d'angosciosa incertezza che può sini-
stramente influire sull'animo della vittima o di coloro che la circon-
dano; che sia definita subito, anche nell'interesse dell'azienda indu-
striale e del suo capo, ogni controversia al riguardo o in via ami-
chevole, o col pronunciato d'un'Autorità competente. Quindi sarebbe 
affatto inadeguata allo scopo la procedura ordinaria; inadeguata per 
la lunghezza del tempo e per l'entità delle spese che richiede. Perciò 
propongono alcuni senz'altro che, pur mantenendo la giurisdizione 
ordinaria, sia stabilita una procedura speciale per regolare tutte le 
eventuali contingenze nascenti da infortunio. 

Altri invece sono radicali innovatori: a diritto nuovo, procedura 
nuova, giurisdizione nuova; quindi vorrebbero stabilire un'intera 
gerarchia di funzionari e di funzioni: a cominciare da un supremo 
ufficio o tribunale regolatore, insindacabile ulteriormente, a venir 
giù giù fino ad una apposita falange d'ispettori e d'agenti, per cosi 
dire, della polizia degli infortunii. La magistratura normale non vi 
avrebbe nulla a vedere: sarebbe un ramo di diritto, regolato con organi 
proprii, isolatamente da ogni altra manifestazione della vita giuridica, 
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un vero tribunale, un ordine giudiziario privilegiato che sorgerebbe 
a regolare i rapporti extra-contrattuali nascenti dal contrailo di lavoro. 

Hueste le principali teorie in proposito. A me pare che in esse 
tutte non siansi considerati molto profondamente i caratteri essenziali 
che distinguono questi particolari rapporti, frutti di eventi dannosi; 
caratteri che ad essi vien dato da quella stessa evoluzione sociale che 
ne ha mutato la base giuridica. 

In conseguenza del quasi delitto di un capo impresa, o di persona 
di cui è civilmente responsabile, nasce per conseguenza immediata dal-
l'effettiva lesione il diritto nella vittima al risarcimento del danno: fatto 
di carattere puramente privato che non esce dalla sfera ili competenza 
della comune autorità giudiziaria e del comune diritto civile. Ma quando 
a causa di mutate condizioni tecniche ed economiche il fenomeno indi-
viduale diventa sociale e un concetto nuovo viene a porsi nel contratto 
di lavoro che sfugge alla sanzione della responsabilità contrattuale e 
della estra-contrattuale, perchè non imputabile a nessuno dei contraenti, 
— il rischio professionale —,è ancora sufficiente la norma comune? Evi-
dentemente no; ed ecco il legislatore creare un diritto sostantivo spe-
ciale che regoli tutta la materia del rischio professionale, attribuendolo, 
in base a principi di diritto pubblico, a considerazioni d'ordine sociale 
a quella classe che, a questi rischi meno esposta, maggiormente ne 
gode i vantaggi. Il fatto acquista il carattere d'una grande transazione 
Ira due classi; d'un compromesso che non ha più base strettamente 
giuridica, ma utilitaria ed economica. Posta in questi termini la que-
stione, senza dubbio cambia natura. È mai possibile allora che si parli 
di giurisdizione privilegiata, là dove sono necessari organi speciali pura-
mente amministrativi, direi finanziari e tecnici, per regolare questo 
nuovo complesso d'interessi sociali che sono in gioco? Evidentemente 
no. e quindi si comprende da un lato la necessità di una procedura 
speciale e che nulla, nella propria essenza, ha da fare colla procedura 
giudiziaria comune, dall'altro di organi autonomi per la definizione di 
questi interessi. Quando però sorgessero contestazioni di diritto, allora 
risorge in tutta la sua pienezza l'impero del potere giudiziario, appunto 
per la necessità di sopprimere qualunque tribunale privilegiato: allora 
esse vanno deferite ai magistrati ordinari secondo le prescritte norme 
di competenza. 

In una procedura di infortuni occorre distinguere quattro fa*i 
diverse : 

11 periodo preliminare dell'inchiesla. 
Il giudizio provvisorio o definitivo di liquidazione. 
Il giudizio d'appello. 
11 giudizio di revisione. 

L'importanza, la delicatezza della prima fase, che si può dir deci-
soria, è tale che qui si spiega la necessità dell'intervento d'un potere 
superiore ad ogni sospetto, che la regoli e ne accerti ed autentichi i 
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risultati; il potere giudiziario, il quale offre la miglior garanzia di 
imparzialità fra le due parti interessate. Viceversa, è pur necessaria la 
presenza e il contradditorio di queste, l'intervento dei periti tecnici e 
dei periti medici, e l'inchiesta deve versare esclusivamente sulla speci-
ficazione dei fatti e delle circostanze di fatto che produssero ed accom-
pagnarono l'infortunio. 

Requisito indispensabile di questa prima fase è la rapidità, come 
immediata dev'essere la denunzia dell'infortunio; perchè dev'esser resa 
impossibile ogni alterazione, o inevitabile per forza superiore, o pur 
troppo talora, anche dolosa, delle circostanze. 

L'atto auleniico che accerta il fatto e la regolarità dell'inchiesta 
e il processo verbale che il funzionario della polizia giudiziaria, autore 
della medesima, redige e firma, con diritto di visione alle parti inte-
ressate non solo, ma di aggiungervi quelle dichiarazioni che credano 
opportune. 

Ora due possono essere i risultati dell'inchiesta: o nel fatto si 
ravvisano gli estremi del reato penale, ed allora deve aver corso la 
giustizia secondo le norme ordinarie, od invece esso rientra nella cate-
goria di quelli contemplati dalla legge speciale, ed allora deve cessare, 
finché sia possibile, l'ingerenza dell'autorità giudiziaria. 

Allora non la giurisdizione contenziosa, ma l'amichevole composi-
zione d'un organo che rappresenti e tuteli gl'interessi delle due parti 
dovrebbe intervenire per la semplice liquidazione dell'indennità in base 
alle risultanze dell'inchiesta, la quale avesse competenza a decidere inap-
pellabilmente come arbitro fino ad un certo valore con diritto ad ulte-
riore ricorso per somme eccedenti, nel modo stesso con cui è concesso 
ai conciliatori d'intervenire fra le parti come amichevoli compositori. 
Tutta la funzione amministrativa del resto ci porge l'esempio di simile 
procedura con diritto di ricorso in via gerarchica all'Autorità ammi-
nistrativa immediatamente superiore. 

La possibilità stessa d'un secondo giudizio di revisione mostra il 
carattere speciale di provvisorietà che è inerente alla sentenza di questo 
genere, distinguendola profondamente dagli ordinari pronunciati giu-
diziari!'. 

Nel giudizio di revisione non si viene ad impugnare la decisione 
già emanata, ma si viene a chiederne un'altra pei' ulteriori circostanze 
di fatto che non s'erano ancora verificate, e che sono tuttavia imme-
diata conseguenza dell'avvenimento lesivo. Chiaro è perciò che logica-
mente competenti del secondo giudizio devono essere i giudici del primo, 
cosi come avviene, nella procedura civile, per la rivocazione. 

L'Ufficio regolatore ed amministratore supremo della materia di 
infortunii dovrebbe esser chiamato a liquidare in ultima istanza la 
indennità. Ove poi nel corso della procedura sorgessero vere contesta-
zioni sull'esistenza del diritto, o accessorie su altri punti di diritto, 
per esse solo giudice competente sarebbe il potere giudiziario. 
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Questa sarebbe l'opinione mia dal punto di vista giuridico. Ma, 
anche praticamente parlando, io sono convinto che solo in questo modo 
sarebbe realmente possibile attuare una procedura rapida conforme al 
bisogno, con la minore spesa, valendosi e delle magistrature industriali, 
diro, già esistenti, e separando nettamente questo ramo speciale, nella 
sostanza, finanziario, dall'ingranaggio complicato e lento che svolge la 
funzione della giustizia nelle aule giudiziarie: si potrebbe forse cosi 
raggiungere più presto e più completamente il line col minimo mezzo. 
Non posso dissimulare una grave obbiezione che sorge al riguardo. 
E mai possibile costituire omogeneamente un simile organismo? 0 avrà 
la forma d'uno dei tanti Consigli Superiori, e sarà composto d'uomini 
di diritto o di scienza: ed allora non ha più ragione d'essere: o dovrà 
esser formalo d'elementi tecnici, d'industriali ed operai; e non sarà 
questo un pericoloso dualismo che può comprometterà il funzionamento 
e l'esistenza stessa dell'organo? Quando mai, ad esempio, si potrà cre-
dere nell'efficacia e nella bontà dell'attuale scabinalo germanico in cui i 
magistrali popolari siedono accanto ai giudici togali, rimanendo, per 
necessità delle cose, la prevalenza a questi ultimi? Non avverrà lo stesso 
nel caso nostro e l'influenza del capitale sul lavoro non si farà un'altra 
volta tirannicamente sentire a danno dei singoli individui, a danno 
della stessa giustizia? 

L'argomento pare invincibile, ma esso suppone quella condizione 
di cose che precisamente le leggi sugli inforlunii hanno lo scopo di 
eliminare. 

Il capo industriale, nella cui azienda succeda un disastro, non è 
disposto a vedere che un implacabile nemico nell'operaio, il quale tutte 
le vie tenterà per schiacciarlo sotto il peso della responsabilità; ma 
quando una legge è intervenuta a cacciare la responsabilità da ambe 
le parti, coprendola coll'assicurazione di cui l'industriale paga le quote, 
certamente questi non ha più alcun interesse speciale a frustrare l'ope-
raio nella sua legittima aspellazione; ma serenamente insieme l'uno e 
l'altro che comprendono i reciproci sacrifizi determineranno caso per 
caso gl'indennizzi colla stessa imparzialità d'un giudice. Si potrà anche, 
nella peggiore ipotesi, ammettere la presenza d'un terzo che formi quasi 
l'anello di congiunzione e dirò di pacificazione tra le due parli; ma 
queste non più interessate a consideiarsi nemici si terranno per alleati: 
e chi ne verrebbe a guadagnare sono i loro rappresentali in primo 
luogo; in secondo, la causa della giustizia e l'armonia sociale. 

7t>. Ed ora che ho esposta, senza alcuna pretesa, l'opinione mia 
al riguardo, diventa opportuno uno sguardo alle varie soluzioni date 
al problema dai legislatori. 

L'esempio tipico ci viene dalla Germania, la quale ha veramente 
attualo quello che a' miei occhi appare il sistema migliore, per quanto 
io comprenda che solo là e non altrove era, nelle condizioni presenti, 
possibile, dato ii progresso, la complessità ed omogeneità della legisla-
zione sociale. 
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Fino ad un certo punto vi si accosta l'Inghilterra, che ha netta-
mente distinto la fase iniziale — affidandola a quella che là sarebbe la 
polizia giudiziaria, il coroner co'suoi agenti; colla garanzia della più 
ampia pubblicità e del più completo contradditorio — dalla seconda in cui 
non come giudice, ma come arbitro, siede il giudice di Corte di Contea, 
tanto che può anche ad altri delegare le sue funzioni per riguardo al 
fatto materiale, riserbando a sè le eventuali questioni di diritto. 

Ma tutti gli Stati hanno dal più al meno compreso la necessità di 
organi speciali che regolassero e dirigessero le funzioni di questo nuovo, 
colossale organismo del lavoro che sorgeva, e molti hanno a questi 
medesimi organi affidata anche la parte giudiziaria, non solo tecnica, 
amministrativa e finanziaria di queste funzioni. Uguale è la tendenza 
di tutti i progetti di legge, i quali ancora non hanno ricevuta la san-
zione definitiva, come si può facilmente scorgere nel precedente esame 
particolare fattone. 

Un cenno particolare merita il progetto spagnuolo, che istituirebbe 
il giuri speciale (in sostituzione del primitivo giuri misto) composto 
di un avvocato, un ingegnere o un proprietario o un industriale, due 
operai e un membro del Consiglio municipale; giuri che siederebbe o 
come amichevole compositore in caso d'accordo, o come arbitro nelle 
eventuali contestazioni. 

Al disopra del giuri speciale sarebbe possibile il ricorso in Cassa-
zione per vizio di forma; al Tribunale supremo di giustizia pel merito. 

In Spagna, cosi come in altre nazioni, s'è tenuta una via di mezzo: 
stabilendo una giurisdizione speciale per la prima istanza e riservando 
alla cognizione della magistratura superiore ordinaria l'ultima istanza. 
Altri hanno fatto il contrario, affidando, benché con norme di compe-
tenza e procedura speciali, al magislrato inferiore, ma dell'ordine giu-
diziario la pi'ima cognizione delle cause d'indennità, lasciando adito al 
ricorso a una giurisdizione suprema straordinaria: cosi sarebbe nella 
Svizzera, in Olanda, ecc. 

La Francia, coerente al sistema della maggior libertà e maggiori 
garanzie, colle minori innovazioni possibili, come non ha istituito Casse 
d'Assicurazione di Stato, cosi non ha provveduto a giurisdizioni straor-
dinarie, regolando tuttavia con una procedura propria, più spiccia e 
meno costosa, innanzi al Presidente del Tribunale, in caso di accordo; 
al Collegio, in caso di contestazioni l'abbondante materia delle cause 
d'indennità. Decisamente bisogna dire ohe il Dejace incarnava in sè 
stesso le idee del governo, se non del popolo francese, perchè tutte hanno 
colà finito per trionfare.... 

77. E l'Italia? Oh l'Italia ha fatto ben poco, in questa come in 
altre parti della legislazione: dopo aver faticato dieci anni per avere 
finalmente una legge sui probiviri, s'è creduto d'aver fatto lo sforzo 
supremo; e la successiva legge sugli infortunii non s'è sentito di fare 



qualche cosa di più per organizzare un sistema permanente di protezione 
del lavoro con funzioni anche solo amministrative, se non giudiziarie. 

Cosi l'istituzione del Consiglio di Lavoro che era slato uno dei 
tanti voti espressi dal Parlamento, rimase pure vaga e vana aspirazione. 
S'era votato il seguente ordine del giorno, modificato dalla Commis-
sione relatrice: «La Camera invila il Ministero a istituire un Consiglio 
superiore del lavoro, chiamando in esso anche persone.... scelte nella 
classe operaia ». li il Ministero aveva formalmente promesso, scusandosi 
solo di non comprenderlo nella legge, perchè riteneva sufficiente, anche 
per possibili migliorie, di «crearlo con Decreto reale», 

Intanlo in Francia funziona dal'95 mirabilmente l'Ufficio del La-
voro, pubblicando un completo bollettino statistico del Lavoro; ma in 
Italia all'aspettato decreto non s'è ancora avuto tempo di pensare: ed 
invano si ricercherebbe una di quelle pubblicazioni sulle condizioni 
e sul movimento del Lavoro che formano uno dei vanti maggiori di 
Francia, d'Inghilterra, del Belgio e dell'America. 

Quanto alla procedura giudiziaria la legge nostra ha sancito 
l'impero dello norme comuni ed ordinarie con lievi modificazioni che 
certo non basteranno a togliere i gravi inconvenienti di lentezza e di 
spesa che pur troppo sono a ragione lamentali nel nostro ordinamento 
giudiziario. 

Bene regolata è, a parer mio, la fase dell'inchiesta, la quale è affi-
data al pretore o ad un ufficiale della polizia giudiziaria da Ini delegalo, 
entro -48 ore dalla ricevuta denunzia d'infortunio col relativo certificato 
medico. È obbligo il contradditorio delle parti; è ammes-o l'intervento 
di periti medici e tecnici ; di questi non è ammesso negli Stabilimenti 
dello Slato sottoposti a speciale sorveglianza: o in quelli dove si compino 
lavori che per la sicurezza dello Stato debbono rimanere segreti. 

(Vedi Reg. Titolo VII). 
Per la determinazione dell'indennità è competente solo per l'ina-

bilità temporanea il Collegio dei Probi-viri. o in mancanza di esso, il 
Pretore del luogo ove avvenne l'infortunio, pronunciando inappellabil-
mente fino a L. 200; per valore superiore giudica il magistrato ordi-
nario secondo le norme generali di competenza e di procedura. 

Logicamente quindi deve la liquidazione essere definitiva, data la 
natura di giudizio che non può rimanere sospeso : e nel caso di revisione, 
si ha un fatto nuovo che interviene, dando vita e base giuridica a un 
nuovo giudizio che non contraddice punto al principio della res judicata. 

L'unica o principale modificazione è data dall'esclusione del mini-
stero d'avvocato o di procuratore per le cause quivi contemplate; cosi 
è pur delto per altre di competenza del pretore; ma oramai si sa per 
pratica che questo rimane sempre un voto platonico del legislatore.... 

78. Vi fu alla Camera chi lamentò, come nuovo ed inutile aggravio 
al bilancio, l'eccessiva falange di ispettori che rende necessaria l'esecu-
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zione della presente legge; ma se l'art. 88 del Regolamento verrà rigo-
rosamente applicato, l'onere non sarà eccessivo, essendo destinati all'Uf-
ficio d'ispezione in generale quei funzionari che hanno già per altri 
motivi tale incarico; d'altro canto se realmente le ispezioni si faranno 
con scrupolosità di coscienza ed imparzialità di trattamento, il vantaggio 
che ne verrà all'industria stessa ed alla classe lavoratrice compenserà 
la maggiore spesa inevitabile per tale aumento di funzioni, e sarà mag-
giore che per altre le quali, diciamolo francamente, non hanno cosi 
importante ed utile scopo sociale 

Altre disposizioni accessorie conviene ch'io ricordi a terminare 
l'esposizione sintetica di questa legge. Notevole e lodevole è la Costi-
tuzione di un fondo speciale formalo dalle somme riscosse per con-
travvenzioni alla legge o dalle altre versate a norma dell'art. 9 per 
mancanza d'eredi: esso è destinato a sovvenire gli operai che non aves-
sero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse 
nelle sanzioni di responsabilità, per sussidi, premi a favore degli inven-
tori di nuovi congegni prolettori, ecc. 

Numerose contravvenzioni con penalità pecuniarie, e dell'arresto 
o detenzione in casi gravi o di recidiva sono stabilite contro i trasgres-
sori delle disposizioni della legge o del regolamento: molle di esse 
ricadono sotto le sanzioni del Codice penale comune. 

79. Cosi ho tracciato, per quanto mi fu possibile, le linee generali 
del nostro sistema di assicurazione obbligatoria. Imparzialmente ne ho 
cercato quelli che a me parevano pregi e difetti, senza tuttavia con-
dannarlo, come hanno fatto alcuni, ma riconoscendone gl'immensi van-
taggi che anche in queste condizioni può recare materialmente e moral-
mente nei rapporti tra l'imprenditore e l'operaio. 

Chiudo pertanto col fervido augurio che le promesse del Governo 
vengano, in un'epoca non lontana, attuate, estendendo i benefici del-
l'assicurazione a molte classi di lavoratori che ancor ne sono privi, 
estendendola inoltre a quelle altre condizioni sventurate che inesora-
bilmente colpiscono la mano d'opera e la rendono inattiva; sull'esempio 
e sulla guida di tutte le civili nazioni. 

Le delusioni, le difficoltà non devono vincere gli animi; tulli devono 
cooperare colle loro forze unite, non per ragioni di opportunismo poli-
tico, ma per un più nobile ideale: alleviare le sofferenze di fratelli, 
fare ad essi del bene, compiere il proprio dovere. 



CONCLUSIONE 

80. Il Congresso di Berna nel 1891 Taceva ¡1 volo che la ripara-
zione degl'infortunii fosse oggelio d'assicurazione organizzata secondo 
il sistema che meglio s'adattasse alle condizioni particolari di ciascun 
paese 

E d'allora il movimento legislativo fu vigoroso, attivo, esplicandosi 
in varie forme, dandoci numerose leggi, altre preparandone per l'av-
venire. Ma il concetto che quasi tutte le ispira è l'Assicurazione obbli-
gatoria; ad essa dunque non dovrà appartenere davvero e completamente 
l'avvenire ? 

Raoul Jay, professore di birillo alla facoltà'di Parigi, risponde 
per la Francia, l'unica delle nazioni del conlinente che ha respinto il 
principio, in un suo brillarne articolo (1) « L'Assurance ouvriére obli-
galoire ». Egli osserva la mancanza nel suo paese dell'Assicurazione 
obbligatoria, mentre assurda è la libera. 

Proudhon si esprime al riguardo in modo mollo originale, ma 
efficace: 

«La sicurezza è una mercanzia che si paga come ogni altra, e 
poiché la sua tariffa scende non secondo la misura del compratore, ma 
secondo l'importanza della somma che garanlisce, l'assicurazione libera 
si risolve in un nuovo privilegio pel ricco e in una crudele ironia 
pel povero ». 

Citando poi i calcoli fatti da Bentham, Engel, Gerkrath, Scheflle 
ed altri, dimostra quanto maggiore dovrebbe essere il salario medio 
dell'operaio di fronte alle diverse e numerose forme d'assicurazione 
che gli sarebbero indispensabili; e ne conclude l'impossibilità di deter-
minare, allo stato attuale, l'esiguo numero di quelli che potrebbero 
in realtà assicurarsi. Quindi, o fare appello al legislatore per assicurare 
col suo intervento alla elasse operaia il necessario, o consolarsi nel 
pensiero che fra parecchi secoli l'evoluzione economica assicurerà i 
benefizi d'una agiatezza che fu negata agli antenati 

Con calore ricorda il grande principio cristiano, per cui avendo 
ognuno un sacro diritto nell'esistenza, tocca al lavoro l'assicurare il 
diritto all'esistenza del lavoratore e della sua famiglia: ecco la vera 
base del rischio professionale, che secondo Leon Sey, allro non é che il 
rischio della viia. Ciò che un tempo si presentava come un'eccezione, 
una modificazione al diritto comune, è oggi un principio indiscusso 

(1) Revue d'économie politique. Febbraio 1899, n. 2. 
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e solennemente ed ampiamente proclamalo dalla legge germanica : 
€ Non si può disconoscere che si è definitivamente abbandonato il 
terreno del diritto privato per quello del dir^Ucyjubblico ». Ora il 
principio impone allo Stalo d'obbligare il (w-aiwe della mano d'opera 
a garantire esso direttamente o indirettamente il pagamento delle in-
dennità promesse dalla legge. 

L'assicurazione obbligatoria impedirà che il salario resti limitato 
al tasso indispensabile a soddisfare i primi e urgenti bisogni, ma l'in-
dustria dovrà tenere conto del prezzo della sicurezza nel calcolo della 
rimunerazione dovuta all'operaio. 

Allora aumenterà pacificamente sotto questa benefica azione l'en-
trata della classe operaia; allora si creerà in essa la capacità d'assi-
curarsi, e cosi muoveranno concordi i popoli nella grande opera della 
pacificazione sociale. 

81. Ma darà veramente l'assicurazione, sia pure in tutte le forme, 
questi felici risultati? E intanto sono applicate rigorosamente, coscien-
ziosamente le leggi che già esistono? 

L'Avanti pubblicò qualche articolo <t Come si elude la legge degli 
infortunii », a proposito degli industriali delie zolfare, pei quali si 
chiedeva senz'altro il soccorso del credito nazionale, a formare un 
fondo sociale; e l'aumento delle tasse d'esportazione sugli zolfi a favore 
d'un Sindacato di Assicurazione. 

Certo, la cosa è assurda ed ingiusta; perchè ammesso il principio 
per l'industria dello zolfo, dove i guadagni sono pur rilevanti, e i  
salari operai meschini, non v'è ragione di negarlo per altre; vale a dire 
l'assicurazione si riverserà sotto forma di nuove imposte per lutti i con-
tribuenti dello Stato, salvo gli unici che di essa godono tutti i vantaggi. 

Ma io spero che l'Italia, che le nazioni tutte daranno una volta 
l'esempio d'un'equa ed imparziale applicazione di norme sancite pel 
bene comune; che le stalistiche, oggidi mute al riguardo, ci diranno, 
fra qualche lustro, i vantaggi economici e morali di migliaia di per-
sone e il rifiorire delle industrie e del benessere nazionale 

E sarà tutto?.... lo ricordo le parole che pronunciavo in principio 
del mio lavoro: tanfo ancora rimane da fare per la nobile causa della 
rigenerazione sociale! 

Sovente si pensa a curare le conseguenze dei mali, non a sradi-
care i mali stessi: e la riparazione che si tenta delle innumerevoli e 
svariate forme di malessere che turbano la società è vana quando non si 
attenda a una riforma soggettiva, a un'opera di miglioramento morale.... 

Doloroso è lo spettacolo dell'epoca nostra in cui maggiore energia, 
maggior vigore ed unione di forze sarebbero necessarie per opporsi 
alle impetuose correnti di idee che vorrebbero abbattere, forse per 
una generosa illusione, la compagine sociale ; sperando vanamente di 
poterla ricostituire sulle fumanti rovine. 
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Una mente di sognatore ha trovato nell'arte per la folla la panacea 
universale, degna ili questa missione rigenerai rice . . . . ; la scienza . . . . 
ma più lentamente, ma solo per le intelligenze più elevate; le leggi . . . 

E sia l'arte, e sia la scienza, e siano le leggi; ina non è dall'a-
zione esclusiva od isolata di queste forze ricostituenti che la socielà 
potrà sentire giovamento notevole e duraturo; occorre una cura ra-
zionale, completa, continua dei vari elementi. 

Per dare agli spiriti la possibilità di attendere serenamente all'o-
pera di pacificazione interna, occorre che la minaccia orrenda di 
guerre fratricide più non turbi le funzioni vitali dei popoli, dissan-
guandone ancora le fibre esauste da lunghe ed accanitissime lotte; 
che le attività più belle e più vigorose non perdano vanamente il loro 
forte rigoglio. Per disporre poi lo spirito ad animarsi innanzi alle 
alte manifestazioni dell'intelligenza e del cuore, bisognerà prima ridargli 
il sentimento della sua superiorità sulla materia, della sua dignità; 
ridargli quella morale che solo può permettere il reciproco e pacifico 
riconoscimento dei proprii diritti e dei proprii doveri; e agli uni di 
discendere per convinzione i gradini della scala sociale, agli alIri di 
salirli, per unirsi in una stretta veramente fraterna ; ridargli le 
pure soddisfazioni intellettuali, il sollievo dalle lunghe e laboriose ore 
dell'officina lo parlo alle classi operaie che prime devono risen-
tire i benefìci effetti di questa ristaurazione, perchè più delle altre 
sentono pure il malessere attuale; ma io parlo anche a tutte le classi 
sociali, dalla cui opera concorde e sollecita deve provenire quel benes-
sere che è asfiitdi'azione di tutti. Molti hanno sdegnosamenie detto al 
passato: « Va lungi!»: io dico invecg :JNonilistruggiamo il passato che 
fu si glorioso e feconda li! iruèìtigenza e^rfnfBontà ; che ci ha dato '-•<• 
un presente migliore che dev'essere la necessaria benefica prepara-
zione all'avvenire, quando in mezzo alle morbose deviazioni ed agli 
ostacoli, la società avrà trovala la via giusta da seguire. Pensiamo che 
questo avvenire riposa sul presente e sul passato, e che di essi dovrà 
conservare la miglior parte, aggiungendovi nuovi elementi proprii, 
nuove forze di conservazione e d'accrescimento. 

L'opera sarà lenta, laboriosa; tutti vi arrecheranno il loro modesto 
contributo 

I congressi internazionali saranno come le pietre miliari del cam-
mino : le stazioni di sosia ove i pionieri affaticati converranno a strin-
gersi la mano, a ricambiarsi i risultati, a incoraggiarsi reciprocamente. 

II secolo muore: e sull'inizio dell'altro, nel 1901, il primo incontro, 
il primo saluto degli amici del bene avverrà a Parigi ; vedremo allora 
i primi, i primissimi frutti, i quali ci diranno forse che la concorde, 
pacifica azione della società in favore di santi ideali allietò il tramonto di 
questo vecchio che seco porla nella tomba tante sciagure; e rese più 
serena l'alba del secolo novello. 

Poi altre pietre, altre soste si succederanno nel cammino dell'u-
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manità sofferente, sempre annunciando un nuovo bene compiuto, un 
vecchio male scomparso: nuovi Congressi ricambieranno fra le nazioni 
la parola fraterna d'amore 

Il mio è forse un sogno, bello e generoso; nè vedranno i nepoti 
nostri la felice realtà: pure è dolce qualche volta fingere nella calda 
fantasia un nobile ideale, e illudersi per qualche istante su una par-
venza di vero Ma io dico, con un'anima grande di pensatore e 
di poeta, il Goethe: 

. . . . Lieti, se tutti i cuori 
accendesse il pensier che accende il mio, 
saremmo alfìn dell 'anelata pace! 

F I N E . 

5 3 9 0 

Tip. E. Speirani e C. 
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