








AOHILLE LORIA 

IL MOVIMENTO OPERAIO 
O.'igini - FOt'nl(' - SvilUI)PO 

]!}U:l 
REMO SANDRON - EDITORE 

f.jl,rai .. della R. C/t.8a 
)UI.ANO-PA'.~;KY()_.· APO 1.1 

N.ro INVENTARIO ?RE 3.30 



Pl'opl'ictà lettel'al'ia del/' edUol'6 
REMO f;ANDlWN 

.P. f'RATfW VIN .... PAURM'-

• 



·AL LETTURE 

Il lJl:1l/:'llH'dlo editore ~androll li! i ha illl'j(rtto 
il ,~rrit'('n' l/Il fO/W//ftto,~ 1/1 )lO\im..,lIto operaio, 
(,oJ/sidl'l"(fto ('osì stol'icaml'/ltl' chI' udII' .~Ill' ('Ollsef/uell

:;/ /, !iIHllitù ('('ouum ielle, Ed il) IlO aperta di buoI! 
[Irado /l/W I/Oll li('/~e parentesi )/('11(( seri/' dd miei 
,~tl/lli, [l1'r ,~oddii>.t(tJ'e 1111 dfsidaio eTu- Jlarmi altar 
lIIellt l' upjlortul/o /:' le!litt;mo, liti pre,~"lIli' istal/ti' 
ddl(/ .,/';"/I:rt (' ddla batfa!l!ia ,~of'Ìa[I1, 

•• lll}Ji'lIl1 f' cl'1l0po soyyilll1!1er" ('!te illettor/' 1101/ 

dH' CNCI/i"!' iII 11110 ,~critto di t'Ol!/ftri:;:;a:;lOwJ uJ/a 
(7i.~cl/ , '.~iol!l) approtolHlit(( cl"lb' qIIP,~tiOlli moll('plid, 
solln'({lItisi attorllo (tI Il/ot'illlcnlo operaio e meno 
poi Il/W 1(( rfW dOI'!OI/ellta:::iolll' ,~(oricl/ i' bibliogra-
fica ({I !le o},inilJlli e.~a.mil!(lte f dei fatti il/dicati. J1Io 
UOIIOSfl/llfe la (or:;rt(o {(s(ellsiolll dalll- altit Ildini 
a"lla tl'ol'in. l'aI/torI' si lusinga clu' il SIlO rapido 
,I.;(I!I!l io "{([!I(( ad apportar" lilla Ilota imJlfU":;iafr' e 



lleJ'Il/HI iII 1111 (f r!/om/Il/o tnttora prf oC/'II/mio dall/' 
l'cdI/le unilaterali delle ,c/wle c di'i ptl rtiti: /(1 fll'l' 

la .~Ita lwtillga abbia t'Ollrl' /'II/(( 11/' i fatti. ,~i ri/lr/'lì 
bl'lI fortul/ato (['al'l'r potuto (,Olltribllire . . ~ia pllr 
COli IIna picciola pil,tra, al 11lIl1illo.~o /'tl{!it'if) dl'!/a 
eqllitll Il della }Jac(!ica=ioll(' 1/1II1l/m, 

Adlill~ LCn'ill, 



P.\H.TE PHDL\ 

UNIONISMO 





L\PfTOLO r. 

OI'Ì,!,dlli (11'1 1II0YÌnH'nto lIni()lli~ta, 

. ~I)n <1]1\)('11<1 la ~('iellzlt ('{'()llOnlic:t ~i (ll,tte 
arI illda~al' cii }ll'Opo~ito il lll()\'illwnto lllliulJÌt.;ta, 
l,di 1'1'IHliti :--i atll'ettal'OIIO a l'i Il Ìl':tI'ui:n'II(' le ol'i
!!illi Ill'lIl' l'aligini IleI piìl 1'1'111010 passato. E 
To III "j ('ital'ollo l .. ('f)L'pol'aziolli d'opemi nH'die
"di e j l'olll'!!'j d'm·ti!!.'ialli 11I-1l'alltil'(l H01Jla, 'Inali 
cloc'l1lJlt'llti i ITl'fra!:,ahi I i Ilell'p"istl'llza di 1111 llJO-
,'illH'llto oll('l'aio ul'!la più yelll'l'ahih' <llltic·ltitiì. 
Beli l'il\ "i ('OIH'1'''l' c'lle }JI-'l'fillo Il, ])odil·j 'l'a
vole l'OIlSal'l'aIlO l\' t'ol'pOI'1IZiOlli di IlIc"tipL'c, e 
('hl', illl'jHw;t <111(']11' anterio!'e, XlllU:l POl1lpilio 
an'\-a i"tituitl' Il' "0l'f",razioltÌ cl('j il:lutisti, ore
lil'i, (·alc[f'L'ai. rillto!'i, nhui, J '411a.illoli, (·ab'.Olai, 
l'cl an-H 1'.lC'colt(, ] .. ;lJ'1 i L'imallcllli iII Illla COqlO
l'aziOIlI' ('(llllplc'",.,inl. O 1I1'I'(;Ù('.. 11011 l'isnlil' ai 

KIII1!!', 'o. i . IHlalizi lll'tigiaui (h·ll' autica Cina ~ 
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o pel'chp 1Ion l'imontarc ,\(lc1iritt \11';\ ai tl'lllpi 
lJihlit'i l L' as~()('inzioltl' l'l'H i l'ftl'lll'nt.ieri ~. tH!!;lia· 
]lietre Ili Parigi fa risalirc la pl'lIpria fntt<laziOiIl' 
alla co 'truziOlH' (ll'l tt'lU]lin eli (i 'l'\U;n]eIllIlIl'; l' 

lo liciopero l!l'i I1H\ltollai ,,'1 \1'(' i ili gp;ilto, ('III' 
rimollta al l ·H)O n, <.'., Ìtlllieu u:ii'1 1lt'1' St· sll's n 
un pl'incipio Ili Ol'g'ani:,w,:tziolll' o]lPl'Hia, ( 111l' piì\ I 
.... \111<\ ci "it'ta, {li trovare Ulla t,\'a('l'ia :11H'1l\' :In. 
tl'riol'(' di Hg'ita:t.iolli op(,l'Hip nell'c'piso(li" hihlÌ!'u 
(li IJahallo e Oi:lcobhl', () <li ]';1\'\, [:.,an· ;\I\I\il'il 
tlll'a nel misfatto (1 i Cn i ilO la pri IlIn i nSIll'l'('zi Il I 1\' 

<l\'i l'e,ietti ('Ollt1'O i lw<\ti IlellH societ;l. 
L' :lualisi ilO ' itinl (h i rapporti 1'l'Olllllllil'i 

11011 ('i tOlIS'llte Ili ndl'l'irt' a questI' Sllpil'lIl i IlIi· 

stiticazioui. ImperoeelH:' c'SRa 11011 ba PC'II:! ad 
fl"Yel'tire le Iliti'cl't'IIZ' sosLallzinli, CitI' iutl'\'('(' 
(louo fl'<1 il llloc1el'110 1ll0\ illwnt,o Ilnionist.;t f' 'llwi 
fenoruelli del pa:'\:'\ato, che PI'I'S('utall o l'ispt'tln ali 

l'l'SO una npparl'llt,(' 1I11alog'i lii \' (.1'0\ a 1'11<.' tJlwl 
siasi tentati\'o di lIt1itk<lziolH' (Ii t't>IIOllll'llÌ (,()"ì 
cst4ellzialnwnte dispamli 11011 l'III) ('\1(' tlll'llill'(' 
ileI 1110(\0 piÌ1 dl'l'lo\'c\'o!(' l'l'satta "i"iolll' dt'lIa 
realtà, Ea ill\'l'l'O, "e noi appl'll:1 pOllialll 1111'1111' 

ltllp corporaziotli (li III ·stic'.!'\.! lIi'lI'lIl1tirhiti'l, 11'0 
\ iamo ehe l's:-;e ili distillg'lWIIO HOi-\tHllzial 1111'111 1\ 

clalle leghI' opcl'a.ie dl~i lIoi-\ll'Ì jl'lIlpi l't'I' la di· 
,-el'sit,à (lei \01'0 ('()lll pOIll> Il t.i ; \loi!'ll':' i ('OlllpO 

llenti le IE'g'lll' (llliel'lll' SllllO (le' pl'llll'l,\l:i, .II' 

gli nomiui i qnllli lIon llispongoll o e'H' cl('1 
proprio lavoro, Jllentr<' le ('01' [lo l'Uzi o Il i ;\lIti(,11l' 
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11011 SO IlO pnnto co mpost,e di lavoratori merce
nari. Basti, II tal riguardo, pensare che i lavora
tori allticbi S0l10 schiavi e per ciò ste~so posti 
nella, impossibilità eli allearsi contro i padroni, 
o (li dibatter co n essi le condi~ioni dell'impiego. 
pi certo g li scbia d non sono esclusi dai col-
[l'gia telluiornm)' ma però essi possono parte
cipani solo col consenso dei padroni, in difetto 
del qua le i c11l'atori del coll egio SO li telluti a 
100 (Illrei di ammenda; e questo fatto basta per 
sè /iolo ad escl udere dai collegi rOJ)l~ni. qualsiasi. 
cal'attere di l'i \~endicaz ione contro il capitale. Del 
resto la prova più certèl, che i collegi, o quelli 
più raggullrd evoli, non S011 composti di schiavi, 
si ha nella parte così viva e dol enta., ch' essi preu
dono alle lotte politiche - frequentissimi ad 
rostra GOllJlw:re soleba.nt opifices, dice E ill ecclo-- jJ 
che certo nOli sarebbe possibile se es~i fossero 
composti eli sen-i . I membri delle corporazioni 
antiche uon SO Il O dei la,voratol'i puri e sempli
d, poicbè qllesti sono schiavi e co me tali. èscl llSi 
(lalla possilJilità di collegarsi, bensì de.gli arti
gian i, che posseg-gollo, oltre al proprio la"oro, 
g li stl'Um enti necessari ad esplicarlo. 

ID come SO li diversi i componeuti delle au
t iche da quelli delle modern e associazioni ope
raje, così affatto di\'el'si sono gli scopi, ch'esse 
si propongono, o la classe, contro cui esse ri
volgono i propri sforzi. Le antiche corporazioni 
(li mestiere, com poste eli lavoratori-capitalisti, 
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economicamente indipendenti, non possono ua
turahnente pEnsare ad alcuna l'iycndic<lziOllC 
COlltro la classe capitalista, la qun,le non eser
cita rispetto ad esse alcl1lla dominazione () so
praffazione. l capitalisti ln,tin i non esercitauo i I 
loro impero cbe n el recinto dell a oikos, e :,;ni 
loro schiav i, ma non cntnLl10 coUe COl'poraziolli 
tlegli artigiani liberi in alcnn rapporto, faMa 
eccezioue per q nei l'apport,i di protezione, C'Il(' 

si istituiscono fra le coqlOl'azioni Hl'tigimH-' ed i 
ricchi patrizi, di cui esse sollecitano il patl'onu(o 
colle suppliche e colle aclulaziolli. S i COlllpl'('lllle 
dunque che queste associ~w,ioni arLig ialle 1iOll 
abbiano aLcun camttere anticètpitali/:lta e Chl', 
anche ne' loro più lucidi. giorlli, nOli Om'HlIO 

alCl1na analogia colle odiel' lle coa,l izioni prole
tal'ie. Qnelle COl'])ol'azioni ctl'tig'iane /:li propo\l
gono unicamente di crescer fO\'Zet ai propri ,,(lei 
di fronte agli artigia1li rivali od a llo Stato. Pp\,-
ciò esse entra,DO nella politica e pl'estauo iL loro 
appoggio ai più fac inol'osi ctgitatol'i, COlliO Ol(lllio, 
favorenclo seLli zi.on i violellte, elle l'icilialwl1I 80-

vr'esse la severità del potere cost itui to. IlIfatti 
Oesare sopprime tutti i nuovi collegi, lascia1l!lo 
sussistere soltanto quelli iRtitniti <la. NUllIa; o 
gli impel'~Ltol'i successivi colpiscono i coll egi con 
ogni sorta di severe sanzioui . 8010 qualltlo que,.to 
seyel'ità ban provocato molti artefici a las('ilLr 
Roma e stabiLirsi uelle pl'ovince, g li imperatori, 
all'intento di trattell er1i nella capitale, rim ettmlO 
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dnl1'alltica asvrezza ed allzi accordan loro pri
vilegi e diritti molteplici; ma al tell1jJo stesso 
corrompono sostallzialm ente il carattere di co
deste associazioni, facendone, anzichè strumeuto 
di elevazione della, sorte dei pro(lnttori, sug-
g't'1I0 alla, loro servitù. Quando iufatti il lavoro 
libero diviene iutermittente e l'abbandono della 
produzione artigiana si fa ogni dì più consueto, 
fra le violente agitazioni (lell'imllel'O, questo non 
esita ad inca,tenal'e i produttori alla corpora
zione, di cui filUllO parte, o vieta loro di mJCil'
Ile; e da questo momento le corporazioui tra
lignano in accolte di servi dell'impero, costretti 
a fornire il prodotto del 101'0 la\'01'O Vel pl'ezzo 
che piace a, quello d'imporre. Gli operai collegi(~ti, 
o corjJorati, son posti dallo Stato a. disposizione 
dei curiales della loro città, pei servizi che qne
Rti pOSSOllO esigere; ed i jabb,.icenses, opel'aj delle 
fabhriche d'armi, portauo 11n marchio :'luI braccio, 
cbe ne attesta la sel'vitù.Oosi l'associazioue ro
mana, lungi dall'av\"iare alla elevazione (Iella 
classe protluttrice, riesce esclusivamente a pre
parare il com})leto asser,imento del produttol'c 
allo Stato, ad estendere all' industria e iu pro 
dello Stato quel rapporto di servaggio, che si 
elabora da secoli uell'agricoltura iu pro del ca
pitale privato. Il che è assolutameute agli an
tipodi di fluel movimento proletario, di cni si 
yorrebbe rintracciare nelle associazion i elei pro-
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dllttori liberi. una qualsiasi antecipazione (1). 
Gli eruditi san perfino rintracciare 1\ell'an

tichità romana Ull primo esempio di sciopero; 
e lo trova,no nella secessione dei S llOll Mori di 
fla,nto di Roma (809 a .. O.) i quali, di fronte al 
decreto del ceusore, che vieta loro di cibarsi 
nella casa di Giove, come fanuo ab i?nmeHlO1'abih, 
migl'ano oltre Te,ere, privando le fUJlzioni reli
giose della città dell'accompagnamento musieale, 
e in tal guisa finiscono por ottenere l'abrogazione 
di fluel divieto (2). Ma a.llche ili (·a.1 caso, non si 
tratta propriamente di uno sciopero di salariati 
lottanti. coi capitali st i, bens1 di artigian i , clw 
insorgono contro Ull a cl elilJerazione dell'an tOl"ità; 
il che è llen di verso. Oom UD!] ne, gli è certo che 
a.nche in qnel periodo antichiflsimo l'autorit:ì.. 
non manca di prender provvedim en ti, intesi li 

(1) Cfr. Heiueccius, De coll egiis et corporil,us opificwn. 
Geuevae 1766/ 372 l's.; Levasseur, His/oiro rles classcs 01/-

vl'iéres avant 1789. 2 ed. 1900, T 51 RS; Typaltlo-HaRRiu., 
D es classes ouvriél'es et Rome, Pft1'is 1892, llo, 1 J7 ecc.; 
vVal tz in g, Etude liistoTù)ue S Ib?' Les oOl'porations 11 ro/es8 io 11 -

nelles chez Les Roma'ills, Louvai n 1895 I, 178-80, Il, 2.J" 
476 ss. e pass .; Pareto, COlt1'S d'Econom.ie Politiljue) Lall
sann e 11:\97, Il, 143 e S8. 

(2) Livio li.isto)·iae Lib. IX cap. XXX. Il Tllomlon (Il 
lavo/'o Firenze 1877, 233) \"uol trova l'e nll primo uHell1Jli o di 
sciopel'o n e ll a, secessione dei plehei l'omani sll ll 'Ave nLin o, 
dim enticando però a torto che i proletru:j romani non sono 
operai , Ula parassi ti. 
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garantire la libertà. del lavoro; e lIe abbiamo un 
esemlJio ll ella. eO::ltituzioue di Zeuoue, la C)uale 
\'ieta tutte le ol'ganiz~azioni ili tese ad impe
dire cb(' gli individui tliRposti a.l lavoro pren
dano il posto degli Rcioperanti: Aedificiol'l1ll1 
(luoque al'tifices vel erg;olabi) alioruDJque diver
sornl1l ope1'11111 VI'OfeRSOres et halneatores peni
tu::; arceautur pacta illter se compolle1'e, ut ne 
qui.,; quod alteri commiRsum Rit, OpllS lmpleat, 
aut illjullctam alteri fiollicitudiuem alter inter
cipiat; data lieentia unicuique ab altero incho-
allìDl et· derelictuillopus per alternm sine aliquo 

timore dispenclii implere, omniaque bUjUSIllOdi 
faci Dora clellun tiancli, sine ulla fOl'lDidine et sine 
jndiciariis sumptibus ecc, (1). 

Che se dall'cLlJtichità ci yolgiamo al medio 
eyo, tro\-iamo del pari i più radicali divari fra 
le associa~ioni in quell' età prevalenti e le o
dierne coalizioni operaie. Infa,tti l'associazione 
di ùlestiere medieyale non è già costituita Ili o
perai proletarj, che allora non esistolJo nem
nwuo, ma di maestri artigiani, i quali eontI'Ì
lmiscono, oltre al lavoro, gli stI'llilleuti della pro
duzione-e di garzon i, i quali, potendo a 101' vo
glia stabilirsi sopra una terra inoccupata, si tro
,ano l'impetto ai maestri iu cOlldizione eli per
fetta eguaglianza, In altre parole, l'associazione 

(l) COllstit 1. (2) C. ile mUliopoliis cio, 59. 
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di mestiere nel lIIedio e\70 è un' associazione 
fra lavoratori, eDe !S01l0 ad llll tempo enpitalisti 
effettivi, e layorMori . elle !Sono ad \111 tellipo 
ca,pital isti potellziali, Ora., llu1ucando il1 tal i l'Oll
(lizioui il !'apporto di salario, istitnito fra lln l'api 
talista proprietario (lei mezzi di produ:dolle c Ull 
opemio che ne ~ irrl'vocabi hIlen te pri \'0, auellO 
l'opera delle associazioni così istituite lIon si ap
punta già, come quella delle odierue leghe, contro 
il capitalista, mc. Ila scopo essellzialmellte (\h'erso, 
ba per iscopo di lottare e011 tro le as.'ocia.llion i 
rivali e contro il consumatore, per esigerl' Ila 
qnello prezzi elevati pei projJl'i ])l'Odotti, 

BensÌ potrebbe trovarsi un primo illizio del 
movimento operaio vero e proprio nelle eo(\,
liziolli dei garzoni, le quali sorgollo nella Gl'l'
mania 1-) nella Francia a partire dal !S1'eolo 
XIV, (l) A, queRt'epoca. infatti , 'otto la pres
sione della popolazione crescen te, e della eOl'
relati va rillnzione della tena libera, viel I P l'/)

gressivamente peggiorando la sorte dei ga.rzolli, 

(1\ Brentano .dl'beilel'(ji/clcn, IJe ipz, 1H72, I, l i!·J addita 
llIl esempio allteriore di coalizioull (l~gl i opcraj medi!'''nli 
coutro i loro imprenditori, in alelllle eoaliziolli di ~en'i, 

formatesi all'epoca. di Lodovico il Pio, Difhltto l)cro ljll('~~e 
coalizioni erano illtese a difendere i proclut.tori contro i 
ladri ed i masnadieri ed è ~olo una ~llp]Josjzione <li Brell
tano, eh 'esse IT)imssero inoltre a rintuzzare le tmcotanze 
dei ignOl'i . 
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i q lla!i Yeggono vin via di I eguare ogni loro !:ipe
ranza di ascendere alla condizione di maestl'i e 
ad nu tempo 1a lOto mercede assottigliarsi 0-
gno1' più_ Allora, a ristabilire le minacciate 101' 
sOl·ti, essi si collegano in tederazioni c1iRciplinate 
ed orgilnizzano scioperi talvolta imponenti. A 
Oolmar, nel secolo XV, scoppiano scioperi do, 
lenti fra. i garzoni fornai, fra i tessitori eù i sarti, 
provocando da parte dpi padroni controleghe e 
lt' più restritti\Te sauzioni; mentre nella Francia, 
nei secoli XVI e XVII, si veggono 7 ad 800 ope
rai abbandonare la manifattnra per imporre una 
elenlz ione di salari, appella i prezzi dei gl'ani 
si elevano, o resistere ad una diminllzione di mer
cede quando i prezzi declinano. Il l maggio L5:3\J 
i cornpagni tipogeafi di Lione abbandonallo il 
la,01'o. :Malgraelo l'azione resteittinL clella 1>01'

g:he.':i ia, che proibisce le associazioni dei garzon i, 
detti per ispregio « i sans-gene, i ])t)lIs-enfants, 
i de\'orants », nel 1744 si ha nn gl'ande moto ope
raio nel Liouese e nel Forez e 40,000 operai a b
bandonano illa\'oro nelle mauihLttnre di Saint
Etieune (l). novl1nque si ha.nnu livolte frequenti 
elei compagni, per obbligare i maestri a pagar 
maggiori salari; e non è raro cile (ltH:'lle coali-

(1) I-IA~A{;~;R, Etuc1es écollomiqlles sur l' .A/sace. Pnris 
1878, Il XXVIII-XXXIlI, 101 ecc. Boisgnillehert, '1'rait6 
cles (1m ins Ed, Daire 391; Levasseur, llisloire cleR eia 8es 
n wriet'e 8 :,la Ed, Il, 39 ego Hallser, Ollvrièrs cl!~ temps 
passé, Paris 1893, 175 e S. 
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ziolli effettiva.mente t rionfino, specie, nei :,;\:'C'oli 
XIV e XV, Ma nel secolo XVI, Slltto l'i Il tlll S:';() 

(lella crescinta popolazione, eSse perdono li 11 a l 
sil1si efficacia. e vauno l))iserame ll te 1'11 i 11 a lltl o, 

Talor~L la legge stessa porge pn'silli o c sall
zione alle pretese dei giovali i operai, com' è il 

Veuezia, ove la legge lO marzO 13ç.)(i t ut{'la. i 
tallciu lli e le fa,ncinlle, che si allogano pres;;o 
un maestro, stabilendo che i p"Ltti, ch'csi:>i i'itnhi
Escono coi maestri, debballo ei'isere appro vati da l 
g iustiziere sotto pena di nnlli b\; meli tre la legg'e 
5 agosto 1468 prescri ve, che se il magii:>trato 
tl'O\'a i sa1a.lj troppo ten ui , o troppo l ungo il 
servizio, con (lanno de i P(~H'p(')'{'s lJlwri" ahbia <Hl 

in1iiggere rigorose pene, (J) 
Se però è verissimo che qui ci tl'OVia ll lO 

fillalmellt'=l di fronte ad una coalizione di la. 
voratori contro coloro che li impiegano, orga
nizza,ta all'intento di cO ll seg ui re patti migliori, 
se dunque per tale rig llardo ritl'O\"ÌaJllO caratteri 
a ualoghi a quelli Ll elle 1ll0del'IJ e leghe opmaje, 
non è Jlle lJ vero che fra queste e le legbe dei 
garzoni intercedono essenziali divari, cil e la 
scienza 11 011 ba fatica a ril evare, IIlfaLti, se uene 
osserviamo, la natura. economi ca dei due per
sonaggi, o delle due clu,i:>s i, fra cui si elabora 

(1) SAGRIèDO, Su,lle cO ll 8o rlel' i~ delle Clrti ed ifi calil'e iII 

VellQzia) Venezia 1856, 181 e j);IS~, 
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l'a!zione delle leglle llei garzoni, è assoluta mente 
diversa da qnell a delle due classi, fra cui si di
battooo le odierne agital': ion i opel'aje. Il maestr(} 
dell'età. (li mezzo nOIJ è Utl cct/J'italista, ma, un pro-
duttorI' di capitale, il quale cOlltl'iuu isce a.ll a. pro
duzione colla sua ·acculllu laz ione le' col suo lavoro; 
e (l'altra pa.rte il garzone del med io evo non è 
un salariato, ossia un operaio cOf't,retto per vi
vere ad impiegm·si preSRO no c<1pitalista; ma un 
la"orat,ol'e setllpli ce, ossia un la.vol'atOL'e il qnale 
ha la scelt,a di impiegarsi pre:sso un prodnttore 
(li capitale, o (li sta.nl':ial's i a suo conto sopra una 
terra Sf'llZa "alore. Si comprende perciò che la 
forza del garzone l'impetto al ma.estro abbia a(l 
essere di gran luoga maggiore di quella del sala
l'iato di fronte al capitalista; e che le risn ltauze 
delle feùerazioui dei garzoni debbano essere in 
correlazione (li verse da quelle delle leghe ope
l'aje dei nostri tempi. E di tale divario possiamo 
tosto cO lwincerci, quaQ(lo a\'vertiamo che le asso
cia.zioni dei garzoni l'iescono, 000 solo a difenders i 
dalle riduzioll i dei salari, sian c1eRse praticate t1 iret
tamente, o cogli effllgi del pagamellto in natma; 
ma inoltre a riclune i maestri a(l un Rulario, 
cile sta spes,-e ,"olte iu un rapporto di ~ a 3 con 
quello dei garzoui, otteuendo cmlÌ risultati af
fatto illau<1iti alle o(lierne associazion i opera.i e. 
Dj più: men tl'f' q neRte debbono a gmu fatica 
lottare per cousegllire nua riduzione delle ore 
eli lavoro, le associal':ion i di garllonl mirano ad 



un iutent,o ben pirr significante : alI ottenel'l' 
una riduzione (lei giÙl'lYi di la,voro, Infl'ltti, a l'
ferman(10 che jl lun edì è fl'atollo della domenlcll, 
essi ei:iigono il lunedì lilJe l'o; o se il mHe 'tl'O ~i 
oppone a tal e esigenza" lo abba,mIouauo SCl lza 
che a,]tl'i prenda il loro posto.' E i 11 fin e le <1SS0-

ciazion i dei garzon i gin ng'ono a ridurre le con 
seguenze della infrazione, da parte loro, del COIl 

t ratto di lavoro, alle (1i111011Rioni (li IIna sem pli ce 
pena pecuniaria (I), Ora tutto c iò basta Ho mo
s tra re ch e ei troviamo in un campo assoluta
mellte cliver :::io da, quello, in c lli ,,'agitano le 0 -

di e1'lle contro,'ersie oper<1 ie, e che pel'cit) anche 
a tale rig llHl'c10 è assolntalilente erroneo l'nc:co
lllUlwre gli odierui fenomelli a quelli apparLe
nenti alle forme ecouollli ch e l:wtel'iol'i, 

li movim ellto operaio, Ilei senso moderllo, 
non può effettivamentc prorll1l'si, RO non all'iu
domani di fJl1ella gTal1\li osa rivoluziolle, ell e (lù 
u ascimento alla eO:::itituzioll e eCOllOlll lCa, H sn,la
l'iati , Quando infatti, sotto l'inosistibile inJlu s:,jo 
della Vopolazion e H(ldelJsa,utosi, la terl'a lilJcl'H 
vielle <lo cessare, il lavorato re sempli ce si tl'OV<l 
d'improvvi so Vl'ivato d'oglli scelta, e costl'etLo, 
sotto pena di morte, a vendere l'opllm propria 
al ea llita1i:>ta Vel' quella lll cl'cefle c ll e piaf:e a 

(1) \' ''' 11 i su dò la uostr:l AllI/lisi del/a f 'l'O])rieltì ()o-
l Jil{/!is/a, Torillo 1889, II, 199 e RS , 
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till esto fi ssare; in altre p~LL'ole , esso diviene un 
salariato, la cni mel'cp<le e la cui sorte rimaLl
gono abbandonate all'arbi t rio dell' individuo, o 
della classe che lo impiega. Ora gl i opera i, di 
fronte alle condizioni misenime, che loro Ye n
gOllO fatte dalla t iL'al)nicle ca pitalista, e che il 
loro isolamento non pllÒ cbe t roppo agevolare, 
pensano di rivaL'cu'e in qualuhe misura all a pro
pria debolezza, fe rl el'andosi in leghe co mpatte, 
le quali tentin o alm eno l'esistere alle pretese ed 
alle sopraftazioni del ca,pi tale. Così nal:ìCO ll O, così 
si formano le pri me leghe opera ie, quale nece~ 

saL'io prodotto elel costi tuir.si dell' economi a a 
salariati, o del 1'afli cale di vo rzio del I;w orato re 
dalla terra e dagli st,r ument i dell a pl'odu ll io ne. 

~Oll ,,'ha clullbio che, a so ll ecitare la fo r 
mazione delle legbe operaie, co ntl'ilmi scO ll O HIL-

che altri hlttor i, all'i nfnol'i di f]ll ello or 1'i co1'
flato. Vi contribll isce anzit utto, ed in Ini ~n l'a e
minellte, l'incremento stes o della, popolazione, 
il quale, l'avvicinando g1i iu(li vitllli, addensa,ndo 
le masse e le genti, riesce per sè medesi mo a 
fa ,(lL'ire le compa tte associaz ioll i. Il clJe è Clì3ì 
yero, <.,be nell' Tnghi ltel'l'a, il ]lae~e classico fli 
queste esperienze, si è notato che le a.ssocia
ziolli eli l'esisteuza SOl) più lll1merOSe e più 
sal(le nei distretti più densamente popolati. Vi 
cOlJtl'iblliste, ili secondo luogo, 1' agg-lom el'O 
della popohtz ione, e in ispecie della po pola
ziolie po\-era, nelle Citt~l , ove l' occasiollc e 
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la possibiJità dei cO lltatti e (klle coll eganze è 
maggiol'e. Vi contl'ibuisce intine la macchina, la 
qnale, associando i lavoratori entro la fabbr ica, 
prepara fuor della fabbrica le 101'0 federaz ioni 
in leghe disciplinate. Mc), per quanto nOLI pos::m 
rUscoDoscersi la porlel'osa in fl uenza, di questi 
fattori a prOlllllOVel'e le associazion i operaie, 
non può però dirsi ch' e:ssi s ian necei-\Rari alltL 
loro costituz ione. Ciò è così luuge tlal vero, che 
coalizioni operaie si forll1a,uo anche là dove I:L 
popolazione nou è peranco achleusata" come nei 
centri agrico li e Ilei elisper,.;i vi llagg-i; e che 
mezzo secolo prima che sorga il sist(' lluL (li 1'31> 
lJrica, o l'impiego delle ma.cchi ne nell'illtlllstria, 
il Regno Unito ba gi:'L veduto sorgere a grau(lo 
rigoglio le associaz ioll i di l'e:-iistenza. Il sistema 
eli fabbrica ha iuc1nbbiamellte iuftnito ad acccn
tuam il movimento operaio, ad uni\-el'sa,l izzm-lo, 
a diff'ollderlo pei pill remoti ed infimi :stn1ti della 
popolazione, laddove, iu a";:-ieuza di qnello, il 
nJOto llnionista sarebbesi limitato all 'eletta della 
popolazioue lavoratrice; ma non però si può, 
senza recare offesa a.lla yel'ità storica, attriunire 
al sistema, di fabbr ica la patel'J)ità di quel fe
nomeno cosÌ rilevante della vita cOlltell1pOl'[tIIca. 

Se la, crea.zione della cla.sse salariata è la, 
cond izione prima e(l essellziale alla gellcHi (leI 
movimellto unionista" llon è però men V('l'O che 
là <l ove la classe lavol'atrice è aSHolutull1ellte 
miserab il e, do\'e j\ salario è caduto all'e. tremo 
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li \7ello, i.i manca la possibilità materiale alla 
orgauizzazione dei lavoratori. Ora agli esordi 
dell'economia a salariatL quando le estorsioni 
del capitale agevolate da leggi inumane si danno 
pilÌ libero campo, la mercede scende ad un mi
/limo Uepplll' sufficiente a reintegrare le forze 
dei la.\'Ol'nt,ol'i; i CJuali dalla ste sa inanizione 
elle li nffligg'e si t,ronl,no assiderati ili una im
mobilità letargica, o privati d'ogni valida ini
ziativa (1). Si comprencle pertanto che in ta.li 
condizioni le associazioni di resistenza non pos
sano in alcun modo formarsi; e si spiega per
ciò agevolmente come mai, mentre la genesi 
dell'economia a salariati in lnghilterea risale 
al secolo XV, non s'abbia notizia della forma
zione di associazioni di resistenza pl'i ma del 1700. 
Inoltre, COLI tali considerazioni si spiega perchè 
le associazioni. di resistenza sorgano dapprima 
nelle regioni e nelle indutltrie, ove i salalj son 
meno clepressi, come fra gli operai sarti di Lon
dra, o fra i m ani fattori di cotone dell'Inghil
terra occidentale, e non invece fra quelle in
dustrie ove la mercede è più lIliserabile; onde 
ad es. non se ne trova alcuna traccia neWYork
shire, ove prevale l'industria domestica. Il che 

(l) Cfr. p. es, Hewillil , El1fJlish tmcle ancl final/ce in 
XVi] centll1'y, LODÒ" 1892, lll. 

A, LORIA,-.Jlol'il1lento operaio, 2 
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però trova la suacansa, olt rl' che nella deprcs
sione della mercede, nello stesso i~01all1el\to 
dei lavoratori, che è jndi~ olubile da quclla 1'01'
ma d'indnstri a e che renel e impossibile ogni loro 

federazione (1). 
Le associaziolli operaie di l'e .. istenza sOl'g'ono 

dun que come lJl'odotto llella ecollomia a sahtl' iati, 
quando que:;ta sia nscita dalla torma domestica, 
e quando il sa,lario sias i , pm di poco, elevato 
snl livello indispenf:>abile all a sllssi:;tenza. 

(l) W ebb , Histol'y or Tratles' Unioll'ism, London, 189.J., 

20 sa. 



OAPITOLO II. 

Fini del movimento unionista. 

Le associazioni operaje, eli cni abbiamo per 
tal guisa d(\]ineato il processo formatiYo, si pro
pongono un obbiettivo molto vasto B complesso: 
elevare la condizione degli opera,j, ll1 igliorarne 
le sorti. 1\1a questo scopo generale si frammeuta 
in una moltitudine di scopi parziali, a cui si ri
volgono le organizzazioni opera,je e in cui l'at· 
ti\-ità loro si scinde. Indichiaruone i più rile
yauti. 

1). Il primo scopo, a cui le associazioni ope
raje si rivolgono, è la ?nutua ctssic'urazione. È 
una funzione, ch'esse hanno ereditata dalle So
cietà di Mutuo Soccorso (questa forma prima 
ed emurionale di solidarietà proletaria) e che 
tentano più o meno felicemente di armonizzare 
cogli altri e dissimili scopi, ai quali esse tendono. 
Nell'Inghilterra l'assicurazione degli opel'aj, nella 
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duplice contingenza della iuvalidità o vecchia:ia () 
della disoccupazione, rappresenta una funzione 
rilevante delle associazioni opel'aje, anzi ha pel' 
gran tempo la tendenza a so\'e1'chia1'e tutte lo 
altre fuuzioni, cosÌ da couve l'tire quelle fede t'a
zioni in plue e semplici società assicm<1trici. Se 
infatti ossel'\'iamo le a,ssicnrazion i degli opem,i 
pih e3perti e t'menti (li maggiori salCLlj, p, es , 
quelle dei meceauici, Ilopo il lS(jG, troviamo 
che le 10l'O giuut.e direttrici , anzicltè rivolgere 
l'attenziolle ai prol!lemi sociali Viù l1I'gent i, pen
sano soltanto ad accumulare i cOllkibn t i dei soqj, 
ad amministl 'arli e ad el'ogar:le g li avanzi sotto 
forma di pensioni; ben più, che esse disappro 
vano qualsiasi illovimeu to operaio e VOI'l'E'obel'O 
perfino soppresso il contt'ibnto per sc ioperi, che 
Allau, iII nauzi alla 00111 mi"sioue Reale (leI '(;7, ' 
dichiara un vero e propl'io sciupìo di <1e lla1'o. 

Però questo cosiddetto ullioni"lIlo ;;cientili
co, che pt'etende confinal'e le Ulliolli o[lel'a,j e 
alla funzione assiclU'atl'ice, trovasi (lecisamente 
avversato ilei campo contabile e finanzial'io. III
fatti già. nel 1868 il Finlaison, attnal'io del de 
bito pubblico inglese, dimostrava che le sp<:'se 
imposte a {Jueste casse, Rpese crescenti coL nu
mero dei soqj che vanno in pensiolle, sarebbero 
riuscite fa.talmente a tral'le al ù1lLimonto, am
menochè non si elevasse iL contributo settilU<L' 
naLe da 1 scellino a 1,6; e dappoi qne.':lte CI'iti
che si veggono ad oglli tratto ripetute dai t,cc-
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Il ici (h' lla assicurazione. Per verità fillo ad oggi 
qnE'st.e critiche sono smentite dai fatti, poicllè 
non v'ha esempio di fallimento di as;,;ociazioni 
operaje, dovuto all'esercizio da parte loro della 
fnm~ione assiematrice. E cl' altra parte il peri
colo, cbe i tecnici ravvisano nelta as!>icurazion0 
0L)erf\ja, a motivo deW incremento progressivo 
nel numero (le' suoi pellsionati, si troverebbe e
liminllto dallo stesso difl'omlersi dell a associa 
zione, o dalla sua estensione a tutti gli overa:i 
di uu'industria, o di tutt e; g iacchè evidentemente 
in tal caso, a paro col creseere del nnmero dei 
pell!'lionati, crescerebbo il numero degli operaj 
gio,ani, snccessivamente affigliantisi all' asso
eiazione, e perciò l'età media degli assoc iati e 
la proporzione dei casi di soccorso al totale de
gli associati rimarrebbero :-), gl'anel i linee costanti. 
Infille poi, anche ammesso che l'equilibrio non 
potessp pienamente ragginngel'si e che le asso
ciazion i cmù organizzate fossero costrette a sa
crifìzi eccedenti i loro redditi, non perciò esse 
si vedrebbero costrette al fallimento ; poichè 
potrebbero sempre riparare al disavanzo cou 
una elevazione straorclinal'ia del contribnto dei 
soci. Ma vi ha però qnaLcbe critica più. ca lzante 
ad opporre in proposito. Perchè la condizione 
essenziale, acciò possa fUlnionare l'assicurazione 
contro l'invalidità e la vecchiaja, è l'assoluta cer
tezza che i denari accumul ati verranno esclu
sivamente devoluti all'adempimento degli impe-
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gni addensantisi. Ora in una associaziono di 1'0-

sistenza manca ogni ga,mutia,. che una parto 
qnalsiasi del suo avere sia costantemoute devo
Iu ta a tale scopo, clacchè basta 1111 ]lt'l'ioc1o di 
depressione o eli sciopero ad as,orbin' ([n i 
fondi, che dOV1'ebbel'o impiegal'si lle ll ,,1 assie11l'lÌ, 
zione (l) . 

Ohe se, per ovviare a qnesto perico lo, si vuoi 
limitare le Uniolli operaje al la sola fnnzione ass i
curatrice, non si riesce solta,nto ad una. biasimo
volf" mutilazione della loro integrità, che l e di
stoglie irrag ionevolmente da altri e molteplici 
scopi; ma s i esercita inoltre una influenza n.s~mi 
nocevolo :,;u ll a loro costituzione, come sulla 101'0 

cOlldotta. Infatti le Unioni ispirantisi <), quella 
esclusiva funzione assumono un carattel'e <loe i-. 
samente aristocl'atico, dacchè osclnc1ollo dal pro
prio seno gli opol'ai ridotti H, più tonuo mercede. 
00s1 i 11 In gb ilterra, t'l'ai I J 862 e il 1872, il i v erse 
Union i locali non possono ottenl'l'C di fonc1l'l'si 
con una delle J1mal,qamatecl Societi.ps, poichè l'e l:ì, 
media elei 101'0 com]Jonenti è tale (la l'emle1' li 
membri improfittevoli di un a società, che dii 
rilevanti pensioni di vecchiaja. In tal g uiHa le 
'l'rades' Unions divengono associazioni oi'!:,;c1lzial · 

(1) Ad evitare tale incoll veni ente, 1ft logge franc('Rl' 
dell' 84 impone alle associar. ioni operaje di tonore st l'etta
mente di stinti i foudi per assicumzione dft quelli pN 
scioperi. 
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mente borghesi e capitaliste, o falliscono essen
zia.lmente all'intento di ri vend icazione e eli guerra, 
per cui furono inizialllle11te fondate. 

. Perciò, se deve riconosceesi che la, fUllzione 
assicuratrice, assunta <lalle associazioni opert\ie, 
ha indubbiamente giovato come fattore eli di
sdplina e cemeuto delIa compagine llnionista, 
non però può ammettersi ch'es::>a abbia a di
latarsi COS1, da assorbire integralmente l'attività 
di' quelle associazioni e distoglierle da scopi più 
democratici e hattaglieri. E di questo fatto, come 
dei ,'izi iugcniti alla assicurazione opel't\ia, sono 
ormai cousapevoli. gli stessi l:wol'atori; i quali, 
o i meglio organizzati e trionfanti, rinnnciano 
({uasi affatto ad un simile obl.Jietti\'o. Oosl fra 
gli operai delle miniere di carbon fossile, e fra 
quelli elei cotonificj, che costituiscono t ( , della 
popolazione unionista (Iella Gl'an Brettagna, la 
assicurazione dei vecchi e di;,;occupati non ba, 
che llu'iluportanza meramente sussidiaria (l). 

(1) Lo tesso ìVebb, che pure difencle l'assicurazione 
operaia dalle critiche contalJiliste di cui è stata l'oggetto, 
riconosce che le Unioni sono delle catti\'e as. icuratrici e 
\"L101 limitarle alla assicurazione contro la (lisoeeupazioDc 
con larghi sussidi da parte dello Stato . (industriai demo-
Cl'acy, trad. ted. II, 811, 337-40). - E chL molti f;i in
siste in Inghilterra, perchè l'assicurazione deLla vecchiaja 
Yenga tolta alle Unioni e devolnta allo Stato, come già. 
si pratica nE:lla Xuo,a Zelanda. Il 24 aprile 1899 la Ca
mera dei COlTIlllli nomina a tal uopo una Commissione di 
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2). Determinazione di un salM"io tipo, o lllt' 

glio del salctrio minimo. Talora le Uniolli sta
biliscono il salario miuimo che il capitalista, d('ve 
pagal'e il quale è diverso da città a città, o dalla 
città alla campagna, in ragione del di1ferentc 
costo (Iella vita, llè esclude puuto che gli ope
rai dotati di maggior capacità, o maggiormente 
atti vi, sieno maggiormen te retri buiti. La deter
minazione del sa,lario minimo può essere otte · 
nuta, o per la pressione delle TracZes' Un'io1lS, o por 
imposizione dello Stato. Ma anche iII qncsto ::;e 
cOllclb caso però il sabrio minimo non può sta.
bilirsi, se non a coudizione che gli operai sieno 
coali7-zati; chè in caso diverso non si può impe
dire che alcllni operai offrano il loro l::woro ad 
lIll saggio inferiore allo stabilito. Inoltre anche 
i corpi (;),mllJinistrativi, i quali fiSSallO 11)) sala- ' 
l'io minimo, senza subire alcuna imposizione dei 
101'0 operai, stabiliscono di regola quel salario, 
che è fissato dalle 'l'rea/es' Unions. QualJdo il sa.
lari.o minimo si st·abilisce al saggio fissato dalle 
TnLdes' Uniolls) esso ha per pri mo effetto di li 
III i tal'e l'impieg0 agli operai più esperti, ]>l'ovo
caudo il liceuziameuto degii altri meno validi () 

17 membri la quale il 26 giugno suceessivo propooe clle 
lo Stato accordi UJJa. pensione di 5 a 7 scellini per RCLtÌ

D1aJJa ael ogni persona eli più elle 65 a,llni, l1yente llll red
dito non maggiore eli lO scelliui pel' settilllana. Ma la l!ro
post<'L 1I0U è stata ancora traL10tta in legge. 
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meuo capaci. Inoltre esso ha I1na iufluenza rovi
nosa sulle piccole industrie, le quali possono reg
gersi soltanto grazie alla tenuità specifica dei salari 
da esse pagati; e per quanto il tracollo di code
ste industrie rachitiche sia sot,to parecchi rispettj 
assai oppol'tnno e desiderabile, non è men vero 
ch'esso priva d'impiego gli operai da esse man
teuuti e con ciò crea il problema della loro 
occupazione, o della eliminazione della loro con
COrl'enza. 

Per ciò clle concerne la forma del salario, 
le Unioni non sono al tutto concordi, poichè 
alcune sono favore\oli al salario a cottimo, al
tre invece lo avyersano, secondo è diversa la uai 
tura del lavoro al quale esse sono adibite. D
regola le Unioni operaie sono fayoreyoli al sa
brio a cottimo, dacchè questo consente ai loro 
membri di ottenere una retribuzione maggiore; 
ma d'altro canto però esse \"oglioll teller fermo 
il ptincipio del contratto collettivo, che è fonte 
{li saldezza e di forza ai loro affigliati . Perciò 
esse accolgono il salario a cottimo, solo quando 
questo sia conciliabile col contratto colletti YO, o 
quando si possano stabilire dei saggi di salario 
a cottimo tipici, di comune accordo fi:a gli im
prenditori e i delegati degli operaj. Là dove in 
vece il salario a cottimo implica il contratto 
inclividllale, o il rapporto l:lpicciolo fra il capita
lista ed il singolo operajo, ivi le Trades' Unions 
contrastauo con ogni sforzo alla sua istituzione. 
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.c\ppunt,o per questo però, appunto perchè il sa 
lario a cottimo non viene accolto dalle 1'}"(( 
des' Unions che in connessione col contratto col
lettivo, gli imprenditori rimettono lt'lsai delle 
antiche preferenze per un tal metodo di l'etl'i
buzione e spesfle volte spontaneamen te lo t,mla
sciano per appigliarsi al salario a tempo. 

3). Gioì'I/.((,tn nOT/na,le di la'voro. - Le UniOlli 
opera:je tendono naturalmente ad ottonel'P nna 
riduzione clelIa g ioruata di lavoro, sia mcrcè un 
libero accordo cogli imprenditol'i, sia, mel'cè la 
imposizione legislativa. E que:,;tlt loro a7,ione, :IS 

sai più che le precedenti, ba cal'attere, o :,;i ela.
bora in nna zona, univer:,;ale, quanto che tendo 
ad ottenere ulJa egual dl1l'ata del hWOl'O pCl' 

tutti gli operai impiegati in llua stess'), indu
stria, od in un gruppo d'industrie attinellt i alla 
meclesima proclu7.ione. È infatti nell' intel'eHse 
di tutti gli operai irnpiegati in una stessa. 1'::t1.> 
brica, che l'ora. d'ingresso e cli uscita dal lavoro 
sia la stessa per tntti; e perciò le Unioni si 
adoprano ad ottenere la masHillla uniformità 
nella durata dell'impiego. 

4). Igiene e coneli~ioni mi,gli.ori del lavoro. -
Questa azione è parte eminente della opel'ositil, 
delle U UiODi, le quali insistono con grande Yi
gore a che il lavOL'o si compia nelle condizion i 
più igieniche e si prevengano con oj)pOl'tUII i ri
pari gli infortllni indnstriali. 

5). Limitetzioni all'impiego eh macohin13.- Le 
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Unioni contrastano a,11' illtroduzione di nULcchi
Ile, quaudo queste uocciano immedia,tameute 
agli operai, (;0111' è il caso dell' intIustria delle 
scarpe; la favoriscono in\'ece, quando le macchino 
possouo giovare ai lavoratori, ed iu tal caso si 
adoperano perchè ue derivi un incremeuto alla 
mercede giornaliera, Esse per vero non if:>pin
gono le proprie pretef:>e fino ad esigere che il 
saggio tlei salario a cotGimo resti costaute suc
cessivamente all'impiego della rnacchiua, dacchè 
ciò eCluivarrebbe ad escludere il capitalista da 
g-1'au parte del beueficio connesso all' impiego 
della macchina (1); ma insistouo pe1'chè il sag
gio del salario a cottimo scerni meno che p1'O

porzionalmente all' incremeuto di produttività 
del la,o1'o, che la ma(;cbina ha detel'minato, 
di guisa che il salario giol'll::tliero \'enga ad ele
'a1',,;i. E giustificano la loro pretesa, avvertendo 
che la macchiua renclf\ il lavoro dell'oper~io più 
intenso e gli dee pertauto v::tlere una più ele
,ata retribuzione (2), 

(l ) Cfr. Analisi, I, 373. 
(2) In Italia l'unione dei tipografi nOI1 si è opposta 

alla introdnzione della lllacchiua per comporre, ma ha im
posta una elevazione dei s,dalj dovuti agli operai clte la 
impiegano; la quale ha fatto sì. che la nuova macchina 
non procacci ai capitalisti alcun aumento di profitto e 
non assicuri loro altro vantaggio che un risparmio eli 
tem po, 
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6) . Limitnzione del nlllnero dei g((r~olli e de-
gU opera:i giovan'i. - Le U l1ioni op('n~ie si ado· 
pl'ano a llmital'El il numero degli apprendisti c 
gli sfruttamenti eli cui essi son vittime. 'l'uLta· 
via si avverta che l'istitulliol1e fitessa del gal'7,Q
nato è bensÌ fiorente noI periodo (lella manifat· 
tura, in cui la produzione per t,anta parte ~i af
fida alla perizia ed alla abilità dell'opel'<l:io, ma 
perde via via cl' i mportanza col sorgere della 
fabbrica e clelia macchinofattnra" chela fUIl-

zione del)' operajo riducono ad una, opel'aZi01H' 
uniforme ed immediatamente i~1.Cile ad apprcu
dersi di cllstodia o di controllo. Perciò al1elie la 
campagna pit\ energica delle Ullioui opcl'<l:ie 
contro l' istituzione del gal'zonato risale alla 
vigilia dell'odierno sistema di fabbrica ecl ba in 
seuo a questo un'importanza di tanto attelluata. 
Ha invece oggi ril ievo l' nzioue clelle Unioni 0-

peraje, volta a limitare l'impiego elei fanciulli e 
dei g iovanetti nelle indnstriej ma questo inter
vento clelle Union i di rado trionfa, di fl'onte alla 
necessità, che preme il capitale di reagire contro 
gli inasprimenti Ilel suo costo di lavoro, llll'rC{' 
la sostituzione degli operai adulti COll pii'! g'io-
valli e perciò meno costosi lavoratori. 

7). LimitctzioJ!e del nwnero delle dOJ/ne 'impie-
gate. - È per lungo tempo politica delle U!llOlli 
operaje, composte (li soli waschi, ùi eontra.Hlal'e 
energicamente all'impiego delle dOllue nelle ill
dustrie j ma di fronte allo scarso successo che 
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una tal politica ottiene, ed alla antipatia che 
procaccia alle Unioni una pretesa così restrittiva, 
esse mntano, neg'li nltimi tempi, condotta, nò più 
contrastano l'impiego alle donne, bensì richieg
g'OIlO ch'esse non possano venire .impiegate ad 
nn salario minore di quello dell'uomo, o del sa 
lario-tipo déll'industria .. Ql1esta agitaziont:' delle 
Un ion i ha effetti vamen te trionfato e ha dato 
lnogo <Hf llna notevole separazione delle indu
strie secondo i sessi. Infatti, una volta che si 
"tabilisce un Ralario-tipo, uuiforme per tutti gli 
opel'èl,i, si e;;ige anche iII correla.zioue da tutti 
uu eguale lavoro; qUilHli le donne non possono 
venir impiegate nelle industrie accanto agli no
mini, se uon a patto di poter compiere altret 
tanto lavoro; e poicbè nei lavori più faticosi ciò è, 
fatta qualche eccezione, impossibile, così quei 
lavori vengono in realtà. riservati quasi totalmente 
Hg;li uomilli, mentre ai pii'! facili accorrono iu
vece le donlle, in uno ai rifiuti della popolazione 
lllasco l tna. 

8). Stabilità, dell'impiego. - Le Unioni operaje 
si arloprano con grande vigore a diminnire il 
numero dei disoccupati, che al'recano alle riven
dicazioni uuioniste un così formidabile inciam
po. A tale scopo eS::le provvedono, nei paesi 
Iluovi, a stauziare i disoccupati sulle terre pub
bliche, nei paesi vecchi a promuo\erne 1'emi
grazione. Più spesso ad attenuare la Jisoccupazio
ne, esse impongollo che gli operai siano impie-
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gati soltanto durante 11n certo periodo (come 
fanno le Unioni ingle i fra i layorntori delle car
tieL'e) o stabiliscono che i propri mClilln'i debbano 
essere impiega,ti por tnl'llo (come fanllo Ic Unio 
ni elei battellieri del rramigi), o (conw i fale
gnam i di vascello del porto (li Londra) prescL'i
VO ll0 che ogni loro membro non possa eOlllpil'l'e 
che nna data quantità di lcwOl'O, Ma io queHt'nl
tima esplicazione della loro politica le Unio1li 
son pure guidate dal proposito <li prevenire la 
formazione eli quei vast.i depositi di 111e1'ean · 
zie, che costituiscollo un'a.rme formidabile nelle 
mani clegli impreuditori, quaoto cile permettono 
loro di resistere durante un lungo periodo agli 
operai scioperanti, e così di fiaccarne le forze. 
Però un a tal politica delle Unio lli (per qnal1to 
desiderabile a prevenire sovl'aprocluziol1i e COll

segueo ti ristagni della industria) ne n è sem pre 
attuabile; poicbè qnando la macchina indnstriale 
è in mo-vimento, ogni rallentamento o diminu
zione della produzione non è più ammissibile, 
nè è in poto L'e delle Unioni c>pera:ie di provo
carlo. 

9). Infine le Unioni opernje contn.stano to -
tis Vil'ibus a qualsiasi percezione di un profitto 
da parte degli opera:i, sia poi sotto forma di 
partecipazione al profitto, o di lavoro domestico, 
o di piccola industria. Sotto tal riguardo esse, 
lllngi dal presentare un carattel'e anticapitalistn, 
funzionano quali promotl'ici e patrone elei capi-
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talislUo ascendente, quali accel<>rauti d(~l suo svi
luppo fatale. LUllgi dal miraro alla abolizione 
del salariato, il loro intento immediato è di u
ni \ersalizzarlo, soppl"inJ endo quelle forme miste 
dell' illc1nstria, che t nttora lo esclndono, o circo
scrivono. Lungi dal Illuover guerra a,lla grande 
industria, esse ne caldeggiano la diffusione e la 
pit'na v ittoria,. Però esse UOD hanno pena ad 
a\' yedersi che una industria di sovercbio accen
trata, eliminando la coucoerenza ftoa, i capitalisti, 
potrebbe essere un ostacolo a lle l'i vendicazioni 
ope:-aje e renclerè più facili i loro insuccessi. 
Perciò esse combattono con ogD i possa i mo
nopolj inclmltriali e la stessa assunzione di iu
dustrie da parte dello Stato; poichè questo, per 
la sua po::;izione e forza superiore e pel mono
polio, eli cui cinge le sue produzioni, si trova 
posto nella possibilità - e se ne giova - di re
sistere con maggiore tenacia a tntte le pretese 
degli operai coalizzati. 





OAPITOLO III. 

)letodi del movimento unionista. 

I metodi, a cui ricorrono le associa.:>:ioni ope
l'aje affine di !'aggiungere gli ohbiettivi or ora 
indicati} si possono ridurre a 5 massimi : il mo
nopolio, il contratto collettivo, la limitazione del 
lavoro, lo sciopero e l'appello allo Stato. 

l) llmonopolio.-La prima cosa, che dee fare 
una coalizione operaja, la qua.le voglia assicu
rare il successo della propria opera, è di ottenere 
un monopolio, di esclndere cioè i concorrenti 
dal campo. Epperò, come le coa!iziolli degli im
pl~enditori muovono guerra agli imprenditori e
stranei, costringendoli a liquidare, o ad affigliarsi 
alla coalizione,-così le coalizioni operaje muo
vono una formidabile guerra agli operai non unio
nisti. [Questa gl1el'l'H si manifesta allzitntto nel 
rifiuto degli llnionisti a lavorare as~deme ai non 

A. LORIA. - Jl1ot'imen fo ope1'aio, 



UUiOllist,i; rifiuto , il quale talvolta è i>ancitll da 
U1l l'spl'ellSO statuto <leI l' U II ioue, e più s pesso è 
jlllpm;to caso per cai>O (1a.lla. vololl tà elei membri 
dell ' union e, o <lella loro maggiora1Jza. (1), Nat ul'Cll
mente, <ju,tuc1o tale l'itillt,o trasccLldn }ul Hperte 
violem:e, esso cade sotto la sltl l7,i one della legge; 
ma la Legge pel'ò 1I 0n può illlpedil'e clle ètLcllu i 
operH,i si ritiutino di lavorare, o p.llIgalio a con
diziono (leI pl'oj)rio la \'oro illlon impiego di a lt ri, 
Ora quailllo pur si cOlltellga l'utl'O i limiti della 
legai i t.à, ll è tl'iLseenda a violellze, nna. tal lll'a t iC'H. 
è somma.m e nte ct'ticcÌ>ee; poicllè in molti casi il 
r ifiu to degli uuionillt.i a lavoral'e assieUle ai lIon 
unionisti illlporta nulla lDeno che l'impossibilità 
per <luesti ultimi di troval'e Ull impicgo 11111'cI10:; 
sia e quindi costituisce un arg'omeuto decisivo, 
ch e li :;olLeci ta ad aftigliarsi alle U n ioni. 

È illtrinsecamente C0J1 11 eSSO a questo metodo 
e ilC fOl'lll a il cO l'relativo uecl'ssètrio llei pCl'iocli 
di sciopel'o, il si:;tema dei piechetti. Gl i li Il io_ 
Disti cioè, llopo avere, nei periodi ll o1'1uali , ilJlpe
dito ai ilOl1 ulliouh,ti di ottenel'e impiego W;C(Lnto 

ad eSfli, si ado]Jerauo acciò nei periodi di scio, 
pero q neni non vengauo impiegat.i in ln'opl'i{b 

(l) Uua questione, cll e si solleva da alcuuo iL tale pro
posito, è se l 'opel'a:jo, che fa parte di UDtt lega, deùba es~ùr 
tf'.lluto alle deliberazioni della maggioranz:l. Ma la cosa 
panni di palltl are evideuza. Libero all'operaio ,l i entrare 
o no nella lega; ma, una volta che vi è entrato egli, deve 
uniformarsi a quanto la maggioranza decide. 
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vece. A tale intento essi si piantonano in gruppi 
nei (lintomi della falJhrica, o,e lo sciopero è 
scoppiato, e ne allolltanano con opportuni con
sigli, o più spesso con motteggi e l'im brotti, II negli 
oper,ù non lluionisti, che si appressino alla, fab
brit:a per prendere il posto degli RcioperantL
Ma llll tal metollo è (li molto in llisuso eli D:onte 
alla possibilità sempre maggiore di ricorrere a 
metodi più temperati ed efficaci, como gli a.vvisi, 
gli affissi a stampe, le circolari ecc . 

.<\.ltri metodi, usa t,i dalle Trades' U nions per 
ai:isicnrar,.,i il monopolio, Rono la. diffama.zione dei 
non nnionisti, i quali \'engono battezzati con 
nOlllig'noli di spregio (blaldeqs in Inghilterra, 
scabs agli Stati Uniti, sarra.zi,H8 in Belgio, hrn-
miri in Italia), od anche la illtimidaziohe, o la 
interdizione cl i <] uahiiasi i ll1 piego ai detti operai. 

A queste pratiche delle leghe f,tnllo riscontro 
quelle dei padroni, e delle 10m coalizioni, le qnali 
mil'ano Il stahilil'e l'intesa di non occupare gli 
operai llnirmisti, o i capi-leghe, ed alle imposizioni 
opera:ie si ribellauo CO,Il ogni po~sa. 

Ora a tal pllnto ::;i domauda: quale po"i
zione (1e\'0 assumere il diritto di froute a ql1e»ti 
metodi? deve sa,neiL'li, disciplinarli, o vietar li 1 
Se ci l'ivolgiamo all'opere degli scrittori tecnici, 
tro,iamo su tale pl'oposito le più discordallti 
vedllte, o pin spesso non ne troviamo alcuna. 
Effettiyamente, siarno tuttora in piena ebullizio
ne giuridica, poicltè il diritto nOll ha ancora 
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trovata una, norilla precisa, che c1isciplil1i queste 
nascenti coutr·oversie. Tu ttavia mi sembra ('he 
ad una indagine per poco attenta nOll dehlla 
riuscire impossibile il trovare una linea di ycl'ità 
e di gillHtizia, che il nnovo diritto de\Te seguire. 
Il punto fondamentale a l'i"olyel'e, che giù, "i trova 
assai bene indicato nella legge illgleHe del '75, è 
semplicemente qUeI'itO: esiste nell'opera della U
nione, ed altrettanto dicasi della coalizione de
g li jmprcl1c1itori, 1' elemento punibi1e, o no' 
Nel primo caso, il diL'itto deve vietal'la, nel se
eondo permetter]a. Dunque tntto l'idncef;l ad 
esaminare, se tale elemento si ritrovi efJettiya
mente nclle pratiche unioDiste pr ora indiCcl,te. 

Poniamo che gli operai uuionisti si rieusiuo 
a lavorare coi non-unionisti e con dò ne provo
chino il licenzÙl,mento. Evidentemellte lIll tal 
modo di agire, per quanto poso <t deplorarsi, è 
affatto leci to, ecl il principio della libertà del la
voro, 10,g'icalllcnte appli cato, importa la assoluta 
incolpabilltà delle U nion i, clle abbiano a prati
cado. Poniamo inoltro che 1'unioue operaia si 
rivolga ai nOD-unionisti e li solleciti vivamente 
a Don impiegarsi al posto degli ullioniHti, o n llon 
attraversare altrimenti l'azione lluionista, ed anzi 
li esorti ad affigliarsi alle Unioni; poni<:LIlJO an('he 
che l'Unione affacci ai uon uniollisti tutto il 
danno che cagiona la loro condotta, od anche 
ne li redarguisca aspramente. Ili tutto ciò uon 
v'ha evidentemente a lcun atto puuibil e, e pel'eiò 
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anche jl pieehettnmellto, n.ncbè si contenga entro 
questi contini, llOll pnò cadere sotto alcuna Ran-
zione (1). - 1\la poniamo cbe l'Unione faccia di 
più, che gli uniollisti gittino lo scredito sui non 
unionisti e per tal guisa li pl'i vino (l' ogui im
piego, o li costriugauo a([ 'emigrare. Si potrà 
dire che iu tal atto v' ha l'elemento pnnilJile ~ 
A me sembra cbe no. Anzitutto le Unioni, 
cbe ricol'rono a tale pratica., non fauno cbe la 
cOlltl'opart(' di ciò, che j~lllno ad ogni giorno 
i padroni, quando diRcreditano e c1iffamano gli 
operai affigliati alle l e.2;b e, S81JZa perciò venire 
puniti. -"fa ancbe astrazion fatta da ciò, chi voglia 
pUlii)'!:' la pratica (leI discredito in questo caso 
deve punirla in tutti. De,e dnnque pnnire tutti 
i professionisti, cbe si diffamano, tutti gli uo
mini politici, clH' si dilaniano, tutti i medici che 
si Yitupel'Hno a yit'endH. Or t,uHo cic) llOll si ia, nè 
può farsi, poichè qui ci tl'oviamo cii fronte ad atti 
impalpahili, che >-al'anllo, fil1chè si vuole, biasime
voli o malvagi, llWlJon cadono ~otto alcuna san-

O1)e materiale, sia penale o civile, Di certo, ~e gli 
uniollisti diffamano uu llon-llnionista e lie~eollo a 
proyo<:arne il licenziamento, come avvelllie a Lio
ile a.ll'operaio .Toost, essi compiono nll atto (1<:'p10_ 

(1) Lo stesso StU<1l't Mill (Dissertatiolls (l'llc/ rli.<c1Issions 
Y, 71) trOTa che il picchetlare segna la v-ona estrema, ove 

finisce ]l aziolJc lecita allE' Unioni e sta per conJi nciiLl'e , 
l'illecita. 
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re\-ole ed indegno; nm CI I trettanto deplorevole 
ed inde.!!,'Do è cbe UlI aV\70cato <li nna cit.tù <lel 
napoletano ablJia perduta la clientcla, pCl'c])i' nn 
suo collega lo deuunciò come .iettat.ol'e, Eppme 
in tal caso nelllmeuo si pPlISÒ ad iutelltèlJ'c pro
cesso al denigratore, od a costrin gerlo alla l'i fa-
zione dei da nni. EIJlJene, altl'("tta ll to vale lIel 
caso 1l0':itro, Noi nOli possiamo rarc della mnldi 
ceu za un reato, senza opprimere iiottO llJHI, cappa 
<li piowbo PinI-era conv ivenza ci\'ile, () RellZn eOll
vertire la soeietà intera i n l111 lngn h l'e cII iostl'o. 
Per la stl'SRa ragione UOII possiamo tl'onll'e 
l'e.lelllcnto punibile lle ll 'atto di una. UniOlIt', la 
quale diffa.mi la t'n lJ lni ca i IIlpiega li te opera i 11011 
unionisti e ::;oll eciti i eO ll sllll1atori a nOI1 /-:l'l'Vir'si 
pl'e::;so (li essa. 

Ma pOllial1lOi n vece c il e l' D nione II OIl ist{a 
paga a questo, ('h'essa inoltre inveisca CO lltl'O 
i nOli l1nionisti (o eOlltro coloro clle li iLllpie
gbillo) o li ]lel'segua (3 molesti COli azioni \'e::;-

atol'ie, o li miuacci di pCl'COSiit', o cii <1a.llni posi
tivi. A questo punto \'el'amente in colllincia l'Htto 
pUllihile; e non appella ci tl'oviamo (li fronte nel 
un at.to di tal Da,tura, 1Ion v'ha (lnbbio cliC la 
Ulliolle ()pel'~ja, che lo cOlllpi e, delJlm soggiacere 
alla l'tlspollsabilità peJl<11e e c iv il e (1). A I qual 

(1) La legge ing lf'se del '75 pODe fra le fOl'llle d('l l'patu 
(li imped imen to del lavoro (' (lella lilJert:ì aILl'lIi, Pllllihil e 
con cn rcel'e fino a 3 1lt l'si (' Illlllta fillo a 3 :t-t't'lillp « il H('-



proposito si av\'el'ta che a torto 1.1 Oassazione 
Francese intende 1'icorr<:'l.'e ad Ull <li\'e1':-;o crih'rio, 
a,ccampando una sottil distinziollo t'n.!, il delitto 
ed il q!1asi,delitto. Ln Oassazione, cioè, <1ice: 
L'Unione è obbligata all'isarcimento dei danni, 
ogni qnalyolta compie HlI atto, non già per (lifen
<lere gli interessi della le,g'a, ma peL' danneg'giarC' 
altre pen;one. Ma di questi atti in realtà l'Un ione 
non ne compie mai; poichè essa contl'fLRta il lavoro 
ai non unioniRti, non già, lJel barbaro gUl'ito di 
fare loro (1<:,1 male, ma per difendere i propri inte- . 
ressi, per vincel'e nella lotta contro i cflpitall
stio Dunque gli atti cOlUmessi dalle leghe, per 
qua1lto possallo l'lnscire (lan110si ai t,erzi, non 
hanllo wai quel carattere di gratuita malvag:ità, 
che la Oorte richiede H punirli. II nit,el'io (Iella 
punihilità non pnò (lllllque atting'ersi dnll'intento 
che ha ispirato questi atti, poichè (> sem[ll'<:' il 
valltag'gio della le,Q:a che li iR]lira; e nemmeno 
dal risnltato chC' ne deriva, che è sempre nn 
danno dei non llllionisti; ma si d ee g:mwlal'c 

guire pel'sistl'otemente nn'altra [Jer,;ona da lnogo a l11ogo: 
lo stare a guanlia . " trattenersi cooinsistt'llz:l pre~~n la 
casa, ° pre, ~() quegli altri 1Ilog;Ji, on' tale lJ(']'sona ]'i~ie(h 
o hl\'ol'i. ° commerci, o si tl'oyi per ("a~o, oppnre l'r(,~8o 

gli accessi a detta casa, o ai fletti lno!;hi , "ppnl'P il ~e

g-uire tale persona io compngn ia di dlle o piìl altri il1tli
yidui iD gnii;" l'ro,>ocante, in Il1HL qnnl('1te- ,>in. N·('. ». 



uuicamoute all'a.tto commes80. Se (Iucsto è delit
tuoso, cioè se importa, violenza, o minaccia, el3~O 
involge reiSvonsabilità penale e civile, meutre 1101 

caso opposto non dee trar seco nù l'una uè 
l'altra (l). 

D'altr::!, parte, se è deplorevole la. condotta 
dei capitalisti, che si ricusano ad im]Jiegare i 
capi-leghe, non però può in essa trovarsi l'ele
lllcnto pnnibile. Si può lleplora.rla, ma non si può 
imllOl're a. (]uei capitalisti e contro 101' "oglia l'im
piego di operai determinati. Starà alle leglle eli 
reagiro contro la illli>Osiziolle degli imprenllitori, 
a mel\zo di scioperi, o di paralizzaI'lIo gli efretti, 
illautenendo a loro speso i capi-leghe boicottati. 

La couclul:ìione del nostro dil3corso è emù 
ovvia, che parrebbe qu asi rllbata. al repertorio 
dcI ~igllor de Ila. Palisse. Bf\sa l'il3olvesi in que- . 
sto, che le Unioni dehlJono eNsero punito, solo 
quando commettono llll atto 1l1111i1Jile. Per dir 
più VCl'a.mOlJte ed esattamente, tntti ql1egh a.tti, 
i quali, commessi dal singolo illl1ividno, ROliO 

leciti, lo SOllO del pari fie compinti dall'Uniolle; 

(1) 1<: pncih oziosa allcllu la di~tinzi()ne della giul'i-
S]Jl' lItlull7.a ingl ese, la qnale amlllet,j",e l' :l7.ione di dauni 
pel' flLLi o lilinacve (li bùicottaggio, Ijllal/do sia (lirctla inlclI-
ziul/aLnulIlc (( clallneYfliare '!II/II peT81,'uCl c a t'iolc1/laruc In 
l'iberlò (13ollnino (,]uesfioni 7Wy8uti, Nnova Anl,ologia, 1901, 
331): po ielli.· gli atti, di clli si tmtta, 110n son mni iRp irat,i 
da talu int(·Ilr. ioll(' Illalignu, 1l1H sell1jJlicPlllcntt> da nno s(00J![I 
eli difesa IIniOJlistn. 
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tntti g li atti, che la legg'e punisce uell'indivi
duo, sono del pari puuibili .se compinti dalla 
coa,]izione (l). 

2) Il contratto collettivo. - Metodo anelle più 
effieacc, a cui le Unioni l'icorrono, è il contratto 
collettivo. Anzichè abbandonare la determina
zione de l contratto di lavoro ad un dibattito fra 
il capita lista e l'operaio iRola,to, il quale dallo 
stesso isolamento e da] bisog'ao è reso impo
tente a reagire, l'associazione operaia ent ra di
rettamente in rapporto eoll'impl'cnditore ed esige 
cbe le condi zioni dell'impiego siano stabilite e 

(l) La legge illg-Iese del ' 75 , per quanto sia ispira,ta 
all'intento di t'II' da COJJ trHppe!'\o al ri clmo!'\cimento ginridico 
delle leghe o[wl'<l.ie, e pel'ciù abbia carattere ostile agli 
operai, stllbiliscc molto g ill sta lo ente ch e il conc(,l'tofm (lne 
o piìl pel'~()ne. all'intento (li compiere ql1alclle atto io r e
lazionl' f!(lIlIlH C]neRtionc di lavoro, non possa eSRer punito 
a llll'DO che ['a,tto ste~so non cORtitu isca delitto se sia 
COlUlI1es~o da una sola perRoua. ::it. Mill, il (jl1al e iD 1;0-

stanza adel' i ~ce a (l nel principio, eD l1ll ciatlJ ial Tllol'nton, 
gli tro,a una sola ecce;>;Ìone nel caso del duellu, che è per
llJes~(), () può eSi<erlo , >;e compiuto (hL due ill,li"il111i , men1-,re 
"areGl,l' puuito se com lll esso da una banda contm uua pe r
sona . (ib . IV, 69). Ma las~ iaJl(lo di osscn-n,rp che nel 8e
contlo ca o la sproporzione di forze riducI" l 'attI) alla figura 
di un ,('l'O c proprio assassinio , ell e in vece Ill anca Del 
plill'" ca;;", si an'erla clw il duello è veramente Pllnibile 
e i Il q Ilalelle caRO effetti"amente punito, e cIle se di fre
l[llent (· e:;~o ottie ue l ' impuni tà, ciò è dovuto. nou giù al 
caratterI" dell'lltto compiuto, ma all'impotenza del Il'gi s la
u re a rolpirlo. 



periodicaU1ente rivedu te da, Oom miRsiolli miste, 
o camere eli conciliazioll e, t'ormate di dl'legati (le
g li operai e degli impreuditori (l). Però 1111 lal 
metodo, che apri mo t ratto sem tra fecondo (li 
utili ri su ltati, non ha tiuora (lato tutti quei frntti, 
che se ne attendevano; o la mgione l'l"l'eipna 
è che l'arhitro, cui le Oamore ,li Couciliazio ll e 
,lebbono il più delle volto ri co LTero ])(' 1' l'isol\'01'e 
defin iti vameute le q llestion i, <tp lHtrtiene (li cnll
sueto alla claRse degli ilupreuclitol'i C perciò si 
pronunzia iu senso favorevole ad ('ssi; mentre 
g li opera i, perciò apIH1I1to, sovente ricusano di 
acq ueta.rs i al verdetto de lla Oè1mcra (1] Conci
liaz ion e e sconfesflano i pro])1'i delegati. 

Il più dell e volte i "alari fissati (lalle Ca
mere di Ooucili az ione SODO interpreUtti (l:lg-li 
imprenditori come elei massimi e non g' i;)' come· 
(lei minimi; ossia le (li t,te imprellditrici Ri gio
vano de lla tar i1fa ti"sata da quei colleg i , per 
respiugere le maggiori ]ll'ekse degli operai ue' 
veriocli prosperi, scLh'o et costrin gel' li llei pe l'io(li 
di ri stagno ad appagarsi di l11 e1'cod i intt'l'iol.'i. 
On(le lI el1 8~)(), l'AsRociaziOllC degli operai in g-Iesi 
del felTo e dell'acciaio ll on si pel'ita di conclu
dere, che la istruzione (Iella Oa lllPra di (;ollci li a-

(l) L .L. Price, Eco nomic sciC l/ ce (llLcl pl'actice, Lond. 
18!:J6, 4::, -18 e RSS,- ìVehb, llLdustriel rle/lloc l'ac!I tnl,(l. ted. 
l, 156 R~ .. Lotmal', Del' A 'l'iJci tsl'CI' fra , Lcip7., ](102, 7:'55 8~. 
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ziono è vantaggiosa i:lo ltanto agli imprenditori, 
ma dallnosa ngli interessi degli operai. 

NOll si dee, del resto, im aginal'e che il si
ste'lHl dell' aruitrato immllti essenzia lnl eute ai 
l'apporti t'l'a capitale e lavor , e al Raggio (lelle 
llll-wcedi. In sORtauza, «ht conetta dottriua 
economica asseg'na agli ctrui tl'Ì una aSi:lai mo
desta funzione: nOIl già tli determinare il sag
gio cIel salario, che altrimenti nOli t'osRe pos
sibile di precisare, ma di adclul'l'e per "ia più 
pacifica e pl'On ta alla costitnzione detin iti va di 
qnel salario, che i rapporti ecollomici, abballdo
nati a sè stessi, impolTt'buel'o ad oglli modo 
attra,er,.,o peno::;i dibattiti e in 1111 tempo mag
g-iore. E in ciò la dottrina piellamellte!:l'accorda 
coi ri!:lllitati dell'esVt'rienza, i.q nali ci insegnano 
clle l'arbitrato, ne't casi del resto abbastauza ml'Ì 
in cui rice\'c attuazione, non ba altro ~tl'etto che 
di render Viù fatile e meno irta di guerre la 
detel'lIlina7.iOlle di quel ::laggio di salalj, cÌle la 
coullizione eco nomica, o il tornaconto della classe 
regnèLlIte, prefissa, ad ogni modo cou tirannico 
im pero » (1). 

3) La limit(~zi,one clel7cùoropl'listato.-Ìf, l111 me
todo, che fin qui venlle usato soltauto in Ingltil
terra, ove ha rice"uto il nom ignolo di ca'cm1llY. 

(1) Vedi la nOHtm COStitIlZ. economic(tocliema, 64. Cf\'. 
le osselTazioni eclettiche di Jastrow, So.=ialpolilik IlllrlYer-
Wfllt")1f/RlOisRelisc /lOft, Berlin 1Q02, I, 522 e ss. 
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Consiste ill ciò, che quando i càpitnlist,i ricusano 
di elevare i salari, gli operai prestano solo quel 
minor lavoro, che ritengono a.deguato al :salario 
così limitato. Questo metodo è assai biasimato 
dai capitalisti e dai loro campioui, i quali lo incol
pallo di aremm"1 la prod uzione e comp 1'O1ll et tere 
il paese nella COllCOl'l'ell%a interncLziouale; ma 
non ha effettivamente MIe importanza e (litI'u
sione, che tJ0SSH, ragioueyolulente at,t,ribuirglisi 
nn sì ragguardevole risultato. 

4) Lo soiopero. - Quaudo i metolli fin qni 
e~amina,ti non ~'algouo ad assicura.re agI i operai 
l'appagamento delle 101'0 pretese, la via. più spedi
ta, che si atlaccia all'Unione, è Iv scioperò. Allora 
i fondi l'accolti all o scopo di pl"ovYedel'e all'm\si
cn razione, o ad altri intenti pacifici, vCllgOl\ 
tutti rivolti a mantenere gli i-:lciopemnti; e se lo 
sciopero pnò raggiungere <lilllensi01li l' dnrata 
così l'aggl1H,rclevoli, da rell!lerlo effettivamente 
daml0so all' azienda capitaI iRta, può (lan.,i elle 
questa Ri vegga costretta a tlettere Holle esigenze 
de' lavoratori. 

La. deliberazioLle di iui%iare UllO i-icio{J('1"o 
è certamente la più grave che possa 111"e1ldere 
un'UllioUfl e quella., che esige dai 'lloi capi la 
maggior pOllderazione ed oculatezza.. Infatti co
storo nOll dovrebbero autorizzare lo ~ciopel"O, se 
non dopo avei' cOllstatata la probabilità del suo 
successo; ma pel' g i ungere in ]JI'opoflito a risul· 
tati pratici, è d'uopo potel' det.el'])) jJl aJ 'c (·sa.tta-
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mente : 1) la massa di merci depositate nei ma
gazzeni del capita li sta; poicbè naturalmente q llan
to questa è maggiore, tanto maggiore è il pe
riodo dlll'aute il quale esso può resistere senza 
suo danno; 2) il periodo massimo, du rallte il 
quale gli operai possono continare llell o sciopero; 
3) il numero degli operai disoccupati, d isposti a 
surrogare gli scioperallti; 4) la perdi ta, che lo 
sciopero cagiona agli operai, ossia la massa dei 
salari di cni esso li. priva (1); 5) la perrlita che 

(1) Su tal proposito Speucer è caduto in 1111 singolare 
abbaglio, Nella sua intt'mperante avvel'sione contro il mo
vimento unioni ta, non aJ tutto conforme a' uo i ideali 
liberisti, egli atrerllla che le leghe operaie, sostenendo uno 
sciopero, incontrauo una duplice perdita, costituita, e dei 
salari che gli operai percepirehbero se lavorassero c delle 
somme, ch 'essildebbono spendere per mantenersi durante lo 
sciopero, (Pl'i71ciples 0/ Sociolo[/YJ Hl, 540), Ora è evidente 
che (]l1esta seconda perdita non esiste affatto, poiehè gli 
opm'ai avrebbero ben dovuto provvedere al proprio JUal!" 

tenimento, ancbe se non fosse avveDnto lo sciupero; il 
quale pertanto non ha cagionato ad essi altro scapito, che 
la perdita della mercede. 

In un errore analogo cade il XVI Annual ?'Cp01't of the 
Commis8ion81' of Lab01', ìVasbington 1901, (p, 24-), il quale, 
:per calcolare le perdite inflitte agli operai degli scioperi, 
aggiungI' ai salari perduti dagli sciopeT~nti i sussidi loro 
forniti dalle as ociazioll i operaie, Ora nou si ay,erte cile, 
p,e gli operai aYessl'J'o lavorato, ma non avessero consu
mati i loro Ralari, essi fl vrebbero del paTi avuto bisogno 
dei susRidi delle associazioni, i qnali perciò R3rel ,hero stati 
consumati, esattamente come lo sono stati in seguito allo 
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lo sciopero ùag-iona al capitali sta, ossin, la l\l'lS:-;a. 

di profitti di cui esso lo ])1'i\"1:1; G) l'aggravio ;\ 
cu i sogg'iacerebbe il capitalista,ove ottemperns
se alle pretese degli operai, ,A nzitutto la eOlldi
zioue prelimil1are, acciò lo sciopero sia raz i() ll ale, 
è che l'il1cremento di salar io riùhiesto mel'cù 
lo sciopel'o siamaggiore Ilei lH'otHto una l1lèLtìstl 
(li sala r'ì pel'duti pel' effetto dell o sùiopel'o. Ovo 
qlle~ta condizioue prelimina,l'o ~ia. HOthlistatta, l' 
poi neùèssal'io che la pe1'd ita, inti i tta a,1 capita
lista dallo sciopero, r isulti maggiore (li quella, 
che gli iutligge l'adesione all e l'ichieste opera,ie; 
poichè solo in ta,li condizion i il ('apitalista, 11011 

appena lo sùiopero scopp ii, Hi a1fl'ett!'1'à ad accor
dare quanto g li \'ien do lllnl1 tla.to. Se illvece la 
p(~rdita infli tta al capita li sta da uno sciopel'o, il 
quale l'aggiunga, la ln ass ima durata compatibilI' 
co i fondi di cui dispo ne la lega, Ù minore della 
perdita cagionata a l ckLpitalista dall a cessione 
a ll e pl'etese ope1'aje, ovi(\(mtl'llIelltc h1 direzione 
dell~1 lega, tleye astenersi dallo sciopel'o, po icll t-

sciopero , M'L De l primo ea ' o l'opemio :wrebbe percepilo 
Ull salari o, con uua parte del quale avrchùe l'imborsale l, 
associazioni , tenendo per se l' eccedente, mentre nel S('CO II ' 

do caBO il salario nOIl esiste nè pl'l'ci() v' ha l' il11 bol'~(), od 
eccell enza di sorta, Ma dunque la (liff'el'cnza fra i due ca~i 
è uni(',am eute costituita dall a pl'esellza" n dall'a~sellza (h'l 
salari o ed fLllfL perdita Ili qu esto >l i l'iùnce l' fLggTa\7io in
flitto dallo sciopero , 



questo, per uecessità stessa delle cose, Hortirebbe 
completo insucces:;;o (l). 

Di Cl'rto può an'euire cile ~U1clle uno Hcio
pero, il quale, a llormn del calcolo 01' ora indi
cato, apparireJJbe ra.zionale, definitivamente fal
li~ca; poicllè pnò be11 dar::;i che un capitalista 
ostinato, o capriccioso, lasci clle lo sciopero si 
compia, 1ino al totale e:,;aul'imeuto dei fon (li del
l'D nione, anche q llaudo la l'esistenza gl i inflig
ga una. perdita maggiore di quella che patireJJbe 
cedendo. ::Ua si tratta di eccl'z,ioni illdi vicI uali, 
compeusate d'altronde da eccezioni in senso in
,erso, o dai casi, uei quali il capitalista cede 
ad uno sciopero irrazionale che gli infligge umL 
perdita minore di quella, che gli provel'l'eube dalla 
cessione alle pretese operaie. D'altra parte nOll 

è :,;empre vero elle gli "cioveri, i quali di fatt,o 
immedia tamente falliscono, siano assola tamellte 
infruttuosi per gli operai; poichè la Htessa COll

sumaziolle dello sciopero consente al capitalista 
di valutare la perdita che questo gli ha illflitto 
e di porla a raffronto di quella che gli avrebbe 
eagiollato la resa. Or quando il capitalistas'a,
,ede che la prima perdita è maggiore della se
conda, esso sa a qual partito debba appigliarsi 
nell' avvenire; ed appena le Unioni, rifornite:,;i tli 
fondi, iniziano di nuo\'o uno sciopero, il capi-

(1) Per maggiori chiarimenti i vegga il nostro libro 
già citato, La costituzione economica odie? lW, Cap. II, 
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talista am maestl'ato da.ll' psperienza si a.ffretta 
ad arrendersi. 

Lo sciopel'o ha tanto minor prouauilità di 
riuscita: a) quanto maggiormente ò protratto; 
poichè Re il padrone l'esiste a lungo, v'ha, poco 
a sperare clle egli fiuisca, per cedere; li) quanto 
più si generalizza. Infatti, coll'estelJllel'si (lclla 
sua ZOlla d'operazione, lo sciopero l'ag'ginn,&!,'e UH 

punto, in cui la sua efficaciH declina; "ia pel'chè 
scemauo i mezzi, di cui dispone la clalise l:lvo
ratrice clle l'ima.ne impiegata, la quale perciò si 
troya, nell'impossibilità eli snsRidiare gli sciope
rau ti; sia perchè Cl'esce il un Illel'O (ki pl'o(lotti, 
che rincara,no per efr'ctto (lello sciopero; sia io
fine perchè cresce la ressa dei disoccupati, i q nali, 
non ostante ogni vincolo li Il ionista., fin iscono, 
stretti dalla fame, per offrire il loro 1,1\'01'0 per 
una mel'cede pUl'chessia, 

Malgrado questa iufluenza. però, non è raro 
che uno sciop<:'1'o, chc huwediataruente colpisce 
una determinata industria, od un grnppo d'in
dustrie affin i, si difr'olHia. ad al tre affatto diverse, 
per la solidarietà fi:a le varie fi:aziolli della classe 
operaja, In tali COJ1rlizioni si prodncono quelli 
che soglio n chiama]'si scioperi si mpat,ici , o di 
solidarietà, i quali appunto si iniziano all'intento 
di appoggiare uno sciopero ])l'ecedentemCllte 
scoppiato in altre imprese. Questa sorte di scio
pero è di orig:ine relativamente recente, sia per
ché succede a, lungo intervallo alla serrata soli-
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<lale, inziata dai padroni, da cui tme ispirazio
ne ed impulso-, sia percbè non ha ragione di 
pl'odUL''3i, fi nehè è efficace il metodo <lei picchet-
tamento, ossia flncbè si riesce ad impedire cbe 
l'ilUpreNlitore surroghi gli scioperanti con operai 
non lllliollisti. Ma là dove la legge è particola,r
mente se,era cont,ro il picchettare, o cOHtro le 
yiolenze che eventualmente l'accompagnano, o 
dove le Unioni non g"iungono ad impedire agli 
imprenditori l'impiego di operai uon unionisti, 
ivi è forza rieorrere ad altri metocli per vincere 
la resistenza degli imprenditori. Ora un metodo 
efficacissimo contro l'impresa, ov'è scoppiato lo 
sciopero e che giunge ad impiegare opemi non 
u nionisti, è di far scioperare gli operai delle in
dustrie, che le forniscono h~ mate ria prima, o 
che la acquistano da essa. 

In ogni caso si ba lo sciopero s'impatico, do
vuto Hon già a divergenze che scoppiano nel
l'indnstria, in cui esso si avvera, ma a diver
genze scoppiate in altre industrie, ed inteso a 
sostenerne g li operai nella loro contesa cogl'im
prenditori. Dei due casi indicati di scioperi &0-

lidali, evidentemente il primo è assai più grave 
del secondo; poichè questo fJreclude bensì al
l'imprenditore, che ne è indirettamente colpito, 
la possibilità di acq nistare la materia prima da 
una data fabbrica, ma 1J0n gli impedisce di cer
carsi altrove un fornitore, mentre il secondo 

A. LORIA. -- ;JJorimellto opel"aio. 
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mira a togli.we ad un imprenditore lo spaccio 
della sua merce e così ne apprest.a la mina. 

Alle ,olte gli scioperi fli I-iolidal'ietà scop
])iano nelle fa,bbricbe COlWOITl'Uti a (]nellfl, Qve si 
prodnee lo sciopero iniziale; il cbe an'ie no, sia 
per fc],t' pesare :;;n ll'inlln·t'nditOl'e (li quest'ultillla 
la responsabi lità del danno proveniente a' snoi 
colleghi e così Tenderlo inviso ad ess i; sia pel' 
impedire che i 8noi concol'J'ellti, come Rpesso 
a\'viene, oblian(lo di fl'ollt(' nl lo Rciopero In. 101'0 
ri\'èl, lit~l, lo H]l]log1,!,'ino contro gli operai sciope
ra Il ti, 

L'Bali , il quale 11<1 :-;el'itto 11 tale ~LI'g0111Cllt() 

nn layoro \'t:lralllente elassico, df'g'llo d'essel'(' 
additato a modello a tutti gli iuYestigatol'i dei 
1'e1l01l1e1Ji iudustriali, afferma che la. opPol'tnllità 
dello scio])e1'o sol i(lale dipelldo da 1111 calcolo: 
Se gli opel'a i trova1JO ch(', di cb ianl1J<1o lo scio
pero ;:;olidale, infliggo no all'il1lj)ren<litore colpito 
da,lI o sciopero iuiziale U1la pe1'(lit,~], Lll<tggiol'e di 
Ci nella, che infliggouo a. sè stessi, lo sciopero è 
rnz ionale; altrimenti no (1) . Anch'io penso elle 
lo sciopero solida le è il rbultato di un ca1eo10, 
wa nOli mi semina ch' esso stia in qllesti ter
mini. Infatti ciò che i1Jtel'e,'sa agli opel'ai 110n 
è g ia il rafhouto fra la perdita. snlJìta dal capi
talista e quella elle patiscono essi stessi, ma 

(J) Hall , SYllll)(llelio s!?'ilw8 anel 8!1mpa/etic locli-OH/S. 
N. YOl'k, lR!l8, 72 3. 
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hensì il raffrnllto fra la perdita subita dal ca_ 
pitalista, se lo sciopero si dichial'a, o se in vece 
si tralascia. Può darsi che la loro perdita sia 
efret.tivamente maggiore cl i quella slllJìta dal 
capi tal ist,a; ma :,t', nouostante fluesto, ]0 scio
pero solidale ha l'effet,to ,olnto, di costrillgere 
ana. re:-:H gl i i ll1 jll'emli tori., vi tti m e dello sciopero 
iniziale, lo sciopero solidale si farà. Ora quando 
è elle lo sciopero solidale sorte un tale effetto ~ 
(~uando esso intlig;ge all'i Il l[JYcnd itore , vittima 
dello &cio]!ero iui:dale, ·un danno maggiore di 
quello, che gli tlel'inl, dalla sua resa alle esie 
genze degli operai. E pel'ciù llall'avverarsi di que
sta condizione diJJen de, se lo sciopero solidal
è opportuno e se verrà effettivamente attuato· 

Ora questi riflessi ci dicono per:,;è medesi
mi che la razionalità di uno sciopero solidale 
de\-'essel'e assai ram. Ma a suffi.'agare una tal 
couclusione si aggiullg"ono altre consideraziolli. 
Già gli sciopel'i di solidarietà intliggono gravi 
danni agll scioperanti iniziali, sia pel'chè li pri
vallO dei sussidi, che potrebbero ottenere dagli 
sciopemnti solidali se questi fossero impiegati, 
sia anche verchè questi domandano a 101' volta 
(l'essere snssidiati. D'alt,ra parte nou è l'aro il 
caRO che gli scioperi di solidarietà giovino invece 
agli imprellditori ehe direttamente colpiscono 
I l1lperocchè quando costoro posseggono nna. va
sta riserva di merci in vendute, che ne deprime 
il ,alore, lo sciopero consente di smaltire via 
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via quelle merci ad un prezzo rimulleratore. 
E si citano casi eli imprenditori, i quali lucra
rono vistosi profitti grazie agli seioperi di ,0-

liclal'ietà, che per' ciò appn n to ess i sono ta lOl'a 
i primi a provocare. Spesse volte lo sc:opero in 
Ulla impresa riesce vautaggiosisR im o agli im· 
prenditori concorrenti; o11(le si dettero casi di 
imprenditori, i quali, mentre elargivano, in ba"e 
ad accorùi anteriori, Sllssirli 110n indifferenti ai 
loro coll eglli, vittime eli nuo sciopel'O, istigan1l1o 
di sottomano gli operai ·di quelle im prese a lH'o
segu ir nello sciopero inizi<lto, trovandolo, nono
stante t ntto, proficllo all a propria az;ien<la. 

Si. capil::ìce dnl1que che 10 sciopero solidale 
debba riuscire in più casi dallllo,'O agli operai 
che lo praticano; e s i cOlUprende pel ciò cile fine·· 
sti vadano perdendo (lella propria simpatia pel' 
codesto genere eli scioperi. S i nota in generale 
ch'esso incontra CJllalche fa,·ore all ' ini zio del nlO
vimento ullionista, allorcbt'l questo è t'llttOl'H ill
COffijJOStO e anarcoide, ma va Rempre pit\ decli· 
nando, quanto più qnel 1Il0vimento si regola
rizza e !'li disciplina. Ed anche oggi son le UlliOlli 
più pov~re e più giovani quelle, che si 1ll0strH Il 
I1Jeglio propense ael nn tal genere di gl1er ra, che 
le Un ioni più vecchie e pil'l potenti respiugono. 

11 primo sciopero cl i sol idarietà è scoppiato 
agli Sta.ti Uniti nel 188u; nè pnò dirsi che oggi 
nella rigogliante repubblica Hia grande illlllIlH'l"<) 
di ql1egli scioperi, dacchè si calcola che ef:; i col 
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piseano appella il 6, 37 OrO delle f~tbbriche . In 
Iughilterra gli scioperi di solidarietà si iniziano 
nel 1809 e si conservallO sempre in nna cifra 
assai esigua. Se n'haDno infatti: 

nel 1889 20 
1890 19 
1891 '/ 
1892 2 
18H3 lO 
1894 15 
1895 '/ 

Il limite l1las~imo dello sciopero di solida
rietà è costituito dallo scio}Jwro genera,le, Però si 
noti che, nella intenzione dei suoi promotori, lo 
sciopero generale trascende le finalità più o meno 
circoscritte del movimento oper~jo e si torce in 
metodo rivol L1zionario, inteso, non più. ad assi
curare agli opera,i condizioni migliori nell'orbita 
dell'assetto capitalista, ma ad infrangere \lUesto 
assett,o per surrogargli il collettivismo. Ora ap
punto in ciò sta, la coutraddizioue di codesto 
metodo; poichè, elaborandosi sulla base stessa 
dell'economia capitalista, non è mai possibile che 
esso pervenga a distmggel'la. S'aggiunga inoltre 
che, a poter organizzare llUO sciopero generale ve
ramente efficace, converrebbe che la federazione 
generale degli opel'aj disponesse di nn eD orme 
fondo di riserva; ora, quando lo avesse raggiunto, 
essa non avrebbe più d'uopo di ricorrere allo scio
vero per riuscire alla rivoluzione, mentre potrebùe 



l'i uscil'vi più d iret,tamentee cO lllll ezzi più ad nt.ti ( l). 
Per C[l1est,e e pel' altre ra,giolli , che sarehbe fa 
cil e illdicare, lo sciopero genel'a.1t~ trova oggi 
decisi seguaci soltanto Il ei paesi economicameute 
più aITetl'ati; nella Spa,gua ad es., o\'e fin tla l 
1873 i seguaci eli Baku Ili n ne pre(licano l 'at,Lua
zione, all'intento di preparal'e la l'i Volllzione :-:0-

ciale. Per vero la nuova propagC1l1da non gillnp:e 
a convincere gli operai L1i Ba,rcellona" già, sq ui
sit i eel esperti, i fJuali ag li agitatori rispoudollo 
coll ' indiffe l'enza; m<lI essa però trion fa ne' cell tri 
min ori, COllie a,l A lcoy, ove lo sciopero gen(,l'nle 
vien dichiarM,o. L'Alcalde, che (' crca domarlo a fn 
cii ate, vede i snoi 33 gendal'l11 i ridotti al dovere dai 
5000 insorti, i quali divengono padroni tlel pa,ei'ie, 
ed eleggono un comitato <li go,-erno; ma f]llesto . 
poi cede viI meli te all e tl'l1ppe regolari sopl'aggillll 
te da Alicante.-D icinnnove anui più tar,li, feuo
meui non dissimili si prorlneol1o a Barcellona, 0\'13 

70.000 operai lasciano il lavoro c Hi abbandollano 
a devastat:;ioni ed eccess i , promovendo repres
sion i crnente tla parte dell'esercito regio. Ma nei 
paesi progrediti lo sciopero generale trovas<:al'si (' 
scemHuti campion i. l;; yero cli e l'idea dello sciope
ro genera,1e è l'Hflicata nell'alli mo degl i operai frall 
cesi e che i COl lg ressi operai (l i Pa1' igi dol IllOO 
l'hanno approvato alla quasi nn animità; ma però 

(l )Engels. I,(lenwtiollales (!Vs del!! Vo/kss/aa/. (187J-75), 
Berl!!, 1894, 2. 
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})l'obabilmen te mo1 ti delegati l'h<:Ll1 110 vota.to senza 
essere cOl1Yùlti della sua possibilità. Nel Belgio, 
nell'aprile ]902, selopel'ano la metà clegli operai 
tota li, per uno scopo pUl'ameut,e politico, per for
zare la istituzioue elel snffragio uuiversale. ~Ia 
lo sciopel'o, il qnale non dura cIle quattro giorni, 
"orte un completo insuccesso ed è generalmente 
giudicato un CITore economico e politico, imme
diatamente scontato iu una diminuzione dci voti 
socialisti nelle elezioni di maggio. Nel mag'gio 
lf)O~ nella Svczia viene deliberMo lo sciopero 
generale, con intento analogo al precedente, o }Jer 
forzare la Carnera a, votare il suffragio universale; 
ma esso è eli fatto circoscritto ad una varte sol
tanto delle indm;trie ed ha bre\'e durata. Infine 
uno sciopero generale scoPVia a Firenze dal 30 
agosto al 2 scttembre lD02, per solidarietà con 
gli operai scioperanti della fonderia del Pignone; 
ed il suo complet,o insnccesso ,iene a l'rovare 
anche una ,"alta l'impoteuza di codesto nuovo 
e cattivo genere cIi parate popolari. 

Allo sciopel'o generale tende oggi sempre 
più a preferirsi lo sciopero SIlGcessil:o. Quando, 
cioè, si tratti di una rivendicazione comune agli 
operai di tutte, o di l1/1a larga schiera di itldu
strie, si stabilisce che gli operai di Ilna data in
dnstl'ia ini",iioo lo scio}Jero; e. che, appena que
sto è riuscito vittorioso, altri operai si pongano 
a 101' volta in isciopero, e così via. CosÌ si è 
fatto con lJuon successo agli Stati Unit,i nel 1890, 
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qua.ndo gli operai vollero otteuere le 8 ore di 
lavoro; ed un tal metodo ba gl'aude pl'ol.mbi
lità di riuscita, poichè pOlle a disposizioue deg'li 
operai scioperanti di uua oata industria i fondi 
di tutte le leghe, ciò che rende possiJJile a,i primi 
una luuga ed efficace resistellza_ 

Anche ri spetto allo sciopero si affaccia la 
questione, che già, ci si è presentata a proposito 
dei precedenti metodi uuiouisti: in qual morlo 
il diritto debba considerarlo, qnale posizione 
lo Stato debba assu mere di fronte ad esso. Olle 
lo sciopero per sè stesso sia atto perfetb;Lmellte 
legittimo, non è d'uopo lJemmeno di atfel'llHtl'e; 
ma non è meD vero ch'esso può dar luogo a 
sanzioni, o l'estrinzioui, nei casi seguenti: 

1. Quaudo si ac(',ompagni a violelll\c, o ad. 
alt.ri atti, i quali cadano sotto la sanziouo penale . 
.ffivideutemeute qualunque aUo punibil e rimane 
tale, aDclle se è compiuto io occasioue dello scio
pero, il quale, se DOU può in a.lcull caso costi
tuire una circostanza aggravaute, non può UCllJ 

meuo costituire uu'escLlsante dell'atto crimiuoso. 
Si noti però che g li sciopel'i violenti V<1,nll0 sem-
pre più scemando. Cosl, secondo il Lascbi, (II 
reato di sciopero, Arcb. di Psicbiatria ]902, 235) 
in Italia essi scendono da ' '27, 270lO nel 181:)] 
a 4, 14010 nel 18!)!). 

Il. Quando si accompaguiad infrazione del 
contratto di lavoro. Se il contratto di lavoro 
prescl'ive un term ine, od impone a ll'operaio una 
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disdetta, evidentemente l'opel'aio, il quale faccia 
sciopero pri ma del term ine, o senza dal'ela disdetta 
pat,tuita, cade sotto la sanzione del codice civile 
e deve la l'ifmdoue dei danni all'ùl1pl'enditol'e. Ma 
v'hanno scrittori i (]llali affermano, che, ove pure 
il contratto di lavoro non prescriva una disdetta 
determinata,l'overaio dev'esser obbligato a darla 
entro i termini. stabiliti dalla kgge o dalla con
suetudine. In generale, tutte le leggi fissano un 
periodo di preavviso pei capitalisti e per gli 
operai ed a quello debbono gli uni e gli altri 
sottost.are. Ma anche se la legge tace in proposito, 
l'operaio è, secondo alcuni, tenuto a rispettare il 
termine eli preav\-iso fissato dalla consuetndi
Ili:' (l). E la Cassazione Francese, con sentrnza 
del 18 marzo HJ02, confermando la sentenza ùel 
Tribunale Civile (li Montbèliard, stabilisce che 
l'operajo, il quale inizii uno sciopero, abban
donando improvvisamente la faùbrica senza dare 
al padroue i sette giorni di preavvi~o voluti 
dalla consuetudine, gli deve (salvo il caso in cui 
sia costretto allo sciopero dalle pressioni dei suoi 
compagni) la rifnsione dei danni, com pu tati in 
una settimana di salario. 

Effettivamente la questione parreblJe doversi 
risolyere in questo modo: Quando il contratto 
di lavoro contenga un termine fisso, com' è il 

(1) BARASSI, 1l 0ontratto di Zat'oro. l\lilano, 1899, 692 
e ~eglleDti. 
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caso degli ojJerai ohbligati, la s08pensiotJr 111'ima 
del termine è una vera, infrazione del cOlltratto 
di lavoro ed in\' olge l'obbligo de lla l'ifu ' ioll e (lei 
danni. Se in\' ece il contratto di lavo1'O llOll sta
bilisce HII termine, o l'opera,jo virllC ililpieg;nto 
senza limiti (li tempo, iii tal caso s'ha a distill 
guere. Se l'imprellditore Ila il dit'itto cii li cenziai' 
l'operaio qnando vl1ole, allehe l' operaio potl'kL 
sospendere il layoro a. SIlO jJiacillleuto, I>enza ('S8er 
tenuto ad alcllna il)(le nuitù" Se invece vi ha Ulla. 
legge, o consuetn(lille, per cui l'iltlpl'enditol'e 
dee dal'e all'operaio una dis(ktta (li un !lato 1111-

mero (li giorni, ulla eg' llal e disdetta. deve dnre 
l'operajo; e lJerc iò lo sciopero, illiziato prima del 
term ine cosi stauilito, dù lnogo ad in(lcnu izzo, 
Ma la giuria del Oollegio !lei pl'oui viri di Mi
lano, con sua decisione ~l Lnglio HJOl, stahili 
see che lo seiopeL'O, a.uello I>e iuizia,to prima ellO 
scada il termine contrattuale, J eg~Lle, o cOUsuctll
llinario,lIon si può sempre qualificare come l'ott.u , 
l'a del contratto di lavol'o,poicllè può essere pro\"o
cato da giusti motivi, o da U11l,L lJ1'cceth:ute viola
zione deI1'~mpre1l(Iitore; e'cl in ta.l caso è selUplice-
111 eli te una sospeusionc clell'('secuzioJJu del coutl'at
to (I) , Si osservi però che Ulla tal eoosiclcra",ione 
varreulJe ad ogui modo soltanto rispetto agli 
sei operi difcusivi, UOll agli offensivi, Ma allelle 

(1) CAVAGKAlU, StltCl'i p,'eliminc/1'i Clelia cOl1l11lissiol1epcl' 
lo slneZio del contratto eli Icworo) Roma 1901, 4:9 , 125,4:,1.8, 
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rispetto agli scioperi della prima specie, mi sem
ura che l'atto illegittimo dell'imprenditore, per 
qUHollto possa dare al hWOl'<1tore offeso nn dil'itto 
ad azione gineliziale, nOli po sa pl'oscioglierlo 
dall'obbligo (li rispettare il term in e del preavviso; 
a C]nel modo che l'imprenditoJ'e non (leve poteI' 
licenziare senza prca,vvi,;o l'opera:io, che sia pnre 
incorso i Il q Il al cile fallo . 

Inntile (li soggiungere cile, il pmavviso es
sendo un f<1ttol'e integrante della, nOl'malità delle 
contrattazioni, non dev'essere consentito ael al
cuno (lei contraenti eli rinulJcian·i. Quindi gli 
operai scioperanti prima del termine sarebbero 
tenuti ad indennizzo anclle quando, per ipotesi, 
l'imprenditore li avesse assolt i clall' onere del 
preavviso. :\la altrettanto è evi.(lente che lo scio
pero, quando ri,;petti l'obbligo del preavviso, 
non può, nè de,e dar luogo ad alcuna respon 
sahilità civile. È (lunque a'Sso)utamente ingiusta 
la ginri!'ìprmlenza di pareccbie Oorti fmnccsi 
(Corte di Li.one 2 marzo 1891, Oorte di BOl1l'ges 
Hl g-ingno 1894-) le quali condannano i sobillatol'i 
degli scioperi a rifondere almeno una pO l'zione 
dei danni, purchè però da parte (lell'inclustriale 
nOll vi sia stata aquieseenza o tolleranza alla 
loro pl'opag;anda. 

~on v'ba duhbio che tL'atta::J.dosi di operai, 
i quali souo per lo pEl 1111lJa.tenellti, la respon
salJilità civile si riduce spesse volte ad llua can
zonatura. Perciò gl'impl'end itori, o la legge, cer-
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-caDO altre e più solide garentie. Nelleiuclu.'t.rie 
tessili di JYIibuo gli opern:i, che entrano in 'cr
Yi~io, debbono fare un deposito (eli solito il sa 
lario di una settimana, o di Ulla quindicina), che 
vien perduto ùall'operaio in caso di aulJantlono 
arbitrario della falJbrica e restituito coll'aumento 
del doppio in caso di licenziaUlellto arbitrario (I), 
A 101' volta la giurisprudeuza tedesca e la leg-ge 
svizzera del '77 a,ccordano al capitctlhit,a il <liriLto 
(li trattenere una quota dci salario, per guarentil'Ri 
delle eventnali infrazioni del contratto di l::Lvoro. 
I r egolamenti indnf>tria.li tedesco, austriaco 0<1 
ungherese rendono obLlligatorio il foglio o librett.o 
di lavoro, od altro documento scritto del con
tratto, e dispongono ch'esso rimanga. uolle mani 
·del capitalista, fino a,llo spirare del termine de l 
contratto, vietando sotto pena d'ammencla agli 
industriali (li impiegare operai sprovV'isti di tal i 
documenti (2). Altri infiue domandano la r!:'sj)o ll 
sabilità penale e l'al'l'esto clegli operai, elle ill 
frangono il contratto di lavoro (3). 011e più t il 
regolamento industriale austriaco permette al 
paùro lle di far pel'f)Bgl.1il'e dalla pubblica forza 
l' opel'atio violatore del COl.1tr-atto eli Lavoro e 

(1) CA.YAGNARI, 10c. cit., 117. 
(2) J ANNACCONI" Il contTatto eh la vo?'o, Milano 1887, 

171. 
(3) COLETTI, 1 ?'ecenti scioperi C/g1"a)'j, HOIl1<L 1902 

-38, 40. 
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d'obbligarlo a la,orare pel tempo che r imane, 
salvo il diritto al rifacimellto elei danni. 

Se nou che, pur lasciaudo da parte quest'u l
timo provvedimento, troppo illdegno dell a nostra 
civiltà, auclle gli altri spedieuti Ilon p1'lion degni 
d'eneomio, perchè troppo gra,vemente vincolanti 
la persona elel ]a'oratore. La trattenuta iml sa
lal'io è nna ingiusta tassJ;zioue degli operai eli
sciplinati, cile non peosano a violare il con 
tratto, uua illegittima annessione <Li profitti eli 
quallto è proprietà intangibile dcI lavoro. Il li
bretto (li lavoro è già stato bersagl io alla più 
Ilecisa ostilità ùa parte dei lavoratori, i quali rav
visano in esso uno stigma di schiavitù; e l'acco
glierlo noo sarebbe di certo il modo più adatto ad 
avviare alla desiderata pacificaziooe (Ielle classi 
sociali. Ma ben meglio e più eq uamente che con 
qnesti mezzi illdiretLi, si può riso lvere codesta dif
ficoltà colla costituzioue di solicle leghe operaje 
e col generali7.zarsi del contratto collettivo. Quan
do infatti l'imprenditore stipulasse, non già coll'o· 
perajo siogolo, ma colle leghe operaje, queste 
potrebbero perfettamente rispondere coi propri 
fondi della infrazione del contratto, e dare al
l'imprenditore le più ampie gnal'entige di even· 
tuale rifacimento elei clanni. A ciò converrebbe, 
Ilaturalmente, dJe lo Stato concedesse la perso
Ilalità gilll'iclica alle leghe dei lavoratori; il che 
del resto è desiderabile per più rispetti) come 
tosto ve(lremo. 
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III. ' Ql1ando sia com pin to (la operai impie 
gati nei set\"izj ]Jllublici (1). 

Lo sciopero, che avvellga ue i !::ìenizi Imh
lJlici, nOLI "i differe llzi a snsta.uzial nH'1l te (la fJ t1elll), 
elle si anTera ne ll'impresa, prinlta, ma LI!' (liflc
l'i sce solo (]llallt itativameute, pel' le dimollsi 'I li 
pal'ticolarmeute vaste ch e aSSllll1e e per la 111<1g' 
g' iol'e eu tità degli intel'essi cho col l'i -;ee. Si pell·;j 
soltalIto alle cOIJ:-;eglle llze (li8(\slro,.,e di un o scio
pe l'o fenovial'io, clte provoche l'ehbe l'arrestarsi 
(leI lI1o\'!m e uto umallo, com merciale, IJOstale (li 
tutto un paese; al'enati i traftic!, illllllObilizzati 
g li uomini, sop presse lo cO lllUllieazio ll! epistola l'i, 
snrelJlJe una specie di catal ess i sociale, la vita 
!::ìtessa sospesa dmante un periodo più o meno 
dmevole, la civi lt,à Il e i i:i ll oi più nobili aspetti 
precariamente cancellata,. E nOli parliamo delle' 
spaventose cO lJ seguellze eco uomiche, dei CO li 

tratti 1Ion oS!::ìervat i, <i ell e fomiture mancate ecc. 
Null a dunque di più naturale che i goverui s i 
impiùusieriscano di un a tale eveutll ali tà e ehe 
cerclIino a.pporvi ripa ro mercè lllla serie (li Hpe
di e nti e (li pirr o me n rigorose sa.m;ion i. 

A recar s lllle quali, come su tutta la deli
cata questiou e, UII equo e seren o giutliz io, val'mi 
anzitutto uecessario disting ue re, secondo lo Hcio
pero implichi, o m ello, u ll a infrazione d el CO Il -

(I) (;ti-, .JANNACCONW, Scioperi e serl'izi lJltl! /,li(';, To-
rino 1899. 
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tratto di la\'oro. Se gli operai dei servizi pnb
blid abll<lllllonàno il lavoro innanz i al tel'wine 
stabilito nel coutratto, o fit'sato dalla legge o 
dalla cOllsuetudine, tiia lllo nel caso geueral~ della 
illfrazione del contmtto di lavoro, la .qua.le dà 
luogo a l'e:-ìponsabilità civi le. Siccome però, uel 
caso concreto, l'in fral':ione del contra tto di la vo-
l'O ha consegnenze disa "frose alla coll ettiyità 
e pnò compl'Owettel'e 1'integrità e l'esistenza 
delle vel'sone (come nel caso di abbandono (l'un 
tl'e11O cInrante il viaggio, o ad Ulla stazione inter
med ia), così. alla l'esponflabil ità. ci vi le deve i 11 

tal caso accompagnarsi la responsabilità pena
le. E a tale concetto iS[Jirasi gi ustamente la 
legge inglese del '75, la quale puuisce la 1'ot
tma ùel contratto da parte di illdi vidui impie
gati (hL uu'autorità municipa.le, da una COlupa
guia, o da altra persona a vente il (lo vere di 
sommin istrare il gas, o l'acqna in una citt.à, o 
località, quamlo la prolJabile conseg uenza llella 
loro condotta fosse di privare quella Citt~l" o loca
lità, del gaz, o dell'acqua; e generalmeute pu
uisce qualsiasi infrazione del contratto di loca
zione d'opera, che abbia per probabil e conse
gnenza di mettere in pericolo la vita nmana (l). 

(I) Quest'L cOlldizione di co~e non è, del resto, special e 
alle indll"trie producenti serl7 izi [JubJici , ma lJU Ò aver 
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Ma Re l'abban dono del lavoro non è accolll
pagilato da infraziolle del contratto, esso è 
perfettamente legittimo. nè vi è campo a san
zioni civili, o penali. [[ che è vero, non so ltanto 
qtlando i servizi pubblici son gestit i da un'impre
sa pri\Tata; ma anche quando sian condotti (Iallo 
Stato. P er vel' ità il Turati nega la opportulliLà 
dello sciopero degli impiegati dello Stat.o; poicbè, 
egli dice, questi halluo un a pOi:iiziolle perma,
nente e pOSSOllO ricol'l'ere in via gerarchica per 
migliorare la loro cou(li zione, meotre lo scio
pero loro è considerato come atto cIi rivolta, e 
ne ha tutti i danni e pericol i, e al par di quella, 
provoca deplorande reaziolli. La tesi, elle am
mette lo sciopero (legli impiegati dello Stato, è 
dunque reazionari a (1). A ciò potrei rispowlere 
che la posizione degli impiegati dello Stato non 
è poi sempre così permanente ed assiclll'atet, 
come piace all'egrl.egio scri ttol'e di supporre per 
eOIDodo di ragionamento. Potrei r icordare che al 
Giappone vige un metodo curioso, detto il ter-
'remoto, che si risolve in llna conversione (Iegli 
stipendi. Lo Stato, cioè, licenzia in bloceo tu tt i 
i suoi impiegati, dichiara,lIllosi pronto a l'ipreu-

ri scontro a nche in inc1nstl'i e pri"nt.e . P. es. se d lll"ant.o 
un 'ep idemia gli opemi prochlCenti materie, o SLl"ll111enLi di 
dl sinfezioll e, facessero sciopero, v iola L1(1o il contratto eli la
"oro, essi dO\'l"ebbero cader sotto la ~al1z i oJle ora indicata. 

' (1) () /"i/.iw sociale, 1902, 228. 
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<ledi ad uno stipendio infel'iore. Ora, lo sciopero 
deg'li impiegati 11011 sarebbe che un ter-remoto 
in seuso iuverso, uu abbandono dell'impiego, con 
offerta di riprendel'lo ad uno stipendio più vautag
g'ioso;-sarebbe cioè la controparte di un diritto, 
ùhe si riconosce ad 11n contraente, nè perciò può 
all'altro nega l'si. Ma auche nei paesi civili, nei 
qnali il terremoto burocratico è ignoto (benchè ,i 
si prodncano di quando in qnando alcune scosse 
moleste, sotto forma di licenziamento di parte 
del personale), non è possibile negare agli im
piegati il diritto di abbandonal'e, anche collet· 
tivamente, l'ufficio, senza privadi di un diritto in
tegrante, mutilare la loro libertà, giuridica, creare 
ad essi una condizione inferiore a quella degli 
altri cittadiui. Oomunque, se pur yolesse solle
varsi qualche dubbio rispetto allo sciopero de
gli impiegati, uessulJ dubbio può reggere rispetto 
allo sùiopero clegli operai, i q uati, siau [Joi al 
servizio dello Stato, o delle compagnie, o dei pri· 
,ati, non possono al certo defraudarsi di un di
ritto così elementare ed es::;emdale; e perciò son 
da respingersi tutti i draconiani divieti, i quali 
non fanno che sauzionare una forma larvata di 
servitù. Quindi non può affatto lodarsi la legge, 
,otata dal senato n.'ancese nel 1895, che vieta 
lo sciopero dei ferrovieri. 

Den diversa è la questione sulle responsa
bilità, cue incombono allo Stato, quando in qual
chp servizio pubblico lo sciopero scoppi, o per 

A. L\ll-OA. - .1Iovhnento operaio. 5 
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preyenil'lo. Non v'ha dubbio clle lo sciopero, 
quando si riferisca. "ti sOl'\"izi publJlici, compru
metto il llormale sviluppo del paese ed impone 
allo Stato la Ilecessit,ft di prentlore provvedi
menti intesi a porvi ripmo. E CUl! tale inlellt,o 
si è pensato alla 11IilitarizzaJ\iolle dci fcnoviul'i. 
Si ,affenano cioè quei ferrovieri, cue HOIIO mili 
tari in congedo e si riehiamano iu servizio nt
tiyo, per obbligarli a rimanere al loro posto. 
Ma è metodo soldatesco e ad ogili modo iu
sufficiente, poichè trattiene al lavoro soltanto 
i ferroyieri militarizzati e la:-;cia scopertui I po
sto già occupato dagli altri scioperanti, clle pos
sono essere la maggioranza. Esso (lunque tir
coscrive, tutt'al più, la, lacuna creata dallo scio
pero nelle file dell'armata fonoviaria, ma Ilon 
giunge ad eliminarla. D'altronde esso infligge 
la più gl'a.ve perturbazione al Pllhblico servizio, 
per effetto dellu ::,;ostituziono improvvisa dogli 
operai non militarizzabili con altri iluovi ed 
inesperti (1) . E fiualmente è apponH d'nopo av
vertire che un tal mt'todo di guerra nOIl fa, che 
riufocolare i livori, allziehè operare a sec1arli. 

(l) Non potrei cOllvenirc col Pan[,all'oni (Gionw{.c degl'i 
Econorr,tisti, Luglio 1902, 75), il quale llJfrl"ma clic lo scio
pero dei fenov.ieri non è poi t.anLo telDibile, poicllò l'RSi 

potrauno facilmente sostituirsi, in tanta nhùondan:r.:\ (li di
soccnpati. :\1a non è probnbilc clIC qneRti, essendo ine~pcl'
ti, mandino i vinggiatori " rompicollo ~ 
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No, non è con quest,i metodi llIilitareschi, che 
l'0SSODO 1'i801"ersi cosÌ d~licate qnistioni .. A .. uche 
in q nest'online di fenomeni, al pl'ocesso violento 
cOllyien sostituire il processo automatico; ricor
rere cioè il mezzi preveutivi e pacifici,cli cu i l'indu
stria, priyata ha già forniti numerosi e note
yoli esempi . Oosì negli stabiliulenti Krupp, co
me in altri tempi in quelli del Orensot, si sono 
istituite delle Oa,.;se-pensioni a beneficio degli 
operai, colla conr1izione però che coloro i quali 
lasciano il 1::-1, '-01'0, penleranllo ogni diritto alle 
vensioni ed ft quegli ste~si contribu ti ch'essi 
hanno fornito a quelle casse snl loro salario. 
Ebbene, se nelle imprese pubblicbe si istitnis
sero delle casse consimili, si renderebbe già mo~to 
improbabile lo sciopero e si preverre bbe per 
gnl11 parte la sua esplosione. Meglio ancora 
gioverebbe all'intento l'i. titl1zione di tribunali 
arbitrali, cui si deferisse la risoluzione delle 
COTltro-versie fra gli operai f\ le compa.gnie, ov
vero lo Stato, ac('ompagnata dal di \'ieto dell'ab
banùono ùel lavoro peuclente il giudizio arbi
trale. Son (juesti i lIlet,odi yeramente civili, 
ruercè i qnali può efficacemente prevenir::;i il 
pericolo di uno sciopero nei servizi pubblici, 
cOllle nelle stesse imprese private, mentre i 
barbarismi fin qui praticati 150no altrettanto bru
tali quanto inefficacì. 

5) L'apppllo allo Strtto . - Quaudo l'Unione, 
per quanto ajforzata dal monolJolio, n011 gin Il ge 
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a consegllire eoucessioni e vanta.ggi nel pacifico 
dibattito coll'imprenditore; quando le condizioni 
dell'industria son tali,· da lasciar preveder l'in
successo eli uno sciopero, le unioni si volgono 
a l naturale tutore, cui fa appe ll o il cittn.diuo 
ne' frangenti difficili-lo Sta.to; e, sia col mezzo 
dei loro prepoRti e rappre. entanti pal'lamentari, 
sin. colle aduuunze pubbliehe e le agitazioni di
sciplinate, cen·ano di ottenere per forza cl i legge 
ciò, che nOll gillllgono n, strappare alla l'esistenza 
degli imprenditori .. AlIe volte le Unioni si li
mitalJo a ch iedere all'intm','e ll to (lello Sta,to ciò 
che in precedellza chiedevano allo sciopero, od 
a lla libera contra.ttazione, ossia 1llla eleya,zione 
di salm:i, od una diminuzione <lelle ore <li la
voro . .Ma, talvolta es,,;e chieg'gon di più, cIle 
si fissi u n salario J)lini mo; e tal volta tra.scen
dOliO n. pretese anche più late, invocando sell 
z'altro la muuicipalizznzione delle impn~~e, o 
la attribu zione all o Stato della tf>lTet e (legli 
strumenti della prodnzione. A qnesto punto e;.;se 
abbandoual1o il programma An <lui seguito, la 
elevazlOne delle 'orti operaie nell'orbita tlello 
assetto capitalista, e mirano [li ù decisamen te ari 
infranger qnest'nltimo, a dissolvere il rapporto 
di salario, per snrrogargli un diverso onlina
mento industriale. 

Codesto metodo uuionista ha indubbiamente, 
su quelli pt'ecedentemente esamillati, il vantag
gio di non cagionare alcuno sperpero di forze, al-



6H 

Cnn attrito o conflitto fra i pal'tecip i della pro
(Inzione, o almeno di ~1tte.nuarne notevolmente 
la pOl'tata e l'aspl'ezz<:\.; ed inoltre esso dà risul
tati i quali, una volta raggiunti, . pel'lllaugouo. 
Ma ha il llanuo di esigere lunghe trattative coi 
pal'la,mental'i, che ne aggiorna,no, spesso uotevol
m en te, 1'efficacia. 

All'infuori del sno iuternmto eccezionale 
ue' momenti (lifticili, lo Stato è chiamato a di
sciplillare l'assetto normale delle leghe; al qual 
riguardo si pl'eseuta la dibattuta questione, se 
lo Stato debba ac<.:ordare la personalità giuridica 
alle U niolli operaie. 

Se noi osserviamo anzitutto lo stato delle 
cose nel diritto vigente presso le diverse nazioni, 
troviamo che nessnna è ancora gi nnta in guisa, 
eSlJ licita a siiì'atta concessione. Oosì la legge in
glese del '7] non concede alle Trades' Un ions 
di stare in gi udizio nella loro qualità corpora
ti ,Cl. L'Unione COllie tale, ad es., non ha azione 
verso i soci morosi, nè un socio può citare in 
giudizio l'Unione per uu danno, che questa gli 
abbia arrecato, nè un'Unione può chiedere ad 
un'altra il risarcimento dei danni, per l'inadem
pimènto di un contratto passato fra esse. Però 
la Oamera dei LOl'ds, nel suo recente verdetto 
sul caso dell a valle di Taff, ha ammesso che una 
Unione sia civilmente responsabile pei danni 
arrecati dall'azione unionista; cosicchè le Unioni 
non possono stare in giudizio come attrici, ma 
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lo elebbono come co nvenute, Oh eqn ità sovrana 
del dirit to capitalista! Non è il caso di l'ipetel'e 
con :Martino Lnt,ero: die Geli'hrlcn dic Yer7,'ehl'lf' lI? 

Nè diversa è la UOl'm a seguita in l~n~n 

cia, se uon dalla legge, però dall a g- illrisprllde'n
za , P er vero la legge :U Marzo 11::\84, all 'urt, (j, 

riconosce ai sindacati il diritto di stal'e iu g iu
dizio, Ma, la giurispl'udenza fran cese ha <lato 
costantemente a. questo dispo. to una interpre
tazione l'estl'ittiva, nel senso che essa conccdl' 
ai sindacati di stare iu giudizio, quando si tratta 
del loro danno, ossia quando gli imprendI
tori, od altri operai, intentano 10 1'0 camm; ma 
non lo concede invece quando si tl'atta del 
loro yantaggio, ossia quando SOll esse che in
tentano causa all'inpreuditore (l), Oome si scorge, 
la differeuza fra l'Ingltilterra e la Fl'H.llcia concerne 
soltanto la parola astratta (Iell a legge, la quale 
in Inghilterra nega, in Francia COllSl\ute alle 
Unioni di stare in g iudizio, Ma la leggo astratta 
è meno che nulla, sel!lza la giurisprn<1ollza cil e 
dee manipolarla, E la giurisprudenza de' dne 

( l) È dUJJ<]e un elTore il Pareto, il !Jllalc snive: En 
Italie UlJ oLlvrier olJticut l'al'ement justice con t re soo pa
troo, mais il sllffit de passc!' IcI'; AlpcR et, CII l'hl/ICe, c'csi 
le pat1'on qai obtient j'a,j'em.ent jnstice contj'e 'un o Il,vl'iel' , 
(Les systèmes sonialistes, Paris 1902 I, 187), Giudi zio al tlltto 
ingillsto, il quale crca alla Francia un a upel'iorilà, c lte 
JJOO ha alclln ri scontro oel fatto, 
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Stati s'accorda coutro il laY<watol'e ; poichè in 
entrambi essa impone (contro la pal'ola della 
legge in Inghiltel'ra, in conformità ad essa nella 
Francia) alle Unioni di stare in giudizio quando 
si tratta del loro dallno, ma lo \'ieta loro (contro 
la parola della legge in Francia" in conforUJità 
ad essa in Inghilterra) qnando si tratti del loro 
,antaggio (l). 

D'altro canto le leghe operaie si SOllO sem
pre mostrate avverse a q ualsiasi legge, che ac
cordi loro la personalità giuridica, ed nalluo sem
pre applaudito alla legge inglese, che llega loro 
di stare in giudizio, tronmdo che per taJ modo 
esse possono inizia,re scioperi, boicottare fabbri
che, escludere i non-unionisti dal lavoro, senza 
mai esser chiamate a rispondere dei dauni ar
recati da queste 101' pratiche. Si comprende per
ciò come esse abbiall levate alte strida innanzi 
alla sentenza della Oamera dei Lords, che po
ne,a termine a codesta immunità, ecl abbiano 
pure avversata la proposta della maggioranza, 
della Oommissione inglese del Lavoro, di per
mettere alle Unioni industriali, o di operai, di 
acquistare la personalità giuridica ed il carat
tere corporativo. 

(1) Ciò sena di r isposta al Barassi, il quale trova clIe 
« la legge, nel sno silenzio e nella sna esistenza oggetti va, 
è là a permettere nn grande lavorio sllppIetiYo, cui si è 
accinta la giurisprudenza, tutta penetrata dall'idea di ap
plicare principj arI atti alln sitnar-ione odit'rna». (I. c, H). 
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Ohe tale oppusizioue sia lIerfettamellt,(' gin
stificata, nello stato attuale dolla giurisprudenza, 
è cosa che Iliu no potrà COli testare. I nfèL[ ti le 
unioni delJlJono naturalmente giudicare del Ya
lore e dena efficacia della personalità gimic1ica 
lol'o cODseutita, dai risultati che fin ([ui ne de
l'iWU'OlIO. Ora, fin qui, personalità giuridica nlOl 
dire, per le unioni, olJlio'o di l'ispondere ci,"il
mente dei clan))i arrecati, sen:;n dir'itto correl((-
tivo eli intentw'e (~zione ppi cZanni ad ess(' il~tlitli. 

~i tratta duuque di una. personalità gil1l'iclica 
a l tutto negativa e danuosa, che le espone ~ti 

colpi dei loro nemici, ma nOli pel'n lette ad esse 
di colpirli. Di più, qnesta personalità le eS]!Olle 
a riSpOlldel'e civi lmente dei dalllli, clte conse
guono dall'azione u il ionista, imI i pendelltemente 
da qualsiasi g iudizio sulla sua, legittilllÌtà" pel 
fatto solo ch' essa ha avute conseguellze dall 
nose ael altre persone. Il che uatnl'almoll te 
viene a recidere i nervi stessi dell'azione ulIio
nista, i Il volgendone le esplicazion i più norJllali 
in conseguenze economiche eventualmente di" 
sastrose. Si comprende pertallto come, in tali 
condizioui , la personèLlità gimiclica sia per le 
Unioni un dono fatale, .che im'olge ruiua. Nul la. 
dunque di più spiegabile che l'avvel'sione contro 
ogni concessione (li simi! fatta; e certamente, 
finchè la legge sarà, come ora, parziale a, sca
pito (leI lavoro, il meno peggio per qn0sto sarà 
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sempre lo stato e~lege, o la guerra industriale 
senza. quartiere. 

Se però dall'esame delle condizioni attuali, 
iU<.ilùnate da nna gimi:;prudenza prezzo lata e 
da uua legislaziolle (li classe, ci solleviamo alla 
eom-ideruzione di un assetto più normale e più 
giusto, il qnale potrebbe ottener si grazie a ll'al
leauza del proletariato cou una frazione della 
classe capitalista, tl'Oviamo ragione di modificare 
il no:;tl'O gindizio; o possiamo com" incerci che 
la concessione della personalità giuridiea, alle 
Guioni uon ha Viù consegnenze ael esse pernicio
se. Infatti anzitutto, quando si concedesse la J..ler
sonalitàgiuriclicaalle Unioni, couvelTebbe conce
derla intera e non giù, come oggi, indebitamente 
mntilrlta dalle interpretazioui stl1pidamente par
tigiane della giurisprudenza capitalista,. 0011-

yerrebbe cioè accordare alle Unioni il diritto di 
stare in giudizio, non già solo come convellHte, 
ma ezia.ndio come attrici; non solo di rispondere 
ci,-ilmente dei flallui ingiustamente arrecati, ma 
anche di esigere la rifnsione dei danni afl esse 
arrecati ingiustamente. Ora, così assunta uella 
sua integrità, la personalità giueidica accol'de
l'ebbe "alle Unioni rileyanti vantaggi, quanto che 
llarebbe loro facoltà di agire contro gli impren
ditori, che venissero meno ai patti, od altl'i llle ll t i 
danneggiassero a torto gl i opera.i collegati. 

Ma, si dice, non si pensa che la COl lces
sione della personalità giuridica alle leghe r iesce 
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a renderle ci\'ilmente responsabili per tutti i 
daulli inflitti dall'azione unionista. Ma rÌRt)oudo 
che una tal conclusione, disgraziatamente legit
tima nello stato attuale della giurisprudenza, 
non aneblJe più ragion d'essore, qua.ndo la gin
rispruc1enza si ispirasse a vednte Viù logiche e 
sane. Imperocchè la, logica più elementarc ci 
dice cùe un individuo, od una collettività, devo 
esser civilmente responsabile dei danni derivanti 
da sua incuria, o malevolenza, non però da quelli, 
che derivano da una sua azione pienamente le
gittima. Altrimenti, non vi :,;a,rebbe quasi azione 
umana" la quale non desso l LlOgO a responsa
bilità civile. lo partecipo ad un concol'SO e lo 
vinco; con ciò naturalmeute chtnueggio colui clic 
riesce secondo e che, se io 110n avessi concorso, . 
sarebbe riuscito il primo. Ebbeno, a stregna della 
tesi di cui si ragiona" io dovrei e:,;::;er chiamaLo a 
rispondere co! mio patrimonio, () ad indenniz
zare il mio competitore. lo sono medieo, e con
sig lio ai miei clieuti di non bere liquori; IDa con 
ciò da,ul1eggio i liquoristi e debbo dnuqne ill
dennizzarli dello scapito. Sono inventore di un 
elisir di lunga vita, e debbo essere civilmente 
responsabile verso i fabbl'icatol'i di ca::;se da 
morto; ecc. ecc. Ora ognull ve(le che tutto ciò 
sarebbe semplicemente assurdo, e perchè ~ POl'
chè lln danno, che deriva ad u)) individuo dalla 
esplicazione normale e legittima della persona
lità di un altro individuo, non può assolllta-
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mell te in \'olg-cl'e qlle::;t'ultimo i Il aluuna l'e"pon
sabilità ci,ile. Dunque, per -venire <.1 caso 110-

stro, conviene esattal\1ente definire quali siano 
gli atti leeiti alle leghe, qua,li quelli che non lo 
SOIlO; ma ulJa volta che ciò sia stabilito, si de\)
bon o assol verb le leghe da q l1alsiasi l'esponsabi
lità civile pei danni deriYl1nti da.lle adoni della 
prima specie e limitarla esclusivamente a quelli 
della secouda specie (l). 

Ora quando la personalità giul'idica delle 
Unioni yellisse circondata da queste cautele, o 
si accompagnasse al pre-valere eli una giurispru
denza equa e razionale, evideutemente essa non 
sarebbe t'oute alle leghe di alcun danno, o pe
ricolo, e sarebbe loro, al contrario, eSi::ì.euzial
IDerte vantaggiosa . Finchè infatti le Unioni ri
manessero entro l'orbita delle azioni loro con
cesse, esse Don potrebbero mai e.'Rer cbiamate 
in giudizio; e perciò in tali condizioni Ilon ::;a
l'ebbe mai possibile un verdetto simile ~L quello 
pronunciato dalla Camera dei Lorc1s nel cai::ìO 
della Valle eli Taff, il quale chianuwal'es:- 't' I.;l' 

le unioni per un atto di picchettalllento, che 

(l) Per la stessa ragione non Plll', alllmettel'si col Ca-
yagnari el le le Chi1Isul'e, quando siano ingiustUìcate, pos
. ano importare un 'azione (li danno da parte degli operai 
(l. c. 147); poicllè la chiusura, giuRtiticata o no, è atto per
fettamente legittimo, nè (qllanc1o sia rispettato l'obligo del 
pl'ea v\' i o) pnò dar luogo ad illcllllfL azion e di danui da 
parte degli operai, singou o federati. 
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a giudicarsi pienamente legittimo , N'è pnr H(l-

reuuero aUllllissibili molte seutonze dei tribuuali 
fraucesi, le qual i chiamauo le Ullioni a ci\'il
mente rispondere di azioni nOli col]>e,'oli, Le 
Unioui sarebbero cbiamato a risllomlere ci\,i[-
rneute ~olo nel caso, iu cni trascl'ndl'~scro il eI 
proprio procedere i lim iti ::;egnati dalla legge, o 
dalla equità; ma in tal C(\,80 però, ove pnrr 11011 

avessero la personalità gilll'ielica, essl' ben <lo 
vrebbero, se nOll coll ett ivam ente, nella persona 
elei loro membl'i, risponclel'e, civilmell te () pe
nalmente, del malefatto. Ohe so poi si osser' 
vasse cbe, tratt.ando:::;i eli operai singoli , la. l'(' 

sponsab ilità civile si riduce a nnl1lJ)t~t8 Il Ims, OlI 
è inisoria, poicbè e 'si lJulla posseggono, mentre 
llon è così trat.tandosi (li una lega, che llo~::;ie(l e 

sempre qualche fondo di riserva, e la cui l'O
sponsabilità civi le si concl'eta pertanto ill un sa, 
crificio pecuniario - replicherei cile tutto ciò è 
verissimo, ma UOll è punto dep lorevole. Quall do 
infatti siasi constatato (e ciò è l'esseuziale) che 
la lega. ba veramente trasce:::;o ad nzioni ill egit,
time, è opportuno ed è g i llstO ch'e~sa, od i sl10i 
componenti, sian chiamati a l'i~p()ndel'(' peual 
mente e ci vilmente; il che sar~L l'l'mora efficace, 
che contel'l'à uell'orbita delle esplicazioni nOr
mali la condotta degli operaj federati. 

Ma la cOlJcessione della personalità gilll'i
dica alle leghe avrà inolt,l'e dne conseguenze es
sel17; ia lmente ,antaggiose agli opera.i . Auzitutto 
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essa, renrlerà [litI completo e diffuso il co ntr3,tto 
collett ivo, poicbè i capitali::;ti st ipul eranno più 
,-olontieri coll e legbe, <]nando sapranno di ])0-

tf'l'le tenere civilmente respo1lsabili in caso di 
inadempimento <lei patti. In secondo luogo i l'a 
(h'olli, i quali si tro\'ano per tal g ni ' a assicurati 
da oglli eventuale infrazione del contratto di 
lavoro, si indurrauno più facilmente a, concedere 
maggiori salal:i. Inhttti, come giust,amente no
tant il Palltaleoui 1), oggi il salario soffre in
dubbiamente uua detrazioue, in ragione del ri
schio, al quale trovasi esposto l'imprenditore, 
di una infrazione <lei contratto di lavoro da parte 
degli opera,i, pella quale egli non può dai la
,oratori isolati e nullatenenti ottenere alcnn in
dellllizzo. Quando in " ece g l i im prenclitori pat
tuissero direttamente co lle leghe e queste fos 
sero ci,-ilmente responsabili l)er la infrazione 
del contratto (li la\,l)ro, evidentemente "errebbe 
meno ill'iscbio dell 'imprenditore e di conseguellza 
una causa di l'~cluziolle dei salari; i qua,]j per
tanto verrebLero necessariamente a risolle\'arsi . 

Innanzi di chiudere su quest,o argomento, 
ricorcliamo ancora alcnne eleganti questioni, che 
dagli scrittori si affacciano. Le unioni, si cb iede 
anzitutto, debbono essere tenute responsabili della 
infrazione del contratto di lavoro, anche se COill-

(1) Atti Padall/cl/t(lI·i. Gal/18m (lei Deputati, 18 g iu
gno 190L 
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p iuta da coloro, che hallno ce~SH to cl i esserli c melll
bri ~ /:::le s i r ispoude 1legati vame1l te, O~. ena ,'H Il 

naccolle, si avrà questo risuJt,ato, che le coalizioui, 
le quali non vogliono più stal'e ai patti, si seiogli\'
ranllo, salvo a ricostituirsi <]\lllnllo farà Imo t'o
modo. Ma ossenel'ù (l, lllia yolta <:he un tal pe
ricolo esiste, anche quauclo t:ìiCì ammessa quella 
più lnta responsabilità. a cuì ora si aC('CUllaVa, 
poicltè qnanclo Ulla :!;-3sociazionc si :-:cioglie, t';,~;a 

cessa di esistere c perciò vie n llieno quabia:-:i 
suo impegno co ll 'imlll'enilitol'<.' . Qnindi nnn. 1l11ione 
la qtlale non vog lia. rispolI(len' delhl illf'razi011e 
a.l cOlltratto eli lavoro, COlUmessa (la. coloro che 
hanno cessato di essel'lle membri, potrà scnl])l'e 
raggiullger l'intcnto, sciogliplHlosi. Tultavia 110n 
è men vero elle, fillCbè l'UlliOl1f' csiste, tlcv't·s.
sere responsabi le dell'iufi.'azione del eOlltl'atl () (li 
lavoro, anche se commes:'-\a da coloro clle i1m111o 
cessato di esserne mem bl'i, imI vo azione' contro 
essi per la l'iftlSiollc dei danni, a eui l'ha esposta 
la loro secessioue. Infatti, pel'chè l'associazioue 
possa impegnarsi coll'imprendit.orc CL pl'estam 
una data quantitù di. lavoro, è l1ecessal'io cbe 
ciascuno dei suoi membri si illlpegni, esplieita
mente o tacitamente, con essa, di 110n ritnll'sclle 
finchè quel lavoro llon sia compiuto. Se (lllllqlle 
un membro della fe(lerazione si ritnw illnanzi 
al termine, esso dev'essere chiamato a l'i8j)OII-



\lETOln nEL " OYl\,g~TO C,"TONLSTA 79 

del'e verso l'associazione, come questa dee ri
spondere ,el'SO l'imprenditore (I) , 

Si domanda ancora: la capacità giuridica 
delle L:UiOlli de\'c escludere il (lirilito del socio 
di farsi attore primtarnellte, o la possibilità che 
egli sia singolarmente convenuto ~ Il progetto 
belga. del 1896 lo uega, e la legge promulgata 
nella ~ llova Zelanda nel 18H4 stabilisce del pari 
che la capacità giuridica della lega nOIJ può pri
Yc1l'e qualsiasi persona, che sia lesa per la "io
lazione del contl'atto di la\'oro, o che lo violi, 
del diritto di illtelltare azione di risarcimento 
di danni, o dell'obligo (l'essere individualmente 
convenuta, Tntta"ia sarebbe oppor tuno che la 
legge stabilisse tassativamente i casi, ne' quali 
è ammessa l'azione privata; e ciò per evitare il 
pericolo, che il moltiplicarsi delle azioni private 
cancelli di fatto il vantaggio e l'efficacia del
l'azione collet.ti va (S, 

Infine la legge, nel rieonoscere la persona
lità giuridica alle Unioni, deve accordar loro il 
diritto ili possedere ed acc(ll'dal'glielo senza li
mite, La legge francese del1'84 vieta ai sinda
cati di possedere immobili, all'infuori di quelli 

(1) Nelle artels russe, che stipulano contmtti collettivi 
coll'imprenditore, nge il principio che nessnn membro 
possa ritirarsi, se non sin. esegnito il contratto stipulato 
dall'asRociazione, (C.A.VAGXARJ, L c" 416), 

(2) JJL'\KACCONE, 1l contratto di lavoro, 100, 



80 

necessalj alle adlluanze, sCllole e biblioLeclJc; 
e Ul1 t.al divieto si gim;tifica colla tema di vc(ler 
1'isol'gel'e la manomorta. Ma il disC!.rno di legge 
franeese presentato il 14 novembre 1899 rico
nosce alle Unioni il diritto di acqni:,;tare belli 
mobili ed immobili; mentre la legge inglese 11011 

pone alcun limite all'acquisto di llll patrimonio 
da parte clelle Trades' Unions. Il che è bene. lll
fatti le associa,zioni, al ]lar (1egli llOIU i n i,SOIlO tallto 
più conservatrici qnauto più posseggollo; ed el 
fettivamente i sindacati francesi, lim i tati nei mezzi, 
SO IlO al trettauto turboleuti, qua1lto le Uniolli in
glesi, fomite di patl'il1JOni talol'a, cospicni, SOlI 
fautrici dell'ol'flinee legalitarie. D'altroude, qlHW-

do si limiti la faco ltà di po~s('clel'e dell<' Unioni 
operaie, si sopprime la garen:l,Ìa, ch'esse altl'i
menti presenterebbero all' im prenditore pel caso 
di inadempimento dei patti sti pulati, e si pongono 
in condizione da nOl1 poter o1fl'i1'e all'impl'ellcli 
tore che llna garenzia puramente morale, la quale 
contro quanto altri lHll1sa (1), è assai i Il eftìcace. 

Ma accordallflo a lle UlJ ioni la facoltà di ]lOS

sedere, si deve immobilizzal'e una pnl'te elei loro 
foudi, acciò risponda degli impegni contratti, 
o si deve Rtabi lire che le U llioni debbano l'i
spondere a codesto titolo con tutto il loro pa
trimonio ~ Il disegnI) Alessio pl'esceglie la IH'illtn, 

(l) CAVAGNAIO I. c. 326-7. 
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del'e verso l'asl:lociazione, come questa dee ri
spondere vel'SO l'imprell{litore (1). 

Si domauda ancora: la capacità giuridica 
delle Unioni deve esclndere il diritto del socio 
(li. farsi attore privatamente, o la possibilità che 
egli sia l:ìiugolarmente cOllven uto ~ Il progetto 
belga del 18\:J6 lo nega, e la legge promulgata 
nella Nuova Zelanda nel 1804 stabilisce ileI lJari 
che la capacità giuridica, della lega DOU può pri
;-are qua lsiasi persona, che sia lesa dalla vio_ 
lazione del contratto di layoro, o che lo violi, 
del diritto di intentare azione di risarcimento 
di danni, o dell'obbligo d'essere in(lividualmente 
convenuta. Tuttavia sarebbe opportuno che la 
legge stabilif;se tassati \'amente i ca,si, ne' q nali 
è ammessa l'azione privata; e ciò per evitare il 
pericolo, che il moltiplicarsi delle azioni private 
cancelli di fatto il vantaggio e l'efficacia del
l'azione colletti va (2). 

Infine la legge, nel riconol:ìcere la persona
lità giuridica alle Unioni, deve accordar loro il 
diritto (li possedere ed accordarglielo senza li
mite. La legge francese dell'84 vieta ai sinda
cati eli possedere immobili, all'infuori di quelli 

(l) Nelle artels russe, che stipulano contratti collettivi 
coll'imprenditoT'e, vige il principio che nessuu membro 
possa ritirarsi, se non sia eseguito il contratto stipulato 
dall'associazione (Cavagnari, L c., 416). 

(2) Jallnaccone, 1l contratto di lavoro, 100. 
A. LORIA. - Movimento ope-raio 6 
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necessal:i alle adunanze, scuole e biblioteche; 
e un tal di vieto s i giustifica colla tema di veder 
risorgere la Ulanomorta. Ma il tlisegllo di k gge 
frauce,;e, l'l'eSeutato il 14 llO\~e lJ1lJro 189\), rico
nosce alle Uuioni il diritto di acquistare l>tilli 
nlOllili ed immobili; mentrc la legg;e ingle:'ìe non 
pone alcun limite all'acC]uisto di un patrimonio 
da parte delle Trades' U uioQi-ì. Il che è belle. 111-
fatti le "lssociazioni, a par II egli uomini, sono tanto 
più conservatrici quanto più pOi:li:lcggOQO; ed ef
fetti \'a,melltb i sindacati francesi,liulitati ll ei mczr,i, 
SOllO altrettanto turllolollti, quanto le Unio lli in
glesi, fornite di patrimoni talora cosp icui, SOli 
fautrici dell'ordine e legalital'ie. D'a.ltronde, qnan
do si limiti la fa.coltà di possedere delle Unioni 
operaio, si sopprime la garelltia ch' esse altri
menti presenterellbero all'imprenditore poI caso' 
d'inadempimento elei patti stipulati, e si pOllgollo 
in condizione da non poter offrire all' imprendi
tore che uua g-al'eotia puramente 11I01'ale, la quale, 
contro quanto altri pensa (l), è aSi:lai inefficace. 

1VIa accordando alle Ullioni la facoltà di pos
sedere, si deve immobilizzare uua parte dei loro 
fondi, acciò risponda, degli iwpegni contmtti, 
o si deve stabilire che le Unioni debbano l'Ì

spondere- a codesto t.itolo con tutto il 101'0 pa 
trimonio ~ Il disegno Alessio pl'esceglie la prima 

(1) Cava g'llarì, loc. cit., 326-7. 
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soluzione; ma a 110i sem bra che non v'abbia ra
gione per un limite di tal fatta. È bene che 
la Lega risponda de' suoi atti iJlegittimi coll'in· 
tero SIlO patrimouio, Jloichè solo in tal modo 
essa potrà fOl'lJire agli imprenditori quelle ga
rantie, che si ritorcono c concretano in pattui
zioni più vantaggiose agli ope['~j coalizzati. 





._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

OAPITOLO IV. 

Efficacia del movimento nllionjsta. 

Lo studio compiuto al Oapitolo II ci ha 
mostrato che fra gli scopi molteplici, che il movi
mento unionista si propone, ùue sono precipui 
e fondamentali: la elevazione del salario, e la 
riduzioue della durata del lavoro. Ora questi due 
scopi possono offettivalll('nte l'aggiungersi, o non 
trovano insuperahile ostacolo nelle leggi econo
miche ~ 

La più ovvia osservazione basta a mostrard 
che il primo eli l[uesti obbiettivi, la elevazione 
del salario, è pienamente raggiungibile, in con
formità alle leggi geuerali del valore. La teoria 
più corretta infatti ci insegna che il valor cor
rente è determinato bensÌ dalla domanda e dal
l'offerta, ma che l'influenza di queste non è sol-
tanto comlllisurata alla loro quautità, bensì an
cora alla loro qualità. In altre parole, il valore 
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(li una merce non cretice soltanto ]ler nna dimi
nuzioue nella quautità. oft'erta della merce 'tessa. 
ma per ogni influenza, che ra,Jforzi la, condizione 
economica del produttore, cbe gli conseuta di 
soprasseder nella vendita de] RUO prodotto. 1j]b
bene, le UniollÌ operaje eonRent,ono per l'ap
punto ai \'enditori della merce la V01'O la ('acoltà 
di aspettare, di cli:ffmire la, vendita della, loro 
merce, e con ciò di ottellere dai compratori di 
quella, cioè dai capitai isti, condizioni più van
taggiose. 

Se Don che uu tale intento clelle l'edem
zioni operaje trovasi condannc),to C6 prior'i dalla 
celebre dottl'iDa del cosiddetto fOll(lo dei salari; 
la quale afFerma che, ad ogni momento dat.o, la 
classe capitalista è disposta a rivolgere a do -o 
manda di lavoro um), qnantità di capitale HHSO

lutamente determinata, insllscettibiledi anmellto 
come di ricluzione. Ora si cOlllpl'euck belle che, 
ove ciò fosse, qualsiasi a,zione delle Unioni, ill
tesa ad elevare i salalj, sarebbe (6 prio'ri con
dannata; poicbè in ta~ caso le UlIiOHi combat· 
terebbero per dilatare ciò che Hon è dilatahile, 
per estendere ciò che non è sUticettibile di e
stensione; ossia si prolJol'l'ebbero in sostanza, lo 
asslll'do e l'inattuabile (1) . 

(1) Anche non è gn:U'i il L ccky scrivevfL: « È impo~Ri
bile che le coaliz ioui operaje giungano ad elevare perma
nentemente il livello geuerale dei sahl1:i » (Democrac,lj Ctnrl 
libc1·ty, Lond., 1899, II, 4032). 
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Per buona orte però la più elerneutal'e di
samilla ba,.;ta èI pl'ontre che la teol'ia, del fondo 
sahuj è a,;,;olL1tameute errata, f' ehe il capi
tale salm:i può effetti,amente dila.tarsi oltre il 
limite al quale si trova ad 1111 da.to momento. 
Infatti, anzitntto il fondo salat:i può ad ogni i
stante a.mpliarsi a, spese del capitale improdut
tivo, il quale si trova sempre presente nelle di
mensioni più ragguardevoli e, non rappresen
tando un elemento necessa.rio all'industria, non 
contribuendo iu alcun modo al suo sviluppo 
norlUale, può ,enire quanto si voglia ridotto ed 
anche annullato, senza che ne Roffra per nulla 
l'organismo della produzione, anzi con suo po
sitivo ,-autaggio. 

Se il capitale improduttivo è a logoro tota,le, 
la sna conversione in fondo salarj lascia costf\.nte 
il profitto ed il saggio del profitto; mentre se 
il capitale improduttivo è a logoro zero, la sua 
conyersione in capitale salat:i scema effettiva
mente il profitto ed il saggio elel profitto (l). 

(1) Esempio. Se uu capitale prodllttiyo rli 100 prodnee 
250, e vi ha un cil.pitale improdutti ,-o a logoro totale, di 

100, il profitto è 50, e il saggio di profitto }UOO = .25 Ofo· 

Se ora il capitale improduttivo si converte per metà 
iu capitale sala~j, si avrà: capitale pl'odutti 'l'O 150 ,. capi
tale improdutti vo a logoro totale 50, profitto 5ù, saggio 
di profitto 25 0,'0' Dunque il profitto ed il saggio di pro
fitto rilJJangono im'ariati. Se il eapitale illlprocllltti,'o 1PO 
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D'altra parte poi, il fondo lSalal'j può Cl'e~cc\'e cl, 

spese del fomlo di consumo, ,;enza, avere altro 
effetto che una diminuzione del profitto. Oerta
meuto può darsi che la diminuzione del i:ìap:gio 
del profitto, mllentalldo l'acellJllulaziouf> pl'odnt
tiva, illfiuii:ìca a scemare il foudo salm:i nell'a,,
veuire; ma intanto la diminuita accumnlal\ione 
da parte dei capitalisti sarà per gmn parte COlU
pensata dalla maggiore a,ccl1l1mlazione, Hl cui 
potranno risolversi gli operai, iu ragione dello 
incl'emento stesso delle loro lIlcrcedi. E d'altl'a. 
parte poi l'even tuale ra.ll ell tarsi flegl i incromenti 
ulteriori del foudo salalj nulla toglie al tatto 
incliscutibile della sua presente a.mpliaziolle, la 
quale basta per sè sola ad escludel'e la pretesa 
rigiclezl\a attribuita dalla dottrina classica al. 
fondo delle mercedi (1). 

è a logoro zero, il profitto 150 e il saggio di prolilto 
75 Ofo. Se ora metil (leI cn.pitnle ill1prodnttivo s i convel'l,e 
in capitale sal:u:j. si avrà: capitn.lc proclnttivo ]50, capitalo 
improclutti,o a logoro zero 50, pro11i>to J 00, saggio di pro
fitto 50 °/0 , DUlJC]ne il profitto ecl il saggio di pro1itto ~ono 
scemati. 

(l) Srnart (Di t?'ib'ntioll of J /loome, Lond 18\)9, 289) af
ferl1la che l 'aumento del Ralario nOll è lllfLi dovuto lIllc 
leghe operaie, Ula all'anniento della produzion e e della 
domanda di ,lavoro. Ma neanche ciò è esatto; poi(;ltè 
può bell dar;i clte l'aumento (lella prodllzione si risolva 
semplicemer.te iD un aUlllento del fondo eli COllSll1110 ilei 
capitalisLa. o del capitfLle improduttivo; eil in tal e<LRO è 
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Tali sono gli effetti di una elevazioue di 
salarj, clle si compia in tutte le industrie. Quamlo 
iln'ece l'elevazioue del salario si compia in una 
industria speci.ale, o in un gruppo d'industrie, 
essa UOIl può evidentemente deprimere, lIè il 
profitto re::; l e, nè il saggio del profitto, il quale 
non può in alcllll caso discendere al di sotto 
del livello generale. Se la elevazioue dei. salalj 
in una illdustria si compie a riduzioile del ca
pitale impl'odutti vo, essa lJUÒ non dar luog-o ad 
alcuna elevazione di prezzi e si l'isol"ve sempli
cemente in nua trasformazione di capitale. Se 
i.nvece la elevazione rlei salar:j iu una industl"ia, si 
compie senza assottigliare il capitale improdnt
tiyo, essa dà luogo ad una elevazione conelativa 
di lH'ezzi a tutto scapito del consumatore . .Ma è 
strano che anche avversmj della. teoria del fOll

do salari, come il Thornton e lo Stuart 1Ylill (1), 
quando si affacciano a questo caso, cadauo nelle 
panie dell'antica clottrina. Infatti essi ammettollo 
clle gli operai di un'iudustria non possano otte
nere una elpyazione di salarj, senza jnfiiggeI'e una 
correlativa riduzione di mercec1i agli operai delle 
altre; poichè, eSi'li dicono) i consumatori dei 
prodotti dei primi operai, dovendo sborsare di 

nel>es 'al'ia 'opera tklle Uoiooi,clle divel'ga l'increm ellto 
di prodotto da que' due impieghi e lo rivolga :ìll aumento 
dei salal:j. 

(l) TboJ'Jlton, 1. c., 391; Mill, Dissertatiolls, IV, 74. 
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più pel' acquistarli, hanno tanto di meno da ';[lcn
dere lH:~i prodotti del h\;\'Ol'O (legli al tri operai; 
e quilldi la l'icchezza, che può distrilmin;i t'l'H 
questi, è eli tanto (Ltteuua.ta. Ma è sillp;01l:1re elle 
lo StuCLrtl\1:ill possa. affermaro lilla, simile tesi, la 
quale è in reciso contrasto col principio dallo steH';() 
MjJl pl'oclamato, che domanda di prodotti lIon è 
domanda di lavoro e che ad agui modo poggia 
tutta sopr'a llu'indagine incompiuta del proces::;o 
effettivo elci fellomeui. Se iufatti è \'erii:ìsilllo 
che gli aquirenti dei proc1otti, incal'iti ,,1 1110-
t ivo della elevazione parziale (lei salat:i, I)(M

son rivolgere una SOlllma di tau to minore al
l'acquisto deg'li altri proclotti, è pel'ò altrettanto 
-vero che gli opel'ai, i cui salm:i son creRciuti, 
hanno una somma di tanto nhLggiol'e (la spen ~ 

dere nell'acquisto eli merci. Dunq ne la ricchez
za complessi va, l'i volta a domancla delle merci 
llOU cresciute di prezzo, rimane invariata; e 
qu indi , secondo la tesi stesRa degli avv<:-l'sal'i, 
invariato dee rimanere il salario degli operai im
piegati a pwdnrle (1). D'altronde, l'ammontare 
totale elei salat:i llon dipeude già dalla l'icchezz~t 
dei comillllJatori, ma dalla massa del capitale 
iu~piegato. Ora l'eleva.zione elei flala.l:i in ll11a in
dnstria accresce ' il capitale in essa impiegato, 

(1) Bren tuno, L c" lI, 234 e ss, Veggasi anche la l'i u l'C

ceutc fra le crit,ic lJ e alla teol'i,t ùel fonf1o salar:j, qllella del-
1'Ji1gel' nellaZeitschriftfiir Yolshswirtsclwfl,1901, 145-162. 
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l1lH non as ottigliallel' nulla il capitale impiegato 
nell'altre; uè qnilldi ,'ba alcuna ragione llel'cbè 
in queste ill<lu~tl'ie il saludo debba i'icemal'e. 

L'indagine obbiettiva. ci impone pertanto 
lli l'iconoscel'e che le Ullioni operaie po:;~ono, 
in tesi generale, ampli are il cap ital e salari a 
spe~e del capitale improduttivo, o dcI fondo di 
cOIl"luno, sia in tutte le inllIl Rtl'ie, sia iu un'in
du~tria speciale o in un gruppo (l'industrie, chm
(lo luogo nel primo caso ad una diminuzione e
yentllale del profitto e del saggio dpl profitto, nel 
"econdo ad 11lla elevazione (lei prezzi, perfet
tamente compatibili l'una, e l'altra col processo 
normale dell'ecollomia e della produzione. 

Se la esigenza di un maggiore salario, ac
campata dalle Unioni operaie, si trova di froote 
una dottl'iua econom ica, chp la a v,l'l'sa" e di cui 
deve trionfare, altrettanto va detto dell' altra 
e nOli meno tile'\ante rivendicazione unionista, 
che intende alla riduzione dell a giornata di la
voro; la quale si trova di fronte la nota clottrina 
di Seni or, secondo cni il profitto F;arelJbe dovuto 
all'ultima ora di lavo1'o. Però q uesta dottrina 
(come il }Iarx ebbe eg-l't-~giamente a 1Il0strare) (l) 
poggia sovra un'analisi erronea del processo di 
fOl'mazione del valore. Infatti il Senjor è d'avviso 
che un frammento della giorllata di lavol'o Llel
l'operaio si richiegga a riproclurl'e il suo sa,la.rio, 

\1) l1. ,pital, I , 206 ,s. 
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un'altra, parte sia Ilece saria a riprodurl'e il ca
pitale tecnico circolante e la parte del capita le 
fisso, logoran tcsi nel 1>1'oces 'o ùella pl'OClllZiouc, e 
che soltanto la parte residna della g iornata di la 
voro si devolva a prOdlllTC il profitto.Pcl'ciò,secon
do la tes i del Senior, ne lle fabbriche di Manche
ster una giomata di 11 ore (li lavoro si disll'iuni
sce così: 0 ore riprodu collo il capitale tecnil'o, l 
ora riproduce il sala rio, e l'ora residua prollu('1) il 
profitto. Ora l'er.l:ore di Seniol' è precisamente 
di cre(lere che l'operaio debba dedicare una partlì 
del suo lavoro a ripl'oclnlTe il cap iteLle tecllico, 
o a determinarn e la trasmissione nel prodotto 
compiuto; mentl'e invece una tal trasmi ssio ll ~ 

si opera da sè medesima, automaticalllellte, qua
le effetto spontaneo del lavoro compi entesi ill 
conllessione col capitale tecu ico. Se un capiLa le 
tecnico si cons uma clnraute uu a giornata di la
voro, nel proùotto definitivo si l'i trova g ià il 
capitale tecnico logol'a tosi, senza che alcnn ti."am
mento della giomateL di lavoro siasi dovuto ef
fettivamente impiegare a determinare qnesta 
transustanziaziolle. Dl1uqne, escluso che un a 
parte qualsiasi della g-iornata di lavoro delJba 
impiegarsi a tra'lmettel'e il cap itale tecnico ll el 
prodotto compi.uto, resta cbe la giornata (li la
voro è tutta esclnsivamente assorb ita dalla ri
produzione ùeI salario e dalla produzione del 
profitto. E se, secouclo i dati del Senior, la quan
tità. di lavoro riproducente il I::ìHlario è eguale 
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a l{uella che produce il profitto, ciò torna a dire 
che uua metà della giornata di lavoro produce 
il salario e l'altra metà produce il profitto, ossia 
che il profitto è prodotto, UOll già da l ma da 
5 1{3 Ol'e di lavoro, ossia che la riduzione di 
nna, od <.nche eli 4: o 5 ore di lavoro non riesce 
punto ad eliminarlo. 

Ma eOllle mai l'errore del Senior è stato 
possibile 1 Semplicemente perchè egli pOI) mente 
alla massa eli merci che esce dall'ultima ora di 
lavoro, ed attribuisce una tal massa, nella sua 
integrità, al lavoro dell'nltim'ora, Renza a\'"vertire 
che quella mass<. di merci contiene iuolLre il ca· 
pitale tecnico consumato a produda e che per
ciò il valore prodotto nell'nltima ora non è do
vuto esclu ivamente }. quest'ora, nè può quindi 
mismare la proeluttività di nn'ora di lavoro. Sup
pongasi che, nell'esempio addotto, ciasclloa delle 
11 ore di lavoro trasformasse iu prodotto com
piuto un capitale tecnico contenente 4 1]2 ore 
di lavoro. L'ultima ora di lavol'o, esattamente 
come le precedenti, produrrebbe una massa di 
merci avente nn \'"alore (li 5 112 ore di la\'"oro_ 
Ma questo valore di 5 1{3 ore, ottennto ll ell'nl
tima ora, sarebbe Rolo per l ora il prodotto di 
quest.'ora di lavoro, mentre per le altre 4- 112 ore 
sarebbe il prodotto del lavoro agglutinato nel 
capitale tecnico, logoratosi durante quest'ora e 
tram esso nel prodotto. Dunque il valore che esce 
dall'ultima ora di lavoro, può certamente essere 



eguale a,l proiitto; ma però ([ne to valoro 1I0n 

è già solta,uto il prodottù dell'ultima ora di l<l-
voro, bellsì aucora delle ,ore di lavoro l'Olltl'

uute nel capitale teenico; il qllal p può clel'oh'l'l'Sl 
a costitnll'e il pl'Ofitto, solo pel'ehe:· altre orc di 
la\"oro si sono in precedPDza impiegate a l'il'ro
dutTe il ca.pitale tecnico, Duuque è pl'eCisttlllCn
te cOUle se il capitale tecoieo si ricostituisse dn. 
sè stesso, ed una qnantità di lil,l-oro, eguale 11 

qnello ili esso eontenuto, si aggiungesse <111<1\'01'0 
dell'ultirua ora pel' pt'OclllJ'l'l' il profitto, DIlI1<]ue, 
a produrre il profitto, nOll bit eontribuito Kol
tanto qlleRt'ultima ora di lHvol'o, ma auellc le 
precedenti. filJO alla concorrenza clelia totnlitù 
delle ore di lavoro cOlltellllte lJel prorlotto -pl'otitto, 

ùoneludiall1o dunque che, ad oglli dato lUO 

uJeuto, è teoricamente possib il e ehe gli opera;i 
ottongano Ilna elevazioue di s~),lal:i, 0(1 ulla 
riduzione delle ore di lavoro, ossia che la (lot
trina ecoDomica consente la possibilit~L di Ulla 
azione eftieace delle Unioni opel'ajl', Ma diremo 
iloi perciò Chè l'opera delle Uuioni, volta nd 
elevare i salal:i, od a l'idnne la durata del la
voro, non incontri mai limite aleuuo ~ Sarebhe 
questo un errore, mentre è facile scorg-el'e che 
un limite tosto o ta.rdi si affaccia, posit.ivo ed 
insuperabile, E per vel'ità, noi già Vede 111ll10 che 
la elevazione di salalj, tranne il caso in cui si 
com pia a ridnziono del capitale, il1l])l'ocll1tti l'O 

a logoro totale, ba per iue] utta,bile effetto una 



ridu7.ioul' ciel aggio di proti tto. Ora la riduzione 
ùel sag,u:io di profitto è possibile solo fino alI' i~tall te, 
in cni esso non sia sceso al minimu; e IlPi'ciò, 
Don appella il profitto abbia toccato qlle~to li
mite di congelazione, ogni azione uuionista, in
tesa ad impone una elevazione dei salal:j, llivie-
11e categoricameute impos:,;ibile. El un tal limite 
diviene assai grave ed attuoso, qU<1ntlo si av
verta essere imvlicita nello sviluppo ste8s0 della 
econ'Om ia a salariati la tendenza del saggio dei 
profitti ver~o il minimo. Nel periodo sistematico, 
precedente la appl;opriazione e~cll1siva della terra, 
sono i progressi meùesimi della legge clelIa, pro
dntti~ità decrescente del suolo, che spingono il 
profitto al minimo saggio. Nel )J6riodo automa
tico, successivo alla approvria7,ione esclusi va, ùella 
terra, è in~ece la sopravalutazione della terra 
che riesce al medesimo ri~ultato. Ma iII ogni 
ca::::o il risultato è indeclinabile: il profitto tende 
verso il miuimo saggio. Ora ciò vuoI dire ehe 
l'economia capitalista, iu ciascnua sua fase, teude 
~erso Ulla condizione di cose, nella quale una 
azione efficace delle leghe operaje diviene ca
tegoricameute impossibile. Fatto molto signi
ficante, ch'è d'uopo tener presente, se vuoI ri
dursi alle giuste sue proporzioni l' importan:t,a 
del mo\"imento operajo e le Fipel'anZe cui esso 
può soddisfare. 

Nè un limite meno perentorio Fii affaccia 
alla elevazione elei salal:j, che si compia in UJJa 
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sola industria, od in un gruppo d'iudn~tl:ie. Noi 
vedemmo che la elevazione dei salal~i in una 
industria speciale costringe il cauite"Llista ad ele
va,l'e il pl'ez7.0 del proprio prodotto, affi.ne di 
mantenere il suo profitto a l saggio normale. Se 
trattasi (li un ])l'orlotto, lt1 cui rielliesta non può 
essere scemata, l'elevazione di prezzo Ri compie 
senza (lifficoltà, nè dà luogo ad alcuno squilibl'io. 
Se la domanda CIel prodotto Hcen la in esattn, pro
porziolle alla eleyaziolle dei prezzi e dei salmj, In, 
quautità totale del capitale salm:i rimane costall
te e perciò la cOlldizione del capitalista rimane 
invariata; ma nna parte degli operai, fin qui im
piegati a produrre quella merce, è licenziata . .Ì!} 
vero che d'altra parte gli oUel'ai, il cui salario si è 
accresciuto, possono rivolgere l' incremento di 
mercede a richi esta di lavol'o, e che ciò potrà 
richi amar in impiego gli opel'aj licenziati. Ma bi
sogna però telle!' couto del fatto che llcollsnmatore 
poteva bene impiegare pn)(lnttivaOlente quelle"L 
maggiOl" q uantità del pl'odotto, che esso acqu i
stava, ai prezzi pl'ecedeuti, ed a cui ora dee ri
nunciare; e in tal caso hl, maggior acculllula
zione da parte degli overaj sarebbe neuta."aliz 
zata dalla minor accumulazione da parte dei con
su matori. Anzi un calcolo aRsai sempl ice (limo
stra, che se i consnrnatori impiegavano proc1ut
tivameute l'intero eC'ledente di prodotto, 101'0 

coni:lentito dal basso pl'ezzo precedeote, l'ac
cnmnlazione degli operai, ove plll'e l'aggiung~L la 
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totalità dell'increwento di ;,;alalj, non basta mai 
a compensare la scemata accumulazione dei con
sumatori, Iufatti, quando la merce incarisce per 
uua diminuzione nella quantità prodotta, dovuta 
ad una diminuzione nel numero degli operaj 
impiegati, Henza diminu7.ione del salario totale, i 
COllsumatol'i perdono una da,t,a frazione del pro-
dotto, mentre gli operai rimasti al lavoro guada
g'uano una frazione eguale del capitale. Ma poichè 
il capitale è sempre minore del prodotto che si 
ottiene con esso, la perdita subìta dai consuma
tori è sempre maggiore che il guadaguo fatto 
dagli operai; e quindi la quantità di ricchezza sot
tratta. alla domanda di la\-oro dalla scemata ac
cUJlJulazione dei consumatori, è maggiore della 
quantità di ricchezza ag;ginuta alla domanda di 
lavoro dalla cresciuta accum 111azioue degli 0-

pel'uj, (1) 

(l ) Esempio. Siano lO opelai impiegati con capitale 
salalj (li L. 100, che producono 100 'JIisure Tela = L. 110; 
. aggio di profitto J O 0[0. Se ora gli operai pretendono un 
aumento di salario dell'Il, 11 0[0, onele il prezzo del pro
dotto si eleTa d'altrettanto, può darsi clle la domiluda 
scemi a 90 ~li sure Tela. Dunque 9 opera.i con un capi
tale salat:i di L. 100 producono 90 Misure Tela, che si ven
elono per 110 lire; ed nu operajo è licenziato, Sarà esso 
reimpiegato ~ Lo sarà solo se vi 1m nel processo iuelicato 
qualche influenza, elle accresca l'accumulazione. Ora l' ac
cumulazione si accresce, per ipote:si, eli tuLto l'incremento 

A. LORIA-Novi1l1ento operaio 7 
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Se poi la domanda della merce scema lllll 
che proporzionalmente alla elevazione elei prezzi 
e dei sa,lmj, evirlentemellte il cètpltalc sahu:i, im
piegabile nella produzione (li (] nell:.t merce, viou(' 
a 'cemare, ed è uecessario clle una parte di es,'o 
si rh~olga ad alimentare altre industrie. Porciò 
in tal caso la elevazione dei salari uon ba no
ciuto soltanto a,d una parte degli oVer<1,i, di cui 
provoca il licenziamento, lUèL anche al capitHlista, 
cui costringe a scemare il capitale impiegato 
nella sua industria per trasferil'lo ad un'a.ltra. 
Ora iu tali condizioni è assai probabile elle gli 
operaj ed i capitalisti si. oppougano alla eleva
zione dei salalj, la, <)w1le pel' uu lato condanna 
una pade de' primi nlla disoccnpazione, d'altro 
lato cOlJdanna una parte dei secondi alla con
trazione delle proprie imprese. 

di salario degli operai, ma Rcemn, di tutta la diminuzione 
di pl'odotto patita dai COJlR1l1l1fLtori. ~la l'increJllell~O di 
salario percepite, dai 9 operai è eguale a lO lire, ossia ad 

110 del capitaìe; la pel'dita di prollotto patita dai con-

,umatol'i è eguale a lO Metri Tela, os ia a ;0 dcI pro-

LO l 1 
dot .B poichè 10 del prorlotto è sempre maggioro che 10 

elel capitale uecessfLl'io li pl'oclurlo, co~ì la perdita del COII

sumatore è maggiore del guadagno dell'opentio: dunqlle 
la ùorllancla di lavoro scema più che non crc, e~t e peJ'~iò 
l'operaio licenziato non può SHel'e reimpiegato. 



Quilldi può uoncbilHlel'si che la, elevazione 
1101 1'>alm:i, in una o parecchie industrie, nuoce 
agli ope1'3:i, appena scellill la domanda eli lavoro, 
erI ai capitalisti, appena scellla la qnantità di 
capitale impiegabile nelFimpl'esa ilI cui si compie. 
La prima condizione si avvera, a.pvena l'eleva
zione di prezzo del prodotto, conseguente alla 
eleyazione dei salcuj, Be scema, la, richiesta; la 
seconda condizione si ::wvel'a, quaudo la dil1li
llllzione nella rlomanda del prodotto sia più che 
pl'oporzionale à,lla eleyazione di pl'ezzi e di sa
lm:i. Perciò in tali condizioni la elevazione dei 
salmj dalilleggia, o gli operaj stessi, od i capi
talisti, o gli uDi e gli altri, ed ha conelativamente 
scarsa probabilità d'essere imposta" o, se inJj)osta, 
di trionfare. 

Nè limiti llleno efficaci si oppongono alla 
azione delle Unioni operaie, intesa a raccorciare 
la gioruata di lavoro. Una riduzione della gior
nata rli lavoro, se cOlllpiuta in tutte le indu"tl'ie, 
ha per effetto necessario lllHL riduzione del saggio 
del lJl'ofitto. Dunque, appena il saggio del pro
fitto è "ceso al minimo, uua riduzione generale 
della giornata di lavoro è impossibile. Quando 
illyeCe Ri av,eri in 11na, o in un g-ruplJo d'il:ldu
strie, la riduzione della durata del lavoro ha per 
necessario risultato una elevazione del prezzo del 
prodotto. Se la clOmalJda del prodotto scema in 
esatta ragioue coll'aumento del pl'ezzo, non si 
ha alcun risultato llocivo agli operai; il cbe co-
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stituisce un divario dal caso pl'ececlen te di U1Ht 

elevazione di sal al~j, la quale, qnnndo dava luogo 
ad uua diminuzion e qualsiasi nell a (lomau(la dd 
prodotto, aveva per effett(l la disoccupazione di 
un certo numero tli operai. Ma il divario è na
turale. Infatti , se, costali te il capitale salm:i, il 
salarioindividnale creRce, evidentemell te il nu
mero degli operaj impiegati scema. }'l'La SI', co
stante il capitale salm:j , cresce il prczzo (leI la
voro, o scema il numero delle ore di la,yol'o pre
state da ciascun opemjo, il IHllllel'O elegli operni 
impiegati non patisce dimiollzioue di sorta.-Ae 
poi la domaolla del prodotto, cema pii'1 ebe pro
porzionalmente a ll a elevaz ione del suo ln'(:'zzo, 
conseguente alla riduzione della dma,ta del la
voro, una, parte del capitale impiegato oella pro
duzioue di quella merce divielJe 1:ìuporA ua e dee 
trasferirsi ad altre industrie; onde si l'innovano 
quelle conseguenze ed oPPo1:ìizioni, cll e già ri
levammo a proposito della azioJle unionista in
tesa ad elevare i S~LJa,l:j. 

Se la riduzion e della durata, tlel lavol'o ;;i 
compie nell'iudustria agricoln (nella quale però 
essa è più rara e quasi eccezionale), l'effetto è 
che . l'ultima terea non può essere coltivata, se 
no]) a patto elle il prezzo del grano si elev i; ed 
in tal caso la riduzione delle ore di lavol'o Hi 
compie a scapito del consnmatore. Se in Véce il 
prezzo del grano nOli può elevarsi, l'ultima. tel"l'<t 
dev'essere abba.udonata; ed il capitale e la vol'O 
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in essa impiegati yanno iL produrre le merci, 
cile si esportano in cambio del gl'ano, sUrl'ogante 
quello fiu qui pl"Odotto su ll'nltima terra. Ora 
iu tali condiziolli la ridnzione della durata del 
lavoro uon i tà. a, carico di alcuno (l). In tal caso 
insomma è come se l'ultima terra naziouale, 
cbefin qui aveva una produttività egnale a quella 
delle te ne estere, ora divenga meno produttiva 
di q l1este; onde il grano fiu qui prodotto da essa 
ora si importa iuyece dall'estero ed il capitale 
e lavoro, che impiegavasi sovr'essa, si impiega 
invece a produrre la merce che (leve esportarsi 
in cambio (leI grano. 

Da queste considerazioni si scorge che a 
pos;-;ibilità per le Un ioni (li elevare il salario, o 
l'idUlTe le ore di lavoro, è rigorosamente limitata . 
E, come vedremo al seguente capitolo, lo svi
luppo stesso dell'Unionismo rimane un libro cou 
sette sigilli per chi non tenga conto eli questi 
limiti ai :-:;uccessi delle Unioni operaie. Non può 
dunque convenirsi col Sombart, il quale afferma 
che le Unioni possono smH1J're elevare i salal:j a 
spese dei capitalisti, o dei consumatori; e llem
meno possono trovar pieno assenso le conclu
sioni altrettanto ottimiste del "Vebo. Qnesti as-

(1) ~1unro, The p1'obable efl'ects on wetges 0/ et gene?'c~l 
1"eductioll in the h01WS of labow" (nei « Reports of the Eri
tislt AS6ociatiOll» 1890, 472 68.). 

(2) Delllloch! Jeoa 1900, 70. 
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severa, infatti che le U1Iioni pO'i OllO in og1l1 
caso elevare il salario, p01chè: a) il s;llari(1 può 
ele\'arsi, senza ferire il Sl:t,!!;gio (lei profitto, <] l1alHlo 
si risolva in una ridl1/',ione (ld compellso dC'il'illl
pl'euditore; b) la riduzioll e (leI saggio del pro 
fitto nOIl freua l'ac<:ulllulazione, ma all'opposto 
le dà impnlso ulteriore; c) la concorrenza co
stringe ad ogni Illodo i capitaliHti a tra::;mettero 
gnl.tuitamente al consumatore l'intera, eccedenza 
di prodotto, ottenuta <lal lavoro degli operai pre
cedenti l'nltilllo operaio impiegato. Ora 1'OJII:1'n, 
deU!:' Unioni l!UÒ illvece far sI, che tale e<:ce
denza vada, iD tutto od iD parte, ad a~crci>cere 
il salario; cl) l'a.zione unionista accrosce la pro
duttività dell'indnstria e con ei>Hl:t il sag'gio del 
profitto; il c11e crea }ler sè stesso ilmal'gine alla 
soddisfazione delle pretese operaie, ' 

Ora nna breve disamitla basta a mOi>tral'<'Ì 
quanto v'abbi.a. tli errato i Il cocleHte conside
l'azioni. Di certo, la elevazione del salario lmò 
farsi a spese deJ com peli so , iu quallto questo 
COI] tenga un eccede]) te sulla selllpl ice retribu
zio1le del lavoro di direzion e. Ma nOli appena 
questo margine è ragginnto, qualsiasi elevazione 
della mercede a scajJito del compenso divielle as
solutamente illJjJossibile. Puòt1al'si elle, eutro cor
ti limiti, la riduzione del saggio del peofitto lIon 
ralleoti l'accumulaziolle; ma 1l01l è wen vero clLe 
v'ha. un saggio di profitto, al di sotto (lel quale 
l'accumnla,zione produttiva uon si comp ie, e cbe, 
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non appena 1'o.1Zione uuionista abbia ridotto il pro
fitto a questo limite, ogni sua azione ulteriore di
yieue categoricamente inl pOHsibile. "ID noi yedremo 
al capitolo seguente che molti dei fatti narrati 
dallo steRso T\Tebb nella sua storia delle Tradef;' 
Uniolls tradiscono la esistenza di questo limite 
assoluto all'accumulazione produttiva. 

Ma sopra tutte poi è confutabile la, terza 
asserzioue. Se ciaRcun operajo successivo dà un 
prodotto minore del precedente, è f]uesto un 
fenomeno generale a tutte. le indnstrie e che 
per ciò appuuto non può esercitare in:fluenza 
yenma sul yalor dei prodotti (l). El per verità, se 
il produttore che scam bia la merce A contro la 
merce B, deve scemare il va.lore di .A, iu ragio
ne della produttività differenziale dei primi ope-

(1) È assolutamente iu errore lo Zwiec1iuel;:, il qunle af
ferma ch(" una ("le,aziOll e generale dei salarj monetari, 
accompagnata da una elevazione correlativa di tutti i prez
zi. è effettivamente una elevazione dei. alalj reali; -poichè 
la verità é che in tali condizioni i ._ala)~i relLli bOllO im
mutati. E lo stesso A. è cORtretto a, l'iconoscel'lo poche 
pagine dappoi, quando ammette che la elevazione gene
rale dei salarj monetari, con aumento j)l'0p"rzion::J,]e di 
l)rezzi, equivale ne' suoi effetti ad un deprezzamento 
generale della moneta; poichè è ben uotu che questo, quan 
do elevi i salalj Illonetari proporzionalmente, lascia in
variati i salar:i reali (Cfr. Zwied ineck, Lolmpolitick 1t1!d 
Lolmtheol'ie mit besonclere Bel'lIcksichtigllng cles JIillimal-
lolIllCS, Leipzig, 1900 , 341, 34,9). 
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l'ai impiegati, <:1, sua volta il prod uttol'e di B. devp 
scemare il valore di B verso A in ragione llclla 
proùllttività differenziale tlei suoi primi operai. 
Ora le due riduzioni eguali e contrarie si elidono; 
il che torna a dire clie la pl'oduttività differen
ziale dei primi oventi impiegati, e:-;Rendo egnak 
iu tutte le industrie, 110n ha ctsRolutameute al
cuna influenza a ùevriwcre il valore (Ielle merci 
e si risolve esclusivamente in una elevazione dci 
profitti generali. Questa eleyazione generale eli 
profitto può cIi certo creare un mal'gine all'opera 
delle Unioni; ma quando, 110n ostante tutt,o, il 
profitto è sceso al saggio minimo, l'azione (Ielle 
Uuioni incontra un ostacolo iusllperabile. 

L'ultima osservazione del ìVebb ha in v('ce 
un fondo di vero. Se infatti molti dei me 
todi adottat i in passato dalle Unioni, in iflpecie 
la limitazione del numero degli operai e della 
quantità del lavoro, avevano una influellza ilJ
discutibile a limitare la produzione -- nOll è 
JUen vero che oggidì questi metodi sono p('r 
grau parte abuauùonati, per essere surrogati da 
altri , i quali invece influiscono a(1 accrescerlO 
podel'osamente la produzione. Oosì la detenui
nazione di un salal'io norll1ale esclude dal], in
dustria g li operai meno espel'ti, gli imprendi
tori meno capaci, i capitalisti fomiti di mezzi 
insufficienti (1), tende ad accelltrare potentemente 

(l) Smart, Ifistributiol/ 0/ il/come, 294. 
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le impre. e, ed è un fattore cospicuo di pro
gr(:'sso industriale. Tuttavia, come lo stesso Webb 
riconosce (l), tutto ciò incontra un limite. Lo 
impulso dalo da.lIe pratiche unioniste al pro
gresso <1ell'indnstria potrà senza dubbio fornire 
il mal'gine a nuove ele \7azioni di salario; ma 
quando un tal margine sia colmato, ammeuocbè 
JJOIl si inveutino nuove pratiche unioniste, ca
paci di elevare ulteriormente la produttività 
dell'indnstria, una ele\' azione ulteriore dei salmj 
implicherà una riduzione correlativa di profitto 
e di saggio eli profitto, ed incontrerà qnell'o
staeolo insuperabile addietro indicato. Infine, 
non \" ha dnbbio che le Unioui porgono un 
forte impulso ad introdnrre macchine, per atte
nuare lo scapito derivante al capitalista dalla ele
vazione della mercede (2); ma le macchine, quan
do introdotte per riparare alla, elevazione del 
salario, HOIl accrescono il saggio del profitto, 
bensì gli impediscono di scemare. Quindi esse 
nOll stimolano la formazione di un nuovo ca
pitale, che reimpieghi gli espulsi, ossia creano 
una disoccupazione permanente (3). 

Un'ultima e rilevante questiolle, che a tale 
proposito si solleva, è questa: se il trionfo dell'a
zione nniouista, nella sua duplice esplicazione, 

(1) Incl . DemooT) II, 25 . 
(2) Cti'. ~Iasè-Darj, R(fo?'1l1a Sooiale, Marzo 1902. 
(3) Col etti, l Tecellti soioperi agHwj} 21. 
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di eleyazioue dei salalj e ri(luziolle della clumta 
del lavoro, possa, come pareccbi sostengono, e ' er
cita,re qualcbe infiueuza sugli scambi intel'llM.io
Dali (l). Se i salalj si elevano, cresco il capitalo 
necessario ad ottenere una data t)lULlltità di IH'O

dotto; se la durata del lavoro dimillUÌiSce, scellla 
la quantità di prodotto otteullta con un c,lpi 
tale determinato; in ogni ùaso duuque tii ha nn 
aumento del costo unitario. Ora la questione 
posta. si riduce tutta a vedere, quale sia l'in
fluenza di llua elevazioll e del COi:ito unitario delle 
merci sugli scaIuLi intel'llazionali. E qui ]JlIl'e 
è d'uopo distinguere, secondo che il fenomeno 
si avvera in tutte le industrie, o 111 alcune 
soltanto. 

Una elevazione del costo unitario, che si 
avveri in tutte le industrie, e proporzioualmente 
su tu tte, lasc ia evidentemente iuval' ia.ti i costi 
com parativi delle c1 ivers(' mel'ci e quindi nOli ha 

(1) Cl't'e (Eine Kril'ik del' 'rheorie del' Uc/!'cl'h'creine 
Berl iu 1877) incolpa della dccadenm cOllllllel'eiale dell' In
gh ilterra l'abhan(\ono della teoria del foullo ~ahl1:j, ciii' 
ha determinata (!) la vittoria delle coalizioni operaie . COIlle. 
so la d isfatta eli una tp'ol'ia potesRe /leterlllinal'e Ulla rull-
tazioue sociale! Come se a ll 'opposto 11011 sia stata liL e
spel'iem~a elei fatti real i, che abhi,'I smell tita la teoria Ile1 
fOlldo salarj ene abbia p rovocato il tracol lo! Let'l)y-Be:tlll iell 
a sua VOltl'l (T-raitè cl' Hl. r. III, 464) pen 'a elle le Unioni, 
ele\"anc1o i alari europei, detel'llli Ilcrao 110 la ti iRfatta rh-Ile 
industrie d'Europa di fronte a lle 10)'0 COJl('olTenti oriel/tali. 
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a,]cuna influenza, sia a sopprimere il COlllmercio 
internazio1lale, "ia" imme(liatamente, a, modifi
care il valore fra nazioni. QuiJJdi quella nazione 
la qua,le, precedentelllenie ai successi delle sue 
U u iOD i, esportava le sue morci all'estero, può 
esportarle pel'fettl'lllJente auche dopo etl, imme
diat,amente, allo stesso valore. Ma però l'aumen
to del co"to unitario elei prodotti di eletta nazione 
può far sl ch'e. sa non sia più disposta a richie
dere la qualltità di prodotti esteri che domau
dava sinora" ma ,,010 una quantihL millOl'e. Ora 
tutto ciò che diminuisce la (Ioma,uda (li merci 
da un paese ad un altro, influisce lJaturalmente 
ael elevare il valore delle merci del primo, o:->sia 
ad ayvantaggiarlo nel commercio internazionale. 
Dunque, ])el caso nostro, il valore internazionale 
verrà a stabilirsi ad un saggio più favorevole 
di prima al paese ove il movimento unionista 
ha trionf~tto. Onde si scorge che i snccessi elel
l'Unionismo, lLmge dal compromettere la posi
zione di un paese nel commercio internazionale, 
infl!lisGono CL rn i[flioral'la. 

Se però v'hanuo altri paesi concorrenti, iquali 
possono offi:ire al valore precedente la quantità 
di merci, che il paese colpito clalla elevGtzione 
di costo si ricnsa di offrire, evidèntement.e il 
valore internazionale della merce esportata da 
detto paese non può elevar"i . Ma ciò vu01 dire 
che in tal caso la posizione del paese dato nel 
cOlUmercio internazionale ])on mig1iol'a, non però 
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ch'essa peggiora; e perciò resta escluHo, anche 
iu tal caso, che i succe, si (leI movimento unio
nista presso una nazione possauo in un mOllo 
qualsiasi pregiudicada ileI suo COlllDlel'cio in
ternazionale. 

Ma, osserva uno ~cri ttore inglese, non pnò 
dal'sl che il paese estero, Il quale finom acqui
stava da.lla nazione in di.scorso una da.t,a, qnau
tità di merci, ora, vedeuc10 che non può più acqui 
stare tutta codesta q nantità, si rIvolga al trove 
pei suoi acquisti e le tolga la propria clientela, 1 (l). 
Ed a me sembra che non vi sia, alcuna ragion(' 
perchè ciò debba a.vvenire. Il paese e;,;tero Hi l'i· 
volgerà. di sicnro a ltl'Ove per otteuNe la qUHIl' 
tità di prodotto, che non può più ttcqwistc6re (lflllct 

n(6zion~ ili disco'rso; ma non v'ha mgiolle per
chè, nOli potendo acqu istare da questa tutta la 
quantità che acqu istava prima., esso non yoglia 
acquistarne nemmeno Cl nella quantità., (;11e essa 
offre effettivamente al \'alo1' di mercato. 

Le cose, del resto, procedono nel modo se
guente. Fiu qui la nazione A espol'tav:l. una 
certa quautità eli prodotto ed importava l'e1lui\'a
lente. Ora, in seguito all' accrescimellto uel eo
sto llui tario di t utte le sue merci, detta ua
zione non è dii:lposta ad acquista,re che n11a quan
tità minol'(" dei prodotti esteri, mentre gli Htra-

(1) ;'I[UI1I'O, 1. C. 
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nieri, che non patiscono un eguale aggravio, 
proseguono a, chiedere la stessa quantitfL (le11e 
merci di A. Quindi l'esportazione e l'itnportazione 
non si pareggiano più e gli stra.nieri debbono 
Rpedire un saldo in moneta. In seguito a ciò, i 
prezzi dei PI'ol1otti di ~ si elevano, quelli dei 
prodottl esteri Bi a1>1>assa11o, fino a che si l'ista,
bilisce il pareggio fra, esporiazioni ed importazio
ni.}la qualldo l'equilibrio è raggiuuto, il valore 
internazionale dei prodotti di A è maggiore di 
quello che era. stabili to in precedenza; ossia il 
paese ove il lllovimeuto unionista ha, trionfato, 
ha migliorata la sua posizione nel commercio 
internazionale. Se però vi ha un altro lJaese B, 
in cui il prodotto di A 8i può esportare al prezzo 
primitho, al primo elevarsi dei jJl'ezzl in A gli 
stranieri cessano dal richiedere il suo l'rodot to e lo 
chieggono aB.Perciò in tal caso s'Ìllizia un deflus
:;0 di moneta da A ai paesi esteri, il quale non 
ha termine, finebè i prezzi di A non siano tor
nati allivello precedente.-iYIa quaudo i ]Jl'ezzi di 
A saraUllO ridiscesi a <.juesto livello, gli stranieri 
torneranno ad acqlli:;tare il prodotto di A, pl~r 

la parte uh'esso è disposto ad o:ffi:il'e, e solo per 
la rimanente si provvederanno altrove. Dunque 
non è pnuto vero che la nazione A debba per
dere la sua clientela estera; essa al co ntrario la 
consel'verà certamente, pet' tutta la qualJtità di 
prodotto che è disposta a dare agli stranieri. 

rrntto ciò, quando l'azione uuiollista si ma-
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uitesti 111 tutte le iutlustrie. Qllaml0 però (letta 
aziolJe si esplichi in una sola. industria, o iu aI
cUlle, e ,i provochi Ull aumellto di costo uni
tario, allora può darsi cte ne naSCHno effetti 
danllosi nel commel'cio intemHziollale. Snppoll 
gasi che l'industria ili cui eresce il costo uni
tario, produca, merci di csportazione. Se il Ya-
lore internazionale del In'o(lotto di esporta.zionc 
em finora stabilito alli vello miui1Uo, ossia C01II 

misurato al rappOt"to dei costi di p1"oc!nziolle 
fle lla merce esportat.a. e dell'imj)01·tata nel paese 
di esportazioue, evidentemente ogni al1wellto 
elel costo del prodotto esportato ne eleva il va 
lore inteL'lla.zionale; il che ha probahilme1\te pe!' 
eff'et.to di scemare la doma1\da estera del prodotto 
di espor tazione, con danno del paese e:-;porta.
tore. So poi altri paesi ]JroducOllo detta merce 
ad un costo minore, eviclente1Dellte il paese ove 
il costo è cresciu to, s i t rova nella impossibiI ità 
di esportarla ulteriormente, e quindi il daLlno 
ch'esso patisce è anche più gl'ave e significa,ute. 

Se però il valore in temazionale, tiu q ni sta
bilito, del peodotto esportato, ora superiore al 
minimo, un a eleva.zione d(~l costo eli detto ])1'0 -

dotto non ba per necessario effetto una eleva
zione del valore interllazionale; giaechè il valore 
internazionale fin qui vigente, che em superiore 
a l rapporto fra i co,.,ti di proùuzioue l)aziollali pre
cedenti del prodotto di es[)ol'taz~ol1e e del prodotto 
importato, PllÒ essere pnr selll pre Sl1pUl'iol'e, 011 
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egnale, al Ull0VO rappol'to, che si i'ltal>illsce in 
seguito all'aumentato costo , ael prodotto espor
tato. In tali condizioni, il solo risnltato dell'ac
crescimento nel costo del pro(lotto di esporta
zione sarà di fliminuil'e il gnmlagno che la na
zione c!:5portatrice ritrae dal COJllmercio interna
zionale, ma non compromettel'à iu alcun modo 
la cifra delle I:me esportaziOll i. 

Se noi facciamo interveniI'l~ la moneta, il 
feJlomeno riesce anco)' più evideute. Infatt.i, sup
pongasi che nel paese A, iu seguito all' azione 
Uuiollista, cresca il costo unitario di prodllzioue 
di ilDa data merce G. Veffetto immediato è che 
cresce il prezzo ullitario del prodotto G nel paese 
esportatore e quindi il suo prezzo di esporta
zione. Se la domanùa estera del prodotto G sce
ma in esatta proporzione a.1l' aumento del suo 
prezzo unitario, il prezzo totale delle esporta
zioni di A resta costante e salda esattamente, 
COllJe faceva prima, il prezzo totale delle iU1]Jor
tazioni; oude il solo effetto dell' accresciuto co
sto è una diulÌnuzione delle esportazioni. So però 
la domauda e. 'tera del prodotto esportato da ~\ 
scema più che proporzionalmente alla elevazione 
del suo prezzo unitario, il prezzo totale delle 
esportazioni eli A viene ad essere inferiore al 
prezzo totale delle sue importazioni; il che co
stringe A a spedire un saldo in moneta. Di qui 
una dimil1m:;ioue nel prezzo dei prodotti di A, 
ed un aumento uel prezzo dei prodotti esteri, 
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il quale prosegue fino a che, crescelldo per et~ 
fetto di ciò la domallda estera (lei prodotti di A 
e scemallclo la domanda di A pei prodotti esteri, 
non si ristabilisca l'equilibrio . Ma (]uamlo l'equi
librio sarà ristabilito, il prezJ\o di G si troverà 
creseinto mello che proporzionalmente alla ele o 
vazione del suo costo unitario, ed il vrezzo degli 
altri prodotti di A si troverà scemato, mentre i 
prezzi m.;teri si troveranno accresciuti. Duuque, 
definitivamente, il valore intcmHzionale elel pro
dotto esportato è crescinto meno che proporzio 
nalmente alla elevazione del suo costo unitario. 

Tutto ciò però vale, fillcllè l'aumento lIel 
costo unitario del prodotto di esportazione IlOll 
sia, tale da sopprimere la differenza f'in qui vi
gente fra i costi comp~Lrati di esso paei'ie e dol 
paese estero; poichè se il costo unitario di G . 
in A crescesse per 1l10110, che il l'apporto fra i 
costi di produzione, in A, di G e <leI proflotto 
importato, fosse eguale a l rapporto fra i cOi:lti 
di produzione delle due merci nel paese estero, 
evidentemente cesserebbe ogni moti vo allo scam
bio intemazionale e la nazione A dovrebbe pl'O
durre direttamente la merce chef"il1oraimportav<ll' 

Se però l' auruento nel costo unitario del 
prodotto di esportazione andasse anche al fli
sopra di qnesto limit.e, la difterenza nei costi 
compal'ati sarebbe invel'tHa, ossia. si vel'ifiebe
rel>be, uon più a favore del pl'odotto, elle fm 
qui si esportava, ma bensÌ del prodotto CllO fin 
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qui si importava. Ebbene, vuoi dire che in tal 
caso il risultato sarebbe semplicemente questo, 
che il paese A esporterebbe il prodotto che fin 
qui importava, ed importerebbe quello che fin 
qui esportava. VuoI dire, iu altre parole, clte in 
tal caso, si avrà non già una soppressione, ma 
una trasformazione del commercio estero. Il mo
vimento unionista, ele,ando il costo unitario 
del prodotto di esportazione, rende questo ine
sportabile, ma per ciò stesso rende esportabile 
un prodotto che fin qui non lo era. E quindi 
ancheiin tal caso esso non compromette punto 
la posizione fin qui occupata, dal paese che lo 
subisce, nel commercio internazionale (1). 

Snpponiamo cbe si abbiano le condizioni 
seguenti: 

P AESE A B c 
con l O giorni di l av o praù. G con 5 giorni ùi l avo prod. G con 5. 5 G 
~ ~ » T » 10» » » T » lO T 

In tali condizioni il paese, ove il prodotto 
G ha minor costo comparativo, è B; il quale 
quindi lo esporta ad A in cambio di T. Se ora, 
in segnito al movi.mento unionista, il costo u
nitario di G vi cresce ad 8, evidentemente B 
non può più proseguire nella esportazione di G 
ad A, la quale invece viene assunta dal paese 

(l ) Pautaleoni, Teoria della p1"essirme t1"ibutebr'ia, Ro
ma 1887, 59-70. 

A. LORIA.. Movimento opel·(tio. 8 
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O, ove il costo comparativo di G è adesso mi 
nore che in B. Ma d'altra. varte però il costo 

. l' T è lO. B è 10 comparatIvo (l ora -8 In ,mentre ~ 
0,0 

in O. Dunque il costo comparati vo del prodotto 
'.r è ora più favorevole nel paese B che uel 
paese O. Il che vuoI dire che il paese TI può 
ora vincere O nella, esportaz ione eli T. DU1I1)Ue 
l'elevazione del costo unitario nel paese B "i ha 
soppressa la espol'tazione di G, ma vi ha creata 
la esportazione eli T; uon ha dUllque soppresso 
il commercio iuternazionale, ma, l'ha trasfonunto. 

Ma se, nel caso ora studiato, l'azione del 
movimento ullionista nOll sopprime il commel'
cio estero, essa però sopprime ln indtlstria 1/clla 
quale esso si esplica; ]Joicbè ha per effetto clle il 
paese B, in luogo (li produlTe G, ossia pl'ecisa-" 
mente il prodotto nel quale si avvera il moyi
meuto uniouista, lo impol'ti. Dnnqne può dirsi 
che, in questo caso, il movimelJto ulliouista llOli 

lascia illeso il commercio internazionale, se Ilon 
a patto di uccidere l'industria, iu cui esso si av
vera, ossia di sopprimer sè stesso. 

Tuttavia un tale l'ilmltato nou deriva dal 
1110,imento unionista per sè stesso , ma si pro
duce soltanto in cond izioni speciali, in cui esso 
sia ad uu tempo molto acuito in intensità e 
molto limitato iu estensione. r n fatti , finchè la 
elevazione del costo unitario del prodotto (li 
esportazione non toglie la inferiorità del suo 
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costo comparativo rispetto a quello del paese 
estero, essa lascia perfettamente sussistere la 
produzioue ed esportaz ione di quella merce; 
dunque nè uccide l'industria, in cui si compie, 
nè uccide il commercio estero. Quando accentuan
dosi l'efficacia del moto unionista, la elevazione 
del costo unitario della merce di esportazione 
cresca cosi da vareggiare il suo costo eompara
tivo nel paese estero, essa fa cessare il commer
cio internaziouale, Quaudo infine, accentuandosi 
ulteriormente l'efficacia del moto nnionista, la 
ele,a,zioue del costo unitario della merce di e
sportazione cresca così, da superare il suo costo 
comparati vo nel paes~ estero, essa inverte il 
commercio estero, determinando la esportazione 
della merce, che fin qui si importava, e la im
})ortazione ili quella che fin qui si esportava. E 
iu questo caso, e in questo soltanto, il movi
mento unionista diviene suicida, quanto che de
termina la cessazione della produzione, nella 
quale esso ha trionfato. Ma anche in tal caso 
però il movimento unionista ha un tale effetto, 
solo in quanto sia limitato alla sola industria 
producente la merce di esportazione; poichè ap
pena si estenda all'industria producente la merce 
importata, esso perde qualsiasi influenza sul co
sto comparativo, e quindi non' può più turbare 
in alcun modo il commercio internazionale. Se, 
per seguire l'esempio addotto, mentre il costo 
unitario di G in B cresce ad 8, il costo di T 
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vi cresce a 16, il paese B può sempre dare Gin 
cambio di T ad un valore minore di qnollo <1. 
cui lo può dare O. Dunque, in queste condizioni 
il prodotto G rimane perfettamente esportab ile, 
nonostanti i maggiori snccessi del movimento 
uniouista, il quale perciò riman privo di qual 
siasi influenza a tnrbare il commercio intel'll<1.
zionale. 

Il che vuoI dire che in questo caso, se v'ha, 
una perturbazione del commercio internazionale, 
e se sopratutto il movimento operaio non giungo 
che a sopprimere l'industria uella quale r.riollfa, 
ciò non è già dovuto al movimento operaio per 
sè stesso, ma al fatto ch' esso è circoscritto ad 
una sola industria. Per di venire efficace, esso 
non ha che a generalizzarsi. Per l'inscire a c1u
ratul'Ì successi, il movimento operaio non eleve . 
essere il privilegio di una frazione più o IllOIlO 

cospicua degli operai, ma deve ektendere i "noi 
beneficI alla totalità della popolazione lavora
trice. 

Ooncludendo: il movimento unionista, in 
quanto riesca ad elevare i salalj, o a dimiunire 
le ore di lavoro in tutte le produzioni, può sce
mare il prontto, od il saggio del profitto, fino 
al momento in cui questo nOli s ia sceso allll i
nimo, e non ha alcuna azione pertmbaMice sul 
commercio internazionale. Se invece la e leva
zione del salario, o la riùuzione delle ore di la
voro, si avvera in Ulla sola produzione, essa dà 
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luogo ad elevazione eli prezzi, onde eventuale 
disoccupazioue, e limitazione delle imprese, e 
può riuscire a trasformare, o sopprimere, il CODl

mercio fra nazioni. 





OAPITOLO V. 

Sviluppo del movimeuto uuiouista 
ne' principali Stati civi1i. 

r. Inghilterra. 

Benchè in Inghilterra, fin dal secolo XVI, 
la legge classifichi fra le cospirazion i ogni do
manda di maggiori salarj, e vieti severamente 
le coalizioni operaie, pure quel:lte si vengoDo 
colà spontaneamente svolgendo sotto la pres
sione del disagio dei layoratori e della loro a
spirazione ad una sorte più umana. Già nei secoli 
XVII e XVI U sorge nell'Inghilterra nna fitta 
schiera di Società (li Mutuo Soccorso, le quali 
provvedono mediante casse speciali ai loro mem
bri ammalati o disoccupati ed alle famiglie dei 
mem bri defunti. Ora, quando tali associazioni si 
istituiscono fra operai di una medesima indu
stria, esse divengono delle Trades Unions; ed 
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appena scoppia un dissidio fra gli oper~i ed i 
capitalisti, i fondi delle Società di Mutuo Soc
corso giovano ad alimeutare la, l'esistenza degli 
operai, o a mantenere gli sciopel'auti e i di oc
cupati. Di più, molte Trade.' Uniolls si truccano 
sotto la forma tollerata delle Società di Mutuo 
Soccorso; onne da più parti si accusano qne
st'ult il1le di favol'ire le coalizioni e si medita il 
modo di sopprimerle. Ma ben presto si formano 
auche delle vere e pl'Oprie leghe oper~ie. 

La prima 00alizione di salariati, di cni si 
~;:1Ccia al)el'ta menzione, risale al 1700; e lllolte 
se ne vanno succesilivamente fOl'mando 1101 "e-
0010 XVIII, in quelle iudustl'ie (p. es. quella 
della sartoria) ed in quelle provinvie, nelle quali 
dapprima s'inizia la separazionè fra l'operi~ju ed 
i mezzi di pl'o(luzione. Invece là. dove provale 
per maggior tempo la piccola industria, ivi le 
Trades' Unions non si ·stabiliscono che più tardi; 
come avviene ad es. nell'Yorkshil'e, ove UOll si 
formano coali,.;ioui operaje che verso il 1794, colla 
cl'eazione delle prime. fabbriche. 

È sopratntto notevole che le prime coali
zioni operaje, le quali in tal guisa si cos titui
scono, non mirano g ià a conseguire nn ID iglio
l'amento delle condi,.;ioni del lavoro colla pres
sione sui capitalisti e collo sciopero, ma bensl 
rivolgendosi allo Stato. Oosl le prime coalizioui 
fra gli operai della industria della lana ed i la
voratori ad ago (frc~mewor],; 7onitters) ili rivolgono 
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al governo ed al parlamento, acciò impediscano 
la riduzione dei salalj, Già, fiuo alla metà del 
secolo XVII, gli operai inglesi considerano lo 
Stato, od il Parlamento, come una autorità l'e
golatrice, la quale continua ad essi il prezioso 
presidio, prima offerto ~c1~lle corporazioni arti
g'iane; e dal ' ] 555 in poi si rinnovano gli appelli 
(legli oper~j all o Stato per ottenere un aumento 
di salario, od un di,ieto al pagamento delle 
mercedi in natura. Nel 1756 si promulga una 
legge, che fissa il saggio dei salalj a cottimo, 
ed ancora :::leI 1766 gli operaj tessitori di Spi
talfields ottengono nna legge, la quale determina 
i loro salnl]. c formano una lega all'intento di 
assicura me l'esecuzione, 

M,L a. partire dalla metà del secolo XVIII, 
il Pal'lalllento inglese illaugura una politica di 
iascial' farr; e llon solo 11011 accorda più llnove 
leg,q;i volte a(l illt'I'ellaro il eapitnle, lUa alJl'oga 
le lilllitazioni YigC'nti, qmmdo iutralcino in qual
clte 1lI0do l'espalldersi dell'iudnst,rin, Gli impren
ditol i introducollo IlUo,e macchine, violano il 
Iwiocipio dei 7 :1nni eli garzolluto, o la lill1ita
,done del llUIlH'rO elei gnn~()n i; ma poicbè essi 
afÌcrmano cue tutto ciò è indispensabile al pro
gTe:"so della loro industria e che i nuovi metodi, 
Siccollle pill filcili nll npprendersi, escludono la 
necessità di un lungo garzo na to, il Parlamento 
si affretta a sanzionare i 101'0 m'bi t,I i, a ul'Ogando 
le ,iete restrizioni. Ancora. l~ el 1 '(95, 1800, 1808, 
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si presentano diseg1l1 di legge intesi a fissare il 
salario minimo; ma essi fanno irre1111s8i\'0 nanfi'a,
g'io . . A.llora gli operai si sforzauo di mantenere al
meno vigore alle antiche leggi regola,triC'i dell e 
mercedi; e nel 1812 s i ha uno sciopero dei te '
sitori di cotone di Glasgow, volto appunto a 
quell' intento, mentre altri scioperi analogbi 'i 
iniziano coll' identico scopo in altre industrie. 
Ove ~i scorge cbe i primi scioperi, Inngi dal pro
porsi un intento rivoluzionario, mirano ad nno 
scopo essenzialmente legale e costituzionale; au
zichè proporsi di sovvertire i rapporti vigenti, mi
rano a mantener vigore alle leggi dello Stato. 
Eppure, nonostante il carattere altame nte COll
servatore e legale di codesti scioperi, i loro pro
motori vengono condannati siccome colpevoli di 
crimine. Essi allora rivolgono petizion i al Pm;
lamento, acciò si riconosca la validità. delle vec
chie leggi; ma il Parlamento, dominato dai ca
pitalisti, le abroga formalm ente nel 18]3. Di 
più, nell'anno successivo il Parlamento abroga 
anche le clausole del garzonato, Ho vantaggio e
sclusivo de' manifattori, i quali, in tale occa
sione, regalauo un sontuoso vasellame d'al'gelJto 
fil deputato e giudice supremo Onslow, che si 
è fatto promotore, aUa Oamera, di detta abro
gaziolle. 

Mentre però si abbattono per tal guisa tutte 
le barriere che inceppano !a libertà dei cap ita 
listi, si inaspriscono le già fiere sauzioni COlltl'O 
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la libertà di coalizione degli operai. Se infattI 
sino ad ora si aveano nulla più che (le' divieti 
spiccioli contro le coalizioni in questa o q nella 
ind ustria, nel 1799 si promulga il GeneraZ com-
binatim1 oct, che vieta qualsiasi coalizione fra 
operai. senza toccare pel' nulla alla libertà di 
coalizione degli imprenditori. 

Coùesta legge ha avuto sul movimento ope
rajo inglese nn'influenza molto analoga a q nella, 
ch'ebbe nella Germania la legge contro i socia
listi. Come iufatti quest' ultima ha federate in 
un fascio inscindibile le forze del socialismo ger
manico, così la legge del 1799 ha federati po
tentemente gli operai britannici ed è valsa ad 
infondere in essi il senso della solidarietà e l'e
roismo delle nobili rivendicazioni . Abbandonati 
e perseguitati anzi dallo Stato, divenuto piena
mente mancipio degli interessi capitalisti, gli 
operai inglesi s'avvedono che non possono ill
vocare salvezza, se non dalla compatta allea,nza 
di tutte le loro frazioni; e provvedono ad orga
nizza,rsi in leghe disciplinate, che si impongano 
direttamente agli imprenditori e modifichiuo a 
proprio vantaggio le condizioni del contratto. 
Ma ue' primi tempi queste agitazioni. operaje 
non segnano che una vicenda di insuccessi; poi
cbè i capitalisti proseguono a deprimere per ogni 
guisa la mercede, e, se appena gli operai ten
tano uno sciopero, li fanno imprigionare. 

Bentosto però,grazie all'energica propaganda 
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di Francesco Pla,ce (sarto radicale al par di 'Vei.
tling) sufl'ragata da Bentbam e :l\Iac Oulloch, 'i 
inizia una agita~ione per l'abolizione delle loggi 
contro le coalizioni operaje; e nel 1824 il tlevu
tato Rume (amico di Ricardo e da quekto pre
cedentement.e ispirato) ottiene che si elegga lIna 
OOlllmissione pal'lamentare a tale scopo. Bou 
più; esso giunge a lnanipolare l' inchiesta pro
mossa da detta Oommissione per guisa, cho le 
deposizioni contrarie alla legge a1..>bia,11o il so
pl'avven to. E la UOlll1uissiono propone i Il fatti 
l'abrogazione, la quale è. poi votata clallo due 
Oawere rapidamente e senza discussione, nollo 
stesso anno 1824. All'indomani dol voto, gli 0-

pera:i inglesi, smentelldo brutalmente le previ
sioni di PIace, secondo cui l'abrogaziono dei di
vieti legislativi avreb1..>e f~1ttO cessare il movi
mento unioni sta , si. afl-'rettano ad i Ll iziare scio-

·peri e coalizioni, all'intento ai elevare i. salal:j. 
Ma i loro sforzi hanJ\O misel'audo insuccesso; 

-nè, come il piil ovvio efiame delle co . ..,e c'ini::ieglla, 
,potrebbe avvenire altrimenti. Infatti, la gl'alide 
crisi commerciale, scoppiata nel lH25, dimostra 
per sè stessa, in guisa eviclell te, che il saggio del 
prot-itto è ormai sceso al minimo; e quctlldo il 
pl'ofitto è al minimo saggio, l'azione uniollisLa 
è fatalmente colpita d' ilDlJotenza. Iu questo o 
in questo soltant.o è il segreto (Iella m u taziono 
impl'Ovvisa, avvenuta uella condotta dei capi 
talisti inglesi rispett.o alle associazioni di l'Cki-
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stenzaj con ciò si spiega percbè mai, dopo avere 
così tenacemente volnti i divieti contro le Unioni 
di resistenza, ora i capitalisti ed i loro stessi 
affigli~'Lti patrocinino 1'abrogazione di quelle e 
la piena libertà di coalizione. Gli è che, ridotto 
orma,i il 1:lrofitto al minimo saggio, la stessa ia
talit,à (Iella legge economica preclude alle Unioni 
qualsiasi possibil ità di riuscita, ossia le rende 
innocue al capitale. Esse perdono ogni terribi
litùj sono ve"pe, a cui venne strappato il pungi
glione; e perciò i capitalisti danno fc"LCile prova 
di generosità e di civismo, consentendone la H
bera germinazione. 

Si comprende però che gli operai, i quali 
acquistano per tal guisa ad nn tempo la liber tà 
di coalizione e la nt)zione della sna impotenza, 
che veggono i loro scio]Jeri susseguentisi riu
scire regolarmente ad un insuccesso, debbano 
inclinare ai fi eri propositi ed alle agitaz ioui sov
versive. Poichè nell'orbita dell'assetto capitalista, 
non valgono in alcuu modo ad ele,are la pro
pria condizione, qual meraviglia se essi pensano 
ad abuattere senz'alh'o il sistema capitalista, per 
instaurare una costituzione economica più pro
p izia alle 10L'O sorti ~ Ed ecco gli operai iuglesi 
inizia,re allora un movimento l'i vo i uzionario, mol
to analogo a quello sorto in tempi più recenti 
e che oggi preude il nome di Nuovo Uuioni
smo. Alle Trades' Union~, associazioni operaje 
speciali alle singole industrie, si contrappone 
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ora la 'l'rctdes' Un'ion generale, la quale, ispira.ta 
da O \Ven e Oobbett, si propone di organizzare 
gli operai in associazioni, che illstaul'illo il col
lettivismo. ~tterriti da. questo nnovo indirizzo, 
i capitaI isti perseguono spietatamente e coi più 
indegni pretesti gli operai atfigliati alle U DiODi 
e riescono a nominare una Oommisl:lione, coll'in
carico di riparare alla nasceute minaccia. La 
Oommissione, relatore Senior, concludo contro 
le Unioni e propoue la confisca delle 101'0 so
stanze. Per verità le proposte della Oommissi.one 
non vengono uemmeno pl'esell ta te alla Oamera; 
ma le Unioni vengono del pari perseguite con 
ogni maniera di cavilli. - Nel 18:32 gli opemi 
agricoli, sotto la stretta della miseria e della. 
coalizione tacita de' fittajoli, si affigliGLll0 alla 
T?"(tdes' 'Unioll generale i ma i tittajoli li pel'se~ 

guono e ne fan no anestal'e alcuni, che son COll
dannati a 7 anni di rleportaziolle. L'inumano 
verdetto desta l'indignazione tl'a il pubblico il
lun lÌ nato elci Regno, e procaccia alle Unioni 0-

peraJe una lai:ga corrente di assenRO e di Rim
patiGLi ma questa non vale però ad impedire i 
101'0 incessanti ed assolnti insuccessi nei caulpi 
della battaglia industriale. D'onde la delllol'aJiz
zazione crescelJte fra le fi le delle Unioni operaje 
e la loro crescente apatia, alla quale fanno di 
quando in quando riscontro le agitazioni e,degi 
dei lèworatol'i e le loro più incolUposte il'ruellze. 

Ma col 1843 le condizioni generali della e-
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conomia veugono sostanzialmente a mutare; la 
prosperità industriale rinasce ed i profitti gene
rali si elev:mo. Ebbene, la elevazione dei pro
fitti, creando un margine più o meno vasto alle 
agitazioni legali delle Unioni, pon termine alla 
loro politica rivoluzionaria e ne inizia 1'azione 
0l"ganizzatrice. Oessano perciò, a questo pnnto, 
fra le Unioni le idee oweniste e (lilegna il di
segno di una 'l'l'ades' Union generale; mentre 
prevale sempre meglio il concetto di promuovere 
il miglioramento nelle sorti degli operai, non più 
cogli ticioperi, ma con una azione pacifica, col
l'assottigliare l'offerta eli lavoro, limitando il nu
mero degli apprendisti, abolendo il soprattempo, 
promovendo e sussidiando l' om igrazione dei 
soprannumeri e vietando l'impiego ai nuovi ve
nuti. ]l un tal ordine eli idee prevale inconte
stato, fincbè l'induEtria è in progresso e v'ha 
un margine all'azione pacifica delle Unioni; men
tre, non appena ci si appressa alla crisi df'cen
naIe, o questa dirOlllpp., non appena cioè il pro
fitto disceso al saggio minimo oppone una bar
riera insuperabile all'azioue pacifica delle Unioni, 
ripiglia il furore degli scioperi; i quali, chiuden
dosi colla irremissiva disfatta degli operai, por
gono esca novella alle loro tendenze sovverti
trici. 

Oosì nel triennio dal 1843 al 45, in cui le 
industrie son prospere, notasi fra le Unioni 0-

veraje un prevalere delle idee di pace sulle agi-
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tazioni ribelli. Ma l'appressarsi della crisi del '4:7" 
provoca una, ridnzione dei sa.larj, la quale è se
guita imm ediatamente da scioperi, che grneral
mente falliscono. Si costituisce allora la Ama.7-
gal/wted society of Engineers, la quale chiede l'a
brogaziolle del soprattempo e del salario a cot 
timo, ed organizza uno sciopero, che non ap
proda. Ma nou si scoeaggisce per questo e si 
adopera a rcwcogliel'e il contributo relativamente 
ragguardevole di 1 scellino per settimaua, ètffiJle 
di provvedere a nllovi scioperi. Oiò desta, l'in
dignazione dei eapitalisti, i quali denunciano la 
com binazione delmu tno soccorso colla :spesa per 
lo sciopero, quale un tentativo di sus, 'idiare g:li 
sciclperan ti a spese degli assicurati P(-\l' infermità 
e vecchiaja.-Da1l83~ a,l '57l'espansioue COillmer
ciale e 1:1 elevazione correlativa de,i profitti toglio 
ai capital isti quaLsiasi incentivo a ridurrei Hall1l~j, 
anzi rende loro possibile eli cOllseutime la ele
vazione. Perciò ili questo j)el'iorlo si veggono sce
mare gli scioperi e le Trades' Unious farsi gelle
ralmente proclivi all'aruitl'ato. Ma ue11857, anllO 
di crisi commercia,le, ossia di profitto miuimor 
la scena cangia d'improvviso, e scoJ..!piallo dispnte 
e scioperi; i quali si ripetono nel 1858 nella indu
stria del cristallo di rocca, e uel bacino ca.rbo
nifero dell' Y ork occidentale e nel 1859-60 fi'a 
i muratori cli Londra, per ridurre le ore eli la
voro. Se uou che tutti codes.ti scioperi si chin-
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dOlio colla tli:-;fatta (legli opel'nj, od almeno delle 
loro pl'etese essenziali, l\In dopo il lR60, col ri
sorgere della. lJrospel'it~t eOlllmerciale, si ba uno 
straOl'llillè1J'io (li1t'ol1del'~i (Ielle coalizioni operaje 
nelle provincie e si :-;lls~egllOllo i 101'0 trioufali 
successi, SOpl'atllttO nelle cOlltese per un l'accor
ciamento della g'iornata eli lavoro \1), Infatt i le 
!) 01'(; ili lavoro si illtroducollo fl'a' llllll'ntori, 
carpentieri ecc., seuza alcll n iu tel'veDto (!Iella 
legge, pel semplice etfetto dell' azione nnioni
sta, talora aceompagllata da sciojJel'i, ma più 
spesso dalla sola loro minaccia. III gl'azia eli 
ei('" queste Unioni 80110 fa\'ol'evoli alla libp!'tà 
i IHlustl'ia j e e eon t,l'astano alI' inter,ento delloSta to; 
mentre iuvece p;Ji operai cotonieri e minatori, 
i quali ottengono vittorie pn.l'!amentari e, la l'i 
dnzione della giornata di lavoro pcr le dOlllle 

ed i fauci nlli (la q naIe tme con sè di l'i vel'Lero 
quella degli adulti) sollecitano ad alte vnei l'i11-
tenento dello Stato. 

Ma iu tntte codeste Unioni, C011Juuqne tli
"el'sa ne sia la gradazione e(I il metodo, si av-
\"erte una tendenza spiccata ael abbandonare la 
vecchia, via degli scioperi, per tradl1rsi in quella 
...-eee ,'empl'e meglio in società di assicmaziol1i. 
La Giunta direttrice adMiscc sempre meglio alle 
teorie borghesi. I memùri (leI COllncil af the 

(1) Vedi cscmpj in Brentano, .drbeitc)·lIilc7en II, 20J. s, 

A, LOHIA, lIIovimento opeuLio. 9 
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Engineers si mostrano imbevuti dello spirito plU 
reaz iollal' io, Il uan to che mirano n nicameu t e ;1,(1 

aumeotme i contrihuti dei soci, <1uzichè a l'i801-
vere le (J llestioni opcraJe, disapIll'o,,"Hno ogni 1ll0-

virneuto operajo e vOl'l'ebbero pedillo soppn'sso 
il cootl'ilmto per scioperi. Nè divPl'samente pl'O

cedono i consigli esecntivi dell'altre industrie, i 
qnali sempl'e meglio con\'el'tou() le Ullioni in 
società. Hssicnratrici degli opel'ai, exclnsi n.mente 
occupMe ad amministn.l'De i fondi e cHI l11'og;are 
le peusiolli di vecchiaia. Essi si c),doprano a lIHLIl-

tenel' elevati i salat:i , od a COli tmstal'lle In. di
minuzione, col pl'ovvedere alla xussistenza dei 
soci disoc(·.l1pati e così pl'e"\"euil'lle h. COIlCOI'l'en· 
za; ma contrastano con oglli possa allo sciopero. 
Infine, le Unioni assumono nn carattere sempre 
più aristocratieo, esclUlleuelo queg"li operai, che· 
non ricevono salari elen.ti, dal diritto <li ascri
verfii ad c::;se, Oiò n.le sopratntto delle Tl'a<1es' 
U 1Iions 10nc1inesi, costitnite dagl i O]) e1"<o i llleg'l io 
retribuiti ed ai quali meglio convellgo11o i nlO
todi di pacifico al'l'icchimento e l'astensiono dalln 
gueera inl1nstl'iale. Invece nelle provincie, ove 
le cOlld i:6ion i delle lu(lnstrie son meno fiorenti e 
le mel'cec1i meno elevate, l'incUl'ir,zo aristocratico, 
iniziato dalle Trades' Uniom; lonclinesi, nOli trova 
numel'osi seguaci; uè perciò è meraviglia se buon 
numel'O eli operai delle provincie si vengono 
staccaudo:dalle Trades' Uuious (Iella capitale e 
si forma una fitta schiera di Uuioui regionali, 
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ispira.te a pl'opositi battaglieri, le quali sottrag
gono a. Londra l'impulso dil'ettivo dell' azione 
unionista, 

Oodesto iudirizzo pacifico dell'azione unionista 
è improvvisamente troncato dalla rirluzione del 
profitto nl minimo, che trova llU esponente in
delebile nella crisi del 1806, La discesa dei pro
fitti al minimo sag'gio ri(lesta la guel'l'a indu
striale; l'icomincia,no le chiusure degli opiticj e, 
di riverbero. le escandescenze sovversive delle 
leghe; e si iniziano quei troppo celeOl'i delitti 
di SIIe/fielil) che hanno diffusa COs] lugubre luce 
sull' Uniou ismo brita.Ilnico. - A noi preme av
vertire come queste azioni criminose si commet
tano in nn'epoca (li persistente insllccesso delle 
Unioui, mentre il Oomitato eseeutivo residente 
a Sheffield è privo di mezzi e la « Alleanza delle 
Industrie organizzate» è costrett,t a sciogliersi 
per difetto eli fondi; il che dimostm anche nna 
volta che le esplosioni sovversive delle Unioni 
S0110 sempre il prodotto clelia depressione indu
striale e capitalista, che rende impossibile, od 
inefficace, qual",iasi aziolle unionista legale El 

pacifica. 
Si tratta però soltanto di nn passaggiero 

episodio, dacchè ben tosto , col migliorar delle 
condizioni commerciali, la possibilità dell'azione 
uniollista pacifica si rinnova e risorge. Le Tra
cles' Unions riabbracciano allora le antiche ve
dute liberali, miranti ad abbattere tutti i vincoli 
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legislati vi, che le iuceppa,uo, o ad escI udne q li ,11-
siasi ulteriore intervento della legge 1Ie1 COll
tratto di lavoro, Anzitntto esse si agit'lllo, per 
ottenere l'abrogar,Ìon e delle leg'gi, che t,nt,tora 
osteggiano il loro svilnppo. Infa.tti la legge del 
'24, la quale abroga g li antichi di vieti alla eosti
tuzione delle Unioui, non l'icollosec il. qneste il 
diritto di possedel'e; e è iò nl>lJandona il patri
monio nnionista iu balia degli anlministl'atol'i, i 
quali ]>OS80no a 101' voglia appropriarselo, 80nZ}1 
cue le U nioni abbiano ar,ionc contr'es,,;i, Di più, 
la legge del '24 consente la formaziolle delle 
leghe operaje, quando si propongano di olev(l.l'e 
i l salario e ridll1'l'e la g iol"uata (li lavol'o, così 
dichiarando implicitamente ill egale ogu'altJ'u t'OL'
ma di azione UUiollifita, Ora, a sopprilllere co
deste incl'esciose limitRzioni, cii adopera CO li l'or-. 
voro la Giunta direttL'ice dell'Uniollismo; i cui 
sforzi ottengono pieno successo, mercè l'appl'o
vazione del 'l'rade Un'iol!. Acl (leI 1871. Qnesta 
legge, per un bto a tnmett,e la legalith dell'ar,iolle 
uuionista, anche ql1alldo si appllllti a scopi di
versi dai due sopra indicati; ed inoltre accorda 
a ciascuna unione il diritto eli ossere registl'ata 
q llale cOl'j)ol'azione, sanceuclo che tale l'eg'istl'a
zÌone dia all'D n iOIJe piena guaren tig'ia n SiClll'czza 
nel la propl'ietà dei suoi fondi, Però al tempo steSf>O 
si vota il Orim'inal Law Amendment Acl) il qua
le, il'rogando pene specialmente rigorose COlltL'O 
qua'!siasi yioleoza, o coercizione, compiuta dagli 
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operai a carico degli impl'enditori, riapre le porte 
all'arbitrio e l'ecille eli fatto ,:!'Ile Un ioni i mezzi 
necessari a rendere efficH,ce lo sciopero, mentre 
popola le carceri di operai. Allora s'illizia l'agi
tazione delle Union i per ottenere l'abolizione di 
queste l eg~i puniti\'e ; e poichè il Ministero li
berale di Glallstoue si ricu,,;a a tale abrogazione, 
le Unioni nOll si peritano cli co ll egarsi coi con· 
seFatori, cui scbiudono la vittoria elettorale e 
il poterp, otteneudo in ricambio l'abroga;t,ione 
di quelle leggi col Conspiracy ancl Protection 01" 
Propvrty "lot e coll'Emplo!Jers (tncl ,Yorl,men Act 
(1875); i quali sopprimono la sanzione penale 
per l'iufrazione del contratto <li lavoro da parte 
dell'operajo e rjco ll o,,;CODO pienalUeote la legalità 
dei metocli d'azion e delle Tr<:LIles' Un ions, com
preso il picchettare, se compinto pacificalllellte. 

Non è n1era \7iglia se, a\·en(]o Iwr tH I guisa 
eliminato qualsiasi intervento (lelln .:Stato a loro 
dan no, le Tl'a cl es' UUiOllS si ispirino (]uindi ift
mUlZi a tendeuze essenzia lm ellte libel'iste. ~ el 
periotlo <li lJrospcrità e di pace, cbe a qnesto 
pllllto s'inizia, esse ilOTI chiegg;ollo ("Ile di potere 
sYol~!:el"e la ])L'Opl'ia attiYità elltto l'orbita assai 
lata cile la legge consente, e contrastallo a 
qualsiasi inten7 euto legi,,;lati vo. IDsse s i oPIJon · 
gono alla (leterminazione legale di 11n salario 
minimo e favoriscono la forlllazione Sllontauea 
delle piccole proprietà teniel'e; c nel (lecellnio 
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dal '75 all'85 il lasciar fare è il credo scielltifico 
dell'Uuion ismo ùl'it:ll1nico. 

L' U ni onismo . i estende frattanto agli operai 
agricoli, mnlgl'ado l 'oppo~iziolle dei preti, i qnali 
- es. il vescovo (li Gloucester-pl'edicnno contro 
le legbe e dissuadono il cOlltallino llal pag'nro il 
coot,ributo a.lle '.rraùes' UU iOll S, e dei mili tnl'Ì, i 
q uall sostit uiscollo gli scioperan ti nei "l \"ori a
grari. Ma la Tracles' Uoioll centrale fa C' Ile sia 
negato per l'n\'venire il cousenso accbè i sol(lati 
sl1l'roghino gli sciopera,nti. Nè v'ha dubbio che, 
grazie al nuovo movimento, i sala l:i agricoli si 
elevano; al cbe basta talora leL for nHL:éione di un a 
lega succursale fra gli operai di una data regione. 

Frattanto le legbe cl e.~ li operai iu dustria li 
f~Lllno prevalere il pL'incipio clell'arÙitl'ato. L'A r-
bit'i"Cttion Act del 1872 ammette l' al'bit l'ato, quandò 
però sia pattnito nel cOlltnLtto di ']ayo]'o; il che 
permette alle parti di sottrars i alla legg-e. No
nostan te ciò , illnumerevoli cOllsig l i arb itrell i, 
eletti a compone i dissidi fra imprenditori ed 
operai, rendono L'ag ione alle esigeo7.e llniolliste. 
Oue se da più parti t: i cenSUl'a il sistema llella 
scala mobile, introdotta a Ci nest'epoca i Il parec
chie indust.rie per Illutuo accor<lo ha le Unioui 
e gli impre nditori; 8e il succes8ivo declivio (lei 
prezzi rivela i gl'avi j)l'egin<lizi , che nll tal siste
ma IJUÒ arrecare agli operai-è })111' se nl])j'e cer't,O 
elle il trionfo di tale sistema è (lovnto alla. p1'/:'S-
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sione stessa delle Unioni ed è pt'l'ciò docllmento 
ulteriore della loro prepotellza e,tl etfìcac ia. 

La libertà, industriale e la scala mobile 1I0n 

ono p0rò i :,)oli lUetodi, a cui ricol'rono le Cniolli 
in questo perio(lo, nè :'iOll da, tnt.te egualmente 
acclamate. Al contrario; mentre gli opern,i mec
cCLuici e mnratori propendono per l'iniziati vCL 
operajèl, gl i operai minatori e eotolì ier i caldeg
giallO la legislazione snl bwol'O; mentre gli ope
rai delle miniere di carboll fossile e delle fer
riere son favorevoli a ll a scal ~L mobile, i eotonieri 
ed i t~tbbl'icanti di ealda:ie a Yapol'e le SOllO cou
trari. :\lentre nelle iUflustrie feniere ed ed ilizie 
si ritiene che l'Unionismo scieutlfico si riassuma 
nell' org'anizzare il mutuo soccorso e l' impiego 
dei fondi per le pensioni di vecch ia~i a, minatori 
e cotOllieri cOl1siderauo le Un io1Ji quali società 
(li protezione dell' influstria. Ma poiehè questi 
metodi sosta nziallllen te (l isp.al'a ti tri ollfauo t,utti, 
S<:'llza intralciar"i l'nn l'altro, così nOll v'ha luog'o 
ad alcun dissi(lio fra i loro fautor i; e se gli nni 
am mirano le cospicne riserve delle U nion i (li 
lllutuO soccorso, gli altri esaltano i reali succes::; i 
delle Un ioni di combattimento. 

Se 110U che a partire dal 1874 si in izia nel
l'Illghilterra 11l! periotlo (li persistellte (leclivio, 
che nel 1879 assume il carattere (li un a gl'ave 
depressione. Ora la paralisi dell' illdnstria dà 
luogo ad uua riduzione generale eli salal:i e ad 
un::\, protraziooe della g·iornata (li lavo1'o , che 



toglie ai lavl) ['ato l'i gl'alt parte de i vantaggi l'Oll 
segniti coll'agita,ziolle dell e !) ore. Ben cercano 
le Uuioni di l'esi,-òt.e l' c a l peggioram ent,o dl'i patti 
del l,woro , l'ico rreudo agli sciop eri; ma que,'ìti 
inesombi I mente falliscono. A. ll om s i pI'o(luco nel 
campo uuiouista UIlO SCOl'a lll e li to <leca!::lciato, che 
ben presto (h\ Inogo all ull a aperta scis !::l lll'a ed 
alla form az iou e del Nuovo UlI iOlli sLUO. Iufatti 
a questo jJnutu, ileI quale i diversi l'ueto(li del 
vecchio uuiouislllO , fin qui pacificamellte CO(\ 
si!::ltenti, ::l i mostntllO aS!::lolutalll eliteinefficaci, .·i 
veggouo i 1'appl'oscutauti dell'uii Ill etodo ce ll s n
l'are qnelli dell'altro e 1'ellllel'li l'ospo nsalJ ili della 
geuerale di ::lfatta. I rappreseutall ti (lelle U Il ioni 
di ,Mutuo Soccorso l'ilJ)pl'overano ai cap i (Ielle 
Uuioui di battetglia la deficiente lol'o cOlllpat- , 
tezza, mentre qu esti rimproverallo a quelli la 
loro apatia; i minator i eli cu,rl>ou fossile del Lan
casllil'e e dell'Yorkshi re pL'Otest,:.wo CO li tro le ri
duziolli di sa.lal;i dovute a lla scala mobile, nlentl'e 
i capi degli operai cotolliel'i del Laucashile Cl'; i
tano llel sostellere la giomata legale di In voro. 
U na. sezion e della lega elei 11I eccn.1l ie i e 111 i m'\,-
tori in voca ad ogni vatto cocleRta rifOl'lllrl., m e ll 
tre una sezione de lla lega ùe i mi nato l'i contl'l1stia 
alla estension e delle leggi rogolatl'ici (lei la"voJ'o 
milleralÌo. Insomma ne l tel'l'itol'io 1I1Ji o ili sta si 
il1trouizzano la discordia e l' a narchia; la quale 
si rende anche più accentuata , dnechè ei LtSCU ll a 
U niou c cerca oradiilllpeùire alle a ltre di ll sc ire 



da uua data sfera di ]ll'odl1zioni. lufat,ti, t ro 
nll1(lo:-;i ora aggravate (la1 man te nim ent o (li 1111a 
fitta schiera di disoccupati, le Un ioni g l\al"ChLnO 
COll geloso sospetto ad og lli e \"entualità, di in 
vasio ll e da. parte el i altre legbe nella pl"Opria 
sfera, (li pl"ocll1zioue. Di qni la gnerra fratl'iuiela 
tra g li operai delle (li\"erse bran che (l' iudllstria, 
la LI uale impedisce la formazione (li Ulla federa
zione gPllel"ale elei layoratori. 

:Jla è nel 1885, che il fermento viene add i
Tittnra ad esp lodere. La depressione persistente 
ba per ine\' itabile r isnltato la eli:-1cesa (lei sa
lal:i e la crescente disoccnp.aziolle; e contro 
l'i\J1povel'impnto generale le Tre/cles ' Uniolls, più 
di ,erse per Imtura ed iutenti, si attestano tutte 
del pari inefficaci. Esse intatti Hi veggono or
mai l'jelotte a sempli ci Società di Mutu o Soc
corso per ma,lattia e sepoltnra, le quali trovalls i 
ellOl'\J1eW eli t,e gr-aVl:Lte dal Illau ten inlell to dei n n 
merosissimi soci disoccupati. Ol'a di frollte a.l 
generale iusuccesso dell' az ion e uuionista, s i 
inizia Cl qnesto puuto una furio:;}1, reazione COIl 
tro la sua· organizzazione vigellte, o, come allora, 
suoI dirsi, coutro l' Unionis l1lo scientifico. La 
associazione del movimento ullionista col mutno 
SOCCOl'SO è fatta bersaglio a miticbe severissime 
ed ulliversali da parte degli operai, i quali os
servano che le pensiolli de i soci disoccnpati ag
gl'aVallO enormemente i l)ibnc i delle U nioni, 
pamlizzandone ogni aziolle etficacc çOlltro g li 
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im pl'euditol'i, e che di t~l,tto esse fUllziolla 110 <Hl e
scJu~i\'o vantaggio dei capita-listi, cni e"illlono (lal 
mautenimeuto dei poveri. D'altro cauto anche 
le Uuioni, le quali non si propongono il l\InLno 
Soccorso, le vere Unioni di combattilllento, non 
ballllO a registl"aL"e clle degli ins llcce 8i, e PCl'eiÒ 
SOD del pari oggetto eli crit.iche esa~l)('rato. ÌÌl 
dunque l'iutE'ro e(lificio del veccbio nuionisllIo, 
che a qnesto mom ento si Hcrosta" J)OlIClldo a 
nudo le propri e laculle e i vi~j ollll'è minato; e 
sempre più s'impone la necessità di indirizzare 
sopra una linea, affatto Ili\'erf.;a il Ill(l\'imellto 
operaJo del Regno UlliLO. 

I primi operai, i gliali lll11o\'ono per q nesto 
l'hl radicale indi l'izzo, OS1:111([0 II na dec isa SOCI:\::;

sione dall'antico, souo gLi operai mannal i; i Cl nali, 
ormai fastiditi del vecchio un io!] iSl11o, che f.;eglle 
metodi e mire al'istoeratiche e li os(' lu(le s(1e,u:no
Sall1ellte dal proprio gl'em bo, - venSCLIlO li fondare 
per proprio co nto dell e leg he autollome eli l'esi. 
stellza. Ad essi si agginngollO i più giovCLlli ha, 
gli operai espert i, cIle BOU cle l pati illso(lclisfa.tti 
della politica eHclllsiva ed a patica dell e antiche 
uuioni; e queste giovani forze ::;o ll ecitall o la for
mazione di leghe batt .. l,gliere, lo qnali facciano 
prevalere la loro influenza politica nell'illterl'sse 
della democrazia sociale. 

Il coucetto foudal1leutal e, a c lli le unove u
nioni si iSj)irano, è che la elevaziolJe della (jlas~e 
operaja. s'ha a prolUllovere, 1I0n più col nllltuo 
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soccorso e nell1llleuo col libero dibattito eli fronte 
all'imprenditore, ma col diretto appello a.llo Stl;;,
to, a,l quale esse HIl7.itutto (lomanda,no due pl'OV
verlimenti fOlldamelltali, il salario minimo e la 
giornata lega,le di lavoro, salvo a(1 accal1lpare 
dappoi altre l'il'enc1ica7,ioni più radicali, quali la 
sodalizzazione della tOlTa, o la municipali7,zazio
ne deJl(~ in(lllstl'ie . Al l'l'iIllO istante, le veccltie U
nioni al'istocraticlJe resi:stollo al nuovo indirizzo, 
lp cui propo:-lte vengono infatti l>attute al COll
gre:sso di Duudee del 1880. Ma fl'attauto le forze 
del Nuovo Union ismo si accrescono, grazie alla 
Yittoria degli operaj dpi clocb eli Londra, la quale 
ha per risliltato la formazione (li llil gran un
mem di leglle, federanti più di 200,000 operai 
illesperti nn qni disorganizzati. Quest,e Unioni 
intendono assumere UII carattere e:-lsenzialmente 
politico, uon Higliono essere gravate da fondi di 
SOCCOI'SO e vogliouo essere leghe di combatti
JlleD to. E(l esse trionfallo al Congresso (li Li ver
llool del 1890; ove si vota l'apvello (1 iretto aìlo 
Stato eù ai muuicipi, acciò compiano in pl"O de
gli operai ciò che le Unioni si son lI1ostl'ute in
capaci ad ottenere, sorreggano il debole cOlttro 
il forte, fissillo la meta de ll e llIercedi e (bellchè 
qlle:-;t'ultimo provve(limento nOli ottellga che una 
forte 1l1illOranza) stabiliscano la dmata del la
voro. Àvendo per t,al guisa trionfato n ei capi
saldi (leI loro progralllllla, i memuri ([t'Ile gio
vaui enioni si adoprano a farlo trionfare nei 
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particolari, sia ne l parlamento che nelle ammi
nistrazioni lUunicipali, estendendo la. ll1unicipa
lizzazione dei se1'\'1zi pubblici, e chil'(le lHlo, Ilell!.' 
industrie cile c1ovrallno lasciars i ai pl'iva.t,i , la. 
fissazione legale di un salario IIlilIimo, la estell
siolle delle legg: i <li fabbrica, In, più 'W(,1l1'a.ta l'

SeCl11110ne della legge sali itnria e la tassL\.lIiolle 
più energiea della rendita e clell'illtel'eRSl', 

Frattanto si forwa e si estende la C'.oaliziollc 
degli operai agricoli, Dopo il 1RSO, iD flegnito 
alle veemen ti agitazion i agl'arie, 40,000 operai 
agricoli si associano nella National agriwltnml la-
bo'rers Union)' ma già, nel lS\)3 e 'sa llOIl ba più 
che 14,786 membri, PilÌ tardi molti operai agl'i-
coli si collegano cogli operai ind'istinti (rlenel'o! 
labol"en) cbe in inve l'llo formano il rifiuto (Iella 
popolazione cittadina e in estatje s' impiegano llei 
lavori ag'l'al'i; cat,egoria a nfibia, Cl'enta (lal hi
sogno (lei cap italisti agricoli eli ri sparmiare s lIlle 
spese di coltul'<L e perciò eli abbolldé1l'e llell' im
piego di operai av"elltizi. l!'J'a l]uesti operai ili
distillti e gli operai agrieoli veri e !Jl'Ollri si 
stl'illge la .f1g/'iclIltU'l'at allei genel'a.llabo're/'!! Ul/'ioJl, 
la <.lll::Lle couta 155,(j(j1 me mbri ilei 1892, ma g;ià 
Del 1898 ue ha soli 124,,318, e 8H,053 Del 18!)4·, 
ùecarleuùo poi sempre più (1); mcn!jl'(1 altre ll

Dioui speciali (li operaj a,Q,Ticoli, sorte lI elJ)C l'io<lo 
di rigoglio della agricoJt.l1l'a, decadono dopo il 'gO, 

(l) BulgakuJf - Il cOjli/o lislllo e /' C/(Jricoll/l l'a; Pi e
troburgo, 1900, I , 25"*, 301 p tiS. 



colla depressione agra.ria, 1 .. 1 quale, :;cemaudo il 
profitto, DOn consente più alcun margine ane 
loro riveu(licazioni, 

Que:;ta evolu7,ione, che oggi si avverte oel-
1'Cniooisl11o inglese, 000 è propriameute llUO
,a, dacebè fatti ana logh i si sono in precedeoza 
o";l:iervati sotto la pressione delle stesse cause 
dote!' mi ua trici. I n ogni epoca, i nfatti, non appena 
i profitti scendono al minimo, e l' iuclustria ri
stagna, si Dota il passaggio delle Unioni dall'io
dil'izzo COllsen'atore Hl rivoluzionario, Così - e 
già lo avvertimmo -dopo il ]833, qnal1l10 gli 
illsuct:essi delle leghe operaje e degli scioperi da 
e1-ìse orgauiz7,Hti le laociano nelle a,gitazioni ri
\olnziollarie, si manifesta ili Inghilterra un 1110-
,imellto molto analogo a quel lo, ch'ebue a pro
dursi nel 1889, Ma la differenza sostanziale fra i 
due periodi sta in ciò, che nel primo la ridu
zione dei prufitti accompagnasi ad una crisi a
cnta ed è per ciò stesso temporanea, llH'lltl't'. la 
riduzione attuale del saggio di profitto si accom
pagna ad una depressione cronica, ed è perciò 
permallente, Ora, da tale differenza risulta un 
cOl'l'ispondente divario nel carattere del Nuovo 
UniolJismo ne' due periodi. Infatti il Nnovo U
nionismo del principio del secolo XIX, appunto 
perchè esplosione fugace dovuta a cagioni tem
poranee, presenta un carattere incomposto, tu
mnltnal'io ed apertamente ribelle; laddove a' dì 
nostl'i, in cui esso diviene permanellt,e, presenta 



142 

per ciò appunto un carattere più ordinato, pÌl't 
disciplillato e JUl'IUO sonrel'sivo, D'altL'O lato lWl'Ù, 
in que' tempi, appunto pCl'chè la riduzione dei 
profitti dà luogo alla loro pronta l'iclevaziono, la 
politica di battaglia e di appello allo Stato nOli è 
che una parentesi nella politica uuiollista, cui 
sussegne beu tosto una politica di sciopori o di 
arbitrati; menti'e oggi, inml,llzi alla congcla!!'iollc 
pel'lnauente (lei profitti, eSRa ten(le a, divellirp 
la lJorma della condotta delle Unioni. Duuqne 
il carattere l'ivolu!!'ionnl'io di qlleste perde bcuflÌ 
in intensità, ma guadagna ill estenNiùne ('c! ili 
perma,llenza e tellde a, divenire la nonna gene
rale e definitiva (Ielle Associa!!'iolli di ResiRtoll 
za, che le incalza Ol'l Il ai sellllJre pilÌ. decisa, 
mente sulle grandi linee delle rivendicaziolli ra
dicali. 

' Si comprende cbe, di fL'Outc al recente ill 
dirizzo delle U D ion i, nOllché al cresceu te n llluero 
di esse e de' loro affiglia ti (alla fiue (lei 1 !)Ol si 
haullo 1'336 O'l1iou i con 1,922,780 l;oc1 di eH i 
120,078 donne (1) si facciano violente le avvel'
sioni contro l' unioniRmo da, pa.rte degli operai 
non coalizzati e pi ù dei capi talisti. Già fin (la.] 
1893 si iuizia un movimento, facente capo u.lla 
National free lc~bo!(.'r association; la quale associa. 

(1) Rep01't oj tlle chiej la bo'//?' cOl"1'espo71dellt 0/ Ille 
Boa?'à ol T?'Ctcle on T)'(tcles Uilions, Lonc1ou 1902, XVI. 



300,000 operai all ' intento d i reagire cont,l'O la 
tiralluide delle Uuioni e di riveuclicCLre agli ope· 
l'ai il dirit.to di vendere lilJel'amellte il loro la
voro. Al tempo stesso, a lle federazioni opel'aje 
si veugono cOlltrapponendo delle federazioni (li 
imprenditori, di cni si avevano 70 nel 1894 e 
che oggi son più di 800; le quali si propongono 
di difendel'e j capitalisti (la lle pretese delle U · 
llioll i ed in ispecie da q nella più incl'esciosa" di 
esclndere dall' impiego i non nnionisti. Oosì la, 
grande Federa:t,ione degli Armatori impiega u
llionbti e nOli ullionisti insirme, co l patto che 
elisi lavorino di buon accordo. - Ma la crociata 
conteo le legbe si fa sopratntto violenta, negli 
ultimi tempi, (li fronte al declivio dell'industria 
inglese, ogni giorno lUellO capace a lottare colla 
concorrenza tedesca erI americana; ed il '1'imcs, 
il tradiziouale campione della borghesia britan· 
nica, si fa handitol'e ed apostolo della nuova 
crociata. Ben esso è largo di elogi alle U niolli 
dell'antico stampo; ma al tempo stesso deplora 
che oggidì i socialisti, i quali dapprima avevano 
le Unioni in dispregio, incomincino a spadro
neggiarvi. Anche più acerbameute deplora che 
esse contrastino alla introduzione di macchine 
e si adoprino a li mitare la prod llzione, per dar 
lavoro ai disoccupati. Oondanna il costume di 
alcune leghe, i cui membri limit,ano le proprie 
prestazIoni, per lasciare a.t altri lavoro, esigendo 
tuttavia una mercecle elevata, come se lavoras-



sel'o a giol'lJata intera; e \\011 Hi stallca dal ri
petere clIe la decadenza, CO ltlllJ el'cialo dell ' 111 -
ghilterra è dovuta appunto a code::l le prati che 
uniouiste, le quali in tra lciano e rattl'appiscono 
la pl'oduzione lla,z ionale (1). 

Tuttavia (In eSte l'ampogne dell'orga.no ma
g no della Oity non trasCOl'rono senza, de'tHl'l' a
perte smentite da parte de i rappl'esentant,i più 
colti della classe lavoratl'ice. Così il BlLl'lleS, se
gretario dell' À.malg(onat(jcl soci('ty o( En!lillee /'s, 
nega clie la limi tazio ll e c!plla prodnzione sia. llna 
]Jl'atica iuventata dall e legbe, me1ltl'e e:-lsa è 
stata iniziata dagli impl'<Ol ndi tor i nwzzo secolo 
innanzi cbe :-li parlasse di nn a eftìe,le(' org;w iz
za/': ione oper::* •. La 10" relazione (Iell a FodOl'a
zione GenenJl e dell e U llioni rib,ltt le accuse 
del Tinws; ajferm a che gli ntliciali delle 'l'r (((ll's' 
Ull'ions hanno sempre favorita la conciliazione, 
nè 11 ~1l consigli ato gli sciopcl'Ì che (lI!' ultimo 
es trell10 e di fronte a ll a l'esi::,;te nza il'ra.g i01l evole 
de i propl'i etari; e sostiene ill oltl'e apertalll cllte 
l'opportunità, od anzi la necessità. del] 'a l'bitrato. 
Il quale, del l'es to, 1100 è tL'<:tla::lc ia to ueppure 
11 eli e odiern e c011d izio ll i di~agiate (h'lle Un i 01 lÌ . 
Già la legge 7 agosto 18H6 sull a COlJ('il iazione delle 
contro \7el'sie ha padroni ed operai pl'ovvede aHa 
formazion e di coll egi arbitrali (Boctrds or 'l'rcule), 

(l) Tim e8 , geDnajo 1902. / 
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il cui intervento è però sempre facoltativo ed 
ha carattere privato. Nel 1891 si forma a Lon
dra il Labou~· Conciliation (t/uZ.A. 'rbitmtion boarcl, 
composto di 12 imprenditori eletti dal Consiglio 
della Camera di Commercio di Lontlea e di al
trettanti rappresentanti de,gli opel'a;i, e perciò su 
l>asi preferibili al Consiglio arl>itrale americano, 
il quale include anche elementi estranei agli 
imprenditori ed agli operai; ed esso giova non poco 
alla conciliazione fbt capitale e lavoro, Lal'elazione 
ufficiale con chiude, constatando una tendenza al
l'aumento nelle domande collettive d'intervento, 
ed accertando come oggi si pensi a trasformare i 
collegi arbitrali da facolta ti vi in obligatorj. 

1\1a la ostilità contl'O l'Unionislllo Don si ag
gira soltanto nella sfera più o meno platonica 
degli anatemi lettemri, o <Ielle denuncie gior
nalistiche, bensÌ si concreta nelle ,:tyyel'sioni si
stematiche della giurispI"lldenza e elel potere. In
fatti, dopocllè la legge del '73 ba prosciolte le 
leghe britauniche dalle sanzioni Cdllli Il ali , hl, 
giurisprndenza non si è peritata di ricorrere alle 
più cavillose interpretazioni, per colpire le U
nioni con sanzioni penali, o, più ef'ficacemente,<'ou 
sanzioni civili. I gj ndici, sempl'e an imati dalla 
malevolenza più aperta contro le Unioni, ten
tano anzitntto di colpirle, riconen(lo alla vecchia 
legge sulle cospirazioni, od affermando che molte 
pratiche delle Unioni possono consi(leral'si come 

A. LORIA. - Jlovimento operaio. lO 
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cospirazioni cdminose, quanto che g iovano a 
preparare eprom uovere un a dispu ta indmitL'iale 
geuerale e Ilon g ià nn a semplice disputa. fm la, 
parte che esel'cita la pressione e quella che la 
subisce. S iccome però queste R06stiche iu tel'pre
tav.iooi della legge non riescono, e tntti i ten
tativi di render le Union i passibili di sa.nzioni 
penali van no fH,lli ti, la g imispl'lldenza. volge tntti 
i pl'opri sforzi a. rendere le Unioni rosponsabili 
civilmente_ Sebbene una lega opel'u.ia non possa. 
ritenersi, secondo la leg!!,-e, ci vi Imeu te l'es pOl1sa-
b il e, pme, nel 18!H:i, un g-iudice tlell' Alta Oorte 
pretende considerare le U llioni eOlue parLe e 
tenere i loro membri respol1:;abili dei (Ialini al'
reeati dall'azione u nionista_ Per veri ti! g-li ope
rai ottengono l'aun llllamellto della sentcllJ',U _ Ma 
allora la giurisprudenza sost iene t'he pOSSOllO ri
tenersi civilmeute e pel'sonalmente re:'lponsahili 
gli impiegat,i delle leghe opcnl:ic_ Se, p_ es_, gli 
operai a ffigliati aci una lega dclibel'ano (li ahban
donare la fal>brica, senza tutta,'ia commettel'e 
alcuua violazione del contra.tto di lavoro, i giu
dici ritengono civilmente responsab ili dei dauni, 
per tal modo arrecati all' impreuditore, g li im
piegati della lJega, clle hanno pl-esl1Olil>ilmente 
consigliato lo sciopero_ Il più ovvio buon scuso 
basta a mostrare quanto tale sentenza sia iugiu
sta; dacchè, se l'atto compinto dagli operai è 
legittimo, il consigliaL-lo lo è del pari_ Ma il g in 
dice ricorre in proposito ad una distinzione sot-
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tile fl'a il consiglio dato nell'interesse di colui 
da cui move, ed il consiglio dato all'intento di uuo
cere altrui. E uota cbe il consiglio lli sciopera
re, dato agli operai dagl i impiegati della lega, 
non vantaggia direttamente quest'ultimi ed en
tl'a perciò nella, categoria dei consigli maligna
mente dati, all'unico intento di nuocere altrui; 
quindi, conchillde, involge il suo autore ne]Ja 
re::;ponsabilità civile verso il danneggiato. Ma 
ancbe ciò non ha fondamento; poicbè evidente
mente gli impiegati delle Unioni agiscono come 
membri di queste, e in tal qualità son vantag
giati dalla secessione operaJa, ogni qnal volta que
sta si riconosca proucna alla causa, dei lavora
tori. La sentenza è, del resto, cassata dalla Oa
mera dei Lords, non per coclesta ['agione però, 
ma perchè non può allllUettel'si un giudizio sui 
motivi. 

Ma da codesta giurisprudenza favorevole 
alle Unioni la Oamera dei Lords, probabilmente 
suggestionata dalla crescente avversione della 
opinione pubblica contro le leghe e dal decli vio 
del commercio britannico, che ad esse si adde
bita, recede nella recente e celebre sentenza sul 
caso del Taff'Vale (luglio 1901). Il giudice Farewell, 
nell'interesse della Società Ferroviaria della Valle 
di Taff, aveva intentata azione coutro la A'lnatga-
rnated Society of Railway servants per picchetta
mento illegale. La Oorte d'Appello ha respinto 
il ricorso, affermando che le Unioni, quali isti-
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tnzioni volontarip" non possono, per diritto~ill
glese, esser convenute in giudizio come ·ocietù. 
Ma la Camera dei Lords annulla la sentenza, 
affermando per la prima volta la tesi che una 
lega, registrata o no, rientra sotto le leggi che 
governano le corpora.zioni ed è responsabile~cou 
tutti i suoi beui pei danni che possano yenire 
inflitti dall'azione un ioni sta. 

Questa sentenza" cbe ha portato lo scora
mento e lo scompiglio nel campo rlel1'Uniollismo 
inglese, è eflettiyamente gl'avis 'ima, quanto che 
tende a rec idere i nervi dell' azione lluioniRta, 
minacciando le Unioui, ad ogni loro atto di re
sistenza, ancbe legale, ùella venlita di gl'aU partE' 
dei loro fondi, necessaria ad indenllizzare 1'i111-
prenditoreùeidanlliad esso arrecati. ID già dappoi 
un processo, iniziato con t,I'O una Unione, por 
sciopel'O, e deciso in ~enso ad essa sfa,"orevole, 
ha per conseguenza la sua condauna ad una in
dennità di 2000 sterline da prestarsi all'illlpron
tlitore danneggiato. Di più: i121 dico JH02 la COIll 

pagnia li'erroviaria della Valle di Taff cita la U
niolle dei ferrovieri in Tribunale per risarcimento 
dei dauni cagionati al la Compagnia stessa dallo 
sciopero durato 2 mesi, con coerciziolli e intimida
zioni contro i compagni pl'OlIti a riprelldere illa
voro; e il Tribu li aIe condanna l'Ullione al 1'i8ar
cimeDtoùei danl1 i stessi, applicando cosi il princi
pio stabilito dalla Oamera dei Lorcls. Il qnale vien 
poi ulteriorrn.eu te ribadito dalla recente senteuza 
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contro i minatori di Denaby. Lo stato delle 
cose, in tal modo, riducesi a questo: le leghe 
possono organizzan;i e scioperare, 'enza es
sere passibili di sanzioni penali; ma 1'impren
ditore, danneggiato dallo sciopero oel altra azione 
unionista, può muover lite alla lega e preten
dere un indenllizzo pel danno, ch'essa gli ha in
flitto. Ora le leghe non possono trionfare, se 
non a patto di infliggere una per(lita al capita
lista; o meglio, il miglioramelJto di condizioni,che 
procaccia alla lega la resistenza, importa un ag
gravio conisponllen te inflitto al hilancio dello 
impremlitore. Dunque, se le Unioni debbono 
rimborsare all'ilOprenditOl'e co(lesta perdita, ciò 
torna a dire ch' e3se debbono restituire all' im
prenditore tutto quanto hanno guadaguato dalla 
resistenza, ossia che questa di viene assoluta
mente inutile, od anzi dannosa. Perciò la sen
tenza dei Lords rif:sce di fatto ad aunientare l'o
pera delle Unioni, od a ]Jl'evenirla, privandola 
d'ogni efficacia e d'ogni fondamento razionale. 

Il OomitMo parlamentare delle Tracles' U-
niolls, nella sua relazione al OongTel>SO di Swansea 
(settembre l!JOl), pur rilevando la gTavità della 
sentenza dei Lonls, esorta le leghe a formulare 
i loro statuti in guisa, da non dover subìre 
troppo grave scapito per la larga interpretazione 
data ora alle leggi del '71 e '75; ed osserva che 
(lUella stessa interpretazione può fornire motivo 
ad agire contro qualche imprenditore, che vo-
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glia pel'seguitare malignamente una lega. Se
condo altri, la seutenza de' Lords potrebbe a
vere ad effetto pratico di rendere le leghe più 
proclivi, che non sieno state finora, a sepnrare 
nettamente i loro fondi destinati a scopo di soc
corsi, pensioni, istruzione, <la quelli dispOll ibili 
a scopo di resistenza, affine di eliminare ogni 
}Jossibilità di azione contro i primi (l). - Ma, 
nonostante ogni consolatore ottimismo, ognun 
s'avvede che, se la sentenza, dei Lords divenisse 
legge, o canone costante (Iella giul'il:!pl'u<lellza, 
sarebbe finita per l'opera delle legbe. Infatti, in 
tali condizioni, 110n sol tanto il picchettare di ver
rebbe periglioso e impossibile (2), percllè darebbe 
luogo aù azione di indennizzo a carico della lega 
organizzatl'ice; ma, qualsiasi circolare agli unio
nisti per boicottare una fabbrica, qualsiasi scio
pero, potrebbe dar luogo aù azioni civili, che 
riuscirebbero ad involgere la totalità del patrimo
nio unionista. Insomma, non \"'ba prH,tica delle 
Unioni, per quanto normale e legittima, cùe non 
divenga nocevole, siccome fonte di processi e 
di indennizzi, e che perciò non debba venir tra-

(1) Sonuino, Qtt8stioni urgenti (Nuova Antologia, 
1901, 341). 

(2) È vero clle nel primo caso del Taff~ Vale trattasi di pic
chettamento illegale. Ma s' intende quanto sia facile il far 
apparire come illegale Ilua. tal pratica, comunque com
piuta. 
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lasciata, siccome essenzialmente assurda e con
traddittoria al tornaconto delle leghe stesse. 

È sempre così del l'esto. Il capitale, finchè 
ciò gli è possibile, colpisce il layoro apertamen
te, colla sanzione della legge. Ma qnando alfine 
le san~ioni restrittive, o di privilegio, debbono 
essere abrogate, non perciò il capitale si d~t ]Jet' 
vinto. Never minrl! Se la legge non può for
nire, alla luce aperta del sole, le spade, la giu
risprudenza affilerà nell' ombra i pugnali; ed 
i cavilli, tortuosamente ideati da' suoi mercenal'i, 
colpiranno spiet~tamente e securamente, Bono
st,ante la maggiore impanialità e liberalità della 
legge, ogni più ardito tentativo de' lavoratori 
federati (l). 

II) Germania. 
Prima del 1860, manca affatto tra gli operai 

della Germania la coscienza di classe, e con 
essa la base psicologica del movimellto opera:io. 
Lo stesso Lassalle, il quale pue tanto si adopera 
a snscitarla, è poco propizio al movimento unio
nista, di cui non apprezza l'importanza e cbf' 
egli definisce ironicamente « nn vano tentativo 
della merce-lavoro per camuffarsi da uomo ». Inol-

(1) Il primo risnlta,to della sentenza dei Lords è stato 
di incalzare ulteriormente gli operai ad assnmere una par
tecipazione attiva alla vita politica, accrescendo e rillvi
gorendo la propria rappresentanza parlamentare. 
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tre, fino al 18 ilI:) , q llalsiasi tentativo di valida 
organizzazioue operaja trovatli soffocato dalle 
leggi restrittive delle coali:doni.·- Ma, abrogate 
codeste misure re trittive, colla legge :n giu
gno 1869, si in izia il primo movimento per la 
federazione degli operai. Già il ~7 -28 Hettem
bl'e 1868 si fondano, per opera di })fax lIirscll, le 
prime Unioni Operaj0 (Gew(jl'/cvcl'eine). l\fa qtH'
sta prima forma del l'U LI iOllitlll1o gerilla!) ico pre· 
senta U11 carattere affatto moderato e pariJico, 
a paragom' del quale anche il vecGhio ulli.oni.~mo 

inglese appare turbolento e raclicale. Infatti gli 
statuti deLLe lJl'ime Uniolli tedescho lGOVOllO dal 
presupposto di ulla arlllonia degli interessi du
revoli del capitale e del lavoro o, in baso a 
quello, affermano che s'abbia a ricorrere rtllo' 
sciopero soltanto in casi eccezionali. E, '!'ie non 
assumono una posizione battagl iem, ma Hi pro
pongono di migliorare le sorti dei lavoratori con 
mezzi educativi, mercè biblioteche, scnole ecc., e 
col mutuo socco1'do, ]H'ov\'edendo a 111 0 ZZ0 di 
apposite OaiSse a snssiclia1'e i soci ,'occhi, amma
lati, o disoccupati, alla sepoltura elei defunti, efl 
alla sUtlsistenza dellc loro famiglie . Queste as
sociazioni pl'OVVedOllo inoltre alla mediazioue del 
lavo1'o, ai soccorsi di viaggio e di em igraziolle 
ai 101'0 tloci, ed alla concessioue del gmtuiLo patro
cinio in cat;O di dispute indnst,l'Ìu,]j. Jj-'anuo as
doluto divorzio da qualsiasi frazioue del so
cialiFmlO; ed oggi ancora ciascuno dei loro soci 
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dee sottoscrivere la dichiarazione di non essere 
affigliato al partito socialista. - Si tratta dnn
que, in sostanza, di pure e semplici associa
zioni di mutuo SOCCOl'SO, perfettamente aUl1lo
ghe alle Friendly societ·ies inglesi dei secoli XV II 
e XVIII; ma esse non l'aggiungono mai una 
grande diffusioue, ed ora poi v~tuno sempre più 
limitandosi di fronte ad un indirizzo più accen
tuato, di cui diremo tosto. La Unione degli ope
rai manifattori di porcellana, la quale contava 
ben 4000 soci, si è diseiolta nell'ottobre 189l. 

Se non che accanto a queste associ.azioni., 
in cni la funzione del mutuo soccorso è prepon
derante, si vengono fOl'malldo in Gerllla,nia delle 
associazioui ayenti carattere essenzialmente bat
tagliero, le quali si propongono di soccorrel'e gli 
scioperanti, i migranti e i disoccupati, di isti
tuire casse tli malattia, di elevare le sorti degli 
operai colla organizzazione e col lo sciopero, e 
preudono il nome di Gewerkschaj'ten. Benchè mi
nacciate e per molta parte travolte dalla legge 
contro i sociali. ti , esse si l'icost,ituiscono negli 
anlli dall' 80 all' 85 COll grande avvedntezza ed 
abilità. La legge le avversa dapprima aperta
mente; ed il rescl'itto sngli scioperi del 1886 co
stringe la maggior parte di quelle aS'lociazioni 
a crearsi speciali organizzazioni locali, affine di 
poter proseguire la lotta per la elevazione del 
salario, ormai preclusa alle aHsociazioni centrali. 
Nel 1890 la persecuzione aperta della legge vien 
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meno, benchè permangano tuttora alcuni degli 
ostacoli legislativi. Oosl in parecchi Stati tede
schi sono oggi ancora vietate tnt~e le associa
zioni operaje aventi carattere politico; il che 
minaccia l'intero moto un ionista, dacchè nulla 
è più f<:Lci le che tal' cadere una federazione q ual
siasi sotto tale sanzione. Inoltre vige ancora la 
legge prust;iana 24 aprile 1854, la quale vieta 
le coalizioni degli operai agL'icoli. E fl'attanto si 
inizia contro le leghe una. o::;tilità g-eRuitica e 
sorda, affidata (precisamente come in J nghil
terra) all'opera dei magistrati, infaticabili a vver
sari delle nascell ti istituzioni. 

Oome in Illghilterra, ma con una enorme 
aggl·avante. Mentre infatti i tribunali inglesi si 
adoprano a rendere le leghe responsabili ci vil- ' 
mente, pei danni da esse inflitti agli imprendi
tori, ciò nOli par sufficiente ai tl'ibunali tede
schi.; i qnali iLo lt,c Il' ritengono responsabili 
penalmente, applicando loro le sanzioni del Co
dice penale contro la minaccia. Siclll'o! Si giunge 
a questo, che se gli operai, pm rispettando i 
patti stabiliti, dicono all'imprenditore: o voi ac
consentite ad elevare i nost.ri salalj di tanto, o 
noi, al termine del contratto, lasceremo il la
voro, - il giudice l'avvisa in codest.o dilemlUa 
una minaccia e dichiara gli operai past;ibili delle 
pene comminate (1 all' art. 253 del Oodice Pe-
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naie (1). Ora poichè in ogni convegno fra ope
rai e capitalisti, inteso a mutare i pa.tti fin qui 
stabiliti, è sempre contenuto uu tale dilemma, 
così è evidente clle l' applicazione data dalla 
giurispmdenza tedesca alla legge riesce in so
stanza ad esci ndere qualsiasi possibilità di di
scussione fl'a gli operai ed i capitalisti, concer
nente le condizioni del lavoro. 

Malgrado tutto però, le nuove associazioni 
si organizzano poderosamente e si diffondono, 
lasciando bentoRto ill seconda linea le vecchie 
e pacifiche Unioni di Max Hiri"ch. Ed infatti 
nel 1899, mentre quest' ultime contano appena 
84419 soci, le leghe di resistenza vera e propria 
ne contano 493,742. - La diversità 'ostanzia.le 
fra le due specie di associazioni appare evidente 
dal fat,to, che le Unioni di resistenza spendono 
nel solo anno 1898 1,073,290 marchi in soccorsi 
per scioperi, mentre le Unioni di Max Hirsch non 
banno nem'ueno questa partita fra le loro spe
se. - Ciò caratterizza abbastanza g li intenti bat
taglieri delle prime associazioni,le quali si propon
gono di alimentare per ogni guisa la l'esistenza 
contro gli imprenditori. Il primo Congresso delle 

(1) Ved.i Loewenfeld, Koalitioltsrecht uncl StrafTBcht, 
(Archi v fllr soziale Gesetzgebung, 1899, 495 S8.); e Heine, 
Koalitiosrcht 'l.md ErpTessung (nella stessa l'i visla 1902, 
589 S8.) 
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2.ssociazioni operaje oL'ganizzate localmente, te
nuto ad Halle il 17 aprile 1897, prochl1ua aper
tamente che qualsiasi migliommento llelle sorti 
degli operai non pnò dipendere dalla benevo
lenza del capitalista, ma che soltanto la lotta 
pel diritto forma il diritto; epperò ajfel'lllH l:1lLe
cessità della lotta di classe e della alleanza delle 
Unioni operaje col movimonto sociali:-;ta. 

Su qnost' ultimo punto però v' ba tnttoru 
discrepanza di opinioni in Reuo alle leg-be eli 1'0-

sistenza; poichè alcuni dei loro soci vonebuoeo 
ch' esse partecipassero alle lotte politiche, altri 
invece, che se ne astenes~ero. QnoHti nltimi ora 
prevalgono; ma nonostante tutto, non è dubbio 
che il movimento uuioni~t:1 è il1 GorLllania ilL
timamellte connesso al movimento .'ocialista. E · 
appunto a qnesto fa,tto, o più generalmente alla 
preponcleranza dell'elemento e dell'illdil'izzo po
litico nelle Unioni tedesche,il Sombart attribuisco 
lo scarso sviluppo del movimento Opel'CI;jo in 
Germallia (1). Per verità, nel 1895, f:li contano 
in Germania, <LI massimo, 700,000 operai asso· 
ciati, sopra /),000,000 di operai industriali; il che 
equivale ad una proporzione di poco superiore al 
lO %; ed i mezzi, di cni le Unioni dispollg-ono 
sono ancora scarsi, quautochè non eccedono i () 
{) 7 milioni di marchi ]Jee aLlllO. Ma noi IH:llIsh1-

(1) Sombart, Dennoc!t! 56 SS. 
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mo che 1'esig nità di un tale svi luppo si debba, 
a cagioni ben a ltrimenti profonde da quella che 
il Sombart acldita, e che è, del resto, essa stessa 
il prodotto dei caratteri specifici inerenti a lla 
evoluzione ecouomica e sociale della Germania. 
A Jimitm'e il numero degli operai federati in 
Germania contribuiscono poi, in linea, seconda
ria, gli ostacoli legali, di cui già d icemmo, le 
assicurazioni degli operai da parte dello Stato, 
che ne trattengono non pochi dall'addirsi alle as
sociazion i e coalizion i, e le molte istituzioni 
di patronato, fondate dai capitalisti in pro dei 
loro operai; i quali omai sanno che, iniziaudo 
Ull litigio coll'impreuditore, possono perdere ogni 
diritto alla pensione e quegli stessi contributi, 
ch' eStii hanno apportato alla cassa col loro sa
lario. 

001 primo congresso delle legbe tedescbe, 
tenutosi nel 1892, si stringe fra qne::;te una fe· 
deraziolle; la quale, se per un lato nc accresce 
le forze, non è però, secondo i più competenti 
scrittori, assolutamente vantaggiosa (2). Infatti 
l'accordo fra gli operai ecl i capitalisti di una 
industria è più facile, quando lo sciopero è cir
coscritto agli operai immediatamente interessati, 
cbe quando se ne immiscbiano gli operai di al-

(l) KnlernanJ1, Die Gewerkschafisbewegung, Iena 1900. 
238 SS. 
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tre industrie; mentre poi la federazioue delle le
gbe ba imposta la prosecuzione di scioperi, an
cbe quando gli immediatamente interessat,i 11 C 

riconoscevano la piena inntilità. 
Il formarsi delle associazioni operaje ha, pro

vocato i capitalisti tedeschi a cost,ituire (lelle 
con trocoalizioni, affine di assicurarsi contr0 lo 
sciopero e preservar:si dalle sue conseg uenze. La 
Società IlldllstJ'i(~ di assicurazione contro gli scio 
peri, idea.ta dal fabbrica Il te Weigert di Berlino e 
fondata il eI 1897, si propone (li assiclll'al'e, dietro 
sborso di Ull premio, gli imprenditori delle perdite 
dovute a scioperi, che non durino pit't di 4 mesi. 
Tuttavia l'indennizzo è pagato solo a cOLlclizio
ne, che la con(lotta dell'i mprellditore dmall te lo 
sciopero ottenga l'approvHzionedella società. Per
ciò questa esige che, non appena scoppia lo scio-o 
pero, l'impren(litore ne dia ad essa llotizia entro 
tre g iol'l1 i e provocùi la sua iutromissione; e 
prescrive ilJoltre che, là clove v'lIa un giudizio 
d'arbitri, si debba tenta.re UI1 accomodamento. 
Solo quan(lo questo fa llisca in segu ito alrifiulo 
degli operai, e seuza, colpa dell'assicl1l'ato, vel'l'à 
pagato l'indennizzo et qUl!:-lt'ultimo. Ma queste 
rigide restrizioni e questi vincoli riescono trop
po gravosi agli imprenditoL' i, i qnali pertanto, 
ue118fJ8, addivengono allo sciog lim ento della So
cietà Assicuratrice. Però nel Pebbl'aio HJOO il 
gruppo sassone della Società delle Fouderie te
desclle eli Lipsia istituisce nna Società di Assicn-
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razione contro i danni degli scioperi, a cui par
tecipano tutti gli industriali metallurgisti della 
Sassonia. Nello stesso auno 1897 si istituisce la 
Lega degli industriali in metalli e macchine nella 
Ba sa Austria, la quale si propone di com bat
tere gli scioperi ingiustificati, ma al tempo stes
so quegli imprenditori, i quali, a vincere i pro
pri concorrenti, deprimono i salm]; e ,'orgono 
altL'e unioni di imprenditori, che si propongouo 
di resistere alle pretese (legli operai. 

In Halle, nel 1893, si istitnisce ha gli im
preuditori a,gricoli l'Unione Vel miglioramento 
degli operai rurali, la quale di fatto (lucns a non 
lucendo) è tutta intesa a peggiorare questi rap
porti a vantaggio e:;clnsivo dei capitalisti, quau
to che si propone: 1.) la protezione dei soci con
tro la infrazione dolosa del contratto di lavoro 
da parte degli operai; 2.) il sostegno reciproco 
degli imprenditori colla mediazione di lavoro 
e colla crear.ione di agenti di vigilauza; 3) la 
difesa, contro articoli istigatol'i della stampa; 
4,) la lotta contro l' agitazione socialista; e in
fine 5.) istituzioni yantaggiose agli operai. Mll 
nel 1895 l'istituzione si scioglie ed altre analo_ 
ghe cadon del pari, perchè tutte re, e superflue 
dalla creazione delle Oamere di Agricoltura, le 
quali ne assumono tutti gli scopi. Infatti la Oa
lliera di AgricDltura della Prussia orientale isti
tuisce una apposita sezione, la quale si propone: 
1.) di procacciare il personale necessario al lavoro 
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agricolo, rivolgendosi co ì all' interno che all'e~te
l'O; 2.) di provvedere contro le violazioni (leI 
contratto di lavoro da parte degli operai; 3.) di 
sorvegliare l'azione degli intermediari di lavoro 
privati; 4.) di dar pareri giuridici agli agricoltori 
nelle controversie tra imprenditori e ::mlal'iati; 
5.) di reagire contro le accuse mosse dalla stampa 
ai proprietari nei loro l'apporti cog li operai (1). 

Hanno maggior 'uccesso le Un ioni miste ti.'a 
imprenditori ed operai, le quali stabiliscono delle 
tariffe comulli e le impongono a tutti i loro so 
ci. Oosì gli imprenditori cd operai dell'industria 
tipografica tedesca formano nna associazione mi
sta, con un comitato delle tariffe, il quale deve 
stabilire di comune accordo il saggio delle l11er
cedi. Questa tariffa, la qna,le, con miglioJ'allH'uti 
notevoli per gli operai, è l'illnovata il P Gen.
naio 1902, si stab ili~:>ee spmpre per un dato llU 

mero d'anni, durante i quali i pa(hOlli lw,nno la 
sicurezza di nOli avere a sbol'sare di più e gli 
operai di non dover subire l'iduzioni <li salario. 
Il Comitato procede contro quei padroni, o que
gli operai, che paghino, 0(1 accettillu, salm~j 

diversi dalla tariffa; al padrollo infedele alla 
tariffa toglie gli operai ed agli operai infe
deli il lavoro. Gli operai ehe si ricnsano a 

(l) Lorenzoni, La cooperazione agnt1"ia nella GennaI/la 
?nOc7el..,w, T,'ento 1901-2, I , 150 8" 
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partecipare alla lotta ]lei miglioramellto della 
loro condizione, \'engollo (bgli fites .. i padrolli po
sti fuori d'impiego. Del pari il boieottaggio con
tro i padl'Oni, inteso a costei lIg'edi al l'i~jJetto 

delle esigenze operaje, è promORS\) (lagli stessi 
loro colleglli. Beu più: il Oomitato dirama una iu
timazione agli operai, impie!!,'ati clagl' imlH'Cntli· 
tori che non aecettano la tariffa, aJtiuchè ~eio
perino per imporla, promettendo loro il lJl'oprio 
appoggio e (lichiaramlo che non appuggerebbe 
gli imprenditori eo .. ,;1 ablJanclonati. Onde si ha 
un vero e proprio eccitamento allo sciopero da 
parte del Oomitato delle tariffe. 

Qnesta è però la sola fra le Unioni miste 
~ istituite in Germania, cl1t' abbia dure\'olmeute 
fiorito . In Isvizzera si forma, da un lato una 
associazione tra i fabbricanti di ricami, gli ar
tigiani ricamatori, gli intermediari e i lllerca
danti--dall'altro uua coalizione eli salariati, la 
(juale poi entra a formar parte di una Uniolle 
mista colla associazione degli imprenditori. Ma 
dopo cha la legge eli :;\Iac Kinley eleva dal 40 
al 60 010 il dazio Sl1~ ricami, clle trovano spaccio 
Rpecialmente in America, parecchi industriali e 
scono dall'associazione, la q naie di fatto di viene 
impotente. "Sè sorte diver,-.;a tocca ad uua as
sociazioue mista simile alla prece(lente, istituita 
iu Sassonia; la quale da parecchi anni Ila so-

A. . LORIA-Jl1ol'i?l1 enlo operaio 11 
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spesa la propria attività, uenchè non sia f'ormal
mente cessata (1). 

Nè può dirsi che la conciliazione indu::;triale 
trovisi nella Germania negletta" o scarsamente 
a,pplicata. Durante la cli"cns:;ione della legge 
sui concili arbitrali del 1890, si e:;presse il ti
more che la borghesia non avrelJl>e ricol'so a co
tali gilll'ie, se fosRero facoltative. Eppme Hel 
18\)6, quando si pulJlJlicaroLlo i primi rilievi in 
proposito, si trovò che esisteV:1110 già 204 COll

sigli industriali, cile nel tvOO sal i "ano già a 
316. S'aggiung'a che dei processi da, eS:'Ji tm,ttati, 
il 44, 3 Oro si risolvono per amichevole compo
sizione; e che in comples~lO le deli berazioni de lle 
giurie si -riconoscono eque e favorevoli ai laYo
ratori. Forse per questo, la maggior pa,rte dellc 
yertenze si in izia per azione degli operai contro 
i capitalisti. Infatti pei 18\)6 si hanno i seguenti 
dati: 

C:Lllse di operai contro ill1prenditori 634,62 = 92, 20[0 
» imprenditori » operai 5076 = 7, 5 » 
» fra operai di nllo ~tes~o ,ill1jll'. )60 - 0, 3 » 

Vattività <lelle g illl'i e indl1"triali, come uf
Dci conciliatori in caso di sciopero, per qnl1llto 
modesta" è in aumento; e dal 18U3·HOO si hanno 

(l) KlllcmaJ1Jl, l. c, 6!0-±l, e segg. 
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271 cause con 119 couciliazioni (l). E tutto ciò, 
malgrado l'ingil1stificata avversione dei capita
listi a loro riguardo. 

Frattanto la conciliazione industriale tro
vasi nella Germania favorita dalla legge, entrata 
in vigore il l. Gennaio 1902, la quale ha am
plia.te le funziolli delle Oamere di conciliazione, 
senza tuttavia renderue obbligatol'Ìo il verdetto, 
traune quando la OaIllera stessa sia stata ri
chiesta del suo giudizio da entraru be le parti, 
nel qual caso è imposto ad esse, sotto pena eli 
multa, di sottostare al verdetto arlJitrale. 

Però negli ultiwi tempi, nei quali imperver
sa in Germania più che altrove la depressione 
e il ristagno, quasi tutte le coalizioni operaje 
han perduti molti dei loro soci, e tanto più dac
chè molti degli scioperi, da esse iniziati, trova
no piena disfatta. 

Il movimento ullionista presenta dunque 
nella Germania, benchè in proporzioni assai ri
dotte, uno sviluppo molto analogo a quello che 
già avvertimlDo nell'Inghilterra. Dapl!rima s'ha 
una schiera di Unioni, le quali son 1'il\ che 
altro Società di mutuo soccorso, qualche cosa 
(li mezzo fra le P'riell(lly sooiet'ies ilJglesi e le orga
nizzazioni aristocratiche del vecchio uniol1ismo. 

(1) Jastl'ow, Socialpolitik una Verwaltunyswissenschaft, 
Rerl. 1902, I, 419, "*23, 456, 480. 
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Ma dappoi, accanto H, queste e l>iù (li queste 
fiorenti, sorgollo le TradE:s' U II ions vere e jlro
prie, leghe di battaglia, cùe tendollO Rempre me
glio ad accosta,r~i al Nuovo UnionisUlO. Tutta
via le Unioni tedesche sono assai mCllo potcnt,i 
che le inglesi ed banno assai maggior' conllPs
sione col socialismo, che non ne abbia il Nuovo 
UllionisUlo della Gl'Cl,il Bl'ettagnn; (lacchè que· 
sto, ove pll1' faccia del socialismo, lo fa di sua 
spontanea iniziativa e COli camttel'e antollolllo, 
Inentre le leghe tellesche tendono deciHetmcll te 
a schierarsi sotto l'egida elel partito social iHta. 
E un tal carattere si accentua negli ultimi tempi 
grazie ai llumel'osi scioperi falliti, che illcalzallo 
sempre meglio le Unioni sulla via dell'appello 
allo Stato e delle agitazio lli l'i \~oluzioual'ie. 

III) Fl'ancia (1). 
Allo scoppiare della l~i volnz iooe, la l!'l'ancia 

possiede una fitta rete <li associazioni opet'u:il', 
ordi uate secondo U li assetto mol to al'ca ico e co 
stitncllti il cosiddetto compagnonagqio. Ìi} q\ll'sta, 
più clle altro, una istituz ione desti nata ad ag;e
volare agli opemi giova]) i il \' iaggio della l!"l'au
cia a scopo d'istl'uzione (le tOllr dp, Prance), col 

(1) Vedi la puuulieazione (l ell'Offìce tlll TravHil , E~8 

Clssociatiol1s pl'Of'esRioltnc7Ies ouvriér e .• , Pari;; 18~)9, 190]; 
Haley)', Essais Sl/I' le mOllVCmClIt olwl'icl' CI! JJ'rrtllCC, 

P,tris 1901: D,dia Volta, l problemi d ell'o /'IJftni:::znz ionc ilei 
lnvo?'o, Fil'CI1Ze 190~, 27 e segg. 
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provvedere acchè nelle città, ove si recauo, essi 
troYino alloggio presso il Pùe, o la JJére, cioè i 
proprietari della taverna fl'eq ueutata (lagli operai 
del loro mestiel'e. 11 presidio, che qnesta Hocietà 
otli'e al layoratore, è quindi puramente precario, 
t'ome è temporanea, a quest'epoca,la di pendenza 
eeonomica dell'operaio, dacchè tosto o tardi que
sti a:-Jcenderà alla condizione superiore di mae
Htl'O. Oodeste società, le quali si risolvono in 
sostanza, in associazioni di mutuo soccorso, in
tinte però di un forte carattere massol1ico, si divi
dono iu due sezioni: q nella, dei soci al/tichi, i 
quali si son ritirati dopo ayel' compiuto il viaggio 
di Francia, e quella, (lei f::ioc i attic'i, che sola 
pro"vede al goYel'l1o ed all'ammillistrazione della 
soeietà. 

l'la, la legge J 7 giugno 17~1, approvata su 
proposta di IJe Ohapelier, sembra dover trollcare 
di botto codesta tradizionale istituzioue. Infatti 
all'art. t) essa prescrive: «Qnalsia 'i attruppameuto 
di operai, compagni, artigiani, giol'llalieri, o provo
cato tla (IUesti, coutro il liuero esercizio dell'iu
dnstria e del lavoro da parte d'oglli sorta di per
Roue ... , sarà considerato qnale attruppal1lento se
dizioso e come tale di~perso dai rappre1>entauti 
della plllJblica forza e l,unito 1>ecoll(lo tut,ti i ri
gori della legge.» Al tempo stesso 1'Assemblea, 
all' in ten to di indicar nettall1l-\nte che una tale 
misura m ira a col pire sol tan to gli operai, sog
giunge espressamente che essa non concerne le 
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Oamere di Oommercio. Le legge successiva () 
ottobre 1791 vieta categoricamente le coalizioni 
degli operai agricoli, sotto pena di ammenda e 
di detenzione. La legge del 1803 impone agli ope
rai l'obligo del libretto. Ed infiue il Oodice P -
naIe del 1810, art. 415-6, punisce tntte le coali
zioni di operai, intese a sosp(~ndere, impedire od 
incarire il lavoro, col carcere da] a 3 me i, oltre 
alla eventuale sorveglianza di 2 a 5 allni pei 
loro capi; mentre non punisce le coalizioni degli 
imprenditori, se non quando sieno intese a sce
mare i sa,Jalj, e in misura di gran lunga minore. 

Eppure, n.onostanti queste leggi proibitive:, 
il compagnonaggio persiste e si espa.ude. Oho 
anzi la potenza e vitalità di tale af'lsociazione, in 
questo periodo, trova un documento siguific:.tnte 
nelle fiere contese, che ad ogni tratto dirom~ 

pono fra le varie sne branche, e che talora per
fino trascendono a vere e proprie battaglie a 
mano armata. Nel 1830 si fOllda a Tolone una 
società rivale di quelle già f'ltalJilite, la Società 
dell'Unione (leg7i operCl'i (lei vi(tggio tli FmnG'Ìa, la 
quale si propolle di sostituire il compagnonaggio, 
o di apprestare ai giovani operai viaggiatori lo 
stesso servizio organizzato da quollo, senza la 
corona di misteri e di riti, oucl'esso ama riein
gersi. Anche la uuova società è in sostaw~a una 
società di mutuo soccorso, la qnale ricevo i 
contributi dei soci e fornisce loro medicille, mo
dici, pensioni e sovvenzioni; e non sopprime le 
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antiche associazioni, ma si assi de accanto ad 
esse. Nel 1848 si ol'ganizza la fusione di tutte le 
società compagnoniche, e nell' anno succes 'ivo 
un tale intento si ra,ggiunge ruel'cè l'istituzione 
dell'Union compag1l0nniqlle, la quale tiene parec
chi congressi. Ma al Congresso di Boreleaux 
del 1884 si ricollosce apel'tarnente la decadellza 
di codeste associazioni, abbandonate ormai dal
l'80 010 degli antichi soci e schiacciate elalla 
concorrenza della Società dell'U aione. Tuttavia la 
Vnion Compaglloll11ique, autorizzata con decreto 
3 gennaio 1896, novera tuttora più di 3000 soci, 
ed ottiene senza dubbio protezione ed aiuto 
agli operai viaggiatol'i. Ma, al plLt'i della Società 
dell' Unione, essa si attesta ormai incapace èL 

difendere gli interessi professionali dei mestieri 
e la misnra dei salat:i, e deve, come la società 
rivale, acconciarsi a non essere che Ulla società 
eli III utuo soccorso e di pensione ai \'ecchi 
operai. 

Anche le Società di mutuo soccorso, ben
chè comprese nella categoria eli qnelle vietate 
dalla legge elel 1791, e vincolate da parecchie di
sposizioni amministeative (Ordinanza del Sin
rlaeo di Lione, (j Novembre 18~2) si fOl'mauo 
frattanto in gran numero. Ma già la società 
secreta del Devoir I1wtnel, fondata dai tessi tori 
eli Lione nel 1828, è di fatto una associazione 
di resistenza e (li difesa degli interessi profes
sionali, la quale obbliga i soei ad abbandonare i 
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padron i, oye qnefiti sian llteritpvoli di un tale 
r igore, ed accorda lol'o 1111 ~mssidio di ~ l'l'. al 
giorno Rul fondo com n ne. Nel 1R;·m si cORtitn
ii'ice pUl'e fra i tipografi Illla società, ì'legl'eta di 
resisteur-a (la, 80cietè lY}Jo[f1'aphiqll(J) In quale ha 
notevole influsso snl contratt,o (li lavoro. Nè 
meno poderosa e compatta è 1'associar-iolle (lei 
falegnami di Parigi, la q naIe, dopo il 1822, or
ganizza pareechi scioperi l'ilhH'iti, e qnella, l1ei 
fornai di Parigi; e nel 11-\.J.;,) si pongon le basi 
di una associaziolle generale tra i Ia.voratori fe
clerati, che nel 18.38 vien poi stabilweute orga
niv,zata con serle il. Parigi. ~Ia queHte aSì'loeia
zioni, appunto percbè vietate da.lla legge, son 
bersaglio a persecuzioni c protessi; i (IUali (la 
92 nel 1H25 scendono cL 1:3 nel l 82!), si risollevauo 
poi fino a raggiungere 1:1(} Del 11-\40, e poi scen~ 
dono a 35 Del ]H-17. 

Nè le cose procedono molto meglio, per le' 
nascenti federazioni, nel perio(lo succe,'si VO, Per 
verità il goverlJo provvisol'io del ] 841'1 accorrla 
libel't~l completa a,i sin(]acat\ 0p<'1'ai; ma la lC'gge 
27 Novembre Ul-l-!) l'ipete in so"tallza lc sall
zioni dell'art. ".11i) <leI Ooelice Pellale, solo elimi
nando la disparitit di trattamento (In esso sta 
bilita a carico delle coalizioni di operai. Percie'> 
le per::;ecuzi.oni gi udizial'ie cOl1tro le e0al izioll i 
proseguono illlvel'tmbatc, Da lI;) nel 41-\ esse' 
sCeU(lOllO a, fJfj lIel ] 8;')1, ma l--i 1'isolle\'ano a lO!) 
llel '53 ed a, 1G8 ilei '55, ver poi Hccndel'c tino a 
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~l11el G4-boncbè in tal i caRi le condallne siano 
(li Rolito immediatamente seguite dall a grazia 
:'\oVl'ana.-

E nonostmtte queste HeYCre FlalJzioni, il moto 
nnionista prosegue. Già 1]('1184-8, bencbè il grande 
fervore per le i:'\tituzioni cooperati \-e soffochi la 
formazione di 11uo"e società eli resistenza, alcuue 
11e sorgono, come la Società dei Oonciatori òi 
Parigi, stabilita all' intento di org'allizznre lo 
sciopero, e si fondano altre C(f,Sse di soccorso per 
caso eli sciopero; ove si scorge che, in questo pe· 
riodo, le società di l'esistenza llauno sopratutto 
pel' i:'\copo lo sciopero ed a qnesto attingono la 
ragione della prOpr!fi e. istenza. Però dal 1852 
al 1860 la rigorosa vigilanza della polizia in. 
tralcia, ed an n nlla l'opera delle federazioui. E se, 
a partire dal 18()o, numerose società eli resistenza 
i istituiscouo i'otto la veste di società di cre

dito, queste però son costrette a tener le pro
prie rinDioni sotto pretesto di partit0 di pia
cere iu famiglia, o nei l)oscbi circostanti a Pa
rigi, o di simulare il ritol'lto (la uua, sepoltura, 
]Jer poter occupare una stanza in qualcll na del
le osterie che stanno nei pressi elel Père La
chaise. 

È dal 1860, che datano in Francia le origi
ni del vero e proprio movimento operaio. A 
quei't'epoca infatti si iniziano sciojJel'i pode
rosi e sapien temente orgauizzati. Nel 1862 scop
pia uuo sciopero di compositori; nell'alillo sue-
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cessivo i fouditori di rarne istituiscono una 
società' di l'esistenza., detta eClisse cles deux sous, 
poichè esige il contributo di lO centesimi a.d ogni 
15 giorni. Ed una società di resistenza istituiscouo 
del pari i lavoratori in bronzo. Frattanto la legge 
25 Marzo 1864 riconosce per la prima volta 
la piena legittimità delle associazioni rli l'esi
stenza, e corregge gli articoli 414-16 del Oodice 
Penale, dichiarando punibile, non più la coali
zioce in sè stessa, ma gli atti di minaccia e vio
lenza e le fraudolente manovre intese ad impone 
l'elevazione o depre::;sione dei salari, ov\'ero 
(art. 416) coloro, che per mez:w di JUulte, divieti 
proscrizioni ed interdizioni abbiano recata offe
sa al libero esorcizio del diritto e del lavoro. 

Le condizioui delle leghe si afforzano ileI 
1868, quanclo il governo impel'iale promette dr 
tollerare le federazioni degli operai; molte delle 
quali effettivamente si istituiscono. NI'I 18G7 g li 
operai clelle calzolerie danDO pei primi nJla, loro 
società il nome di «camem ::;indacale »; mentre 
frattanto si istituiscono leghe fra i tipografi, ed i 
muratori creano la Union syndicrtle cles olll'l'ie)'s 
en batiment. Alcune fra queste a::;sociazioni si 
stringono fra loro in federazione; uel 18G5 si 
forma la Cai.qse cles cinq cent'imes, che è nlla fe-
derazione fra parecchie società di l'esistellza; e 
nel 1869 si istituisce una federazione fra le ca
mere sindacali. Queste nnioni, dalle quali il go
verno attendeva.si la cessazione degli scioperi, 
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li prom uo'Vono in quella vece ed accrescono; ed 
infatti dal 1868 al 1870 s'ba a Parigi e nei dipar
timenti una vera epidemia di scioperi, alcuni 
de' quali vittoriosi, come quelli degli operai 
marmisti di Parigi. 

Le unioni così istituite, nonchè la loro Fe
derazione, stringono rapport.i coll'Internazionale, 
ma non presentano alcun carattere sovversivo. 
Ohè anzi ~ fatto notevole, che gli operai sin
dacati non partecipano punto alla insurrezioue 
della Oomune, alla quale invece si immischiano 
molti operai isolati, o disoccnpati; avencl osi in 
ciò anche una volta la prova del carattere e
minentemente conservatore delle Unioni ope
raie. 

I tumulti della Oomune e la guerra arre
stano lo sviluppo ,dei sindacati, i quali non si 
ricostituiscono che nel 1882. In quest'anno 9 di 
quelli si collegano nel Cm'cle (le l'Union sy)/d'i-
cale ouvrière, al quale se ne affigliano bento
to altri 16; ma esso è disciolto nell'au no suc
cessivo. Fiuo al 1878 l'accasciament.o generale 
del paese contiene en tro ristretti confini il mo
to unionista e la cifra degli scioperi; ma nel 1878 
scoppia lo sciopero dei tipografi, pienamente 
fallito, quello dei cocchieri quasi al tutto fallito 
ed altri molti con esito generalmente sfavore
vole. E nel 1878 si contano nella sola Parigi 
112- a 117 siudacati, i quali presentano carat-
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teri molto analoghi a quelli delle Uuioni illgle
si dell'antica maniera. Impt>l'occhè e::;si si n,p
pigliano allo sciopero soltanto come a mezzo 
estremo, mentl'e in linea 1l000IUale caldeggiallo 
gli arbitrati, le Oom missioni III isto, le t,ariffC' con
cordate elei salatj. Son favorevoli al salal'io il. 

cottimo, ::;e il lavoro è compiuto nelle fahbri
che e ad Ol'm'io prestabilito, mentre lo osteggia
no, ove trattisi di lavoro a domicilio e con ora
rio illimitato. Oombattono il ma/'chanda,qf', ossia 
l'appalto del Ja,voro assuuto ùa llU o])\:'r<1.io ad 
altri et lui sulJol'Clinati, nel quale 1'èwvi 'ano giu
stamente la fonte di sfl'11ttamenti inumani. E
sigono la impoRizione di limiti al g-<ll'zonato e 
che si lleferisca ai sintlacati il compito (li Hta
bilirne le condizioni. Si oecupano della medi
azione del lavoro e (però con iscarso succesHo) 
dei ,'ussidi ai disoCCll pati. In fine sono recisa
l1lente contral'i acchè il modo della loro co
stituzione sia discipliuato per lPgg'c ec1 afl'ermallo 
di chiedere una COHa soltauto: piena. lilJ0rtà di 
1'iuni01le e di associazioue. 

Infatti la legge del '64 è tuttavia assai 1'0-
strlttiva ileI l'azione dei Sin(lacati operai, i quali 
hanno a fare frt'quente esperienza dei vincoli 011-

d'essa li CilJge. Le pel'secllziolli ginclir.iarie ed am
miuistrative si susHeguono, mitigate solo in pà1'

te, ma nOti cJimillate, dalla, inclinazione del go
Yel'UO alla tolleranza. ~opratntto l'art,. 416 mo
dificato proibi:sce di fatto tntte le forme di de-



lligrazione e di 1J0icottaggio, che costituiscono 
il preci[Jllo stnunento di guelTa tlelle Unioni. 
Perciò 11 oa serie di disegni si preselltano, in
tesi a togliere quelle dispoRizioni restrittive, le 
quali vengono alfine soppresse dalla legge 21 
::.\Iarzo lR84. Questa abroga la legge del 1791 e 
l'art. 41ti del Oodice Penale e . t·iCOllOSCl:' ai Sin
dacati professiollali piena libert~L di eostitllirsi, 
senza, aut,ol'izzazione del governo. Al tempo steso 
so però la lluova legge richiede nell' ammini
strazione dei sindacati lllla qnotizzazione ed una 
contabilità distinte per le società di mutuo soc
corso da essi fondate; il che ha per iscopo di 
impedire che il fouelo dei soccorsi agli amma
lati od ai vecchi serva ad alimentare gli scio· 
J)eri, ed impone una separazione assoluta fra il 
Sindacato e la Soeietà di nmtuo;) ~ :J ) l'SO, o la 
necessità pel primo di provvedere COI) Cluote 
straordinarie ai casi di sciopero. Una tal restri
zione legislativa non colpisce, tuttavia, che uua 
parte, e non la più rilevante, dell' opera dei 
Sindacati; la quale per molta parte si espli<:a 
senz'uopo di q llotizzazioni, come q uanelo si tratti 
di conciliazioni, o negozinzioni amichevoli. In
fiue la legge vieta ai Sindacati di possedere im
mobili e di stare in giudizio; divieto qnest' ul
timo, che rispondè del resto al desiderio più vivo 
di quelle associazioni, timorose c'Ielle respousa
bilità pecuniarie, in cui potrebbe travolgerle una 
azione gi Ildiziale. 
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OosÌ dunque, ai termini della uuova legge, 
le Unioni possono bensì venir processate per 
violenze e yje di fatto} ma nou più per l' anl'O 
pratiche, di cui l'art. 4Hi Ood. Peno - Eppure, 
benchè il numero degli atti puuibili, che pos
sono com mettere i Sindacati, siasi in tal gn il:ìlL 
notevolmente ridotto, i Pl'ocossi iu ten tati contl'O 
di quelli crescono uotevolmeute dopo la, pl'olllul 
gazione di detta legge. Infatti lUeD tre 

clal 1864 all'84 si lmnllo p,·oces.i J 027, media annuale J8,!1 
ùnll ' S5 al 96 » » 1329, » '» 110.7. 

Il che probabilmente si spiega con ciò, cile 
le Unioni, Del compiere le pratiche conselltite 
dalla nuova legge, eccedo no per inesperienza e 
trascendono a violenze punibili. 

In seguito alla nuova legge di libertà, i 
sindacati operai sorgono numerosi nella l!'l'an
eia. Nel 1886 nella sola Parigi si contauo 244 
Cllmere sindacali; ileI 1890 la }l'l'ancia ha 1000 
sindacati operai con 139,6!J l soci, ed al 31 (li
cembre 1898 ne ha 2324 C011 437,793 soci. -
Nel 1901 essi SODO 3287 CO) I 588.8:32 me mbri e n ~l 

settembre 1902 si stringollo nella OOllfedel'azio
De generale del lavoro. - Nè le ChtRSi agricole 
rimangono estrauee al movimelJto; ehè, a pal'-
tire dal 1884, si formano numerosi siudaca.ti di 
operai agricoli, iJL 12 dillal'tiuH1Jlti frmwesi; ed 
al 31 dicembre 1897 se ne hanno già 13 con HS3 
soci. Tutti i sindacati si pl'opongono di l'cudel'c 
n.gli operai federaLi q nei sel'vigi, elle rendeva il 
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CompagnonlLggio, ossia il collocamellto, il soc
corso di via, l'insegnamento professionale e la 
difesa dei salarj. Ai 101'0 esordi ricorrono vo-
lentieri allo sciopero ed anzi geueralmente si 
coStitll iscono dapprima sotto forma, di comitati 
temporanei di sciopero, che solo Viù tardi si 
<lOllvertono in Sindacat.i permaneuti. Onde qui 
pure, come sempre, lo sciopero, quale scopo 
unico o preponderante, appartiene alla l'rima fase 
delL'Unionismo. La federazione degli opera1 del 
libro istitnisce la OCLisse cles cinq cellti'l1leS, affine 
di 'occorrere gli operai scioperanti d'altre in· 
dustrie. N e11897 si ha uno sciopero vittorioso de
gli operai delle ll1m1Ìfatture di tabacco. I la
,oratori fornai a lor ,-oIta introducono il sit>te
IDa dello sciopero per turno, consiiStente nel non 
rimanere più che una notte presso uno stesso 
padrone, all'intento di stancheggiarlo, costrin
gendolo ad un cangiamento in('est>ante eli per
sonale. Anche i sindacati de' minatori son riu
sciti mediante i'lcioperi ad elevare i salalj e ri
durre la gioruata di la,oro. E in tutte le iu
du. trie gli scioperi si moltiplicano e diftondono. 
Nel decennio dal 1870 all'80 essi colpiscono 
30,000 operai; tra il 90 e il 93 ne illvolgono ben 
92,000; 222,7 J411el solo anno 1900 e 111,414 nel 
1901 (l). 

(l) Sialistigue cles grél:es et cles l'ecuors (L la concilia -
tio/! pellc1ant 1901. Pari s, 1902 ,. 
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Tuttav ia n011 può dirsi che i :sindacali l'i
corrano cou frequenza. allo :sciopero; erI in l'enltù 
nel 50 Oro llegli sciopl'ri, s(;oppilLti fra il H.j l' 

il 97, gli operai non i:ìOllO eoalizzatl. I siudacati 
eserci tano anzi a tale rigu<1l'llo U Ila inflllenza di 
sciplinatl'ice e pongono tel'lllille ~1g1i scioperi (;HO
tici de' primi tempi. Allo sciopero gellemle di 
chiaraasi esplicitawcnte cont'l'uri; cd il XII Con
gresso del partito operaio, telluto a Nantes nel 
1894, ossena iu proposito: « ~tl'U11lento ineguHle 
e parziale di difesa uella :società ]ll'e:seute, a mag
gior ragione lo sciopero Hon llotrebb'esscrc, an
che genemlizzato, lo stl'l1lllell to della redenzione 
operaia. » Ad accentuare l'a"versione llei sil\{la
cnti, agli sciopel'i contribuisce, nf'gli ultimi tempi 
il sns:seguirsi degli scioperi lIon riusciti, dovuto 
alla inasprentesi dcpl'essiollC inrlustl'ialc. Infatti 
nel 1901, solo il 21, 7D 0[0 degli i:ìcioperi riosco, 
il 37, :29 Oro si chiude con ulla transazione, il 
40, 92 010 COll UlHL disfatta. (l) 

I sindacati ['esistollo (lullC)ue, da Ull Ia.to a 
coloro che vonebbero l'idurli et pure c semplici 
Società di Mutuo Soccorso, (lall'altro a coloro 
che vorrebbero convertirli iu ol'gauizzatol'i di 
scioperi perlllanellti; e teuflollo a far prevaler 
sempre meglio i metodi pacifici della cOLlcilia
zione e dell'arbitrato. P<,rò è giul'ito soggillllgere 

(1) Statistiql~c cles G/'éues 1901 VII. Cfr anclle Bureall. 
Le conl/'a.t eIe t/'ova.il, J:><lri~ 1902, 37 e >;~. 
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che la legge 27 dicem bre 18!U sulla conciliazione 
e l'arbitrato facoltativi nOIl ha fillora sortiti COll
siderevoli risultati. Ed in fatti da,l J 893 al '99, su 
;3370 scioperi, solo iu 770 si preseuta ricorso 
per esperire la conciliazione e l'arbitrato; e pre
cisamente in 2;~ rIai padroni, in 5~.j dagli ope
rai; e solo 22:3 volte gli arbitrati riescono a COIU

porre i conflitti indust.riali. Si calcola elle solo 
il 7 010 degli scioperi si l'isolyano collo, s{JjJìic.:'l.
zione di detta legge. Pel'ò negli anni successivi 
si nota un cel'to progw;;so. Infatti uei 1901, su 
523 scioperi 65 sono ri80lti dai comitati di con
ciliazione; il elle equivale ad una proporzione 
del 12, 42 Oro. 

I crescellti insuccessi degli scioperi e quelli, 
che ragioue,'olmente possono attendersi per l'ar
bitrato facoltativo uel periodo di universale rista
gno, che oggi l'indnstl'ia attraversa, inrlncouo ne
g'li ultimi t empi i sindacati a staccarsi dal me
todo dellibel'O dihattito per iJwocare l'intervento 
dello Stato. Già gli stessi minatori, altra volta fa
vorevoli alla, inizia,tiva pl'ivata, ricolTOuo al votere 
centrale; ed innanzi alla Oamera francese stanno 
ora due disegni di legge, intesi a ridurre ad 8 
ore illavolo giortlali.ero nelle 1lJ iniere. li'rattanto, 
il 15 Novembre 1900, il ministro Millel'all(l pre
senta nn disegno eli legge per l'arbitrato obbli
gatorio, disegno per verità molto ibrido, in cui 
l'obbligatorietà è molto anfibologica e (lubbia; 

A. LORIA. - .l[orilltenlo operaio. 12 
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poichè esso non deve applica.r . .;i che io quelle 
iO:I1)1'e:;e iu cui si sia. st,alJilito un accol'do 
in proposito ft'a il pu(l1'one e gli operai, e pCl'ebè 
le sau/';ioui delle decisioni arbitrali sono al tutto 
ÌlTisoric, l'iclncen<1osi alla pl'Ìnl/,;iolle della eleg
gibilità e dell'elottotato ai consip:li pl'ofessiollclli. 
Ma i silldncati acceulIano a tendenze auehe più 
radicali. È vero che il Oongresso dei delegaLi 
elel sindacato del Passo eli OHlnis , Lenllto a Lcm; 
])el 18H(j, respinge l'adosiono al pnrt,ito socialista. 
1\1a il Uongt'eRso dei minatOl'i, tenutosi a Oar
maux lIel 18H7, domau<la la llaZiOllHlizza./';iollc 
clelle miniere; mentro fl'attautjo si UloltiplicmlO 
le illtrusioni de' silldaca.ti nell'L politica, affer
mandosi clle ({ solo sul terreno politico il prole
tario è eguale al capitalista, anzi gli è superiore, 
]loicl1è i proletari sono il nllmel'O»; e si fanllO 
frequenti ed ineljuiete le aspirazioni ad una so
cietà futura, diversa dall'attuale ed esclndente 
il salariato. 

Oosì d1lnque anche nella Fra.ncia il moto 
unioui:;ta ])l'eselJta l111a evoluzioue affa,tto ana· 
loga a quella d6i ]la,esi p1'eCedelltellleute esami
nati; la quale dall'a.ppello al Illutuo 80CC01':;0 
ed all'arbitrato procmio a,ll'appello categorico Hl 
potere socialo. 1\1~t q !l al è, uel lllOtUblJto presen te, 
la posizione g i lll'id ica de' S ilHlacaLi francesi, di 
fronte agli operai DOli 11lliolll.'ti ed ai padroni j 

Anche nella l!'rancia, come in ogni altl'O paese, 
le Unioni movono guenH. veemente agli operai 
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non unionisti e si ndoprano ad escluderli dal 
lavol'O. Noi avemlllO in addietro oceasioue di 
accennare al notissimo caso dell'operaio .J ost, 
giù membro di una lega e che poi la abbandonò, 
proyocando da parte della. lega stes:,;a l' ineso· 
rabile boicottaggio di lui e dell'impresa presso 
la quale si era impiegato. Uu altro openLio, in 
seguito nlle pratiche della Oamera Silldacale, ha 
veduto cllilldere a sè ed al proprio figlio pri-
1ll0geuito l'accesHO a tutte le officine. Un terzo, 
per aver rifilltato di far parte di un siudaca,to, è 
stato licenziato da' suui padroni, diffamato ne' 
giol'llali overai e ricusato da altri padl'Oni; onde 
è stato costreLto ad abbandonare Lione. Gli o
perai sindacati boicottano l'imprenditore, boicot
tano l'operaio sindacatn che contravviene a,ue re
gole della lega, boicottano l'operaio che è uscito 
da una lega. Inoltre essi mantengono in seno alla 
lega stessa la più rigida disciplina ai voleri della 
maggioranza, snfhagati su tale proposito dalla 
giurisprudenza più costante. Iufatti quasi tutt,i i 
trihunali francesi sauciscouo che la maggioranza 
degli operai sindacati può imporre lo scio1'ero 
alla minoranza; osservando giustamente che l'in-_ 
clidcluo é sempre libero di non accedere ad una 
lega, ma che, uua volta entrato a farne parte, 
de,e stare ai suoi deliberati, nè può colla sua 
l'icalcitranza compromettere il raggiungirn.ento 
dello scopo collettivo. Ed il disegno di legge 
presentato da Millerand convalida cotali delibe-
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razioni, sancendo che lo sciopero deciso dalla 
maggiol'anza debba esscre obbligatorio per la 
mi llOral1Za. (1) 

Se però, nei metodi acni hanllO ricorso, le 
leghe francesi si ispirano al più rigido esclnsi
vismo, esse d'altro canto si spogliano ,'empl'c 
nlCglio d'ogni gretto esclusi\'ismo nei loro pra
tici intenti. IlIlperocchè esse mostrano di ,'om
pre meglio comprendere <:lle i vauLaggi, ch'esse 
possono conscgnire, sono durevoli, /iolo a, patto 
che Don vengano limitati ai loro aderenti, nm 
si estelldano indistintameute a 1.utti gli operai 
impiegati nelle industrie; onele abbandonali o le 
antiche idee esclusiviste, per divenil'e semprc 
meglio una scuola di sol idal'iet;\ e fl'atellalll~a. 

un iversali. 
A 101' volta g li imprellditoL'i, (lopocllè noil 

trovano più nella legge un docilt> strumento, 
col qlLale abbattere i sindacati, IIvn si pcritallo 
di peL'seguirl i per oglli guisa e con ogni ma-
niera di arbitL:j, Alcuni imprenditol'i (lell'inclu
stria metallmgica chiudono i loro stahililL1ell ti 
e li riaprono dopo q nalche giorllo, dicendo ai 
loro operai: Noi vi riamlllettiamo nella llostra t~1.b
brica, ma voi ci darete i li brctLi, cile vi 'OLIO 
stati L'imessi dalla Oamera. Sinrlacale. ]j) gli ope
rai debbono (ledeL'e. Nei pressi di Valenciennes 

(1 1 Vedi Pau] BOllcollr, Le .!ecle)'(tf.islltc économiq/w, 
Pal'is 1001, 186 e ,.,egg. 
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eHsi debbono assistere, col cuore augosciato, ad 
un allto-da-fl< delle loro L'arte siudacali. A Pa.rigi., 
degli affissi, apposti sulle port,e di alcllne offi
cine, illlnl1lJZl!lno: Qui non si. impiegano opemi 
Hiuflacati. Jn Viù 111og11i si Reglle tuttol'a qnel 
metodo, che fil! dagli esordi. dpl secolo pasiSato 
adotta-vallo i padroui sarti; i quali designavano 
sui libretti degli operai, con un lieve seguo cou
venzionale, quelli ch'erano supposti appartenere 
ad uua coalizione, acciò non trovassero impiego. 
Nei centri illdnstriali, i capi-leghe son notati 
nella list.a nera ed esclusi. dal lavoro nelle fab
briche; onùe si. ,eggollo sovt'lIte costretti, per 
vi ,ere, ad aprire uno spaccio di. liquori. E forse 
lo stes 'o Tom Maul1 non è stato indotto da una 
di,-ersa cagione a scegliersi quel men decoroso 
mestiere, <!Ile tanto gli vien rimpro,erato da' 
slloi correligionari politici d'Ingbiltena e d'An
s11'alia. Indarno il presidente Magnaud combatte 
a codeste praticbe maligne e condan'ua alla rifu
sioue dei (lanni. l'impl'en(litore l'eugat, che ha 
licenziati> un operaio perchè membro del con
sig'lio (liretti vo del sindacato (lei marm isti. La 
cacci{t ai sindacati, come ebbe a definirla COl'l'et
tamente il guardasigilli Failliél'es, }Jl'osegne im
perturbata; e giullge a tal pnnto, che gli opel'ai 
son costretti ad iniziare degli scioperi per otte
nere la I ibel'tà, di coalizzarsi, violata ù i fatto 
dai padroni, elle si ricusano di impiegare operai 
eoal izzati. 
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Oorne è ben naturélle, i tl'ibunali prestaut> 
man forte ai padl'oni nella ntbida caccia, e non 
potenno più colpire con anzioni penali le leg!Je, 
si adoprano a colpirle con sanziou i civi li. Al 
primo istante i Tribunali, storditi dalla illl1ova
zione legislativa, escludollo qualsiasi dil'itto a(1 
indennizzo pei danni arrecati dai divieti delle 
legùe (Tribunale Oivile di Lione 1885, 189G; (li 
Bourgoin 1390; Oorte d'Appello di Greuoble lH90). 
Ma ben tosto la ginrisprudenza ritorna al1' an
tica a,versione contro i sindacati. n 2'3 giuguo 
1892 la Oorte di Oassazione annlllla la sentenza 
della Oorte di Grenol>le, introducendo la sottil 
distinzione fra il del'itto ed il quasi delitto (J). BRR~t 
cioè nega che il buicottagg:io sia delitto, ma am
mette che possa essere qU::l.si-delitto, ed in volo. 
gel'e 1Z0bbligo della riparazioue dei dauni, qnan
do s ia compiuto, anzichè a difesa degli illtel'PSRi 
della lega, per dauoeggiare altrui (Distinziolle 
-come già notammo - insussistente; poich(~ il 
boicottaggio nOll è lllai mosso da anilllllS I/ocelldi, 
ma mira unicaLllente agareutil'c gli illteresr:;i della 
lega). E la Oorte di Ollal11uel'y, a cni è deferiLa 
la causa, conclaDna il sindacato al pagamellto 
di 2000 lire di danni. La Oassazioue eOllfel'llla la. 
sentenza il 9 giugllo 189(j , stabilendo esser do
vuta la rifllsion e dei danni, Rolo quando l'asten 
sione dal lavoro è motivata da illtenzione male-

(1) Boneoul', L c., 324 c segg. 
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vola. 112 marzo 1894 la Uorte d'Appello di L ione, 
riformando la sentenza d i q uel Tribuna le Oivile, 
condanna un altro Rindacato a l pagamento di 
500 franchi di iDflennizw, ed altre conclan ue a
naloghe pronunciano altre OOl'ti e Tl' ibnnali. Uua 
sentenza del rrriuunale del la Senna del 4 luglio 
1895 condanna un sindacato al pagamento eli 
5000 franchi di indennizzo a favore di Ull ope
raio boicottato e riconosce ad ogni membro del 
sindacato il diritto di ritirarsi ad ogni mo
mento dalla asso~iazione (l). Un'altra sentenza 
del Tribunale di Lione accorda la rifusione dei 
danni in un caso analogo. Oome si scorge, la 
sentenza della Oamera dei Lords del 1901 conta 
dei precedenti numerosi e caratteristici nella 
giurisprudenza francese. 

Questa falange di a"verse sentenze lIon è 
però valsa a convincere gli operai sindacati, nè 
punto ba mntata la loro COlldotta riguardo a 
quelli, che essi considerano come <lei traditori, 
o almeno come (legli elementi nefasti alla di
fesa degli interessi professionali. Ohe in nome 
del principio della libertà del lavoro si possa 
obbligal'li a subire un contatto di tutti gli istanti 
con ind i vicIni pl'Ofondamell te decaduti nella loro 
estimazione, è CORa che irrit.a il loro senso mo
rale, ed alla quale non p~0on disposti a(l accon
ciarsi. 

(1) Cavalieri, Scioperi, arbit"ati e leghe (Nnova, An
tologia, 16 Marzo 1902). 



l ·:-' I()'- I~\IO 

IV) Stati Ulliti. 
Il moyimento operaio 11011 può ngli t::ìtati 

Uniti inizial'si, clle in t,empi l'elativmnenL<.' IH'os
simi a noi; e si capisl't' facilulPnte pel'cllè, ..Per 
lungo tell1po infatti la pro<ll1;f,iOll e capitalista nella 
gl'allele Repubblica poggia s lilla base della schin
Yitù, a,lm eno tiei Sud; lllPDtl'e nel SeMentriollC, 
ove la I-\chia,'itù non ha mai 1I10ltH pl'et'a, prl'
valg'ono la piccola illdllstri<l e la lJl'oprietà COIl

tadilla, ossia forme ecollomiclll· escludenti il I-\al:t
dato, Ma uon appena l'eeonolilia a salariati si in
tronizza. in .America, al\('l!e illllovimeuto operaio 
vi fa la I-\ua prima compéusa, Già, se ne HVVel'll)-
110 le prime avvisaglie agI i esordi del kecolo XIX, 
hellchè li quest'epoca le legll e operaie si:m tut
tora, puuite in Dome della legge sulle cospil'azio -' 
ui, imvortata dall'Inghilterra colla Uom1non LalC. 
Nel 1::102 i marinai di N nova, York, volendo ot 
teuel'e IID aumento (li salèl.J:i (li <t dollari al me c, 
alJbanllouano il hwol'o, p erCO I'l'OIlO la città, HC-

compagnati da gl'aLi folli, , e cOl-\tringollo i mH-
rillai impiegati alle HI\[i(,lte nWl'cedi ad abb~lIl 

donare i vasc.elli ed asso('iarsi a loro; ma, vi · 
gelido la legge sulle cOl-\pil'az.ioni , i cOJll-\tabili 
al'l'estauo il capo e COIJ ciò pOllgOll fille allo 
sciopero. Malgrado q nesto [)l'i 1110 illsut;cesso, Ilel
l'allllo successivo s i fonda la Nell' York Sociel,y 
of)o Ilrneymen shipwrights; lI el 180G la UnÌolI(· 
dei falegnami di case clelia eitt;L (li Ne", YOI'k; 
all'epoca stessa si coalizo;zallo i compositori ti-
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pogl'afi di New YOl'K; e nel 1822 si fonda la 
società caritatevole colombiana Ilei falegnami di 
,a cello e calafati. 

Ma il yero movimento operaio si inizia col 
182;5. Le condizioni cIel lavoro sono a quest'e
poca assai tristi; le ore di lavoro g'iornaliere sal
gono a 13, od anche 14 e lt>; i regolamenti delle 
fauul'iche sono spietati, i sala,lj depressi, relati
Yalllellte all'eutit,à del prodotto. Ora sotto l'assillo' 
della miseria e dell'abbandono, le cla,'si operaie 
si organizzano, ed 1111 movimento operaio disci
plinato si inizia a Boston e a N ew York, per 
irradiarsi di là nel l'i manente (lell'U nione. Si for
mano molte Unioni locali e gradatameute poi 
gli operai esperti concepiscono il chsegno di u-
nioni na::io!wli, od associanti tntti gli operai dì 
una data industria, cui i perfezionati mezzi di 
comunicazione consentono ora attuazione. Du
rante questo periodo si nota che le Unioni hanDo 
soyente ricorso a11'azion(' politica e s'incomiueia 
a p:wlare di part,iti operai. NatUl'almente le classi 
capitaliste reagiscono, appiglialldo:oi alle veccbie 
leggi, 1I0lJ mai ahrogate, contl'o le cospirazioni. 
Oosì uel 1831, appena gli opel'ai meccanici si 
coalizzano per elevare i loro salari, la legge li pu
nisce come cospiratori contro il bene puhblico; e 
molte altre assoeiazioni operaif~ cadono ,'otto la 
stessa sanzione. Però nel MassacbuRet.ts nel 1842 
il ca,,,o vieu giudicato in favore ùegli operai; e 
la decisione è definitiva, poichè la legaJità delle 
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associazioni opel'aie non è più mai, in qnelloStato, 
soggetta a contestazioni od attacchi. Ispirandosi 
a tale esempio, tntti gli a,ltri Stati riconoscono 
be n tosto la legalità delle Unioni; le quali all'om
bra della tolleranza legisll1tiva sorgono e si lUol
t,iplicano. 

La pl'irna rivendicazione per la qnalt' osse 
combattono, è la giomata normale di lavoro; o 
l'agitazione per le 10 ore è, pnò dirsi, coeva 
al movi mento un ion ista americano. Nel elle è 
un primo sostanziale divario fra le Unioni ope
raie americane e qnello dell'Iughilterra. Infatti 
le prime leghe britanniche combattono per la 
elevazione dei salalj, od anzi contro la riduziOIH' 
della mercede praticata dai capitalisti; ed ctll-

cora uel 1824 il loro grido eli gnerra è l'assi~ 

curazione di 11n salario ll11iforme, mentre ogni 
altra l'i vendicaziollc, compresa la riduziOllo nella 
dmata del lavoro, entra per e>;se in secoU(la 
linea. Ma invece nell'America. è pt'opl'io l'op
posto, dacchè la, l'Ìvendical\ione precipua e <)lIasi 
esclusiva è per l'appuuto la riduzione della gior
nata di lavoro. In parte ciò elovesi al fatto, che 
nell' America la durata del lavoro raggillllge a 
quest' epoca enormi dimen>;iotli, (lrcchè ip al
cuni mestiel'i si lavora per Hi ore al giorno. Ma 
la ragione precipua è cho nell' America, a mo
tivo dell'elevata prodnttività del lavoro, i s:1l~llj 
non son così miseri cOlite in Inghilterra, nè i 
capitalisti si adoprano coo gl'allele tenacia. :1 sce-
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m~U'li; ed è perciò ben naturale che non a questo 
obbietto si appnntino gli sforzi delle Unioni 
lavoratrici, ma bensÌ a conseguire una delnzione 
della durata del lavoro. E ì loro sforzi riescono 
appieno trionfanti. Nel 1840 si illtroducono le 
lO ore nell'ufficio navale (llavy yard) di 'Va
shington e in tutti gli stabilimenti puoblici; e 
l'innovazione è tosto imitata da tutte le fab
briche private di uavigli. Pochi aUlli prima, le 
lO ore sono iutrodotte a Baltimora, iu seguito 
ad una dimostrazione ostile (legoli operai. Nel 
1845, agitazione per la riduzione delle ore di 
lavoro ue]]e iudustrie del Massacbusetts, la 
quale nel 18,"52 riesce ad un compromesso, fis
sante liG a 08 ore di lavoro settimanali. Ma an
che ne' periodi di prosperità straordiuaria le 
Unioni americaue non ne profittano per chie
dere un aumento di salarj, siblJeue per ottenere 
vantaggi d'altra natura (1). 

La decade preced(mte la gnerra civile è 
contra(ldistinta dal gran numero delle legbe 
operaie, che si formano e rigogliano. Più impor
tante fra tutte è la Unione intern(tz'ionale tipo-
graficet, fondata nel 1850, la pilÌ antica fra le 
HU ioni americane tuttora, esistenti. Nel 1854 se
gue l'unione dei eappellai, nel 1859 quelle dei 

(1) Ely, 'l'he labo)' movement in America, New-
York 1886, 117. 

' I 
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fonditori di ferro, dei maccbini1>ti e dei I~lhbl'i. 
Nel 1RGO si contauo già :W Unioni. 

Al cessare (lella gnerra di secessione, sorgt' 
il 1>eeonc1o periodo (1elle Uniolli americalle; poi 
cbè le comunicazioni pel'f'e7.iOll<lll' rendollO più 
frequenti i conta,tti fra gli operai, mentre la 
scissione crescente hH ricchi e poveri l'elide pil\ 
acerbi i conflitt,i di claHse. Illoltl'e l'Hbo1iziol\(> 
stessa della schiavitù ill1pl'illH~ alla clas 'e lavo
ratrice una dignità e(l uno ShlllCio llappl'illH1. i
g'DOl'ati. Or tut.to ciò UUll può nOli accrescere il 
llumero e la forza delle Unioni. Nf'l lX(j~ si 
costituisce una lega 1'\'et i meccanici dello I~tb

briche di locomotive, nel '641'Ullione nm~iollèl,le 

dei fabbricatori eli sigari, cbe ue1 18H7 Hi estemle 
al Oanadà, di.venendo cosl internazionale; llellH()f'5 
l'Unione internazionale de' Il1Ul'atol'i e fol' Il il 
ciai; ileI 1i:)69 l'Ulliolle dei O:1Valieri di S. Cl'i
spino, cbe giunge a raecoglierc fiuo a 100,000 
mem bri, ma poi si sfascia llel 187:3. .Nel HHifi 
i delegati delle varie Trades'U1IiollR, raeeolti a 
Baltimora, form:lIIo la National Lnbol' UUiOIl, 
che Del 1868 no\'eJ'a 640.000 lIJembri, e cil(' 
nella bl'eVe sua vita 1m il merito di imprimere 
un valido impulso alla ugitailiOl16 per le 8 ol'e, 
ma che ben presto si i'lpcgue ùi \'Ol'ata dalla po
litica. 

N"l 1869 Hi fonda la società dei Oavalieri 
del lavoro, la quale 1>i pl'opono di collegal'e tntti 
gli operai e (li agitarsi a van taggio, !)O/J piìl di 



un thtlllmellto della cla.sse operaia, ma di tutta 
la classe; e si adopera in paeticolal' modo ad 
elevare i salal:i delle donne, a.llora singolarmente 
stremati. È pl1l' degna di nota, la costituzione, 
nel 18()G, di una lega fra gli agTicoltori indi
penden ti (Pat1'olls or husbandry) la q naie nel 
1875 eouta 7ò3, 263 soci; e sO[Jl'atutto è note
vole che questa federazione di piccoli proprie
tari fl'aternizza coi cavalieri del lavo l'O, l'i velando 
anche una volta l'intima colleganza, che iuter
cede fra la piccola proprif:'tà ed il salariato, 

'l'ntte-queste associazioni si adoprano vigoro
samellte in pro della giol'llata di 8 ore; le quali 
vengouo infatti proposte al Congrcsso, i l 2+ Giu
gno 18G9, dal Generale Banks, la cui consorte è 
stata operaia difabbrica li. LowelI; esono approvate 
ùallaCameraeclal Senato, limitatamente ai soli im
piegati Gel governo, seuza che pel'ò riceva.no effi
cace attuazione, ~ el1872-73 si formano molte leghe 
delle 8 ore, cui i cerca di imporre mediante 
sciopel'i, ed uno sforzo iu questo sellso ripete,,;i 
il lO maggio 1886, Bencbè la più potente fra le 
associazioni operaie, quella dei Cavalieri del 
Layoro, non partecipi al moto, pme parecchie 
centinaia di migliaia d'operai fauuo sciopero; 
nè può dil'lii che sottano pieno insuccesso, poichè 
alcune migliaia di operai ottengono le 8 ore e 
le 9 ore di vengono consuete in pal'ecchie indu
strie, come quella del minatore, prima straziate 
da orari crudeli. Come si seorge, permaue sempre 
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l'antico ca.rattere delle Uniolli americane, h' 
quali non comuattono tanto per eleYut'e i !:lalm:i, 
quanto per scemare le ore di lavoro. 

La depressioue del l R7:3 ha dis olte nOll 

poche fra le U uioni america,ne; ma dappoi molte 
lluove leghe Ri cOi-ititniscollo, fra le quali me
rita speciale menzione la Federazione AmericanH 
del Lavoro, fondata llel 1881, elle associ;t pa.
recchie leghe minori. JDslia ha nOli pochi (li\'ol'ui 
colla Società dei Oavalieri del Lavoro, da, cui 
si differenzia pl~rchè non soggiace a nol'JlW e 
formalità meticolose; ma bcntosfo la slll}(Wa <li 
gran lunga in pntenza e (liff'llsione, ed oggi 
conta Viù di 950,000 soci, nwntee i Oa\'a.liel'i del 
Lavoro non ascendono che CL 1!H.000. In CUIIl

plesso gli operai orgallizzati agli Stati Uuiti 
ascendono uel ] 901 a 1.400.000 sopra una totalità 
di 18 milioni di flalariati, o.'sia sono 1'8 010 dei 
totali. 

Se nei primi tempi le Unioui americane i-ii 
diffeeenziano dalle elll'opee per l'oggetto clellp 
lol'O agitazioni-la ridnzione delle ore di I .. woro 
-nel periollo successivo esse se ne distilJguono 
pel metodo, al qnale ba.nno ricorso. Infa.tti il 
loro metoùo eli guerra preferito è lo sciopero, 
il qnale ha. nella orgauizzazione loeo nna. impor
tanza preminente, ùi gran lunga. superiore che 
in quella delle emopee. Di cet'to ancbe le Ulliolli 
americane, o molte fra qneste, pl'Ovvetlono al 
mutuo soccorso ed erogano parecchi milioni di 
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dollal'i in assicurazioni per caso di invalidHà o 
di mort.e. Ma la importanza di questo ramo della 
azione lluionista americana è assai esigua di 
ti'onte a quella che assn me lo sciopero. Ora la 
spiegazione di ciò è tosto ottenuta., quaudo si 
tt~ngè:t couto degli speciali caratteri, che con
tmddistingnono l'assetto economico degli Stati 
"Uniti. Infatti in codesto paese, nel quale, fino 
agli ultimi tempi, permane la terra liuera, beu
chè iutrat,tabile dal la,oro puro, l'operaio non 
è salariato 8e non temporaueamente; c1acchè 
llon appella abbia accumulato un tenue capi
tale, si trasferisce a fondare un'azienda a proprio 
couto sopra Ulla terra lacante. Quindi, per Inllgo 
tempo, l'operaio non si preoccupa di istituire 
aSl:ìociazioni, che gli assicurino ulla pensione per 
la vecchiaia; poicbè quella gli è già assicurata 
dalla elevatezza del suo salario, o dalla terra 
ch'egli acquisterà coi s110i ri;;,parmi, e perchè 
egli pensa che, quando sarà vecchio, sarÙr dive
nuto Ull borghese, od un piccolo wpitalista, Per 
la stessa ragione l'operaio americano non pensa 
a costituire sodalizi permanenti e con iscopi du
raturi; ed il solo intento} a cui mira, è di mi
gliorare immediatamen te le condiziolli del suo 
impiego, dmante il periodo pilì o meno breve 
in cui rimarrà salariato. Ora tutto ciò egli pllÒ 
conseguirlo in ispecie mediante lo sciopero; ed 
ecco perchè di regola le leghe americane si isti
tuiscono soltanto in caso di sciopero, od all'in-

\ 
\ , 
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tento di organizzal'lo, e si t~tsci,tUO appena lo 
scio})el'o cessa . Ma. ove plll'e non sia formata 
esclu:;ivameute a tale :;copo, la coalizione amc
ricalHt, appunto perchè costituita da opemi che. 
vi partecipano solo temporaneamente, non pre
seuta nna organizza,ziono compatta, nè perciò 
è dotata di un poterc molto efficace, sin l'i· 
spetto agli impl'euelitOl'i, che l'i"petto agli ope
rai. Perciò es:;a è spesse volte incapace ,td ot. 
tenere patti migliol'i pe' suoi soci da l1U paci
nco dibattito cogli imprenditori, nè d'altro canto 
può imporre lllla rigorosa disciplina. a' "uoi 
membri, o distorli dagli scioperi, ebe si palesillo 
inopportuni. .ID eli qni un'altra cagiouc, per cui 
gli scioperi assumouo nell'America uua speciale 
frequenza. Infine una ten~a cagione di Ull tal 
fatto è riposta negli elcmeut,j inferiori, co:;titl1iti 
dagli immigrallti d'Europa per lo più rozzi c 
indigeuti, che ingrossano la elasse operaia ame-
ricana e ne tmbano la compagine e In, orga lliz · 
zazione. Oiò iufatti contrasta al costit.nirsi in 
America di leghe oper~ie a t ipo illglese, od alla 
organizzazione di operai clelia stes"a pl'otessioue 
edetermilJa ilJ quella "ece la fOl'maziolle di gl'ètlllli 

federa7-ioni open~je locali, o nazionali, nelle quali 
prevalgono gli elementi rivoltosi e illdi civl inati , 
di 10[' natma pl'oclivi agli scioperi (1 ). 

(1) Bnlgakott', Il cap italiMllo c /'a!}l'icoltltl'lt, 11 , .j.O>-l. 



B per lungo tempo la maggioranza degli 
scioperi amedcani si chinde col trion fo dei la-
voratori, Già nel 18S3 lo Strasser, presidente 
della leg'a degli. operai fabbricanti di sig'ari, 
attesta innanzi al Senato degli Stati Uniti che 
su 3(j~ scioperi illiziati da, f]negli opf'l'l1i, 204 
sono vittoriosi, 137 sconfitti, 12 cOIll)Jl'omessi e 
lO in clirso. Nel periodo dall'SI al !-'IOO si cal
cola cbe il 30 77 Oro degli scioperi son ,it.to-
l'iosi, E si llotaiuoltre che gli ~eiopel'i vittoriosi 
son più frequenti ti'a gli operai organizzati 
in ' associazioni, cbe fra quelli non organizzati. 
Però anche in America si avverte negli ultimi 
tem pi U il declivio nella proporzione elegl i scio
peri trionfanti, i quali da 61 37 010 uoll'8] scen
clono a -/-G 43 0[0 nel HlOO (1 ' . 

Anche agll Stati Uniti però, numerosi sforzi 
si volgono negli ultimi tempi a limitare g li scio
peri, sia con una pin disciplinata organizzazione 
del la ~'oro, sia colla diffu:;ione dell'arbit,rato, Il 
lO Dicembre 1901 ha luogo a Nllova YOl'k una 
conferenza fra taluni rappresentanti (lelle mag
giori conceutrazioui di capitale e taluni rappre
sentanti di ceutinaia di migliaia di operai. Son 
presenti il ,-escovo an,g'!icano Potter, l'arei ve-

(l) \ ' erli, Xl' 1 RcpOl't Dj lite Oommissiol/e?' 0/ habol') 
\Vashington 1901, 35, .J-2, 

A. LlqtTA. - 11foL'imenio operaio. 13 
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scovo cattolico Ireland, il senatore HaDua, OH 1'10 
Scbwau, presidente elel tn~st dell'acciaio, i pl'esi
denti dell'Unione dei cappella.i, di quella. dei 
sarti ed il presidente della Fedel'H,zione ,wH'l'i
caua del Lavoro. La conferenza ha pl:'l'l'isu lLato 
la nomina di un 00 m it.n,to' (li 30 l1lembri, (li cui 
12 operai, 12 industriali, 12 Rcienziati, ecollolllisti 
ecc., incaricati di studiare i mezzi atti ad assi
ClU'are l'armonia fra capitale' e lavoro ed evit,al'c 
gli scioperi (l). Ma, codesto Triunnale, al l]uale 
l'ottimista Hanna prodiga i sl10i facili o,' <LllnH" 
si è mostrato finora di una pal'zialitàriprovevole 
i ll favore dei capitalist i. Oosì al pl'incipio di 
Marzo 1901 scoppia a Boston un graudioso 'cio
pero fra gli operai im p iegati llei trasporti elci 
cantieri navali, a cui si associano i lavoratori 
d'altre industrie. G li scioperanti si rivolgono al 
comitato arbitrale, ed a ltl'ettant,o fanno g li im 
prenditori. Ma il comitato incomincia da.l l'iu
viare gli operai a l lavoro, affermando eS!:ler qne
sta la condi,,;ione essenziale, acciò gli imprendi
tori divengano arrendevoli. Eppoi emette la sna 
decisione .... di lasciar ma.no libera agli impren
ditori; i quali, dopochè hanno attratto alle proprie 
fabbriche nna frazione abba, tan,,;a considerevole 
degli scioperanti, ricnsallo la chiesta elevazioue 
delle mercec1i e gittano sul lastrico i capi. Del 

(1) 'Cimes, 6 Gennaio 1902. 
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resto l'opera del Oomitato è omai insignificante. 
Per ciò che concerne la presente ~ondizione 

giurirlica delle Uuioni americane, appena è me
stieri soggiungere ch'essa è pienamente prosciolta 
da divieti o da restrinzioui inginstificate. Dopo
chè le a.ltiche leggi contro le Unioni vengono 
abrogate (e in talnni Stati, come nel Maryland, lo 
sono soltanto nel 1884),il riconoscimento di quelle 
associazioni è scritto in tutte le leggi degli Stati 
americani. Oosl il Code of Publio gellerallaws del 
:JIaryland (1888) art.27,e quello del Massachusetts 
del1t>88, cap. 134, stahiliscono esplicitamente che 
]e legbe operaie uou possono considerarsi come 
cospirazioni. E la legge federaledel1'85-8G prescri ve 
che ogni associazione di operai, a\Tente due o 
più ùranclle negli Stati o territori dell'Unione 
(national Trcb(ZeS' Ullions) e proponentesi di gio
v!tre agli operai, possa, compiendo le dO\'llte 
formalità, divenire nlla OO'rporation, con diritto 
a stare in giudizio, donare e ricevere, posf;edere 
ecc.; col che si dà alle Ullioni la piena perso; 
nalità giuridica. 

N on è men vero però che alcnne leggi a
mericane COli tengono parecchie sanzioni restL"it
tive, ignote alle leggi inglesi, o dell'Europa CO"ll

tinentale. Oerto, in tutta America il picchettare 
è permesso, se ricorre alla sola persuasione (l). 

(l) De Leener, h(t legislazione sul IWL'oro agli Stati [T-
niti, Dei Problemi del Lavoro, Gen1Jaio 1903. 
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Ma il piccbettalllen tocon in timidaziolle(:patì"ollil/g) 
è generalm ente soggetto a sanzione penale. Xel
l'Illinese l'Atto 16 Giugno 1887 prc:'>crive che 
UlJ3, azione 0(1 istl'l1zione (li una lega a' suoi 1111:'111-

bri, o a.d altre per,one, intesa H stabilire llII 

boìcottaggio, o una lista Il era, o l'appone ql1èlleho 
affisso, o inviare circolari, o compiore atti (IalI
nosi al commercio, sia COllsicleralo cORpil'aziml(' 
e pUllito tol carcere per non pin che 5 anlli, o con 
multa nou Ruperiore ai ~OOO dollari, O colI \111<1, 

e l'altra. Ora llna sill1ile disposizione, che "i ri
trova anche nei Reuised statllles ol.M((,in!' (1(,1 lHH0, 
cap. 12G, tende a punire (Ielle pratiehe 11niol1islo, 
che sono in vece perfettamente lecite in Inglt il
tena dopo hL legge (leI '70. Oosì. pl1l'e il 00<1ioo 
Pellale cii Nuova Y01:k d011'83, (j11ello elel Millno
so"a clell't)6, >leZtone J;)i), !) e vm e la 1l'gg'(' ·del 
'Wi,,('onsill del '95 puniscouo oome delitto la lega. 
intesa ad impedire ad altri l'esercizio leg:it tinlO 
dell'i ud ustria, a mezzo (li violenze, mi lJaece,i nli
'midazioni, o col precludere l'impiego di stl'llllll~llti 

o proprietà pertiu cuti a(l altri. Ed anche tale sall
zione è indulJbialllentc più severa di qnelle, elle 
si trovallO sulla stessa materia nella legiKlaziolic 
h:iglese, Essa del resto non ,'i ripete in altri ~tat; i 

dell'U Il ione; p. es. la. legge della Nuova .T el'S0y 
noo contempla qoegli atti fra i casi (li cospi
mzioue, ma si lirnita a dichiarare lecito qual
siasi at.to di un'associaziolle, inteso a. ]Jet'suadel'(', 
con mezzi pacifici, a,ltri operai ad accordarsi cil'cn 



l'entrare, o non entrare, nell'impiego di n n im
prenclitore. 

Ma non appella la legge accorda piena sall 
zione alle Unioni lavoratrici, s'inizia a.nche agli 
Stati Uniti una sorda guerra contr' esse da 
parte dei capitalÌt:Jti e della giuri;;;pl'udenza. Ai 
motivi più generali di avversione di quelli coutro 
le Jegbe ~)perai~ si aggiunge uell'America la 
tema, che le Unioni por:;san divenire nelle mani 
degli speculatori un comodo strumento, di cni 
essi si giovino per eleva,re o deprimere le azioni 
delle compagnie ferroviarie, o d'al tre società in
dustriali (1), e ciò m.turalmente costituisce uu 
inceutiyo ulteriore a soffocar quelle federazioni. 
Al Quale intento i capitalisti si giovano, oltre 
che dei mezzi consueti in Europa, d'altri spe
cialissimi e poderosi. Tale la lista nera, cioè il 
boicottaggio degli non operai unionisti, o di un 
gruppo qualsiasi diquesti; la qua] e talor'asi estende 
a tutte le industrie, privando così d'ogni possibile 
impiego gli operai escI nsi, o costringendoli a 
cercar lavoro sotto un falso nome. È nota a tal 
proposito la storia pietosa eli quell'operaio set
tantenne, il quale, licenziato dalla fabbrica, la
scia la veccbia moglie a Sedalia, uel Minnesota, e 
compie un percorso el i 500 miglia per trovare 
impiego pre. 'so Ulla ferrovia dell'Illinese; ma CJni 

(1) El:!, l. c., 163. 
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pure lo segue la lista JWI'((, ed ei viene escluso 
dal lavoro. Nè meno terribile è il g-inra1l1l\llto 
di ferro \iron ciad oath) , per cui gli operai se 
vogliono esser impiegati, debboll gimare di llOll 

affigliarsi ad alcuna lega. Ma gli stessi triln11lH,li 
danllo poi man forte agli imprenclitol"i, tencndo 
le leghe giuridica.mente riconosciute mI ill(lell
llizzarli dei llanni l),rrecati ad essi dall'aziono 
ullionistaj il che è tanto vero che, ll olla lotta 
recente, combattutasi fra imprenditori eel op(,l'ni, 
nelle acciaierie riullite, il Morgan, capo del Tl'u~t 
dell'acciaio, dichiara che d'ora inllall zi 11011 tntt
terà colle unioni operaie, se 110n a patto che siano 
ginridicamente riconosciute e quindi civilmente 
respollsabili verso l'imprenditore. 

V) Australia (l). 
Nell'Australia le Unioni, per lungo tempo 

appena tollerate entro i limiti consentiti dalla 
legge inglese del '24, conseguono la persolJalità 
civile colle leggi del '76 e '77 e da <Iue, 't'epoca 
vanno progressivamente espandendosi. Molte fra 
esse formano delle federazioni, che si estendono 
a parecchie colonie ed anche a tutta l'Austl'alia; 
es. la Federazione dei tosatori, quella dei ma· 
nuali, degli operai dei porti ecc. In oglli cen tro 

(1) Si vegga io proposito l'importante la vo 1'0 òel Mel,in, 
Legislation 01tVrie1'é et sociale en Aust1'alie et NO'lLvelle-Ze-
lancie) Paris, 1901. 
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industriale le legl~e loca.1i di tutte le professioni 
si ra.p;gmppauo sotto la direzione di un Oonsi
glio direttivo dei mestieri (Trades Oouncil) in
stallato nella Oamera. del lavoro; e i di\Tersi Oon
sigli stanno in rapporto fra loro e tendono a 
formare una federaziolle dei indacati austra
liani. 

Nella dta delle Uniolli australiane si no
tano due periodi spiccatamente distinti. Pl'ima 
del 1890, esse sono ordinate sul modello delle 
vecchie unioni inglesi; qUiLntochè praticano il 
contratto collettivo, l'icorrenrlo allo sciopero solo 
in caso di resistenza. degli impreuditori, ed or
ganizzando rileyauti agita,zion i, fra cui è pre
cipua quella per la giornata di 8 ore, la C]l1ale, 
timidamen te iniziata fin dal 1838, trionfa dap
prima a Sidney nel 1855 ed oggi riesce ad im
porre le proprie l'i vendicazioni in tutte le grandi 
città dell' Australasia. Ma nel ] 890 l'insuccesso 
dello sciopero degli operai dei porti e dei tosa
tori ad essi associati, i quali debbono capitolare 
dopo 3 mesi di resisteuza, rivela alle Unioui la 
loro impotenza a conseg'uire ulteriori valJtaggi 
nell'orbita del libero dibattito industriale; ('. tale 
convinzione si rende og'ni giorno più certa, grazie 
allo stringersi di federazioni sempre più potenti 
fra gli imprenditori, contro le quali l'opera delle 
leghe (leve fatalmente spezzarsi. Perciò, eli fronte 
alla impossibilità ormai matematicamente di
mostrata di migliorare le proprie sorti mercè il 
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contratto colJe~tivo e lo i5ciopero, le coalizioni 
australiane si lanciano nella politica; <>lI è da 
quest'epoca. che datallo i primi Labor parties 
nelle colonie austra I iane. 

11 partito operaio australiano (Iomauda l'im
posizione legale della giomata di 8 ore, la <10-
terminazione legale di un salario minimo, hL 
r iduzione al 11] ini mo del num ero degli apprCII
disti, piena libertà di picchettare, proibizione 
all'operaio di esercitare più di llU' me:,;Lim·e. lD 
talnne di q neste pretese otteugono infatti sod
disfazione. 00S1 p. e. in Vittoria la legge del 
1896, all'intento sopratutto di colpire il sistema 
del 8~Gdore, impone di dare agli apprendisti un 
salario minimo, stabilito, per tutti i mesticri, iu 
franchi 3,10 per settimana. Di più, lletta legg-o 
prescri ve la creazione di cO l/.s'igl'i special'i (special 
boal'ds) i ncaricati di stabilire per ciascun me
stiere il salario minimo ed il massimo nUlllel'O 
di appreudisti. Ma i padroni e ludono co (le 'te 
sanzioni, ripigliandosi il Luuedl ciò che haullo 
pagato il sabato precedente; ed è gellera,l mente 
riconosciuto che gli operai UOll potranno con
seguire uua rigida esecuzione dì codeste leggi, 
se non a patto di vigorosal11eute federa l'si in 
com lmtte coalizion i. 

Ma un risultato ben a I tl'imellti raggnal'Cle
vole della partecipazione dei lavoratori austra
liani alla politica è dato dall e leggi snll'arbitl'ato, 
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le quali, sebbene in forma e con gradazioni di
verse, trionfano omai in tutte quelle colonie. 

Nella N uova Galles del Sud la legge del 
1892 eonsente che i padroni, o gli operai, for
manti nlla federazione eli almeno dieci persone, 
chieggauo la conciliazione. In cia.scuno degli 8 
distretti, i padroni eleggono un delegato ed mI 
altro ne eleggono le legbe, e le lo persone così 
elette formano il Consiglio eu' conciliaz'ione della. 
Oolonia; poi tntti i padroni eleggono un arbi 
tro e tu tte le leghe u o altl'O, e qnesti dne as
sieme ad un terzo, che essi eleggono a presi
dente ed è st,ipencliato dallo Stato, formano la 
Corte eU arbitra.to. t:;!l1ando scoppia un contlitto 
industriale, il Oonsiglio offre la sua mediazione 
e, se le (lue pnrti 7a ((.ccett(/.no, esso pronun cia il 
suo lodo. Se la conciliazionè, dopo essere stata 
sollecitata, non riesce, l'una delle due parti ha 
il diritto di reclamare l'arbitrato, auche se l'altra 
non lo vuole. Ma le decisioni dello Oorte arbi
trale non sono obligatorie, che se le due parti 
conYengono di accettarle. 

Oiò che è notevole in codesta legge, è che 
lo Stato medesimo porge, cou essa, incoraggia
mento ed im pulso al moto operaio, quanto che 
fa della coalizione la coudizione preliminare 
acciò possa chiedersi la con ciliazioll e. Ma i 
ri<;nltati della legge SOIlO assolutamente nega
tid. Soventi infatti gli operai Don cbieggono 
la conciliazione) pe.l: tema che l'arbitro abbia a 
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giu(licare in senso ad e 'si contrario; ~c illvece 
gli operai chieg,e;ono l'arbitrato, ~ono gl i im ]ll'l'n
ditori, elle lo ricusano; e se gli opemi coaliz~ati 
dOT!.!allc1ano la conciliazioue, l'impl'endit.ol'e li li
cenzia per snrrogarli Con operai uon coalizzati. 

Di fronte agli insuccessi cos1 clamorosi dol
l'mbitrato facoltativo, sorge ill p;treeohi il W'Il-
siero di renderlo obbligatorio; ma il rlisegno di 
legge formulato a tal uopo nel 1895, ed accolto 
dalla seconda Oalllera, vieu rpspinto dalla pl'i
m[~. Nel 18fH) si appl'O\'a nna legge, che 1I10ditiea 
in parte quella del 92, ma, lascia pm selllpre 
sus,;isteee l'arbitrato facoltativo, Iun.oe il 10 Di
cemore 1901 si promulga l'In(lus/,riaZ arbitm/ion 
aet) che innova sensibilmente sulla ]JL'ecedentc 
legislazione, e stabilisce quanto sep:ue: Ogn i ]l e 1:
sona, o compagn ia, oel associaziolle im piega.n te 
più di 50 persone, ed ogni lega operaia, devo 
essere registrata d'ufficio come Unione illl! [l 

striale. Nessun impl'enllitol'c può liceuzi<tre nn 
o]Jemio sol perchè appartiene ad una U nioue 
iudustriale. NessLlua questioue può venir sotto
posta allaOorte arbitrale, nè può aversi ricorso alla 
Oorte per esecuzione di un suo verdetto, se non da 
parte di una Ullione industr iale e pee risoluziollo 
votata dalla maggioranza dei membri ]Jl'esellti; 
ma il RegistNtT del la Oorte arbitrale Jla il diritto 
di portare innanzi a l tribullalc una vertenza in, 
clnstriale, qnando gli interessati non facciano 
parte di una Unione; e ciò gli dà il Jil'itto di 
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sottopone una disputa alla Oorte arbitrale, au
che quando nessuna delle due parti la invochi. 
La Oorte arbitra.le, in tal modo solleci tata, 
ha il potere di decidere senza appello e per un 
tempo illimitato su tutte le cout,roversie incln
striali, oltl'e che di fissare il salario miJlimo 
e di obbligare l'industriale, quando operai nn10-
nisti e non nnionisti chieggauo d'essere impie
gati, di pre1el'ire i primi; ed i suoi decreti sono 
ohbligatori; elI essa può punire con multa fino 
a .500 sterl. le Un ioni che li \7iolassero. Infine 
la Oorte può dichiarare un dato uso, od un certo 
contratto, 'regola. cO?Jmne, e stabilire entro quali 
territori una tal regola sarà obbligatoria nel paese, 
di yenendo così di fatto reg'olatrice delle condi
zioni del lavoro industriale nell'intera Oolonia. 

Per tal guisa la conciliazione, dapprima fa
coltativa, acquista nella Oolonia un carattere di 
spiccata obbligatorietà; il quale, se non è aucora 
così assoluto come in altri Stati vicini eli cui 
tosto diremo, è però aubastanza preciso da la
sciar presagire una cospicua e notevole appli 
cazione della legge. E 1'esempio della Nuova 
Galles è tosto seguito dall' A ustral ia occidentale, 
ove alla legge del 900, che lascia 1i.bero alle U
nioni di registrarsi, pur imponendo a ' quelle re
gistrate l'appello e l'obbedienza alla Camera ar
bitrale, sussegue ne] febbraio 1902 nna legge 
sull'arbitrato, molto aualoga a quella della 00-
lonia sorella. 



Nell' Austl'alia I eridiollale s iamo allCOl'a alla 
legge del '9.J, la quale llrl:'scri ye ell e le Unioui ope
raie ed i padroni, o leghe (li padl'oni, clH' 
si fan n o registrare (ed è i n 101'0 ])0 bere cl i fari o 
o llO) sono obbligate a ricorrel'e al COllsiglio di 
Conciliaziolle; il ricorso al quale è inoltre obbli 
gatorio per tutt,i coloro, cbe SOli O eletto l'i (lei Con
sigli privati, o locali, di OO ll ciliaz ioue. Qnesti COIl
sigli, o (se le pal,ti fanno opposiziolle, o non vi 
banno consigli di tal fatLl-t) il Consiglio Centrale eli 
Concili az ione, pOSSOll O puhlicare umt relaziollo, 
la quale nOIl obbliga ,1,]CU])o, ovvero emallare un 
giudiz io, eli cui si I)ll Ò reclamare l' esecuzioll e 
innanzi ai tl'ibnnali. DUHl]ne, per questa logge, 
l'arbitrato è obhligatorio pel' le logbe e poi Ila, 
dl'oui, che rlornanùano d'essere registrati, ma il , 
\7erdetto arbitl'ale nOlJ è obbligG1,tol'io che i II casi 
più o meno eccez ionnli. Nel il ri:,ml tato della 
legge è altrettanto negat,ivo, quanto qnello dell a 
legge della N uova Galles del lS9~; g iacebè lIè 
i padroni nè le legbe operaie si fan no registrare, 
i lll'Ìmi llerchè ritengono la leg'g'e offensi \Ta alla 
loro libel'tà, I(~ seconde llel'chè temono il g:i ndi",i o 
avverso (1egli arbitri. 

Ma le leggi più rad icali in proposito sono 
senza dubbio quelle della Nuova. Zelallda. La 
legge, quivi prolllll lg:1ta nel lSrJ4, ])rescrive che 
tutti i paùl'oni, eccettuati lo Stato e le leghe 
di alme no 7 membri, debbano, in caso di CO I1 -
flitto, ricorrere alla conciliazione éd all'flJ'uitl'ato 
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e :-;ott01l1ettersi alle sue decisioni. Cile se ·i pa
droni. per ovviare al pericolo di contese, ricor-
1'000 qui pure, come nell'a.ltre due Oolonie, alla 
so. titnzione degli operai sindacati coi non sin · 
dacati, gli operai licenziati hanno se i settimc.ìJe 
di tempo per appeBarsi al Oon:-\ig-lio di Oonci
I iazione; il Ci naIe cost,riuge i pacll'on i 1:1, l'ia1l1ll1et 
tel'li uel proprio opificio. La (lorte arbitrale fa 
anzi prc\'alel'e il principio, che i pad1'oni debbano 
dal'e la preferenza agli operai sindacati sugli altri, 
e c be elel pari gl i operai <lebb1:1u preferire i pa,
drolli sinclacati a quelli che non lo ROIIO, e con 
ogoi maniera, illcoraggia il ]lriucipio clelIa coa
lizione . .. ~ppenll sorge una rlispl1ta industriale, 
il COl/sigl io loc({le di, cOllcili(t~iOJ/e cerca anzitnÌ>to 
di app:anare la cosa paciticamel1te; poi se Don 
l'l esce, I"1U\la, Faftare alla CM·te Centr(MI' d'ArDi' 
tnlto, la quale può ordinare la compar -' a di te
,;timoni, la produzione (li carte c libTi rli eorn
mel"cio, e pronunciare un ,-et'detto che è detÌ ni
h,o, vige, al massimo, per due allni, e ]JUò es
sere l'e~o esecutivo, come lo è effett.iY31l1ente in 
])iù casi, sotto pena, in caso di trklsgl"essione, di 
mnlta fino a 500 st. pei capitalisti, tino a lO per 
gli operai. 

.A questa legge lle seglle lJeI 1900 un'altra 
di 1I1inore importanza, la quale stabil isce pa
recchie norme per la istituzione dei Uonsigli di 
OOllciliazione; e nel19011'IlId~tstrial OOIlGiliation _ 
(tll(l (trbitration oct, il quale apporta rileva.nti 



J1lo(llficazioni alla posizione delle legbe ri~pet t,o 
alla conciliazione ed a Il' arbitrato. Si sta lJi li Nce 
inf~Ltti, cOùtro il disposto della legge del 1900, 
che una lega, non registrata come unione indu
striale, UOII pos:o;a aver vo<.:e Ilella cost itu ziolll' dei 
Oonsigli di Conciliazione e delle Oo rti arbitrnli, 
ma possa tuttavia COIlCllldel'e un cOlltratto ed 
es~el' telluta all'esecllzione delle sAntOI1Ze Horbi
t,l'ali. L'assicurare la quale è compito degli ispt't 
tori delle i nd ustrie. Lo scopo (li tali sanzioni è 
di sollecitare le U nicllli Cl farsi registrare, afline 
di porle nella impossibilità di sottrarsi alla. legge 
e di scioperare, provocando turbamentiindustrinlij 
il che non è coùseutito alle Unioni registmte. I
noltre l'emendamento pl'escri ve che, pendente il 
gindizio aruitl'H,lE', sin. vietato, sotto puuizione, 
lo sciopero, o la chi uSllra, od il l icenziatllento. 
di un operaio, o l'alJlJanclono del la,vo1'o da pal'te 
di Cjuel::lto, a mello che tali fatti non sian ])rovo 
cati da insorgenze estranee alla disputa di cui 
si tratta. 

La legge del H4 e l'nJtrc, che le danno esp li
ca,zione e commento, sllscit,ano da,pprillcipio grnvi 
avversioni, cosl fra i rappresentanti della proprietà., 
come fra quelli dellavol'o. Per Ulla parte infi1tti gli 
imprenditori e i loro campioni aifenllano elle In 
legge li costringe ad elevare i salarì, cosÌ <lo l'C

nando l'esportazione e sollecitando l'importa
zione dei manutatti. Per altra, parte UllO scrit
tore socialista, il Beer, afferma che la legge è 
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nulla, più che un giocherello accademico, poichè 
manca nella Colonia una classe di capitalisti rua
nifattorÌ ell un proletariato indust,riale, e tutte 
le cOllteRe industriali ridllconsi a diverbi fra un 
maestro e due garzoni, quali aye \ransi nelle cor
porazioni medievali e là pure cb i11lIevallsi con ami
cheyoli conciliazioni (l). Ma tale giudizio è evi
de:) t,emente esn,gerato. Basti infatti osservare che 
per la legge del 94- l'arbitrato dev'essere provo
cato da mI sindacato composto almeno di 7 mem
bri, e che in un ~olo mese :;i hanno 26 domande 
di arbitrato. Il cbe prova persè solo cbei sindacati 
di più che 7 membri ~ono ormai numerosi nella 
Nuova Zelanda, o che l'industria vi è ben lon
tana da quelle dimensioni rn.chitiche, che il no
stro autore le attribuisce. E della pl'e::;enza di 
industrie pOflerose, impieganti numerose fa.langi 
operaie, ci porgono diffllsa notizia le più auten
tiche relazioni ufficiali. Un altro scrittore socia
lista, il TOlll Mann, afferma invece che i ver
detti arbitrali son tntti favorevoli agli impren
ditori; i quali per ciò appunto negli ultimi tempi 
si son mostrati tanto caldi fautori della nuova 
legge (2). Ma anche ciò non è esatto; poicbè, con 
una sola eccezione, tutti i verdetti tI ella corte arbi
trale sono contrari agli imprenditori e favore-

(l) Nelle Zeit, 21 giugno 1902. 
(2) Nineteenth Gel1tlo'YJ Settembre 1902. 
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voli a.g li opera,i, a.i q na li accorda no mill Ol'i 0 1'(' d i 
lavoro e m aggiori sa lari. 

D i certo, è amm esso <la t n tt i che i OO ll sig'li 
(li Ooncili az ion e Don baun o l'ea lizzate le g'l'èll Hli 

sp eJ'a,Dze ch e sp n e e l'a.no l'o ll cepi te; eel infatt i 
di 109 casi, che vengono pO l'ta.t i inna nzi a del,ti 
OOll s ig l i fin o a l 30 g iug ll o 1900, 7:) ve llgono 
t ras messi a ll a Oor te i cui g- iudicati, Ho d ifI'('rc ll za. 
di que lli de' OODsig' li , so no ob11igatol' i, Om eiò 
dà luogo ad un a grave perd ita d i tempo, PO i('] IÒ 

g li affari att raver sa ll o così un a duplico t l'a lil a 
di CaIlH'l'P g' iuclicanti, In o ltre, a lc nll i llle lll b l' i (li 
q ue i Co ns ig li fo me n tano le di~pllte ill dustl' iali, 
così <l a au to l'izza l'e il bi sticcio che i Boarrls ol 
Go nciMation so n divenut i dei BOj'(ls or i r ri lafion. 
N ooosta ote tutto c iò, l' opera dei OOlls ig li UO ll 

è pun to ll1e tticace, V e lle lre m ass im e l'lvc ll fliea
z i01li , affaccia te dall e Unioni dell a N uova Ze
la nda, le 8 ol'e, il salal'io m iui mo e la, dimill u
z io ne n e lllU111 e l'O degli n.p Pl'e ndist i, ess i ce l'cano 
di sodc1i sti1l' le dne pl'im e ed in parte Yi J' ieseO llO. 
Per qua n to co ucel'll e il ln' imo p uuto, la. legge 
g ià stabilisce la. sett imana di 48 O1'e ed i Uou
s ig li Don fa nIJ o ch e CLl 1'<101'ne i pal' tico lal'i, I I i'ict-

la rio minimo nOl! è i m po.'to dalla legge, ma i 
Oonsig li teu tan o di stabilirl o ili Viù cas i , rleci 
deud o che il sala rio minimo è qu ello de ll'opo
taio normale, Ili complesso i Oo ns ig li h a ll no t'a Lto 
elel bene; e se no n ne ha Ll DO fatto d i p iù, c iò si deve 
a ll a l'eS is teJ1Za passiva, degli imprenditori , i qu a li 
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non han voluto piglia,rsi la briga dieleggel'e i pro
pri ra.ppresentallti ne' con~ig'li, e spesso nem-' 
meno si SOli federati in unioni, ciò che li esclude 
dal partecipare alle elezioni. 

Ma è invece uni versale la soddisfazione per 
l'opera della Oorte Arbitrale. Già. questa, secon
dando le richieste delle U niolli, si adolJera a sta
bilire nna pl'oporzione fra il numero degli operai 
e quello degli apprendisti e lo fissa, per le cal7;atme 
e le industrie di confezione, ad un apprendista 
per due operai. Ma, [Jer sopprimere il gal'zonato, 
converrebbe creare delle sCllole professionali, in 
asseuza delle quali i fa,nciulli non possono l'Ìce
vere un insegnamento tecnico, se non a patto 
di farsi app"endisti (l). Nè a ciò si limita l'azione 
della Oorte Arbitrale, e la sua benefica ingerenza 
ne'rapporti in(lustl'ialii chè anzi da parecchie parti 
si affel'ma che tale ingerenza è esol'LJitallte e 
trascende i dovuti confini. Si deplorano infatti 
gli eccessivi ricor~i allo intervento della Corte, 
spesso do'\uti a mero spirito di litigio, contro 
cui non sem bl'a sia remora sufficiente il potere 
della Oorte di comlannare le parti nelle spese. 
Nè v'ha clubbio che il numero delle dispute è 
cresciuto in seguito alla legge, e che questa è 

(l) Sombart, Del' mo(1erne Kapitaligln1l8, Leipz., 1902, 
II, 581. 

A. LORIA. - MOcimento operaio. 
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. applicata ad intenti cli\'el'si da quello, che il suo 
iniziatore, il ministro Reeves, proponevasi, di ap
pianare le cl ispn te indn::;trial i, cbe a.vrebbero C011-

dotto ad uno sciopero; è USH,ta cioè come mezzo 
di fissare i salari e le condizioni geueral i (leI 
lavoro. MH, se anche della legge si usa troppo 
lJiù del dovuto, gli è eerto ch'essa nOLI s ll scita. 
asprezze Dei rapporti fra padroni ed opera.i, l )e ll ~l 

al co ntrario contribuisce et raddolcirli. Si esage ra, 
di sicl1l'o, affermando che essa impedisce gli seio
peri, men tre effetti va,men te molti se n'ba11 uo anche 
dopo il '94. Ed in rea.Jtà" Jin cbè il lavoro non è as
sociato, nou v'ha null a nella legge, clle valga 
ad eliminare gli scioperi; e(l ove ])l1l'e il la\'o1'o 
è associato, la legge contrasta all o sciopero sol 
quando la vertenz;a sia sottoposta, al Oonsig lio (1). 
Tutto ciò cbe la legge stabili::;ce, è che lluve un 
Oonsiglio od una Oorte è interven u ta, l' impres:1 
debba attenersi alle norm e da eS~1:L saucite; ma, la 
legge 110n va le pel'ò a pl'uvell ire ti I) o sciopero sin 
golo, O ad impedire ad un operaio (li abbandonare 
la fabbrica. 11 che P(WÒ non esclu(le ch'essa sia 
g'iu11ta a(1 imj)edire molti ~ci()p e ri:-;n larga :-;rala, 
che a,bllia migliorati i mpllOrti fra <.l<ì,pitalisti cil 
operai, preparata l'elevaziolJe dei salari , e so
pratutto creata u~a, nuovag- il1l'i::;pl'l llle l, za, la Cjual e 

(l) Schwi e11 1a u L, Behijnlliche Millllcsl./oh ll salz!I /l gen in 
ll ustra /ien, n ell ' Jahrbuclt l'Lir Gl'seLzgdJ 190;!, ]71 !l'l . 
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interpmta le antiche leggi, ocl a,nclle innova. ar
ditamente in pro degli operai. 

Di l'C'gola, la ele,a.zione dei salari, sancit,a 
dalla OOl'te, non colpisce i con tl'atti in corso. 
Ma llonostante ciò, gli imprenditori (leplol'ano 
la difficoltà che loL'O vien fatta di trattenere i 
loro operai, quancIo i nuovi coutratti pattniscono 
salari maggiori; ment,re gli operai a 101' volta 
domandano che si provvegga a,lla leale esecu
zione dei vercletti arbitrali, la quale è difficile 
a controllare, poicbè gli opera,i che ne denun
ciano le violazioni, veugono to, to licenziati. 

Non appena la legge viene a,pplicata, al
cUlle piccole industrie, le quali pagano mercedi 
inferiori al saggio del mercato, delJbono chiu
dersi in seguito alla elevazione delle mercedi; 
ed è questo un risultato per più riguardi salu
tare e benefico, Ma le grandi imprese llon pa
tiscollo, per effet.to della legge, alcun dallno, 
poicbè delJ'aulUl:'nto delle mereedi, o degli altri 
,antaggi, cbe la' legge accoecla agli operai di 
que~ta o quell'in(lustria, esse si l'iyalgono mercè 
una ele,azione (lei pl'ezzi. Una tale elevazione 
dei pl'ezzi è però possibile soltanto grazie al prote
ziouismo imperante nella Colonia; mentre non 
appella questo cessasse, o gli impreuclitori in
contrassero qualche difficoltà a l'i valersi dei cre
sciuti salad sui con,' umatol'i dei 101'0 prodotti, 
essi ridlllTebbero le loro imprese, licenziando 
parte dei loro operai. Neppure è da tacersi che, 
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se i risultati della legge sono sino arl ora benrlici, 
ciò è in parte rlovu to al fatto che, dal '94, laN uo\'a 
Zelancla attraversa un periodo di prospet'ità, nel 
quale i salarì sal'el>bero in ogni ca, (l cl'mwinti 
anche senza l'azione della leg'ge. Ma gli è corto 
che, in caso (li declivio industriale, la applica.
zione della legge darebbe luogo in q lwlla vece 
ad una riduzione (li salarl; poichò i Oonsigli (li 
C011ciliazione, a,i qlMli iu tal caso si appellereb
bero gli imprenditori per ottenOl'e una riduzione 
di merceCli, non potrebbero a meno eli sent.enziare 
in qnesto senso. È c1nnque certo che la c01lci
liazione obbligatoria pone padroni ed o]lm'u,i nelle 
mani dei Consigli arbitrali e fa il vantaggio (le
gli uni, o degli altri, secondo che qnei Oonsigli 
sono animati cla. sentimenti favorevoli a,gli uni, 
od agli altri. In linea normale, questi soutimenti 
dovrebbero essere ispirati nlle cOlld izioll i dell'e
conomia, e perciò i g iudizi arbitrali dovrehl>el'o 
fedelmente ritlettere le oscillazioni uella t'or:r,a. 
economica delle di,-erse classi ·socia,li. Ma nOli 
è escluso che avveng'a altrimenti e cho 1't'lo
mento padronale preponc1eri siit'attamente nei 
Consigli, da indurIi a giudi:r,i sfavorevoli agli 
operai, che pur nOli sarebberoi!l1posti dalle con
dizioni generali dell'asset.to economico. Qnan(lo 
tale eventualit.à si ayverasse, l'arbitrato obbliga
torio preparerebbe gravi cle1usioll i al le cla.ssi la. 



~YILUPPO DEr. .\IOVDIEN'l'Q V~lONIRl'A I~('C. 213 

vora,trici, alle C[ uali si è man ifestato finora so
stauzialmente vantaggioso (l) . 

V) Il(( li (( . 
Le origini del movimento ulliollista nel no

stro paese si ripetono dal grande nome di Giu
seppe Mazzilli; il qnale fin dallS42 caldeggiava 
la formazione cl i Ulla Associazione nazionale degli 
operai, e rivolge,a in proposito un fervido ap
pello ai lavoratori italiani: «Un cangiamento 
radicale nell'organizzazione della società è pre
fientito, profetizzato da tutte parti. Associazioni 
vastissiwe d'operai occupano l'Inghilterra e la 
Francia e si diramano in Gerl1lan ia ed altrove ... . 
E ,oi soli rifin terest,e eli associani al moto co
mune ~ ») . «Quando gli operaiordiuati, forti eli con
"inzioni uniformi, stretti in unità di volere, mi
literanno nella Associazione nazionale, non so
lamente come cirtadini, ma come operai, non 
donanno più temere d'esser delm,.j nelle loro 
giuste speranze e eli ve(lere le rivoluzioni con
sumarsi in II ne:-:tioni di forme weramente poli
tiche a ueneficio (li Ulla sola classe .... A vcte com
battuto finora pel programma delle altre classi; 
date oggi il vostL'O e annunziate collettivamente, 
che non combatterete se non per qnello. » (2) 

(l) Veùi su tutto ciò il Bulletin of /7Ie Depa,j·tment of 
Labor, )Jaggio 1902 

(2) lIlazziui , Seces8ità dell ' ordinamel/to speciale degli 
operai ilaliani (1t>-k2). Opere, V, 257, 26-1. 
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E nel 1 :;61 egli propone n n ordi namento de
gli operai, che dal collegio cl' ade salgon, pel 
tl'a,rnite dei maestrati cOlllunali e regionali, fino 
a l Gl'an Oonsiglio Nazion;lle, cioè alln rappre
sentanza delle regioni nell;1 \~Roeiazione arti
g iana d'Italia. 

In sostanza ciò che vagheggia ~Llzzilli (\ 
una Società italiana di previdenza per le ma.
lattie e per l'impotenza al la \' 01'0, che sussidi 
coi propri mez7.i (1elle Società Coopel'a.tive di 
produzione, o di consuUlO. Ma l'idea trova op
pos itori negli stessi opel'ai, i (llwli rimpl'ovemllo 
al maestro di compiere opera sepuratista, 1I1el1-

tre si richiede la, fus ione COlllpHtta di tutte le 
classi socia']i; al IX CongTuRso Operaio nazio 
nale di Firenze del 1861 le opposizioni si t'auno 
vivissime e ad Asti si ra,céolgolto i dis;;idetlti 
per combattere il disegno. A qLlesto si mantielle 
ferlele lSoltanto la Fratellallza al'tigiana di 1i'i
renze, la quale nel 18G2 tenta l'impianto di una 
vasta coovel'ativa « LaPl'ovvi(lenza sociale della 
Fl'atellanza artigiana », però senza alcun successo. 

A quest'epoca l'associazione operaia as. urne 
in Italia sopratutto la forma delle Societ,à di 
Mutuo SOCCOl'SO (1); alcune delle quali presen
tano un caratteee massonico e q nasi religioso, 

(1) Si vegga p, es, Boggiano, L'o"g(wizzzaz,one pl'ofes-
siollalcl e la 1'appl'esentanza ili classe, Torino, J 1l02, J 57 c segg, 
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come qnella dei Carovana di Genova (2). quella 
dei portatori di lautont ecc. Nell'S5 si contano 
5000 Società di Mutuo Soccorso con 800000 soci; 
ma evidentemeute queste i"\ocietà nulla hanno 
a fare colle associazioni di l'esistenza. Ad io
tralciare la forma,zione di quei"\t.'ultilL1e contri
buisce in particolar modo la legge. Illfatti il 
Codice Sardo, all'art. 086, punisce col carcere 
fino a 3 mesi ogni concel'to di operai, che tenda, 
senza ragiol1eyole causa, a sospendere, impedire, 
o rincarare i lavori - così lasciando all'arbitrio 
del gindice di ritrovare in ogui sciopero l'as
senza di ragionevole cam;a e creando un giu
dizio ,;;ulla causn dello sciopero, che llon ha ra
gion d'eRsere e che schiude .la via ad ogni so
pruso. Ma lo stesso art. lG6 del Oodice Penale 
Italiano è assai restrittivo in al'gomen to, poichè 
punisce colla detenzione fino a 20 Ulesi chiun
que con ,iolenza, o minaccia, cagiona, o fa per
durare una sospensione di lavoro. per imporre, 
sia ad operai, sia a padroni, o ad impl'enditori 
una diminuzione, od nll anmento di salari, ov
vero patti di versi da q nelli precedentemente 
consentiti. 

E tuttavia, malgrado le rigorose sanz ioni pe
nali, le associaziolli di resistenza sorgono e si 
propagauo anche fl'a noi. Oome avvieue dovunque, 

(2) Lepetit, La compagnia dei Carovana, Gènova J 893. 
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SOli prime in ordinI:' di tempo (lUelle, che si ::;ta
biliscono fra gli operai tipografi. La pl'ima as 0 -

cia,zi,me di questi, fondata a Torino ileI 18..J.8, 
De fonda altre due a Firenze ed a Roma" nel 
J R77 ba '27 sedi con '2'20() soci, e lIel '90 ('.011 -

ta 4-0 società federate con 4500 soci. L' asso 
ciazione si adopera <l,d ot.tenCL'e l'apl-llicazioDe 
di uua tariffa normale dei prezzi della. llHl.110 
d'opera, proporzionataalleeondiziolli economichc 
locali, ed a tal nopo ricorre anclle agli scioperi, 
sebhene il Comitato Oentrale resi(lellte a Roma 
abbia per lllandato eli prevellirli per qnèlllto è 
possib ile, l'il'.orrendo prima a vie di conciliazione 
coi padL'oni. Duraute lo sciopero, gli opemi ri
cev01l0 dalla, Oassa sociale nn SUSiSi(lio, che vaL'ia, 
secoudo l:1 capacità dell'operaio, da L. 1'2 a ] li 
settimanali ne] primo trimestre e da L. 9 a 12 
11el secondo. Altre società di l'esistenza sorgOllO 
poi. Oosì ncl 1875 tL'oviamo la Società. sinda
cale dei lavoranti cH])pellai (li J l citti'L, la :Fl'l1-
tellalJza degli operai carpentieri <lelli1 Riviera 
di POli ente in Se::ltl'i, la Societù. fra. i tCiSsitori 
di stoffe di seta a Milano, la società degli ope
rai filatori eli seta in Oggiono (fondata uel 18(j8), 
la Rocietà civile di previrlcnza dci tessitori ili 
seta a Oomo ecc. (l) 

(J) C . .1<'. Ferraris , SaYrfi di Ecollumia ('cc. Torino, 
1880, 4,07 SS. 
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Ma gli è sopra,tutto nell'industria agricola, 
massima, per importanza, e per numero degli 
operai impiegati, fra tntte le industrie italiane, 
cbe il movimento unionista assume uua rilevanza 
ed una diffusione molto siguificanti. In una, for
ma fugace e con intemperanza infantile, esso 
scoppia dapprima lIella Sicilia, ove Horgono i 
Fasci, associazioni operaie a,-enti carattere tem
poraneo, ma decisamente battagliero. Essi si t'or
manfl dappri ma a Oatania" ove il terreno ~ già 
preparato dalle società operaie, che dal '60 banno 
organizzato scuole, mutuo soccorso, assistenza 
medica e pre:::titi all'onore; e di là si diffondono 
per tntta l'isola, stabilendosi sopratlltto ne' cen
tri agricoli e coorclinalldosi sotto la direzione del 
Oomitato Oentrale dei Fasci. Alculli Fa.sci pra
ticano il Mut.uo Soccorso; altri vOl'rebbero fon
dl:1,l'e delle casse di resisteuza, ma i mezzi souo 
insufficienti; si tentano scioperi inconsulti, si 
accenna qua e Jà alla creazione di alcune coo
perative di consumo, che però fanno cattiva 
pro\'a, e perfino si crea a Palermo una coope
rati va di prodnzioue, cbe però ha, vita brevis
sima e si spegne miseramente. A Oatania, mel'cè 
iJ teuue pagamento di 15 celltesimi per setti
mana, si pratica l'assicurazione colleMiva, per cni 
alle famiglie dei soci defunti si danllo 400 lire; 
ma l'associazione si scioglie. I Fasci banno un 
programma massiUlo, cbe si risolve nel sociali
SillO vero e proprio; ma il 101'0 programma illl-
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mediato (~ la fondazione di coopt'ruti ye di eOlI-

SlllUO e di. lavoro, la, conq nista dei 111 Il Il icipi, delle 
provi ncie ect anche del parlall1en to, la ele\'aziOllC 
dei salari ed il migliol'amento dei contl'atti a 
gl'ari, che è fatto oggetto di speciali (liRCn:-4siolii 
e ri\,el1dicazioni al Oongresso pl'ovillcialo dei 
Fasci, temI to a OOl'leone nel lH9:3. Nè v'ha dubbio 
che la loro agitazione Ottif'llt' qUHJebe notevole 
!'isul tato; poicbè in talnne l't'gioni i f'ulal'l ,'i o
levano a,Jqnanto, i contratti agl'ari ~i l'alino più 
favorevoli a.gli operai, e la vittol'ia Hl'l'i(le all'a
zione elei Fasci in parecchie lotte elettorali alll 
ruill ifitrat i \' e. I succf'ssi S01l0 sopmtutto l'i le\Tali ti 
nelle zone agl'ieole; e fii ricordano ancora le di 
illostrazioni imponenti eli eontaclini, cile riesc01l0 
a strapp are a qnalche gl'OSSO proprietario 1I0to
voli concession i, o di:-4tribuzioni eli te ne, o patti 
colonici più lJelligni. Di regola, i soci dei fasci 
sono uomini di buona fede, i quali aspil'ano 'iol 
tanto a migliorare la loro condizione con Il1l'zzi 
pacifici ed eqlli; ed effettivamente, lil d()\"(~ i fasci 
sono meglio organizzati, non avvengono tlllDll l ti, 
incendi, o de,-astazioni, ma ai moti tumullnosi 
partecipano solt,anto gl i opera.i lIon organizzati, 
o i fasci ilJ fOl'maJ;iolle o ia (li ssoluzione. 

Malgrado il loro carattere essenz ia. lllwute 
pacifico e conservatore, i Fasci s ic iliani flOOO vit
time di repressiolJi sp ietate da part,e eli lill go
verno follelllent.e reaziou a rio; il quale ne perse
guita i .oci con ammonizioni, arresti, violazioni 
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di domicilio, disperde i loro elementi migliori, 
co ì da costringel·li. a sciogliersi; 0, q ua,ndo ciò 
non basti, li scioglie violentemente. Molti fra i 
fasci, per tal modo per8egu iti, finiscono per iscio
gliel'si spontaneamente; ma altri illvece resi:,;to
DO, pl'o\>ocando ogni maniera di atroci violenze, 
(li processi, di euormità poliziesdw. N e110ro fu
rore di denuucia e di conclanna, le autorità giull
g'OllO perfino ad accusare un sordomuto di aver 
emesse grida sediziose; ment,re i fucili dell'ordine 
colpiscono in pieno petto i disgrazia,ti lavol'atori, 
uon d'altro rei che d'avere invocato un allev ia
mento alla 101'0 barbara sorte. Si calcola che 95 
operai siano rimasti ncci'i ne' tumulti; ma è in
numerevole la schiera de' feriti, de' carcerati, 
degli espulsi in que' gi01'l1i, che va.nno ft'a i più 
lnt,tllosi della nostra vita. nazionale. Infine quando 
la pel',,;ecuzioLle ottiene pieno il suo effetto, quando 
i capi aborriti dei fasci SOl! perseguitati, proces
sati, o fucilati, ed ogni ricordo de' telu u "i so(la
lizi scompare, - i proprietari si affrettano a ri
tirare le cla.te promesse e le concession i accor
date in precedenza sotto l'assillo della panl'a; e 
così tutto, nell' isola, ritorna alle cOlldizioni an
teriori al movimento, e questo mi8eramellte si 
spegne senza lasciare più traccia (1). 

(1) Cola,janui. In Sicilia, Gli avvenimenti e le cause, 
Roma 189-l. San Giuliano, ~e condiziold presenti clelia Si-
cilia, Roma 1894. 



220 PNIONIS:\IO 

Se il moto agrario della Sicilia, ò nulla piìl 
che 11 u'escandesce.nza fugace, la quale, non tro
vando alimento )Ielle condizioni ecouollliche sot
tostanti, ~i dissolve sellza dare aknu dllre\'ole 
risultato - uen altl'imen t,i profondo ('(1 efficace 
è il moto agrario clie si svolge nell' Italia. su
periore. L' 1] ottobre ] 891 l'i fonda. la Federa
zione malJtovana delle società (li operai e ("011-

tadilli, cbe raccoglie le Societ,à di l\lutuo Soc
corso, le leglle di resistenza operaie, le socieLà 
per 1'istrllziolle popolare ed nuche pm-eceh i cir
coli di carattere poI i (",ico , e già 11el 18H~ ('on
ta 31 società adet eli ti cou G535 !:ioci. Si scio
glie 11el 1894; ma qllattl'o allni dopo, alculli scio
peri, elle coinvolgono uell 416;3 contndini , giL
tano le basi delle odi eme leglte d,i 1J1'igliol"CG/)/('uto. 
Modello a codeste leghe è la Lega di o. Rocco, 
la quale, pnr nOli accogliendo uel S110 sello che 
gli iscritti al Oircolo socialista loeale, com prellde 
55 soci colle loro famiglie, ed ha il seguente sta
tuto: L'assemblea (lei i":ìoci Dssa d'anno in allllO 

i sa.]al'Ì e Ilessuoo dci :-;oci può l'eeHl'si allavol'o 
o ritirare il salario senza il conS('1ISO del (JoUli 
tato eletto dall'Assemblea stei":ìsa. Alla, flue <l'ogni 
settimana, il Segretario della Lega. Hi reca dai 
proprieta.ri e ritira. il guadagno fatto dai I:!oei; 
ed i gna<1a,gui totali vengo]1 divisi (lnl Comitato 
in ragione delle giol'llate di lavoro ed iII pl:).l'ti 
eguali per tutti i lavoratori eli qnalullqne età e 
di qualunque forza. La lega 1l0U soltanto tratta 
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colletti nl,men te coi pacll'Oni le q uestiolJ i di o
rario e di mercède, ma distribui",ce essa r-;tessa 
la mano cl' opera, provveclemlo, col sistema elel 
turno, onlle nessuno dei soci si trovi a lungo 
disoccupato. Il 24 Febbraio 1$)01 si fonda a Man
to,a la federnzione pro,illciale delle leghe eli 
miglioramento, a cui aderiscono 121 leghe con 
}.')600 oci, e nel maggio ] 901 son g ià ~7l. le leghe 
affiglinte con 4oW31 iscritti (1). E dal lYIanto
ya,oo il moto si diffonde nelle provi llcie vi
ciùe e fra le zone Rocial i ti n iti me al salaria.to. 
N el Polesine nel 1902 si ' -eggono i piccoli pro
prietari ipotecare i loro fondi per aiutare le or
ganizzazioni dei sala.riati agricoli; ed al Oon
gl'esso nazionale dei contadini, tenuto a Bologna 
nel No,embre 1902, al quale son rappresentate 
704 lpghe COli 144178 aderenti, i piccoli ])ropric
tari si al leano a.lle fedel'azioni agrarie. 

Nell' industria si organizzano frattanto le 
Camel'e elel La,-oro, le quali si propongono il col
locamento, senza alcuna spesa, degli aderenti 
o no all'istituto, la fissazione di un ol'ario (li la
voro equo, la determinazione di uu sa l ~tl'io pr(l
porzionato all'entità del lavoro, infine la forma
zione di arbitrati nelle controversie fra capitale 
e lavoro. Ed al Oongresso nazionale delle Oa-

(l ) Vezzaui e Bonomi, Il movimento proletario nel Jl[on-
tovano, Critica Fiociale 1901. 
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mere eli Layoro di Reggio Bmiliil. del H)Ol '011 

rappresentati 23H207 operai ol'ganizzati,1!"'mttanto 
s'accrescono e si raff'oI'zallO le federazi(JDi ope
raie vere e proprie; fra le Cf llal i va uMata la. 
Federazioue italiana elegl! ol!bl'ai nJotalllll'gici, 
compl'ellt1ente 97 associazioni con ~-J-,OOO ade
renti, la ]i'eçlerazione llazionale italiana thL i la
vO l'a nti in legno (6000 ::;oci) , quelle tra i fab 
bricanti ùi bott iglie, i cappellai, i fl'l'l'ovieri (120()() 
soci), quelJa fm il persouale dipendellte eia! go _ 
verno (8000 soci), qnella fra i Javol'atori elel li
bro (7000 ::;oci); ed ?ra 1;i stanno organizzando i 
J:.wol'atori del mare, 

Senza dubbio queste federazioni, a' loro e
sordi, incoutrano le più yalide l'esisteuze da 
parte dei propl'iet::lri, i quali si ricusano 1;enz'al 
tro di fare alc nna conce1;siolle alle leghe, or1 an 
cIl e, con logittimit:imo idiota, di l'iCODOf::!CeJ'Je. Fra 
noi, COllie altl'o\'e, la pl'oprietù trova i più 1)l'('
ziosi a ll eati alla sua rabida gUPlTa, nei preti e 
nei preteggianti di tutte le gm(lazioni. Così IIpl 
Polesine i preti pl'etlicallo a tutt'nomo contro 1(' 
leghe, ileI Mantovano ol'galJizzllno dello leghe 
cattoliche per cO ll tnlpposto alle leglle 1;ocialiste 
e si arloprano, sebbene eOtl PO('o successo, a for
nire ai [ll'opri<,t:-ll'i dei 80stitnti agli operai Hcio
pel'auti; Illeutl'f) a Genova JJel lHOO l democra
tici cristiani fanno reclntme dai parroci llD certo 
numero eli montanal'i, cui fallllo H('elldel'e t:iulle 
tolùe delle navi a SlllTogare gli 0l)erai. El t,ut-
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tavia, 1l 0IJostante cosi implacalJili avversioni, le 
Leghe ita,lialle g-i~L vantano numerosi e rilevanti 
successi. Si cnlcola che nel Mantovano, llel 1901, 
50000 fmniglie di contadini abbiano conq ui stato, 
per effetto degli scioperi, un anmellto eli salari 
del 15 0[0, pari a i3 milioni anuni; mentre nel
l'anno stesso in 61 indnstri e si ottf'DnerO au
meuti e tU igl iorie senza scioperi, o colla, sola mi
naecia di qnesti. 

La frequenza degli scioperi, che negli ultimi 
tempi ba assunto in Italia un <:arattel'e decisa
mente morboso, di mostra per sè stessa che fra 
noi è tuttora anetrato ed inefticacfl 1'istituto 
della Oonciliazione industriale. Per V'ero esis te 
fra noi la legge del 1892, ]a quale deferisce le 
cont.roversie ill dustl' iali ud Ull ufficio di conci
liaziono e, se qnesta lIon riesce, ad una g iuria· 
Ben più; la giuria dei prolJivil'i eli Milano s ta
bilisce (20 novemlJre HlOl) che, ove sia deferita 
alla Giuria di un Oollegio d i pl'olJiYÌl'i la defi
nizione (li Ulla Yert(~nza industriale, il Ic)(Io da 
quello prol111nziato sia obbligatorio per le parti 
compl'omettenti; eù è giurisprll<lenza dei collegi 
<li prolJiviri che g li accol'di locali, intel'ven u ti fra 
operai erI imprenditori di nna data i1ldustria, siano 
olJbligatori atlche per operai e imprenditol'i (lella 
stessa indust.l'ia, cbe 1Ion vi pl'esero pal'te, e uon 
siano suscettibili di rleroga convenziona.le, Ma l'o
pera di codeste Gi mie è sovercb iamento circo
sCl'itta. La maggior ]Jarte delle controversie, di 
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cui esse decidono, son promo:;se dngli operai e 
decise in loro fa,ore; ma appunto perciò gL'an 
parte dei collegi eli vrobiviri sono inattivi l'Cl 

la ostinata, astensione degli in<ln t l'Ìa,} i. I pl'O

Liviri intervengono qua,li al'bitl'i anche nei casi 
di sciopero, e ne' verdetti dimostl'ano nua certa 
imparzia.lità; ma il loro intervento è plLl'amolltp 
facoltativo e finora limitati:;simo. In ogni caso, i 
dati statistici, che si son potuti raccogliere, at
testano un andamento tutt'a,ltro che rigoglioso 
clelIa conciliazione indnstriale in Ita,Iia. Valg,1no 
le segnenti cifre: 

1899 l!)()O 
Richieste di conciliazioll i totali 1441 ~!)3:~ 

Per questioni di pagamento di sa-
lario 447 M'I 

Per questioni (li ore di lavoro 51 . ~ 

Per danni dell' industriale :n 3H 
» » dell'operaio 8 28 

Per danni dovuti a caugiamen to 
di lavoro, o licenziamen to -!n~ Ull 
Per scioglimento del contl'atto di la-
voro 220 17K 

Per altre causo 110 :!:37 
Per violazion i disciplinari m 4~ 

Esalll'iteperaLhanclono della lite 334 ,i4!J 

)} » conciliazione 907 7m 
Di qneste:pl'omosse da il lflustriali 0i) 'II 

» o[1('raicon-

tro industriali 3R2 G02 



Promosse da operai. contro 
capi. operai. 

Mancata, conciliazione 
Di cui: pro1llosse eia iudll stl'ia li 
Prolllo;;;se da capi-operai CO ll tro 

operni 
id. da capi -operai e operai con

tl'O ilJlll1;.;triali 
Promosse (la operai co ntl'O cnpi

operai 
COlltro\er;;;ie portate il1na117,1 nJla 

12(i .10 
iE!) 1068 

/" ìl 

4 22 

+ij;) ;322 

r15 61 

gi mia per salari liiH 348 
Iclcm per ore di la\ol'o O 3 
Idem pel' (lanni "offert i clall'il1-

<lustL'iale 11 12 
Idem da,!.?:1 i operai nella persona O 7 
1<lC11l1Jer c,wgiamento lli lavOl'o, 

o licell!i,:iamellto Hi2 259 
Id. pel' rjehieste di miglioramenti 

11e1 contl'atto di lavoro 70 ,')2 
Id. pel' teasgressioni disciplillari (i8 38 
Id. per' altre cause :15 
Esaurite per abhandono e tran -

sazione ~4H ;)41 
Id. in favore degli industriali 3 8 
Iùem. degli operai 219 138 
Queste cifre indicano a ) un a diminn7,ione 

della efficacia della concilia7,ione; poicbè i casi 
di concili azione scemano da 907 a 767, mentre 
quelli di mancata conciliazione, per cui è 111 c-

A . LOR!.,\.. - .JIo!'i7nento ope·raio . 15 
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stiel'i ricol'l'el'c alI' arbi trato, salgono da.;i Hl n 
10m;;; b) uu Humellto Llei giudizi favorevoli agli 
imprenditori (da 3 a.d 8) e nnn diminuzione di 
quelli fa.vorevoli agl i operai (da 2Hl a ]38). 

N ell'agl'icolt ma poi manca Lì Il ora ogni ist,i
tuto vali(lall1ente eHieHce all'intellto, malgTHllo 
i teotati\'i molteplici o deglli di lodeH)le lllCll

zione. Nel 1R97 :,;i i:,;tituisce la 0<1.1IIora arhitrHle 
agraria, l'he però procede stentatamente; e 11 e Ila, 
provi Il cia. di ))fan to nt, per i u iziaLi va pro:,;a da 
quel Consiglio Proviuciale COIl deliberaziolle (i 
Maggio l!IOl, si cost,itni:,;col1o dolle Oamere ar
bitrali agTat'ie. A tal concetto ~i ispim il disegllo 
di legge Pozzato per la, eostituzionc ill ogn i ('0-

Jl1l11W del Regno di Ull collegio <li probiviri a-
gricoli. Secondo tale progetto, si dovl'elJbc co
stituire in ogni COlllUlle un llfficio di concilia
zionc, i llcariento di (leti nil'e le vNtenze retaLi n :l 
alla ("o 11(·es;;i01l e, all'mlelllpimcllto, (li lavori cll no 
tutte le q ll<'stioll i 110)1 i DJ pl iCHoll ti yarloL'Ì IH'CU-

niari, che ~organo tnt proprietari c cOlltia<lini; 
ed inoltre una giuria per defillire lo c·,Qlltroven;ie 
di valore llOU superioL"O alle L. 100. Ulla mef:ì 
dei cOlllponellti i collegi YClTehlJe eletta dai pro
prietari, l'altra dai la.voratori. 

Il 14 Maggio HJ02 il Go\'cmo pl·esclItn IIIl 
disegno di legge per la istitnziollc di Oolleg'i di 
probiviri nell'a.gricoltnm, (liYisi ill due seziolli: 
l'ulla p('i ('olltratti di lavol"o a,!!,Ticolo, cOHtitnita 
di rapPl'c:,;entanti (lei proprietul'i, COIH1ut,tol"i (> 
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operai ((lU est' nltimi in llU111e1'O doppio ai rap
presentanti di CiaSCll110 dei dne primi g l'uppi), 
l'altra pei coutra,tti agrari, costituita di rappre
seutanti dei propl'ietari e dei c()1l(luttol'i. QuC'st,i 
<:ollegi fonderehbero insieme le (Iue fuuziolli 
della cOllciliazio llc e della giuria , che si trova 
inutile di t,euer distinte, poiehè iii ogni caso 
l'ufficio di g iuri a, innanzi (li deliberare, è tenuto 
a t.elJtal'e l'esperimento <Iella conciliazione. 

Più rilevante e frutto eli più matura 1'itles
sione è il disegllo .A,lessio per la prevenzione e la. 
composizioue degli scioperi agl'ari (MaggÌ!) HI02). 
Questo diseglIu isti tnisce elei 00 III i ta,ti di OOli
ei liaziollc, eletti da lavoratori e proprietari, 
clie le leghe di operai agl'i col i, o le associazioni 
di pl'ollrietari, banno il diritto di adire in caso di 
diyel'genze industriali, e che prollunciano seu
teuze COll forza esecutiva, dalle quali le parti 
j)OSSOllO appellarsi al tribunale Clro itra.le . 

VI) UOllsidel'azioui generali . 
Oome appare dal pl'eCe(lellte 1'iassulIto, lo 

sviluppo del movimeuto uniollista 1'1'eSelita ca
ratteri per qualche riguardo diversi dall' una· 
all'altra uazione; e si affaccia ::I, (luesto pU lito 
suontaueo il quesito, a che tali diflheIJze siano 
donlte. 'l'rala!-iéÌancIo le consuete spiegazioni, 
('Ile il dinll'io atll'illllÌscollo alle infiueU?:e (lell a 
l'azza, o delle t,Ulto abusate « colldizioni di cul
tura e (li ci\-ilti. », va ricordata un' inJiuenza 
rile\-autissiJl1a e tl'OppO g-cllera]mente negletta. 
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L'atteggiamento (lel movimento ll11ioni/;ta [H' )~sn 
ciascl1n popolo è esseuzia lill e tl te detel'lll i na to 
dal. pl'oceS!:iO con cui vi si è fOl'lIlato l'a,;,;etto 
economico odierno, o dalla llH.l't,eci]Jazioue più o 
meno (liretta e decisa che vi eb be la el<liise 
lavoratrice. Il che risulta ev iclente, appena si 
l'accostino l'uno all' alt,ro i tl'O lU<1ssillli iit,ati, 
ne' (jnali si è compiuta. la moderuct trasforUla
zione indust.riale , l' Ing biltel'l'èL , la Ge rmania e 
la. Fl'aucia.. Invel'o ognuli I:;a cile nel l'IlIg llil ternt 
la ri\'olnzione socia.le, onde (\ uscita l'economia 
a sa lariati, è (lovuta esclnsi vamen te all'in i:.r,i H Li nb 

dalla classe capitalista, ]Joten t.e tllC n te orgauizzata, 
la quale ba com battut.a. ecl ha vinta la lmt,t,a_ 
glia contro la nobiltà aJli c1a.1l (losi alle pl'oprie 
forze i'loltanto, senza aggrcgarsi per nul1,l la 
classe lavoratl'ice. Nella Germania, èL partire 
'chl1la gmurle rivolnzione sociale (lel Rceolo XVI 
e ginnp:endo via via ai Ill oti ri\"()luy;iouari (lcl 
] 848-0, la classe borgbese pl'etend e el e l pari com
battere (la sola coutl'O la nobiltù e disdegna (li 
allearsi al popolo; ma" essentl0 (l('ùoJe e lIl alt' 
organizllnta, soccomlJe 11 ella lott.a illegl1ale. In-
fine nella Francia" co~l nell a g l'a llele rivolu_ 
zione del 1789 come 1I 011a piccola r ivoluz ione 
de l 1848 , la classe ùorgb ese, selltou<1osi illlpO_ 
t.ente a lottar da sola C0 11 fottnna cont.ro la 
nobiltà, si aggL'ega il proletal'iato c, g l'az ie al
l'alleanza di questo, consegne ùefiuiti \ ' 0 tri
onfo. Dunque: ll eU' Jng llilterr<:t la l'i VOllly; ion e 
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<l<1]Jitali ta pl'eseuta un ca l'attere essenz ialmente 
borghese; nella Germania essa lascia la preva
lenza alla classe dei nobili, pur ]imitandone in 
qualche 111 iSUl'a i pl' i Yilegi; nella Francia iufine 
essa lll'esenta un carattere deci amente popo
lal'e. 

Ora da q nestet differenza clel'i va il più si
gnificante dintrio nella sorte, che vien fatta. 
alla cla-;se operaia de' divers i 8mti dal nuovo 
assetto sociale, e eli consegneuza uell' indole 
stessa e nell'inclil'izzo (leI movimento nniouista 
fra le di,er"e nazioni. Nell' Iughilterra, oye la 
(·lasse operaia è indifferente ed estranea al pro
<lesso formativo del unovo 1110ndo sociale, essa 
si disinteressa completamente cla,ll e cO ll te::ie politi
che, che rimangono atllalllionate del tntto alla 
diHcrezioue (Ielle classi proprietarie. Da ciò il 
<lamttel·e a}Jolitico del Illoyimento lluionista in
glese, che lo contraddistingue così spicùatamenr,e 
da quello (lell' altre nazioni. D'altro canto la 
·tessa onnipotellza economica e politica, a cui 
beutosto pen-iene la tOl'ghesia hritannica, l il, 
rende più presto procli,,!:' ad abbondare in 
(loucessioui ai Ia,yoratori; le quali, se (la, ultimo 
s i l'isoh-ODO in un incremento di profitto, e 
perciò risponllouo all'illLlllliuato interesse della. 
classe borghese, DO]) pOSSOllO tuttavia, ùa questa 
attuarsi se non quaDdo essa sia ricc"t c POss(Jute_ 
~Ia a.s~ai piiì. che dalla ])p-nevolelJza interessata 
(iella <:lasse ùapitalista, i prov\-edillIenti vantag -
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glosi alla cla"se lavol'atrice traggono in Illghil
terra alimento ed 1m pulso dalla sciss iolle, che I;) 
beu presto si avvera fra i du e partiti de ll a pro
prietà . Ora codesti provvedim e llti ; per ciò ap
pnnto che sono spontaneamente pn1lllulgnti cl<llla 
legis lazione -capita,listn, pervOll ,g'o llo ilo RmnS~(l 1'e 
le ost ilità, dell a popolazione proletaria ell n 1'i CIIll 
c ilia rl<1. per g ran parte co ll ' m'clino (li cose \-i 
gente. E da ciò il ~econ(lo cnratte L'e (leI nlo\' i
m eu to operaio ing lese, c lte es~o è GOstitu::iOI/(( lCr 
temperato, ci \"ile, per cO ll trap posto al r;1l'nttcl'l' 
80\"\1ersi\'0 eù anarchico, co,'ì nitido ll el llloYi
mento lluionista d'altre llazioni , E(l è cos1 \"eL'O 
che i l carattere apol'itico e cosfi.tu::;ionale de l Il LO
vimento unioni sta. inglese è llll prodo tto dr ll a, 
]Jotellza economica e politica del cal'ibl li s lllO' 
britannico, che, non n,ppenll qum;ta potl'uzn 
vacilla, 'lllel caratteri s i vanllO ,'cl1sibillllol lte 
atten uand o. Così n e,g'l i nltimi te mpi , in cn i la S ll 

premazia cO lllmercial e i.llglese è più che mai mi
llacciat~1. e s'annuuzia per m i ilI" segni il (lecli\' io 
dell'antica. reg in a dei m ari, la lIstellsiolle poli
t ica de i lavoratori in g lesi aCeeuu a a cessa re; 
e la "D'e(lerazio ne dei minatori accogli e illH'ill eipio 
eli Ulla l'aì) ]Jreseuta nza dirotta ili Parhtlllellt()~ 
impon endo l:L ciascnDo elei f.l lloi soc i il ('olltl'ibnto 
di l seellillo al l' aU ll O per forlllare 1111 f"oll(lo (li 
rappre"entanza. 

Affatto opposta è la con(Uzione de lle ('ose 
n ella Germallia. Qnivi infatti la clas'o hOl'gll e~e, 
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fiaccata (lalla. nobil tà. e priva di qua.I,.;iasi in
fluenza sulla legislazione, si tl'O\"rt incapace ar1 
a"sunwre una ini%iativa poli t ica pnrchessia, e 
dee las(' ia1'e il pl'e(lominio Clel1 0 St·ato ai nobili 
proprietari lli tPl're, Ora fluesti, non ritraendo 
up vantaggio così (1eciso, come g-I' in (lnstriali, 
dal mig:1iol'amento economi co cla,g'li opemi, si 
g:nal'dan bene dal promovere a fanwc di que
sti un solo IHOVyedimellto leg: islat,iyo, Perciò la 
classe operain della Germa.n ia (lce hentosto 
comprendere che da.lla spontanea iniziatinl delle 
altre cla.ssi essa non ha lJnlla a spC'ral'e, e che 
non PIlÒ attendere il 111 igliora IDell to delle pro
prie sorti, se non <1al S Il O diretto iu tel'vento uella 
politica e nella legislaziolle , 1M ecco perchè il 
movimento uniOllista clelIa Germania, per con
trapposto ;1, quello dell' Ingh iltel'ra, presenta un 
carattere decisamente politico, A .1eterlllina re un 
tal risnltato si agg'illnge allche il fatto, che 
llientre, c1l1l'ante i moti <1el C(u,tislll o inglese e 
(1el la rlell1cw1'azia sociale fl'n 11 cef W , Ì' più Yigo
l'osi elementi delln piccola horghesia si alle~Do 
al proletariato co nt l'o il graude capitale, In pic
cola, bOl',g'hesia te<lesca rifugge SC lllpl'(~ da sU'
fatta alleanza , Ora l'isolamento, il cni ver tal 
gnisa è ri<1ottH. la chtsse llroldaria della, Ger
mania., giova mirabilm ellte a te mpl'ill'n e e 1'e
<lemme le fOL'ze, erI P certo 1111 11 delle ca,!!:ioni 
lll'ecipne, che imprimol1o alla ()l'gauizziolle poli 
tica ciel proletariato teclesco nn impnbo l,in 
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vigoroso di <] uello che 1I0n .tl>bia potuto aUCOl'èL 

manifestarsi ili lngLiJtel'l'a ed in Francia (1), 
Ma appuuto perehè il gm'emo è nella Gel" 

mauia bnudita delle classi feutlal i e si i:-;pira <l 

disegni re"1ziouari, così il movimellto nuio
nista vi assullle fiu da pr incipio 1111 C<ll'attero 
allt igovernativo, sociMista, e' l'ivoln:7,Ìonal'io, Oosl 
il carattere politico e socialista ad lUI tempo 
del movimellto uniOllista tecloi'ico 11(1) è chp i I 
l'i 'nl tato della i mpoteuza po1 itica llella uOl'p:lJes ia 
nella Germania e clelia \littat.nI'Cl co là inCOlltl'
stata delle classi fe lldali e real:iollarie, 

Nella Francia invece l'illtorvouto (Iell,l cla'lsl' 
operaia uella rivoluzione lwrghese richiama lill 
dapprima le ' classi lavoratl'ici alla poliLica mili
tante; n perciò UOI I è JUeraviglia se illuovill101l10-
Ll u ion idta della l!~raucia assumo li Il da pl"illCi pio 
uu carattcl'e I!olitico, Ma lJoieh è illlllOVO stato, 
sorto gmzie all'appoggio dei J avol'atori, manife
sta (]ll:ilche a,ttellziolle ucnevola iL 10m l'ignanlo, 
così gli operai francesi nòu lluLI'Ol1O cOIII,l"O il po
tere costituito quella cocellte avvel'siollc, clw è 
pel' IUlIgo tellipo CO::iì os:-;el'vabile fl'a gli ope
rai della Geelll<lùia; al cOlltl'al'io essi gual'ilallO 
allo Stato come alI nlla fOl lte di yalltag-gi pe
relJui, e si sfol'zano, lIell' Ol'hita della legge, (li 

(1) ,\[el,ring, %ria del/a de?1loc/"o:;ia socia le /celes(-(/, 
ROllla 1902, 36-1,-5_ 
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attrarue a sè i benefid. Bfl ecco percbè il movi
meuto uuiouista della Fraucia ]Jresenta sempre 
un carattere spiccatamente costituziouale. 

Dunque i I movimento L1 ni.oll ista è i.u In
ghilterra (tpolitico e costitll~ionnle, in Germania 
poliUco e r-icolllzionnrio, in Fraucia, politi,co e costit'tt-
~ioHale. L'Inghilterra e la Germallia rappreseu
tauo i due estremi opposti, la Francia una media 
cOllcili .. 1tl'ice; ed il contra::ìto, cbe iL tale rigm1l'do 
si nota, è il prodotto del (I i verso processo (li 
formazione dell'ecollomin. a salariati presso i he 
popoli, o della, c1iyer 'a partecipazione che v'eb
bero le varie classi sociali. 

Il movimento llllionista diversifica, inoltre 
(lal!' l1na all'al tra naziolle, a seconda del cl i verso 
gmllo di enl tlll'a delle popolazioll i lavomtl'ici. 
)Ia importa tener pre::ìeute che fattore PHseu
ziali"isilUo del grado eli eultura <li una elasse 
layoratrice è la dl1l'ata giorual iera dd Iii vOtO 
al quale eSsa è costretta. Infatti è al>bastallza 
o,yio che 18 clo~'e il 1avo1'O è più IJl'otl'at to, i"i 
l'operaio si trova fatalmentl' privo tl'o~'ni eL1l· 
tura; meutre ilJ\"ece, ove la giUl'llata di lavul'o 
è più bl'eH', esso può (leclicare parte dalla pro
pria giornata a coltivare lo spiri to e arl edl1-
care 1'illtelletto. J:ij poichè la durata llel la
voro è a sua volta tanto più breve, qnarrto 
pm poderosa è l' organizzazione oventia, così 
ciò torna a dire che il movimento lllliollista è 



più te mperato e più mite, OV0 è più potentomonte 
org'auizzato. 

Il movim en to uniouiì-lta è inoltre llivcr'lo, 
a seconda chc le COl lcli zioni delt' inllusLrin son 
più o JnClIO tlol'i(le, 0, a, dirla altrimenti, 'Ieco1ll1o 
ch e il sag'gio (leI profitto è più o mello eleyaLo. 
Perciò nel!' Italia" ove il pl'oiì.tto tl'OVIIsi a::;sili 
Deralll ente colpito (l a ogni I11Hniel':1 (l'imposk, 
il movimento uuioniHt,a (lee trov<1rc un mar
g in e assa.i min (1 l'c che altrove a ll a proprie espli
cazioni, 0(1 urtare assa i prima, cliC lIe' paesi pit'l 
HvamlHti , cOl/ tro \l11f1 bnl'l'ierl1 in'l\lperabile. B 
ciò spiega. ili parte' il r.arattel'e più illCOlllpO'llo 
del movimento unioni;;ta in Italia" le sue teu 
denze anarcoid i, la facilità COli cui ll('gCIIPl'H iu 
bmtali co nflitti. 

Ohe f;e po i in llll paese si trovano ad llli 

tempo scal'i'~a cult nra, Ill'otrHoz.ioHe illl lll oderata 
(leI lavoro, esclusio ne del]; I classe operaia (hL 

<)unl'liasi pUl"tecipaz. ione alla. l'i"oluzion(' eco
nom ica borgllese, --.:.... s' intc ll(le che i\' i il movi
mento unionif;ta llebba ef:lsel'e (li t~llIto più ill('olU 
poslo l'cl a nl1l'ehico; Ilè pOI'ciò pOtL'CIUO i'lLllpil'ci, 
se nella Svagna il movimento 11l1 i01lis1"a pre
sen ta, uu carattere indi f;c iplin nto ed esleg(', che 
lo ùi:,;tiugne da quello d'og;ni a ltra naz ione . 

• Infine il II10 vimcuto uniolli sta è oggetto di 
porsecllz.ioni e di avvel'se sanzioni lIeQ,'li Stat.i 
mili tar i, di q Il ali to uegli ~jtl'lt~ indn ;;tl'ia li è lol 
lerato e favor ito. L'antico contrasto fra gOlllolo, il 
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l'e guerl'iero, che vif'ta ai HmuHn i l'e::;el'cizio del
l'industria, per illcal~M\'l' li alle a1'1I1i, e Numa, il 
re artigiano, che favorisce le i nel ustrie e le 01'

gan izza in collegi (1), pel'dma durante tut.ta la 
storia e si l'iftettc lIcll'autitesi fra gli Stati mi
litari, cbe puniscono le coalizioni , e gl i Stati io
dustriali, Che le tollerano e p1'ol11ovono. L'Iu
ghiJt.eITa, il paese clLe iuizia la Uloclet'lla èl'a 
industriale, è pm quello elle prima proscioglie 
le coalizioui -da ogni sanzioue penale; mentre la 
milital'esca Germania trovaRi tuttora in a(lclietro 
su tale riguardo. Ed <1nche !lreSl:iO uno stesso 
VOjJolo, finchè il governo soldatcsco prepondel'a, 
le coalizioni operaif' son L)erseguitate, mentre, col 
pl'evalf'l' clello Stato ilHlu:>tria1e, esse acquistano 
la li uertà. - L' [tal ia uostl'a ne sa qual chI':' cosa. 

Olte Sf\, in luogo di raffrontare illl1ovilllento 
llniouist·a nello spazio, lo raffrontiamo nel tempo, 
possiamo sC0rgel'P com'esso presenti le più in
teressauti evoluzioni. Anzitutto muta, ll elle suc
cessi\-e fasi economiche, L'impol'tamm, che as
Sllllle lo sciopero nell'organizzazione !lniOllist,a. 
Perle prime Unioni lo Hciopel'o è t llttO. Veclel11ll10 
nel 1l0):ìtro rapido quadro che in Inghilterra, 
come ili G-erlllania ed in Frallcia, le prime Uni
ODi si forma.Ilo esclusi Vall1ellte no :><.;opo di. scio
pero, e si sciolgono appella lJ !lesto è com [linto. 

(1) Eilleccio, I. c., 377-i-I. 
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I paesi nnovi danlJo, anche a tale l'i,!!;mll'<lo, l1IW 

riprocln7,iolle tardiva <lelle espel'iell~e del passato; 
e tal i fenomelli si riscoutrano agli Stati Uni 
ti alleota alla lllet,Ì, del secolo x.rx. Hll allche 
nella, Spagua, paese ecollomie(1,lllell te al'l'p!;I'Hto, 
negli ultimi tre Cl,nni si l'ormano molte uuioni 
operaie, coll'uuico scopo dello Hciopevo, cessato 
il quale, si selolgono. Ma qlllll1do, col pl'ogl'e~so 
economico, l'orga.niz7.azioll e 1111iOilista si COIl ' 0 -

lida e si fa permanente, Il' 1illalit~b ed i In eLo(li 
unionisti divengon mol teplici e lo sciopero non 
è più che UIlO ti:a i lI1e7.zi di cui esse s i giovano 
per conseguire condizioni migliori all' armata 
proletar ia. Per lultgo tempo lo sciopel'o, se Ilon 
è più il solo mezzo (l'azion e lIniOllista, CO I1He rVa 
tnttavia ulJa premiucnza nella politi ca delle U 
n ioni, per dne ragioni preciplte: a ll zi tu tt o per 
la in espel'ienza e lJal<ln m~a Llelle nascen ti J'Plk. 
ra~iolli, che lc rende proclivi a(l usal'e e(1 ètuu 
sare del metodo più brllSCO d'i ntilll idazio ue e di 
riscossa; ediu sceoudo luogo per la re~isten~a 
dci capitalist,i, i qua li si S cl c~' ll a ll () de lle es i
g'Pllze (legli operai, e riCIlSltllO di ricolloscel'e le 
10l'0 assoc ia,ziolli, così l'elidendo impossibile ogni 
pacifico accordo. Ma !:Ill perii to (1 uesto pel'iodo più 
o 111 0110 breve di adolpscellza e di Jitig'io, lo 
sciopero va via via, l'estriuge ll(loHi elltl'O una 
sfera più circoscritta ecl as-;unlO una impo l'ra llza 
sempl'e lJiù subordinata nella politica dell e U lli -
olli. Perciò la cifra degli sciop !\ri, elle potè Cs-
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sere assai ragguardevole agli esordi del movi
mento llnionista, si restringe dappoi a pro
porzioui più modeste e llon sensibilm ente diver 
geuti dall'uno all'altro periodo. 

Tntto ciò però è vero ~o lta.nto finchè il 
campo d'impiego è 1I0l'llHtle e perciò il ~aggio 

del profitto è relativamente costante. Ben di
versa è invece la cosa, quando il campo cl'im-' 
piego si dilati o contragga, e perciò il saggio 
di profitto si elevi in correlazione, o lJrusca
mente cleclilli. Nel primo ca 'o gli operai vreten
dono} cli regola, di partecipare all'incremento 
improvviso di profitto. E poicbè gli imprenditori 
industriali normal mente ricnsallo la cb iesta con
cessione, così s'ha in questi periodi llil incre
mento neceRsal'io di scioperi. Viceversa qnanclo 
il saggio del profitto declina, i capitalisti si tro
vano nella impoi-lsibilità di concedere alcun in
cremento di salenio od altr'o Ill iglioramento ri
chiesto, e(l anzi si atfrettano a ritoglierc le COll
cessioui accordate nei perio(li di prosperità; e 
ciò natlll'almente provoca g li operai a llo scio
pero. Perciò, com'io avvertiì'o fin dal 1879 (1), 
la discesa nel saggio dei profitti ha per con
seguenza immediata un improvviso aumento 
nella cifra degli scioperi. 

S'banno dunCJue, per concludere, tre periodi, 

(l) Vedi la nostra Rendita fOl/diaria, pago 3z5. 
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nei quali si manifesta llUH cift-a, di Ilciopcl'i ipl'l'
nOl'male, od uno straordinario aecl'el::lcillH'lltn 
elel loro 11l1mero: il periodo di for1l1a,zione (lcll<> 
Unioni ed i pel'iorli di aumento stl'<LonliuHl'io 
e di decl i vio MI sa.ggio (lci profitti. .Ma t'm q U(l-

,sti periodi cone nua diffel'enza essenzial e_ Nel 
l'epoca di formazione (lellf' Unioni, od in ({llclla 
di elevazione del saggio del pl'ofitto, gli scio
peri S0110 gelleralmellte i I LH'odotto della (',00-

cintaggine dei capitalisti, i quali l'icnsauo il ri
conoseimell to clelle leghe, oel 11 n m iglioralll e n t,o 
di con(lizione degli operai, perfettameute COltl

patibilc col normal e svi!nppo clell'iudnstria CcL
pitalist,a, Ora. a.ppunto pel'oll è, in tali casi, lo 
scio]lcl'O si compie iu conclizioni, elle l'ClldoliO 
possil.Jile una eleva.z ione dell e 1l1ercedi, esso è eli 
regola. vittorioso; e pel'ciò ill quesLi cn,'l i, a,enLllto 
all'allllH'nto generale deg'li sciopo1'i, 'li lIa 1111 all
meu to degli Ilciopel'i rinllc iti. JllyeCe nel pel'io([o 
di declh' io (lei pl'ofi tt i, in cui la elevaz ione del 
sa lario è impossibil e, gli Ilciopcl'i llon po'lS01l0 
ili alcuu modo 1'inscire e generalllleute ±:tlliS(-OllO, 

Onde può dil'si <:lte la. Iliedia normale (l<:g:li 
scioperi subisce dellf va. tiuzio lli ili aUlllell[,o, 
nei pel'iodicii illfnuzia (lelle Ullioll i .e di elevaziolle 
<1l'l sagg'io llei pro.titto, (lando lu ogo a fwiupcl'i 
addizionali, (li consueto tl'iollfiwti, e nei periodi 
di declivio (lei profitti, (blldo luogo Ho Kciopel'i 
adeliziouali falliti, 

Uli e~empio della pd])Ja 'lpecie C'i (\ p(n'to 
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dalla gTaudiosa epidemia, di ~ciopel'i iudl1striali, 
che scoppia lleUa Fra,ncia nel periodo dal G8 al 
70. Perchè code:,;ti scioperi, ::;e pel' llna parte si 
debbono :'tUa gio,inezza ed inesperiell>la del le 
]'e(lel'azioni operaie, sono per altra parte il ]>1'0-

{lotto del legittimislllo insellsato de' padroni, i 
quali l'ic1l 'ansi a riconoscere le leghe e a far ra
giQne alle loro prete:::ie più giuste. Oosì Del 18G8, 
quando gli opera,i marmisti di Parigi l'ichieggollo 
un anmento di salad e l'abolizione del sopra
tempo, il siodaeato dei paùroni risponde neg'a
ti nlmellte, facendo appello burbanzosamente alle 
leggi n at lll'a l i economiche. lVIa ({\leste ])oYe1'e 
leggi eeollomiche sono così poco colpevoli dello 
sfruttam ento llogli operai, che, non a,ppena questi 
iniziano Yigorosamente uoo sciopel'O, i padl'oni 
noo tardallo ad atTendersi ed accolgono tutt,e 
le loro domande (l), 

Nè di verso carattere presellta l' im [)l'o\"viso 
aumento di :::iciopel'i, che si è a.vvel'tito in ftnlia 
negli ultimi anni. Valgano i seguenti (lati: 

Del 18()Q-G9 media anuua 13. 2 sciopel'i 
» ltì707H » 53. 3 
» ISSO -folli » 73. 2 » 
» 18UO-9D 
~. 1900 

80838 scioperai I ti. 

» lGl:). 8 » 
383 scioperi COli 

(l) Lexi,·, GW'el'kt'e reÌlIe 1111 11 Ultl e)')l ellinerrc.-biiu (7e i li 

Frrcllkreich , Leip .. 1870. 185. 
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Dal l O Gelluaio 19()] nl 31 111m'w l!J O::! , lllO 

di a a.nnua ]844 scioperi con 4;)1:)(l()() sciopC'r<lnr,i. 
Qlli si scorge tosto che negli ultimi due rwni 

la cifra degli seiopel'i presenta nn inq)L'on i ~() in 
Cl'emelJto (1). Ora, cll e molti fra q uesti seio)Jcl'i si 
debbano ad inginsWìcatn, l'esistenza dn pal'te (lei 
padron i , è provatu dalla, fOl'k [ll'opol'zioue dle 
assumono. iv qnesto pe riodo g li scioperi \' jtto
dos i, a pGLl'3.gone de' period i lJl'C'cetlelJ ti. I Uhl,tt i: 

Dal 79-99 gli scioperi fa\'orevoli interamente 
sono il :W 0[0. 

Ne l 1900 id. id. 1'88 0[0. 
Nel HIOI id. i(1. l'S7.tI 010. 
Iuvece troviamo esempi di Ull iU('l'( 'IDPllto 

impl'O\'v iso di scioperi , dovll to ad e le\'azio ne o 
dimiuuzione del saggio di proJitt,o, uolle statisti-

• che del Regno Unito. 
AllIJO 1876 scioperi 17 

» 1877» 23 
» 1878 » ;3:-.; 
» lts7U » 72 
» ]81:)0 » ·16 
» 18S1 » ~(j 

» ISts2 » 14-
11:)83 » ~(i 

(1) Anche uelht Russia, malgrado le sauzioll i <ime,)
niaue, si ha una epidemi a di Beiopel'i negli ilJllJ i ]897-91), 
poi troncata dalla crisi genen1 le . 
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Anno 1884 Scioperi 31 
» 1885 » 20 
)} 188n » 24 
» 1887 » 27 
» 1888 » 37 
» 1889 }) ]lI 

» 18HO » C sel'l'ate 10{0 
;) ]891 )} » 901) 
» 189:3 » » 700 
» 1893 » » 782 
» 1894 » » ]061 
» 1895 » » 745 
» 189G » ;~ \,26 
» 1897 » » 864 
» lR9H » 711 
» 18H9 » » 719 
» 1900 » » 648 
» 1901 » » 642 

Qui appare un aUlIlento sensibilissimo di scio
peri nel 1879, 18f\!) e 1894. - Or il '79 e il 94 sono 
an ni, nei quali si inizia, od accelltua" la depressione, 
e con essa il declivio nel sag!!,"io del profitto; e gli 
scioperi chescoi)piano in detti anni generalmelIte 
falliscono, appunto perchè le condizioui <lisa
giate dell'industria non consentono ai capitalisti 
di fare concessioni di sorta. Iuvece 1'89 è un auno 
di rinascenza indnstriale, e gli scioperi ch(;\ vi 
si prodncono mirano appunto a strappare ai ca
pitalisti un frammento degli accresciuti profitti. 
Ora, poichè in tali condizioni i profitti cospicui 

A. LORIA. - .Movimento opel·aio . 16 
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consentono Ilil mal'g iue <t Il a, solldi;;t'azioue elelll:' 
pretese opel'aie, così molti (li questi sciopel'i l'1~ 

fetti \'am en te trionfa no (J ). 
Anche nell a F rancia g;l i a n ui di magxiol'i 

sciopel'i SOllO quclli di deptession e e (li prospe 
l'ità; ed ag'li Stati U lliti ess i segllollo un rit,ll1o ],icn
mde, erescendo nel pel'iodo di e::;[lan~iolle c de
clillando in quello (li depressione, - A I tl'ettantjO 
avvie ll e io Italia,. 

1-\ i nuta, inoltre un t'erto parall elismo l'l'a g li 
scioperi, la, (lisoceupazione etl il prezzo del grano. 
Valgano infatti i dati 'iegnel1ti, relativi alI' In-
gh ilterra: 
Anni I.Jropol'=io/l,c d ei IIIf' lHbl'i disoccupati Prezzo del ,f/I'({ 110 

clel7e Il,,uin/U rilevall' s/atislicamcnl,' fi EOIlr{r u Jl P}" ", 
1m' 100 in Jj , 

1890 H). 2H 
18!)1 20. :m 
1R92 G: 3 Hl. Fil 
J 893 7. i) ] G. ."):, 
1894- G. D 12. ~~ 

18H5 5. O J :), ~, 

189G 3. 4- ] 5, 0(; 
1tl!l7 3. 5 J 8. 50 
lS\lH ;3, O 19. 50 
Ul9H 2. 4 Jfi. 1(5 

1900 2. D ] G. 23 
H'()l 3. 8 W. 25 

(l) W ebb, Histo'I'Y 332, 389-91, e i RcpOl'ls elci Boa l'a 
o)' Tl'acle 011 Stl'ilccs and Loc7c-onls 1900, lS02. 
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Paragona nclo qnesti da ti colle cifro degl i 
scioperi, indieati a pap:.240·4J, si trova un anela
meuto per più rig'narcli conforme degli sc ioperi 
e della dii-ioccnpazione, senza che però possa af
fermar'i se la maggior (lisoccnpaziollc f;ia la cansa 
dei lllag'giol'i scioperi, ovvero Ile Ria il risultato. 
D'altre), ])c),rte è notevole cbe g:li <'Lll11i 1804-95 e 
lH9!), i11 elli si Il< L una, dill1illllzion<, sensibile nel 
lll'ezzo del gTauo, ])resental lo del pari una no
tevole diminuzione uella, cifm degli scioperi. 

~ei sillg'oli anni poi, gli sl'ioperi pl'esentano 
un,), i-ipeciale fl'eql1eu:ta ne' llle,,;i caldi; il che è 
do"uto in linde alla ll1ag:g'iol'e intensità della 
"i1:1 jIH1ustriale 11el pe1'ioc10 (,f;tivo, in parte al 
fatto, che in qlWsto periodo l'operaio ha mag
giore facilità di accorrlarsi coi c01l1pag:ni cd è 
più pl'od i ve agli scatti. 

Di ('OIIi-iUeto poi, fra g:li f;cioperi, (]uelli of
fell,,;ivi, os,-.;ia illtesi a migliol'arc i lHltti del la
voro, hanno maggio!' prolmbilità <li "uccefiSO che 
quelli difellsi vi, intesi a lottar ~ COlltro 1111 peg 
gioramento llelle sorti degli operai. Per gli Stati 
Uniti abbiamo le spgnenti cifre (ppl'ioclo li'\Kl -DOO) 



2H UN IONIS;\IO 

Cause 
SCioperi scop pia~i S" 100 di ,[uc.ti, 
per qnesta cau8:t. l'in ~c.i ti 

I aumento di salatj 
II Id. e r id uziolle 

de ll e ore di lavoro 
III R iduzione de ll e 

ore d i lavoro 
IV Contro la r idu 

zione dell e ore di 
lavoro 

V Scioperi di soli da~ 

r ietà. 
VI Contro la riduzio

zione di salario 

SlI 100 

28,99 

Il,23 

11,16 

7,17 

3,47 

0,64 

5'2,77 

(;:!,4H 

49,43 

3 ~ ,54 

'25,03 

100. 
Astrazion fat,ta da qllest' nltima. cifra, la 

quale Don ba, a lc ll na importanza, atteso l'esigno 
llumero di scioper i, son llote,oli le fort~ per-o 
centnali d i sc ioperi offemdvi favorevoli (I-III) 
e la scarsa proporzione d i scioperi (lifeusivi fa
vorevol i (IV) . A nche nell a Gel'lllan ia gli sc ioperi, 
che ottengono esito più e;pcsso t~worevole, son 
quelli intesi ad ottenere un aumento di salari (l); 
ed anche inltalia gli scioperi di conquista lJanno 
maggior proba,bili tà. di riuscita cbe quelli di lli
fesa (2). 

Lo svi luppo del movimento nnionistll, (come, 

(1) Bertoli ni, Giornale deg li Economisti, 1902, 540. 
(2) Altrettanto JJotasi in Francia (Statistig'/le ilcs gr,iL'es, 

1901, X). 
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può dirsi, l'intero svilnppo dell'eèonomin.) infligge 
poi una solenue smentita al noto principio di 
Mn.ine, secondo cui l'evoluzione sociale riassume
l'ebbesi nel passaggio dallo Stato al contratto. Im
perocchè il movimento unionista si inizia dal COll
tratto, o cerca dapprima di strappare agl'imprendi
tori eon(lizioni più vantaggiose mercè il cOlltratto 
collettivo; e solo dappoi, quando \ln tal metodo 
non riesce, fa appello allo Stato, dando l nogo 
a ll a fOL"Wll.zione del nuovo Ul1ionismo. 

Intine un'alt,m evoluzione notevole, che si 
av\"erte Del wovimento unionista, conceme il 
modo ond'esso vien considerato dalle diverse 
scuole ecollomiche, od i rapporti che si stabi
liscono fra, qneste e quello. 

Ai loro esordi, le Trades Uniol1s incoutrano 
la fiera avver!-< ione degli economisti Uberali, i 
quali le iucolpano di violent.are la libertà. delle 
con trattazioll i, o eli turbare la arJ llon ica esplicazio
ne cl eli e leggieconoJùiche natnrali.:NIa grado grado 
la scuo la liberista vien mitigando i suoi classici 
sdegni . Non si tanla intatti a comprendere che il 
pal'l~ll'e eli I ibertà. (li contratto a proposito dell'ope
mio isolato, è un assurdo evidente; lJoich è que
gli, stretto dal bisogno, trovasi in completa ba
lia tl e li'i lliprenditore e deve snbirn e a qualnnque 
patto le imposiziolli. Quindi gli economisti libe
rali debbono llifine convenire che 1'0rganizza7,ione 
unionista, lungi dal violare la libertà delle cou
trattllz iolli, è la sola Istituzione che la renda 



in <]t1alche 1l10do possibile, elimin HlHl0 0<1 atte
l]\1anf1o il servagg'io economico onde l'operaio 
iso]at,o trovas i Oppl'eSRO, Non è perc iò mel'a 
v igl ia ~e i più ill transi ~!;en ti fra i li bel'islii nc
conIa li o, p e r quanto cO Il<1iziOl1<1to,i l loro sutha
g io all e organizzaz io lli opemie, e se lo "tesso 
Spencer, g ià così tiel'O CO li tr'e ',.;e, II' c01ls i(lera 
alfine COllie un IU P IlO mal e', lI ell'ofli e l'll,l l'H se di 
h'an s ir, ione dallo stato Illilibll e nlln ~t,Ht, () illclu
str ial e, o co me il solo mezzo ell !' l'imanga ai 
lavoratol'i pel' r eagiro co utl'O le 11 l'\lll'll<1z io ni ca
pitaliste ( I ), In f'iostanza i I i l,el' i i-òt,i so no fa
vorevoli a l vecchio Ulli o l1i ~nlO, il f]lla.k cerca, 
di far t l'iont'a l'e le proprie l'ivel1flicazioni IJdl'ol'
bi ta de ll e contrat,taz ion i private, 1I1 ti SO IiO in
veee jj eramen te av \7 e t'ci i a l 11110 VO Uuioni";llIo, 
a mnt,h'o (Iell e sue co~ì ~piecate pl'ed il ezioni 
per l'in tcn 'e llto dello S tato (~), 

Co me il liberismo, cosl il soeia lismo (li 
Rtato no n manifesta per 111l1g'o tempo ulla l'\e11-
tita predil ez ione per l' U ni olli''lIlo; c' clli scona 
illihro fOllflam e utale di f)n ella scmo la, la (i-1'/(,I1(Z-

legHI1(! /l el ìVagnel' (~)), tl'O\'('I'iì, p erfet,talllC' ll te 
g iustincata la n ostra afferm a.zione, Nè ciò pnò 

(1) P)'inciples of ,~nciIJ1(l[/.'I, Ilr , 5 ~:L 
(2) \'('(1 i p. e~, TIowe ll , [ , Il pC/sse cl l'o/ Ieni)' I1cs '!'mdes 

Ul>io)) ~J Pal'is ] 892; 13-1, RS . 

(3) Ved i p. CR . I, 837 , 855-6 . 



SOI'lH'el1<lerci. Illfatti, una sCllola la, quale Haluta 
Del potere colletti,-u il demiurgo (Iella riunova,
,done ,ociale, del' considerare il moyillwnto n
nionista come una. inutile sUl'el'feta7,iOllf', o C'o
me Ull malefico i ng-ombl'o, n n11 Il'alt,t'o l'i n"cente 
che a turbare le ['aziunali iniziative (lf!llo 8t<1tO. 
Non (' men vero però che, negli ultimi tel1!pi, 
anche i sociHlisti di Stato hall l1Iostrato qualche' 
simpatia per le Ulliolli; e, CUIlIe lli legg'ieri si 
inten(le, la loro simpatia si è sopratntto mani
festata in pro delle Unioni (lella UUO\';) maniera, 
più spesso appellantisi al potere sociale. Quegli 
scrittori illfatti "ost,engollo che a Vl'ovocare, il
lumillarc, guidare l'intervento (lello 8tato, è pre
ziosis"imu 1'o])(']'a delle coalizioui operaie, le 
quali deuunciauo g;li abusi esistenti cd iuc1icano 
i mezzi più adatti a ripararvi (l). Però, a norma, 
di tali riflessi, le Unioui sal'ebuel'o iu sustanza 
nulla, più cIle uno strumento nelle l1iHui II e Ilo 
8tato, il quale, nell'a.tto stesso iII cui cOllseuti
l'ebbe a ricouoscel'le ed a pl'oteggel'le, le jlOl'

reblJe sotto la propria dipendenza, tle farebhe 
un frammento dell'ingranaggio bnl'ocl'atico, nn 
organo della allll1Jinistl'f.1l!;iolle sociale, Ed infatti 
i più. conseguenti scrittori di qnelln. scuola non 
si stanca.no dal1' invocare leggi, illtese <:1, '<1isci-

(l) Halcy,', l. c., 97; FClTa,ris, 11 lIIalcri(/!islllO slol'iro 
e lo Sia/o, Torino, 1902, -1,3. 
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pliuare i sindacati operai, a del i III itame la sfera 
d'a~iolle, a su uordiuarli al CO li tru llo govel:nati \' 0. 

Ora pnò (l11ui tars i se l'UnionisLllo, ed ili ispecie 
il llUOVO U uiollismo, che allo Stato particohu', 
mente ta appello, vonà accollcian;i a questa posi
zio ne suuol'llinata, che per tal g ni ,m gli verrebbe 
fatta. Luugi da ciò, tutto ci adlluce et I) O ll ~at'C 

cbo l'Unioni smo moderno auuia più radicali l'cl 
all1 biziose vedute; cile, I 111lg'e llall'aclattar:;i :v1 
esser \1U docile strum ento nell e mani dello I:3tato 
rifol'matore, es:;o voglia fare dello stato stesso un o 
strumeuto clelle pL'Opl'ie l'ivcndi caz ioni, illl}J or~ i 

coll a for~a del llumero e delln organi;.:zaziolle 
ai detentori del potere, e costl' i11 g-erli a provve
dimenti inuovatori dell'assetto sociale. E P et' 

tall'ig ual'do può temersi che l'Unioni smo, il qual e . 
oggi raccogl ie i sOl'l'isi pi II o meno forzat i Ilei 
sociali sti di Stato, 1l01l appresti ai snoi pL'Ot.et
tori teorici prossime e penose delusioni. 

Infin e lo stesso soeialismo ci presenta, al 
pari dell e (lne iWuole l)l'ece(lenti, una evoluzion e 
spiccatissima dalla incliffercnza od ostilità. coutro 
il movimento uuionista, al più deciso favoreg
giamento eli un tale ilHlirizzo Infatti i primi 
teorici del socialislUo cOll siderano con q ua lcLe 
dispregio il moto lloioJlista. Lassall e non ilA iu
tend e l'impol'ta]);.:a; e lo stesso Mal'x, il quale 
lHll' J'iconosce la necess ità storica dell'UniooislllO 
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e la sua funzione sociale (1), hTide ai membri 
delle Tl'ades Unions britanniche, chiamandoli 
piccoli borghesi (2). Tnttavia lo stesso Mal'x, e 
più decisamente i suoi m igliori seguaci, nOli tar
dano a. comprendere qnanto sia, necessario di 
non trascurare un movimento, che vieue alllpla
meu te affermandosi e l'i velando la propria. vita
lità e la pl'opl'ia forza. - D'altro canto, e lo ve
demmo, le Unioni operaie, che ne' primi tempi 
si ispiravano a cl'itel~i esclusivalUcnte capitalisti, 
vengono a:,;snmendo tendenze sempre più socia
liste e radicali. - - Oosì, mentre da un lat.o i so
cialisti si appressano alle Unioni, queste dal 
-canto 11)1'0 si appressano al social ismo; ed oggi i 
due movim enti telldono sempre meglio a COJ1-
fondel'~i, poichè i socialisti sostengono aperta
mente le leghe operaje, le qnali a 101' volta ah
bondallo sempre più decisamente nelle rivelldi · 
cazioni anticapitaliste. 

A sollecitare più decisaluente la totale fu
sione dell'Ullionil:lOlO col socialismo, alcuni so
cialisti (a cni parUli s'accosti in Italia Emico 
Ferri) \onebbero senza più che le Un ioui adot,
tassel'O un processo di rigida seleziolle, lI on am 
mettendo nel proprio seno che (le' i'ocial isti di-

(1) Elend eler Phi108ophie, Stutt. 18X5, 17~ SR. 

(i!) Brentaull , Arbeiler(lilden II, 332. 
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cllim'ati (l). Ma t a le ]Jroposta de"ta n Oll lievi oh 
l>iezioni . È not,o illfatt i che le Un ion i <li ..l\[ax LIir
sch , le qn ali pra t ieCl rouo, ili S0111'0 in verso, un s imi
le esc i L1SiVÙmlO, es i~'(,l](l o (Ia i ;.;oci la di chi ;nazione 
el i UO , I a ppa rte nen · al pm' t i to ;.;ocia lista t,ecles(:(), 
son ti Il ite p er cO lls ullzio ll e . (ha (',odosto me to( lo 
sort i l'Cl>be [J L'O ba billll e nte llU a na logo 1'i"n I t,nto, a n
e ll e qna nclo fosse jJraticato COl i intc ù ti 13(1 in Rl'll 

so socialist i. D'altra p a rte UlHl s imilt' li mitmdnllo 
a,vre JJbe pe r effetto fli riùl1l'ro d'assa, i illl LlnH~L'o de
g li affig li ati a lle legh e, accreseendo in conelazlo lle 
la fa lauge elei n on L1 niOlli sti, cmù nel'asta all 'opera 
d ei s illclaeati; oss ia riuscireb bervl in t ra lc iare l'a
z io ne (li qu esti ult imi Ho t u tto YHll taggio de i palIro 
ni. Oll e se po i a lcuni operai , La n to per poter eli trar 
ne lle leg'b e, facessero profess ione el i socia lis mo, 
sOliza ess(;' I" socia li sti di fatto, si vel'l'eJJbe <Ii crea re 
III La c lasse eq ui voca e .p ericol osa di fa ls i socia li sti, 
i C}nal i no n potre bbe ro a me no (li seolllpig' lia re lo 
in te ro [Jaetito e t lll'l>a l'lJ e il rogoht l'e , v ilnppo; 
.oltre ('h e lSi creere bbe llii fO I1lÌ tc cii gc;.;u iti. \11 0 

poli t ico, un a sc uol a d ' ipocri ;.; ia socialiHta, d i cni 
l' e fli cac ia mOL'ahn e ll te dissolll tl'ie<' {> p er Rè "tes
sa ev idente. InfiD e, a ppe lla è (1'1I OPO Rogg iullg'C-
1'(' ch e nn ::J. s ilnil e c irCOSCL' i7, io l\(' dell' U n ionis lI1 o 

(J) Ve,li la l' i v i ~rl1 11 socia lis /II o, F:tsc , l " pago IO. 
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operaio ai gl'ega,l'i di una, Uledesima fede sociale, 
varrebbe ,l ricostituire nel hel mezzo della ci
viltà. e libertà moderna, il corporativismo meclie
yale, od a fnl' rivivere iRtitnzioui da lungo tem
po sepolte, ehe nnlla può ogg'imai 1'ie\"oca,re. 

I Il sostallza dunque, )iberisti, soeial isti (li Stato 
e ~o('inli ti \'eri e propri c0mpio llo di fronte almo
vimclIto uuiOllista nna medesima. e"olnzione, Ai 
suoi esor(li lo accolgono con (l iftideuza" o con osti
liti't diebial'Ma; Jl1ell tre dappoi, q nando quel movi
men to si accentna, si organizza e s i atI-'ol'za, finisco
no per accett,arlo siccome un fatto che s'i mpone, 
e che nessullo può nega.re o concu lcH.re. Ma nel
l'accettare più o meno di bnon gl'ado l'avvento 
dell'assetto nniolliRta, le va.rie sc uole economi
che si (-l,(lojlrallo con ogni sforzo a,d attrane il 
nllOYO istituto nell'orbita del proprio sistema; e 
mentre i liberisti sollecitano le Un ioni a ricor
rere ai pacifici dilJattiti, alla cOllcil iazioDe e(1 al 
lllutno soccorso, i sociali sti di Stato cercano di 
fame nn istituto burocratico, o di attrarlo nello 
iDgrulJagg'io amm inistratiyo, e(1 i socialisti infine 
R'ac1oprano a favorire lo svi luppo del Nuoyo U
nionismo ed a stringere e moltiplicare i L'apporti 
fra le leglH' lavoratr ici ed i sodalizi della demo
crazia sociale. Quale di qneRti indirizzi verrà 
definitivamente a preva,lere, è quanto lasciamo 
ad altri di presagirf'; ma lInI'\. cosa vogliamo Rol
tanto affermare, a conclusione eli quest i uostri 
studi, ehe il definitivo trionfo dell'uno, o dell'al· 
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tro indirizzo non dipenderà dalla maggior elo
quenza de' suoi apostoli, o dalla maggior bontà 
delle sue dottrine, ma esclusivamente dalla evo
luzione fatale de' fenomeni e dei rapporti eco
nomici, arbitra sola e suprema delle vittorie e 
delle sopravvivenze de' fatti e dei partiti so
ciali. 
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CAPITOLO VI. 

fatti della eoope l'azion c. 

Il movimento oper~J,io , fillch~ si limiti alle 
forme precedelltemente esamina te, tende ad in
trodurre nella dis(jrilmzioue della ricchezza uua 
mutazione pnrnment,e quantitativa, ma nOIJ verò 
ne caugia l'assetto el'senziale, lIè colpisce l'ordi
namento generale della proclnziollc. 8i compre1l11e 
perciò com'esso non possa ravpreseutal'e l'ultimo 
de8iùerato della classe operaia; la CJ naIe, pi lÌ che 
ad ottenere un incremento di mercecle, mira ad 
uscire llalla condizione più o mellO avvilente ùel 
la\·oro salariato, per assurgere a l l a~·oro indi
pendente . - Ora un mezzo che s'offre agli o]}e
l'ai per l'aggiungere tale intento, è la cooperazione, 
e in particolare la cooperazioue produttiva, hL 
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quale può essere di t.re specie, 'W1.i.onista) ((,lIto-
?loma o socia.lista. 

Per lungo tempo il movimento lluionista è 
consiùerato come UII natural e avviamento a lla 
cooperazione produttiva, 1I 0 n solo tl ap: li operair 
ma dagli stessi più intelligenti teorici della scicll 
7.a sociale. Oosì il Tltorntoll aft(>rma che le Uui oni 
adempiono una preziosa. fUllziolle, sopratutLo COllie 
avviamen to alle associazioll i coopera,ti ve d i produ
zione; le quali soltanto varranllO a. por termille 
all'odiel'llo conflitto fra il capitale e il lavoro e 
ad iuiziarne la clefillitiva a lleanzé1, (1). E lo Stnart 
JVIill vagheggia la EuL(masia <lelI'Unionislllo, (le 
stinato, secondo egli pel1fm, a spo ll tall ea mente 
dissol versi q Ll a nllo alJbia adem ])illta la pl'Opria 
lDissione , o educati almeno gli stretti sllller iori 
del ceto opera.io a,ll'ol'clinamento cooperativo (~). 
Nè tali concetti rim augo no allo stato pUl'all1ellte 
t eorico, ma ki co ncretan lJentosto ne' fatt i, daeehè 
parecchie U uioni .. i ndo}>l'ano a fondare delle 
cooperative di prodnzioue fra i pl'opl'i affigl iati; 
ma con i. 'cal'so successo. CosI in IughiltelTa, ove 
già Owen avea indotto parecchie nnioJJi opel'aie 
ad iniziare ùei tentativi di coopera7.ione, inva
r iabilmente abortiti, Del 18tH, all' iu(lomaui della 
formazione della Società l'i unita (lei meccanici, 

(l ) ThorotOll, 1. c., 472. 
(2) Dissertatioll s, IV , 83. 



I 1l'ATT I lULI. LA ('OO]"LI RAZlONE 257 

SI 111lZl::l fl'a quest~l una corrente, la <]ua,le mil'a 
senz'alteo alla abolizione del salariato, e propone, 
1:l tal 1l0pO, di devolvere i fondi della lega alla 
fondazione di una Società cooperativa di pI'odn
zione. Il comitato esecutivo clella Federazione 
si manifesta favorevole a tale diseg1l0 e si ac
cinge aù attuarlo; e nel lnglio 1851 sollec ita i 
soci a sottoscrivere azioni per acq ni stare la fon
deria "indsor a Liverpool, e per eFiercirla coope
rativamente, in connessione colla 'rrades'Union, 
di gnisa che le vacanze ne]]a tabbl'icèl siano coL 
mate con liste fornite di t empo in tempo dal 
comitato. Se 1Ion che, quando già sono elabo
rati gli stat,nti e l'impresa sta per iniziarsi, so
pragginngono a\-vcnimenti e c0ntrasti, che la 
fallllo mi:,;eramente naufragare. 

Le tendenze cooperativiste (lei meccanici in
glesi ricevono però nuovo impulso dopo il grande 
sciopero del 1852, il quale inghiotte la massima 
parte della loro riserva sociale.Imperoccbè essi al
lora si chieggono se l'impiegare i foneli della loro 
lega ne]]o sciopero Don sia troppo inoPvortnuo 
e rischioso, e se non valga meglio rivolg'erli alla 
fondazione di imprese cooperative; e(l il comitato, 
facendoHi interprete eli tali se1ltimenti, propone al
l'assemblea elei delegati, nello stesso anno 1852, la 
fon c1azione di a::,sociazion i proel n tt,ive, dipendenti 
dalla loro società. Nel 1854 l'Assemblea istitui
sce un premio pel miglior saggio sull' impiego 
dei fondi ([elle Traùes Unions; efl il premio f., 

À. L,qU A. - Alovimento operaio . 17 
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vinto dal Vansit,tart Neale, il quale proponl' la 
istituzion e di una fabbrica di macchine. In con
formità a ciò si sommotte ai soci il quesito, se 
debbano investirsi 5000 i:lterliue nella creazione 
eli una fabbrica, la quale impieghi i soci; e la 
maggioran:;-;a di qnesti si pronnnzia in sen o a,['
fermativo. Ma la minoranza fa opposizione :-;1 
viva, che manda a male 1'affare. Nè sorto mi
gliore è serbata alle uuwerOfle associazioni pro
duttive, che si fondauo nello stesso anno 1853, 
durante lo sciopero; dacchè l'una dopo l'altra fal
liscouo, o degenerano in fabbriche capitaliste, fìn
chè nel 72 non ne sopravvive più che una sola. -
Oggi poi le Unioni inglesi non sono fa\"'orevoli, 
acchè i 101'0 membri si addicallO <tUa creazione 
di cooperative, ch'essi deullnciano quali fonti di 
delnsioni, e eli cui censurano la condotta verSo 
i loro operai (l) . 

Nè diversamente aV\7ieue in Fl'alleia, agli 
esordi della terza repubblica. A queflt'epoca in
fatti una serie di scioperi falliti sollecita i sin
daeati ad abbandonare il vecchio metodo della 
resistenza e dello sciopero e ad impiegare i pro
pri f'oncli neHa ereazione di industrie eoopera
tive. L'ideale sarebbe la crear-ione di una piccola 
impresa cooperativa, annessa ad una grande 

(l) Rabhcno, La società coopeTativa cli pl·or7uzione. Mi
lano, 1889, 250. 
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rp'rades'Uniol1, e la dpvoluzione dei profitti della 
priuHL ad estenderne progressivamente le dim en
sioni , fino a che essa potesse impiegaee la to
talità dei soci. - E tale disegno viell posto qua 
e là ad esecuzione, Oosì la lega, dei ca,lzolai dà 
vita ad una. ocietà coopel'ativa, fondata coi ri
sparllli de' suoi soci, ciascun de' quali r iceve 
un'azione, che g li dà un diritto di partecipazione 
agli ntili. Nel 1876 si fonda la Union syndicede 
cles ouv1'ie?'s et mw'riéres de la corpon/,t'ion cles tail-
leurs (le Paris, cbe è pure nna società coopera
tiva, fondata dal sindacato e da questo dipen
dente, Altra associazione del la medesima specie 
è l'Imprimel'ie llo11velle, la quale ne11873 diviene 
dipelldente dalla Oamera sindacale, poichi' gli 
statuti allora emanati prescrivono che possan o 
esser azionisti soltanto i membri dell a Oamera 
sindacale dei vari mestieri tipografici .- A li che 
l'Association coopeNttive d'ouDrieTs tctilleu1's de giace 
è organizzata dalla Oamera Sindaca,le (l). Ma 
si tratta però sempre di manifestazioni isola
te, le quali non twvano seguito; ed oggi s' han 110 

a Parigi appena lO associazioni produttive, do
,ute alla .diretta iniziat,iva de' sindacati, mentre 
in altri casi questi v'hanno contribuito solo in
direttamente, agevolando i COLI tatti e lo scambio 

(1) L es associaliolls olw)'iéres clJ procltwtioll. Paris 
1897, 216 . 
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di idee fra gli operai. Nè esistono sempre l'ap 
porti arniche.voli fra le società di prodnzione cd 
i sindacati; i quali SO\7ente fanno a,l le prime rilQ
provero d'essere egoiste, di 1I0n llreOeCupal'Hi 
affatto della sorte dei salariati e di segu ire nni
camente il proprio tornacon to, iuti He (li togliero 
alla classe salariata i s uoi migliori clementi, sen
za contribuire per nulla alla sna emancipazione 
collett,iva. Eel effettivameute i s indacati l' le coo
perati'Ve seguono vie affatto divergenti, e lLlIg-i 
dall'aiutarsi a vicenda sono spe 'so fra loro in HIl

tagonismo (1) . 
Anche agli Stati Un iti la cooperalliolle è con 

siderata dalle Unioni come 1'1l1tiuJa meta., a (ni 
teurle la loro organizllazione (2); c Don poclleaH 0-

ciazioni produttive si istitui scono dalle Società elei 
cavalieri del Lavoro, però con iscH.l'sO SucceSHO (:-3). 
(La Federazione italiaua dei hottigliai s i ado 
pera ora per costituire n na cooperati va di pro
duzione a llo scopo di impiegare g li scioperan ti). 

Un tale insuccesso uon è del resto dovuto 
ad eventuale impel'illia elei fOlldatori delle asso
ciazioni pl'oclntti ve :fin qui istitnite, ma è insi Lo 
nella natura stessa eli ta.li creazioni, assoJllta,-

(1) Rabbeno, 1. c ., 1!2-4. 
(2) Ely., 1. c., 1~6. 
(3) Rabbeno, 1. C., 348. 
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mente incompatibili coll' organizzazione nniolli
sta. Infatti, se la cooperativa si propone di impie
gare esclusivamente gli unionisti dil:loccupati, si 
esponlj evidentemente ad uua incessante fluttua
zione nel numero degli operai impiegati ed a 
rimaner priva degli operai necessari, proprio nel 
momento di maggior richiesta (li prodotti e di 
lm·oro (1). A ciò veramente si può opporre che 
nna tale fluttuazione nel numero degli operai 
impiegati è ormai ,~izio iuerente. a tutte le im
prese private, nè per ciò costituisce un aggravio 
specifico delle associazioni produttive di cui si 
tratta (2); e che d'al tra parte la cooperativa può 
sempre e,itare un tale incollveniente, purchè im
pieghi operai non LluionÌsti. Ma, non è men vero 
che, iu quest'ultimo caso, essa degenera in una 
società per azioni pura e semplice; mentre poi, 
anche astrazion fatta da ciò, non è a tacersi che 
la fondazione di società cooperative è impiego 
aJtamentesconsigliabile alle Unioni operaie, poi
chè ne immobilizza le riserve, le quali invece 
debbono essere sempre liquide e realizzabili. 

Più razionali e più solj.de delle cooperative 
unioniste sono le cooperative autonome, o fon
date <la 011erai fiu qui salariati, i quali pongono 
assieme i propri risparmi per creare delle im-

(1) Brentano, L c., I, 22±-26 . 
(2) Vedi la nustra C08titllzione econo?l1ica odienw, 709. 
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pl'ese indipendenti. ::VIa queste associazitmi, fon
date per lo più con un capitale preso a preRtito 
e sopra terre prese in affitto, Ri trovallo fin dap 
prima soggiogate dai capitalisti e dai proprieta
ri, a cui cleooolJo U11 profitto ed Ulla rendi ta; 
quindi, anzichè escludere il cap ita.l ismo, creano 
nuovo marg ine alle sne sopraff'azioui. E qualldo 
poi le cooperative giungono a tenersi immuni 
da ogni vassallaggio verso il capitale, od a pro 
sciogliersi dai suoi tel'l'i bi l i artigli, esse si 1,01'00110 

in imprese capitaliste, affidmldo bnona parte (leI 
lavoro manuale ad operai salariati, che esclu
dono spietatamente da q llalsiasi partecipeMione 
al profitto. 

Questa vicenda (li fenomeni ci appare lI el la 
forma più lJrntale nella Rnssia lontana, o\'e le 
al"téls (1), società cooperative di produzione ori
ginate dagli ostacoli e pericoli, contro cu i viene 
a cozzare la produzione sulle l'i ve ghiacciate del
l'Oceano Artico e del Mal' Baltico, sono cor;trette 
a mendicare il capitale, la terra B l'uso dei .fi li
mi dai mOllopolizzatori de i mezzi eli produzione 
e debbono lasciar loro la miglior parte del pro 
dotto. Più spesso l' c~rtél non è altra cosa che 
una associazione di salariati, la q naIe riceve dal 

(1) Artel è parola derivata dalla voce turcit M'l a, che 
sigllifica comunità, e vieue adottata nella R nssia m·l se
colo XVII. 
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faol.H'icante la materia prima coll'obbligo di la
,orarIa in cambio di un sala,rio a cottimo. E 
quaudo poi le ct'rtéls g iungono a formarsi un ca
pitaJe proprio, di vengono sfruttatrici elel lavol'o 
salariato. Qnanto alle artéls di origine indi\'idna 
lista, fondate dopo il 1860, esse non sono certo 
prosperose; e le latteri.e sociali, o le Unioni di Ore
dito a s istema Schulze-Delitz::ìcb , vegetano llli
seramente (1). 

Ma ove pur ci rivolgiamo a paesi più ci
vili e più p1'o~siU1i, non è diverso lo spetta
eo lo che ci attende. Oosì nell' Illghilterra, ove 
lo St. JYIill preconizzava la sostitu:r.ioll e quasi 
completa del salariato colla partecipazione al 
profitto e colla cooperar,ione, al 30 giug no 1899 
si hanno appena 85 imprese le quali istitlliHcano 
la partecipazione al profitto, e il numero degli 
operai da esse impiegati si riduce a 51.839; e 
s' ha,nno 865 società cooperative di proclnzio
ue con 30. 104 soci, producenti merci del vaìnre 
di 10.200.398 st., mentre gli operai totali impie
gati nelle industrie ammontano a 3.807.024 e V1'O-

ducono merci pel ,alore di 764.392.571 sterl. (2). 
Inoltre le più fiorenti fra le società cooperatiye 
traligna,no ben tosto in imprese capitaliste, com'è 

(1) Apostol, L'artél et la cooperation en R ussie . Pa
ris, 1899, p. 49, 55, 106 ecc . 

(2) Xicholson, Principles of f>ol . Ee.Lond, 1902, III, 171 
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clelIa Società degli Equi PioulPl'i eli Rochdalc, 
la quale degeu era iu una vera e propria, azienda 
capitalist,a (J); ed altrettallto avviene in Ame
rica, ove le società coo})erative divengouo eflet
tiva,mente società di azionisti (2). Oho più 1 
Perfino il disegno eli una cooperativa modello, 
i (leato , or sono pochi anni, dallo Spencer, ~i 

regge sul salariato. Essa inf~.tti dOYl'ebbc offrirc 
ai soci una certa qna,ntità di lavoro 41a farsi, 
per un dato salario a cottimo, staùilito in se
guito ael acconli coi soci, e dividere poi il red
dito netto fra i soci stessi secol1c10 una nOl'DHL 
stabilita in precedenza. lo tal guisa, qnalllnqne 
sia il saggio delle mercedi, gli operai sarebbero 
sempre stimolati alla massima produzioue; poi 
chè, se il salario è elevato, g li operai se ne vao-. 
taggiano direttamente, se il salario è depresso, 
eli tallto è nJaggiol'e il reddito netto della so
cietà e qnindi il guada,gno dogli operai che ne 
fal1uo parte (3) . 

In Francia è tipico il caso della Società 
dei fabbricanti cl' occhiali, la quale, sorta co
me associazi0ne purameute coopel'ativa, è 01'-

(l) Thol'lltoo, J c., 483-4. 
(2) Rabbeoo, 1. c., 358 S8. 

(3) Spence!', PrincipZes ol Socioll'g.'/ , III , 560-6*. Qual
chc co a di analogo sì prati ca da a]('mle ~oc i ctà eli bl\'Ol'O 

italiane, le qua li am nl ettono soci opcra.i (\ lIon OpC\'H,j. (Va
lenti, L'Associa2'ionc coopcl'ath'ct, Modena, 1902, J.4.*). 
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mai divenuta uu' impresa capitalista, sfl'llttan
te più di 1200 salariati. «Essa è più c1nra di 
CHlHlsiasi altra impresa verso g li operai. ... I di
rettori del la società nou hanno altra III il'a che 
non sia quella, della spoglùLzione più esosa,; ed 
essi e t,ntti i soci son considerati dagli ope
rai come dei padroni e dei cattivi padro ni e ri
guardati <:Oll maggior diffidenza, che qnella (legli 
operai in generale pei capita,listi » (1). Ma molte 
altre associazioni si trovano in condizione ana
loga. La Lytograp7/ie parisienne è oggi composta 
di 70 aSi<ociati e 42 ausiliari (di cui ~l fanciul li e 
6 donne) i quali sono operai saJaria,ti, però par
tecipanti al profit~o. L'associazione degli opera:.i 
tappezzieri nOli ammette donne azioniste, per 
(mi t,utte le operaie vi sono salariate. L'Asso
ciazione elegli operai in lime è pure divenuta 
una aristocrazia, e non accorda ai salariati nem
fiellO la partedpazione al profitto. L'impresa ge
nerale cli pittura, fonelata nel 1882, è stabilit,a 
fra 22 associati e 250 ausiliari, partecipi al pro
fitto. L'Unione dei Oocchieri, fiorente, benchè 
non più quanto nna volta, è essenzialmente ari
stoCL'atica e non pensa nemmeno a fa r parteci
pare gli ausiliari al profitto. La società coope
rativa fra gli zoccolai è una associ.azione co 0 -

perati"a, istitnita da un cedo nnmero di piccoli 

(1) Rabhello I. c. 199. 
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indnt:ìtl'iali, la qnale pl'atica nel tnodo più esoso 
il sistema del sndol'e. La lVii,/p aH.'!; JJiIlCW'S, so
cietà coopel'ativa tondata lIol 18m peI" colti va,l'O 
alcnne tniniere povere ed esauste, ha, 80 nsso
ciati e 40 ausiliari, esclusi da qua lsiasi parto
cipazione al profitto. Oiò tnttavia provoca, In. 
reazione degl i ausili ari, i quali pretendono, i 11 

base allo statuto, una parte ele' profitti ed ot
tengono, per sentenr,a, del Tribunale di Saint 
Etieun~, 00 fr. 1Jer ciascuno iu a,p;ginnkl. ai pat
tui ti salari. 

Più notevole è 1'esperimellto tentato nelle 
vetrerie cl' Albi. I vetra.i di OarmHux, esclusi 
dall'impiego in seguito ad UIIO i"iciopero non L'in
scito, otteugono dalla muni:ticellza, di una si
gnora Dembonrg un sussidio di 100,000 fl'., mercè 
il quale essi llrovveggono alla fondazione di ulia 
cooperativa. Alcuni eli essi vorrebbero che si 
istitnisse ulla vetreria veramellte cooperativa, 
che cioè fosse proprietà dogI i opel'ai votrai; ma. 
gli altri si oppongono, affermando che ciò ria
prirebbe il varco al eap italisLUo, e chiegg )no 
che la nuova vetreria abbia ad essere proprietà 
dell'intera classe operaia. Quest'llitima proposta 
prevale effettivamente ed il proleta'riato divien 
proprietario collettivo dell'illlpresa nascente. A 
completare poi il capitale necessaL'Ìo, si emetto
DO cartelle da 20 cen tesimi, da venclersi soltanto 
ai menI bri delle cooperati ve, e che poi dovranno 
convertirsi in azioui da 100 fr., nominative e 
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Il on tl'asferibil i da un sindacato, o da una coo
perativa, ad un'altra. Però qui pure g li operai 
impil..Jgati ricevono ::;emplicelllente un salario, 
bencbè più elevato di .quello de lle vetrerie ca
pitaliste. 

[11 complm,so le associ.·azioni cooperat,ive 
lli pl'oduzione francesi, che dovrebbero, a parole, 
abolire il salarlato, impiegano nel 1895 da 4300 
a 6'100 salariati, di cui solo la metà partecipano 
al profitto.-Si comprend.e dunque che esse non 
abbiano un;;), influenza considerevole in pro deHa 
classe operaia,. Esse del rimanente non faD Do 
rilevanti progressi, poichè, mentre nell' 85 CO ill
prendono 4500 soci, non ne contano più che 3500 
nel 1895. Inoltre esse soffrono per difetto di capi
tale. Il postulato della sCllola di Nimes, che le so
cietà cooperative di consumo impieghino le loro 
quote di rimborso (ristourne) a fondare o sostene
re delle cooperativediprocluzione, non trovaq uasi 
alcuna applicazione nella Frallcia, s ia perchè 
quivi le cooperative di pl'oclu:!;ione precedono, 
di regola, quelle di consumo, s ia pel'chè qlleste 
dispougono d i mezzi insufficienti. - Perciò le coo
pE'rative di produzione, affidate ai prop ri mezzi 
esclusi vamente, trovansi in costan te disa.gio. P er 
ovviare a l difetto di capitale, parecch ie di esse, 
negli ul timi tem pi, si inducono ad accogliere come 
partecipi al profitto anche dei cap italisti, cosÌ 
snaturando il puro carattere cooperativo. - Per 
ov,·iare a ciò, fin dal 1879 il filantrofo Rampal 
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lascia gran varte delle sue so .. tanze a.lla città (li 
Pal'igi, affil1chè faccia. prestiti a società opcl'aie 
e cooperat,ive; e nell' 83 si costituisce la Oa,isse 
(Jentrale 1Jop~~Zai1"l', all'intento (li agcYolal'e il cre
dito a.lle cooperative, specia.lmeute di produ
zione. Ma, nonostante tutto e bencbè lo Stato 
distril.misca ogni anno ] 50,000 fl'. alle società 
più i Il disagio, esse soltanto COIl gl'8,llcl e tI ifficiltà e 
sacrifici non lievi possono otteIlere capitalo. Per
ciò nel 1893 si lJeusa a fondal'e la Banca delle 
Società cooperative; la quale assume belltosto nno 
sviluppo raggnardevol e, e comprende, 1-LI 30 lu
glio 1900, 79 associa7,ioll i profll1tti ve. A vendo 
formato il suo capitale Lli fondazioue colle (>]<11'-

gizioni pri vate e coi snssi(li dello Sta.to, essa 
esig'e da ciascuna delle cooperal'Ì\' e, che la costi
tl1iscono, 'lo Rborso immediato fli 100 fl'. e l'a.cqui~ 
sto di lO azioni, pagabili i n rate tl'imestl'al i di 
25 fI'o almello; e dedica le somme cosl accumulate 
a ll o sconto di cambiali dc' soci (socieLà coopera
tive, loro direttori ed impiegati clelIa bauca) ad 
un saggio eli l a 2 °/G snperiore a quello della Bal]
ca di Fl'ancia, secondo che le cambiali SOlt t,l'atte 
sn città possedenti, o meno, fi.gliali (Iella Banca 
stessa. Il profitto netto della Banca, t~.tte aL 
cnoe detrazioni, vien portato alI accrescere il 
foodo di riserva, ma torna indirettamente Il van
taggio de' rnutnatari, poichè 1'aumento stesso 
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(leI capitale clelia Banca le consente di sce
mare il saggio dell'interesse (l) . 

Ancor lUeno difi'l1se sono le società coope
rativ-e di pl'odnzione nella Germania. Ql1i,j si 
llanuo alcune rare latterie sociali; alcune di
stillerie cooperative, poco più di 14 nel 1899; 
tra le fahbriche di zucchero 2 sole SOIlO coope
rative; nel 1893 s' banno 26 cooperative per la 
miglior coltura delle foreste; Ilè mancano le 
coopemth'e per l'allevamento del bestiame (2). 

_Ill Italia la cooperazione produttiva pre
seuta seuza dubbio un certo sviluppo. Nell' a
gricol tura s' hallno le società. (li braccianti, fe, 
deraziol1i temporanee di operai, che assumono 
Ull appalto, ed ottenutolo, dividouo i propri soci 
in isqnaclre, a ciascnna delle quali è assegnata 
una parte del lavoro da compiersi, generalmente 
a cottimo; e ql1a.nrlo sulla spesa cOIl1]Jlessiva 
della mano cl' opera si realizza, UII risparmio, 
questo va ad accrescere il fondo ::lociale, od è 
ripartito fra i soci . Quando non s'abbiano la
vori ad assnmere in appalto, la societ.à non si 
scioglie, ma rimane inoperosa, la 'ciando che l 
singoli soci la,,01'ino per proprio conto . - Fra 
le società cooperat·ive eli produZ'.ione industriale, 

(J) Jahrbiicher fiil' Nat. Oek.) 1\:)02, 661, ss. 
(2) Lorenzoni, !'Ja cooperaziol1e a.r/raria nella Gerlilania 

moderna. T]'('nto, 1902 II, 181 SI' . 
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eccelle la società vE'tral'ia artistica di Altare,-<le
scritta con t-anta eloquenza da Luigi Lnzzatt,i
la quale tuttavia uon accorna alcuna partecipa
zioue agli utili agli operai non soci; e vall pUl'e 
ricordate la Società coollel'ativa ceramica di 
Imola e la Società cooperati va della premiata 
industria fabbrile cii Maniago, che è certamente 
una delle più s igll ificanti (1), 

In sostanza però i risnltati che I>i sono otte , 
nllti finora dalle società cooperative di pl'odnzione 
in tntti i paesi civi li son così esigui, che llll jEw
vente apostolo della cooperazione, quale il Rab
beno, si vide forzato ad abbandonare gli antichi 
ottimismi ed a confessare la assolnta impotenza 
delle tanto acclamate istituzioni a compiere la Ya-
gheggiata redenzione della falang'e salariata, (2), 
El più di recente il SOlllbart affermava, con nlte~ 
l'iori e valide prove, che le società cooperati ve 
di credito, o di [)roduzione, sono assolutamente 
incapaci a ricostituire una classe di artigiani 
indipendenti, mentre all'opposto, snscitando l'a
narcb ia eel i dissidi fra i produttori, aifrettauo 
il pieno trionfo del regime capitalista (3), 

(1) Rabbcuo, L c., pago 595 e 88.; T i v:tl'oni, Come 
cOlTegge?'e l'odie?'?1It d'istl'ibllzione del/n ?'iccheJza Torino 
1902, 136 sS . 

(2) Habbeuo, J. c. , 512-3. 
(3) Sombart, Del' moclenw Kapitalislll'lLs, II, 5!4 RR. 
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Se però le due specie di cooperative fin qui. 
aliali~;t,ate nOli danlio finora considerevoli risul
tati, nè è pl'Obabile che stiano per darli iLI fut nro, 
illè),ggiori ri."lllltati si debbono ad una terza ca
tegoria (li cooperati ve, le coopera ti ve socinliste. 
Come all' ITn ionisruo, così alla coopemzione i so
cialisti SOli dapprima ostili, ma vengono poi 
accogliendola nelloeo programma e sfl'u ttanclola 
ai propri scopi. Per verità, Della Francia le coo
pemti ve social iste non vantano troppi successi. 
Nel lS86 8 operai falegnami, t ntti socialisti ri
voluziolJari, formano nna assoeiazione (Ullion 
corpora.tive cles ouvriel's l1wnuis'iers)} co n principi 
schiet,tamente soeialisti. - Oiascun socio pos
siede un egnal numero di a;t,iolli, che verranno 
ammortiz~ate cogli utili della società, per guisa 
da formare un capitale sociale; salvo poi ad am
mettere nuovi soci, a cui si faranno versare 
nuo,e azioni. Tutti i soci la vorano per l'asso
ciazione e sono retribuiti COli un salario eguale 
di 8 fr. per 10 ore di lavoro. - Anche la Asso
ciazione corporativa e collettiva dei lavoratori 
carL'Ozzai, cost.ituita;si nel 1883 su basi ilOU so
cialiste, di vien poi socialista nell'87, e stabilisce 
l'eguaglianza dei salari dei soci, che però deve 
poi abrogare per la impossibilità di pagare e
gualmeute operai di diversa capacità. -Le stesse 
cooperati ve di COlisumo tendono ad affigliarsi 
al socialismo. - Nella Germania, negli ultimi 
tem J.-I i, le cooperative socialiste fiorisco~o; Ula si 
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tratta però quasi esclusivamente eli coopel'Mi\'c 
(li cousumo. Le cooperath-e socialiste eli cou
sum o contano oggi in Germania c irca l mi· 
lione di soci e fanno afta,ri per 250 milioni di 
Ill a rchi. 

:Jtla l'esperimento delle cooperative socialiste 
triollfa iu particolar modo nel Belgio. Infatti il 
Vooruit di Ga,nc1 sorge dapprima come palletteria 
socialista, i cni soci: colla sola iscrizione nei n',· 
gistri della cooperativa, fanuo ,1(le 'ione al partito 
operaio; e vende il pane ad \11) prezzo alto (:~O 
cen t. al chilo), ma accorda poi al cliente Ull l'i· 
lev:-tute rimborso (12 cento , ' ll :30 ad ogni 3 mesi), 
rimesso sotto forma di as::;egni, che egll potrà 
scambiare al VOO?-ttit contro altl'o palle, o in altri 
maga7,zeni contro altri oggetti, ottenelldo altl'i 
gna(lagn i. Dopo il pane, il Voo rnit vende la C;,LI'· 

ne, fonela U Il g iornale, apre II na. biblioteca, 01' 

ganizza una sezione eli canto, ginnastica, anllO
nia, dà lezioni 'cli cucitura e sal'toria al le figlie 
clei soci, apre locali <li giochi pei fanciull i e(;c. 
Appeua g li è possibile, fabbl'ica esso mellesimo 
i !Suoi prodotti, O suscita (Ielle cooperative di 
proùuzione e le snssidia col S\10 denaro e col la 
sua clientela ; e possiede ormai una vasta fab
brica ùi pane, delle fabbriche di guanti, calzo· 
ler ie, iudustrie metallLU'giche, f~LlJbricbe di >;i
gar i, confezioni. Iuune esso organizza un si~teJlla. 
di pensioni eli 120 fr. a nnui a i cooperatori (li 00 
allui almeno e da 20 anni clienti (Ie lla coopera-
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tiva, Xè meno nlgg'na.r(len)le l' la ('aMI del Popolo 
di Bl'l1xelles, aperta nel lX!)~, la qllal!', tr:ullle 
la parte llwtallnrg'ica, è l'opera di la\'Ol'atori as
sociati, ed oltre nd ol'g-an izzHrl' 1l11:l l'i('C:l ('. mol
teplice cooperazionc (li ('onSnlllO, ncqni>4ta una. 
htttorÌtl llel piecolo villag'gio di ller1elin,!.!;cll per 
installal'vi una I:'lttei'ia modello c, a>4>40('i:lta al 
foorllit (li GalHl, snssidia, 1111:1 n"so('ia,zionc di 
tessitori. 

lo ho visitato nell' p>4tnt!' (lei lHO~ questa 
bella Casa (leI Popolo e del L:n'oro,llllesIJO pa
\llZZ0 lindo e SI>\~eJ'O, lJizzal"ro ed a,!U!;I'uziat,o ad 
1111 telllpo, 11 al l'H i Yl'l'ticC' Il' oscure g'ngl ie di 
fel'ro~ [1ari GL frccce proletarie, si levallo al ('ielo 
come UU<l rniuaceia, La sna ul'cll i t,ettma l'ibelle 
(cl'eaziolle (lell' HOl'tn) i slloi :ll'l'cdi, ill,!!:enni, talora 
dall'aspetto artistico, ùJa >4imboli eloljnenti (li fél'
\~Ol'e e di fede, i disegni sin,!!;olal'i ch!' lo a,tlol'IJ<WO, 
rivelano a primo tratto ulla l':lzza, e!w sorge snl
l'orizzonte della \- ita e (Iella storia, cOllscia (lei 
suoi alti destini e derisa ;1 tl'iont}1,~'e, .0\ l piall 
terreno del va~to edificio stm1110 Le botteg'he coo
peratiye, fl'a cni In (leccllte eri nlleg'l'n t~'Httol'Ìa. 
Al primo piano è la Ca>4sa (li Hi"pal'mio (chp (là 
ai (lepositi 11 Il interesse del :) %; , la sala. di 
riunione dei sindacati e la gnLllile sa.la. (Ielle a
dunanze; iufine al piano superiore v'lla la s;11a 
delle feste, capace di ben 2(jUO pCr~()II(>, da. cni "i 
e~ce aclnno spazioso terrazzo, clle (lomina hnOI1H 
}larte delle vie cil'costallti. La sala (lei sill<!ncati 

A, LORlA.-JlLol'imento operaio 18 
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è mlol'DH di qUaLll'i, che a primo aspetto si di 
rellbel'o religiosi erL iu yeee toccano soggetti so 
ciali; La scienza, clte giunge a sfuggire alla su
persti;l,iollO (o \'e U1l dellJOUe, dalla lunga bm'ba 
finente e dal 1ll.l1uda,meuto pag<wo, pOl'ta. /odi 
occhiali a stanghetta); la vittoria del la,' oro; 
l'apoteosi di Victor Hngo; gl i olTori della gncrra. 
Nella grallCle sala delle aclllllaU;I,C s'llalluo '* qua
dri laterali; addio supremo (una douna jJ()vera 
giace lI10rente sul h-ltto, COll accanto il figlioletto 
e il marito) j uua stanza di ospita,le; la repnb
blica del Messico, clIo sfugge ai cupidi assalti 
di Napoleoue III, mentre la J'epnJJblica sordla. 
degli Stati Uniti si affretta al suo soccorso; Ga
ribaldi, clte si divincola, iu faccia a Roma, (lall'a.: 
sal to de' t'rallcesi e de' pallalini. - ]~ poi nello 
sfondo, separato dall'imanente della sala. per 111m 
sorta <li trallllllezzo, spicca, smisurata, gigall
te, coprente l'intera parete, la, lig' llnt di Ori:-\to, 
il (lUale coll' indice eretto, <l.d(lita al popolo 
10tta,lIte le più mclue l'ivendicaziooi. Quella illl
mellsa figm3, quei capelli JJionçli inanellati, 
quell'enorme illdefinito occhio cerulo,-tntto ciò 
desta l1ua emozione profol1(la, cùe dee farsi 
centnplicata e indelebile uegli animi più aperti 
ed appassiouabili della. gellte lavoratrice; e ben 
si :;onte, osservandolo, come Oristo rimanga di
VillO, anche dopo clle si è disperso il llimbò 
mistico, onde lo ba circollfuso la superstizione 
dei secoli, come esso sia ad ogni giorno più su-
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blime e più grande, quale incarnazione etema 
dell'eterna rivendical\ione nnlalla .... 

Ma io lUi affretto a chindere questa digres
sione, a cui mi trasse il fascillo di recenti d· 
conIi, per rientrare nella severa narrazione delle 
eo:,;e. - Il partito conservatore belga si adopra 
(I tutt' nomo a combattere qneste cooperative, 
dapprima coll'attizzare la gelosia fra i loro capi, 
poi coll'opporre ad esse delle gmudi società di 
capitalisti, poi - siccome codesti metodi non rag
giungono l' intellto - colI' ill\"ocare restrizioni 
legali alla cooperazione, divieti ai cooperatori 
di '-endere ai clienti (li ])assa.ggio, di spendere 
parte dei loro fondi in propaga.uda ecc. Ma son 
tu tti van i conati, di cni la cooperazione socia
lista senza pena trionfa per a:scendel'e ad ulte
riOl·i progrel:isi. 

Tnttavia, per quanto siano iudublliamente 
notevoli i succpssi della. cooperazione sociali 
sta nel piccolo regno, non conviene esagerarne 
la portata, nè attribuirle uua po(lerosa influenza 
sulle sorti della classe lavoratrice. i\..nzitntto si 
osservi che quasi tutte codeste cooperative so
cialiste son cooperative di consumo, me])tre le 
cooperative di produzione sono scar::;e e di se
condario rilievo. Inoltre, anche là dove le coo
perative producono le merci di propria vewUta, 
esse, llè aboliscOlIO il )<;alariato, nè l'id llCOIJO la 
durata del lavoro. Al VOO1·uit, p. es., in talnne 
prodnzioni si lavora lO ore, ed alcune operaie 

" 
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SOli pagate meno di 3 franchi per giol'lIo. È (h11l
que sellipre il sistema del sa,lario, nOli la sua lle
gazione. 

Il mO\'huf'nto cooperativo eOltlpl'en<le ,tllre 
forme, clle hanno però secondaria illlpol'tanz<l (li 
fronte a quelle fiu qni aeeClIllèl,te. Tali le con 
llerativ(" di cOi::!truziolle, le qn<lli, anspice, fm noi , 
per tanta parte, il Lnzzatti, mirano n, COllvel'tirc 
gradatamente l'o])el'aio ill )H'o[J1'it-'tario <1ella sua 
abitazione. Istituzione, che è certo per qualche 
rispetto vantaggiosa, ma non è però SCOVi'a, di 
gravissimi danni . Non si pnò infatti discollo:>eere 
che l'operaio, diven1lto proprietario <lella slIa 
casa, perde quella mobilità, che è eoefficil'lltl' pre 
zioso della sua forza. e che g'li consente (li of-
frire il sno lavoro nel lllel'Cato o\"è pi ù riel! ie
sto. E nOll vorremmo cile la jll'opl'ietà opcl'<iia 
della casa avesse 1111 risulta.to nna)o,g'o a q11ello 
ch'ebhe in Prussia la legge sui tOlldi ('01011 i('i; 
la quale si torse iu una vera (ulscript'io g/rbae, c, 
costringendo l'operaio a vetHlel'c il suo IH\'Ol'V 

ai capitalisti circostanti, c, 'ercitò un'azione ter 
J'ibi 1 mente depressiva sul sa.ggio delle mel'cedi. 
Meno ancora sono direttamente connesse colla 
cond izione materiale della popolazione la \'fml-

trice le Università Popolari, che plll'e per qual 
che rignardo possono a llllovel'al'si fra le isti tll-
zioni cooperative. 
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Efficacia della cooperazione. 

Dopo avere così brevemente chiarite le forme 
€ lo sviluppo della cooperazione, un qnct>ito SpOIl
t,aneamente ci si affaccia: qllal'è la positiva ef~ 

ficacia delle istituzioni cooperative, la fuozione 
.ch'esse adempiono in pro (Iella classe lavora,trh.:el 
Un taJ tlUesito trovas i vivamente dit>cut>so da 
tL'e 1l0:itL'i insiglli scrittori, il Pantaleoni, il Va
lenti ed il Loreuzolli, i cni giudizi tendono, di
rettamente o indil'ettamente, ad attenuare 1'im
poL'tanza e l'effieacia della, coopera,zioue. Ma, con 
tutto il rispetto tlo\'l1t(, et quegli egl'egi, a noi 
selli hm clle le 101'0 disq nit>izioui Sia,ll piuttotSto 
ispirate al sottilismo legnlejo, che alla, analisi ob
bietti va delle cose reali, e minaccino troppo 



278 ... ·Ot)PERAZIO~E 

di torcere 11 prohlema esseuzialmeute vratico in 
lllJ bizantinismo accademico. 

11 Valenti dà della cooperazione Ulla defini
zione ol tremodorestl'itti\'a, che lo forza a star sem
pre agli agguati, )Jer accertarsi se una datn founa, 
d'impresa associata entri, o meno, ileI circoscritto 
suo ql1adL"O. Pei Va,lenti è cooperativa qnella 
societ~L, che >:li propone di el im inare i SOLJl'ctro(l
diti di limi tazione, percepiti in seuo alle i11I])1'(:'so 
di speclllazioue (o, come io preferil'ei dil'o, capi
taliste). ESEia cluuque nou esiste, se 11011 quale 
cO lJtrapposto a.d uuaimpresa capita,lista, che tra
visi iu cOlldiz10ue di monopolio (1 l. Da ciò la, 
consegnenza. curiosa che, se uu clato ramo tl'indu
stria fosse esercitato esclusi va.nH~llte da 1m prese 
cooperative, queste nOll sal'ebbel'o cooperatiye. 
Ben più: un'ill1presa., la quale oggi è cooperativa, 
poichè esiste accanto ad altre illlpreEie l'apitali
ste, cesserebbe di esspl' tale, appena (]lwsLe illl.
prese si ehi ndessel'o. U ua lattel'ia t-locia le, p. e., 
sarebbe cooperativa. nelle città, ove esistono tlelle 
latterie ca.pitaliRte, e 1101.1 sa l'ebbe cooperatiya 
ove qnestp Don esiste>:lsel'o. 

Ora alle giuste ossel'vazioni, che coutl'O un 
tal modo di vede l'e ba soll evato il LOl'e ll zo lli (2), 

(1) Valenti, L'associazione l:ooperati1,a . . \lo(lenn, 1902, 70. 
(2) Lorenwni, 1. c ., II, 51) 88. Nell'fLpprezr.arl' lo lllolte 

considera.zioni assai vere ed acnte svol te da I]uesto g-iov:wo 
egregio, lIon posso ;. mono eli a.vvc1'tire che, per 80VC1'-
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altre molte si pOSSOllO "ogp;il1lll.!,'ere. g in yc rità 
è o\'viu Cttllone (li logica, che una defillizione 
de\'e <1ssntl1eee i [ll'OPl'i elementi (ialln, "trnttnra, 
stessa della cosa. (la deii ni1'e e nOIl i.!:iiL da cose 
estranee ad e"sa, e cll e perciò è as"olnht,ment,e 
inammissibile il ddìuil'e una fOl'ma ecouoIlli ca 
in fnnziol1t> (li un' aUra. D'altro ca,nto poi nelle 
consillerazioni del Valenti si notano Illolte altre 
incong:ruenzc. ~e unn pl'otlnzione è esercitat.a e
sci nsi \"amen t'e (la <Lssocinzion i cooperati vt', non è 
vero che wanehi il ~oprnso capitali"ta., che le coo
perative, a, suo credere, hanno sempre per compito 
di eliminare; poichè anelli' in tal caso l'ef>istenza 
delle cooperati\Te in llna produzione PllÒ g iovare 
a.d e li 111 i lJ<1re, od attenuare, il sOl'rl1 l'edc1ito di li · 
mitazione in altre produl\iolli, rette (lall'ill1presa 
capitalista. Quindi, fleconc1o lo stes"o concetto del 
"Valent,i, le cooperative [lotrebbel'o eventmLllllente 
rimaneee tali, anche quando fOSS\:'I'O estese a tut.te 
le industrie di una data specie, lllll'chè g-iovas
seeo ad C'liminare il soprrll'e(lclito (li lill1it,a:r,ione 
in altre industrie capitaliste. iV[a poi, si può (lir 
veramente che la coopemziolle nOll sorga che 
nelle produzioni le quali posRegg'allo 1111 mOIlO

polio, e per elilllin n.re il sOllrare(1cl ito elw ne 

cliia n'azioue, P 1-(1 i tCll<le nl1 amJllial'(' (li troppo il CIlneet,to 
ai cooperaziou<" elle nelle sue pagine coind,le in sost,Hnza 
<"on quello di n~l'()ciazinne (I. e., II , 55. 2!16 e ~R.). 
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deriva? - Jla una eoo]H'rativa. di produzionI.' 
può istituirsi in uua, illtlll, t l'ht 1l01l monopoliz
za.ta: , l11tieamcute per as~ i em:al'e ag'li operai il 
prodotto inte,!!.Talc del layOl'O, 1l0l' port,are il pro
fitto ad illcrcmento del t'nll(lo salar\', Supponiamo 
e ll e alcuni opemi salariati UlcttèLllO èt;;sieme i 
101'0 rispal'lui, afflllo di istitl1il'C ulla cooperatlnl 
di lJl'o(lnzitme, cOlltrillllelldo tutti ulla egual (/11<1.11 -
tità d i capitale e (li In voro, BJbbeue, in tal l'UHO, 
ov~ pUl'1' Ilell'industria Ili e}w Hi tratta 1l01l vi sia 
lUouopol io di sorta, i COOpCr:l tOl'i consegnono un 
cospicno lwuefieio; poieltè, se ,wessero conti n lI<1.to 
ael eSNer salariati, a.v rebbel'O dm' nto clepositan' il 
loro pecnlio presso Hlla Uassa di R ispal'mio, ottt>
l1eU llolie 1111 intm'cHse llliHl'ITiIlIO; mentre invece, 
illlpieg'<L II (lol ouella illlpreH<L eooporat iva, ottcn,!!.'o- ' 
no eertan lellte UIJ reddito d i Illolto maggiore, ID 
vi ]lal' ]10('0 mi tal l'iHul tato '? 

lVCa il , 'ral euti fa UII escmpio complicato ( li 

per Ilimostl'èlrc elle, so la rip(ir~izione degli utili 
delle eoop('J'at.in~ di prodll7,iouc !:li fa in ragiolle' 
dei sa lad e degli intcl'e,'\:;i, JJUò (ln,n,i elle i sala 
riati (li ull'ilupn:sa c<1piLaliHLa. 11011 abbiall o ah-1l11 
tOl'l1UCOll tu :Hl acq Il istaro azioni di una coopera.-
tivèt, Ora avverto clte, por g'illu.gel'e a questo l'i 
snltato, I' autotO Il èL d'nopo di suppone ulia serÌ(' 
1101l ill(lift'ct'CJltll di eircostall zl': che l1U'illlpn'sil 

(l ) lo c" !.3:' 
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cooperativa possa impieg'are un dato llllmel'O di 
operai, ma che soltanto una parte degli operai 
possedellti l111 capitale si :sentano disposti ad 
impiegare il loro lavoro in dCtL:-L impl'eHU; onde 
la necessità di fal'c appello, per ulla parte al la.
Toro di uu cel'to lIumel'O di opemi semplici, per 
altea parte ~l capitale di llU certo numero tli 0 -

penti-capitali;;ti, che prestano il loro lavoro ill 
altre imprese. Si tl'atta ad ogni illodo, come Hi 
vede, di una coopel'ativa molto iuquiuata eli ca
pitalismo e di condizioni ad arte complicate; e 
pure, anche in tali coudizioni al'titìcialmente ag
gr;wate, gli operai elle impiegano i.lloro capitale 
ottengono, secondo i da.ti stessi ileI \T alell ti , jl 
-! 0lO del 101'0 ('allitale ed inoltre una. parte negli 
utili.Oraè lllai possibile cb'e:-lsi ottengano unCOlll

penso maggiore, impiegall(lo altrimeuti i loro l'i
sparllli ? Se essi l i depositano presso una Oassa 
di lli:::i[laL'lllio, ('\'jdeotenlente ottpugono molto 
meno; e 110n (' ammis"ibile che ottengano al
trettanto, se si fanno azionisti di l1n'impre:::ia ÌJI-
dustriale. 

::'Ila, astrazion fatta da ciò, ed ammc:sso il 
caso di una coopeL'ativa eli procluzio11e lI ormale, 
fomlata da operai, i qnali contribuiscano tutti 
all'impresa egual somma ai capitale e la,voro, 
ef1 Cll'l'eCaute per ciò ai fOlldatori UII van
taggio il'l'efragabile, - il Valenti troya che la 
cooperativa si istituisce pur sempre allo scopo 
di eliminare Uli soprarecldito di limitazione; e 
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pel'cbè ~ Perchè essa si ]n'opone (li eliminare il 
basso salario dovuto alla mancanza di COl1conenza 
(lei capitalisti, o, a dir più esattamente,l'cstra
profitto dovuto al loro monopolio (1). Ma anzi
tntto io nego che il hasso salario sia do"nto al 
difett.o di concorrenza fi.'a i capitalisti; mcu/re 
esso clevesi a cagiOlli len più ]Jrofonde, qnHIi il 
grado di produttivit~t ed occupazione della terra, 
il gl'[l,<10 di sviluppo tecnico, l'amiuont,al'e del ca
pitale impiegato ecc. D'altro llanto, i::ìe il salario 
è assai basso, gli ollemi non possono mai i.,ti
t llire una coolJera.tiva di produzione; acciò questa 
pOi::ìsa istitl1irsi, è precisamente d'UOI)O cbt' il sa
lario sia relativam ente elevat.o , os~ia dunque, 
seconclo la tesi del Valenti, clle concorrenza /hl. 
i capitalisti \' i sia. InDlle poi non è pUlito vero 
che la cooperativa si proponga llllicalllente 
di ripara,re al basso sal~.ri() ed abbia ragione 
di formarsi solo quando i l salario ::;ia (lepl'esso. 
La verità è che la coopcrC:tz.ioue ba per iscopo 
di l:Lttl'ibuil'e agli opel'ai il profitto dell'impresa, 
e quin(li è affatto iudipendente dalla depressiune , 
della mercede, o dal maggiore o ruinol' mono
polio del capitale. 

Ciò che dicesi delle cooperati ve di p1'OCl11-
lIioue vale esattamente <li quelle di cons11mo; le 
qnali at're<:ano un rilevallte henefk.io ai [orI) 

(l) L' C. 25:3. 
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fOlHlatori, alJcbe quando non a.ùbiano ad elimi
nare alcun sopr:-tl'eddito eli limitazione. Se finora 
la vendita. di una, o pii't merci è cOlllpiuta da un 
certo nlllJlel'O <li intermediari, si può ~ta.r certicbe 
i H/JO di costoro sono <H;l'olutamente inutili e 
che il profitto del capitale da eRsi impiegato nOll 
è che llna pura e semplice imposta sui con"u
llwtori. Ora se qnesti pougouo assieme i loro ri
sparmi, per cOlllpera,re diretta1l1ente la merce dai 
pl'odmtol'i e distribuirla fra i soci, eyic1entemente 
essi risparmiano 1'intero profitto cbe pagavano 
agli intermediari inutili; ed iuoltre ottengono pei 
loro' l'i;;parmi ql1el profitt,o, che fin qni perce
piya il eapitale commerciale strett:ulIente ne
cessa.rio. Qnindi essi ottengono un rlnplic.e van
taggio, indilH'lHleutellleute affatto dall'esistenza 
di nn ;;opraredc1ito di limitazione. 

]l Pantaleoni a sua volta, "i adopera con 
granele vigore a dimostrare l'nssoluta incapacità, 
in cl1i trovansi le cooperatiye, a. creare delle nno,e 
categorie economiche, o una norma antouoma 
cl i distl'il.nu:ione del prodotto. ill p<'W vero, egli 
dice, nelle ('oudizioni ecouomiche presellti, ulia 
cuope1'3ti\'a, la qun,]e (là. ~1i suoi soci un salario, 
a;;:-;egua l'interesse conente al capitale e poi di
virle il sopra.[>]Jiù, che eventnalluente le rimane, 
in proporr.ione fra gl'intel'esRi e le mercedi;-nna 
tale cooperativa assume evidentemente ad ele
menti dei propri calcoli dei dati, che le SOI1 for
niti (lall'economia capitalista . . - lVIa in og'ni caso 
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lion JH1Ò a,yenÌl'e altrimenti; pcrcltè, "d'ollde 
pl'em.lerebbero i coopeeatol'i la Ulilillt'a. pcr uua 
cosiddettn equa rimunerazionc del lavoro e tlel 
ca,pitale, se UOll esistessel'ò de' llOll coopera.tori, 
che gliela fornissero su di uu mercato, in cni 
impera la legge della (lomauda e tlell'otl'erta t>}(l l. 
E supponemlo pme Ul! regime cooperativo pmo, 
dominante l'iutero tenitol'io ecollom ico, per quan
to i cooperatori illcoUlineias'iel'o dall' a~~egllal'e 
una l'imLiuerazione arbitra.ria al capitale ed al 
la\7ol'o, la legge irresistibile della dOIl1l.tuda c 
de1l'ojferta lion tarderebbe a rit:itabilil'Ue il saggi(1 
alla li isura vigente neiregilllc capitalista (~). Dllll 
que le coupera.tive non sono istituziolli cwtOllO
me, o mancano eli propri pl'incipI. Ed il Valellti, 
volendo COI1Ilneutal'e le cOlmidern.ziolli ora. l'ias: 
sl1nte, effettivamente le aggrava. d'a.ssai, poiellè 
soggiullge: « Lv coopcra.zione lIon possiede 1111 

principio autonollIo, clle pel'l1letta alle azicl)(le 
cooperative eli fUlIzionare, pnr qnauclo non esi
stano a lato alle medesime altre al', ielld(~ 11011 

cooperative, e quaudo cioè eSSL) ablJiallo debel
lata, oglli altra fornm (l'impresa, e siallo rim<1sLe 
sole a pl'od1ll're e dit:itl'llmire In ricchezzn.» (:-i ) Il 
che, in aJt,re parole, vllol dire clIc, I:le le c00l'em-

( l ) Oiol'lllde de.l/li Economisti, ll)fli) , +06. 
(2) Inirl. ±D. 
(::I) Giorl/ale dOflli ECOIIOlilisti , l !-IO:l. 366. 



28" 

tive si slUTog-assero completé"tmente a lle az iewle 
capitaliRte, Don saprebhero a (IUa.li pl'incipi ri
cOl'rere per istabilirsi. t~\lanclo avessero piena
mente trionfato, lUorreblJero di un IlUOVO gelllwe 
(li male, la 1)Wl1CC611.:'(6 di p rincipi'. Per \' erità io 
conosco molti uomiui, che di questo male vi\?ono 
e pro>qwrano; ma e\'iclenternent0 ln vita degli 
nomini non è retta dalle stesse leggi che qnella 
dene i"titnzioni; e ciò che è t~H"ma('() ai primi (' 
veleno per le seconde. 

Sog:giunge il Pantaleoni cbe le coopel'ative 
sono del pari impoteut,i alI <IlTeCare alcl1llH 11111-

taziolle alla legge del '\"'a.lore, il quale, allche in 
nu regime cooperativi sta , sal'ehbe pur sempre 
determinato dalla clomallda eil oiferta, o <la1 
costo Ili prolluziolle, secoudo che \'igesse il mo
nopolio, o la libera conCOl'reU7.a. Di solito, se
condo l'autore, la cooperazione elimina la con
conenza, o tellde al lllonopolio. Infatti, appena 
l'illcl"l'Ulento di prodotto, dovuto all' aggiungersi 
di un nnovo socio, è millore del prodotto indi 
vitluale percepito dai soci precellentenH-'utp alla 
1:lua amlliissioue, eviclentemente è contro il tor
naconto clelia cooperativa di ' con 1:len tire l'ammis
sione del llUOVO socio. Ed ecco dUlique che ad 
un certo punto la coopeJ"<ttiva si cbiude e diviene 
una corporazione mOl1opolista, che vende al va
lore di guadagno massimo. Ohe se invece la coo
perazione non esclucle la libera concorreuza, e 
se v'· hanno parecchie cooperative producPllti a 
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costi di\'ersi, il vaìore !'<).rà l1etel'ruinato lla.l co to 
massimo e si forlOerà uua specie di 1'l'lHlita (lil~ 

fel'em:iale a vantagg'io delle coopcl'n,ti \"(' fa vOl'it,c, 
rinnovandosi le leggi del valore e (le li a, rendita. 
vigeuti nel regiUle capitaI ii:>w. 

Ma auche queste avn·l'teuze nOli mi pniollo 
decisive. Osserviamo alIzitutto la cooperativa nel 
suo aSi:>etto tipieo e normale, nel quale tntti i soci 
co n tribuiscono ili egualmisnra <.:apitn le e lavoro, 
e dividon fra loro in parti eguali il prodotto 
netto. Si dirà che anche in tali condiziolli le 
cooverati ve nou creano una Iluova ('ategol'ia 
eco llomica, [loicllè auche lIelle eoopcn1tive così 
costitnite il capitale ot,tiene q nel pl'ofitt,() ed il 
lavoro quel salario, che ottenebbel'o i n uua ('CO 

Dowia cap itali sta W Potrei l'isLJoudel'echeciò llOIl è 
vero, poichèilI tal caso si Cl'ea i1l realtà Ull reddito 
nuoyo e complesso, assol utamen to di verso (Iai due 
re(lditi, geoenwtisi iu seno al regilOe capitali sta. 
Potrei soggiuugere che l'argonJUlIto degli c1\' 
versari vanebbe a diluosl l'are cOllie ~ e ~ -l'alillo 
4, che anche il coml1l1ismo in sostal lza 1I0lt ill
nova rispetto all'economia ca.pitalistH. 111 fatti, 
si potrebbe dire, anche nel proclotto percepito 
da llua comlllJità socialista vi ha una, parte, clic 
rapprel:ìenta H salario complessivo (leI lavoro, ed 
un'altra, che rappresenta il pl'ofitto del ca.pita.le 
eOlU]Jlessivo autecipato dalla comllnit~L. EeL ecco 
elle in tal modo si dimostra che a,nclle il comu
nismo difetta di nn priucipio autonomo di ripHl'-
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tizione del prodotto, e deve attingere i propri 
dati all'economia borghese e capitalista. Ora ciò 
ba~tel'ebb(' a fornim la reduct-io ad rtbsurdnm 
della tesi che combattiamo . . Ma poi, cOllcedianlO 
pure agli avversari tntto ciò ch' essi afIerllla-
110; ammettiamo pure che nel reddito complesso 
<1elle cooperative la microscopico economica giun
ga a nettamente discemere i due redditi del
l'ecollomia capitalista, uella mi~nra che questa 
sl:Lnci~ce; che vuoi dir ciò ~ ma che i mporta mai 
questa mancanza di originalità. contabile ~ « Se 
la eOOIJerazione, dice il Pantaleolli, non modi
fica i salarì, gl' interessi, i profi tti e i vari altri 
possibili sopraredditi. .. , se codesti redditi non 
sog-giacessero in regime di cooperaz ione ad altre 
leggi, che 1I0n siano quclle dell'economia basata 
sulla concorrenza e sui monopoli, la coopera
zione nOli ,;arebbe un « tocca e sana », capace 
di far ce~sare i conflitti d'interesse, oppure ca
pace di a vvalJ taggia,re i Il questi conftitti i (leten
tori dell'uno o dell'altro fattore di produzione, se
gnatameute i lavoratori comuni» (1). Ora è que
sto ch'io nego con tutte le mie forze. Ammesso 
plU'e che la cooperativa non crei delle nno,e 
categorie economiche, ammesso pure che essa 
debba togliere gli elementi di conteggio dall'e
cOllomia capitalista, ammesso pure che essa 

(1) 1. c. 401. 



nulla immnti alla eSÌt-ltellza l' a11n misl11'H lh'i 
salar) e (lei profitti-es~n. nOli Cl'i:ìS;l, ]>crciù dall'a
delliviere llnamissione podel'osa edeP,"'l~IIZialllll'lltl' 
benefica, qnallto ebe sottrac il lavoro al1;l SO!!,' 

gezione del capitale e t,rH.sf'Ol'llla il ~alariatll 

iII produttore i1\(1illCndente, Come an'E'rte bOllis_ 
simo il Oail'lles, la, funzione (ll"lIa cooperaziolle 
è qucsta, di portare il profitto (101 capiLa Il' nd 
accrescere il foudo salart (1) « Le eoopel'ul,iq' di 
lJl'OdllZione, Ilota il Uide a sua \'olta, fanllo dH' 
gli operai tli,-engano i propri pa(lron1. Ne" ('s\-ii 
riducono i salal'l (li troppo, Ai compensHllo, ]ler
cependo un guadagno di tHuto mag'giore ('OltlC 

imprenditori. La terribile legge di Hic;Ll'llo llella 
yariazione inversa di sala,rì e profitti, ('Ile l'ias 
Slllne in una sintesi tntta la questiollc socialI', 
eessn (li essere intelligibile, l1nllchè ora. l'illl[MI(' 
soltant,o lllU1 differenza nomi !lale fra salari e 
profitti» (2). ]l ai ti'onte <1 qnesti riHultati posi
tivi, sost,alJziali, poteuti, clH' dalla cooperai,iv:! , 
o dalla. sua perfetta esplicazione, lliscelldel'l'h
hero; di fronte alla' rcdem:ione delle g'enti sala
riate, cbe ne sarebbe il corolla l'io; al ]'illllo\,<1-
mento sociale che pCl' nceei-isità Ile 1ìglir:l'l'blH>, 
-1'economista dot,tri1J,:1l'io osa affermare chC' 
('on tutto ciò la flistribnzione clella l'icrl1cr,za 

l]) .Alcuni lJrillcipl, 303, 30$) ~~, 

(2) Gide, Economie J01l1'l!al, 18H8, ,3lJS,9, 
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non ha subìto alcun cangiamento .... poichè nel 
riparto dd prodotto fra i cooperatori sopravvi
vono ancora le categorie salario e profitto? (1) 
È un bigottismo scieutifico, a l quale noi non o
siamo e probabillllente pochi vorranno arrivare! 

Ma pur lasciando la cooperativa tipica ed 
ammettendo che il capitale ed il lavoro siano 
contribuiti in misura diversa dai singoli coo
peratori, onde si faccia luogo alla formazione e 
alla netta separazione del salario e del profitto, 
non l1erciò è detto che la cooperativa lasci im
mutata la misura di questi dne redditi All'op
posto, ove non si tratti di uua cooperativa spu
ria, iniziata da operai assolutamente privi di 
mezzi e perciò lllascherante un rapporto pretta
mente capitalista, quella forma d'impresa deve 
necesRariamente nllltare la ragione del riparto 
del prodotto, ad aumento della parte del lavoro 
e a ridur.ioue di quella del eapitale. Infatti la 
distribuzione del prodotto fra capitale e lavoro, 
auzichè da queUa mistica ed inflessibile legge 
della domanda ed offerta, che gli econOlll isti 
ol'todos"i seguitano ad agitare come un mo
struoso feticcio a scongiuro d'ogni innova,zioue . 
sociale, - è determinata dalla forza relativa dal 
capitale e dal lavoro e perciò dee mutare in 
pro di quest'ultimo, non appena qualche nuovo 

(1) Valenti J. c. 158. 

A. LORIA.-.1IIovimento operaio . 19 
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fatto intervenga ad accrescerne le forze nel di
battito industriale. Uno di codesti tatti è la, 

coalizione operaia, l'iufluenza della quale, a mu
tare il riparto del prodotto in pro del lavoro, 
ci è apparsa con meridiana eyidenzèt nel 00rso 
delle nostre investigazioni. Un altro t~.tto, che 
influisce uello stesso sei ISO , è il rh;parmio ope
l'aio; e noi altrove dimostrammo (l) che l'ope
raio, il quale possiede uo risparmio, può esigere 
per ciò solo un salario più elevato. Ma COD effi
cacil:l anche maggiore influisce, nel medl'simo 
senso, la cooperazione; la quale, presuppollendo 
negli operai il possessu di un risparmio e con
tribuentlo ad accrescere, ponendo quello sopra 
un piede di parità e di colleganza rispetto ai 
possessori del capitale - crea le condizioni ma
teriali e morali, che consentono ai lavoratori 
di impone una elevata mercede. Dunque, sup
ponendo pure che 1'iudnstria sia totalmente 
esercitata da uua pluralità di cooperative, e sien 
pure queste quanto vuolsi lontane dalla forma 
tipica, o sia pure, quanto vuoI si , divergente il 
contributo de' singoli soci, - il saggio del sa
lario sarà necessariamente maggiore ed il saggio 
del profitto minore di quanto sarebbe in regime 
capitalista; poichè l'operaio cooperatore (indi
pendentemente dalla qnota che gli spetta come 

(l) Analisi, I, 262 e 58. 
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profitto del sno capit,ale) otterrà pel suo lavoro 
uua quota maggiore di quella, che gli spette
rebbe se fosse un semplice salariato; onde 
la c.ooperatiya avrà effettivamente cangiata, la 
uonua eli ripartizione del prodotto. 

E ciù che dicesi della ripartizioue del pro
dotto, vale perfettamente della sua circolazione. 
Anzitutto la più ovvia osservazione basta a mo
strare che le cooperative Ilon tendono punto, 
come il Pantaleoni sostiene, a degenerare in 
monopoli; poichè quegli illdividui, i quali non 
possono affigliarsi alle cooperative di già esisten
ti, daccbè, per ipotesi, queste banno l'aggiunto 
quel uumero di soci che accorda a ciascun d'essi 
il reddito massimo, - possono perfettamente 
procedere aUa formazione di nuove cooperative, 
che moveranuo concorrenza alle preesistenti, 
ovvero foudare imprese indiYiduali, che avranno 
il illbdesimo risultato. Che se fra le va,rie coo
perati ve vi ha libera concorrenza, senza, dnbbio 
il va,lore è soggetto alla legge del costo, esat
tamente come nell'economia capitalista. Ma, an
zitntto, è già una innovazione sostanziale, se 
non classificatoria e dogmatica, che il valore 
ottenuto dalla cooperativa vada integralmente 
attl'ilmito agli operai, anzichè venire in parte 
di\'orato da capitalisti e proprietari. E se, anche 
data la cooperazione, si forma una rendita l'Ì

cardiaua, questa \"i rimane pur sewpre un appan
naggio del lavoro e del lavoro soltanto. 1YIa poi, 
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non è detto che il costo delle imprese coolJera
tive contenga gli elementi medesimi, che quello 
delle imprese capitaliste; al contrario, manca, 
nelle prime, almeno in molti casi, quell'elemento 
rilevantissimo del costo e del valore capitalista" 
che è il profitto elel eapitale tecnico difreren
ziale (l); onde per tal riguardo la, sostituzione del 
cooperativismo al capitaliRmo introdurrebbe dn,v
vero nna mutazione importante i.n una catego
ria economica fondamentale. 

Oomunque, se il solo difetto delle coopera
tive fosse questo, di non creare delle categorie 
economiche autonome, si tratterebbe di Ull vi
zietto così impercettibile, che si potrebbe anche 
non tenerne alCl1ll conto. Imperocchò le riforme 
economiche non si introducono già per creare delle 
nuove catvgorie, o delle nuo"e leggi economiche, 
bensì per miglioral'e le sorti degli uomini; ed 
a tale stregua soltanto la loro efficacia si dee 
misurare. No, il difetto clellecooperative nOll è già 
in codeste imperfezioni estel'iori, ornalllentali, ac
cademiche, benRì nei vizi organici ehe le minano, 
o le rendono effettivamente impotenti a mi
gliorare in guisa sensibile le sorti dei lavoratori. 
Gli è che anzi tntto le cooperati ve gerUlogl iallo 
in seno all' economia capitalista e con elementi 
forni.ti o respinti da quella .. Gli è che la coopel'a-

(1) Analisi, I, 117 (> RS. 
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tiva dee mendicare dai proprietari la terra, dai 
capitalisti il capitale, e li ottiene a prezzi così 
enormi, che la comprimono sul nascere. Gli è 
che 1'ambiente capitalista, in seno a l qnale 
le cooperative si svolgono, se pur non riesce ad 
ncciderle in fasce, o se pur non le riduce im
mediatamente a forme degeneri di capitalismo, 
le fa tosto o tardi tralignare in imprese capi
taliste \1). Son questi i veri tarli della coope
razione, questo è che la rende caduca o impotente 
ad adempiere una funzione redentrice del popolo 
lavoratore; e non già le piccole contravvenzioni, 
o i minuscoli plagi, di cui la società cooperati va 
si renda colpevole verso la sacra maestà delle 
leggi economiche naturali. 

(1) Vedi la nostra Costituzione economica odie?'1!a, 
670 S8.; Bel'D stein, Die Voraussetzungen des fJozialismus, 
ecc. Stuitgart 96,103 e 88.; Sombart, Mod . Kctpit. II. 552 S8. 
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CAPITOLO VIII. 

Gli operai ed il socialismo. 

Noi vediamo pertanto come le due forme 
massime del movimento operaio, l'unionismo e 
la cooperazione, siano dotate di efficacia assai 
limitata e precaria e si attestino iucapaci ad as
sicurare un miglioramento decisivo nelle sorti 
dei lavoratori, o la loro ascensione all'indipenden
za ed alla proprietà. Ora si comprende facilmente 
che, di fronte ai risultati scoraggianti delle loro 
iniziative gli operai porgano facile orecchio ad 
altre e più radicali agitazioni, le quali per
mettano loro un più spedito e deciso trionfo 
delle difficoltà fra cui si dibatte la loro vita. 
E poichè tali promesse movono in particolar 
modo dal socialismo, cosÌ a questo i lavoratori 
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delusi volgono le loro ~peranze e le più calde 
aspirazioni. 

Il socialismo, nelle pri m sue mauifel'ltaziou i, 
em semplicemente nna dottri na, man ipolata da 
pochi intellettuali nel s ilenzio de' loro cenaco li. 
Gli opera i ne ig ll oravall o pedino l'esistenza, nè 
del resto i campioni del nuovo sistema cerca
va,no fi:a le genti lavoratrici degli a,depti al 
proprio crerlo. V'erano alcun i sognatori, i quali 
pensavano all a maniera di r ifo rmare il mon
do, e sarebbero auche stati sodd isf:atti se il 
loro specifico fosse stato accolto e posto in pra
t ica da un legislatore o dittatore sociale. Ma 
l'idea, clle le riforme da essi vagheggiate potes
sero attuarsi mercè il popolo, o l'azio ne prole
taria, era ad essi affatto straniera; nè se ne trova 
pure l'acce lino più remoto, non solo in Saint 
Simon e in F ourier, ma nello stesso Prondb on, 
in Pièrre Leroux ed in Lonis Bla ll c. 

Gli è solo con Marx e Lassal1e, a nzi in i~pe
cie con quest'ul timo, clle si celebra il decisivo 
con11nlJio fra il sociali smo e la classe lavol'atrice. 
Lo stesso Marx, nelle pri me sue agitazloui, 
si l'i volge piuttosto agli iII tellettll al i che agli o
perai e nel corso della sua vita e dell a sua at
tività melltale ei si adopra assai p iù a teoriz
zare la. rivoluzion e sooiale , clle a cercarn e, o 
crearn e gli a rtefi oi fra le fi le dei lavoratol' i. Ma 
LassaUe predica il verbo socialista a ll e turbe, e 
così per la prima volta t raduce il socialismo 
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da,lla cella dello Htudioso alla piazza ed al co
mizio, o delle elucnbrazioni teoriche fra. il ves
silo delle agitazioni ]Jl'oletarie. 

Che il social ismo trovasse nelle fi le degli 
operai un'accoglienza fervic1amen te entusiastica, 
uon è punto sorprendellte. Oiò che pinttosto 
sorprende è che oggi ancora non tutti gl i ope
rai siano socialisti, come è strano che llon tutti 
i preti siano credenti. -Ed invero la nuova teoria 
ripete agli operai il motto di Siéyes : Che è il 
terzo stato~ Nulla. Ohe dev 'essere~ Tutto. Quella 
massa di ricchezza, essa dice, onde riboccano 
le nostl'e società, ha un valore che le viene im
presso esclusivamente dal lavoro in essa im
piegato, e che commisurasi al la quantità di questo 
lavoro. Dunque essa dovrebbe spettare integral
mente al lavoro, che l'ha creata. Ora invece che 
vediamo noi ~ La maggior parte del prodotto è 
confiscata (1ai proprietari della terra e del capitale; 
un'altra parte è appropl'iata da altri individni, i 
quali di fatto non lavorano; ed agli operai, che 
ha'Jno creata tntta codesta grazia di Dio, non 
ne rimane più che qualche briciola, appena 
sufficiente a sfamarli. E gli operai dovranno tol
lerare un sÌ enorme soprl1so ~ No. Essi, che hanno 
il numero e perciò SOllO la forza, non hanno 
che ad agitarsi, aJ agire, per far triontare le loro 
legittime rivendicaz ion i, per far cessare la in
giustizia vigente. Non si tratta più della limo
nata nniouista, la quale può giovar tutt'al p iù 
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a conqnistare nn piccolo incremento di 'alario, 
senza però eliminare l'appropriazione della por
zione massima del prodotto da parte degli oziosi 
capi talisti e proprietari. Non si tratta più (1el
l'acqua zuccherata della cooperazione, la quale 
giova tutt'al più a scbiudere un modesto campo 
di impiego ai risparmi di nua piccola eletta di 
operai, ma lascia nell'antica soggezione la parte 
massima di quelli ed ai proprietari lascia, illesi 
g li antichi profit,ti. Si tratta ora di rico1'1'01'e 
ad un farmaco ben altrimenti deciso e risol
vente; si tratta addil'lttlll'a eli soppriltl el'e l' at
tribuzione di nn frammento qualsiasi del pro
dotto ai proprietari della terra e del capita le e di 
attri buiTe quello integralmen te al lavoro, che 
ne è solo creatore. 

Si comprende che una tale dottrina dovesse 
incontrare accogl ienza beuigna fra g li operai e 
i deseredati di tutte le gradazioni e di tutte le 
nazioni. Ma ciò che a noi importa non è già 
l'adesione astratta ed impratica dei lavorato ri 
all'idéa socialista, bensÌ il tTadursi di tale ade
sione in un movimento concreto; dacchè con 
ciò veramente il socialismo si innesta nel mo
vimento operaio e ne illdil'iZiZa a nuove mete le 
agi taziolli. 

- Proletari dei dne mondi, nuitevi! - disse 
Marx; e il suo tragico appello fu impulso ai la
voratori dei due mondi a federarsi in compatte 
falangi, per lottare contro le sopraffazioni del 
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capitale. A cementare, asserragliare, dirigere le 
federazioni la\'oratrici si adoprano da, più tempo 
con istancabile ardore gli apostoli ed i predi
canti di seconda mano; e l'opera loro-con vietl 
elido - è coronata dal migliore dei success i, dac
chè si contano omai a miriacli i lasoratol'Ì af
figliat i al social ismo in tutti i paesi civili. Ma 
la federazione non è che un mezzo, che si tratta 
ora di ri\'olgere al raggiungimento di un deter
minato obbiettiv.o. Quando le federazioni socia
liste si sono costi tuite, esse debbono convergere 
la loro attivi tà a qualche scopo concreto, da.cchè 
non pOSSODO cf'rta.mente esaurirsi in ma.gnilo
quenti concioni contro g li obbrobri del ca.pitale. 
Ora qnn.le dev'es"el'e l'opera conCl'eta, il com]Jito 
delle federazioni sociali ste ~ 

A tale riguardo le idee dei diversi capi,. o 
luogotenenti, divergono, e son diversele tendenze 
dominanti tielle fasi sllccessive del moviméllto 
socialista e proletario. Nelle prime sue afferma
zioni, le quali debboosi al Marx,-è ormai vano 
il negarlo - il lllovimento socialista doveva mi
rare ad no intento categoricamente sovversivo 
-la rÌ\·olnzione. In sostanza, a' snoi esordi, il 
1Il0vimeD to socùtlista non differisce di molto 
dal movimento aDarchico; nè dobbiamo dimen
ticare che vi fu un tempo, nel quale Marx e 
Bakunin procedettero di conserva. Tuttavia il 
::Ual'X non tardò ad avveders i che una l'i voI u
zione violenta, o di piazza, aveva scarsa pro· 
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babilità eli riuscita; poicbè da un lato l'organiz
zazione militare del capitalismo, lo stesso civi
lizzarsi del proletariato dall'altro, la rendeva,no 
sempre meno attllauile eel oppOl·tuua. Allora il 
Marx cangiò tattica e l'a.ucomanllò l' agitazione 
legale e soVra.tutto la c01lqllista del potore po
litico come strumeuto della l'iOlIOVazione sociale. 
Perciò il movimento socialista si venne spo
gl iando del carattere viole1lto e sovversivo, per 
assumere in <1uella vece un carattere legalita.l'io 
e politico; ed oggi ciò, a cui mirano gli operai, 
è allzitutto l'elezione di candic1ati Kocialisti agli 
uffici politici ed amministrativi. Oggi dunqne 
si tl'atta di dare l'assalto alla pl'opriotà, nOll piI'! 
in aperta campagna, ma a colpi di leggi pal'la
me1ltari; si trat.ta cioè (li preparare l'aholizione 
del capitale mercè la creazione di nu parla- . 
mento socialista. 

Sebbelle verò la grandii;sima ruaggioranza 
ùegli operai sia acquisita alle nuove e più tem
perate tendenze, pure sono ancora relativamonte 
numerosi i fautori dell'autico indirir,zo rivolu
zionario. E da ciò una profonda scissura fra so
cialisti ed anal'chici; i primi fra i quali (lifen
dono l'agitazione legale e parlamelltare, mentre 
i secondi respingollo qualsiasi Ulezzo legale (j 

politico, e predicano la propagallda del fat.to, la 
violenza e l'eccidio. 

Ma anche in seno al partito socialista vero 
e proprio, s' hauuo scissioui molteplici, tra le 
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quali 'due suno tondamentali, quanto che si 
riferbcouo a i metocU ed agli scopi. 

et) Oirca i metodi - v' hanno alc11ui, i qnali 
vorrebbero clle il partito socialista si alleasse 
agli n.ltri partiti d0moel'atici, mentre altri in
vece vogliono ch'esso rimanga isolato, - Non 
v'ba dubbio che l'ovinione de' primi sembra più 
ragiouevole, dacchè soltanto l'alleanza coi partiti 
della proprietà può procacciare alla classe la
voratl'ice 1111 miglioramento positivo ed imme
tliato della sna condizione economica. Nè si dica 
che iu tal gnisa si verrebbe a suaturare il par
tito, a toglierue il carattere 0 il nitido obbietto; 
dacchè è inteJ';o che sifiatte alleanze abbiallo ad 
essere transitorie e circoscritte ad un deter
minato RCOpO, o ad una speciale agitazione, nè 
perciò mai possano cancellare il carattere, o g li 
obbiettivi generali del partito. 

il) Oirca gli scopi - v' ha chi vOl'rebbe che 
l'iniziativa socialista mirasse alla socializzazione 
dei mezzi di produzione, od alla creazione del 
colletti vismo; mentre altri si attel'l'iscono di 
uno stato Brìareo, che soffocherebbe l'iniziativa 
individuale. Perciò, pnr consentendo coll'altra 
frazione del socialismo nell'invocare l'abolizione 
della proprietà capitalista, essi vorrebbero sur
rogate quest' ultima, anzichè col collettivismo, 
col possesso individuale, col cooperativismo, 
mutnalismo, federalismo, o con altre forme eco
nomiche, le quali non sopprimano la libertà degli 
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imlividui, nè introuizzil1o l' ol1nipotenza dello 
Stato. È notevole come in questo campo, meglio 
che jll ogni altro, Ri accentuino le ineonLestabili 
differenze di l'azza. Imperoccbè di consueto i 
socialisti germanici son favore \'oli al colletti
vismo, melltre quelli di razza lat.illa lo degluti
scono a stento e preferiscono una forma di ll111 -

tualismo, ° dj socialismo più liberale. 
Oome si scorge, nel campo socialista si è 

ben luuge dal pacifico accordo, al contrario il dis
senso è più vÌ\7 o che mai. Ma il disaccordo uei 
metodi e uegli indirizzi sLJecifici non caucella 
però l'unit.à degli inte lldim euti e de,i?;li scop i es
sen~iaU; e p0rciò è grave torto quell o dei conserva
tori, i quali si rallegrano delle d iscordie socia
liste e ne traggono argo~leuto a presagire la pros
sima clissoluzioue del partito. Ciechi! i q uali non 
vegg'ono che cotali dissellsi son precisamente un 
prodotto ed nn sintomo della vita ehe ferve 
nelle fibre del partito nascellte, mentre invece 
la unanimità o il piello consenso è la prova, o 
l'annunzio, della senilità e prossima. morte di uu 
partito e d' Ll na scuola. 

Al movimento socialista i capitalisti ed i 
loro governi hanno dapprima contrapposta la 
fOl'za, emanando leggi severe di couclanna ti di 
proscrizione, Ma queste leggi non ebbero altro 
e:ffetto, che di saldare tutte le forze sociali ste in 
un fascio inscindibile. Allora s i ricorse ad altri 
metodi più civili e più miti; si bandirono pre-
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federaz;ioni politiche c011sel'vCLtl'ici, si llrganiz:r,ò 
l'a.\leanza coi clericali, :-li rillfocolò la propaganda 
antisocialista (lei preti, questi eterni nemici .lella 
plebe, .. . Ma sou questi unlln. più che gl'alli di pol
vere nella bilancia. Il socialiR1ll0 ])1'oce(le nella sua 
ascensione maestosa, sonetto (la Uli fascio <li 
forze mate,l'iali, che si traell1C'ollo in fol'zo mo
rali. Fra le quali vanno aunoverate le ::;eguenti: 

]. - L'intlnenza associatl'ice, compiuta (lalla 
macchina, la quale, ac1nnando in un bl'e,e spa-, 
zio torme eresceuti di operai, funziona per se 
stessa a felleral'lle le fOl'ze in associazioni COIll 
patte. 

2. - L'elevazioue dei salal'Ì, che accresce i 
mezzi degli operai e (Ielle 101'0 federal\ioni. 

3. - La, riduzione della dmata del lavoro 
g-iomaliero, che consente ag'li operai di btl'uirsi. 

-l-. - Il decremento nella partecipazione <le' 
la,yoratori irupro(luttiyi ai redditi rh,lla proprietà; 
il quale seduce uu numero crescente> di quelli a 
troncare ogni alleanza coi capita listi e<l a spORarp 
la causa dei lavoratori. 

5. -Il crescente disagio, prodotto della, (le
pressione economica e gellel'a.ute uno scontento 
nniversa,le. 

G, - Ma più potentemente di tutte le pre
cedenti cagioni, influisce in pro del socialismo 
l'evoluzione stessa dell'economia capitalista, orl 
il suo pl'océsso di decomposizione intel'iol'e, Se 

.-\.. LORIA.-Mo'vi?ltento ope)'aio. 20 
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iufatti 1'ecouomia capitalista fosi-5e un sistema 
immutabile, il quale persistei-5se per virtò ilUJlla
lleuto, la bOl'ghei-5ia avrehhe 81)COra buon gioco 
contro le minacce sociali::;t,e. Imperocchè essa 
potrehhe (liro: J~ vcro, io 11011 giungo a (lifeu
dere filosof:ìc,:l,mente la Olia proprietà dai vostri 
assalti, a contrapporre alle vostre censure llU 

sol ido baI nardo di teoriche giustificazioni. Ma 
ciò poco illlporta; poichè il sistema capitalista 
si regge per virtù l'ropria (' nulla ha cL temere 
da' ,"ostri assalti. La ::;ua stessa etel'llità è il'l'l'
fragabile pl'O\"a della :-;ua boutà illtrinseca, o delln 
sua dipcudenza dalle coudir.ioni inlll1Utabili del 
l'uomo e llel mOll(to esteriore. La i'ealtà stei'sn 
infligge dunqne la più recisa i-5mentita ali::! vo
st.ra utopia, sellz'nopo che il teorico si affat.ichi 
ad aggiuugere al responso iufnllibile dei fa.tti" 
quello più o meuo fallibile delle sue costrllzioni 
dottl'illali. 

Ma illvece avvielle proprio 1'opposto, La. 
roaltà è che la critica è ormai peuetrata HeUe 
cose, che eSi-5a UOll è più elucnbrazione dei (",er
velli, ma è tarlo, è disiuteg'l'azione della vita. 
Ormai non è più lecito di chinder gli occhi i 11 -

naur.l a.ll'evidenza, la quale ci rivela che i rap
porti stessi deU' economia capitalista si fanno 
ogni giorno più cOllt.radi ttori e insanabili e che 
tendono verso un terribile sfacelo. Ogni giorno 
più si allarga la spaccatura, l'abiHso creato nel
l'enorme e rninato edificio, ogni giorno più si 
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<lilata la breccia, aperta in seno all' odierno as
setto e0ùnomico dalle contl'addizioni l:iecolari, che 
lo travagliallo e rodono. 

Per q nella breccia passa il p['olet~triato trion
fante. Nè y' ha difesa teol'ica, che valga a 0011-
trastargl i la '7ia, poichè la difesa teorica è già 
preveutivamentf\ smentita dal fa,tto stesso della 
<lbsoluzione, come la critica vi trova il più de
ciso snfl'ragio. E per vero, se la dimostrazione 
più corta della uaturalità di un assetto sociale 
è data dalla l:iua persistenza e dal suo llormale 
-equilil)l'io, la contraddizione e decomposizione 
ili calzante dell'odierno assetto economico è per 
sè ste:-lsa. la prova più cel't.a della sua. innatu-
ralità. ~Ieglio ancora, il socialismo, nel quale le 
dassi capitaliste ravvisano una nLna utopia, è 
nel fatto - 01' cominciamo ad avvedercene
nnll'altL'o che il riflesso teorico più o meno scor
retto di una disintegrazione eft'ettiva, di un pro
cesso' dissol vente. Lunge dal!' essere una folle 
utopia, esso è l'emanazio ne naturale e inesisti
bile della vita, l'espressione più gelluina e sin
cera dell'odierno momento storico delle uaziooi 
industriali, E come tale, ben lunge dall' esser 
condannato ad una pl'Ossima fine, esso è desti
nato a definitivamente trionfare di tutte le scuole 
e di tutti gli indirizzi avversari. 

Oiò per verità non vuoi dire che il socialismo 
perverrà a rinnovare il mondo alla stregna dei 
suoi postulati, molti de' quali SODO af'solutamente 

/ 
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fantastici e il1suscetti vi eli applicazione. Oiò vuoI 
dire che il suffragio ad ogni giorno Illag'giore e 
più certo, che porge alla, critica ~ociali"ta, la de
composizione progressi va nell'ordinamento capi
talista vigente, non può a meno (li dilatare il 
circuito del 1ll0\' imento socialista, e di attra.rre 
nella sua orbita un numero crescente di operHi 
e di intellettuali. Perciò può presagi l'si <:lle il 11\l

mero di operai social isti crescerà sempre più e 
C011 esso il numero dei la\'oratori improduttivi, 
che al sociali<;mo si affiglieranllo; i quali poi, colle 
loro predicazioni, ingrosseranno uLteriormente le 
file del partito socialista e della ~na mppresell
ta,uz;-), parlamentare. E già qnesta, che lIe' paesi 
lllellO sviluppati, come l'Italia, è appena il () OrO, 
sale nella Germania a.l 14 0[0 e 11el Belgio al 
20 0[0 della rappreseu tanza, t,ot,ale. 

Ora, la crescente iDfl.ueDza, che il partito 
socialista verrà induulJia,mellte acquistando nella 
politica degli Stati lUodel'lli, avrà di certo UH 

contraccolpo notevole nella legislazione. In
fatti non v' ha flublJio che ll e sar:'L accelerata 
1'adozione di leggi sociali, migliomtrici (Iella, 
sorte de; lavoratori. E quando le riforllle cir
coscritLe entro l'oruita dell'asi'etto capitalista 
troveranno un ostacolo insllperalJile nel mini
mo dei profitti, la presenza del partito sociali sta 
provocherà l'adozioue di leggi più radicali, ten
denti ad immut1:ue sostanzialmente l'assetto eco-
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nomico, od a spostarlo dalla base capitalista ad 
una base non capitalista e più equilibrata. Gli 
è per tal riguardo cbe il partito socialista è de
stinato ad essere un propulsorc fecondo ed inalJ
prezzabiJe della ascensione economica e sociale 
del genere umano. 

Per tal gn isa al movimento Ilnionista e coo
perativo, di carattere essenzialmente economico, 
s'aggiullge fra gli operai de' due mOtldi Iln mo
vimento di carattel'e più propriameute politico, 
il movimento socialista. Prescindendo dalla, coo
perazione, la ql'lale assllme tuttora nn' impor
tanza sf'condmia, nelle agit~Lzioni e nelle riven
dicazioni operaie, i dne indirizzi fondameutali, 
a cni i lavoratori si addicono, sono l'unionismo 
ed il socialismo. Ma i dne moti, lunge dal con
traddirsi , si aiutano scambievolmente. Nella 
.Francia ad es. il sindacato è la scuola prima
ria del socialismo. Dapprima cioè si costituisce 
il i'iindacato, autorizzato dalla legge; poi, rJuall
d'esso è costituito, clne o tre socialisti militanti, 
difesi dalla loro veste di presidenti, segL'etari, 
tpsoripl'i, illcominciauo la loro propa.ganda e si 
Jicbia,rallo social isti; e così la bandiera sinda
cale ricopre la merce ri,oluzional'ia (l). Ma una 
volta poi che il socialismo si è per tal modo 
iutronizzato n ~lIe Unioni, esso porge 101'0 ulte-

(l) Hale"y, l. c .. 75-6, 215. 
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riore e va,lido impulso e ne appoggia ,'tl'ellua
mente le rivendica;zioni. 

Ma (lo' due indirizzi essell ziali, elle ;lS:illlll(:~ 

il movim(-> uto operaio, è prevalento l'uno o l'al
tro, a secOJ)rla del (lìverso grado di sviluppo in 
eni trovasi l' economia uazionale. Uosì 1I0i ve
diamo che ue ll ' Ingllilterra il movi mell t,o nnio
nista, fortp (li una esistenza quasi seeo laro, si 
svolge maestoso e formidabilo, mentl'o il 1I10vi
mento socialiRta conta ancora assai scarsi affi
g liati nella falange lavoratrice, Nell a FI~allc i a. e 
uGlla, Gel'lIlal1 ia avviene in ve(:(-> l' opposto, ed il 
movimento socia,li sta è aSRai. pin sip;n ificante che
l'unionista. Nell'Italia elltrambi sono agli e,'ordi. 
Or cOlU e si spiBga questa divergenza ~ È, più 
generalmente, possibile di. sceverare una uOl'lua, 
sec(,ml0 cui si alterna nelle di verse mu: ioni la 
pl'evaiènza dell'ullo o dell'nlt.ro il1dil'iz7:0? 

Ì \) .ogg'j eli Illoda eercal'e la, spiegazio ll o di 
queste divergenze nazionali nella diversità. iu
dest.l'uttibile del camttel'e dei lliffel'ellti popoli. 
Ma, se all e c1issertazion i eloq lI eu ti su 1I a psico
logia del soci.ali smo, festevole ago ne :lo tutti i 
ginnetti (le11a sociolog ia, ,'uccedel'à 1111 g iOl'Ull 
uno Rtndio approfondito sulla eeonomin, del so
cialismo, - si seorgerà allora senza pella che le 
differeuze nazionali testè segnalate s i debbono 
esclusivamente al diverso procesHo (l i l'ipal't() 
della ricchezza, vigente presso le ti iV'erse 1Ia-
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zioni. 1!~iJ\chp infn.tt.i la ek"atezlI,a ,leI saggio 
(leI pl'ofitto e le cOlldizioni prospPl'e flell'indn
st,ria cousen tono Il n ampio mal'g'i Ile alle l'iyen
diCHzioni nnioniste, l'Unioni:-;1l1o costitnisce il 
nerbo (lella aspimzioni ed agitnzioni opera,ie; 
mentre la stessa !l0ssilJilit;\ (li consegnito rile
vanti \"l"J,J\taggi nell'orl)ita <1el pacifÌ<'o ,1ibattito 
l'attiene gli operai dall' n rtìg'l iUI'si al socialismo 
radicale. Col degraclflre (leI sflggio <leI profitto, la 
[lo,;si bil i tà. cIi ottenel' con<1 izion i III igliol'i mercè 
gli sciopel'i, o gli arhitrati, tlilegna.; ma tuttavia 
non è aneOl'a impossibile <li stl'appare H i capi
talisti qnalclte lembo IleI loro recl!1ito col snssi
(lio della legge. E perciù in Cjue,;ta fase l'Unio
uisnlO ]lel'llH11Ie, ma ,;i trasforma, quanto che al 
vecchio metodo (lell0 :-;ciopero e del contratto 
col1etti\"o sostitnisce l'appello allo Stato; in altl'e 
pal'ole, :;orgeil Nnovo Ullionisll1o, che è (li certo 
l1ll UuioniR\l1o politico, allzich(' strettamente eco-
1I0mico, ma non è a,ncora neces,-,al'iamente so
cialista . .:vIa fJnnlHlo illfine il profitto è peFe
unto a fJnellimite (li cOl1gplazione, ('11<' l'onde im 
pO>ìsiblle ogni sua ri(lnzione nlteriol'p, anche una 
leg-ge, che pretenda rer,iI1el'lo, \"iene fè1ta.lmente 
ad " infrangersi contro nn o!';tHf"ol () i nsupel'abile. 
A fJuesto punto percic) g'li operai (1ehhono ac
corgersi che og'ni ricor:-;o alla legg-e, nell'orhita 
<1el si~tema capitali:-;ta, è aR!<nlntall1ente inntne e 
vano. Ebbene, <1inamr,i Hll' illlpo!';sibilità catego
l'i ca (li mi,!?,'1 iontre le loro !';orti entro l'orbita, del 
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capitalismo, e/S:-;i peusauo allora ad il1 ff';,;tu gel'I o, 
ad uscil'ne colla violenza o colle radicali im
mutazioni, per sllrroga,l'gli un assetto ' upel'iol'c. 
E per tal g'nisa, il moYimento neo-unionista, l'i 
trasfol'ma, iII Illovirneuto socia.lista. 

Il movimellto /Socialista cma,ua. dl1uque da.I 
moto uuionista e :si produce precisHmente nell'i
staute, iu cui la riduzione dei profitti al minimo, 
o la disiutcgl'azione ]lL"OfolHla dell'ecollomia t'n 
]Jitalista, reude il movimento unioui/Sta, nella sua. 
duplice a.zioue, cOlltl'attnale e legale uell'orbiUt 
(leI capitalismo, impotellte a Illi gliorare le sodi 
del lavoratore . Perciò uu ta le movilll euto dev<:, 
pl'odul 'si più tal'cli in (llici paesi, iII eui la ]>ros])e 
l'ità. eOllJmercia,le è waggiol'e e la meta dci proDt ti 
si manti e lle pel' luugo tCJl1[)O al «1isopra del mi-
11 i III o ; ed ("cco spiegato pel'chè l'Inghiltel'ra., cbe 
oggi aUC01'(L tiene l'egclllollia commerciale e lo 
i::!cettl'o ele i Il 1 <1,1'i , presellta lo sviluppo minimo 
del socialismo operaio c lo :-;viluppo massimo 
dell'ullionislIJo; ecco :spiegato pel'cbè il fellolUello 
allalogo si avverta negLi Stati Uniti, Ul Clltl'P 11ei 
paesi dell' Jçul"Opa, con tiuentaie, o\'e l'indnstria 
è più tl'H.vag liata da.l disagio ed il j)rotitto è ])Itl 

I-lcaI'SO, il 11iOvill1ento i::!ocialista è di tanto più 
illl petuoso e gcnemIizzato. 
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Valore sociale del lIIovimputo operaio. 

Il movimento operaio costituisce un e\'euto 
aftatto llUO,O nella storia dell'nmanità, nella 
quale introduce un elemento dapprima ign.o
rato, .- l'elemento yoloutario e cODsciente. Iu
fatti, Dei periodi trascorsi dell'mnanità, 1'evolu
zione Rociale era veralliente un processo delle 
cose, che gli uomini, o le classi, fo:;:;ero poi quelle 
che lo sfruttavano, o quelle clle ne i;offrivano, 
erano impotenti a mutare. Ma, col Norgere del 
movimento operaio, la storia ceSS~L cl' e:;sere uu 
prodotto esclusivamente inconsciente e diviene 
accessil>ile all'influenza delle vollzioni elI :-!'zioni 
umaue; oude il movimento operaio genera una 
Tiyolnzione radicale nel carattere della storia e 



segna l'inizio di nna nno\-a l'>ra, Ili 1111 nuovo 
mondo ",ociale_ 

Sarebbe però graye t'no l't> l'aHltl1ettel'e elle 
l'intervento della volontà. nmana, e ;iill pUl' t1'a
clot,ta i n associaziol1 i 8a 1(1 amen te ol'g-an izz,at-e, ab
bia potenza (li modifical'e l'i11(li1'iz7,o (Iella e \"I) -

luzioue 'ociale, la Cjna,le rimane rigol'osamente 
ll<"te1'minata cb fattori natl1l'n,li 1l'1'esi8tibili. Ve-
lemento c0118ciente llon adempie nelb~ storia una 
funzione creati \'a, , ma sem plice111eli t.e adattati \'aj 
esso è incapace a far deviare il ca1'1'o, ma g-inllg-e 
appena a creargli nn binal'io, sul quale potl'à. 
correre più spedito e più rapido alle ultel'iol'i 
~me mete, La sna lllfl.uen7,a è pllramente qll<lIlti
tativa, non (lUal itati va; vuù aecelel'al'e il ('orso 
della evolnzione sociale e mitigal'!:' le H8prezze 
i nel'e Il ti ai snoi trapassi, ll1a llOn pe1'ò hH atti-
tncline a ll111tal'lW l'iullirizzo, od il carattel'e so
stanziale, 

)ila la stessa lntlnenza (jnantitativa, cile il 
tnovimento opel'aio esercita sulhL flistl'ilJuzioue 
della l'icche7,;I,a, è ben lunge dell'eRSel'e così rag
guardevole, come sentellziallo gli ottimisti. Di 
('el'to, il movimento llnion ist~l, puù eleval'e i sa
lari; ma. sarebbe enOl'e l' 11.111 mettere cho esso 
possa elevarli in Ulla misura nlOlto l'Hggual'cle
vole, In sostanza, ciù cile cleternlilla, nelle diverse 
epoche sociali, la norma di l'ipal'tizioue <lella 
ricchezza, è il processo storico di soppl'e!lsiolledella 
tcrralibel'a" ef]uesto solta,llto; è duuque llO pro-
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cesso delle cose, su cui le agit,azioni (legli uomini 
nOli bauno, nè possono avel'e sostHol1ziale i uflu
enza. E fil1chè la terra è pl'oprietà. privata ed 
iuaccessibile a.l lavoro, la distl'ibnzione della ric
chezza pOl'ta uuo stigma capitalista, che nulla 
può cancellare, e soggiace a leggi, cbe l'opera 
degli uomini associati è impotente a dirimere. Obe 
Re nelht economia a :salariati, specie poi nella eco
nomia a salariati au tOlllatica, è concessa una 
i lIfll1enza più o meno sensibile all' opel'a degli 
operai federati; se questa può, in una misura più 
o mellO ristretta" l'Ìmovere i termini, entro cui 
è rinserrata la retribuzione del lavoratore, non 
è men \"e1'O che si tratta sempre del movimento 
del leone entl'O la gabbia, che gli COli sente un 
tantino eli libertà., lllilo uell'ol'bita del :>ervag'gio 
e Renza mai comprometterne la pel'sistenza. 
In sostanza. il movimento opel'aio nOli a(l altl'o 
può ginngere, che a proc~mre qualche scal
fitUl'a nell'euorme colosso capitalista, a creargli 
qualclle noia o elisaggradevole impiccio; ma 
Don però può lIlinacciarne l'esistenza o l'ascen
sione, Jl(~ imporgli dedizioni essenziali, 

Tuttavia., all' infuori della influenza, relati
vamente modesta, che esercita ~mna ùiRtl'ihu
zione (Iella l'icchezza, il movimento operaio ha 
llon poche illfluenze notevoli sull'assetto llell'e
conol1)ia. Esso infatti costringe il capitalista, a ri
correre a mezzi tecuici più pl'ogrediti, affine di 
com pensare con uu accl'escimell Lo (li pl'oclot.to 
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l'elentzione de' salari illl postagli dalle coalizioui 
operaie; e per tal guisa diviene Ull pl'opnlsol'e 
preziosissimo dei perfezionamenti produttivi. Su 
scitando le imprese coopel'ati ve: socialiste e nOll 
socialiste, e le 111 ille specie di associazioue ed 
assicurazione operaia, ei'lfSO moltiplica le forme 
~conollliche ed imprime all'asi:ietto sociale llua 
vita lluova e più val'ia. Un'altra e più raggnar
devole influenza del 1l10viltlen to operaio è che 
esso sollecita e impoue la legislazione i'lociale. 
1m perocchè questa, auzichè scendere dalla spou
tauea mnnificenza (Ielle classi facoltoi:ie, el'oll1pe 
dalla pressione della clai:ise operaia., federata in 
compatte associazioni, ed alleata all'fluo od al
l'altro partito della proprietà . .ID ciò, che l'esem
pio dell'Inghilterra dimostl'a con lllel'idiauH e
videnza (l). 

Nè meno mggltardevole e pre"ioi:ia è l'in
fluenza educatrice del movimento opcl'aio, Im
ponendo agli operai" di iufol'lIlarsi de' j)wulellli 
del lavoro e del salario, esso li cOllvillce clelln 
opportunità di limitare la pl'Ocrea.ziolle ed è strll
mento potelltissimo del l' indirizzo malthnsiano. 
Oooperaudo a limitare la dmat}t (lei lavoro, esso 
diffonde fra le masse la cnItlll'a e la tCIlI peralllm. 
Infine esso viene insinua.ndo nelle :tilc dell'al'-

(l) Vécli ~u ciò il nostro scritto, llro'l'imel1to operaio e 
leyislazione sociale (Nllova Antologia, 1. Rettl-'Illòre IBOI). 



YAf.<lHl·; ~O('IALJ'; nEl. ;\IOVnlJ;;~TO OPEBAIO 317 

mata lavoratrice que' sensi (li solidarietà e cli fra
tellanza, che son più che \llai desiderabili e
pro\'videnziali di fronte all' egoismo imperver
~mnte ai dì 1I0stri. El tanto è ragguanle\ole l'ill
liuenza educatrice del movimento operaio, tanto 
gl'alide è il beneficio \Ilorale che ne ritra.ggono 
i suoi <.),ffiglia,ti, elle il Rogers proponeva si limi
tasse iL diritto elettora,le il coloro, che fOl'mavall 
parte ll'una di queste tl'e gilde - dcI la VOl'Or 

dell' industria o commercio, e del mutno soc
corso 

8i ode sovente ripetere che il movimento 
operaio fonll'lIta ed incalza la guerra civile. Ma 
la yerità è ch'esso la disciplina e regolarizza; 
la rende, sc \uolsi, permallellte, ma però incru
enLa ed anzi benefica. In questo senso, se Vic
tor Rugo ebbe a dire che la rivoluzione dell '89, 
fu il vaccino della rh-olta agraria, con altret
tanta, e miglior ragione pnò dirsi che il O1ovi
men to operaio è il vaccino della l'i volta operaia; 
ch'esso injetta 11el eorpo soeiale una incessante 
e lJacifica lotta di classe e giunge per tal guisa 
ad esimerlo dalle violente e cruente guerre ci-
vili. E per verità, se noi l'affrontiamo le forme
economiche, fin qui succedutesi nella evoluzione 
dell'umanità, troviamo che il mov'imenio operaio 
si sviluppa in senso inverso alla 'riooluzione 0-

pemia. Quando l'uno è nullo, o latente, 1'al
tra raggiunge la massima altezza; f]nalJto più 
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l'uno si sYiluppa e matllra, tanto più l'a ltrèl (le 
clina.. 

N ella economia sclliavista e servile (lo ah
biamo appreso dal uostro rapido scb izzo) qual
sias i movimento operaio, uonna,le e cOlltililLO, 
trovasi escluso, poicbè la classe lavoratrice forma 
una massa inerte ed imUJobile, as"i(lerata dai 
patillleuti e dall'ovpressione; wa di quallllo iII 
quando peTò questa massa. illertl' si ~cote; ed 
allora sono ruggiti tremendi, sC~Ltti nefa,ndi Il i. 
belve feroci, irruzioni violentc <li orde trucllleutc 
e in"ellsa,te, le qua,li si scatellano, semillalldo di 
attol"llo la l'uina e la morte. DlIl"ante l'età r01l1a
Ila, ad es., segnalasi la rivolta degli schiavi di 
Sicilia, provocata dai bal'oari trattamellti iu
fiitti loro dai padroni. E la rivolta trionfa eli 
eleva, al .'u pl"emo potel'e UllO scl liavo, BUllÒ; 
il qnale si sceglie un consiglio, ()ve j)revnh\ 
Acheo, uomo saggio ed equauime; uccide i 
padroui più crudeli, e compie atti di rigore (' 
di spietata vendetta,; ma Ki affretta poscia, a 
rass icurare i pacifici produttori e si astiene da 

. qualsias i violenza o rapina a loro da,lino. Dl1-
rante il corso di 9 allui qnel lo ~cbiavo iucoro
nato governa l'isola con moderaziolle e saggezza, 
senza che i romani g iungano a riconquistarla; 
ed è mestieri che un cOLlsole gli muova contro 
con un esercito io aperta campagna, perchè la 



sedizione possa venire (lomata (1). Ma g ià :30 
allui dopo scoppia ne1la stessa Sicilia Ilna nuonl 
rivolta di schil:j,\'i (104-\:19 a. c.) e scoppia dap]Jui 
sul coutiuellte italico la l'ivolta di Spartaeo, 
provocatriCl" Ili trellle1lde repressioni. Nell'età 
di mezzo, in cui le plebi agl'icole incatenate e 
dolenti sono incapaci d' oglli agitazione urga
nizzata, scoppia. in Illgbiltena la rivolta di 
,Vat Tyler, iu ,Francia le jacq/leries, inGermallia 
la guerra dI'i cOlltadiui; ma già lJelle eittà, ove 
si inizia Ulla latTa di mO\7imeuto operaio nelle 
legbe lle' garzoni, son più l'ari i moti rivol u
ziollari e doleuti. Quando poi, coll'iniziarsi c1el
l'ecolJomia a salariati, il movimeuto operaio si 
afferma e generalizza, non s'hanno più esempi di 
l'i ~'olte operaie così violente e terribili, come 
quelle ch'ebbero a prodursi nelle fasi econom i
che auteriori. Ohe se tllttavia si incontralJo 311 -
-cuue esplo~ioui di popolari violem:e, queste però 
non preselJtano più la gravit,à colossale e la 
vastità (li quelle del passato ma piuttosto ser
hano nn carattere locale e fugace. E sopratntto 
poi cotali incandescenze si avverano per l'ap
punto, là dove gli operai uou sono organizzati. 
Oosì i moti di Lione del 31, e quelli del Lud
dismo iu Inghilterra, si debbono ad operai non 

(l) Diorloro Siculo, Bistol'iae> Relic111iae lib1'Ol'lIm 
XXXIV-X, 
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organizzati, ed altretta nto d iCèLsi della Com n 1Ie 
di Parigi e de ll e prime i1lcandescenze italiane; 
mentre code:;ti dolorosi fe1l0meni vanllo pie
namente dilegllandofli coll' a/forzarsi e (lisdpli
nars i delle federazioni fra i lavoratori. 00",\ il 
sorgere del movimento operaio pOli termille 
alla rivoluzione operaia e deterlllilla la tl'aw;i
zione della classe Icworatrice (In Ila fase l'i voI n
zionaria alla fase evoluti va e costihlziolHtle. 

Ma· questa evoluzione prosegue, anche dopo 
che il Illovimento oj)eraio si è iniziato e costi
tuito. Illfèltti, finchè esso è tn ttont i III perfetto, 
inefficace, iuorganico, presenta Ull <:m·attel'O tu 
multuario, il qnale vieu poi grado gnulo decli
nando, (1 nanto più i l 1Il0vimento si ra,tl'orza e 
diffonde. Pel'ciò il movimento operaio adempie, 
col sno Horgere e col 'no Hvilupparsi, Ulla flll)
zione essenzialmente pacificatl'ice ; e come, CLI 
suo nascere, fa cessare le gl'all(li l'i \'olte prole
tarie in precedenza consuete, cosl elimina sempre 
meglio, col :>uo ulteriore :;Yiluppo, le csctl,ndc
scenze degli operai :-;iugoli, o coa,lizzati. E in 
ogui caso, come in ogni istante della, sua vita, 
è strumento inapprezzabile d'incivilimento e (li 
perfezioJJamento sociale. 

FINE. 
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