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A ALYATORE COGNETTI DE ~IARTIIS 

#lZzvstre ffrqfessore / 

Raccogliendu in un rolwne questo l/zio studz'o sulla 
Ijl/estiolle delle otto Oi'e di lal'm'o, ,r;ià pubblicato nfl 
Gioi'1wle dI'gli Economisti. mi piace dedicarlo a lei. 

Esso venne ini~ialo sotto la sua dÙ'ezione, e con-
dfltto a ferili/ne nel Lnbo/'ato;'io di Eco,/Omia Politica 
dell' [rnicel'silà di Torino: ('d è questa la prima mono-
grafia che il Laboratorio ha a/fidato alle stamj)('. È giusto 
e dOI'O'OSO pe/'ci!) che essa eSCfl nel suo nrnne. 

Non so se a lei sembri che il discepolo abbia cOI'?'i-
::,posto con succ/'sso alle sap/enti C/l/'C del maestro, e 
che il nuoro istituto con questo saggio cominci ùene la 
se,'ie delle sue jJ1Ibblz'cazioni. Le conclusioni cui sono 
gz'ttllto di/!èt'iscol1o da qw'Ue cui per'Cenne/'o altri .r;ioL'a/ti 
economisti il(lliani, di elevata intelligenza, e nut,-iti di 
buuni studi, Tuttavia a "te parve che {l'O le flue opi-
nioni estreme, degli /lni ('avoi'aoli alla riduzione delle 
ore di Zaom'o ad otto, e degli altl'i contt'ari, dovesse li'o-
care posto un' opinione meno recisa, e (orse pii, equa, 
sllgge"ita non da Wl pr/(dente od astuto eclettismo, ma 
dall' esa,ne spassionato dei ('atti e dalle differenti condi-
ziolli delle inrlustt'ie nei vari prlesi. E fu anzi questn di-
vel'sità cl' opinione che vb/se la mia esitanza a puùblica,'e 
t'I risultato flelle mie t'z'ce,'che; perchè sal 'ebbe stato inu-
tile ripetei'e ciù che PI'O e cont,'o sulla fjuestione di cui 
m' occuJlo si legge comunemente in opere speciali di so-
cialisti e di economisti, 
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A SAL YATORE COGNETTI DE UARTIIS 

Raccogliendo in 1/n Dolume questo IHio studio sulla 
'lllestiolle delle otto n/'e di lacol'o, ,r;ià pubblicato 11 ('l 
UiO/'nale degli Ecollnmisti, mi piace dedicur{o a [('i. 

Esso venne ini:.ia lo sotto lo. 'ua dù'l' ~iolle, e con-
dlltto a {el'mille nel Laborafo,'io di Ecoi/omia Politica 
(lel!' ~CnÙ"el'sifri di TOI'ino; cd è questa la pr'ima mono-
gm/ìa clte il Laboratorio ha affidato alle stamp(', J;' giusto 
e doveroso pel'cù) chI' essa esca nel suo nrnnc. 

NOli so se a lei semb,'i che il discepolo abbia cOI'1'i-
sposto con sllccesso fllle sapienti Clll'e del maestro, e 
che il nuoeo istituto con questo saggio cominci ùene la 
serie delle sue ].mbblicazioni. Le conclusioni cui sono 
giunto ditlèriscollo da quelle cui pe/'venne,'o altri gio/:ani 
f'conomisti italiani, di elevata intelligenza, e nutl'iti di 
buuni studi. Tuttavia a l/le pal've che {l'a le due opi-
m'oni esil'eme, degli uni l"avorcl'oli alla riduzione delle 
ore di l({t'oro ad otto, c degli alli 'i cOlltrari, dov('sse tl'O-
care posto un' opinione meno ?'ecisa, e /01"se più equa, 
slIgge,.zta non da un pr/ldell te od astuto eclettismo, ,Ila 

(lall' esame spassionato dci l'atti c dalle diffe1'enti condi-
zioni delle industrie nei vari pae i. E fu anzi questrt di-
vel'sità ù' opinione che villse la mia esitan=a a pubblt"ca,'e 
t'l 1'isl1ltato delle mie ì'icuche: pe1'chè sa,'ebbe stato z'nu-
tile r'I]Jete,'e cilì che p;'o e contro sulla questione di cui 
m'occupo si legge comunemente in opere speciali di so-
cialisti e di econmnisti. 



Mi parve utile, nello stesso tempo, mettere ~'n luce al-
cuni fatti presso noi noti solo a pochi studiosz'; t'atti che, 
conosciuti e presi in serio esame dagli industriali, dai 
legz'slatori e da coloro che dz'rigono le classi operaie dissipe-
rebbero molti eqttz"vod, e potrebbe1'0 condurre ad un mi-
glioramento delle condizioni dez' lavoratori. È davvero da 
sperarsi che nell' intensse di questz" , e pel progresso in-
dustriale della nazione, vengano abbandonate le vecchie 
z'dee intorno al vantaggio economico della lunga giornata 
di lavoro, e delle conseguenze del suo abbreviamento. 
Ma è sopratutto da augurarsi oggi, alla vigilia del 1.° 
jlIlaggio, che gli operai, salutando z'l sole del nuovo mese 
col gridar forte a tutti il loro diritto a godere pz'ìl am-
piamente le gioie della vita, si decidano a smettere 
l'illusione di ottenere la giornata di otto ore con una 
studiata dimz'nuzz'one di produzione. 

Non ho affatto la pl"etesa di aver detta l'ultima pa-
rola su tale dzfficile argomento; mi auguro anzi censure, 
come deve augurarsele ogni gz'ovane, chè, come diceva 
lo Shakespeare, infelice colui cui mai non scuote il vento 
della censura. 

Le sia grata, illustre ProfessO/·e, la manifestazione 
dell' affetto e della riconoscenza 

Torino, Aprile 1894. 

del suo dev.mo 
L1jIGI ALBERTINI. 
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INTRODUZIONE 

Tra le domande degli operai quella che da tutti 

viene accolta colla maggior simpatia è la riduzione 

della durata del lavoro. Si può essere di diverso parere 

intorno alle cOllseguenze economiche della riduzione, si 

può non riconoscere la giustizia o la necessità di leggi 

che l'effettuino, ma non si può non ritenere giusta l'a

spirazione dei lavoratori ad essere sollevati da fatiche 

eccessive, a godere delle gioie della famiglia, a parte

cipare più largamente alla vita sociale. 

In tempi recenti quest' aspirazione, che prima era 

vaga e meno ardente, si è affermata ed ha preso anima 

in un determinato numero di ore. Otto ore di lavoro è 

il grido che milioni d'uomini ripetono da qualc.he anno 

nel primo giorno di Maggio. 

L'attuale movimento però ebbe principio dopo il 

1850. A spiegarne l' origine, l' Howell (1) scrisse che 

la divisione della giornata in tre parti, contenuta nel 

noto distico: 

(l) The con/l1'cts or capital emd labou1', London, 1878, 
pago 302. 
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eight hours to work, eight hoUl's to pIay, 

eight hours to sleep, eight' bob' a day (l), 

è di re Alfredo e che essa è un ideale che percorre da 

secoli la storia del lavoro. Alcuni invece vedono qui 

il desiderio di ristabilire un antico stato di cose; Tho

rold Rogers (2) dice che la giornata di otto ore era la 

regola comune in Inghilterra nel decimoquinto secolo, 

Adamo Smith che i carbonai non lavoravano a' suoi 

tempi più di otto ore, e molte altre testimonianze ri

ferisce il Rae (3), le quali proverebbero che la giornata 

di otto ore continuò più di quanto il Rogers creda. 

Altri poi notò giustamente che negli Stati Uniti e nel

l'Inghilterra l' agitazione per le otto ore è conseguenza 

dell' agitazione prima per le dieci, poi per le nove ore. 

Ma tutti questi fatti, oltre che non hanno valore 

generale, non sono sufficienti a farci comprendere l' e

ziologia di un' agitazione così vasta ed improvvisa. È sol

tanto al potente risveglio delle classi operaie in questi 

ultimi anni che si deve il palesarsi del desiderio di 

una breve giornata di lavoro. Questo desiderio, che, 

sebbene celato, dovette sempre essere nel cuore di qual

siasi lavoratore, e che ora manifestavasi contempora-

(l ) Otto ore di lavoro, otto ore di svago, otto ore di sonno 
e otto scellini al giorno. 

(2) Six centun'es or W01'k and wages, London, 1884, pago 
180. 

(3) J. Rae, The balance sheet or short h02tTS (The Contem-
p01'ary Review, Ottobre 1891, pago 499). 
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neamente all' introduzione delle macchine nell' industria, 

oltre che con ragioni d'ordine sociale e fisiologico, si 

giustificava col diritto e colla necessità clle di queste 

macchine dovessero godere i vantaggi ancbe gli operai. 

.. I Cavalieri del Lavoro a Detroit nel 188 1 chiedevano ,.. 
« !a riduzione delle ore eli lavoro ad otto per giorno, 

affinchè gli operai possano disporre di maggior tempo 

pei godimenti ci vili e pel miglioramento intellettuale, 

ed essere in graùo di usufruire i vantaggi derivanti 

dall'uso delle macchine, create dai loro cervelli, rispar

miatrici di lavoro alle loro braccia » (1). Il formarsi 

di potenti unioni operaie e di società filantropiche, il 

propagarsi del socialism o, il continuo crescere dei di

soccupati contribuirono all' alla rgarsi della domanda. La 

quale, se dapprima in qualche paese potè essere per 

una giornata di dieci o nove ore - e del resto in 

Australia fu subito per otto ore -, non tardò a pre

sentarsi per una giornata di otto ore, non per una re

miniscenza delle antiche corporazioni , come crede l' Ho

"\vell , ma perchè la di visione della giornata in tre parti 

si affaccia spontanea, come quella che stabilisce un 

giusto limite del lavoro, e accorda all' uomo tempo 

sufficiente per il soddisfacimento dei suoi bisogni, e per 

l'esplicazione delle sue attività. 

llagica fu l'influenza della manifestazione di tale 

desiderio. La voce degli operai andò al cuore degl' im

prenditori che tremarono, richiamò l' attenzione dei 1e-

(l) S. Cognetti De l\hrtiis, Il socialismo negli Stati Uniti 
d'America, Torino, 1891, pago 179. 



12 -

gislatori distratti da altre cure, fece glOlre i socialisti, 

i quali videro nella riforma invocata il fine di tante 

ingiustizie sociali ed economiche. E da allora in poi il 

problema della riduzione della durata del lavoro in ge

nerale, e della riduzione ad otto ore in particolare, 

venne amorosamente studiato dagli economisti e da chi 

aveva interesse a difendere o combattere il nuovo movi

mento. 

Chi pagherà, si chiese, il riposo degli operai ~ Vi 

ha chi rispose, gli operai stessi, e v' ha chi rispose, i 

padroni. Anzi, soggiunsero questi ultimi, i padroni sa

ranno così costretti a chiamare nelle fabbriche altri uomini; 

e così, oltre che miglioreranno le condizioni della classe 

lavoratrice, i disoccupati troveranno impiego. 

Chi ha torto~ chi ha ragione~ - Ecco la domanda 

a cui fa d'uopo rispondere. 

Altre obiezioni di minor conto si sollevarono con

tro l'aspirazione ad una giornata di otto ore. Si è 

anche molto discusso intorno al modo di regolare la du

rata del lavoro; se si debba lasciare agli operai la cura 

di questo loro interesse, o se sia necessaria una legge 

nazionale o internazionale. 

Noi, premesse alcune notizie storiche, onde farci 

una chiara idea intorno allo stato attuale delle cose, 

esamineremo le conseguenze economiche di una ridu

zione generale ad otto ore, e cercheremo porre in chiaro 

quali diminuzioni della durata del lavoro siano econo

micamente possibili, e come convenga effettuarle. 



Capo I. Cenni storici. 

1. Il movimento per le otto ore di lavoro in Australia. - II. Il mo
vimento per le otto Ol'e negli Stati Uniti d'America. - III. Il movimento 

~ per le otto ore in Inghilterra. - IV. Il movi mento per le otto ore nel 
continente d'Europa. 

L 

Gli operai dell' Australia si vantano con ragione d'es
se l'e i pionieri del movimento per le otto ore. Sembra che 
verso il 1845 otto ore di lavoro fossero la regola generale 
nella colonia di Otago (Nuoya Zelanda); ma, a dire del 
Champion (l), ciò è dovuto più alle cure benevoli dei fon
datori della colonia che a qualche sforzo da parte degli 
operai. A Sidney l' agitazione per le otto ore ebbe princi
pio nel 1855 tra i muratori, i quali cercarono associarvi 
tutti gli operai delle arti edilizie, ma senza riescire; il 
loro successo, nonosta~te la pompa con cui ora ne festeg
giano l' anniyersario, fu assai piccolo. I veri pionieri del 
movimento sono i muratori di Melbourne nell a eolonia di 
Vittoria, doye nel 1856 la giornata di otto ore ebbe per la 
prima Tolta formale riconos?imento. Essi guidati da James 
Stephens, chiamato poi padre del movimento, tennero in 
Febbraio ed in I\Iarzo del 1856 yarie r iunioni per discutere 
intorno alla riduzione della giornata; chi l'invocava per 
dare layoro ai disoccupati, chi in causa del clima, assai 
diyerso da quell o d'Inghilterra. Nell' adunanza dell' I l Aprile, 
presieduta dal Sindaco di I\Ielbourne, nella quale due me
dici confermarono l' opinione degli operai, venne approvata 

(1) H. H. Champion, The o)'igin or the eight hou/'S system at the 
antipodes (The Economie Journal, Marzo 1892). 

Royal Commission on Labow', Foreign Reporls, Vol. II, The Colonies 
and the Indian Empire, pago 5- 6. 
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la seguente risoluzione: « Questo comizio è di parere che 
gli effetti di questo clima snervante, l'avanzato stato di 
civilizzazione, il progresso delle arti e delle scienze, e la 
domanda di piaceri e di miglioramento intellettuale richieg
gano l'accorciamento delle ore di lavoro » . Il 21 dello 
stesso mese circa 800 operai marciarono in proce sione 
per la città. allo scopo di far nota la deliberazione presa 
di non lavorare più di otto ore al giorno; il 22, tutti 
gli imprenditori, tranne due che poi cedettero, acconsenti
rono alla richiesta dei loro uomini. Lo sforzo fatto dagli 
industriali nel '58 per ristabilire la giornata più lunga in
troducendo 500 muratori dalla Germania e dalla Francia a 
nulla riesci; al contrario durante gli anni successivi l' esem
pio trovò numerosi imitatori ; tanto che ·gia nel 1891 tre 
quarti degli operai della colonia non la,oravano più di otto 
ore al giorno (l). Ogni anno 1'Arnalgarnated Trades As-
sociation, di cui fanno parte solo quegli operai che hanno 
conseguita la giornata di otto ore, conta nuovi soci. Il 21 
Aprile, anni,ersario della prima agitazione) è fin dal 1856 
giorno di festa solenne, oramai legalmente riconosciuta. 
Tutti gli appartenenti all' Amalgamated Trades Assocz"a-
tion marciano in processione, poi si tengono discorsi e ban
chetti; ora furono anche raccolti fondi per erigere, a ri
cordo della riportata vittoria, un monumento che rappre-

. senti 1'Istruzione che guida l' Operaio. 
L'azione dello Stato (2) non cominciò che assai tardi: 

le leggi del 1877 e del 1883 emendate nel 1886 proibiscono 
il layoro nelle miniere (anche dei macchinisti ) per più di 
otto ore al giorno, o quarantotto ore la settimana; la legge 
sulle fabbriche e sulle botteghe del 1885 (The Factories 
and siwps Act), oltre al vietare che le donne e i fanciulli 

(li Rae, The eight hours day in VictOJ'Z·a (Thf3 Economie Joumal, 
Marzo 1891). 

(2) Cfl·. in proposito G. Ruhland, Der Achtstitndige Arbeitstag und 
die A rbeitel"schutzgesetzgebung del' Austmlischen Kolonien (Zeitschri{t 
(itr die gesammte Staatswissenscha{t, 1891, 2.' Heft). 
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di qualsiasi mestiere siano trattenuti al lavoro più di otto 
ore, stabilisce che le botteghe, ad eccezione dei caffè, re
staurants etc., debbano chiudersi non più tardi delle 1 D, e 
il Sabbato delle 22, salvo quando la maggioranza dei bot
tegai della città domandi d'essere dispensata dall' os
servanza di queste prescrizioni. Ed intanto l'opinione pub-

~ blica va sempre più diventando favorevole ad una legge che 
renda generale la giornala di otto ore; una mozione del 
deputato Trenwith colla quale s'invitava il governo a pre- . 
sentarla l'u dalla Camera approvata all' unanimità nel De
cembre del 1890 (l). 

Nelle altre colonie australiane il progresso non è cosi 
notevole come in quella di Vittoria. Tuttavia nel 1871 a 
Sidner, su 107 rami d'industria, 53 avevano già ottenuta la 
giornata di otto ore (l); nella Nuo,a Zelanda è stabilita la 
giornata di otto ore per i minatori e per le donne, e del 
resto otto Ol'e di lavoro sono la regola generale; nella 
Tasmania la legge del 1884 può dirsi che stabilisca la gior
nata di lO ore (2). 

II. 

Il "\Vebb ed il Cox. (3) osser,ano giustamen te che non 
la fine della schiavitù , come Marx. crede, ma il grande 
slancio dato all' industria manifatturiera alla fine della grande 
guerra, segna l'origine del movimento per la riduzione delle 

(l) Vedi The Economie Journal, Giugno 1891, pago 416. 
(2) The Economie Journal, Settembre 1891, pago 525. Nel Rapporto 

citato della Royal Gomm. on Lab. è detto che nel 1892 venne presentato 
al Parlamento delIa Nuova Zelanda un progetto di legge per stabilire la 
giornata di otto Ol'e in tutte le indust1'ie, col permesso però di far la
vorare gli operai di più, quando con un patto speciale si accordi un 
supplemento al salario (pag. 26). 

(3) S. Webb and H. Cox, The eight hours day, London, 1891; 6 
questa r opera più nota intorno alla questione delle otto ore, ed è ricca 
di interessanti notizie. 
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ore di lavoro negli Stati Uniti d'America. Quivi al prin
cipio del secolo la giornata di lavoro era di 12 o più ore; 
gli operai domandarono la riduzione a lO ore con nume
rosi scioperi che da principio ebbero poca fortuna. Tuttavia 
nel 1840 il Presidente della Confederazione Van Buren 
diede ordine che nei pubblici stabilimenti la durata del la
voro fosse ridotta a lO ore; l' esempio fu imitato anche 
alt,rove, e a poco a poco la giornata di lO ore diventò 
generale. 

Secondo il Cheyney l'origine della domanda di otto 
ore di lavoro deve ricercarsi in quell' agitazione per la 
quale le classi operai cercarono di farsi valere sempre più 
durante i cinque anni della guerra civile, dal 1861 al 
1865 (1) . Durante questo tempo venne organizzata una Gran
de Lega per la Giornata di Otto Ore, allo scopo di otte
nere una legge che rendesse obbligatoria questa giornata. 
In un' assemblea generale di operai americani a Baltimol'a 
in Agosto 1866 si deliberò: « È nostro intento di assicu
rare la promulgazione di leggi da parte del nostro Con
gresso Nazionale e di parecchie legislature di Stati, con 
cui si costituiscano otto ore come giornata legale di la
voro » (2) . Simili risoluzioni furono votate in altri con
gl'essi, ed il movimento cosi cominciò ad estendersi vasta
mente e rapidamente. 

I governi allora nominarono commissioni che riferis
sero sulle domande degli operai, e ne risultarono rapporti 
generalmente favorevoli a quelle domande. Ma le leggi che 
si emanarono non ebbero la serietà dei rapporti da cui 
erano state ispirate. Nella California, nel Connecticut, nel
l'Illinois, nella Pennsylvania, nel Wisconsin, nell' Indiana, 
nel Missouri, nel vVyoming, nell' Ohio e nel New iUexico 
(soltanto per i minatori) si decretò che la giornata di la-

(I) E. P. Cheyney, Die Achtstunden-Bewegung in den Vereinigten 
Staaten, und das neue Achtstundengesetz (A"chiv fu" saziale Geset::gebung 
tlnd Statistik, 1892, 5.' Band), pago 460. 

(2) Cognetti, op. cit., pago 208. 
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'l'oro dovesse essere di otto ore in mancanza di patto con
trario; nel New York si stabili che la giornata di lavoro 
dovesse essere di otto ore, ma si permise senza alcun li
mite l'uso delle ore supplementari, purchè pagate a parte. 
Coll' una o coll' altra clausola fu pure stabilita la gior
nata di lO ore nel l\Iaine, nel Maryland (soltanto per i mi
natori), nel Michigan, nel Minnesota, nel Nebraska, nel New 
Hampshire e nel Rhode Island. Lo stesso Congresso su 
proposta dE:ll Generale Banks nel 1869 ridusse per legge 
ad otto ore la durata del lavoro degli operai impiegati 
negli opifici ed arsenali della Confederazione, diminuendo 
nello stesso tempo i salari di un quinto. Fu tanto il mal
contento causato da quest' ultima disposizione che si dovette 
l'evocarla; ciononostante la legge rimase completamente 
lettera morta. Assai più importante è la legge del 1874 del 
Massachusetts, che limita a lO ore il lavoro delle donne e 
dei fanciulli, ma di necessità si estende anche agli adulti, 
specialmente nell' industria tessile, dove il loro lavoro è 
in connessione con quello delle donne e dei fanciulli . Que
sta legge merita tanta maggior considerazione in quanto si 
teme,a che le industrie massachusettiane sarebbero state ro
vinate dalla concorrenza degli altri Stati dove si lavorava 
Il ore al giorno. Buone disposizioni furono anche prese 
nella California, nel New York e nell' Idaho, dove si fissò 
in modo assoluto la giornata di 8 ore per gli operai im
piegati nelle officine dello Stato; inoltre nel New York si 
limitò a lO ore, nella California e nella Pennsylvania a 12 
la durata del lavoro nei tramways. 

Frattanto 1'agitazione per le otto ore erasi vieppiù 
diffusa ed a,eva acquistata maggior forza in seno alle po
tenti associazioni, le quali tutte nelle loro adunanze e nelle 
dichiarazioni di principii proclamavano il diritto dell' ope
raio di non lavorare più di otto ore al giorno . Già Ye
demmo il manifesto dei Ca,alieri del Lavoro; il Partito 
Socialistico del Lavoro domanda « otto ore di lavoro per 
adesso come giornata legale di lavoro, e pronta punizione 

2 
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di tutte le trasgressioni a tal regola» (l). In questo stato 
di cose l' impotenza dei legislatori aveva indispettito gli 
animi; dopo l'imponente dimostrazione che 20,000 operai fe
cero a New York nel 1872' si succedettero numerosi scio
peri pill o meno fortunati e che per noi hanno poca im
portanza; qui merita di essere ricordata la grande agita
zione del Maggio 1886 cui presero parte 325,000 operai, 
dei quali 150,000 conseguirono la riduzione prima di ricor
rere allo sciopero, 175,000 scioperarono; e di essi soltanto 
50,000 riuscirono ad ottenere quanto domandavano . Ma già. 
nel Giugno successivo un terzo dei vincitori aveva perduto 
i vantaggi guadagnati. In questi ultimi anni un nuoyo piano 
fu messo in opera dalla Fedel'azione del Lavoro, la grande 
associazione rivale di quella dei Cavalieri del LavOl'o. Se
condo tal piano ogni anno al l O l\Iaggio gli operai d'un 
mestiere designato in antecedenza donanno far sciopero per 
ottenere la giornata di otto ore, e nello sciopero saranno 
aiutati coi mezzi forniti dall' associazione. Sono abbastanza 
soddisfacenti i risultati di questo sistematico moyimento, 
per il quale gli operai ottengono, se non sempre la ridu
zione ad otto ore, la riduzione a nove ore. 

Scriyeya nel 1891 il prof. Cognetti De l\Iartiis che la 
giornata normale di layoro per gli adulti è generalmente 
negli Stati Uniti d'America di lO ore, ed aggiungeva: « a 
questa misura tende a ridursi l' orario in quelle industrie 
e in quegli Stati ove ora è più lungo » (2). Tuttayia, sl)e
cialmente nell' Illinois, nella Penns)'lvania, nel New YOl'k 
e in altri Stati più progrediti grande numero di operai ha 
già. ottenuto la giornata di nove e talvolta di otto ore. Ed 
è certo che la giornata di otto ore è ardentemente desi
derata . . L'Ufficio di Statistica del Lavoro del New York 
yolle conoscere in proposito l'opinione degli operai di quello 
Stato. Alla domanda: « Appl'ovate la giornata di otto ore 
come tipo di giornata di lavoro?» risposero sì 531 asso-

(l) Cognetti, op. cit., pago 134. 
(2) Cognetti, op. cit., pago 204. 
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ciazioni, risposero no soltanto 25 (l). Ad ottenerla si pro
cede con un' energia ed una seriet~L che non ha l' eguale, 
nello stesso tempo che ogni operaio, sapendo rendersi conto 
delle difficoltà particolari alla propria industria e all a fab
brica cui appartiene, non si abbandona ciecamente a lotte 
inutili, da cui si esce sempre sfiniti per risorgere troppo 
furdi . . 

Il Donald (2) dice che non si ha fiducia nel!' azione 
dello Stato; ed è fac ile persuadersi di ciò, quando si con
sideri che l'operaio americano si crede completamente pa
drone de' suoi destini, e che le leggi emanate fin qui per 
ridurre le ore di Ialo l'O non hanno avuta alcuna efficacia 
od importanza, perchè generalmente, o sancirono uno stato 
di cose già esistente, o furono impotenti a frenare gli abusi. 

Tuttayia nell' Agosto del 1892 "Venne di nuovo con un 
atto legislativo ridotta ad otto ore la giornata di layoro per 
gli operai impiegati negli opifici della Confederazione, e dagli 
appaltatori di la"Vori pubblici (3). Le severe disposizioni di 
questa legge lasciano sperare che essa non rimarrà inos
senata come la precedente. 

III. 

È dal prinClplO del secolo che gli operai in Inghilter?"a, 
come negli Stati Uniti d'America, si agitano per la dimi
nuzione della durata del layoro, la quale allora si aggirava 
fra le Il e le 14 ore. Non sono lievi i guadagni ottenuti 
in questa grande lotta, che è ben lungi dall' essere finita, 
se pur potranno un giorno finire le lotte per la riduzione 
delle ore di lavoro. Era particolarmente triste la condizione 
dei fauciulli e delle donne; a migliorarla dedicarono l'atti-

(I) Eighth Annual Report or the Bureau or Statisties or Labour or 
the State or Neto Ym'k for the yem' 1890, Part 1. 

(3) R. Donald, The eight hours movement in the United States 
(The Economie Journal, Settembre 1892). 

(3) Cheyney, op. cit., pago 468-9. 
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vità loro uomini illustri, quali il Gould, l' Owen, lord Ashley, 
il Sadler, il Fielden con un ardore degno dell' altissimo 
sentimento di giustizia che li ispirava. Ci condurrebbe troppo 
lungi dal nostro scopo la storia delle leggi inglesi sulle 
fabbriche, storia che fu da altri estesamente trattata (l), e 
che per noi non ha che indiretta importanza, in quanto che 
qui ci occupiamo soltanto del lavoro degli operai adulti. 
Dopo una serie di leggi successive, che dapprima protessero 
soltanto i fanciulli nei filatoi di cotone, poi si estesero ai 
fanciulli ed agli adolescenti occupati in altre fabbriche del
l' industria tessile, e poi alle donne, e in fine ai fanciulli, 
agli adolescenti e alle donne in qualsiasi genere d'occu
pazione, fu emanato il Factories and Workshops Act del 
1878, lievemente modificato nel 91, secondo cui la durata 
del lavoro per gli adolescenti e per le donne negli stabili
menti dell' industria tessile è limitata a 56 1/2 ore la set
timana, a 60 in tutti gli altri stabilimenti. L'importanza 
speciale di queste leggi deriva dal fatto che, sebbene esse 
si riferiscano soltanto ai fanciulli, agli adolescenti e alle 
donne, pure limitano la giornata di lavoro ant;he degli operai 
adulti in molte fahbriche, e in generale (come -vedemmo 
nel Massachusetts) in tutte quelle dell' industria tessile, im- ,~ 

portantissima fra le industrie inglesi, dove il loro lavoro è 
in connessione con quello delle persone protette dalla legge. 
« Quantunque », disse il prof. Fawcett alla Camera dei 
Comuni nel 1874 (2), ({ nominalmente il bill si applichi sol-
tanto alle donne, il suo vero effetto sarebbe di stabilire un 
limite legale ' nella durata giornaliera del lavoro, e la sua 
applicazione generale sarebbe nella maggior parte dei casi 
precisamente la stessa, se in ogni clausola dopo la parola 
donna si inserisse la parola uomo ». Il Rae (3) calcola che 

(l) Vedi le opere di E. von Plener, Die englische Fabrikgesetzebung 
(traduzione del Pompili, Imola, 1876), e di Miss V. Jeans, Facto1'Y act le-
gislation, London, 1892. 

(2) Webb e Cox, op. cit., pago 206. 
(3) J. Rae, The eight hOU1"S day and the unemployed ( Contem-

pom1'y Review, Giugno 1893), pago 792. 
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il 90 per cento degli operai nelle fabbriche sia protetto da 
queste leggi. Di qui le opposizioni che esse sempre incon
travano; poichè era manifesto il loro scopo di limitare la 
durata del layoro non solo degli adolescenti e delle donne, 
ma anche degli adulti. 

.. Gli altri operai, fortemente . organizzati nelle Trades .. 
Unions, trovarono in esse difesa ed appoggio, e, ad ottenere 
le riduzioni delle ore di lavoro desiderate, non di rado ri
corsero allo sciopero. Dapprima non chiesero che la gior
nata di dieci e di nove ore soltanto; più tardi, dopo la 
crisi del 1866, si cominciò a parlare seriamente di una 
giornata di otto ore (l) . Al Congresso delle Trades Unions 
a Swansea nel 1887 fu dato ordine al Comitato Parlamen
tare «di ottenere un plebiscito dei membri delle varie 
Trades Unions dello Stato intorno alla questione». Si do
mandò: « Siete favorevole al limite di otto ore nel lavoro gior
naliero, in totale 48 ore la settimana»? Risposero sì 22,720 
operai; risposero no 4,097. Si domandò: « Siete favorevoli 
ad una legge del Parlamento che sanzioni la giornata di 
otto ore» ? Risposero si 17,267, risposero no 3,819. Il 
congresso dell' anno successivo a Bradford non fu soddisfatto 
del risultato, ed ordinò un nuovo plebiscito. In questo, 
39,656 si dichiararono favorevoli alla giornata di otto 
ore, 67,390 contrari; 28,511 votarono per la giornata 
legale, 12,283 contro l' intervento dello Stato. Dei 67,390 
contrari, 56,000 appartenevano all' industria tessile; pare 
che tal fatto si dovesse ad una vendetta, per il che 
nel Congresso del 1889 a Dundee si approvò un voto 
di censura pel Comitato Parlamentare ed una risoluzione 
fa,ore,ole al biU di otto ore per i minatori. Nei quattro 
ultimi Congressi delle Trades Unions a Liverpool (1890), 
Newcastle (1891), Glasgow (1892) e Belfast (1893) furono 

(I) Già nel 1817 Roberto Owell aveva detto essere otto Ol'e il giusto 
limite della durata del lavoro giornaliero; ed il Webb ed il Cox (op. cit., 
pago 15) aggiungono che sino dall' abrogazione delle Combination Laws 
nel 182-1 l ' ideale di una giornata di otto ore fu nelle menti degli operai 
inglesi. 
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votate risoluzioni favorevoli alla giornata legale di otto ore; 
inoltre a Newcastle, Glasgow e Belfast si stabili che ogni 
legge dovesse avere carattere facoltativo appiicando il prin
cipio della trade exemptz"on (l); e a Glasgow, oltre che per 
i minatori, si domandò il biU di otto ore per i fornai e per 
i macchinisti dentro e fuori delle miniere. 

Sarebbe inutile ed assai poco interessante far qui la 
storia dei numerosi scioperi per la riduzione delle ore di 
lavoro, delle deliberazioni prese nei vari congressi operai 
tutte informate agli stessi principi, e delle ben note gi
gantesche dimostrazioni in Hyde Park ed altroye nei primi 
giorni di Maggio. Qui basti quanto è necessario per ayere 
una chiara idea dello stato attuale delle cose. Il biU di 
otto ore per i minatori, i quali da lungo tempo s'agitano 
per una giornata legale di otto ore, presentato inutilmente 
cinque yolte alla Camera dei Comuni, 'l'enne approYato in 
seconda lettura il 3 Maggio 1893 con 279 yoti contro 
201. È quest' approvazione merito dell' illustre yegliardo 
che allora reggeva il goyerno dell' Inghilterra; il suo nome 
rimarrà. cost associato al primo trionfo del moyimento per 
le otto ore in Europa. L'opposizione paurosa dei capita-
listi ed egoistica dei minatori del Durham e Northumberland ." 
avrebbe certo fatto toccare al biU la stessa sorte dei pre-
cedenti, se il Gladstone dimostrandosi fayoreyole alla causa 
dei minatori non avesse deciso molti membri del suo par-
tito, che erano incerti, a votare con lui, sebbene egli li 
ayesse lasciati liberi di regolarsi secondo la loro opinione 
personale. Anzi il MorIey ed il Burt, suoi compagni di 
gabinetto, votarono contro; il Churchill, il Gorst ed altri 
26 conservatori votarono in favore. Nella discussione i fautori 
del biU si basarono essenzialmente su questi argomenti (2): 

(1) Consiste la trade exemption nel!' esenzione dall' osservanza della 
legge degli operai di tutta un' industria, quando la maggioranza. o due 
terzi di essi operai chiegga quest' esenzione; la ti"ade option invece con
siste nell' applicazione della legge solo a quelle industrie, delle quali la 
maggioranza o i due terzi degli operai domandi la legge. 

(2) The Pm'liamentary Debates, n. 17, VoI. XI. 
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la giornata di otto ore, comprendendo nelle otto ore il 
tempo per di 'cendere e salire dal pozzo, e per andare e 
tornare dal punto dello scayo (che è di mezz' ora, un' ora, 
e talYolta un' ora e mezza) è reclamata dalla gl'avosità 
particolare del la,oro minerario; l' esperienza di 30 anni 
insegna quanto facile r iesca agli industriali mandare a 
,uoto gli sforzi degli opel'ai, e perciò è necessario l' inter
yento del potere legislativo; uno sciopero generale dei 
minatori aìTebbe per conseguenza un grave disastro eco
nomico; la giornata legale di otto ore è desiderata dalla 
grande maggiorama dei minatori, eccetto quelli del Durham 
e del Northumberland, i quali si oppongono solo perchè 
qualora una legge diminuisse la durata del lavoro dei ra
gazzi che lavorano lO ore, gli industriali aumenterebbero 
quella dei minatori che ora layorano soltanto 7 ore: la 
produzione non diminuirà come lo prova il fatto che essa 
è maggiore in quelle miniere do'Ve si lavora di meno, e 
come lo proya la storia dell' industria inglese negli ultimi 
cinquant' anni. V' è da osservare però che molti fautori del 
bill, e primo tra tutti il Gladstone, non sono favoreyoli ad 
una legge assoluta, ma ad una legge basata sul principio 
dell' opzione locale. - Gli oppositori invece dicevano: è alle 
Trades Unions che va lasciata la cura di diminuire le ore 
di layoro; non è ben certo che la maggioranza dei minatori 
siasi dichiarata favorevole alla giornata legale di otto ore; 
la legge basata sulla ,tra de optz'on sarà causa di numerosi 
scioperi; una diminuzione di produzione è inevitabil~, e la 
sperano senza confessarlo molti sostenitori del bill, perchè 
ne consegua un aumento di prezzi e di mercedi; questa legge 
costituirà il principio di una serie di leggi tendenti a rendere 
universale in tutte le industrie la giornata di otto ore. 

Purtroppo la sessione si chiuse senza che il bill si fosse 
potuto leggere la terza volta. Di guisa che è necessario esso 
yenga presentato di nuovo; ed è ciò che appunto ha fatto il Roby, 
la cui proposta verrà presto discussa. Il governo le è fayorevole, 
come ha dichiarato Lord Rosebery a Edimburgo . È lecito 
perciò preyedere che il bill yerrà approvato. Attualmente la 
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durata del lavoro è per i minatori (hewers) di 7 1/4 ore 
nel l'ìorthumberland e nel Durham, di 8 ore nel South Staf
ford e nel Y orkshire, di 9-9 1/4 ore nelle altre regioni , 
per 5-5 3/4 giorni della settimana; i macchinisti, i ragazzi 
e gli altri operai di solito lavorano 9 1/2-10 ore al giorno (l). 

Nelle fabbriche dell' industria tessile le ore di layoro 
sono, come già si disse, fissate a 56 1/ 2 la settimana; si 
teme che riducendole ulteriormente i prodotti inglesi non 
possano più resistere sui mercati esteri alla concorrenza che 
loro fanno i prodotti degli altri Stati do,e si lavorano lunghe 
ore . Altri oppongono che la storia delle precedenti limita
zioni della durata del lavoro insegna quanto vano sia questo 
timore, che fu quello stesso di tutti gli av,ersari delle 
leggi sulle fabbriche, le quali assicurarono la prosperità 
industriale dell' Inghilterra. Dai rapporti della Royal Com-
mission un Labow' (2), miniera inesauribile di utili infor
mazioni intorno a tutte le questioni che riguardano il la
yoro, appare che l' opinione degli operai, una ,olta contrari 
alla giornata di otto ore, si cominci a modificare. I tessi
tori del Lancashire credono impossibile la riduzione fino 
che anche altri Stati non riducano le ore di lavoro; alcuni 
di Leeds non desiderano l' intervento dello Stato; tutti gli 
altri di Dundee, Halifax, Bradford, Leeds, Forfar e distretti 
sono favoreyoli alla giornata di otto ore indipendentemente 
da ciò che facciano gli altri Stati, perchè credono che la 
produzione non diminuirà, come non diminuì colle leggi 
passate, e perchè anche gli altri Stati sono sulla via di ridurre 
le ore di la,oro. Ma v' è di più; 1'United Textile 1Vorkei's 
Association doveva promuovere nella sessione parlamentare 
del 1893 il bill di otto ore per tutti gli operai occupati 
nell' industria del cotone (3); ed una deputazione di tessi-

(l) Webb e Cox, op. cit., pago 85. 
(2) Digest or the evidence taken be(ore Group C or the Royal Com-

mission on Labour. 
(3) The Times (Weekly Edition), n. 839, 27 Gennaio 1893, pag.75. 
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tori del Lancashire sollecitò a questo scopo il Segretario 
del Ministero degl' Interni (l), mentre un'altra, composta di 
industriali e di lavoratori , pure del Lancashire, si presentò allo 
stesso Segretario per dimostrare il danno immenso che de
riverebbe da una tale riforma; sei milioni e mezzo di fusi, 
disse il Whitakel', cesserebbero di lavorare e g'li operai per-

t derebbero tre milioni di sterline in mercedi (2). 
~elle ferrovie.la giornata di lavoro varia da lO a 

l2 ore, di solito è di 12, sebbene non di rado giunga a 14 
ed a 16 ore. Il Railway Servants (Hours or Labour) Bill 
approvato nel 1893 dà. facoltà al Board or Trade nei 
casi in cui la giornata di lavoro dei ferrovieri appaia troppo 
lunga, oVlero manchino sufficienti intervalli di riposo, di 
ordinare alla compagnia di ridul're le ore di lavoro o di 
accomodare l'orario in quel modo che al Board or T,·ade 
sembri più giusto, avendo riguardo alle speciali circostanze 
del traffico ed al genere di lavoro (3). Ed il 21 Marzo fu 
pure appro"\ata all' unanimità. la seguente mozione del Lub
bock: « La Camera è di parere che le ore di lavoro nelle 
botteghe, eccessive e punto necessarie, sono dannose alla co
modità, alla salute ed al benessere delle persone costrette 
a sopportarle; e che è desiderabile che si accordino alle 
autorità locali tali poteri quali appaiano necessari per rea
lizzare i desideri di tutti i bottegai riguardo alla durata 
del lavoro» (4). Recentemente poi, il 5 Gennaio di que
st' anno, il Segretario di Stato del Ministero della' Guerra 
annunciò alla Camera dei Comuni che entro breve tempo 
le ore di layoro degli operai occupati negli opifici dipen
denti da quel Ministero sarebbero state ridotte ad otto, o 
quarantotto la settimana, e ciò in vista degli ottimi risul
tati delle riduzioni ad otto ore avvenute in fabbriche ap
partenenti a pri"\ati. Oltre 17,000 uomini hanno cosi otte-

(1) The Times (W. E.), n. 842, 17 Febbraio 1893, pago 135. 
(2) Stesso giornale, n. 848, 31 Marzo 1893, pago 263. 
(3) Stesso giornale, n. 842, 17 Febbraio 1893, pago 135. 
(4) The Daily Teleg)'aph, 22 Marzo 1893. 
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llutO in Gennaio e Febbraio la riforma desiderata senza 
alcuna diminuzione di salario (1). 

I rapporti della Rayal Cammz'ssian an Labaur ci di
mostrano che anche gli operai delle altre industrie sono in 
massima parte fayorevoli alla giornata legale di otto ore; 
molti industriali hanno già cominciato ad adottarla spon
taneamente, ottenendone buonissimi risultati. Del resto 9 
ore di lavo l'O (non comprendendovi le ore supplementari, delle 
quali si fa grande uso) sono la regola generale nell' Inghil
terra, e quelli che hanno anCOl'a una giornata più lunga 
lottano per ridurla a nove o a dieci ore. Non è facile fare 
previsioni per 1'ayvenire. Tuttavia il fatto che la durata 
del lavoro è in Inghilterra relati,amente breve, e che negli 
operai il desiderio di una giornata di otto ore si fa sem
pre più vi,o, colla convinzione che ad ottenere una stabile 
riforma è necessario l' intenento del potere legislati,o; il 
crèscere in numero e in forza del partito del la,oro nella 
Camera; l'appoggio dell'opinione pubblica, di uomini illustri 
dell'uno e dell'altl'o partito, e d' insigni economisti ognor 
più favorevoli alla causa degli operai; la necessità. per 
~hi vuole conservare il potere di avere i voti di questi 
nelle elezioni, e dei loro rappresentanti nella Camera. i ,"l 

quali vogliono in compenso leggi che migliorino le condi-
zioni delle classi lavoranti , sono tutti motivi che ci indu-
cono a credere che, se la giornata di otto ore seguirà nelle 
miniere, negli stabilimenti governativi e nelle fabbriche dei 
privati a far buona prova come nel passato, si prenderanno 
a poco a poco provvedimenti tendenti a renderla generale 
in tutte le industrie (2). 

(I) The Labour Gazette, Gennaio, Febbraio e i\1at'Zo 1894. 
(2) Il Times (W. E.) del 20 Marzo 1894 riferisce (pag. 244) che la 

maggioranza della Royal Commission on Labour non è favorevole ad 
una legge che stabilisca unil'ersalmente la giornata di otto ore, ma è 
favorevole all' estensione della legislazione esistente pet' le donne e per 
i fanciulli. 
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IV, 

In nessuno Stato del continente d'Europa la questione 
delle otto ore ha assunto un' importanza cosi grande come 
nell ' Australia, negli Stati Uniti e nell' Inghilterra, .. 

.. In F?"ancia nel 1848, quando cadde la monarchia, una 
delle r eclamazioni più popolari delle classi operaie era la 
limitazione della durata del lavoro, Narra il Mataja (l) che il 
governo provvisorio nominò una commissione che pl'endesse 
in esame la domanda; ne fu presidente Luigi Blanc, il quale 
nonostante simpatizzasse col desiderio degli operai, pure 
nella seduta delLo Marzo fece osservare come non si poteva 
prendere una deliberazione ad occhi chiusi, senza nemmeno 
sentire il parere degli industriali, Gli operai protestarono e 
le cose avrebbero presa cattiva piega, se in fretta non si 
fossero mandati a chiamare alcuni industriali piLl conosciuti, 
i quali, forse per paura, acconsentirono ad una riduzione 
della giornata di lavoro di un' ora, Così il 2 Marzo fu ema
nato il decreto seguente: 

« Considerando che un lavoro manuale troppo prolungato 
non soltanto rOlina la salute dell' operaio, ma, impedendogli 
di coltiyare la sua intelligenza, aneca offesa alla dignità 
umana .... 

Il goyerno provvisorio della repubblica decreta: 
La giornata di lavoro è diminuita di un' ora, Per con

seguenza a Parigi dove era di Ilare è ristretta a lO, e in 
provincia dove era fin qui di dodici ore è ridotta a Il » , 

.Ma una tale determinazione, presa per accontentare le 
masse eccitate, non poteva durare a lungo; la poca serietà 
con cui erasi emanato il decreto, che, come nota giusta
mente il Mataja, ha più il carattere di un programma che 
di una legge, le proteste sollevate dagli operai delle pro-

(I) Mataja, L es décl'ets sU)' la journée de t)'avail en 1848 (Revue 
d'Economie Politique, 1892), pag, 1256, 
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vincie messI III condizioni inferiori a quelli di Parigi, i dubbi 
che sorsero intorno all' interpretazione della legge, la man
canza di disposizioni per curarne l'osservanza, le critiche 
che in nome della libertà del lavoro mossel'O contro di essa 
i più noti economisti condussero il decreto del 2 Marzo 
1848 alla tomba. Nella seduta del 9 Settembre dello stesso 
anno l'Assemblea Nazionale r espinse a grandissima maggio
ranza le mozioni in favore della giornata di lO e di 11 ore, 
ed approvò quella in favore della giornata di 12 ore. Cosi 
fu emanata la legge del 9 Settembre 1848, tuttora vigente, 
che all' art. 1.0 dispone che « la giornata di lavoro nelle 
fabbriche e nelle officine non potrà superare dodici ore di 
lavoro effettivo » (l). Il Mataja scrive che « votato con 
ripugnanza, come mezzo di dare soddisfazione alle masse con 
vane parole, prodotto da una mancanza di sincerità, il de
creto di settembre continuò a condurre soltanto un' appa
renza di vita, di maniera che fu solo alla sua perfetta 
innocenza che egli dovette l 'essere stato sopportato così a 
lungo » (2). 

Ed oltre a ciò, a parte anche la mancanza di disposi
zioni che ne sorveglino l' esecuzione, la legge del 1848 per 
le numerose esenzioni accordate con decreti speciali negli 
anni successivi, e per il senso ristrettissirno dato alle parole 
fabbriche ed officine (manufactures et usines) non protegge 
in tutta la Francia che 650,000, o tutto al più un mi lione 
di operai (3). Tuttavia può dirsi che la durata del lavoro 
raramente sup eri in media Il ore; secondo la recente pub
blicazione dell ' Ufficio del Lavoro, Les salaires et la durée 
du travail dans l' z'ndustrie françaz'se, Tome L Département 
de la Seine, la durata del lavoro in questo dipartimento 
è di solito di lO 1/2-11 ore al giorno . L'agitazione per la gior-

(I) B. lllalon, La législation intB1'nationale du travail (Revue So-
cialiste, Decem bre 1890). 

(2) Mataja, op. cit., pag, 1267. 
(3) Joumal des Économistes, Agosto 1891. 
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nata di otto ore, promossa dall' Internazionale, cominciò a mani
festarsi seriamente verso il 1880, appoggiata dal Partz' 
Ouvrier. Da allora nei congressi, nelle adunanze, nei cir
coli operai la questione delle otto ore fu discussa e risolu
zioni favorevoli furono generalmente votate . Ma, se si eccet
tuano i minatori, tra cui vivissimo è il desiderio di una giornata 
di otto ore, v'è ragione di credere che, nonostante le dimostra
zioni del 1.° Maggio, l'aspirazione per le otto ore debba ancora 
restare in Francia un'aspirazione essenzialmente socialistica, 
mentre la maggior parte degli operai si accontenterebbe di 
un limite maggiore (l). E questo deve dirsi non solo della 
Francia, ma anche di tutte le altre nazioni del Continente. 
Mentre negli Stati Uniti e nell' Inghilterra il movimento per 
le otto ore è mo,imento operaio e socialistico ad un tempo, 
nel continente d'Europa è quasi esclusivamente movimento 
socialistico. 

Anche in Germania, dove i socialisti ebbero nelle ul
time elezioni 1,800,000 voti, il movimento per le otto ore ha 
una certa importanza. Nessuna legge però limita la durata 
del lavoro degli adulti, che varia da lO a 12 ore ed è in 

(I) Una Commissione d'inchiesta sulle condizioni del lavoro nominata 
dal Parlamento nel 1~90 ottenne la seguente statistica circa l'opinione 
di un grande numero d'operai parigini intorno alla limitazione legale 
della durata del lavoro ( Webb e Cox, op. cit., pago 60). 

Favorevoli ad una legge che fissi come limite: 
la giornata di 8 ore senza ore supplementari 5,419 

» » » con» » 1,513 
» 9 » 1,247 
» lO » 7,0 lO 
» Il)) 166 
» 12 » e più 263 

Totale dei favorevoli alla limitazione legale 
Contrari. . . . . . 
Voti dispersi . . . . . . 

15,618 
6,776 

868 

Totale dei votanti . 23,262. 
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media di Il (l), non comprendendovi le ore supplementari . 
Nella Conferenza Internazionale di Berlino non si convenne 
sulla necessità di regolare la giornata di lavoro degli adulti 
che nelle miniere insalubri. 

La Con(edeJoazione Svizzer'a ha nell' art. 34 della Co
stituzione Federale del 1874 proclamato il principio che 
« la Confederazione ha il diritto di stabilire prescrizioni 
uniformi sul lavoro dei fanciu lli nelle fabbriche, sulla durata 
del lavoro che potrà essere imposta agli adulti, come pure 
sulla protezione da accordarsi agli operai contro l'esercizio 
delle industrie insalubri e pericolose» (2). In base a questo 
principio fu emanata la legge federale del 1877, la quale 
all' art. Il dispone che « la durata del lavoro normale di 
un giorno non può eccedere Il ore, e al sabato e alla Yigi
lia dei giorni di festa lO ore .... In industrie insalubri il 
Consiglio Federale può ancora ridurre la giornata di Il ore, 
mentre d'altra parte i governi cantonali possono concedere 
un temporaneo allungamento della giornata normale di 
lavoro » (3) . In molte fabbriche si è gia. cominciato ad in
trodurre la giornata di lO ore; nel 1890 fu pure ridotta a 
lO ore la giornata di lavoro dei ferrovieri, ed ora si tende 
ad emendare in questo senso la legge del 77, estendendola 
in pari tempo agli opifici di qualsiasi genere. 

In Austria la legge del 1885 dispone che la giornata 
di lavoro sia di Il ore negli stabilimenti dove sono impie
gati più di 20 operai. Prima di questa legge si lavoraya 
16 e qualche volta 20 ore al giorno; anche qui molte fab
briche hanno cominciato ad adottare la giornata di lO ore. 

. Anche in Italia la domanda di otto ore di Jm-oro ha 
avuto eco specialmente fra gli stampatori, appoggiata dal 
Consolato Operaio di Milano fin dalla relazione finanziaria 

(l) RepOI"t on labour time and laboUl" wages in Gel"many (FOI'eig n 
Office, n. 283), London, 1893, pago 2. 

(2) Malou, op. cito 
(3) Dr. E. Jliger, Del' Norrnalarbeitstag, Stuttgart, 1890, pag.3. 
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dell'anno 1890-1891, e dal Partito dei Lavoratori nel Con
gl'esso di Genova del 1892. l\'ell' Annuario Statistico Italiano 
del 1892 sono raccolti alcuni dati, veramente preziosi in 
tanta scarsezza, circa la durata del lavoro in alcuni più 
importanti stabilimenti (yedi in Appendice); da essi appare 
che la giornata di la,oro oscilla fra le l O e le 12 ore. l\la 
assai più triste deve essere lo stato degli operai ne ll ' indu
stria minuta, mentre nelle mini~re di zo lfo della Sicilia, 
secondo quanto scrisse nella Tribuna il giornalista Rossi, 
la dUl'ata del lavoro è di 12 ore, e nei tramwa}'s sovente, 
come in Torino, di 16 ore e tah"olta di più. In occasione del 
1.0 maggio 1890 vari sodalizi operai presentarono petizioni 
alla Camera dei Deputati per ottenere leggi protettrici del 
layoro, dalle quali, secondo la relazione fatta dall ' onoro Cal
desi alla Camera il 7 febbraio del 1893, risulti: «la 
riduzione della giornata di laì"oro ad un maximum di otto 
ore per tutti gli operai che lavorano negli stabilimenti e 
nelle botteghe, ed un mz'nùnum di salario per la retribuzione 
dei lavoratori di L. 3 al giorno per gli uomini, e di L. 1. 75 
per le donne » . Si ossel'Yò che « la riduzione delle ore di 
la,oro ed il minimum di salario sono questioni cosi gra,i e 
ancora premature forse per l' Italia che non è proprio il 
caso d'imporre oggi al Ministero l'obbligo di prendere in 
proposito una risoluzione immediata ». Si rimandò quindi 
la petizione agli Uffici (l)! 

:\'egli altri Stati, di cui tacciamo, come pure in Italia, 
nonostante ì"i,issimo possa essere il desiderio di una più 
bre,e giornata di lavoro, la questione delle otto ore non 
ha alcuna importanza. La durata del laì"oro è assai spesso 
di 12 o più ore; è sempre particolarmente infelice la con
dizione del personale delle strade ferrate e dei tramways, 
dei commessi di negozio e degli operai impiegati in officine 
in cui si fa uso di sistemi di produzione punto progrediti . 

(1) Atti della Camera dei Deputati, Legislat. XVIII, L" sess., tor
nata 7 Febbraio 1893. 
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In questi Stati le classi lavoratrici si scorgono troppo lungi 
dall' ideale di una giornata di otto ore per aver la forza 
di lottare energicamente per esso, mentre sentono maggior 
bisogno di un aumento di mercede che di una diminuzione 
della durata del lavoro. Se alLo giorno di Maggio anche 
esse levano il grido di oito ore di lavoro, levano un grido 
che è fiacco, come di persona che è affranta da gl'aIe 
fatica. 

Quando più colte e meglio nutrite, sollevate da quel 
peso eccessivo che ora le opprime, diventeranno più edotte 
dei loro interessi e più vigorose nella lotta contro il capi
talista, allora anche esse chiederanno la giornata di otto ore 
con quell' insistenza con cui oggi la domanda l'operaio 
inglese. 



Capo II. La giornata di otto ore e la produzione. 

1. Necessità dell' indagine economiça e metodo da segui l'si in essa. 
- II. Le precedenti riduzioni della dUl'ata del lavo l'O ad undici, dieci, 
nove ed otto ore non hanno in generale causato diminuzione di 
produzione; la giol'nata di otto Ol'e vige in numerose fab briche; 1'0-
peraio produce di più là dove la durata del lavo l'O è più breve. - III. 
Come si possano spiegare questi fatti . - IV. Quale influenza la giornata 
di otto ore esel'citi sulla produzione. 

r. 

Il fatto che 1'operaio del continente d'Europa non chiede 
la giornata di otto ore, o la chiede con voce così dimessa 
che tradisce in lui la nessuna speranza di conseguirla, per 
noi non ha che lieve importanza. Invero potrebbe dirsi che 
nessun popolo è maturo per una grande riforma, quando 
questa non è da lui ardentemente desiderata, invocata con 
quell' insistenza con cui si chieggono riforme della cui ne
cessità si è convinti, per ottenere le quali si combatte con 
vigore e con instancabile energia. All' incontro però molti, 
e specialmente i socialisti, affermano essere la riduzione delle 
ore di lavoro ad otto reclamata da ragioni di cosi alta im
portanza, che non è davvero il caso di vagliare 1'aspira
zione degli operai con plebisciti che non possono avere mag
gior valore di quello che ha ogni altro plebiscito . L' ac
corciamento della durata del lavoro è imposto in primo luogo 
dalla necessità d'impedire il deperimento continuo delle forze 
delle classi lavoratrici, e di sollevarl e da quella prostrazione 
fisica, morale ed intellettuale cui inevitabilmente le condanna 
una troppo prolungata giornata di lavoro; in secondo luogo 
esso offre il mezzo migliore di dar impiego a quella turba 1J1-

3 
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finita di uomini affammati, che s'accalca sulle porte delle fab
briche per chiedere un' occupazione che non ottiene, e ca
giona cosi 11n ribasso permanente del salario di chi, più fortunato, 
o più bravo, ha trovato cui locare le proprie braccia. 

Allora, senza nemmeno fermarci ad esaminare se è vero 
che gravi ragioni d'ordine morale e fisiologico reclamino la 
giornata di otto ore, e se è possibile nell' attuale orga
nizzazione economica l'assorbimento totale dei disoccupati 
nelle industrie, indaghiamo quali effetti economici avrebbe 
la riduzione delle ore di lavoro ad otto, non importa a 
quale scopo essa si chiegga, con qual mezzo si voglia otte-
nerla. Ogni altro esame sarebbe inutile, se da questa inda
gine risultasse che gli effetti economici sarebbero cosi di
sastrosi, da derivarne mali peggiori di quelli che si voglion 
guaril'e, o che i mali che si vogliono gual'ire non si guari
rebbero punto colla riforma invocata. 

Secondo il Boilley la prima ricerca da farsi è di inda
gare quale effetto la diminuzione della durata del lavoro a
vrebbe sui salari (l) . La « chiave della posizione» è invece 
la pl'oduzione; salari, profitti, rendita, intel'esse dei capi
tali vengono fuori dal prodotto netto complessivo. Ed è perciò 
impossibile fare previsioni intorno alle conseguenze eco-
nomiche di una giornata di otto ore, se prima non si esa- ,"t 

mini accuratamente quale effetto essa, secondo ogni proba-
bilità, aVl'ebbe sulla produzione. La domanda, in altre pa-
role, che deve rivolgersi chi voglia studiare spassionatamente 
la questione, prima d'ogni altra indagine, è questa: la pro-
duzione, collo stesso numero di operai che attualmente lavora 
dieci, dodici ore, diminuirà, crescerà o resterà inalterata? 
La" domanda è piìl seria di quanto a prima vista possa 
sembrare. 

L'àgitazione per la diminuzione della durata del lavoro 
non ebbe da principio altro scopo che quello di sollevare gli 

(1) P. Boilley, La législation inte,onationale du travail, Paris, 
1892, pago 91. 
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operai da fatiche oltl'emisura prolungate, e di metterli in pal'i 
tempo in grado d'istruirsi e di educarsi. Giunta alla fase 
delle otto ore, propagatasi per tutte le nazioni ci vili, se non 
cangiò del tutto scopo, assunse l'altro d'importanza certo n0n 
inferiore al primo, di dar impiego ai disoccupati. Ne' suoi inizi 
perciò il movimento non ebbe di mira una diminuzione di pro
duzione; avvenne soltanto in seguito di tempo che molti, sovente 
per ingenuità, ma talvolta con mala fede, ingannati da fallace 
argomentazione, presero ad insistere sulla inevitabilità e ne
cessità di ùna dimin.uzione di produzione. L'argomentazione 
su cui essi basarono i loro sillogismi, fu questa: suppo
nendo che 50 milioni di operai oggi lavorino in media 
lO ore al giorno, sono 500 milioni di ore che essi gior
nalmente prestano agl'imprenditori; e perciò, se ne una 
legge prescrivesse che nessuno in avvenire potrà lavorare più 
di 8 ore su 24, non ne presteranno più che 400 milioni. Man
cheranno dunque 100 milioni di ore di lavoro pei bisogni del mer
cato, le quali saranno prestate da 12 milioni e mezzo di operai 
presentemente disoccupati. L'impiego di questi nuovi operai non 
potrà compiersi a danno dei salari, perchè, diminuendo il numero 
di braccia disponibili, le mercedi dovranno aumentare; non 
potrà compiersi a danno dei prezzi, perchè altrimenti si ve
rificherebbe una diminuzione di consumo che arrecherebbe 
gravi perdite agli industriali; oltre a ciò molti prezzi sono 
fissati in alcuni casi dalla consuetudin e, in altri, come in certi 
monopoli, in base alla curva della domanda; ed infine, se 
alcuni pl'ezzi potranno Cl'escere, altri dovranno necessaria
mente diminuire, secondo la teol'ia di Stuart Mill (l); l' e
sportazione non potrà soift' ire alcun danno, e perchè i prezzi 
non cresceranno, e pel'chè un aumento o una diminuzione 
di mercedi, se generale, non può, per usare le parole di 
Cairnes, « avere alcuna influenza sull' esportazione dei pro
dotti di un paese» (2): la riduzione adunque si compierà 
inevitabilmente a danuo dei profitti, i quali non potranno 

(1) Webb e Cox, op. cit., pago 114. 
(2) id., pago 117. 
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trovare compenso che in un anmento di consumo, conse
guenza dell' aumento dei salari. 

Contro quest.a minaccia allo stato presente delle indu
strie sorsero numerosi i difensori degl' interessi dei capitalisti, 
i credenti nel principio della libertà del lavoro, e non pochi 
economisti. Essi ammisero che la produzione, in seguito alla 
riduzione delle ore di lavoro , diminuirebbe come i fautori 
della riduzione vorrebbero, ma dissero che da tale diminu
zione sarebbe der ivato un disastro economico gravissimo, 
che avrebbe colpito gli operai non meno dei padroni, anzi 
quelli piu di questi. Sarebbe inutile riassumere qui i molti 
argomenti addotti a provare questa tesi, argomenti certo di 
grande valore (l). 

Gli uni e gli altri hanno preso quale punto di partenza 
la diminuzione di produzione, diminuzione che non è cosi si
cura, come essi credono, e che, ad ogri modo, non è tale 
quale essi la credono . Essi hanno costrutto un intero edificio 
su di una base che manca di qualsiasi solidità; non v' è per
ciò da meravigliarsi se alla prima scossa l' edificio è rovi
nato, per lasciare il posto, che esso male occupava, ad un 
nuovo che si è cominciato a costruire su di una base forte 
e sicura, quella dei fatti. 

Invero contro la probabilità che in seguito alla riduzione 
delle ore di lavoro ad otto debba verificarsi una diminuzione 
di produzione, la quale inevitabilmente vada a scapito dei sa
lari, dei prezzi, o dei profitti, e dia cosi origine ad uno stato di 
cose talmente difficile da lasciare grave incertezza del come 
si potrebbe escirne, sta il fatto che dovunque si addivenne 
ad un abbreviamento della giornata di lavoro ad 11, lO, 9 
ed 8 ore si potè ottenere nella giornata ridotta un prodotto 
di rado impercettibilmente m1l1ore, di solito eguale o mag-

(1) Cfr. specialmente in proposito, G. Ricca Salerno, La quistione 
delle otto m'e di lavm'o in Inghilter1"a, Nuova Antologia, 1.0 Maggio 1891; 
R. Dalla Volta, La ?'iduzione delle O?'e di lavoTo e i suoi effetti eco-
nomici, Firenze, 1891, J. Robertsoll, The eight hot,,·s question, London, 
1893. 
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giore di quello che si aveva prima nella giornata pii:! lunga; 
ed il fatto che la produzione tanto in massa che per ogni 
operaio è assai più grande in quei paesi ed in quelle fabbriche 
in cui la giornata di lavoro è più breve; anzi in Inghilterra, 
negli Stati più progrediti della Confederazione Americana, e 
specialmente nelle Colonie Australiane la giornata di otto ore 

.. è in uso in numerosi stabilimenti, e n.è operai, nè industrali se ne .. 
lamentano. Innegabilmente questi fatti hanno un valore della più 
alta importanza, e siccome essi sono l'unico, ma sicul'o fonda
mento della nuova teoria economica sulla questione delle otto ore, 
così ad essi fa d'uopo dare dapprima un' esposizione alquanto detta
gliata, e poi una spiegazione delle cause che li determinano, onde 
riesca possibile applica di per induzione alla nostra indagine. 

II. 

Molti sono gli esempi che si hanno di riduz ioni della 
durata del lavoro: se ne hanno su vasta scala, come la riduzione 
ad 11 ore nelle fabbriche della Svizzera, dell'Austria ed in 
alcune del!' Olanda; la riduzione a lO ol'e negli stabi limenti 
dell' industria tessile del Massachusetts e dell' Inghilterra; 
e la riduzione ad 8 ore nella colonia di Vittoria: si hanno 
poi numerosissimi esempi di riduzioni particolari in sin
gole località o stabilimenti, anch' esse degne della massima 
considerazione. 

Nella Svizzera la durata del lavoro nelle fabbriche, prima 
che venisse limitata ad 11 ore dalla legge del 1877 (l ), si 

(l) Già nel 1872 il Cantone di Glaris aveva fissata come giornata 
legale di lavoro la giornata di 11 ore; il governo fedel'a le domandò uf
ficialmente al governo del Cal1jone guaii erano state le conseguenze di 
quella legge, e la Commissione del Commercio cosi rispose : « L' influenza 
favol'evolissima di queste disposizioni non si può disconoscere . . . .. . 
Molti industriali non vonebbero più veder ristabilito l'antico stato di 
cose ». In una filanda ben guidata l'eminente Dott. Schu ler, ispettore 
delle fabbriche, osservò che, chiamando J 00 la produzione che si otte
neva nel 1871-72 colla giornata di 12 ore, nel 1872-73 colla giornata 
di Il are s'ebbe una produzione di 99,15, e nel 1873-74 una produ-
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aggirava intorno a 12 e spesso 13 ore. Sembrava inevit.abile 
che un cosi sensibile abbreviamento, del 8,33 per cento 
almeno, non dovesse causare una corrispondente diminuzione 
di produzione, massime negli stabi limenti dell' industria tess il e, 
dove la quantità di produzione sembra dipendere in modo e
sclusivo dalla durata di tempo durante cui le macchine sono 
tenute in movimento. E disastrosi in vero sarebbero stati gli 
effetti di ques to scemare dei prodotti per un paese come la 
Svizzera, che li invia in massima parte ai merca ti esteri, dove 
incontrano]' accanita concorrenza dei prodotti di altre nazioni. 
P erc iò non solo da par te degli ind ustriali, ma anche da parte 
degli operai la legge del 1877 aveva incontrate le più fiere 
opposizioni, e non era stata approvata che a debolissima 
maggiora nza. Nei primi anni anzi non venne r egolarmente 
eseguita, come si rileva dai lamenti degli ispettori , privi di 
qualsiasi autorità ed incapaci di frenare g li abusi, spe
cialmente perché le autorità local i incaricate dell' appli
cazione della legge erano favorevoli agli industriali ed ac
cordavano facilmente ore supplementari . Un funzionario di 
Berna annotava così una domanda di autorizzazione al la
voro notturno: « E meglio che gli operai lavorino di più; 
ciò li trattiene dal frequentare cattivi luoghi cosi numerosi 
nei centri industriali, dal giuocare e dal bere» (l). Ma quando 
a poco a poco operai ed indus triali si fur ono adattati al 
nuovo stato di cose, e la legge fu meglio osservata, allora si 
vide che la produzione annuale non era di molto, o non era 
affatto inferiore a quella di prima, e che l'uso delle ore sup
plementari, quando troppo prolungato, non riesciva affatto 
vantaggioso all' imprenditore (2). Di ciò fanno fede le stati-

zione maggiore; l1eSSlln cang iamento s' introdusse nelle macchine. F. 
Schnler, Der Normala"beitstag in seinen WÙ'kungen aut die Pt'oduktion, 
nell' A"chiv fur Soziale Gesetzgebung und Statistik, 189 1, pago 87 e 88). 

( l) R. Jay, La limitation de lajournée de t'l'avail en Suisse, (Revue 
d'Economie Politique, 1891 , pago 819 e seg.). 

(2) Cf t'. Schuler, op. cit., pago 90 e sego 

.. , 
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stiche del Blocher (1), direttore di una filanda di cotone, il 
quale tenne nel 1887 una conferenza a Basilea per dimostrare 
gli ottimi effetti della legge delle 11 ore, e dello Schuler, 
ispettore delle fabbriche svizzere, il quale nel Congresso d'Igiene a 
Vienna nel 1887 dicbiarò che in segu ito alla legge del 1877 
la produzione nelle fabbriche peggio organizzate era dimi
nuita del 3 per cento, e in quelle meglio organizzate dal 2 
all' 1 1/2 per cento (2) . I salari, se da principio subirono un 
lieve ribasso, dopo poco crebbero di nuovo; ciò è dichiarato unani
memente dagli ispettori, confermato dal Blocher, ammesso dagli 
industriali stessi - essi però attribuiscono il fatto alla loro bene
volenza - e provato dalla conversione degli operai; i quali, 
mentre prima, timorosi della concorrenza estera, avevano 
fatto lega cogl' industriali contro la legge, dopo poco ne di
vennero i più caldi sostenitori, e ne cural'ono l' esat ta appli
cazione. Circa l'esportazione, il Blocher osservÒ per due pe
riodi di otto anni ciascuno (1870-77 e 1878- 86) che essa 
crebbe del 45 per cento, mentre la quantità media di co
tone usata annualmente aumentò del 9 per cento . Perciò di 
fronte a tali risultati gl' industriali rimasero disarmati, e molti 
dovettero convincersi « che la giornata ,di undici ore deve 
essere considerata non solo come non pericolosa, ma come 
desiderabile per 1'industria » (3) . 

Anche in Ausb'ia la legge 1885 limitò ad undici ore 
la durata del lavoro nelle fabbriche. Le sue conseguenze 
sono accennate in un rapporto consolare pubblicato nel 
Board or Trade Journal (4) : «Effetti di rz'duzz'oni delle 
ore di laVOI"o. Nei lan ifici di Schmerler e Kretschmar, ad 
EgeI', le ore di lavoro sono state ridotte a dieci , ed i risultati 
sono soddisfacentissimi. Non soltanto la produzione non è di-

(1) Cfl', Jay, op. cit., passirn. 
(2) L. Brentano, Uebel' da~ Vel'hi;iltniss von A,'beitslohn und A,.-

beits::;eit zu,' A ,'beitsleistung, Leipzig, 1893, pag, 25, 
(3) Jay, op. cit, , pago 871. 
(1) Decembre 1889, pago 715-16. Cfr. Webb e Cox, op. cit., pago 99. 
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minuita, ma è leggermente cresciuta, e la qualità dei prodotti 
è forse alquanto migliorata, mentre i salari sono cresciuti in 
media di quaranta kreutzers la settimana. Vi sono adunque 
sei ore di lavoro di meno, con una produzione cresciuta in 
quantità e migliorata in qualità, con salari lievemente aumen
tati. Lo stesso risultato si è avuto colla riduzione obbligatoria 
delle ore da dodici ad undici nell' industria tessile. Possiamo 
perciò concludere che in Austria, come in Inghilterra, si è a
vuta una prova positiva del principio che la riduzione delle 
ore di lavoro fino ad un limite equo è compensata dall' au
mento di capacità produttiva e di energia che avviene negli 
operai. Vi sono eccezioni a questa r egola, ma esse non in
firmano la verità di essa in generale ». 

Infine in Olanda la legge del 1889 limitò ad undici ore 
la giornata di lavoro dei fanciulli e delle donne; ma in molte 
fabbriche - come di solito specialm ente dell' industria tes
sile - essa dovette di necessità essere applicata anche agli 
adulti . Anche qui si verificò che la produzione non ebbe a 
diminuire; anz i molti industriali sono di parere che la gior
nata si possa ridurre ulteriormente nelle tessiture, non così però 
nei filatoi di cotone. Quelli che hanno già adottata una giomata 
più breve se ne dichiarano soddisfatti; 11) Zaalberg, a Leiden, ha 
dovuto sopportare per la riduzione delle ore di lavoro a 9 1/2 
una perdita leggerissima; ma la ditta Scholten e Figli ha 
avuto colla riduzione a 9 3/4 ore un aumento di produzione; 
ed in un'altra fabbrica a Veenandaal, dove sono impiegati 
800 operai, diminuendo la durata del lavoro da 72 a 62 1/2 
ore la settimana, la produzione è cresciuta del lO per cento, 
senza che s'introducesse alcuna nuova macchina:' « l' au
mento è dovuto soltanto alla cresciuta velocità nel lavoro 
degli operai » (l). 

(l) Cfr. Royal Commission on LaboU1', F01'eign Reports, Vol. III, 
Holland, pago 23 e 24; e il Repo?'t Olt the effects of the law of 1.889 fOI' 
the pl'otection of women and children engaged in factm'y and ot7lei' 
wo?'k in Netherlands (Fo?'eign Office, n. 224), London, 1892, pago 6. 

Felici riduzioni ad undici ore si effettuarono pure in uno stabili , 
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Nel Massachusetts verso il 1870 molti industriali rI-
dussero di loro iniziativa la durata del lavoro a lO ore. 
L'Ufficio di Statistica, favorevole ad una legge che ren
desse generale questa giornata, interrogò in proposito gl' in
dustriali stessi; le ri!:iposte vennero pubblicate nel Rapporto 
del 1871-72 (l), e cosi riassunte: «La testimonianza di coloro 
che già hanno ridotto le ore di lavoro è quasi unanimemente 
favorevole alla riduzione. Molti riferiscono una migliorata 
condizione degli operai. Non v'è esempio di diminuzione di 
salario. Al contrat'io molti rifel'iscono un aumento non sol
tanto nei salari, ma anche nella produzione. Tutti gli argo
menti contro la riduzione di coloro che lavorano Il ore o 
più tl'ovano risposta in ciò che dichiarano quelli che hanno 
adottata la giornata di lavoro più breve, e da più anni la
vorano con quel sistema ». Nel 1874 poi una legge limitò a 
lO ore la durata del lavoro dei fanciulli e delle donne; ma 
essa, come è già stato notato, ebbe in molte fabbriche, spe
cialmente dell' industria tessile, l'effetto di limitare la durata 
del lavoro anche degli operai adulti. Il direttore dell' Ufficio 
di Statistica, Carro! dott. \Vright, dopo aver ricercato quali 
conseguenze ebbe quella legge, cosi scrive nel rapporto del 
1881 (2): « È evidente che il Massachusetts colla giornata 
di lO ore produce a pari grado per uomo, per telaio e per 
fuso quanto gli altri Stati producono colla giornata di 11 ore 
o più; e ancora qui le mercedi si tengono egualmente alte, 
se non di più, che negli altri Stati, ove gli opifici lavorano 
per più lungo tempo. Per quel che mostrano le tabelle non 
v'è ragione perchè gli opifici del New York, del Connecticut, 

mento dell' industria tessile nel Massachusetts, dove la produzion e crebbe 
del 6. 66 per cento, e il totale dei sa la ri del 5. 24 (Rep. o{ Massachusetts 
Bureau or Statistics or Labour, 1872-73, pago 245); in alcuni cotonifici 
a Rheine, nel distretto di Minden-Miinster (Labow' time and labow' 
wages in Germany, pago 19); negli stabilimenti del Dollfus, a Miilhouse 
(Journal des Débats, 22 Novembre 1866). 

(1) Vedi a pago 218 e sego 
(2) Vedi a pago 457; cfr. Cognetti, op. cit., pago 213. 
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del Rhode Island, del New Hampshire e del Maine non pos
sano lavorare sulla base delle dieci ore in armonia col si
stema vigente con pi eno successo nel Massachusetts » (l ). 

In Inghilterra la durata del lavoro nelle fabbriche del
l'industria tessile era al princi pio del secolo di 90-100 ore 
la settimana (2); con numerose leggi venne gradatamente 
ridotta a 56 1/2 ore. La riduzione pilt sensibile, che sem
brava dovesse riuscire fatale per l'industria inglese , fu 
quella sancita dalla legge del 1850 , per cui la giornata di 
lavoro fu limitata a lO 1/2 ore (60 ore la settimana). Invero 
l'Atto del 1847 aveva stabilita la giol'nata di lO ore, ma la 
possibilità di evaderlo aveva resa necessaria una nuova legge 
che potesse essere megl io osservata. Questa venne presentata 
alla Camera nel 1850; si discusse molto sopra di essa, ed infine si 
venne ad un compromesso, per il quale, in vista del maggior 
rigore delle sue disposizioni, si concedettero all ' indllstriale due 
ore di più la settimana. Miss Victorine Jeans, alltrice di uno 
studio intorno alle conseguenze economiche della legislazione 
inglese sulle fabbriche, di pregio inestimabile, seguendo il 
Plener, riassume cosi (3) gli effetti che gli oppositori della 
riduzione prevedevano sarebbel'O derivati da essa: -

Dùninuzione di p,'ocluzione, 
Aumento de l costo di produzione, 
Diminuzione dei salari, 
Diminuzione dei profitti, 
Aumento dei prezzi. 

(1 ) Nelle vetrerie de ll'Assia Nassau si l·idussero le ore di lavo l'O da 
14 a IO; scrive l'ispettore delle fabbl'iche che « i dil'ettori dei lavori 
affel'mano che dal giorno in cui avvenne il cangiamento gli operai ese
guiscono ne.llo stesso tempo più lavo ro di quello che eseguivano prima 
quando lavoravano per piil tempo» (LaboU1· time in Ge~'many, pago 4). 
- Due industl'iali nel distretto di Plauen, in Sassonia, ridussero nel 1886 
la giol'n ata di lavo ro da 12 a lO ore; qualche giorno appresso poterono 
già constatal·e che il 101·0 pel'sonale forni va la stessa quantità di lavoro 
che prima (P. Miillendorf, La réglementation du travail en Allemagne, 
Bruxelles, 1886, pago 33). 

(2) Webb e Cox, op. cit., pago 95. 
(3) op. cit. , pago 21. 
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Finanche Lord Shaftesbur)', str enuo difensore della causa 
degli operai e fautore della riduzione delle ore di lavoro, 
ammetteva che la produzione sarebbe di un poco diminu ita e 
che i salar i ne soffrirebbero leggermente. Che cosa accadde in
vece? La stessa scrittrice ce lo dice breveme nte (I ): « È 
un fatto oramai a tutti noto che l'industria tessile prese in 
Inghilterra enorme sviluppo durante gli anni 1850-63, invece 
di inti sichire. L' esportazione dei :filati di cotone era, ll1 nu
meri tondi: 

Nel 1850 di 1,000 milioni di yarde 
» 1860 » 2,000 » » 
» 1870 » 3, 000 » » 
» 1872 » 3,500 » » 

«0, a volere considerare le cose sotto un altro punto di 
vista: dal 1839-50 il numet'O degli opifici crebbe nel Lan
cashire del 4 per cento; dal 1850-5G del 19 per cento; e dal 
1856 al 1862 del 33 per cento » (2). Il Rae adduce nu
merosi esempi da cui appare che in singoli stabilimenti in
vece di verificarsi la tl'iste previsione di una diminuzione 
dei prodotti del 25 per cento, si potè ottenere nella giornata 
abbreviata una stessa o una molto maggiore quantità. di pro
dotti (3). Un ispettore delle fabbriche dichiarò nel 1859, che 
sebbene le ore di lavoro fossero state molto diminuite, i salari 
erano cresciuti in alcuni casi del 40 per cento, e generalmente 
del 12 per cento, e che la produzione non era diminuita in nes
sun ramo dell'industria tessile (4). Il :filo di cotone che nel 1821 
costava 25,71 pence la li bbra, nel 1884 ne costava 12,83 (5) . 
Ed infine il fatto stesso che sorsero molti nuovi stabilimenti 

(I) Per maggiori pal'ticolari veùi le opere del Plcnel', della Jeans, 
già citate, e del Weyer, Die Englische Fab)'ikinspektion, Tiibingen, 1888. 

(2) op. cit., pago 25. 
(3) The balance sheet or short hours, pago 502- 5. 
(4) Gunton, Wealth and progl'ess, London, 1888, pago 306. 
(5) Webb e Cox, op. cit., pago 96. 
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nell' industria tessile a preferenza che in altre industrie non 
soggette ancora ad alcuna limitazione della durata del la
voro, rende certi che nemmeno i profitti ebbero a sofft'ire 
per le leggi sulle fabbriche. La Commissione infatti formata 
per riferire intorno all' esecuzione degli Atti sulle Fabbriche 
ed Officine così si esprime nella sua relazione: « Noi non 
abbiamo nessuna ragione per credere che la legislazione, che 
ha tanto migliorato le condizioni degli operai, abbia cagionato 
alcun serio danno alle industrie in cui essa è stata applicata. Al 
contrario gli Atti s ulle Fabbriche non hanno menomamente 
ostacolato il progresso delle industrie; e sono pochi invero 
gl' impt'enditori che desidererebbero ora il richiamo delle più 
importanti disposizioni di quegli Atti, o che neghino i bene
fici che essi hanno apportati » (l). 

Di leggi che stabiliscano in qualche mono la giornata 
di nove ore non se ne hanno. Si hanno però alcuni esempi 
di felici riduzioni a nove ore in singoli stabilimenti; come in 
quelli di Ransome e Sims, fabbricanti attrezzi per agricol
tura in Ipswich (2), Pratt e Co., fabbricanti laminatoi a Buffalo 
(Stati Uniti d'America) (3), Tjeenk Willink, tipografi e lega
tori di libri a Zwolle (Olanda) (4). Merita di essere partico
larmente ricordata ]' esperienza della giornata di 9 ore fatta 

(1) Repo)'t or the Gcnnmissione~'s appointed to inquil'e into the W01'-
king or the Factol'y and Workshops Acts, Vo!. l °, pago XI. Fa d'uopo 
osservare che questa Commissione venne nominata nel 1875, e che perciò 
nella relaz ione essa parla non soltanto degli effetti della legislazione sul
l'industria tessile, ma anche sulle altre industrie, cui vennero estese le 
disposizioni contenute negli Atti sulle Fabbri che con leggi del 64, del 67, 
del 71 etc. Basta leggere i l'apporti annuali degli ispettori delle fabbriche 
per comprendere quanto fu il bene che le limitazioni della durata del la
voro banno arrecato; in esse sono riportate testimonianze d'industriali che 
si ricredono delle 10 1'0 funeste previsioni, e che dichiarano che la produ
zione in luogo di diminuire è cl'esciuta, di guisa che la riduzione delle 
ore di lavoro ha arrecato gl'andi vantaggi, anche sotto il l'unto di vista 
pnramen te economico. 

(2) Th. Brassey, On wo)'k and wages, London, 1873, pago 147. 
(3) Rae, op. cit., pago 506. 
(4) Royal Gomm. on Labow', F01·. Rep., Vol. III, Holland, pago 12. 
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dal Chamberlain ; egli così ebbe a dire nella Camera dei Comuni, 
quando il Leake nel 1892 presentò il biU di otto ore 
per i minatori: « Allorchè io era negli affari - pado di 
venti anni or sono - nel mio stabilimento si lavorava 12 
ore al giorno. Quando l'Atto sulle Fabbriche venne applicato 
a Birmingham riducemmo la giornata di lavoro a l O ore; e 

~ poco tempo dopo, in seguito all'esperimento fatto per i mec
canici a Newcastle della giornata di 9 ore, riducemmo le ore 
di lavoro a 9. Le macchine delle quali facciamo uso agiscono 
per loro conto. Tutto ciò che gli operai devono fare, è alimen
tare le macchine. e guardare che i fuochi si mantengano in 
ordine. In questo caso, se in altri mai, il prodotto avrebbe 
dovuto diminuire in proporzione alla diminuzione delle ore 
di lavoro. Qual' è il fatto? Quando riducemmo le ore da 12 
a lO, os ia del 27 pel' cento, la pl'oduzione diminui dell' 8 
per cento, e quando la seconda volta riducemmo le ore da 
lO a 9, cioè del lO per cento, la produzione diminuì del 5 
per cento » (1). 

Le riduzioni che qui hanno la massima importanza 
sono quelle ad otto ore. Nella colonia di Vz'ttoria, come 
già si disse, più di tre quarti degli operai ornai non lavo
rano più di otto ore al giorno. Non è questo progresso ef
fetto di disposizioni legislative, se si eccettua il caso dei mi
natori, per i quali gli Atti del 1883 e 1886 limitarono il tempo 
normale di lavoro a 48 ore la settimana. L'agitazione per le 
otto ore, cominciata nel 1856 con lieto successo, fu mante
nuta viva negli anni che seguirono; e la vittoria arrise spesso 
agli operai, i quali, capaci di guadagnarsi le mercedi più e
levate che si conoscano, colti, forti ed intelligenti, sentono 
vivo il desiderio che dopo il lavoro giornaliero rimanga molto 
tempo libero, per coltivare i piccoli campi, istruirsi, dedi
carsi agli esercizi di sport, frequentare quelle potenti società, 
dove seriamente si discute e si provvede ai più vitali inte
ressi. La giornata di lavoro era prima comunemente di lO 

(1) The Economie Journal, Giugno 1892, pago 409. 
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ore, ed in queste lO ore era compreso un intervallo di l 1/4 ora 
per il pasto del mezzodi; al presente invece nelle 8 ore non è 
compreso alcun intervallo, sicchè la r iduzione reale fu non di 
due ore, ma di tre quarti d'ora. Mancano dati precisi e si 
curi dai quali emerga chiaramente quali coseguenze queste 
successive r iduzioni ebbero sulla produzione. Il Rae ha scritto 
un arti colo assai intetessante nell' Economie Journal (l ) in
torno agli effetti della g iornata di otto ore nella colonia di 
Vittoria. Dalle sue indagin i egli è g iun to alla conclusione 
che i salari non aumentarono e non subirono diminuzione 
a lcuna (2), e che « la riduzione delle ore di lavoro ad otto 
non è stata seguita da una corrispondente diminuzione di 
produzione, ma piuttosto - qualunque sia di ciò la causa -
da un accrescimento dei prodotti tanto in massa che per 
og ni singolo operaio» (3), « tranne in certi casi di poca impor
tanza » (4). 

Delle conseguenze della legge del 1869 colla quale s i 
limitò ad otto ore la giornata degli operai impiegati negli 
stabilimenti e negli arsenali appartenenti alla Confederazione 
degli Stati Uniti d'Amel"ica non possiamo parlare in quanto 
che essa col volgere degli anni rimase lettera morta. Tut
ta via è lecito arguire che nel periodo di tempo durante cui 
venne ossel'vata, la produzione non dovette certamente esser 

(l ) The eight hours day in Victo)'ia, pago 15. 
(2) id., pago 28. 
(3) id. , pago 35. 
(4) id., pago 41 . Anche a Sidney, dove la giornata di otto ore non è così 

com une come a Melbourne, sembra che i risultati del cangiamento, dove 
esso si verificò, sieno stati soddisfacenti. I muratori in pietra, ad esempio, i 
quali per ottenere la giol"Data di otto ore si accon tentarono che il saggio 
del cottimo rimanesse lo stesso di quello che era colla giol"Data ai dieci 
ore, riescirono a guadagnare in otto Ol'e ciò che prima guadagnavano in 
dieci. E così una società costruttrice di navi a vapore accordò ai propri 
operai la giol"Data di otto ore dim inuendo i salari di un quinto; ma dopo 
un certo periodo di tempo fu così soddisfatta del risultato ottenuto che 
tornò a pagare le mercedi di prima (Rep. of the Bureau of Stato of Lab. 
in Massa. fOl' the yea1' 1871- 72, pago 247). 
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di molto inferiore a quella di prima co lla giornata più lunga. 
Già avvertimmo che quando la legge del 1869 entrò in vi
gore, assieme all'ol'dine di diminuire le ol'e di lavol'o ad otto, 
fu dato quello di ridul're i salal'i pl'opol'z ionalmente di un 
quinto; e che, a causa del malcontento causato da quest'ul
tima disposizione, essa venne revocata. Gl i operai pagati a 
giornata fecero aliol'a domanda .al Con gl'esso perchè fosse 
loro restitu i ta la differenza del salal'io pagato in meno; e tra 
i documenti sui quali basarono la loro domanda el'avene uno 
del comandante l'Armeria, ripol'tato nella New Ym'k Tri-
bune, che si riferisce ai limatori di quello stabil imento, in 
cui si dice: « Essi sono rietlciti a fare in otto Ol'e, colla vec
chia tariffa di mercedi quanto pl'ima facevano in dieci; men
tl'e credo che gli operai pagati a giornata abbiano lavorato 
con maggiore assiduità ed ardore col sistema clelle otto ore 
che col sistema delle dieci. 

«Il capo - operaio del dipartimento macchine riferisce 
che la me l'cede media di dodici suoi operai pagati a cottimo 
nel precedente mese di Giugno era di D. 2.60; mentre in 
Luglio col sistema dello 8 ore essi guadagnal'ono D. 2, 88 
per giorno. In altre parole essi diedero pel' il governo una 
maggiore quantità di lavoro in una giornata di otto ol'e che 
in una di dieci. Questo è un fatto assai impOl'tante, degno di 
maggior valol'e pel' la causa della diminuzione della durata 
del lavoro che tl'e palloni pieni di denunzie di capitalisti o 
di gemi ti sopra le m isel'ie clelia classe opel'aia. 

« Nè questo fatto è il solo. Il capo-opel'aio del diparti 
mento idraulico riferisce che la mercede media di ventitrè 
suoi operai pagati a cottimo, la quale col sistema delle dieci 
ore era di D. 3. 12, col sistema delle otto ore fu di D. 3. 13. Da 
statistiche avute dagli operai poi, noi apprendiamo che il 
saggio del cottimo di cui si parla nel rapporto è stato ri
dotto del 9 Ofo. 

« La mercede media di ventinove opel'ai pagati a cot
timo (cosi il capo-operaio riferisce) nel dipartimento limatori 
era col sistema delle dieci ore di D. 2. 95 e col sistema clelle 
otto ore di D. 2. 82 per giorno. Siamo stati infol'mati che in 
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quest' op ificio gli operai a poco a poco divennero capaci di 
guadagnare le mercedi che guadagnavano prima quando la
voravano dieci ore ed anche di più; cosicchè gli ufficiali po
terono ridurre il saggio del cottimo del 16 o 17 per cento » (l). 

In Inghiltel'ra, dove la durata media del lavoro giorna
liero è di nove ore, alcuni stabilimenti hanno già cominciato 
ad adottare la giornata di otto ore. Nelle miniere, ad esem
pio, la giornata di otto ore o meno si riscontra di frequente, 
ed il professore Munro dice che «tutto tende a mostrare 
chiaramente che la produzione media per ogni uomo è più 
alta in quei distretti dove minore è la durata del la VOl'O » (2). 
Negli alti forni del Cumberland e del North Lancashire gli 
operai lavorano in tre mute di otto ore ciascuna, e le mer
cedi che essi guadagnano sono eguali a quelle degli operai 
che lavorano in altt'i distretti in due mute di dodici ore. 
I! costo di produzione in causa della riduzione non crebbe 
che da 2 s a 2 se 3 d, cioè del 12 per cento, mentre il tempo 
di lavoro di ogni muta fu raccorciato del 33 per cento; ed 
i padroni hanno dichiarato che non ristabilirebbero la gior
nata di 12 ore, nemmeno se ne avessero l'opportunità (3) . 
Mark Beaufoy, prodnttore di aceti, vini e conserve, il quale nel 
Giugno 1889 ridusse le ore di lavoro da 9 3/4 a 8, disse al 
Webb ed al Cox che durante l' anno finanziario dal Settem
bre 1889 al Settembre 1890 fece più affari che in ogni altro 
anno (4). T. W. Smith della ditta Caslon e Co., fonditori di 
caratteri, la quale introdusse nel 1890 la giornata di otto 
ore, disse agli stessi \Vebb e Cox che essi avevano pattuito 

(l) Rep. of the Bureatl of Stato of L ab. in Massa. for the yeal' 1871-72 , 
pago 2-19. - Nel Rapporto dell' ulr. di Stato del Lavoro nel New York 
per il 189.0, Parte I, si possono rilevare nurnerosissimi esempi di ridu
zione della durata del lavoro accompagnate da aumento di salario (pag. 
114-419). 

(2) Royal Comm. on Labour, Digest of evidence, G?'oup A, VoI. I, 
pago 56. 

(3) Royal Comm. on Labow', i11inutes of evidence, Group A, 13,948, 
14,418-25, 14,437. 

(4) op. cit., pago 262. 
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con i loro operai pagati a giornata che avrebbero lasciate 
inalterate le mercedi se avessero dato in otto ore la stessa 
quantità di lavoro che prima colla giornata piì.l lunga. Gli 
operai acconsentirono, e riescirono a soùdisfare i loro pa
dronI (1). 

In alcuni stabilimenti dell' industria chimica di Gaskell 
Deacons (2), di Bmnner, Mond e Co., di Bur!'onghs, vVellcome 
e Co., e di altri, la giornata cii otto ore è stata adottata con 
felice esito. Burroughs e vVellcome credono « che la produ
zione settimanale sia restata se non proprio la stessa, di poco 
inferiore a quella di prima » (3); mentre Bnmner e Mond 
dichiarano che « sono sotto ogni aspetto soddisfatti del can
giamento introdotto» (4) . Gli stessi ottimi risultati ottennero 
il Johnson (5), proprietario di uno stabilimento meccanico, 
1'Allan (6), costruttore di macchine, i F .Hi Short (7), costrut
tori di navi, l' Hadfield (8), proprietario di un' acciaieria, 
Dan RylancIs (9), fabbricante bottiglie, il Keith (lO), e 
Mathe!' e Platt (Il), proprietari di stabi limenti meccanici. La 
Labour Gazette poi riferisce ogni mese notevoli riduzioni 
della durata del lavoro, sempre senza diminuzione di salario. 
Trascurando le numerose riduzioni a 54, 50 e 49 ore la set 
timana, troviamo che dal Maggio 1893, cioè sin da quando 

(1) op. cit., pago 257. 
(2) Royal Comm. 012 Labour, ilIinutes of evidence, G;'oup G, 20,SOI. 
(3) Webb e Cox, op. cit., pago 255. 
(.1) id. , pago 256. 
(5) Hadfield e Gibbins, A shortei' tDo;'king day, London, 1892, 

pago 135. 
(6) Digest of the evidence taken be(ore Royal Gommission on Labour 

(sitting as a whole), pago 50. Questi accordando la giornata di otto ore 
ridusse i salari del 5 per cento; ma poi, siccome in otto ore ottenne piil 
lavoro che in nove, dopo sei mesi ricondusse le mercedi all' antico livello. 

(7) Hadfl.el<l e Gibbins, op, cit., pago 145. 
(S) Royal Gomm. on Labour. ilIinutes of evidence, GI'OUp A, 19,030. 
(9) Minutes of evidence, Gl'OUp G, 30,359 e sego 

(lO) The Times, (W. E.), n. S40, 3 Febbraio IS93, pago 96. 
(l I) Stesso giornale, n. 900, 30 Marzo lS94, pago 261. 
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la Labour Gazetle si pubblica, oltre ai 17,000 operaI Im
piegati negli opifici del Ministero della Guerra, hanno otte
nuto la g iornata di otto ore (quarantotto la settimana) 40,000 
minatori del Lanarkshire, A}Tshire e StirIingshil'e con note
vole aumento di salario , e altri 4,000 uomini impiegati in 
diverse indu strie. 

Anche in Germania alcuni stabil imenti hanno diminuito 
le ore di lavoro ad otto . Mancano però notizie intorno agli 
effetti del cangiamento. Soltanto nella fabbrica di gelosie eli 
Enrico Freese in Berlino possiamo esaminare le conseguenze 
di una r iduzione delle ore di lavoro da nove ad otto, stu
diate dal Dr. Otto Pringsheim (l ). Nello stabili mento del 
Freese sono impiegati 50 operai, di cui 17 sono pagati a 
g iornata, e 33 a cottimo; abbreviando la giornata di lavoro, 
furono elevati i salar i dei primi, ma si lasciò inalterato il 
saggio del cottimo pel' i secondi. Ciononostante dalle tabelle 
del Pringsheim risulta che « la maggioranza degli operai gua
dagna di piLI nella g iol'l1ata piLl breve; certo i salari di al 
cuni subirono una riduzione, che però non arrivò mai al
l' 11 l/IO %, come la riduzione delle ore di lavoro» (2) . Il che 
concorda con quanto asserisce il Freese, il quale si dichiara 
soddisfattissimo della concessione fatta (3). 

Certo, vi sono alcuni rarissimi casi in cui colla riduzione 
delle ore di lavoro ad otto si ebbe un sensibi le aumento del 
costo di produzione. Cosi, ad esempio, nei gazometri dell ' Inghi l
terra, dove la maggioranza degli uomini lavora in tre mute di 
otto ore, quando avvenne la riduzione da dodici ad otto, non
astante aumentasse sensibilmente l'energia dei lavoranti, si 
verificò una diminuzione di produzione. L'operaio che in 12 
ore faceva 84 ritorte, in 8 ore non ne fa che 72; altri che 
in 12 ore ne facevano 9G, in 8 ore ne fanno 80. Sicchè il 

lI) Ein Expel'ùnent mit dem Achtstundentage (A,'chiv fUI' so::iale 
Gesetzgebung und Statistik, 1893, pago 14). 

(2) Pri ngsheim, art. cit., pag. 19. 
(3) id., pago 21. 
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costo di produzione aumentò del 20-25 per cento (l). Tuttavia 
in questo caso gl' imprenditori si adattarono all' aumento del 
costo di produzione; in altri non poterono adattarsi, e la 
giornata di lavoro venne prolungata, come è avvenuto in 
una tipografia inglese (2). 

Ma di fronte al grande numero di casi in cui dalla ri
duzione delle ore di lavoro non risultò alcuna diminuzione 

.. di produzione, anzi sovente un fòrte accrescimento, queste 
ecce::ioni non hanno alcuna importanza, e non infirmano 
punto il valore del fatto generale che da og-ni accorciamento 
della giornata di lavoro non è derivato serio danno per]' in
dustt'ia, la quale talvolta in seguito a quell' accorciamento ha 
preso uno sviluppo maggiore ed è diventata più prospera. 

::\fè tutto ciò basta. In favore di quelli che cl'edono che 
dalla diminuzione delle ore di la VOl'O ad otto non debba de
rivare grave danno alla produzione stanno altri due fatti in 
stretta r elazione con quello già esposto; che cioè la gior
nata di otto ore vige oramai in numel'osi stabilimenti ap
partenenti ai pill diversi rami d'industria, e che l'operaio 
pl'oduce di più in quei paesi dove si lavora di meno. Basta 
infatti sfogliare statisti che intorno alla durata del lavoro per 
cOlwincersi che la giomata eli otto ore è frequente - a parte 
le Colonie Australiane - in alcuni stati dell' Unione Ameri
cana (3), in Inghilterra (4), e talvolta anche nel Continente 

( I ) Royal Gomm. on L abour, Minutes o( evidence, Grou]J G, 23,944-61. 
(2) Webb e Cox, op. cit., pago 259. 
(3) Cfl". il Report of jJlassachusetts BUI'eau of Statistics of L aboUI" 

for the year 1889, pago 484-504; e il Hepoj't of the Bureau of Stati-
stics of Labow' of the State of New Yor-k (O)' the year- 1890, Pari I , 
pago 610-678. 

(4) Cfr., oltre i Rapporti della Royal Gummission on L abour, il 
Retw'n showing the average number or h9urs wO)'ked as a week's 'toQj'k 
in the chief tmde cent)'es, London, 1890; e il Retw'n showing the hours 
wO)'ked 1'8)' day in each colony, London, 1892. 
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d'Europa (l). Che poi il lavoro sia piLl produttivo nella Gran 
Brettagna, negli Stati UniLi e nell' Australia dove appunto la 
giornata di lavoro è più breve, è fatto universalmente noto, 
di cui il Walker, il Jeans, il Brassey ed altri si sono a 
lungo occupati. Mitchell dice che un contadino inglese in 
dieci ore fa lo stesso la varo' che un contadino russo in 
16 (2); Mundella che nei cotonifici russi, che lavorano 150 
ore la settimana, non si ottiene prodotto maggiore che nei co
tonifici inglesi in 60 oee (3). I fi latori di cotone dell'India hanno 
calcolato che la produttività dell' operaio inglese sta a quella 
dell' indiano nel rappodo di 56 a 23; il primo lavora 56 1/2 
ore la settimana, il secondo dal sorgere al tramontare del 
sole. In Inghiltel'ra dove i minatori hanno la giornata più 
breve che in ogni altro paese d'Europa, ogni uomo scava 
annualmente 310 tonnellate di carbone, mentre in Germania 
ne scava 270, in Belgio 170 e in FI'ancia 188 (4). SiI' 
Behrens ebbe a dire che l' Holden, proprietario di tre vastis
simi stabilimenti per la cardatura della lana, di cui uno in 
Inghilterra a Bradford, gli altri due a Croix e Rheims in 
Francia, sebbene tanto in Francia che in Inghilterra faccia 
uso delle stesse macchine e degli stessi metodi di lavorazio
ne, sebbene gli operai francesi lavorino 72 ore la settimana 
e sieno pagati qualche cosa meno degli inglesi, che lavorano 
soltanto 56 1/2 ore, r iesce a cardare la lana a pii.l buon patto 
in Inghilterra che in Francia. « Di ciò », così si esprime SiI' 
Behrens, « può essere causa in parte la politica fiscale della 
Francia; ma, a mio parere, la causa principale è il maggior 

(l) Per il Belgio, Gommission du Travail, Gomptes Rendus des 
Séances Plénières, VoI. IV, Bruxelles, 1888, pago 27 e 28; per la Ger
mania l' art. del Pringsheim già citato, e il Labour time and labour 
toages in Germany; per la Francia la Réfo~'me Sociale del 16 Agosto 
1893, pago 330-31, etc. 

(2) Brassey, On W01'k and wages, pago IH. 
(3) Brassey, Foreign work ancl english toages, Londou, 1879, pago 

177. 
(-1) Royal Gomm. on Labour, Minutes ot eviclence, Group A, 10,308. 
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valore intrinseco del lavoro inglese» (l). Cosi, secondo un 
uomo d'affari inglese, un operaio australiano, vale due operai 
inglesi. 

E molti altl'i esempi potremmo addurre, che noi per 
brevità tralasciamo, perché essi non torrebbero e non ag
giungerebbero nulla al valore di quei fatti, la cui verità era 

~ nostro intento dimostrare . Ci pare invece maggiormente 
T utile accennare quali possano essere le cause che hanno de

terminato e determinano questi fatti, perchè poi riesca possi-
bile vedere se e quanto esse potrebbel'o agil'e qualora, per 
mezzo di una legge o con uno sciopero, i lavoratori conse
gLllssero la giornata di otto ore. 

III. 

Se allorquando si diminuiscono le ore di lavoro tutto 
restasse inalterato, è chiaro che si verificherebbe una dimi
nuzione di prodotti esattamente proporzionale alla diminu
zione delle ore. Ma invece ogniqual volta la durata del lavoro 
si allbrevia, avvengono, o almeno sono fino ad ora avve
nuti, cangiamenti di due ordini diversi. Gli uni si riferiscono 
all' operaio; gli altri al modo con cui l'industria in quello 
stabilimento, in quella fabbrica dove le ore vengono ridotte, 
si esercita. Entl'ambi gli ordini di modificazioni sono capaci 
di produrre effetti della più alta importanza; il primo però 
è di maggiol' valore là ave il lavoro dell' uomo predomina, 
per il genere stesso dell' industria, sul lavoro delle macchine; 
il secondo dove il lavoro di queste prevale sul lavoro 
manuale. 

L'operaio, quando ha risentito il doppio vantaggio della 
riduzione - fatica cessante, riposo crescente -, diventa capace 
di spiegare una più forte intensità nel lavoro. E questa piÌl 
forte intensità può essere tale l) da compensare in parte la 
diminuzione delle ore, 2) da compensarla del tutto, 3) da com-

(1) Second Report ot the Royal Commission appointed to inquz're 
z'nto the Depression or Trade and Industj'Y, 6754. 
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pensarla ad usura. I limiti fisiologici della durata del lavoro 
non sono ancora stati trovati, nè sarà così facile t rovarli, 
come da alcuno si vuole. Essi - è stato detto da tutti e ri
petuto fin troppe volte - variano da industria a in dLlstria, da 
popolo a popolo, da individuo a individuo. Riesce perciò im
possibile dire: in questa' industria potrete diminuil'e le ore di 
lavoro a tal segno, in questa nazione, al massimo, fino al 
tal' altl'O, sicuri che l'operaio vi darà una stessa quantità di 
prodotti, od una quantità maggiore. L 'esperienza tuttavia 
dimostra che è stato possibile, ornai in qualsiasi ramo d'in
dustria, stabi lire la giornata di otto ore, indipendentemente 
da ogni preoccupazione di limiti fisiologici. E ciò si spiega 
assai bene, per due ragion i: anzitutto l'uomo ha potuto in 
molte occupazioni giungere a lavorare con movimento così 
veloce da produrre in otto ore quanto prima produceva in 
dieci; e, quando egli non è giunto a questo risultato, allora 
l'industriale ha introdotto macchine, ha fatto innovazioni tali 
che la perdita è stata tosto elim inata. 

Il lettore rammenterà i muratori di Sidney, gli operai di 
pendenti dal Governo degli Stati Uniti, quelli appartenenti alle 
fabbriche inglesi dove vige la giornata di otto ore, i lavoranti 
del Fl'eese. Lord Brassey esperimentò anch' eg'li nella costru
zione della stazione di Atherstone che un muratore può in otto 
ore raggiungere il maximum di produzione (1). Per i minatori è 
assai istruttivo ciò che attesta il presidente della corporazione 
dei minatori della Germania , che cioè i minatori di solito lavo
rano otto ore, e che quando, d'autunno , per una maggior do
manda di carbone, la giornata viene prolungata, la produzione 
cresce per tre o quattro settimane, ma poi diminuisce, e ritorna 
allo stesso li vello che nella giornata di otto ore (2). Si può anzi 
credere che in un mestiere faticoso come quello del minatore 
possa ottenersi la massima quantità di carbone in un periodo di 
tempo inferiore ad otto ore. Il minatore del Durham infatti è 

(I) On WOTk and Wages, pago 146-47, 
(2) eh. Gl'ad, Le socialisme d'État dans l' Empi1'e Allemand (Revue 

des Deux Mondes, Novembre 1887), pago 132. 
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fra i più forti che si conoscano; eppure egli non lavora che sette 
ore al giorno. L' ingegnel'e delle miniere Sopwith, ci di ce che 
occorrono al minatore otto ol'e nominali di lavoro per farne, 
in realtà, sei (1). Ed infine non v' è che da sfogliare le sta
tistiche della durata del lavoro per farsi subito una chiara 
irlea in quanti più svariati mestieri la giornata di otto ore 

t. vige ed è poss ibile. . 
Inoltre in una più breve giornata di lavoro 1'operaio 

non solo diventa capace di spiegare una più forte intensità, 
ma può apportare nell' esecnzione del suo compito altre doti 
infinitamente apprezzabili, che la diminuzione di fatica e 
l'accresciuto riposo hanno sviluppato in lui . Se egli dedica 
il maggior tempo che gli rimane libero a frequentare bettole, al
lora davvero può affermarsi che la diminuzione della durata 
del lavoro torna di grave danno a lui ed all' imprenditore. 
In seguito avremo occasione di chiederci se la classe lavora
trice saprebbe fare buon uso delle ore che guadagnerebbe 
colla gioenata di otto ore. Ma qui - e lo vedr emo meglio 
poi - sta come materia di fatto che le diminuzioni fino ad 
ora av,'enute hanno aerecato immenso sollievo alla classe la
voratl'ice, e l' hanno migliorata fisicamente, intellettualmente, 
e moralmente. La fatica oltre misura prolungata, come fa 
deperire il corpo, abbatte lo spirito. E il lavoro, per quanto 
manuale, per quanto schiavo della macchina richiede sempre 
doti fisiche intellettuali e morali, che, più sono sviluppate, 
più rendono probabile la buona riescita di un' impresa. Lo 
sanno bene gl' industriali di quale importanza sia 1' avere 
operai abili, intelligenti, e coscienziosi, quasi ambiziosi della pro
duttil,ità e dell' esattezza del loro lavoro. Ora queste doti non 
possono svilupparsi in uomini condannati a faticare da mane 
a sera, i quali, quando la campana li avver te che la giornata 
è finita, o coreano all 'osteria a chiedere all' acquavite l' oblio 
dei propri mali e l' illusione di pochi istan ti di vigoria, o si 
gettano esauriti sul letto per tornare di nuovo alla fabbr ica 
prima dell' alba. Che fa invece l'operaio, cu i, terminato il la
voro, rimane ancora tempo libero? Ce lo dice l'ispettore delle 

( I) Royal Comm.on LaboUi', lilinutes or evidence, Gr'oup A, 6473. 
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fabbl'iche SV1ZZel'e, il Dott. Schuler; sebbene stanco ed affati
cato, egli, in casa, nel gial'dino, o nel campo torna a lavorare. 
Ciò ci fa mel'aviglia; ma « si dimentica che in tal modo 
vengono posti in azione altri gl'uppi di muscoli, ancora non 
stl'apazzati, e che, stando all' apel'to, la cil'colazione e la respi
razione si compiono più liberamente, ed il corpo acquista 
novella vigoria ,> (1). Cosi l'operaio, che non è costretto a 
leval'si troppo di buon' ora, torna il mattino allavol'o nel com
pleto possesso delle sue forze. L'Ol'ario più comodo gli per
mette d'essere puntuale; nell' esecuzione del suo compito egli 
è esatto ed attento, perciò migliore è la qualità di prodotti, 
lo sciupio di materia pl'ima è minore, e minor tempo va spre
cato a ripal'al'e lavori difettosi; i riposi sono meno frequenti , 
e meno frequenti quindi quei guasti, quelle occasioni di ri
tal'do, i danni in genere che derivano dalle intenuzioni del 
lavoro. Ogni industriale per giustificare l' esito felice della 
riduzione adduce l'una o r altra di queste ragioni; ma tutti 
sono unanimi nel riconoscere che il più grande guadagno 
emerge dal migliOl'arnento dell' operaio, miglioramento di corpo, 
di mente e di cuore, che, per rendere entusiasti gl'imprenditori 
stessi, deve necessariamente essere fecondo per essi di sen
sibili vantaggi. 

Ma dove il lavoro dell' uomo è così dipendente- da quello 
della macchina che egli non può menomamente influire sulla 
quantità dei prodotti, sembra che il miglioramento dell ' ope
raio non possa avere che minima importanza, e che, tutto 
restando inalterato, dalla diminuzione delle ore di lavoro debba 
inevitabilmente derivare una diminuzione di prodotto, ad essa 
esattamente propol'zionale. Questa previsione è invece falsa 
del tutto, tanto falsa, quanto è difficile comprendere dove 
r errore si celi. Sta come fatto accertato che la diminu
zione di prodotto non è stata mai esattamente prop0l'zionale 
alla diminuzione delle ore. Ed anche in quelle fabbriche dove 
la macchina ha esclusivo predominio, e dove, adottando la gior
nata più breve, non s'introdusse modificazione alcuna, si os-

(1) Schuler, op. cit., pago 100. 
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servò senza potersene render ragione come gli operai potessero 
in parte compensare la perdita di qualche ora di lavoro. Eco
nomisti ed industl'iali rimangono stupefatti di fl'onte al caso 
mirabile. « Dove il regime della fabbrica ha raggiunto il suo 
completo sviluppo », sCl'i ve la Jeans, « la personalità del la
voratore v iene quasi completamente assorb ita in questo mec-

~ canismo eomplesso che si chi ama macchina. Ciononostante, 
sebbene non sia allo stesso modo fac il e c1 etel'minare precisa
mente donde scaturiscano i vantaggi realizzati in un cotoni
ficio che in una fabbr ica di ceramiche, ad esempio, è pUI' 
tuttavia cèrto che una buona pal'te dell' aumento di produ
zione é dovuto all'accrescimento di energia fisica ed intel
lettuale dei lavorato t'i » (l). Il Dottor Schuler adduce esempi 
veramente sOl'prendenti, che illustl'ano il fatto, ci lasciano 
convinti della verità di esso, ma non lo spiegano. Il Jay, sCl'it
tore imparziale, osserva che nella massima parte delle fab 
briche svizzere la produzione, per la legge delle Il ore, 
non diminuì o diminul di quantità insignificante, « sebbene i 
metodi di lavorazione non fossero stati modificati. L'attività 
degli operai ha compensato il tempo pel'dLlto» (2). « lo non 
posso capire », diceva un industl'iale inglese, « come i nostri 
operai possano dare in dieci Ol'e la stessa, o una maggior 
quantità di prodotti che prima in undici. Chiesi un g iorno ad 
uno di essi: Giovanni , ditemi come avviene che voi potete 
compiere più lavoro in dieci ore che in undici? - Perché, 
egli mi rispose, noi possiamo dormir di più la notte, e siamo 
cosi il mattino meglio disposti al lavoro, e inoltre perchè le 
ore dopo il mezzogiorno non sono più così lunghe» (3) . Né 
meno sorprendente è il caso narrato ci dal Chamberlain per 
la giornata di nove ore. Sembra adunque - ed è consolante 
l' osservarlo - che l'uomo possa in qualche modo ribellarsi 
alla tirannia della macchina, che questa non sia capace di an
nullare del tutto la personalità umana, e che la creatura che la 

(1) op. cit., pago 32. 
(2) op. cit., pago 867. 
(3) Esempio citato da Lord Shaftesbury nel discorso alla Carnera 

dei Comuni in difesa del bill delle dieci ore; cfr. Jeans, op. cit., pago 33· 
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alimenta, la sorveglia nei suoi vertiginosi movimenti debba 
pur sempre essere una creatura vivente, in telli gente, vigorosa. 

Ma 1' attività, deg li operai, appunto dove il lavoro delle 
macchine ha predominio sul lavoro manuale, non può sempre 
compensare il tempo perduto. Allora si ha una diminuzione 
di prodotto, di fronte a cui l'industriale reagisce con tutte 
le forze sue, in troducendo nei metodi di lavorazione quei 
cangiamenti che reputa necessari a coprire le perdite. Questi 
cangiamenti sono di due ordini d'importanza diversa. 

Al primo ordine appartengono le modificazioni che si pos
sono in trodurre senza aumento di capitale tecnico. Esse sono 
molteplici, e possono, a seconda dei cas i, apportare notevoli 
guadagni. L'introduzione del sistema di due o tre mute di la
voranti è uno di quei cangiamenti che hanno accompagnato 
molto spesso l' adozione della giornata di otto ore. Col sistema 
di più mute si ottiene grande aumento di produzione senza 
aumento di capitale tecnico; inoltre, quando il lavoro è con
tinuo, come con ' t l'e mute di operai, l'industriale realizza 
guadagni di maggiore o minore entità, risparmiando nelle 
spese per l' accendimen'to dei fuochi e per quello sciupio di 
materia prima non di rado più considerevole nelle prime o 
nelle ultime ore di lavoro delle macchine. - La riduzione 
delle ore di lavoro è anche accompagnata sovente da un au
mento di velocità delle macchine. Questo aumento ripugna da 
principio tanto agl i industriali che agli operai, i quali però, 
costretti dalla necessità, vi si adattano. Certo, le macchine man
date con moto più veloce si logorano prima. Ma tale logoramento 
può talvolta essere considerato come un guadagno. I perfe
zionamenti della tecnica sono continui; non passa anno che 
ad una macchina non si apporti qualche modificazione, ren
dendola più economaJ e più veloce. Gli Americani, che nell'arte 
di organizzare il lavoro superano di gran lunga gli Svizzeri, 
non spendono molto per l' acquisto delle macchine, e le man
dano a grande veloci tà, appunto perchè trovano più conve
niente cangiarle di frequente per approfittare delle più recenti 
invenzioni. Nella Svizzera invece la legge delle 11 ore mise 
in g rande disagio gl' industriali, i quali non potevano mutare 
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le macchine con altre migliori. E la ragione ce la dice un 
Americano, molto dotto ed esperto, lo Schoenof. «Nell a Sviz
zera ho veduto telai e macchill e per filare che in Inghilterra 
ed in America si riterrebbet'o insufficienti. G1' industriali si 
vantavano della durata delle loro macchine che costano due 
o tre volte di più di quelle che si adoperano in Inghilterra, 

~ ma hanno una durata cinque ·volte maggiore» (l). Perciò 
nella Svizzet'a si compensarono in parte le perd ite spingendo 
più velocemente le macchine; per il che fu spesso necessario 
usare materia greggia di più buona quali tà. Così il fi latore di 
cotone -lo dice lo Schuler (2) - ricorse ad una migliore qua
lità di cotone. Nè questo fu di danno, perchè in tal guisa si 
ebbero prodotti più buoni e più consistenti. - Infine, dimi 
nuendo la durata del lavoro, si costrinse in alcuni casi l'operaio 
a sorvegliare un numero più grande di macchine, di telai, eli 
fusi, o con altri espedienti si cangiò la composizione del per
sonale, in modo che il lavoro diventasse meno costoso e più 
produttivo. Dove più lunga è la giomata di lavoro, là scor..., 
giamo che l'uomo attende ad un numero di congegni di molto 
inferiore, o che ad un solo congegno è destinato un numero 
di persone molto superiore. Il Redgrave diede nel 1871 al-
1'Istituto Filosofico di Bradford la seguente statistica sul rap
POt'to del numet'O dei fusi colle persone impiegate nei coto
nifici di akuni Stati d'Europa: 

Francia 14 Belgio 50 
Russia 28 Sassollia 50 
Prussia 37 Svizzet'a 55 
Baviera 46 Piccoli Stati della Germania 55 
Austria 49 Gran Brettagna 74 (3) . 

Lo Schuler dice che colla riduzione delle ore di lavoro 
« si altera persino il numero degli operai, la loro composi
zione, e la scelta del personale» (4) . Anche la Jeans conferma 

(1) J. Schoenof, The economy of high toages, London e New- York, 
1893, pago 37. 

(2) op. cit., pago 84-5. 
(3) Brassey, Foreign wo.,.k and english wages, pago 176. 
(-4) op. cit., pago 84. 
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che in Inghilterea « l' economia del lavoro è stata ottenuta 
in due modi; spingendo le macchine a maggior velocità e 
costl'ingendo l' uomo a sor vegliarne un numero maggiore» (l). 
Le conseguenze di tale aumento d'intensità del lavoro umano 
sono certo assai gravi. Se esso avviene senza aumento di 
capitale tecnico o senza l'adozione del sistema di più mute, 
vi è diminuzione di operai; in ogni caso esso attenua o di
strugge il vantaggio derivante dall' accresciuto riposo. 

Che quando tutto ciò non basti, e si verifichi tuttora 
una diminuzione di prodotti così sensibile, che metta l'im
prenditore in gravi imbarazzi, allora questi è costretto a 
praticare quel second' ordine di modificazioni, che è il piLl 
diffici le ed importante ad un tempo, cioè la sostituzione più 
o meno grande del lavoro della macchina al lavoro dell' uomo, 
o il cangiamento di macchine vecchie con altL'e nuove più rapide 
e perfette. Non è qui il caso di esaminare se sia sempre possibile 
l'aumento del capitale tecnico; in passato esso è stato possibile, 
e si è compiuto per quella legge che governa la scoperta e l'ap
plicazione dei mezzi che risparmiano il lavoro umano er] au
mentano la produzione. Scrive il Loria: « Come l'invenzione 
delle macchine, cosi l'introduzione delle macchine già inven
tate non si compie già in modo arbitrario, nè basta a deter
minarla, come volgarmente si crede, l' attenuazione che la 
macchina arreca alla quantità di lavoro impiegato nella pro
duzione, ma è detel'minata dal facto non già tecnico ma eco
nomico, della elevazione dei salari» (2). E la diminuzione della 
produzione dovuta alla diminuzione delle ore di lavoro, quando 
non può essere compensata da un aumento di prezzo, ed è 
troppo forte, perchè i salari la sopportino, o quando i lavo
ranti sono così bene organizzati che una riduzione di salari è 
impossibile, . equivale ad un' elevazione del costo di lavoro, la 
quale costringe l'imprenditore, o a chiudere il suo stabilimento, 

(I) op. cit., pag. 35. 
(2) Loria, Analisi della p1'oprietcì capitalista, Torino, 1889, VoI. 2. 0

, 

pago 314. 
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o ad accrescere il capitale tecnico. Cosi, e non altrimenti, si 
spiega il fiorire dell' industria tessile in Inghilterra, non ostante 
leggi continue vi limitassero la durata del lavoro. Certo anche 
altre cause possono avel'e contribuito potentemente al successo 
eli quelle leggi; ma esse, mettendo l'industria a rischio eli perire 
se i mezzi di produzione non venissero tosto migliorati, ha 
costretto gl' imprenditori aù \ltiliz~are tutte le invenzioni fino 
ad allora fatte, ed ha sollecitate invenzioni nuove. Un ispettore 
delle fabbriche cosi scrisse nel 1858: « I grandi perfeziona
menti realizzati nelle macchine di ogni sorta hanno potente
mente accresciuta la loro potenza produttiva; senza alcun 
dubbio la riduzione delle ore di lavoro ha provocato questi 
perfezionamenti » (l). Il noto proverbio che la necessità 
è la madre delle invenzioni racchiude in sè un grande 
vero. 

Nè fa sempre d'uopo scoprire nuove macchine per 
aumentare la produzione; è molte volte sufficiente l' applica
zione di quelle già ritrovate. Le limitazioni della durata del 
lavoro hanno appuo.to obbligato gl' imprenditori ad applicarle. 
Ci dice lo Schuler che nella Svizzera gli stabilimenti che ave
vano macchine troppo vecchie dovettero cambiarle dopo la 
legge delle 11 oee (2). Il Munro dimostra che in quei distretti 
carboniferi inglesi « dove la dmata del lavoro è più breve 
e dove anche ogni uomo scava una maggiore quantità di 
carbone, le macchine che lo trasportano ed i metodi per 
estrarlo fuori dei pozzi sono più perfezionati che negli altri 
distretti» (3). E la Jeans, dopo avere accennate di quali e quante 
nuove macchine le industrie inglesi meno importanti della 
tessile - cui vennero poi estese in parte la disposizione degli 
Atti sulle Fabbriche - poterono fal' uso per rimediare alle per
dite, dice che «sarebbe difficile trovaee un solo mestiere, obbli
gato ad osservare le prescrizioni degli Atti sulle Fabbriche, 

(I) Jeans, op. cit. , pago 3l. 
(2) op. cit., pago 84. 
(3) The probable etrects or the eight hOU7'S day in the pl'oduction or 

coal and the wages or minel's (Economie Joul'nal, Giugno 1891), pag.250. 
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che non abbia introdotto qualche miglioramento nei mecca
nismi » (l) . 

Ecco adunque con quali mezzi gl' industriali fin qui pote
rono ovviare a i danni che sarebbero del'ivati da una diminu
zione di produzione. Riesce ora agevole comprendere come vi 
possano essere numerosi stabi limenti in cui la durata del lavoro 
non superi le otto ore. Condizioni ad essi eccezionalmente fa
vorevoli rendono talvolta possibile la breve giornata la quale, 
specialmente in alcuni monopoli, può essere stata ottenuta a 
danno dei prezzi; ma generalmente in questi stabilimenti gli 
operai lavorano con tutto il loro zelo, ingenti sono i capitali 
impiegati nell a produzione, e le macchine vi trovano la più 
ampia applicazione. 

E riesce anche agevole, quando ben si rammentino i 
cangiamenti che accompagnano la riduzione delle ore di lavoro, 
spiegarsi come possa avvenire che il lavoro il più proùuttivo 
in quei paesi dove la giornata è più breve. Non solo in
fatti nella giornata più breve si può ottenere una maggiore in
tensità di lavoro da parte degli operai, ma la stessa breve giornata 
costituisce, mass ime in certe industrie, un elemento dell'alto costo 
del lavoro. per sopportare il quale l'imprenditore è costretto 
di far uso dei mezzi di produzione più potenti e di organiz
zare la fabbl'iea nel modo il più perfetto, facendo economie 
di uomini, scegliendo quelli più abili, più forti ed intelligenti. 
Nè ciò basta. V' è un' altra causa che contribuisce potente
mente a rendere possibile una gt'ande produttività in una 
breve giornata. Nei paesi dove la durata del lavoro il più breve 
si riscontrano i salari più elevati; le alte mercedi pel'met
tono al lavoratore una nutrizione scelta ed abbondante, che 
più ancora del maggior riposo lo rende capace esser adibito 
a lavori ardui ed intensi, e alla loro volta costringono an
ch' esse 1'industriale ad un forte impiego di capitale tecnico. 
Brevi giornate di lavoro, alte mercedi, macchine potentissime 
si trovano sempre accompagnate. Le une rendono necessarie le 

(l) op. cit., pago 70. 
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a ltre e le giustificano. Infatti le brevi giornate di lavoro rendono 
r operaio capace di lavoral'e intensamente; ad ottenere questo 
risultato concorrono anche gli elevati salari; brevi giornate 
ed ele;-ati salari rendono necessario e possib ile un grande 
impiego di macchine per economizzare il lavoro del! ' uomo; 
il vasto impiego di macchine rende poss ibi le e necessario pa
gare alt i salari, e far lavorare gli operai per poche OI'e al 
giòrno. Cosi dall'azione simultanea di questi elementi deriva 
la capacità di pI'odurre merci in gran copia e ad un costo 
mmore. 

IV. 

Ora - ed è questo il punto piì.l importante - bastano 
questi fatti, che cioè le precedenti riduz ioni della durata del la
VOl'O ad undici, dieci, nove ed otto ore non hanno avuto per 
conseguenza alcuna diminuzione note"ole di produzione, anzi 
non di rado un non lieve aumento, che la giol'nata di otto ore 
vige in numerosi luoghi, e che la produzione è maggiore là 
ove l'operaio lavora di meno, ad autorizzare la conclusione 
che riducendo le ore di lavoro ad otto la produzione non 
diminuirà? Il Rae cosi tel'mina un suo articolo nella Con-
tempO/'m'y Review : « Se noi pon iamo mente al grande 
numero di esperienze fatte della giornata di otto ore, alla 
grande varietà di industrie in cui essa è stata introdotta 
con successo, alla possibilità che ]' opetaio diventi di 
gran lunga migliore e capace di spiegate nel lavoro mag
gior forza produttiva, possiamo difficilmente respinge l'e la 
conclusione che la giornata di otto ore avrebbe con grande 
probabilità gli stessi effetti che ha avuto la giornata di dieci 
ore - che cioè la produzione non diminuirebbe, e che pel'ciò 
1'attuale stato di cose resterebbe inalterato, sia che si abb ia 
riguardo ai salari, ai profitti, ai disoccupati, e alla concor
renza estera» (l). Il Rae sembra che parl i soltanto dell' In-

(l) The valance sheet or sho)·t hours, pago 520. 
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ghilterra, ed ha in gran parte ragione. Ma non è egli il 
solo che abbia manifestato questa opinione; il Rogers sebbene 
contrario all'intervento dello Stato, l' Hyndman, il Rouanet, 
il Delahaye ed altri sono presso a poco dello stesso parere; 
il prof. Ricca Salerno sembra che lo accetti in parte; il 
"Vebb ed il Cox pendono incerti; anche chi non si perita a 
dire apertamente che la produzione non diminuirà si sforza 
a pl'ovare tale tesi con numerosi esempi, invero stringenti,' e 
lascia vedere che questa è 1'unica ipotesi che appaia fondata 
e giusta. 

Ma la timidezza stessa degli scrittori nell' affermare 
francamente una conclusione che subito appare arditissima ci 
pone tosto in guardia contro l'errore. Chi meglio osservi ed 
apprezzi i fatti, chi sp inga piLl addentro lo sguardo nello stato 
presente dell' industria, subito s'avvede come tale opinione 
notlsi possa così incondizionatamente accettare, e giunge fa
cilmente a formars i criteri più esatti, e convincimenti che non 
hanno sospetto di esagerazione. 

È evidente che, perchè fosse possibile ridurre le ore di 
lavo l'O ad otto senza che la produzione diminuisse, occor
rerebbe che si potessero operare d! un tratto tutti quei can
giamenti per i quali soltanto la perdita di tempo viene com
pensata. 

Si richiederebbe cioè anzitutto che gli operai lavoras
sero con la stessa energia, intelligenza e perizia con cui 
lavorano gli operai in quegli stabilimenti dove la giornata 
di otto ore è già in uso. 

Ora può il lavoratore italiano, russo, olandese, ad e
sempio, giungere a spiegare nel lavol'o la stessa intensità che 
vi spiega l' operaio inglese? Lo Schoenof dice che g1' Irlandesi 
che si recano in Inghilterra arrivano dopo qualche tempo a lavo
rare colla stessa energia ed abilità con cui lavorano gl' Inglesi 
(l). Mackenzie Wallace narra che i contadini Russi, quando 
abbandonano la campagna per andare in città a dedicarsi a 

( l ) Schoenof, op. cit., pago 29. 
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qualche mestiere, « si trovano in un nuovo mondo in cui 
tutte le loro idee tradizionali non sono applicabili. Allora non 
indugiano ad accettare le nuove idee ed invenzion i, tanto che 
giungono subito a superare gli operai tedeschi col loro zelo 
e coi loro sforzi » . Lo stesso avviene degli abitanti della 
Slesia superiore che vanno a lavorare in Sassonia (l), e de
gli Italiani che vanno a lavorare n.el vVurtemberg (2). Sembra 
adunque che l'operaio meno progredito possa raggiungere 
lo stesso grado di produttività dell ' operaio piLl progredito; 
ma occorrono più condizioni. Deve in primo luogo esservi un 
forte movente che lo spinga, a modificare la sna abitudine. 
« Da principio », osserva il Brentano (3), « ripLlgna all' uo
mo un lavoro piìl intenso ». Ma quando egli si trova in 
terra straniera, dove, se non lavora con quella energia con 
cui gli altri lavorano, non trova impiego, dove l'esempio dei 
suoi compagni gli è di sprone continuo, e gli vien forte il 
desiderio di guadagnare il salario che gli altri guadagnano, 
perchè il suo tenore di vita migliora e crescono i suoi 
bisogni, allora egli è costretto ad adoperars i per cangiare 
le sue abitudini, e a poco a poco si adatta al nuovo 
stato di cose. In secondo luogo, percM tale cambiamento 
possa avvenire, si richiede che quest' operaio g uadagni un 
salario elevato, che gli permetta una nutrizione migliore, 
un appagamento di maggiori bisogni, un elevamento dello 
standard or lire. Già vedemmo che le alte mercedi sono 
una delle prime cause del fatto, per cui gli operai che lavo
rano di meno sono capaci di produrre di più. 

Ora si può ammettere, fino ad un certo segno, che colla 
riduzione della giornata di lavoro ad otto ore si verificherebbe 
la prima condizione. L'operaio sotto la minaccia di vedersi di
minuita la mercede cercherebbe di lavorare con maggiore inten-

(I) Brentano, op. cit., pago 29. 
(2) RepDJ·ts {1"Om the United States Consuls in the several count"ies or EUi"Ope, \Vashington, 1879, pago 26. 
(3) op. cit., pago 32. 
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sità. Ciò avverrebbe specialmente quando si trattasse di operai 
pagati a cottimo; ma avverrebbe ancor quando si tl'attasse di 
operai pagati a giornata, perchè anche ilei salario a tempo 
vi è sempre l'esigenza da parte dell' imprenditore di avere una 
certa quantità di lavoro. Si può tuttavia obiettare che l' inci
tamento qui non sarebbe così potente come nel caso di operai 
che emigrino in altri paesi dove si è soliti lavorare con mag
giore energia. Ma, ammesso anche che questo incitamento 
potesse esistere, non si verificherebbe sempre del pari la se
conda condizione. Gli operai di solito dovrebbero stent.are a 
mantenere i loro salari inalterati; nella migliore delle ipotesi 
essi non potrebbero crescere che lentamente. Perciò se 
la mercede antecedentemente alla riduzione era tale che per
metteva una nutriz ione elevata, allOl'a si può sperare in 
un forte aumento di energia; ma se essa non era tale, 
allora l' aumento di energia non sarà così sensibile da com
pensare tutta la perdita del tempo. 

Nè ciò basta; anche perchè 1'operaio acquisti la capa
cità eli compiere lo stesso lavoro in un minor numero di ore 
si richiede un tirocinio più o meno lungo. Il Brentano narra 
che un anarchico di ritol'l1o elall' America, arrestato e tra
dotto avanti ai tribunali di Lipsia, raccontò che gli era 
stato necessario un anno per giungere a tener testa nel ,~ 

lavoro agli operai american i (l). Dovunque una riduzione av-
venne si richiese sempre un periodo di tempo più o meno 
lungo perchè gli operai risentissero i vantaggi eli essa, non 
solo, ma percbè acquistassero]' abilità necessaria a lavorare 
velocemente. Il lavoro non è solo atto eli forza, ma anche di 
abilità, e l'operaio può acquistare l' abilità quando vi adoperi 
tutto il suo zelo, ma lentamente, e tanto più lentamente quanto 
più è abituato alle lunghe giornate. 

Adunque, perchè l' operaio possa diventar capace di 
produrre in otto ore quanto prima produceva in dieci o 
in dodici, fa d'uopo l ) che egli voglia e si sforzi di 

(1) op. cit. , pago 23. 
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lavorare intensamente, 2) che il suo salario sia elevato, 
3) che trascorra un certo periodo di tempo, necessario 
perchè egli possa risentire i buoni effetti dell' accresciuto ri
poso e della diminuita fatica, e per acquistare 1'abilità di 
lavo l'are più velocemente, 4) che egli - non occorre dimo
strarlo - faccia buon uso del tempo che gli rimane libero. 

t E non è perciò vero che riducendo le ore di lavoro ad otto 
ogni operaio sal'ebbe subito in gl'ado di lavorare con quella vi
goria che si richiede perchè colla giornata di otto ore la 
produzione non diminuisca. 

Inoltre non è sempre sufficiente - già lo sappiamo - il 
miglioramento degli operai, pel'chè la giornata di otto ore sia 
compatibile colla stessa o con una produzione maggiore che 
nella giornata più lun ga. In numerose industrie il migliol'a
mento degli operai non ha che piccola importanza di fronte 
ad altri cangiamenti necessari pel'chè dall' acc~rciamento del 
tempo di lavoro non debba risultare una diminuzione di pro
dotti. Di tali cangiamenti, che si riferiscono ai metodi di la
vorazione, e che già abbiamo esaminato, il più importante e 
difficile ad un tempo è 1'introduzione di nuove macchine, o 
la sostituzione a qllelle g ià esistenti di nuove più rapide e 
perfette. Se questa intl'oduzione o sostituzione di macchine po
tesse ottenersi d' nn tl'atto, pel solo fatto della riduzione delle ore 
di layol'o, allora non si esiterebbe ad affel'mal'e che in un periodo 
di tempo relativamente breve si giungerebbe ad avere in otto 
ore la stessa o una maggiOl'e produzione che attualmente in 
dieci o dodici ore. Ma è impossibile modificare in un sol 
giorno con un tr.atto di penna le condizioni dell' industria in 
un paese. Le macchine grandi e potenti vogliono operai che 
ad esse sappiano attendere, ossia che abbiano una coltura te
cnica molto progredita, percezione rapida, capacità di dedi
carsi a lavori intensi, qualità tutte che non si acquistano da 
un giorno all' altl'o. È cosa nota infatti che molte macchine non 
si possono introdurre, perchè gli operai non sanno adoperarle 
in modo che esse diano il profitto necessario. Non solo; ma l'im
piego delle macchine richiede un'abbondanza di capitali, in molti 
paesi non sempre disponibili. Il Brentano osserva che l'inegua-
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glianza di capitali disponibili nei diversi paesi coincide di fatto 
con l'ineguaglianza di capacità produ ttiva degli operai (l ). E non 
è certo il modo migliore di richiamare i capitali che una na
zione poss iede verso l' industrie quello di me ttere l'industria 
stessa in condizioni difficili. La capacità tecnica poi si richiede 
non solo nell' operaio, ma anche, ed in sommo grado, in colui 
che organizza e dirige il lavoro. Molte imprese falliscono 
perchè male organizzate, ed un savio direttore è l' anima di 
una fabbrica. Ora la capacità di organ izzare e dirigere ocu
latamente' il lavoro è una facoltà che non tutti i popoli pos
seggono nello stesso grado. Anche di essa potrebbe dirsi che 
coincide di fatto coll' in eguaglianza di capacità produttiva 
degli operai. L'impiego delle macchine non potrebbe dunque 
sempre avvenire al grado voluto. 

Perciò per l'impossibilità e di renòere migliore d'un 
tratto l'opera io e d'introdurre nuove macchine, riducendo 
le ore di lavoro ad otto potrà in molti casi verificarsi 
una diminuzione di prodotto che non sarà mai esattamente 
proporzionale alla diminuzione delle ore di lavoro, che qui, 
perchè li eve, potrà essere sopportata dall' imprenditore, ma là 
troppo forte, perchè l'imprenditore la sopporti in pace. Sarà 
una diminuzione che qui durerà alcuni giorni, poche set
timane, là qualche anno, e anche piL1, fino a che gli operai 
non saranno diventati piÌJ forti e pil1 ab ili , fino a che gl' im
prenditori non saranno in grado di aumentare il capitale 
tecn ico . 

(I) L. Bl'entano, La "'églementation intei'nationale de l' indtlst1'ù~ 
(Revue d'Économie Politique, 1890), pago 121. 



Capo III. Conseguenze economiche della giornata di otto ore. 
La riduzione graduale della durata del lavoro. 

I. Nella giornata di otto ore non si ha la soluzione del problema dei 
disoccupati; non è economicamente desiderabi le quella riduzione della 

.. giornata di lavoro la quale causi diminuzione di produzione. - II. La 
.. riduzione graduale della giornata di lavoro è la sola economicamente 

possibile, ed è in pal'l tempo opportuna, utile e necessar ia. - III. L'in
tervento dello Stato nella protezio ne degli operai ad ulti; conclusione. 

I. 

Dove la diminuzione di produzione dura soltanto qualche 
giorno o poche settimane, la riduzione della giornata ad otto 
ore può dirsi economicamente possibile. E può anche dirsi tale 
quando la diminuzione di pl'oduzione sia così tenue che vada 
a danno dei profitti, clei salal'i, o dei prezzi, senza che le 
condizioni ùell' industl'ia ne rimangano profondamente turbate. 

Ma nel caso che emergano perdite rilevanti, la questione 
si complica, e si tratta di studiare quali conseguenze avrebbe 
un sensibile scemal'e di prodotti, onde poter affermare o ne
gare che, anche se l'accorciamento della durata ciel lavoro 
non viene compensato da maggiore energia da parte degli 
operai o da perfezionamenti tecnici, la giornata di otto ore 
è del pari economicamente possibile. 

L'ipotesi della diminuzione di prodotto che ora ci preoc
cupa è la stessa ipotesi da cui partono quelli che nella gior
nata cii otto ore ravvisano la soluzione del problema dei di
soccupati. È perciò opportuno il chiederci nel medesimo tempo 
se essi abbiano torto o ragione. 

Premettiamo che la diminuzione di produzione di cui qui 
si parla non ha lo stesso carattere della diminuzione di cui 
parlano coloro che invocano l'accorciamento della giornata 
per dar lavoro ai disoccupati. Per essi tale diminuzione è 
necessaria ed inevitabile conseguenza di questo accorciamento; 
per noi è ovviamente conseguenza dell ' accorciamento della 
giornata, ma conseguenza non necessaria ed evitabile, date 



- 70 -

certe circostanze. Per ess i è diminuzione che s'avvera in 
modo quasi uniforme ed ovunque; per noi invece s'avvera in 
guisa assai disforme, ed anzi in molti casi può non avverarsi. 

Questa distinzione è della più alta importanza; da essa 
e dalle considerazioni fatte nel precedente capitolo deriviamo 
criteri, applicando i quali giungiamo a conclusioni che sono 
in perfetta contraddizione colle rosee speranze di alcuni e 
con i tristi timori di altri. 

Facciamo attenzione, ad esempio, allo stato delle cose in 
Inghilterra od in alcuno degli Stati più progrediti della Confe
derazione Americana, dove più viva è ]' agitazione per le otto 
ore, piLl r icca è la letteratura sul!' argomento, più numerosi 
e vivaci quelli che connettono 1'eccessiva durata del lavoro 
alla sovrabbondanza di uomini privi di occupazione. In tali 
paesi la giornata di lavoro è in media di 9 ore, e qualche 
volta di 8; i salari sono elevati; v' è grande abbondanza 
di capitali disponibili; gli operai sono fOI,ti, ed intelligenti; 
gl' imprenditori abilissimi nell' arte di organizzare il lavoro. 
È assai facile perciò ritenere che se la giornata di otto 
ore diventasse ad un tratto generale, per effetto, ad e
sempio, di una legge, si giungerebbe in tempo assai breve 
nella massima parte degli stabi li menti ad eliminare ogni per
dita derivante dall' abbreviamento della durata del lavoro, e 
perciò, come dice il Rae, la cui conclusione solo per quanto 
si riferisce alla sua patria accettiamo, « l'attuale stato di 
cose resterebbe inalterato, sia che si abbia riguardo ai pro
fitti, ai disoccupati, o alla concorrenza estera» (1), 

Che se ora no i contempliamo l' ipotesi di una sensibile 
diminuzione di produzione, intendiamo in special modo riferirci 
a quelle nazioni del continente d'Europa, dove la giornata di 
lavoro supera assai le otto ore, gli operai sono abituati a 
lavorare con lentezza, ed il regime della fabbrica non è aucora 
generale. 

Potranno adunque in queste nazioni essere chiamate negli 
opifici tutte le persone pr ive di lavoro per mantenere la pro-

(1) V. retro a pago 63. 
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duzione allo stesso livello? Non cerchiamo di indagare i be
nefici effetti che deriverebbero dal loro completo assorbimento 
nelle industrie. Diciamo subito francamente, senza reticenze , 
che nella giornata di otto ore non è la soluzione del problema 
dei disoccupati, che, anche abbl'eviando sensibilmente la du
rata del lavoro, quell' arduo problema resta minaccioso e ter
ribile al pari di prima. Difatti, o la riduzione delle ore di 
lavoro non causa minimamente diminuzione di produzione, 
e l'impiego dei disoccupati non è necessario, o la riduzione 
deìle ore di lavoro causa diminuzione di produzione, e ]' im
piego dei disoccupati è impossibile. La prima parte del di
lemma non necessita di schiarimenti; alla seconda invece fa 
d'uopo dare ampia dimostrazione. Sono numerose le ragioni 
che confortano la nostra tesi. 

L' errore fondamentale in cui riposa l'opinione con
traria venne rilevato dal Marshall nei suoi Principles or 
Economz'cs. Non esiste, come dai fautori di tale opinione 
in certo modo si presuppone, una certa quantità di la
voro, la quale debba essere eseguita qualunque sia il prezzo 
del lavoro. « Al contrario », scl'Ìve 1'illustre pl'ofessore di 
Cambridge, « la domanda di lavoro proviene dal Dividendo 
N~zionale, cioè dal lavoro; meno lavoro vi è di una certa 
specie, meno domanda di lavoro v' è per lavori di altre spe
cie; e se il lavoro è scarso, piLl pochi capitalisti assumono 
imprese » (l). Il vVebb e il Cox ribattono che il punto con
troverso è appunto quello su cui il Marshall scivola; egli am
mette infatti che il Dividendo Nazionale debba diminuire . In
vece, secondo quegli scrittori, il Dividendo Nazionale non di
minuirà, perchè molti « che ora lavorano irregolarmente o 
non lavorano affatto avranno opportunità di far di più» (2). 

(l) Marsllall, Principl8s or Economics, London, 1890, pago 733. Il 
Dividendo Nazionale (ciò per chi non conosce la terminologia del Marshall) 
è il prodotto netto complessivo degli agénti di produzione. 

(2) op. cit., pago 107. Cfl'. anche E. Cossa, La diminuzione delle 
ore di lavoro nei suoi rappoi"ti con la soluzione del pl"oblema sociale, 
:iI1ilano, 1892, pago 17- 18. 
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Ma secondo questa tesi allora i disoccupati dovrebbero 
ricevere impiego da un capitale creato dal loro lavoro! Le 
merci che essi fabbricherebbero dovrebbero servire a soddi 
sfare al consumo di prima) consumo che ora è diminuito, 
perchè sono diminuiti i mezzi per comperare, perchè cioè la 
produzione è diminuita. Questo è il circolo vizioso in cui si 
aggirano coloro che desiderano la riduzione delle ore perchè 
i prodotti scemino e i disoccupati vengano chiamati nelle in
dustrie; e non s'accorgono come colla diminuzione del pro
dotto netto complessivo non solo i disoccupati non trovano la
voro, ma perdono lavoro anche gli operai che prima ne ave
vano, e i salari ribassano sensibilmente. Con molta giu
stezza scrive il prof. Ricca Salerno che questa tesi « pre
suppone l'in variabilità dei rapporti fra capitale e lavoro, dopo 
che la durata è ridotta ad otto ore, presuppone che i capi
talisti siano costretti ~ supplire alla minor durata del lavoro 
con un aumento del numero dei lavoranti, a cui devono pa
gare un supplemento proporzionato ai salari, e lasciare in
tatti i limiti e i processi della produzione, nonostante il costo 
del lavoro accresciuto; e non abbiamo mezzi efficaci per rea
gire contro di esso, regolando 1'impiego del capitale in con
formità del proprio interesse. Ma nulla sarebbe più contrario 
al vero di queste ed altrettali supposizioni. Perocchè, come 
è noto, la stessa domanda di lavol'o, 1'impiego più o meno 
vasto dei lavoranti è in potere deg1' imprenditori, i quali, a 
seconda delle circostanze e sopratutto del costo più () meno 
grande di lavoro, possono modificarla, restringerla od allar
garla, mutando proporzione tra capitale fisso e circolante» (l). 
E ci potremmo fermare quì, chè quest' obiezione prova abba
stanza; ciononostante ci piace considerare la cosa anche sotto 
altri aspetti, ammettendo talvolta per un momento alcuna 
delle ipotesi dei sostenitori della tesi contraria. 

La diminuzione di produzione, dato che si avveri non 
appena la giornata vien ridotta ad otto ore, non potrebbe 

(1) Ricca Salerno, op. cit., pago 47. 
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essere permanente. I perfezionamenti tecnici, il miglioramento 
degli opel'ai compenserebbero a poco a poco ogni perdita. E 
perciò assai pl'obabile che, piuttosto che aumentare il numero 
dei lavoratori , gl' imprenditori pl'eferirebbero lascial'e le cose 
inalterate cercando di ottenere sempre maggior copia di pro
dotti dagli uomini già impiegati, e d' introdurl'e a poco a 

t poco nell' esercizio dell' industria . i mezzi di produzione piì.l 
perfezionati. A ciò potrebbel'o essere indotti da due gl'avi 
ragioni. Anzitutto dal timore di non riuscire a venelere 
al pari eli prima tutte le merci che si produrrebbero, perchè 
di certo un cangiamento cosi repentino in tutta una nazione 
cagionerebbe in ogni caso pel'turbazioni economiche di cui 
ad essi è impossibile pl'evedel'e la fine. E poi dalla ripugnanza 
instintiva ad accrescere il numel'O degli operai, non solo per 
la maggior spesa che incontrerebbe t'o, ma pet' il dubbio che 
essi, arruolati appunto tra i disoccupati, uon avrebbero nè 
capacità, nè energia, nè buon volere. E una obiezione non 
lieve quella che alcuni economisti hanno sollevato contro la 
possibilità di chiamare nelle indnstrie i disoccupati, che cioè 
questi siano per la massima parte semplici manovali, e ad 
ogni modo gli operai più inetti, meno forti e meno volonte
rosi. Forse nell' addurre quest' obiezione si esagera alquanto, 
chè assai spesso si riscontrano anche nelle file dei disoccu
pati operai buoni sotto ogni rapporto. Ma d'altro canto, se 
si considera che per la diminuzione di produzione in tutto 
uno Stato si dovrebbe chiamare un numero ingente di nuovi 
uomini al lavoro, non si può negare a tale obiezione una 
grande importanza (l). 

Ammettiamo· tuttavia per un istante che a scapito dei 
loro profitti gl' imprenditori impieghino tanti nuovi operai 
quanti sono necessari per mantenere la produzione all' an-

(l) Vedi Ricca Salerno, op. cit., pag 52; e J. E. C. Munro, The 
p"obable effects on wages ot a genera l reduction in the hOU1'S of la-
bour, nel Report of the sixtieth meeting ot the British' Association for 
Aclvancement of Science helcl at Leeds in September 1.890, pago 473. 
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tico livello, o magari ad un li vello più alto, per la mag
gior domanda di merci causata dalla cresciuta potenza di 
consumo dell e classi lavoratrici. Subito scorgiamo che l' im
piego di questi nuov i operai non potrebbe essere di lunga 
durata. GI' industriali minacciati, anzi già colpiti nei loro gua
dagni, cercherebbero ogni via per rifarsi delle perdite. Molte 
sono le macchine già inventate, ma non ancora applicate, 
perchè poco convenienti fino che tenue è il costo del lavoro; 
e molte sono le macchine che l'ing'egno umano, sollecitato 
dalla molla potente della necessità, riescirebbe ad inventare 
per diminuire il costo di produzione. Si potl'ebbe quindi in 
molti paesi dove i capitali non mancano, reagire violen
temente ed impl'ovvisamente contro una troppo forte ridu
zione delle ore con una sfl'enata applicazione di macchine, 
la quale getterebbe tosto sul lastrico le migliaia di vecchi 
disoccupati, per breve tempo chiamati al lavoro, e forse anche 
altre migliaia di operai che nella giornata più lunga erano 
capaci di procurarsi un pane. Ora è vero, come acutamente 
osserva il Loria, che questa applicazione di macchine è utile 
alla classe lavoratrice, perchè, o stimola colla elevazione del 
saggio del profitto 'una accumulazione addizionale, la quale 
tende a richiamare gli operai espulsi, anzi a richiamarne dei 
nuovi (l), o, valendo almeno a rendere stazionario il saggio 
del profitto e con esso l'accumulazione, « è cagione che una 
parte degli operai, che altrimenti non otterrebbero lavoro, 
ricevano impiego permanente» (2). Ma non sarebbe invece da 
preferirsi che non si creasse uno stato di cose per cui gl' in
dustriali vedessero diminuiti i loro profitti, e fossero perciò 
costretti ad un così vasto impiego di capitale tecnico? Nella 
miglio l'e delle ipotesi, che cioè 1'accumulazione addizionale 
tenda a chiamare gli operai espulsi e ad impiegarne di nuovi, 
si viene sempre a creare un eccesso permanente di popola-

(1) Loria, Analisi della PTop1'ietà capitalista, VoI. I" pago 354. 
(2) id., pago 355. 
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zione, la quale non può in alcun modo trovare posto nelle in
dustrie. Cosi infatti scr ive lo stesso Loria : « La macchina, 
creando una popolazione eccessiva immediata, degrada la 
condizione delle classi più numerose, corrompe la loro tem
pera, dissolve in esse, col produrre 1' instabil ità dell ' impiego, 
ogni criterio di previdenza ed ogni dignità, quindi fu nziona 

~ podel'osamente ad accrescere la popolaz ione; la quale, ecce
dendo ben presto la rag ione d'aumento del capitale produt
tivo (che ha un limite rigorosamente segnato dall a limita
zione produttiva del terreno) rende permanente quell' eccesso 
di popolazione, che altrimenti sarebbe stato precario» (l). 
E cosi il male che si voleva guarÌl'e è ricomparso non meno 
acuto, e minaccioso. 

:Ma la supposizione che gl'imprenditori si adattino a pa
gare coi loro profitti le ore di riposo che gl i operai guada
gnano, non si può accettal'e anche per _ altre considera
zioni; le quali, mentre lasciano convinti non esser minima 
mente reso possibile dalla riduzione della giornata di lavoro 
l'impiego degli operai disoccupati, dimostrano quanto del pari 
disastrosa sia la dim inuzione di produzione per quelli che at
tualmente hanno un impiego, anche nell' ipotesi che gl' im
prenditori non vogliano chiamare nelle fabbriche i disoccu
pati, e non possano entro breve tempo riparare ad ogni per
dita. 

È chiaro che dalla diminuzione di produzione emerge 
sempl'e lo stesso aumento di costo di produz ione, o, con mag
giore precisione, di costo de l lavoro, sia che si impieghino o 
no nuovi operai. Supponiamo ad esempio che a fare un carro 
un industl'iale adoperi 

l) 12 operai, per 16 giorni, per l O ore al giorno. 
Se una legge stabilisse la giornata di otto ore, allora a fare 
il carro egli dovrebbe adoperare 

2) 12 operai, per 20 giorni, per 8 ore al giorno, 

(I) op. cit., pago 355-6. 
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ovvero 
3) 15 operai, per 16 giorni, per 8 ore al giorno. 

Se la mercede dei suoi operai resta sempre di 2 lire al giorno, 
egli spende nel caso l) L. 384, nel caso 2) e nel caso 3) 
L. 480. Il costo del lavoro in causa della riduzione della 
giornata ad otto ore è sempre cresciuto del 25 per cento, ed 
il costo di. prod uzione, assumendo che il costo del lavoro 
rappl'esenti l' 80 per cento del costo di produzione, del 20 per 
cento (l) . A danno di chi cadrà quest' aumento del costo di 
produzione sia in questo, sia in ogni altro caso? Evidente
mente non può càdere che sui salari, o sui prezzi, o sui pro
fitti degli imprenditori, o sulla r endita, o sull' in teresse dei 
capitali impiegati nella produzione. 

Bisogna escludere 1'ipotes i che il danno ricada sui sa
lari, perchè, a ragione. non si desidera riduzione delle ore 
di lavoro, la qual~ vada a scapito delle mercedi. 

Nè si vuole ottenere la giornata di otto ore con au
mento dei prezzi. Un a umento generale dei prezzi equi
varrebbe ad una diminuzione dei salari reali; ossia le 
classi lavoratrici avrebbero pagato del loro il riposo guada
gnato, e 1'impiego dei disoccupati. Ohe se anche si ammetta 
che non tutti i prezzi crescano, e che non crescano quelli 
delle merci che la classe lavoratrice consuma, (sebbene queste 
merci siano appunto quelle di prima necessità, ossia quelle 
in cui l' aumento di prezzo è più probabile, perchè la do 
manda per esse non può diminuire, anz i deve crescere a 
causa del cresciuto numero di salariati) negli altl'i easi l'au
mento dei prezzi ha per conseguenza una diminuzione della 
domanda di merci, ossia qella domanda di lavoro. 

Perciò i difensori della causa degli operai si oppongono 
risolutamente, e non a torto, all' aumento dei prezzi che tor-

(l) Questo in teoria; in pratica pel'ò l'imprenditore potrebbe trovare 
più conveniente far lavorare 12 operai per 20 giorni, che 15 operai per 
16 giorni, o per il timore di non vendere, a causa del perturbamento eco
nomico causato dalla riduzione ad otto ore, che 18 carri, invece di 23 
ogni an no, o per mancanza di abilità e di energia nei nuovi operai che 
dovrebbe scegliere tra le file dei disoccupati . 
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nerebbe di grave danno alla classe lavoratrice. A noi poi, 
oltre che non desiderabile, l'aumento dei prezzi ci pare poco 
probabile, non tanto per la ragione addotta dal Webb e dal 
Cox, che cioè non potrebbe avverarsi « un aumento generale 
nè di valori, né di prezzi, ma piuttosto un'alterazione in en
trambi, ché alcuni valori crescerebbero, eel altri diminnireb-

t bero» (l), quanto in consideraz.ione di ciò che avverreb
be in pratica. I prezzi generalmente si adattano "u quelli 
che possono fare le fabbl'iche e gli stabilimenti più grandi, 
perchè sono i più bassi. Ora in questi stabilimenti, dove gli 
operai ricevono salari relativamente elevati, dove la produ
zione si esercita su vasta scala e con ingenti capitali, la 
giornata eli otto ore può essere stabilita senza che il costo 
di produzione aumeilti, o piuttosto con una diminuzione del 
costo di produzione, resa possibile dall' applicazione di nuove 
macchine, provocata alla sua volta dall' abbreviamento della 
giornata. Inoltre, come giustamente osservano il Webb ed 
il Cox, molti prezzi sono fissati dalla consuetudine, e non 
si potrebbero elevare senza una troppo grave alterazione 
nella domanda; altri prezzi sono stabiliti in base alla curva 
della domanda, come in cel'ti virtuali monopoli (fel'rovie, ga
zometri, docks ecc.), nel qual caso leggiere differenze di costo 
di produzione non possono prendersi in considerazione nello 
stabilire i prezzi; un' elevazione dei quali infine potrebbe in 
molti casi esser resa impossibile dalla concorrenza dei pro
dotti di altre nazioni. 

Ogni perdita dunque, si dice, dovrà essere sopportata 
dalla classe imprenditl'ice, la quale potrà in parte riversarla 
sui proprietari degli stabili, nei quali l'industria viene eser
citata, e sui capitalisti che hanno prestato i capitali impie
gati nella produzione. I pl'ofitti diminuiranno, ma diminuirà 
anche la rendita e l'interesse. 

Ora, per ciò che ha riguardo alla rendita, occorre 
osservare che, giacchè qui non si parla che delle industrie 
manifatturiere, la rendita rappresenta di solito per l' impren-

(l) op. cit., pago 114. 



- 78-

di tore una tenue spesa in confronto alle altre che è costretto 
a sopportare, e perciò una li eve diminuzione di essa non può 
recargli grande sollievo . Ma, oltre a questo, una diminuzione 
di rendita è poco probab ile, quando per le migliorate con
dizioni delle dassi operaie deve crescere la domauda di case 
migliori, e quando, per l' aumento del numel'O degli operai e 
per l' espansione maggiore che l' industl'ia prende, le fabbriche 
devono conseguentemente estendersi ed allargarsi. 

La diminuzione dell'interesse poi non è desiderabile, perchè 
essa a lungo andare tornerebbe di grave danno agli operai. I ca
pitalisti, venne detto anche dal Marshall, potrebbero portare o 
mandare i loro capitali all'estero; nel mentre la riduzione 
forzata del saggio del!' interesse, come da molti economisti 
venne fatto osservare, rallenterebbe l' accumulazione del ca
pitale, e, rendendolo scarso, farebbe sì che il prezzo di esso 
aumenterebbe di nuovo, e nella distribuzione perciò del pro
dotto netto complessivo gli toccherebbe una porzione mag
giore. Il Webb ed il Cox hanno buon giuoco contro questa 
ultima obiezione, che s'appoggia su di una teol'ia che molti 
economisti hanno oramai respinto; ed a provare la loro tesi 
citano un passo degli Economics or Industry del Marshall, 
in cui si dice che molte persone risparmierebbero di più se 
il saggio dell' interesse scemasse, e che l'esperienza generale 
delle casse di risparmio conferma in tutto il mondo questo 
fatto; ed un passo dei Principles or Polz"tical Econo?ny del 
Sidgwick il quale nega ciò che Mill e Cairnes affermano, che 
il saggio dell' interesse sia presentemente in Inghilterra assai 
vicino al minimo . Ora che la tendenza dell' intel'esse sia 
verso un minimo da cui si è assai lontani è un fatto inne
gabile; ma assai g iustamente osserva il Dalla Volta che, se 
questa tendenza «viene affrettata da cagioni che non sono 
inerenti ~dla concorrenza, all' accumulazione dei capitali , e 
simili, ma dalla volontà del legislatore o per la pressione 
degli operai, il risultato non può essere che affatto differente. 
E mentre nel processo natul'ale di riduzione del profitto al 
minimum si ha una prova dello svolgimento progressivo e
conomico del paese, dalla riduzione al,tificiale dei profitti sca-
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turiscono effetti perniciosi, nello stesso modo che ne deri
vano da una riduzione di salari » (1). E lo stesso Marshall 
é di questo pareee, poiché contro quelli che desiderano la 
riduzione delle oro di lavoro perché la produzione diminuisca, 
adduce tra le altee anche questa obiezione (2). 

Quanto si é detto pel' l'intel'esse vale anche per i pro
fitti, la diminuzione del saggio dei quali potl'ebbe avere del 
pal'i funeste conseguenze, vuoi perché gli imprenditor i potreb
bero emigl'are altrove, vuoi per il rallentamento nell ' accu
mulazione del capitale, e vuoi anche perché, come fa notare 
il l\Iarshall, potrebbe venir meno l'energia e l'ass idui tà nelle 
menti direttrici dell'industria. 

Né ciò basta; ai salal'i, contrapponiamo nel loro assieme 
rendita, interesse e profitto. L'impotenza degli operai ad im
porre loro una riduzione quando essi siano giunti ad un certo 
saggio viene dimostrata dagli scioperi recenti in Inghilterra. 
Gr industriali hanno prefer'ito tenere i 101'0 ingenti capitali 
improduttivi per lungo tempo, piuttosto che pagare agli o
perai salari non superiori, ma eguali a quelli di prima, di 
mostrando come lievissime differenze di mercede possano 
talvolta rendere possibile o no l' esercizio di una industria. 
Ciò significa che se si volesse stabilire la giornata di otto 
ore e mettere gl'imprenditori in gravi imbarazzi, questi in 
molti casi dovrebbero imporre ai loro operai una riduzione 
di salari. Gli operai s i porrebbero in sciopero, e dopo una 
resistenza più o meno l unga cederebbero. Cosi la riduzione 
si sarebbe ottenuta, ma la miseria sarebbe aumentata . 

E, pur contrapponendo ai salari rendita, interesse e pro
fitto, ci resta a fare un' ultima considerazione. Vi sono nu
merosissimi stabilimenti in tutte le industrie, i quali vivono 
sul margine di produzione. In essi la durata del lavoro è la 
massima possibile e le mercedi relativamente le più basse. 
La più piccola perdita basta ad uccidere queste tisiche im-

(I) op. cit., pago 115·6. 
(2) Pj'inciples or Economics, pago 735. 
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prese. La riduzione dell'orario colpirebbe perciò di preferenza 
questi stabilimenti cagionando una sensibilissima diminuzione di 
produzione. Curiosissima contraddizione! Dove l'impiego dei 
disoccupati appare più probabile o almeno più forte, (perchè 
nelle fabbriche piì.l grandi esso o non è affatto neces
sario, o necessario in picciol grado) non può invece me
nomamente avvenire, perchè la giornata di otto ore de
creta la chiusura di questi stabilimenti. Ed anche altre 
contraddizioni potremmo rilevare nelle esagerate teorie di al
cuni, i quali, nel mentre invocano la giornata di otto ore 
per dar lavoro ai disoccupati, ammettono in pari tempo che 
molte industrie, specialmente di oggetti di lusso, dovrebbero 
perIre. 

Ma ci sembra di aver detto abbastanza. Da qualunque 
aspetto si vogliano considerare le cose, appare completamente 
ingiustificato il desiderio eli quelli che domandano la ridu
zione ad otto ore per porre rimedio ad uno dei più grandi mali 
della società, alla disoccupazione. Ogni diminuzione della 
durata del lavoro dalla quale derivasse diminuzione di pro
duzione, avrebbe in generale l'effetto di render peggiori le 
condizioni delle classi operaie perchè cagionerebbe sovente 
ribasso di salari, ed accrescerebbe il numero di quelli cui 
mancano mezzi onesti per procacciarsi il pane. 

II. 

È degno di menzione il fatto che alla stessa conclu
sione, oltre la massima parte degli economisti, cominciano 
ora a venire i rappresentanti più intelligenti del partito so
cialista. e i più strenui difensori della causa degli operai. 
Il movimento per la giornata di otto ore, sorto in nome 
di un principio altamente umanitario, trovò dapprima fau
tori i quali alle serie o biezioni che contro di esso ,enivano 
sollevate, rispondevano con ,igorosa energia, ma essenzial
mente basandosi su ragioni di morale e di giustizia, e solo 
debolmente confutando le obiezioni d'ordine economico. 
Quando però esso cominciò ad escire - invero non è an-



- 81 -

cora completamente escito - da quello stato d'incertezza 
con cui tutte le aspirazioni si presentano nel primo loro 
manifestarsi, allora presero a difenderlo ed appoggiarlo 
persone più competenti, le quali non tardarono ad avve
dersi che esso doveva essere considerato soltanto come af
fermazione di un legittimo desiderio non sempre ed in ogni 

~ caso realizzabile, e che per la s\la riuscita era necessario 
formulare proposte pratiche, in cui si tenesse conto di uno 
stato di cose non quale dovrebbe essere, ma quale in realtà 
è. Così il ,Vebb ed il Cox, il cui libro è tra i più diffusi e 
più noti, dopo a'Ver difeso la riduzione ad otto ore anche 
sotto il punto di 'Vista puramente economico - certo con 
argomenti non troppo saldi - ammettono esplicitamente non 
essere desiderabile una legge che stabilisca in modo asso
luto la giornata di otto ore, e propongono questa solo per 
l' industria tessile, per le miniere di carbone, per le strade 
ferrate, per i tramways e per gli opifici governativi; mentre 
per le altre industrie consigliano 1'accettazione del biU per
missi'Vo proposto dalla Fabian Society. Il noto socialista belga 
Vander,elde scrisse con molta assennatezza nell'occasione del 
1.0 Maggio 1893 intorno alla via da seguirsi dai socialisti 
pel raggiungimento delle otto ore di la'Voro. E i soci.alisti 
tedeschi presentarono nel 1891 al Reichstag un progetto 
per il conseguimento della giornata di otto ore ispirato 
ad un giustissimo principio. Anche questo progetto ad 
ogni modo contiene la tacita affermazione che la giornata 
di otto ore non è sempre economicamente possibile e che 
essa può solo essere considerata come un ideale per il 
quale le classi lavoratrici devono ancora molto lottare. 

1\el mentre però si osserva con compiacenza che i socia
listi abbandonano il sogno dorato di mutare da un giorno al
l'altro uno stato di cose, invero sempre più insopportabile, 
ma che perdura da secoli, e formulano programmi pratici, 
cooperando cosi potentemente al miglioramento delle con
dizioni del proletariato, non si può non deplorare il con
tegno di quelli che combattono l'a pirazione ad una gior
nata di otto ore perchè irrealizzabile, e, non porgendo orec-

6 
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chio alle voci che cominciano a suggerire riforme meno 
audaci, se non biasimano gli operai, certo li consigliano 
ad abbandonare il loro legittimo desiderio . 

L'affermazione che la riduzione ad otto ore in tutti i 
paesi, in tutte le industrie, non è affatto desiderabile, non 
implica menomamente l'altra che si debbano lasciare le cose 
come sono, affidando agli operai la cura di invocal·e dai 
loro imprenditori quella giornata che nei singoli casi è più 
conveniente. 

Dall' esame spassionato dei fatti e dalla critica impar
ziale delle ragioni pro e contro la riduzione della giornata 
di lavoro, si giunge alla convinzione che è possibile limi
tare la durata del lavoro senza che la limitazione si ri
solva in un disastro economico, e che anzi tale limitazione 
è tra tutte la più opportuna, è economicamente utile ed è 
necessaria per migliorare le condizioni delle classi operaie. 

Si è avuto il torto nel diffondere il movimento per le 
otto ore di voler porre in eguale condizione gli operai 
d'ogni paese facendo loro sperare che a,rebbero conse
guito tutti contemporaneamente il riconoscimento del di
ritto a goder più ampiamente delle gioie della vita. È stata 
additata ai lavoratori del mondo con un grido che ovunque 
ha avuto un' eco di simpatia una meta comune, la giornata 
di otto ore, meta il cui raggiungimento è indispensabile per 
vincere la formidabile battaglia che le classi proletarie 
hanno impegnato contro le classi dirigenti. Ma non si è af
fatto tenuto conto che gli operai delle varie nazioni si tro
vano a distanza assai diseguale da questa meta, e che quelli 
che più vi distano sono appunto quelli che posseggono mi
nor forza per correre alla conquista del!' ideale. Se a tali 
deboli schiere potessero venire in soccorso quelle dei di
soccupati, allora forse si potrebbe non tremare per la loro 
sorte. Ma i disoccupati restano minacciosi ed immobili dove 
si trovano. Non v' è perciò da dubitare. Se i lavoratori '-0-
gliono la giornata di otto ore, vi s'incamminino, ma non sperino 
di giungervi uniti. Quelli che attualmente lavorano nove ore 
possono forse arrivarvi in una sola corsa, ma quelli che ne la
vorano Il o 12 de,ono passare per la giornata prima di lO 
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e poi di 9 ore. In altre parole le classi operaie non pos
sono conseguire la giornata di otto ore che con riduzioni 
graduali e successive . 

Se le riduzioni di molte ore di lavoro non sono possi
bili, o, salvo in casi eccezionali (come quando si dividono 
gli operai in più mute), sono possibili soltanto con cambia-

~ ment i tali che turbino pl'ofondamente le condizioni dell' in
dustria, le riduzioni di poche ore non producono che lievi 
alterazioni, possono facilmente venire compensate, o con pic
coli espedienti, o con qualche nuova macchina, o, più spesso 
ancora, colI' aumento eLi energia degli operai, i quali in breve 
tempo possono abituarsi a lavorare più velocemente, e, 
quando si tratti di una piccola differenza, di mezz' ora od 
un' ora appena, fare quello che facevano prima nella gior
nata più lunga. 

Le considerazioni esposte nel capitolo precedente spie
gano assai bene come 1'imprenditore possa rifarsi del danno 
che un abbreviamento non troppo forte della giornata può 
arrecargli, e come in,ece sia difficile ovviare alla diminu
zione di pI'odotto che risulta da un abbreviamento molto 
sensibile. E nello stesso tempo gli esempi esposti delle ri
duzioni della durata del lavoro confortano la nostra tesi. 
Quelli che ,ogliono addurre tali esempi per provare che colla 
giornata di otto ore non si avrebbe diminuzione di produzione 
generalizzano t l'OPPO, trascurano un elemento che nei fatti, 
dai quali essi inducono, è comune. È vero che le riduzioni 
della durata del lavoro fino ad ora avvenute non hanno in 
generale causato diminuzione di produzione; ma è del 
pari ,ero che esse furono riduzioni di un'ora appena al giorno, 
e che quando appunto i legislatori hanno imposto riduzioni 
troppo sensibili, le leggi non sono state osservate o fino a 
che i legislatori non le hanno modificate, o fino a che gli 
industriali non si sono adattati dopo un certo periodo di 
tempo alle norme loro imposte. 

Cosi nella Svizzera la legge del 1878 non potè venire 
da principio regolarmente osservata, perchè in stabilimenti 
dove le macchine hanno esclusi,o predominio, troppo forte 
dove,a risentirsi il danno di un abbreviamento della gior-
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nata da tredici ad undici ore. Non è che assai tardi che 
cessano i lamenti degli ispettori delle fabbriche contro le 
infrazioni continue alle prescrizioni più importanti di quella 
legge. L'Austria procede assai cauta e non abbre,ia la 
giornata che da 12 ad 11 ore; ed il Massachusetts non 
stabilisce la giornata di lO ore che quando essa è già. an
data iIl vigore con successo in numerose fabbriche (l). 
In Inghilterra negli stabilimenti dell' industria tessile, come 
già sappiamo, da 90 e 100 ore la dmata del lavoro viene 
a poco a poco ridotta a 56 1/2 con numerose leggi. Col
l'Atto del 1847 si volle stabilire la giornata di lO ore; ma 
la riduzione era troppo forte e ·la legge non veni,a osser
vata; 1'Atto del 1850 perciò impose la giornata di lO ore 
e mezza. Nella Colonia di Vittoria la riduzione reale fu, 
come già venne avvertito, non da lO ad 8 ore, ma da 8 3/ 4 

ad 8. E così se in Inghilterra i minatori conseguiranno la 
giornata di otto ore, la conseguiranno anche perchè grande 
parte di essi ormai lavora otto ore o meno, e perchè per 
gli altri non si tratta di solito che di una diminuzione di 
mezz' ora o di tre quarti. Quello che si dice per riduzioni 
su vasta scala vale anche per riduzioni in singole fabbriche. 
Sebbene in queste circostanze eccezionali possano talvolta 
facilitare un forte abbreviamento della durata del lavoro, 
pure osserviamo raramente avere esse operato accorcia
menti maggiori di un' ora. 

Dopo un certo lasso di tempo quando industriali ed 
operai si sono adattati alla giornata ridotta, allora con mano 
cauta si può procedere ad altro accorciamento. E cosi le 
classi operaie o si avvicinano all' ideale di una giornata di 
otto ore, o lo raggiungono, o lo sorpassano. Non procedono 
simultaneamente; ma non importa. FOl'se arrivate ad un certo 
limite il progresso diventa più lento, mentre quelle che sono 

(l) Nel 1892 la durata del lavoro nelle fabbriche del Massachusetts 
per i minorenni al disotto dei 18 anni e per le donne - ma di fatto 
anche per gli adulti - venne per legge ridotta da 60 a 58 ore la set
timana (Shaw, Social ancl economie legislalion o{ the Statqs 1892, nel 
Quarterly Jow·nal or Economics, Gennaio 1893, pag 189). 
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dietro possono conel'e di più. È lecito perciò sperare che 
un giorno gli operai si trovaranno riuniti e che la giornata 
di lavoro sarà ovunque la stessa? Non indaghiamolo . È certo 
intanto che essi non si affratelleranno nella giornata di 
otto ore, e ne abbiamo già segni evidenti. Vi sono stabili
menti in Australia ed in America, dove la durata del lavoro 

~ non è di 48, ma di 44 o 45 or~ la settimana. Ed i socia
listi più ardenti dell' Australia non chiedono più la giornata 
di otto ore, ma quella di sei (l). 

Del resto anche i socialisti d'Europa cominciano a rico
noscere che soltanto con riduzioni graduali gli operai po
tranno ottenere la giornata di otto ore. 

Emilio Vander-velde scrisse alla vigilia del l O Maggio 
1893 essere vano sperar e che l'operaio abituato a lunghe 
giornate, di dodici o sedici ore, possa d'un tratto arrivare 
a produrre la stessa copia di merci in otto ore, e che per
ciò fa d'uopo ridurre gl'adualmente la durata del lavoro. I 
deputati socialisti tedeschi, i quali nel Maggio 1880 avevano 
presentato al Reichstag un progetto di legge colla quale si 
sarebbe giunti a stabilire la giornata di otto ore in tre 
tappe successive, rinnovarono la proposta nell' Aprile 1891, 
chiedendo subito la giornata di lO ore, che .nel '94 si sa
rebbe ridotta a 8 ore e nel '98 ad otto ore. Il Cox in un 
articolo nel Nineteenth Century, scritto prima dell' opera 
fatta assieme al , Vebb, si mostra favorevole alla riduzione 
graduale, che è appoggiata anche dal Br entano nel suo ult i
mo scritto sui «Rapporti del salario e della durata del 
lavoro colla produttività del lavoro ». E perfino gli operai 
intuiscono in molti casi l' impossibilità di operare un cosi 
forte cangiamento. Nonostante infatti le dimostrazioni del l O 
Maggio, vediamo che alcuni operai inglesi, i quali hanno 
ancora la giornata di 12 o più ore, invocano la riduzione 
a lO ore; e che su 15,000 operai di Parigi soltanto 5000 
desiderano la giornata di otto ore senza ore supplementari. 

(1) The Times (w. E.), n. 866, 4 Agosto 1893, pago 608. 



- 86 -

Le riduzioni brevi della durata del lavoro nel mentre 
sono le sole, nella maggioranza dei casi, economicamente 
possibili, sono anche le più opportune. Tra le molte obie
zioni che si sollevarono contro l' asp irazione degli operai 
ed una giornata di otto ore, ve n' è una che molti presero 
a riso o respinsero sdegnosamente per troppo ostentato amore 
di popolarità, ed è che gli operai in molti casi non sapreb
bero face buon uso delle cresciute ore di riposo, le quali, 
come accade di solito, trascorrerebbero a giuocare e a bere 
nelle osterie. Così peggiorerebbe fisico e morale, ed aumen
terebbe la degenerazione. 

Ora è senza alcun dubbio riprovevole il farsi arma di 
questa che talvolta potrebbe diI'si maligna insinuazione per 
mandare a vuoto ogni tentativo di migliorare le condizioni 
dei lavoratori. A niuno può sfuggire l' inumanità di quelle 
parole con cui un funzionario di Berna annotaì"a una do
manda di autorizzazione al lavoro notturno. Ed è anzi certo, 
come già si è affermato, che le precedenti riduzioni della 
dmata del lavoro hanno sortito buonissimi effetti auche 
sotto questo rapporto, ed hanno considerevolmente miglio
rato le condizioni fisiche e morali degli operai. Scri\"e il 
Jay che nella .Svizzera in seguito alla legge delle undici ore 
« il miglioramento fisico e morale che si attendeva si è inne
gabilmente verificato » (1). Gli avversari della riduzione predi
cevano che questa avrebbe fatto l' operaio anche più infin
gardo; ma « si è riconosciuto », afferma l'ispettore della 
terza circoscrizione nel suo rapporto del 188] , « che questi 
timori non avevano alcun fondamento» (2). « Gli effetti 
delle prescrizioni legali », cosi scriye il BIocher, « sono 
oggi più notevoli dal punto di vista morale che dal punto 
di vista Bsico. Chi conosce gli operai può chiaramente avve
dersi che essi si occupano più di prima degli affari pub
blici, e che sono ogni giorno più portati ad assumersi la 

(l) op. cit., pag, 857. 
(2) J ay, op. cit., pago 859. 
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difesa dei loro interessi» (l). Nel Rapporto dell' Ufficio di 
Statistica del Lavoro nel Massachusetts del 1871-72 si dice 
che le testimonianze di quegli industriali i quali di loro 
iniziativa ridussero verso il 1870 la giornata di lavoro a 
lO ore « provano il miglioramento morale ed intellettuale 
degli operai» (2). Per l' Inghilterra, senza addurre le nume-

~ rose testimonianze degli ispettol:i delle fabbriche, bastino 
queste parole del Plener: « . .. .. il dominio più che 
trentenne della legislazione protettrice mostra come le 
disposizioni, che alzavano 1' età d'ammissione e scorciavano 
la giornata, fossero oltremodo benefiche; la cosi detta 
« gamba di fabbrica Factoryleg » (storcimento delle 
gambe dei filatori) è affatto sparita; e tutti i rapporti 
ripetono ad una voce, che la presente generazione di tesse
randoli è un fiore appetto alla antica» (3). « Quale uso », 

chiede a sè stesso il Rae, « fanno i lavoratori della Vitto
ria del riposo guadagnato colla giornata di otto ore? » E si 
risponde che il fatto stesso che essi hanno saputo lavorare 
con tanto zelo e con tanta energia da impedire che la pro
duzione e perciò i salari scemassero, è prova evidente che 
essi non hanno speso quel tempo nelle tayerne. Infatti « è 
opinione generale nella Vittoria che nella giornata ridotta 
i costumi degli operai siano migliorati e punto peggio
rati » (4) . 

Tacciamo poi delle testimonianze di singoli imprenditori, 
molti dei quali si esprimono con parole d'entusiasmo intorno 
al benefico effetto dell' abbreviamento della durata del lavoro 
sul fi sico e sul morale dei loro uomini. Diciamo però 
senz' altro che il miglioramento degli operai verificato si 
nel passato dipende dal fatto che le riduzioni fino ad ora 
aVTenute furono riduzioni brevi e dagli operai arden-

(I) Jay, op. cit., pago 859. 
(2) Vedi a pago 225. 
(3) op. eit., pago 1034. 
(4) The eight hours day in Vietoria, pago 44-5. 
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temente invocate. La riduzione breve non porta una 
grande alterazione nel sistema di vita di un uomo, e non 
lo mette d'un tratto nella condizione di avere un' ecces
siya libertà di cui non sa usare . Quando poi per giunta 
è l'uomo stesso che chiede con insistenza un' ora di 
libertà di più al giorno, si ha quasi la certezza che egli già 
sa come spendere quell' ora, e che la giornata più lunga 
non gli lascia tempo di adempiere alle altre occupazioni, 
di soddisfare i suoi bisogni, di vivere insomma secondo quel 
tenore di vita che il suo salario gli concede, e che la sua 
educazione richiede. Ma quando si tratti di operai che la,o
l'ano undici o più ore al giorno, i quali solo per un senti
mento di solidarietà e per il viYO bisogno di concretare in 
una qualche domanda le loro vaghe aspirazioni verso un 
ayvenire migliore reclamano la giornata di otto ore senza 
sentirne vivo bisogno, v' è assai da dubitare che essi sapreb
bero fare buon uso di tre maggiori ore di libertà. « La 
natura umana », scriye il Marshall, « cangia lentamente, 
ed in nulla più lentamente, che nel difficile compito di 
apprendere a far buon uso del tempo» (1). E, quel ch' è 
più, se ad una breye giornata di lavoro non è accompagnato un 
elevato salario che corrisponda ad un elevato tenore di yita, 
nonchè difficile, appare quasi impossibile che l'operaio possa 
e sappia spender bene il suo tempo. V' è allora da temere 
che il yizio aumenti, o che molti buoni lavoranti che non 
sanno come impiegare le ore di riposo, terminata l' occu
pazione della fabbrica, ritornino allo stesso o ad altro genere 
di occupazioni in casa loro od in piccole officine. Il Ro
bertson apprese a Portsmouth che in quella città i pittori 
impiegati negli stabilimenti goyernativi, le cui giornate sono 
spesso as~ai breyi, si leyano nella buona stagione alle tre 
e alle quattro del mattino e fanno qualche ora di la\'oro 
per altri imprenditori prima di cominciare il loro la\'o1'o 
regolare; lo stesso fanno i carpentieri dopo usciti dal can-

(l) op. cit., pago 731. 
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t iere (l). Con riduzioni brevi e successiye assai difficilmente 
si avrebbero a deplorare questi gravi incon,enienti. Mezz' ora 
od un' ora al giorno di libertà concessa ad operai che in 
ogni parte del mondo invocano con voce insistente l' accor
ciamento della giornata di lavoro, non cau~erebbe au
mento di vizio come non l' ha causato nel passato, nè 

.. offrirebbe loro 1'opportunità, 3;1 ritorno dalla fabbrica, .. 
di accrescere il salario ponendosi al servizio di altri 
padroni. Come in tal modo il lavoratore apprende a 
produrre in molto minor tempo la stessa copia di merci, 
cosi anche apprende a poco a poco a spender bene il suo 
tempo. Ciò torna a ,antaggio suo e dell' imprenditore. 

Ma nonchè opportuna, la riduzione graduale della du
rata del lavoro è economicamente utile, in quanto che essa 
ha per effetto di modificare lentamente l' attuale organiz
zazione delle industrie, basata tuttora in molti paesi sul
l'economia delle lunghe giornate e dei bassi salari. 

Troppo lungi dal nostro scopo ci condurrebbe una co
scienziosa esposizione di prove del fatto, da molti econo
misti luminosamente dimostrato, che gli elevati salari e le 
brel'i giornate di lavoro hanno un notevole vantaggio sui 
bassi salari e sulle lunghe giornate. La maggior parte degli 
scrittori dei secoli XVII e XVIII, e principalmente Petty, 
TempIe, e Houghton erano di parere che gli operai fos
sero più attivi e diligenti quando i prezzi dei viveri erano 
alti ed i salari bassi, e suggerivano perciò allo Stato o agli 
industriali di fare il possibile perchè i prezzi delle derrate 
fossero elevati, o consigliavano la determinazione legale di 
un salario e di una giornata di lavoro in senso opposto a 
quella che da molti oggi si desidera. Alcuni invero, come 
Child, Vanderlint, Postlethwait, Foster e Tucker, combat
terono quest'opinione, che rimase però sempre predominante. 
La combattè di nuovo energicamente Adamo Smith nella 
Ricchezza delle Nazioni; con prove psicologiche, fisiolo-

(I) op. cit., pago 38. 
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giche e di fatto, egli dimostrò che le alte mercedi sono da 
preferirsi alle basse. Ma neanche la dottrina di Smith venne 
allora subito accettata; anzi fu apertamente contraddetta 
dalle dottrine di Ricardo. Solo più tardi Mac Culloch fa 
osservare che le mercedi più elevate che si pagano in Ame
rica, in Inghilterra ed in Olanda sono un vantaggio piut
tosto che una perdita di fronte alle mercedi più basse che 
si pagano nell' India, nell' Irlanda e nella Polonia. Senior 
difende anche egli gli alti salari, e, mentre da principio è 
ostile alla riduzione della durata del lavoro nelle fabbriche 
tessili inglesi da 12 a lO ore, perchè convinto che il pro
:fitto dell' imprenditore piuttosto che ripartirsi in tutte le 
parti del prodotto emerge solo nell' ultima ora di lavoro, 
più tardi si ricrede, riconosce i benefici effetti degli Atti 
sulle fabbriche e ne suggerisce l' applicazione in altre in
dustrie. Da quest' epoca in poi il vantaggio economico degli 
elevati salari e delle brevi giornate, comincia a venir ri
conosciuto da numerosi economisti, come Rau, Roscher, 
Walker, Jeans, Gunton, e sopra tutti Brentano. Nello stesso 
tempo gli ottimi effetti delle riduzioni della durata del la
voro in ogni parte del mondo vengono a cognizione di 
ognuno; le opere del Brassey ed altre di minore impor
tanza dimostrano quanto più produttivo sia il lavoro del
l' operaio inglese rispetto a quello di ogni altro operaio 
del continente d'Europa, sebbene l' operaio inglese sia pa
gato di più e lavori minor tempo. Recentemente numerosi 
scrittori si sono occupati della questione, specialmente in 
riviste, e due opere sono apparse di grande importanza; 
quella del Dr. Gerhart von Schultze-Gavernitz, Der G?"OSS-

betrieb ein wirlschaftlicher uncl socialer Fortschritt, (Lei
pzig, 18(2), in cui si dimostra con meravigliosa abbon
danza di dati che l' industria del cotone in Inghilterra in 
causa degli alti salari e della riduzione della giornata è 
giunta ad un grado di perfezione che nessun altro paese 
d"Europa ha raggiunto; e quella di un industriale americano, 
J. Schoenof, The Economy of Hz"gh Wages, il quale dimo
strò, anche egli con grande copia di dati, che nei paesi 
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day e i salari sono più alti e la giornata è più breve il 
costo di produzione è minore che nei paesi dove quelli sono 
più bassi e queste più lunghe (l). 

Nelle precedenti indagini sulle conseguenze della ridu
zione delle ore di lavoro sulla produzione anche noi ab
biamo constatato che la diminuzione della durata del lavoro 

r si risolve sovente in un forte aurl?ento di produzione, e che .. 
nei paesi dove la giornata è più breve l' operaio produce 
di più, e sebbene il suo salario vi sia più alto che altrove, 
il costo di produzione delle merci è di gran lunga mi
nore. Non insistiamo ulteriormente su di un fatto oramai 
universalmente noto, e posto mirabilmente in luce nelle 
opere recenti sopra menzionate. Qui preme piuttosto osser
vare che il vantaggio economico degli elevati salari, cui cor
rispondono di solito brevi giornate, non è soltanto nel minor 
costo di produzione delle merci, minor costo reso possibile 
dal regime della grande fabbrica, dalla vasta applicazione 
di macchine e dall ' alta produttività del lavoro umano, ma 
anche nella maggiore potenza di consumo di un numeroso 
ceto di persone, del ceto operaio. 

Ora non è da credere che si possa d'un tratto arbi
trariamente elevare i salari da due a cinque lire, e ridurre 
la giornata da dodici ad otto ore, e render così migliori 
le condizioni economiche d'un paese. Salario e durata del 
layoro sono determinati dalla capacità produttiva dell' ope
l'aio; se la capacità produttiva dell' operaio non aumenta, 
quello non può essere alto, questa non può essere breve. 

Brevi e successive limitazioni della giornata di lavoro 
offI'ono appunto il mezzo di elevare la capacità produttiva 
degli operai, perchè conducono la durata del lavoro al li
mite fisiologico che talyolta la malaccorta cupidigia degli 

(I) In Italia si occuparono della questione il Nitti nella prolusione al 
corso di Economia Politica fatta il 4 Decembre 1893 nell' Università di 
'\"apoli; e il Casaretto, Influenze recip"oche tra movimento opemio, pro -
duzione e ,-icchez;;a, Torino, 1893. 
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imprenditori obbligò loro ad oltrepassare, costringono questi 
ad un vasto impiego di macchine, ed al più economo uso 
del lavoro umano, estendono il regime della grande fabbrica, 
solo capace di resistere alla concorrenza. Da esse quindi 
per molteplici cause deriva aumento di salari con diminu
zione del costo di produzione, e aumento di produzione e 
di consumo, nel mentre le imprese acquistano novella vigoria 
e maggior resistenza. 

Il numero dei disoccupati per opera di tali rivolgimenti 
crescerà, resterà inalterato o diminuirà? È assai arduo se 
non impossibile rispondere a tale domanda. Vi sono indu
strie in cui la riduzione delle ore di lavoro sembra non 
possa essere in alcun modo compensata nè col migliora
mento degli operai, nè con perfezionamenti tecnici, come 
nelle ferrovie e nei tramways. In tali industrie un aumento 
di uomini appare indispensabile. 

Ma, oltre che anche in tali industrie si può trovare 
modo di economizzare il la,oro umano, e quindi la do
manda di lavoro non può crescere in proporzione della ri
duzione della giol'llata, tale impiego di disoccupati non può 
essere cosi gl'ande da recare un grande sollievo al mercato 
del lavoro. Piuttosto se si pone mente all' introduzione di 
macchine che segue all'accorciamento della giornata, all'ap
plicazione dell' operaio a sorvegliare un numero maggiore 
di congegni, ed alla morte delle piccole imprese causata 
dal nuovo gravame, appare probabile un aumento di disoc
cupati. Il Brentano dice che la riduzione della giornata non 
impedisce punto che vi siano operai senza lavoro, ma anzi 
ne può aumentare il numero (l). 

Se ci riferiamo alle esperienze fatte, troviamo grande 
scarsezza di dati. Nei singoli stabilimenti, doye gli industl'iali 
ridussero di loro iniziativa la durata del lavoro , Don si ri
scontra in generale nè aumento, nè diminuzione d'uomini. 
Ma le singole esperienze non hanno in questo caso grande 

(l) Uebel' das ì'el'hiilt ltiss) ecc.) pago 51. 
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valore. In Australia sembra che la giornata di otto ore non 
abbia causato nè aumento nè diminuzione di disoccupati (l). 
Per l' Inghilterra rileviamo da uno studio del Rae che il 
numero degli operai impiegati nelle fabbriche dell'industria 
tessilè nel 1847, prima che la giornata fosse ridotta a dieci 
ore, era di 544,876 uomini, nel 1850 di 596,082. Ma que-

~ st'aumento di 51,206 uomini va attribuito a tutt' altre ra
gioni che il Rae pone assai bene in evidenza, e non dipende 
minimamente dalla riduzione della giornata di lavoro (2). 
Tooke dice che durante ~li anni 1850-55 si aprirono in 
Inghilterra 570 nuovi cotonificI della forza complessiva 
di 14,789 cavalli a vapore; che 226 cotonifici si este
sero con un aumento di 5,977 cavalli a vapore, e se ne 
chiusero 177 con 3,788 cavalli a vapore (3). Da recenti stati
stiche infatti rileviamo che il numero degli operai nelle 
fabbriche è da quell'epoca in poi enormemente cresciuto. 
Questo fatto si spiega coll' aumento di domanda dei pro
dotti inglesi; però la legislazione sulle fabbriche che ha 
elevato la capacità. produttiva del1' operaio, e promosso per
fezionamenti tecnici, deve rigual'darsi come una delle cause 
principali della maggiore espansione dell' industria. Da ciò • 
appare come indirettamente la riduzione della giornata 
possa avere per effetto di accrescere il numero degli uo
mini occupati. 

Ad ogni modo è certo che le diminuzioni graduali della 
durata del lavoro, causando una lenta applicazione di mac
chine, e facendo morire a poco a poco l'una dopo l'altra 
le imprese tisiche, non danno luogo a mutamenti radicali e 
repentini come potrebbe darli una riduzione improvvisa di 
molte ore di lavoro, e non gettano perciò d'improvviso sul 
lastrico migliaia di operai. 

(l) Cfr. le statistiche del Rne nell' articolo citato. 
(2) The eight hours day and the unemployed, nelIa Contemporany 

Review, 1893. 
(3) History or pn·ces, London, 1838-57, VoI. VI, pago 521. 
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D'altra parte l'evoluzione della piccola industria verso 
la grande si compie inevitabilmente; e sollecitarla è fare 
un bene a molti uomini che lavorano da mane a sera per 
guadagnare meno di una lira al giorno. Qualcuno di essi 
forse perderà momentaneamente il mezzo di guadagnarsi 
anche questa lira. Ma tale disgl'azia è inevitabile. Ed in
tanto se l'avvenire dell'umanità è il regime collettivista, 
noi avremo fatto un grande passo verso quella meta. Se è 
il regime attuale risanato, se pure è risanabile, noi avremo 
creato- uno stato di cose dal quale è facile procedere alla 
cura. Avremo da una pade una schiera d'operai forti ed 
intelligenti che lavoreranno brevi ore e guadagneranno alti 
salari; da un'altra una schiera di operai meno forti e meno 
volonterosi che non hanno un' occupazione, ma che hanno 
il dil'itto d'averla. 

Infine la riduzione della durata del lavoro, non che 
utile, è necessaria per impedire il deperimento continuo 
della classe lavoratrice. La senilità e la mortalità delle 
classi operaie sono generalmente precoci. E di ciò è causa 
non soltanto l'eccessiva durata del lavoro, ma anche la de
ficienza di nutrizione, come assai bene ha dimostrato il 
Dalla Volta, l'arresto di sviluppo determinato da sforzi 
gravosi in età pl'ematura, i vizi, di cui massimo l' alcoo
lismo, e le malattie derivanti da mancanza di aria, di luce, da 
lavori compiuti in ambienti ad elevatissima temperatura, 
dal ripetersi continuo di alcuni movimenti, dall'abitudine di 
tenere il corpo in posizioni anormali. A niuno può sfuggire 
quanto dolorose sieno le conseguenze di questi mali che 
troncano presto migliaia di esistenze, le quali, morendo, la
sciano quasi in vendetta all'umanità un triste retaggio di operai 
fiacchi, di vagabondi, di nevrastemici, di alcoolisti, di de
linquenti. Sono conseguenze esiziali al benessere degli indi
vidui e delle nazioni, fatali per le prosperità industriali di 
un popolo. È ,ano sperare che la sola limitazione della 
durata del lavoro ponga rimedio a questo stato di cose; 
certo però essa è provvedimento efficacissimo. 
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Taluno fa osservare che il vantaggio dell'accorciamento 
della giornata di lavo l'o viene paralizzato o distrutto dalla 
maggiore intensità di lavoro che si impone all' operaio, co
stringendolo a sorvegliare un numero di congegni maggiore, 
o accrescendo la velocità delle macchine. Sebbene difficil
mente possa aHerarsi che l'aumento di intensità sia tale 

t che non riesca del tutto compensato dall 'accresciuto riposo, 
pur tuttavia il pericolo rimane, e ad ogni modo il miglio
ramento dell'operaio non può essere mai note,ole. È proprio il 
caso di dire colla Jeans che ciascuna riduzione delle ore 
di lavoro ne richiama un'altra. 

III. 

Ma in qual modo debbono gli operai consegui l'e la ri
duzione graduale della durata del la,oro? - O con i lo ro 
sforzi, o con una legge; la legge può essere internazionale, 
o nazionale. La prima via è quella che suggeriscono i di
fensori del principio della libertà del lavoro, ultimi rap
presentanti della gloriosa ma funesta scuola manchesteriana, 
ai quali si uniscono tutti coloro cui riesce vantaggioso in
,ocare quel pl'incipio a tutela dei lo ro interessi. Essi dicono 
che se il fanciullo e la donna sono incapaci di proteggersi 
contro l' ingordigia del capitale, l' operaio adulto deve e 
può saper difendere sè stesso; che nell' Australia, negli 
Stati Uniti, e molto spesso anche nella Gran Brettagna i 
lavoratori fortemente organizzati hanno vinto strepitose 
battaglie contro la classe imprenditrice, alla quale, senza 
l' intervento del potere legislativo, hanno imposto brevi 
giornate ed elente mercedi; che ogni legge che in un 
modo o nell' altro cerchi di sciogliere alcuno degli ardui 
problemi del la,oro, non riesce che ad infiacchire l 'ope
raio, perchè ne spegne ogni attività. ed ogni spirito d'ini
ziativa. 

A costoro non vale più la pena di rispondere dopo 
quanto è stato detto da tanti. Essi sono ciechi dinanzi alle 
miserie di un proletariato sempre crescente, pronto a \"en-
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dere l' opera sua per dodici, sedici ore al giorno a chiunque 
gli offra in ricambio un tozzo di pane; sono sordi alle voci 
di dolore che dall' interno delle fabbriche mandano migliaia 
di creature costrette ad un lavoro lungo, angoscioso, sner
vante. E non s'accorgono che quanto più i salari sono 
bassi e lunghe le giornate, quanto più crudele è lo sfrut
tamento, tanto più gli operai sono deboli, incapaci di or
ganizzarsi, e di migliorare le loro sorti; che se le t?'ades 
unz"ons australiane ed americane - benchè quest'ultime ab
biano nel 1886 esperimentato amaramente in quanto poco 
tempo riescisse agli industriali mandare a 1U0tO i frutti delle 
loro vittorie - ottennero considerevoli riduzioni della gior
nata di lavoro, gli operai delle fabbriche inglesi, svizzere, 
austriache debbono alla legge esclusivamente l'attenuazione 
della loro fatica. Non considerano che in certi luoghi la 
degenerazione delle classi lavoratrici assume proporzioni 
sempre più vaste e minacciose, e che il benessere degli 
individui e della nazione chiede pronto riparo, e non tollera 
che s'attenda il giorno, che forse non arriverebbe mai, in 
cui gli operai avessero acquistata tanta forza e si fossero 
cosi bene organizzati da sapere ottenere dagli industriali il 
riconoscimento dei loro più sacri diritti. Non pensano infine 
che la sola arma del lavoratore è lo sciopero, arma mal 
sicura, che ferisce spesso gravemente quello stesso che 
la porta. 

È con una legge dunque che le ore di lavoro debbono 
essere gl'adualmente ridotte, allo scopo di ottenere un mi
glioramento fisico, morale, intellettuale ed economico di 
operai che da sè stessi l' otterrebbero troppo tal'di, o forse 
non l'otterrebbero mai. 

Ma la legge deve essere internazionale o nazionale? 
La regolamentazione internazionale della durata del 

layoro conta numerosissimi fautori, specialmente tl'a i cat
tolici e tra i socialisti; le è anche favorevole il principe 
di Bismarck. 

Nel 1855 in uno scambio di comunicazioni tra i can
toni di Glaris e Zurigo si era detto che sarebbe stato de
siderabile rendere uniforme in tutti i paesi la durata del 
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layoro con una stipulazione internazionale ; ma giacché 
questo desiderio non si sarebbe potuto realizzare che in un 
avveni l'e molto lontano, si invocava almeno una legislazione 
intercantonale. Nel 1857 un fabbricante francese, Daniel 
Legrand, di Steinthal, in Alsazia, il quale nel 1841 aveva 
indirizzato al primo ministro di Francia ed alla Camera dei 

t Pari una memoria in cui si dimpstrava 1'utilità di pro
muovere una legislazione internazionale del lavoro, ne in
dirizzò un altra _ai Gabinetti di Berlino, Vienna, Pietro
burgo, Parigi e Torino. Della legislazione internazionale del 
lavoro parlò anche il Bluntschli nel 1858 nel Dizionario di 
Scienze Politiche; essa fu invocata nel congresso dell' In
ternazionale a Ginevra nel 1866; le si dichiararono espres
samente favorevoli il vVolowski, lo Schonberg ed il vVagner, 
contrario il Brentano nel Congresso del Verein fùr 
Sozialpolitik in Eisenach nel 1872. Nel 1881 la Svizzera, 
preoccupata delle difficoltà in cui si trovavano gli indu
striali per l' ossen-anza della legge sulle fabbriche, si ri
volse ai principali Stati d' Emopa coll' intento di indurIi a re
golare con un patto internazionale la durata del layoro, ma 
senza alcun successo. Rinnovò più tardi il tentativo, del pari 
inutilmente. Nel 1889 fu il gio..ane imperatore di Germania che 
si rivolse alle ..arie potenze imitandole ad inviare delegati 
ad un congresso, che si tenne nello stesso anno a Berlino, 
per cercare di stabilire prescrizioni uniformi intorno alla 
protezione degli operai. Ma, tranne una breye allusione di 
un operaio francese, nel congresso di Berlino non si parlò 
affatto della giornata normale di lavoro per gli adulti . I 
socialisti però non cessano nei loro scritti, nei programmi, 
nei congl'essi di chiedere con insistenza l' adozione legale 
internazionale della giornata di otto ore, la sola, come si 
disse l'anno scorso a Zurigo, capace di assicurarne la du
rata e l'efficacia benefattrice (l). 

(1) Cfl'. in proposito Adler, Die Frage des intemationalen A?'beiter-
schutzes, Miinchen und Leipzig, 1888; Brentallo, La ?'églementation in-
ternationale cit.; Ricca Salerno, La legislazione inte?'nazionale del lavo?'o 
(Xuova Antologia, 16 Giugno 1890). 

7 
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Noi però non riconosciamo affatto la necessità di dimi
nuire le ore di lavoro con un accordo internazionale. Se 
infatti intendesi ridurre uniyersalmente la giornata ad otto 
ore, allora i paesi del continente d'Europa vedrebbero la 
loro produzione diminuita nel mentre l'Inghilterra riesci
l'ebbe in breve tempo a pl'odurre in oito ore quanto ora 
produce in nove . La riforma insomma fallirebbe completamente 
il suo scopo, in quanto che invece di porre tutte le fabbriche 
nella stessa condizione, peggiorerebbe le sorti di quelle più de
boli, e tanto più le peggiorerebbe quanto più sono deboli. Di qui 
l' impossibilità di osservare una tal legge. Se poi si intende 
ridurre la giornata di lavoro non in guisa uniforme, ma di 
un' ora al giorno, ad esempio, non si riconosce del pari la 
necessità di un accordo internazionale, poichè una riduzione 
come questa non cagionerebbe di sol ito diminuzione di pro
duzione. Che se in qualche Stato anche per una tale 
riduzione scemassero i prodotti, questo Stato troyereb
besi costretto a trasgredire la legge. E ciò in base al 
principio che non è economicamente possibile quella limi
tazione della durata del la,oro dalla quale risulti una di
minuzione generale di produzione. Se una sola industria 
può in casi eccezionali restringere con successo la propria 
produzione, da una diminuzione di produzione in tutte le 
industrie deriva inevitabilmente diminuzione dei salari e 
della domanda di lavoro . 

Adunque, secondo noi, è soltanto con una legge nazio
nale che conviene ridurre la durata del lavoro . Una savia 
legislazione sulle fabbriche non torna dannosa alle industrie 
che più debbono temere la concorrenza di quelle d'altri 
Stati sia nel mercato nazionale, sia in altri mercati, anzi le 
rende più vigorose e resistenti, perchè uccide gl~ opifici 
meno atti alla vita, ed accresce l' atti,ità dei più robusti, 
so llecitando perfezionamenti tecnici, e sopratutto ele,ando 
la forza produttin dell' uomo. 

Ciò che appunto deve fare quello Stato che ,uol man
tenere ad accrescere la propria prosperità industriale, è di 
prendere tutti quei provvedimenti dai quali risulti un mi
glioramento fisico ed intellettuale dei propri la,oratori. Noi 
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ci anrlCl!1lamO sempre più al giorno in cui nessun popolo 
ayrà un deciso vantaggio sopra un altro nell' esercizio di 
un' industria. I mezzi di trasporto diventano ognor più ra
pidi e meno costosi; le macchine, tosto scoperte, cominciano 
a ,enil'e applicate in tutti i paesi. La possibilità perciò di 
produrre le merci al minimo costo dipenderà nell' avvenire 

~ quasi esclusivamente dall' avere op~rai che sappiano lavorare 
, colla massima energia. Disse il Macaulay nel discorso in 

dife a del bill delle dieci ore, che « se il popolo in
glese dovrà essere un giorno priyato della supremazia in
dustriale, non lo sarà da un popolo di nani degenerati, ma 
da un popolo che per energia fisica ed intellettuale superi 
l' inglese» (l) . E a ciò si connette cio che diceva il ministro 
del commercio inglese il ì\lundella: « Sono le lunghe ore 
di la,oro degli altri paesi che ci salvano dalla concor
renza» (2) . Vediamo infatti che il più terribile rivale del
l' industl'ia tessile inglese tra tutti gli Stati americani è il 
ì\lassachusetts, dove le ore sono più brevi che negli altri 
Stati, e quasi uguali a quelle del Lancashire; 58 a Lowell, 
56 1/2 a l\Ianchester. 

Contro la regolamentazione legale della durata del 
la,oro ,ennero sollevate obiezioni che meritano d'essere 
accennate più a titolo di storia che per la loro importanza. 
Si osservò che da questa regolamentazione legale riman
gono esclusi numerosissimi operai, cioè tutti i la,ora
tori della terra e tutti coloro che hanno impiego nell' in
dush'ia domestica ed in quelle piccole botteghe le quali ine
,itabilmente sfuggono alla sorveglianza degli ispettori. Ora 
non si esclude affatto la possibilità di migliorare la condi
zione del lavoratore della terra anche dal punto di ,ista 
della durata del lavoro; ma per il genere stesso dell' oc
cupazione, per le diverse forme di contratto sotto le quali 
essa si compie, e per altre minori cause, il problema qui 
assume un aspetto diverso e la questione va diyersamente 
risolta. L'industria domestica poi, ognor più affaticantesi 

(I) Schnlze-Giivernitz, op. cit., pago 18. 
(2) Hadfleld e Gibbins, op. cit., pago 127. 
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contro la concorrenza della grande industria, è destinata ine
vitabilmente a restringere sempre più la sua azione; e la ri
duzione delle ore di lavoro, avendo per effetto di estendere 
il regime della fabbr ica e di promuovere la scoperta e l'appli
cazione di congegni meccanici, è causa necessaria di questa 
contrazione (1). Indipendentemente dal resto da queste consi
derazioni, l'impossibilità di comprendere in una stessa norma 
ogni classe d'operai non deve impedire l'applicazione di questa 
norma a quelli ai quali essa è applicabile; come l'impossibilità 
di punire l' usura non impedisce la punizione degli altri reati 
più facilmente accertabili. Noi anzi andiamo più oltre e 
troviamo che non si vien meno a nessun doyere di giustizia 
sociale, come alcuni, finanche socialisti, credono , limitando 
la durata del lavoro in guisa disforme, per questi operai 
stabilendo una giornata più breve, per quelli altri stabi
lendo giornata più lunga se riesce impossibile comprenderli 
tutti sotto una stessa disposizione. Lo Stato deye fare tutto 
ciò che può perchè l'individuo raggiunga quel grado di 
coltura, di progresso, di libertà che con i propri sforzi non 
potrebbe raggiungere, e la sua assoluta impotenza a pro
muovere contemporaneamente il benessere di tutti, non 
deve ostacolargli 1'azione a promuovere il benessere di 
quelli ai quali una ijorma legislativa può apportare grande 
vantaggio . 

Hanno del pari corta vista nell' esame delle questioni 
sociali coloro che condannano il movimento delle otto 
ore perchè con esso si mira a stabilire una giornata uni
forme di lavoro in tutti i paesi, in tutte le occupazioni e 
per tutti g1' individui, senza tener conto delle differenze di 
razza, di clima, di mestiere, di forza individuale. Premet
tiamo arizi tutto, che secondo noi, 1'azione dello Stato deve 
essere diretta al conseguimento non tanto di una giornata 
uniforme di otto ore, quanto di una giornata di lavoro in 
ciascun mestiere la più breve possibile, allo scopo di otte-

(I) Vedi in pl·oposito le rivelazioni della inchiesta sullo Sweating 
System, ili ustrate nel Discorso preliminm·e alla IV serie della Bibl. del-
l'Econ., pago XXV. 
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nere una produzione sempre maggiore con sforzi sempre 
minori. Che se del resto oltre che del maggiore o minore 
sforzo muscolare si tien conto in ciascuna occupazione della 
maggiore o minore attenzione necessaria e della sua insalu
brità, e se si tien conto della psicologia del lavoro e del fatto 
che l'operaio sceglie di solito volontariamente o inconscia-.. 

.. mente quel mestiere per cui per le sue forze e per le sue abi-
, tudini si sente più adatto, riesce difficile rinvenire nume-

rose industrie nelle quali il lavoro dell' uomo possa es-
el'e prolungato al di là delle otto ore senza che la sua 

salute ne abbia a soffrire. Nel maggio dello scorso anno il 
Joicey, membro della Camera dei Comuni, nella discussione 
del bz'U delle otto ore per i minatori comunicò una statistica 
presentata dal Dott. Ogle ad un Congresso Internazionale 
d'Igiene, secondo la quale, indicando con 100 la mortalità 
degli eccle iastici, che è la più bassa di tutte, la mortalità 
dei medici è nell' Inghilterra di 202, degli impiegati com
merciali è 179, dei viaggiatori commerciali di 171, degli 
osti di 273, dei camerieri d'albergo di 397, dei birrai di 
245, dei lavoranti la lana ed il filo di lana di 186, dei la
yoranti il cotone di 196, dei fabbricanti coltelli e forbici 
di 235, dei fabbricanti lime di 313, dei minatori (carbon 
fo sile) di 160 (comprendendo"1Ì le morti per infortunI); la 
morte per tisi e malattie polmonari è rappresentata da 166 
per i minatori, da 294 per i lavoranti nelle cave di pietra, 
da 384 per i coltellinai, da 565 per i lavoranti maiolica 
inglese. Su 100 occupazioni, 30 solo si trovano in buone 
condizioni come quella dei minatori. Sicchè, diceva il Joicey, 
se è necessaria una legge per i minatori a motivo del loro 
lavoro eccezionalmente insalubre e pericoloso, è necessaria 
una legge per il 50 o 60 % delle industrie (l). In secondo 
luogo poi fa d'uopo considerare la questione anche sotto 
un altro aspetto, e rammentare che se l'uomo ha il dovere 
eli lm"orare, ha anche il diritto di godere delle gioie do-

(1) The Parliamentary Debates, n. 17, Yo1. XI, pago 1854. 
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mestiche, di provvedere ai suoi interessi, di istruirsi, di 
prendere insomma parte attiva alla vita. E la limitazione 
della durata del Jaì"oro ad otto ore, tra gli alt ri scopi, ha 
anche quello di accordare agli operai il tempo necessario per 
partecipare alla vita sociale, per usufruire, come diceyano i 
lavoratori americani « dei vantaggi derivanti dall' uso delle 
macchine create dai loro cervelli , risparmiatrici di layoro 
alle lo ro braccia ». Ed infine una domanda si può riyolgere 
a coloro che son contrari a li miti uniformi della durata 
del lavoro : nell' attuale stato di cose la giornata di la,oro 
è forse stabilita in base alla gravosità maggiore o minore 
dell' occupazione, alla sua insalubrità, alla maggiore o mi
nore forza fi sica degli oper ai? No di certo; il forte miua
tore del Northumberland lavora sei ore e mezza al giorno, 
mentre il gracile caruso siciliano ne lavora dodici. E do
vunque si scorge, come già avvertimmo, che più il layoro è 
prolungato, più la mel'cede è bassa; più la giornata è breye, 
più la mercede è alta. 

Tuttavia assai arduo è il compito del legislatore che 
interviene t ra l'imprenditol'e e l'operaio ed impone al
l'uno e all' altro che la giornata di lavoro non debba 
eccedere un certo numero di ore. Egli deve anzituto porre 
in chiaro il principio che lo guida nella determinazione dei 
limiti della durata del lavoro. E, secondo noi, il principio 
che lo deve dirigere deve essere appunto questo: cercare 
che ogni operaio lavori meno che sia possibile. Di qui due 
conseguenze: i suoi provvedimenti dovranno esser diretti a 
proteggere il massimo numero di operai; e, se non gli sarà 
possibile determinare per tutte le industrie e per tutti i sta
bilimenti lo stesso limite, piuttosto che stabilil'e un solo li
mite alto, il quale nel mentre è il più conveniente per al
cuni è troppo alto per altri, pur prefiggendosi la massima 
semplicità e brevità di norme, stabilirà tanti limiti quanti 
gli sembreranno convenienti. Sebbene in ogni nazione si 
possa trovare che la giornata di lavoro oscilla di solito in
torno ad un certo numero di ore, numero che è, come dice 
lo Schoenof, l'indice della capacità produttiva di quella 
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nazione, e appaia perciò che, prendendo per base questa du
rata media del lavoro, il legislatore possa comprendere in 
una sola disposizione tutti gli operai di tutte le industrie, pure 
a noi sembra impossibi le che egli cosi possa raggiungere il suo 
scopo. Infatti se un limite è comeniente per la grande indu
stria, non lo è certo per la piccola, la quale se è in molti casi 

t destinata con successive riduzioni ~ confondersi colla grande, 
non può d'un salto attraversare la distanza che ora ne la 
separa. Nella Svizzera e nell' Austl'ia ad esempio, dove pur 
vige la lunga giornata legale di I l ore, i piccoli stabili
menti non sono protetti dalla legge, mentre essi necessi
tano di maggior protezione. Inoltre non tutte le industrie 
possono in pratica essere abbracciate sotto una stessa pre
scrizione; il limite di dieci ore può attualmente nel conti
nente d'Europa essere il più opportuno per le fabbriche, 
ma, come non è opportuno per le piccole officine, così, non 
lo è per le miniere, nelle quali la durata del la,oro rara
mente arriva a tal segno, perchè dieci ore vengono già al 
presente riconosciute esaurienti . 

Posto così in chiaro tale principio, nello stabilire i 
vari limiti il legislatore deve essere più o meno rigoroso a 
seconda che impone o no agli operai l'osservanza assoluta 
della legge, e che proibisce o permette l'uso delle ore di 
la,oro straordinario. Intorno alla prima questione osser
yiamo che quando si abbia da emanare leggi come quelle 
degli Stati Americani, nelle quali si vieta che la durata 
giornaliera del lavoro superi otto ore, in mancanza di 
patto contrario, ,al meglio lasciare le cose come sono; 
tali leggi mancano di ogni serietà, perchè sono conscie di 
non raggiungere lo scopo per il quale sono state fatte. Nè 
a noi pare conveniente il sistema della Lrade option o della 
tr'ade exemption. È favorevole alle tra de option la Fabian 
Society, che propone si dia facoltà ad un Segretario di 
Stato di fissare in ogni industria la durata del lavoro se
condo il desiderio della maggioranza delle persone occupate 
in tutta l'Inghilterra in quell' industria: questa durata del 
la,oro però non deve essere superiore a cinquantaquattro, 
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nè inferiore a quarantacinque ore la settimana. Tale pro
posta non è accettabile perchè della propria sorte lascia 
arbitro 1'0peraio, il quale, per le pressioni cui va soggetto, 
e sovente per ignoranza, non è capace di dare un esatto 
giudizio su ciò che è veramente conveniente; perchè non 
distingue gli operai della grande industria da quelli della 
piccola; e perchè causa sc ioperi numerosi, in quanto che ren
dendo responsabile della riduzione delle ore non la legge, 
ma 1'0peraio stesso, induce l'industriale a imporgli una di
minuzione di salario quando egli yog li a abbreyiare la gior
nata. Sarebbe piustosto da preferirsi il sistema della trade 
exemption cui le trades unions si sono in molti congressi 
dichiarati favoreyoli, perchè esso obbliga tutti all' osser
vanza della legge, eccetto quando, la maggioranza degli 
operai di un dato mestiere domandi d'essere esentata dal
l' osservarla. Qui è il legislatore che fissa la norma, non il 
larorante. Ma anche questo, come l'altro sistema ha il di
fetto di togliere alla legge grande parte della sua efficacia, 
poichè, concedendo una scappatoia, non mette gl' imprendi
tori in strettezze tali da costringerli ad operare quelle mo
dificazioni nell' esercizio dell' industrie per le quali soltanto 
vien resa possibile la breve giornata. Val meglio perciò stabi
lire limiti piuttosto alti, ma obbligare tutti ad osser,arli, a 
costo che qualche stabilimento debba perire, che cercare di 
oyviare alle difficoltà pratiche con proyyedimenti i quali 
non raggiungerebbero sovente lo scopo per cui furono 
presi. 

La proibizione delle ore di lavoro straordinario ad al
cuni appare impossibile; vi sono industrie, si dice, le quali 
in certe stagioni richieggono una più lunga giornata di la
voro che ' in altre stagio~i; vi sono occupazioni nelle quali 
l'irregolarità della durata del lavoro è inerente al genere 
stesso d'occupazione; e d'altra parte la necessità di soddisfare 
ad una maggior domanda di merci in circostanze eccezionali è 
ineyitabile in ogni ramo d'industria. Tutto ciò è inesatto, 
ed è inutile sofisticare; sono i fatti che parlano, ed hanno 
in questi argomenti il massimo valore. Le industrie inglesi 
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vivono ora generalmente sotto il regime di 56 1/2 o 60 ore 
la settimana, e non hanno bisogno, salvo in casi ecceziona
lissimi, di ore di la'loro straol'dinario. Quando si trattò di 
e tendere gli Atti sulle Fabbriche dall' industria tessile alle 
altre industrie i lamenti degli imprenditori che eserci,ano 
industrie « di stagione » furono infiniti. Ora non par
lano più, e non hanno che a magnificare gli effetti della 
legge. Vi sono a Londra dei docks nei quali la durata del 
la,oro settimanale non eccede mai quarantotto ore; eppure 
se ,i è occupazione dove l'uso delle ore di lavoro straor
dinario è neces ario è appunto quella degli uomini dei 
docks . E numerose testimonianze si potrebbero riferire di 
industriali che si trovano assai soddisfatti di non far lavo
rare più gli operai supplementari. La limitazione della du
rata del la,oro causa uniformità di produzione, uniformità 
che è vantaggiosa agli imprenditori ed agli operai. Le ore 
di lavoro straordinario infatti sono assai esaurienti e poco 
produttive, nel mentre costano assai più delle altre, non 
solo perchè di solito vengono meglio pagate, ma perchè 
anche in esse maggiore è lo sciupio di materia prima, mag
gior tempo si perde in riparazioni di lavori difettosi, e nello 
stesso tempo l'imprenditore deve sopportare non lievi spese 
per l'illuminazione dei locali. E d'altra parte se una legge 
tollera che gli operai lavorino ore supplementari, siano pure 
queste pagate ad usura, viene meno completamente al suo 
scopo. Le ore di lavoro straordinario non devono essere 
perciò concesse che in casi eccezionali . 

Su queste basi fondamentali il legislatore fonda le sue 
disposizioni. Egli può dividere gli operai in più categorie, 
ponendo nella prima quelli pei quali la riduzione della durata 
della,oro è sempre economicamente possibile, ossia quelli che 
lo Stato, le provincie, i comuni, o altri enti morali impiegano 
direttamente, o indirettamente nei lavori dati ad appalto. Per 
tali operai de,e essere stabilita la giornata minima, che non 
sarà mai superiore a quella stabilita per operai in industrie 
simili o che richieggano una stessa intensità di lavoro; se 
si tro,a che essi meritano la giornata di otto ore, ossia si 
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sforzano a produrre in otto ore più che è loro possibile, 
cercando di compensare con maggiore energia la libertà. 
conseguita, ed impiegano bene le ore di riposo, non si deve 
esitare ad accordarla, perchè il miglior imprenditore deve 
essere sempre l' ente morale. In questa categoria si possono 
comprendere anche tutti i commessi di negozio, per i quali 
la durata del lavoro può essere abbreviata imponendo a 
tutti la chiusura delle botteghe ad una certa ora del giorno, 
fatta debita eccezione di alcuni generi di negozi che deb
bono restare aperti la sera o tutta la notte, e ai quali 
si può imporre l'obbligo di più mute d'uomini. 

In una seconda categoria si comprendono gli operai 
impiegati in certi virtuali monopoli, come gazometri, fer
rovie, tramways ecc . È un errore il credere che in alcuno 
di questi esercizii, segnatamente nelle ferrovie, e nei tram
ways non si possa trovar modo di compensare la ridu
zione di qualche ora, e che perciò la domanda di lavoro debba 
crescere proporzionalmente alla riduzione. Nelle ferrovie si 
può con molti espedienti economizzare il lavoro umano, e 
primo espediente tra tutti è l' aumento di velocità. delle mac
chine. Nei tramways la questione è più ardua. Recenti in
venzioni però tendono anche quì a risparmiare il la\'oro 
umano, sostituendo al cavallo la forza dell' aria compressa e 
dell'elettricità, e rendendo così necessario un solo uomo in\'ece 
che due. Inoltre nei tramways la riduzione delle ore può tal
volta essere accompagnata dall' adozione del sistema di due 
mute. Sarebbe necessaria un 'inchiesta su quest'argomento, e si 
dovrebbero sentire imprenditori e operai per stabilire un 
limite equo, che non superasse dieci ore di lavol'o effettivo 
per alcuni, e otto o meno per altri, come per i macchinisti e 
fuochisti, i.l cui lavoro è intenso e assai nocivo alla salute. 

In una terza categoria si proteggono gli operai delle 
industrie insalubri e pericolose, e in una quarta infine tutti 
quelli delle altre industrie, stabilendo limiti diversi per la 
grande e per la piccola industria, e magari tenendo conto 
se un' industl'ia, sia o no soggetta alla concorrenza estera. 
Anche qui i limiti non possono determinarsi che regolandosi 
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su di un esatta statistica, e tenendo conto del parere degl' im
prenditori e dei lavoranti. Il pl'oblema è arduo e si richiede 
per la sua soluzione un' esatta conoscenza delle condizioni 
dell' industria. Possiamo avventurarci a dire che per l' Italia 
sarebbe equo il limite di 9 o lO ore per la grande indu
stria, e di lO o Il ore per la piccola? possiamo invocare la 
giornata di 8 ore per i minatori? No di certo; farebbe 
d'uopo studiare ampiamente la questione, avere statistiche, 
interrogare le persone interessate, esaminare se è vero che 
non si possono sostituire mezzi di lavoro più perfezionati ad 
altri troppo primitivi. E sebbene, come scriveva il Nitti 
parlando della legislazione sociale in Italia, sia in spe
cial modo la condizione dei lavoratori della terra che 
in Italia ha bisogno di essere migliorata, si dovrebbe anche 
cercare di rendere meno triste la vita degli altri operai, 
perchè si può promuovere il bene degli uni e degli altri in 
pari tempo, e perchè colla riduzione delle ore s'imprime 
maggior slancio alle industrie, il cui sviluppo cerchiamo 
invece di ottenere solo con sovvenzioni inutili, che gravano 
troppo sul nostro bilancio. 

E così, giunti al termine delle nostre ricerche, non ci resta 
che ,olgerci indietro per abbracciare d'un solo sguardo il 
cammino percorso. L'agitazione per le otto ore tro\"a posto in 
un capitolo della grande storia delle rivendicazioni delle classi 
operaie, capitolo in cui si comprende non la sola agitazione 
per le otto ore, ma tutto il movimento per la diminuzione 
della durata del lavoro. Questo movimento, cominciato nei 
paesi più progrediti al principio del secolo, ebbe dapprima 
carattere indeciso; più tardi si affermò solennemente nel nome 
delle otto ore. Il grido percorse in un baleno il nuoyo ed 
il yecchio mondo, e milioni di operai si affratellarono in esso, 
protestando al primo sole di Maggio contro l'eccessive esi
genze di un capitale che, quale vampiro, sugge durante una 
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lunga giornata di lavoro tutte le forze dei layoratori. I socia
listi si associarono con entusiasmo a questo moto sorto spon
taneo tra gli operai senza distinzi one di partiti, lottarono per 
la sua riuscita, e gl' impressero il carattere' di una riyendi
cazione socialistica. Essi promisero alle turbe dei disoccupati 
che con la giornata di otto ore anche esse avrebbero mezzo di 
procacciarsi un pane, perchè cesserebbe quel deplorevole 
stato di cose per cui un uomo lavora dodici ore quando un 
altro non trova impiego. Agli operai presentemente occupati 
dissero: non temete per le vostre mercedi; quando cesserà. la 
terribile concorrenza che ora vi fanno i disoccupati, i vo
stri salari dovranno aumentare. Le classi lavoratrici pre
starono fede a queste voci. L'ideale è certo sublime; chi 
potrebbe negarlo? 

Pertanto pur trattenendosi a considerare la questione 
soltanto nel suo aspetto storico, chi esamina i problemi so
ciali con quella freddezza che è necessaria portaee in tali 
studi, malgrado talvolta essa contrasti cogli impeti generosi 
del cuore, chi non scende tra le folle, pauroso di rimaner 
suggestionato, e dà. ai fatti il loro giusto valore non può 
non riconoscere come patologica la fase attuale del movi
mento per la riduzione delle ore di layoro. Si vuole che 
operai le cui condizioni sono sotto ogni rapporto le più 
diverse combattano per lo stesso ideale; ma gl' ideali, al
meno quegli ideali per i quali si lotta ciecamente con fede 
di riuscita, variano a seconda del grado di civiltà. cui un 
individuo, un popolo è giunto. Se perciò si spiega il desi
derio di chi lavora nove oce a lavoraene otto, non si spiega 
l'improvviso desiderio a lavorarne otto di chi ne lavoea 
dodici o più. 

Se poi si scende a studiare la questione nel suo a
spetto economico, si trova che i fautori del movimento 
hanno parlato con troppa leggerezza delle conseguenze e
conomiche di una riduzione generale della giornata di la
voro ad otto ore. Le numerose riduzioni avvenute nel pas
sato sia ad undici e dieci, sia a nove ed otto ore, non 
hanno mai conseguito l'effetto di dare impiego ad operai 
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disoccupati, e ciò perchè si è sempre potuto collo stesso 
numero di persone ottenere la stessa produzione, anzi tal
volta una produzione assai maggiore. Questo fatto, in inti
ma relazione coll'altro posto assai bene in luce, massime in 
tempi recenti, da numerosi economisti, che cioè ogni operaio 
produce di più e che il costo di produzione delle merci è 
mmore in quegli stabilimenti ed · in quei paesi nei quali più 
bre,e è la giornata di lavoro che in quelli nei quali è 
più lunga, si spiega con due ra.g·ioni: la riduzione delle ore 
aumenta la forza produtti,a degli operai; provoca l'applica
zione delle macchine, e costringe l'industriale ad un uso 
sempre più economo del lavoro umano. V'è di più; la gior
nata di otto ore è in vigore omai in numerose fabbriche, 
e quasi in ogni ramo d'industria; il che indica che siamo 
giunti ad un grado di progresso industriale che consente 
la giornata di otto ore. È dunque del tutto falsa l'opinione 
che la diminuzione della durata del lavoro si risolva in un 
proporzionale aumento di operai. 

Ad alcuni parve piuttosto che si possa in ogni caso ri
durre la giornata ad otto ore senza che la produzione dimi
nuisca. E certo quest'opinione è meno errata e merita maggior 
rispetto dell'altra, in quanto che essa riposa su di un fon
damento di verità . .Ma non bisogna esagerare. Non si può 
d'un tratto operare un sostanziale cangiamento nell 'esercizio 
delle industrie in tutta una nazione, perchè nella generalità 
dei casi ad imprenditori e ad operai mancherebbero le forze. 
Se perciò si ,olesse improVlisamente ridurre la giornata ad 
otto ore, quelli che attualmente lavorano nove ore potreb
bero facilmente trovar modo di compensare la perdita di 
un'ora, ma quelli che lavorano undici o piL1 ore vedrebbero 
ine,itabilmente la produzione diminuita. Quali sarebbero le 
conseguenze di questo fatto? È difficile preyederle esatta
mente; certo però, e non importa ripeterne le numerose 
ragioni, disastrose assai , più per gli operai che per gl' im
prenditori. 

Non sono economicamente possibili che quelle riduzioni 
della durata del layoro dalle quali non deri,i diminuzione 
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di produzione, ossia quelle riduzioni brevi, di mezz' ora, 
tutt' al più di un' ora al giorno, le quali possono venir fa
cilmente compensate da un aumento di energia dei lavoranti 
da qualche perfezionamento tecnico, o da un accrescimento di 
velociti:t delle macchine. Perciò se gli operai vogliono conse
guire la giornata di otto ore, la possono conseguire con riduzioni 
graduali e successive, le quali in pari tempo offrono loro l' op
portuniti:t di appl'endere ad impiegare bene le ore di riposo, 
causano una lenta rivoluzione nel modo di esercitare le in
dustrie, da cui non solo è r esa possibile la diminuzione 
delle ore, ma anche un aumento di salario, ed impediscono 
la degenerazione continua della classe lavoratrice. Noi siamo 
inoltre d' aV'i'iso che l' operaio sia nella massima parte dei 
casi impotente ad ottenere tali riforme; che una legge in
ternazionale non abbia qui ragione di essere, giacchè si 
tratta di riduzioni dalle quali non deriva diminuzione dei 
prodotti; e che spetti quindi a ciascun Stato il dO'i'ere di 
ridurre gradualmente la durata del lavoro dei suoi operai 
con leggi tendenti a faI' s1 che ognuno lm'ori meno che sia 
possibile, e tali che non si possa tro,are il modo di eù
tarle, come avverrebbe se si concedesse agli uomini il mezzo 
di essere dispensati dall' osservarle o si tollerasse l'uso 
delle ore di lavoro straordinario. 

Una savia legislazione sulle fabbl'iche, nel mentre mi
gliora le condizioni fisiche, morali, intellettuali ed econo
miche, ora assai depresse, dei la,oratori, promuove il pro
gresso delle industrie, e sovente meglio di dazi protettori 
ne favorisce lo sviluppo. 

Purtroppo anche chi scrive è convinto che tali idee 
non sono condivise da chi regge la cosa pubblica in Italia, 
come in tutti gli altri Stati del continente. La determinazione 
legale della durata del lavoro degli adulti appare una ri
forma che ha odore di essere dettata da principì sociali
stici. Sia ciò esatto o falso, è una riforma possibile, utile 
e necessaria, che non nuoce menomamente agli interes i 
degli imprenditori, e arreca tanto bene a milioni di uomini 
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costretti ad un lavoro penosamente lungo e mal retri
buito. Ed in questi tempi in cui il diritto di propriet~L 

viene combattuto con tanta vigoria, la classe dirigente, che 
è la classe dei possidenti, farebbe opera accorta se mo
strasse che come nei codici suoi tutela con migliaia di ar
ticoli il diritto di proprietà, cost in altre leggi tutela l'u
nica pl'opriet~1. del lavoratore, le sue braccia, che egli, spinto 
dalla concorrenza, è costretto a locare a vii prezzo, e per 
una parte troppo lunga della giornata. 

5 3 26 
" 





APPENDIOE. 

La durata del lavoro in alcune fabbriche d' Italia 

secondo i dati dell ' annuario Statistico Italiano del 1892 

(pag. 454-89). 
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IL CONTRATTO DI LAVORO 

Lavoro eseguilo nel Laboratorio d' Economia Polilioa della R, Università di Torino, 

Significato dell' espressione « contratto di lavoro », 

I più reputati scriltori di cose giuridiche e sociali, e mi basti 
citare il El'en lano, lo Schmoll er, il Glasson, il Courcelle-Seneuil 
sono concordi nell' alTeJ'mare che il « co nlr~llo di l:Jvol'o » è nato 
con l'odierno ordinamento industriale, - M:J è evidente che ess i 
intendono per conll'allo di la voro solo quella parlicolar fOI 'ma, che 
tale l'apporla giu rid ico ha ass unlO per le nuove condizioni econo
miche e sociali che sono state il frullo del so rge re e del fiorire 
della gl'ande industl'ia: e però la 101'0 affermazione non deve essere 
estesa oltre certi limiti, passati i quali, diventerebbe ridicola ed 
assurùa (1), 

(1) Lo Schmoller (Die Nalu r des Arbeitsverlrags und der Contraetbrucl! 
negli &hriflen des Vereins fiil' Socialpoil:tik, va l. VII, Lipsia , Duncker e 
Humblot, 1874) ad es, definisce il con lralto di lavoro : Quel con tratto tra 
due persone per cui l'una si obbl iga a compiere una determinata presta zione di 
lavoro, oppure una serie di preslazioni di lavoro, l'allra a corrispo ndere una 
controprestazione (in danaro o in n~tura ecc,), - Uopo di che egli (a notare 
la gran differellza econom ica che passa tra ulla prestazione di lavoro isolata e 
breve, ed una serie di prestazioni conca tenate le une alle altre, Il contratto della 
prima forma non differi -ce di molto da un qualsias i contra tto per la consegna 
d' un o~getto o da un contrato do ut facias; quell o della seconua forma invece 
esercita un' influenza su tulla la ,-ita dell' operaio e della sua famiglia e stabilisce 
da una parte un l'apporlO di padrona nza (Herrschartsverhaltniss), dali' altra un 
rapporto di servizio (Dienstverhaltniss), Questa seconda forma è sorta, secondo 
lo Schmoller, solo col nuovo ord inamento industriale, 
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« Contratto di lavoro » nel suo significato più largo, più na

turale non altr'o vuoI dire che il vincolo giu ridico che unisce il 
prendi tore ed il da tore di la voro: esso quindi nella sua massima 
estensione quasi si confonderebbe con un semplice contratto do ut 
{acias o {aGio ~d des, se la paro la « lavoro» non stesse ad in
dicare che il fatto promesso è di una natul'a speciale, e, fatta 
questa restrizione, potrebbe ancora per la vasta comprensione della 
parola « la varo » scambiarsi con quel l'a pporto O meglio, quella 
fonte di rapporti giuridici, che gl' inglesi chiamano « employment l), 

se non si dichiarasse che in esso con l'espress ione « la\'ol'o » si 
vuole, per certi effetti almeno, intendere quello so ltanto di natura 
quasi esclusivamente manuale (benchè l' elemento intellettuale non 
possa mai completamente esulare) compito da persone " cui esso 
provvede in via generale l'unica entrala. - Dico « per certi ef
fetti l), perchè i sommi principi i che regolano il contratto di lavoro 
non possono non essere comuni ad ogni l'apporto giuridico, con 
cui alcuno vincoli l'opera propria ve l'SO un' altr 'a persona, e quindi 
ad ogni figura cl' « impiego » (employment ). 

Assegnati dunque alla parola « lavoro» questo significato e 
questi limiti è chiaro che non si può più dire che il contratto di 
lavoro sia una figura gi uridico-economica particolare a l tempo in 
cui noi viviamo, ma si deve riconoscere che esso è esistito fin 
dagli inizii della vita sociale, e propriamente fin da quel tempo in 
cui pel' la moltiplicità dei bisogni l'individuo non era più in grado 
di procacciarsi tutto il necessario da sè solo e coi mezzi naturali 
ch' egl i possed eva. 

FOI'se in ques to primo stadio della sua esistenza, a somiglianza 
di tutte le altre relazioni commerciali, questo contratto ebbe la 
forma d'una permuta, si esplicava cioè mediante uno scambio di 
servigi, un reciproco soddisfacimento dei rispellivi bisogni. 

Ma per le stesse ragioni e per le Slesse vie per cui i rapporti 
commerciali passarono da quella forma iniziale ad altr'e più com
plesse, il lavol'O perdette anch' esso a poco a poco la sua pr'imitiva 
natura di reciproco scambio e s'avviò per una serie cii trasfor
mazioni al sistema del salariato che oggi domina nella forma più 
rigida e severa. 

lo cercherò cii dare un brev.e cenno di queste fasi successive 
per cui il lavoro è passato, e di lumeggiare l'elemento economico 
ed il giuridico di ciascuna di esse. 
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I. 

Caratteri specifici del contratto di lavoro nella sua forma iniziale. 
Il contratto di lavoro secondo due leggi indiane. 

r . 
.. Quel l'apporto di recipl'ocanza di sel'vigi che, come abbia m 

de(to, fu la forma pil! semplice del co ntl'a lto di lavo ro, doveva per 
la sua stessa natura avere due caraltel'i: primo, la stretta propor
ziona lil à tra le opere scambiatesi, proporzionalità, s'intende, Ilon 
misu rata oggetti vamen te cioè da l valore materi ale dell' opera, ma 
sogge ttivamen te cioè dal bisogno cui questa soddisfaceva; secondo, 
la gran facilità con la quale colui che pe l primo prestava il ser
vigio, soddisfaceva al bisogno, poteva scorgere se gli era falto il 
pieno contl'acambio. 

Questi due caratteri che non dovrebbero mai scompagnarsi 
dalla retribuzione del lavoro, vanno invece a mano a mano alte
l'andosi, e talvolta scompaiono del tutto, come nella sch iav itù , 
tal altl'a s'annebbiano cosi da potersi difficil mente scorgere, come 
nel sa lariato puro. Eppure essi sono indispensabili acc ioccbè il 
lavoratore non creda d'essere stato in ga nnato e defraudato, e non 
insorga in recriminazioni contro chi lo retribuisce. Narra il Came
ron (1) che mentre egl i era in battello sul fiume Livingstone, avendo 
seco il capo d'un villaggio, l'i mbarcazione urtò contro un enorme 
ammasso d'erba ga lleggianle. Egli disse al Capo di far ap rire un 
passaggio [ravel'so l'erba, offrendo di dargli la quantità di pel'le 
necessaria per il pagamento elei lavorator i. Il Capo rifiutò. I miei 
uomini ri spose, mi direbbero: tu bai preso le perle dell'uomo bianco; 
tu CI fai lavorare per lui, e a noi dai soltanto una piccola parte 
di ciò ch' eg li t' ha dato. Prendi degli uomini, pagali tu stesso 
tutt' i giorni , ed allora vedranno che lutto quello c~e dai è per 
loro, 

Qua l altro esempio mai e quali ragionamenti per quanto acu ti 
e profondi, potrebbel'O illustrare meglio di questo semplice aned
doto l'importanza economica di questi due caratteri de lla retribu
zione del lavoro ed il loro fondamento psicologico? 

(1) V. Cognetti de Martiis, Le (orme primitive nella evoluzione eco-
nomica, (Torino, Loescber, i 881 ). 

2 
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E quale condanna del sistema del salariato puro può avere 

maggiore efficacia dell' ingenua indignazione con cui quel selvaggio 
ricusa l' ufficio d'imprenditore, e della scrupulosa onestà con cui 
egl i ri conosce ai suoi uomini il diritto d'avere intera la retribu
zione del 101'0 lavo ro, e d'esseme gi udici immediati? 

Ma non precorriamo. Prima di giungere al sistema del sala 
ria to puro, la retribuzione del lavoro assume a nche altre forme, 
in cui quei caratteri, se non sono più strellamente mantenuti, sono 
però ancora visibili e preponde rnnti: ce ne porge uno sp lendido 
esempio la partecipazione al prodotto. 

Non potrei spiegarmi megl io a questo l'igual'do che adducendo 
in esempio quello che è stabilito su l con tratto di lavoro da due 
legg i indiane, la Na l'ada e la Brihaspati, d'età, a dir vero, non 
molto remota, essendo la prima assegnata al quano o al qu into 
seco lo, la seconda al l' epoca tra il pl'imo ed il set limo dell' era vol
ga re, ma pure pe l gra do di civiltà al quale si rifel'iscono, confa
cen ti al caso nostro. 

Nella Brihaspati (1), che ha una maggiore impronta d' anti
chi tà, i lavoratori sono distinti in due classi; una di que lli che 
son retribuiti co l sa lar io, l' altra di quelli che hanno una parteci
pazione al prodotto (Tit. XVI Art. 8); ed è di questi ultimi che a 
noi giova occuparci. Dice la legge che un lavoratore di tal falla 
può esse re al servizio d'un ag ri co ltore o d'un proprietario di be
stiame, e che egli deve senza dubbio ricevere una parte del grano 
o del latte (Art. 11); e questo già ci dimostra come la legge 
debba forse appa l'lenel'e ad un tempo di transizione, in cui la mo
neta è già stata introdotta ma non è d'uso generale, in cui i me
stie ri hanno già assunto un carattere più avanzato, ma l'agl'icol
tura e la pastorizia so no anco ra in quello stato che si suole chia
mal'e patriarcale. Dimostra ancora, e questo è l'importante, che 
la forma naturale della retribuzione è quella in cui più visibili 
sono i ca l'alteri della propo l'zionalità e della facilità a giud icame, 
cioè la panecipazione al prodotto, ed infatti essa dice che « senza 
dubbio» cioè come di ragione, come è ovvio, evidente, al lavora
tore della terra e al custode del bestiame deve darsi di diritto 
una porzione del prodotto. La Nal'ada invece, e perciò potrebbe 
credersi più recente, non conosce questa distinzione; essa suppone 

(1) The sacred books of the East. Vo\. XXXIII: The minor ,law-books 
editi da Max Mullar ecc. Oxrord, Clarendon Press, 1889, 
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che tutt' i lavoratori siano salariati, ma nel caso che il salario non 
sia stato fissato, ricorre non all' analogia dei prezzi in uso, non 
al criterio del giudice, come oggi , in cui il sistema del salariaLO 
è applicala nella sua forma più rigida, ma alla partecipazione al 
prouollo come ad un principio di ragion nalurale. cc Se l'ammon
tare del salario, dice l'arti colo 3 del sesto titolo, non è staLO fis
sa~, l'ausiliurio cl' un mercante, il pustol'e\ ecl il lavol'alore ngri
colTi el ebbono prendere ri speuivamente una decima parte ciel guada
gno ricava to dalla vendita della mel'ce, dal pl'Odollo delle vacche, 
e dal gl'ano ». Ma una differenza ancora più sensibile fra le clue 
leggi v' è là dov ' esse fissan l'ammontare della quota del lavol'a
lore: la Narada, l'abbiam visto, stabilisce che sia del decimo, 
mentre la Brihaspati vuole che sia ciel terzo. 

cc Un terzo od un quinto del prodotto dev' essere dato al col
tivatore del suolo, come sua porzione (Art. 12). Il coltivatore che 
riceve nutrimento e vesti s'abbia un quinto del raccolto: quello 
che serve in considerazione del solo profitto abbia un terzo del 
gl'ano prodotto (Art. 13): tl 'a le due porzioni v' è solo differenza 
apparente, poichè le vesti ed il cibo valgon bene i due quindice
sim i di cui l'ulla è minore dell' altra. 

Ma la difTerenza tra la part e determinata dall' una legge, e 
quella fissata dall' altra è notevole e signi1ìcalltissima. La Narada, 
l' ho già delta, suppone già che la maniera comune di l'ell'ibuzione 
sia il sa lari o, essa considera la partecipazione al prodotto solo come 
un sost itutivo e ne fissa la quota nel decimo de l prodotto: ora 
quella misura è affatto arb itrari a, e ind ica già come l'uso del sa
lario abbia alterato il criterio della proporzionalità. Il lerzo invece 
stabi lito dalla Brillaspali ri spo lJde ad una commisurazione più equa 
e su cui più facile è i I giudizio. 

L'importanza poi di queste due leggi co nsiderate dal punto di 
vista giuridico non è minore di quella che esse hanno ad esami
nade dal punLO di vista economico. L'idea di lavoratore ha nella 
Narada un senso larghissimo, che quasi s'accosta a quello del
l' employed; essa d ice di fatLO che lo studente, l' apprend ista, il 
servo salariato e l'ufficial e debbono consideral'si come lavoratori 
(Art. 3). e ad essi agg iunge nell' art. 24 colui che è impiegato ad 
ammin istrare la proprietà ::li una famiglia, o a dirigere il governo 
di una casa, e nell ' art. 18 del capitolo seguente la donna pubblica. 
- Distingu~ il lavoro in puro ed impuro: questo è lasciato agli 
schiavi e qui non se rve parlarne. Trattando del puro, essa regola 
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primieramente i rllpporti fra maestro e studente con così belle 
espressioni e vive immagini che più che articoli di legge sembra 
avere innanzi strofe di poesia; passa poi a dire degli :Ipprendisti, 
e qui non si può non essere sorpresi della somiglianza delle dispo
sizioni sue con quelle degli Statuti delle corporazioni en l'opee di 
arti e mestieri del Medio-Evo, 

È stabil ito infatti che ch i vogl ia appl'endere un' arte vada a 
vivere, col consenso dei suoi parenti, con un mae tro, fissando dap
prima la durata dell' apprendimento (a rt. 16); il maestro ha l'ob
bligo d'insegnargli l'a l'te, nutrirlo e tl'allarlo come un proprio figlio, 
e di non impiegal'lo in altr i servigi (art. 17); egli da sua parte, di 
non parti rsi (se lo fa, può essere ricondotto a forza e punito) (art. 18), 
ma di rimanel' col maestro per tulto il tempo fissato, non ostante 
che l'istruzione sia già completa, e di dargli il guadagno d'ogni suo 
lavoro, (An. 19): quando poi il tempo sia spil'ato deve rimunerarlo 
quanto più ri cca mente egli può, e tornarsene in casa, dopo a\'er 
preso congedo da lui (ar t. 2(\) . 

I sa lariati son poi di tre specie: gli alti, cioè i soldati, 
i medii cioè gli agricoltori, i bassi vale a dire i facchini (alt. 22 e 23); 
quando l'importo del sala l'io è fissato, se ne fanno tre pll l'li , l'una 
è pagata al principio, l'altra all a metà, la terza llila fine deII'opera 
(Tit. 6° art. 2), qnando invece nnn lo è, il lavoratore ha dirillo ad 
una parte del pl'odotto nella proporzione che già vedemmo. 

Principale obbligo del lavoratore è quello d' eseguil'e il lavoro 
e d'impiegare gli stromenti e tutte le altre cose che gli son state 
affidate pel compimento dell' opera con la ctll'a dovuta (art. 4), se 
egli si ricusi ad eseguire quello che ha promesso può esservi co
stretto, purcbè gli venga pr ima pagata la mercede; se, ollenuta la 
mercede, ancora rifiuti, deve pagare il doppio di essa (art. 5) (1): 
se poi il padrone defraudi il servo del salario, la somma di questo 
e gl' interessi gli vengono sequestrati (art. 6). 

La Bril1aspati ha quel la notevole differenza tra operai pel sala
rio e operai pel prodotto, di cui abbiam già tratlato: le sue dispo
sizioni del resto per quanto riguarda l'esecuzione ciel contl'atto sono 
simili a quelle della Nar:lda e a qualcuna del Codice di Manù. 

(t) Il codice di ~Ianù (V III, 2(5) condanna colui che senza essere am
malalO, ma per soto orgogtio, manca alt' impegno preso di esegnire una dala 
opera, a pagare otto ICrishnalas, senza che gti competa pill il dirillO di chiedere 
la mercede. 
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II. 

La schiavitù ed il lavoro libero a Roma. 
Il contratto di lavoro nel diritto romano e nel giudaico. 

". .. 
• 'Nella schiavitù, come già abbiam accennato, manca affatto 
la reciprocità dei servigi, manca anzi ogni traccia di relribu
zione del lavoro: chè, nè funzione recipl'Oca, nè retribuzione può 
chiamarsi quell' ufficio interessato che il proprietario esr./'cita verso 
lo scbiavo (come verso la cosa ) conservandolo e difendendolo, ac
ciocchè la sua usabilità non venga a scemare od a perdel'si: ufficio 
che il proprielario compie solo in vista dell' utilità che può ritl'alTe, 
e non in cambio dell' utilità ritratta, e che può, specialmente nel si
stema della proprietà strettamente individuale, aSlenersi dal com
piere quando meglio gli piaccia, facendo perire o alienando lo schiavo 
(o la cosa). 

I! lavoro dello schiavo dunque non trova nessuna reciprocità: 
è il I:OS non vobis del poeta nella sua mànifestazione più piena. 
Ma questo non è il solo male della schiavitù; poichè essa impe
disce anche il la 1'01'0 libero, o, se lo lascia sussistere, lo assimila 
quasi a sè stessa, come app unto accadeva a Roma. 

TI'istissima era la condizione dei lavoratori a Roma; pochi 
erano i liberi, ed era loro preclusa ogni via di miglioramento sia 
pel disprezzo in cui erano tenuti, tanto cbe sordido era considerato 
il loro lavoro (1) ed il loro mescbino guadagno prezzo di servitù 
(est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitt6tis) (2), 
sia per la conCOITenza che 101'0 faceva il lavoro degli schiavi e 
quello dei collegii. 

Il primo rendeva profitti enormi ai signori di Roma: gli schial'Ì 
era n divisi in rustici ed urbani, e tutt'i sel'vigi dai più bassi a 
quelli più alli di intendente della casa e di precettore erano da 
101'0 disimpegnali, senza poi costar molto, poichè di regola ad essi 
non si dava che il nutrimento, e con la certezza che il lavoro sa
rebbe stato ben fatto per la disciplina e la sorveglianza cui erano 
soggetti. 

(1 e 2) Cic. De o{ficiis. I. 42. 
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Ed erano fonte di lucro ai padroni non solo per le opere che 

direltamenle preslavano, non solo per le speculazioni che quelli vi 
facevano sopl'a, comprandoli, vendendoli, affittandoli, ma anche pee 
quello che essi guad~gnavano in altre occupazioni, e che era inte
ramente devoluto a profitto dei loro proprietarii. Un signore infatti 
che avesse avulo un numel'o di schiavi superOuo al soddisfacimento 
dei bisogni de ll a famig lia, ne faceva lavorare una buona parle pel 
pubblico (albergatori, oSli, scrivani ecc.), appropriandosene tutto o 
quasi, il guaclagno: egli diventava insomma un grancle imprendi
tore, e q\lesto commercio cile apportava proventi laulissimi non 
era tenulO come sordido. 

È facile capire come pei liberi lavoratori non vi fosse posto 
in una società così organizzata: il loro impiego è molto incerlo e 
mal relribuito, il loro salario non è superiore ai 12 assi (60 cen
tesimi) al giorno, ecl in alcune inclustrie poco fiorenli anche mi
nore (48 cenlesimi pei minatori), ed è per giunla oberato delle 
lasse del chrysargirium, cie l vectigal reru-m, del siliqurtticum (1). 
Essi formavano quindi una plebe affamata e tum\lliuosn, sempre 
pronta a prestare il suo appoggio ai tribuni ed ai demagoghi, che 
promettevano cii migliorarne le condizioni, sempre avida di lorbidi 
e di Imbolenze: gl' imperatori, temendo ne la rivolta, cercavano con 
ogni mezzo di amicarsela, e provvedevano perciò a divertil'la ed a 
sfamal'la (panem et circenses), e gareggiavano in larghezza, fa
cencio coi famosi « congiaria » pubbliche elargizioni di gra no, di 
fromento, di carne e perfin di vino . E non si tenga ciò in conto di 
beneficenza: questa è perniciosa adulazione, è stl'omento di tirannia, 
è maniera cii larv3re l'ingiustizia, e bene vi si possono riferire le 
parole di Cicerone « Nam et qui gmtificantur cuipiam, guod 
obsit illi, cui prodesse velle videantur, non benefici neque libe-
rales, secl pen~iciosi adsentatm'es judicandi sunt, et qui aliis 
nocerint, ut in alios liberales sint, in eadem sunt injustitia, ut 
si in suam rem aliena convertant. Sunt autem multi, et qui-
dern cupidi sp7endoris et gloriae, qui eripiunt aliis, guod aliis 
la1'giantur, iique arbitrantur se beneficos in suos arnicos visum 
iri, si locupletent eos qttacumque ratione. Id autem tantum 

(1) Dnrean de la lIIalle, Economie politique des Romains. - Ty-
pllldooBastia, Les classes ouvrières à Bome. - Levasseur, His/oire des 
classes ouvritires en France depuis la conquéte de Jules-César jusqu' à la 
Révo{ution. 
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abest ab officio, ut nihil rnagis offìcio possit esse contTa-
1"ium » (1). 

Ma la schiavitù non tende so lo a ridurre al minimo il lavoro 
libero; essa vuole ancora che questo minimo le sia in ceno modo 
soggetto e serva al suo sviluppo ed alla sua prosperità. Dove infatti 
il lavoro è pericoloso, si~ pe l' la gl'a vezza dell ' opera, sia per l'in
satlb rità dei luoghi, non conviene impiegare.lo schi:lI'o, la cui morte 
sarebbe pel padrone una perdita di Capi111le: è Vanone che consi
-glia di impiega l'e i mercenarii: « gTaviom lo ca utilius esse rner-
cenaTiis colcTe quam se·rvis et insalub1'ibus qltoq~te locis opera 
nlstica mainra, ut sunt in conclendis fructibus vinclemiae attt 
messis » ('2). 

Quando, falte più rare le guerre, progredita la sitlIazione so
ciale, il numero degli schiavi diminuì, la condizione dei liberi operai 
avrebbe potuto migliorare; e lo fII in fallo per poco tempo, ma 
presto nn' altra istituzione venne ad intristirne le sorti . I collegi che 
fin allora avevano vissuto stentatamente, spesso disciolti e ricosti
tuit i seconùo l'umore dei tribun i, poi da Cesare c da Augusto ri
stretti a quelli la cui esistenza era già stata riconosciuta fin dai 
primissimi tempi di Roma, prendono vigol'e, e cangiando a poco a 
poco di natura , di ve ntano stromento di governo. 

Il coll egio diventa una forma di schiavitù, è la maschera di 
un libero sulla faccia d'uno scb ia va: è impossi Lile uscirne, poichè 
i fuggitiYi san ricel'cati e so ttoposli a pene gravissime; il figlio. 
deve seguire il mestiere del padre; i I genero quello del suocero, 
qlIando pure non fosse vietato il pl'endel'e moglie fuori del pl'opr io 
co lleg io, come una legge di Gl'aziano fa per gli operai dell e zecche (3), 
nelle manifattul'e dello sta to e nelie professioni necessa l'ie alla pub
blica sussistenz:J, i liberi sono accomunati agli schiavi ed ai mal
fattol'i, onde un nuovo e più gl'ave disdoro pesa su di essi. 

Tratteggiata cosi con brevi cenni la condizione sociale degli 
operai a Roma, vediamo quale sia il vincolo lega le per mezzo cii 
cui essi prestano il lavoro. 

Ognuno sa che esso è il contratto di Joca:Lione d'opera nelle 
sue due forme di locatio operis e cii locatio operarum. 

(1) De of(tciis, I, 14. 
(2) De re rustica, I, 17. 
(3) Cod, Teod. X, XX, 10. 
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Per la locatio operis una persona pl'omelle ad un' altra un 

opus perfectum contro un prezzo determinato; l'operaio è il con
d2~ctm', il committente il locato/'. 

L' obbligazione del primo è di fare un opus perfectum, e con
segna rlo nel luogo e nel tempo convenuto, a meno che questo sia 
tanto breve da rencle l'e l'esecuzione im possibile, nel qual caso il 
contrati o è nullo: se poi il tempo non è fì SS3tO, s'in tende acco rda to 
un termine sufficiente, - II committente cleve a sua volla riceve l'e 
il lavoro nel luogo e ncl tempo convenuto e paga l'ne il prezzo, egli 
è giudice cl elia pel'fez ione dell' opera, e l'accettazione di essa ne 
mette a suo ca rico la perdita e li bera }' altra parte dalle sue ob
bi igazioni, 

Quando il lavoro fosse di gran mole, e specialmente in quella 
forma de l co ntrailo di locazion d'opera che oggi dicesi d'appalto, 
il redemptor oper'is deve da re una cauzione (qui 1'edemerit, pme-
des dato praediaque subsignato) (1) ed il prezzo è pagato in due 
l'a te: dies pecuniae, pars dimidia dabitur ubei pmedia satis 
subsignnta erunt, altera dimidia solvetur', opere effecto proba-
toque. 

La loccd io operaru17Z che più propriamente rappresen ta l'o
dierno eontratto cii lavoro, è quel contl'atto per cu i una persona 
s'obbliga a lavol'a l'e per un' altra pel' un tempo determinato e col 
corrispettivo d'un sa lario, In esso è }' opera io che è il locatore, 
l'imprenditore è il condutlore; il lavoro deve però essel'e determi
nato (in opems singulas constituta est merces, ut arbitrio do-
mini opus efficeretttr) , e determinalO dev' essere il tempo pel 
principio l'ornano cl elia inali enabilità clelia libertà (nemo potest lo-
CMe opus in pe1'petuum - j2tS libertatis non debet infringi). 

L' obbligazione pl'i nci pale de il' operaio è quella d'impiegare il 
SIIO tempo e la sua opera secondo il vo lere del pad rone, salvi, s' in
tende, i prin cipii de l dil'itto e le clausole del con tratto ; quella del 
padrone di pagare il sala rio pattuito, 

Le leggi però gli permettono di l'id urlo in caso che il lavo
l'àtore fosse per pl'opria colpa venuto meno ai suoi impegni (2), o 
gli avesse l' ecato danno con l'interruzione del lavoro, 

(1) Lex parieti (adendo in area quae est ante aedem Serapi : Burns, 
Fontes j uris romani Gn/iqui. Tubinga, 187 1, p. 139. 

(2) Digesto XIX, 2. 
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In vil'lù del principio « nemo potest cogi ad factwn » che, 

a di r vero, non è interamente rispettato nea nche in qualcheduna 
delle oùierne legislazioni (1), il rifiuto di compiere il lavoro pat
tu ito non importa che il pagamento del danno e degl' interessi e 
non la prosecuzione fOl'zata dell 'opera; massima questa di libertà, 
ma in prati r,a quasi sempre conculcata, quando si pensi che in tutti 
i c4llleg i l'operaio era asservito al lavoro ecl ogni più lieve tra-
sgressione era crudel mente punita . . 

, Un principio imil e è riconosciuto dal dirillO giudaico, il di·
ritto di quel popolo, che come dice l' Allard (2) , sembra d'aver 
av uto per missione di mantenere intatti contro i pregiudizi dell'an
tichità il concetto monoteisl ico e la dignità del lavoro libero. Ma 
in esso l' orrore per la schiavi tù porta ad una esageraz ione in senso 
contrario: il contratto di lavo ro, cioè, può esse re sempre rotto dag li 
operai, ma non dal pad rone. Gli operai, dice l'art. 333 dello Schul
cha n Aruch (3), che sono stati impiega ti per un tempo e per una 
opel'a detel'mina ta, non possono essere senza leg ittimo motivo li-
cenziati prima. Ma ess i possono ad ogni tempo lasciare il lavoro, 
eccello che questo sia per sua natura indi/feribile. 

Disposizione di legge che posa sul detto biblico. « I figliuoli 
d'Israele san servi miei, e però essi non possono farsi sel'\'i d'un 
se rvo ». Per evi tare poi gli abusi che da essa potrebbero derivare 
è disposto ancora che la pl'omessa falla dall' imprenditore d'au
mentare la mercede, percbè l'operaio vuoi lasciare il lavoro, non 
ha alcuna forza giuridica. 

III. 

Il lavoro nel Medio·Evo. 

§. t o La servitù - Il contrc6tto di lcworo degli operai liberi. 

La cadu ta dell' impero romano non segnò il principio d'un' era 
di miglioramellto per le classi operaie: esse, le più deboli, fUl'on 

(1) V. png. 167. 
(2) Esclaves, Serfs et ll fainmortab/es par Pa ul Allard, Paris, '1884, 

pago 40. 
(3) Fassel, Das mosaisch - rabbillische eivi/recht. Gross Graniska 1854, 

p. 173, arI. 1142. 
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quelle che più so ffersel'o nei travo lgi menti di quell ' epoca e su cui 
più pesante calò il pugno dei conquist~tori . Sarebbe opera difficile 
e forse vana il voler rintraccial'e la condizione deg li operai liberi 
nel periodo delle invasioni ed in quello che immediata mente gli 
sussegue: il lavo ro generalmen te non si compie per contratto, ma 
è imposto a chi per nasc it a o pel concorso d'alcune cond izioni è 
in uno stato di soggezione. Soggetti sono, qual più qual meno tutti 
i lavo ratori : soggetti i mancipii che possono essere venduti nel
l'ambito della provincia, soggetti i co lti vato ri della terra, (casati, 
mansionati, mansuarii, lidi , coloni) che sooo lega ti <llIa gleba e 
prestano al padrone determ inati servigi; in miglior conùizione sono 
però quelli che lavoI'ano le tene del fisco (fiscalini) e gli homines. 
ecclesiae cui pare fosse concesso il diritto di determinare pe l' coo 
tralto i servig i da pres tare al padrone; soggetti in gran parte gli 
altri artefic i ed operai. 

Nè fuori del mondo rom ano la cosa è diversa. In Germania. 
dove già fin dal tempo di Tacito pare che esistesse una specie di 
schi av itù clelia gleba, il lavoro el'3 lasciato ai Leibeigenen, servi, 
che com e il nome dimostra, non aveva 11 0 di proprio che il loro corpo, 
ed ag li Borigen (appartenen ti , addetti) distinti in Hofgehorigen 
(addetti ai lavo ri dei campi) e D ienstgehorigen che attendevano ai 
servizii ed ai mestiel'i: questi però erano semi-liberi, avevano uno 
stato ed un diritto, ma il 101'0 l'appo rto di lavoro era ancora un 
l'apporto di paùronanza (He1'rschaftsverhaltniss) (1). In Germania, 
nota poi il Mascher (2), la condizione degli artefici fu sempre sel'
vi le, tanto è vero che fino al più tardo Med io Evo essi furon chia
mati Knechte (servi), e considerati come gente dispregevole. 

In Ingh ilterra lo stato del servo non era diverso, cllè non po
teva nè cambiaI' di ab itazione, nè entrar nella milizia, e solo col 
pel'messo del padl'One prendel'e gli ordini ecclesiastici. 

Esisteva certamentc una classe di lavoratori li beri, di persone 
cioè che coltivavano un fondo SOltO determinate condizioni, in virtù 
d'un contratto concluso co l proprietario della tcna, ma lo stat(} 
loro, diverso in apparenza, non era poi in fatto molla dilTerente da 
quello dei servi, poichè i contratti agral'ii cii quel tempo, mutevoli 

(1) Brentano, Ueber Arbeitseinstellungw !md Fortbildung der A rbeils-
ver lrags neg li Schrif~en des Vereins fiir Sozialpolitik, voI. XLV, 1890. 

(2) JUascher, Das deulsche Gewerbewesen von del' friih eslen Zeit bis au{ 
die Gegenwart. Posldam, 1866, p, 31. 
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di nome (censo, fino, livello, precaria, enfiteus i) ma riduci bili tutt i 
ad uno stesso tipo: la locazione perpetua, cioè « 1'enfiteusi romana 
modificata per l'influenza del sistema feudale, ada ttala, per dir così, 
all' ambiente feudale (1), importavano una dipendenza persona le del 
coltivatore dal Signore, ()uegli, ollre alla co rresponsio ne di un censo 
fisso, doveva prestare al padrone ceni servig i, dei quali alcuni 
(mfLnoperae, angnriae) erano semplici alti di soggezione e di ricO
noSci menlo d i devozione verso i I signore, a IlÌ' i, consisten ti, i n I avo l'i 
agr ico li su lle lene di Illi (m,ansi clominici) sono da considerarsi 
come complemento de l censo, o, come dice uno sCI'illore inglese (2), 
qua li rendite di lavoro (labot~r-rents). 

Questi contl'alli nel cui contenu to tanta preponderanza aveva 
l'uso, e clle davano al signore un così esteso diritto di padronanza 
sul lavo l'a tol'e, diventato suo vassa ll o, non poss.ono dirsi pienamente 
liberi; in essi so lo qua lche cosa è fissalo da lle pani, il resto si ra 
secondo la volontà del signore, e secondo la consuetudine J ch e in 
tal caso specialmente non è che una sll'a tificazione del vol ere del 
pitl fol'te . Pure la condizione dei lavorato ri agricoli del Medio-Evo 
non pal'e che rosse tanto cattiva, quallto s'è volulO far credere: la 
comunanza della vita e degli interessi induceva i padroni a miti 
sentimenti, e la perpe tuità del possesso de lla ter ra, pel' quanto su
bordinata alla buona coltura (3), era pel lavoratore una gual'en tigia 
ed ulla fonte di ricchezza. 

(1) Giulio Bian(~hi, La proprietà (ondiaria e le classi rurali nel Medio -
Evo e llell' età moderna. Pisa, Spoerri, 1891, p. 136. 

(2) The Land Laws b!J Frederick Pollock. London , Macmi llan, 1887, 
p. 136. 

(3) Si quis ipsorum é scritto in un contralto (c itato dal Lamprecht, 
Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelal tcr. VoI. 3, pago 13:2) con cui l' abbazia 
di Mettlach concede alcune sue terre in locazione perpetua a diverse persone, 
in cOllservando s/tas petias, prout .~ib i locatae sunt in bona coltura, Il e,q li,q ens 
(uerit seu remissus et hoc . ... mediantibus probis et fidp.jussis repel'tum (uerit 
el discuswm . .. . statim ipso (aclo cadat ab omni j/tre peliarum sive conces-
sarum sive lociltarum, et nos et nos/er o(ficiatus nomine nostro ht/jtlSlnodi pe-
lias la/iter in coltura neglectas appl'ehendere valeamlls absque juris injuria 
et de eisdem (acere va/eamlls omllem nostram volunlatem. L' istessa dispos izione 
è ripetuta in un altro con tralto. Vedi p. '156 dell a stessa opera. 

In un tipo poi di con tralto di livello riportato dal Padcllelti (Foll/es juris 
Medii Aevi. VoI. [ 0 Augustae Taurinorum, 1877, p. 1.74) è anche dellO che la 
terra dev' essere «meliora ta et non peiorata». " Bianchi però nell ' opera citala 
non crede che le terre date a locazione perpetua fo ssero ritolte. 
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Come nell ' agricoltura, così anche nell' industria accanto agli 

artigiani sel'vi esisteva una classe d'operai liberi , della cui esistenza 
nei pr imi tempi poco si conosce, benchè se ne trovi qua e là qual
che traccia. Importante tra queste mi sembra una legge di Rotari 
(L 9, 1'1) che stabi lisce la responsabilità del l' imprendi tore: si quis 
operarios conduxerit atbt t'ogaverit in opera, et casu faciente 
contigerit unum ex ipsis aut in aqua mori, aut fulmine 2Jer 
cuti, atd a vento arbore mota occicli, aut propria morte mori, 
non requimtur ab ipso, qui conduxit aut 1'ogavit. Tantum est, 
ut l'et· ipsius factwn qui concluxit aut 1'oga1'it, aut lJer hominem 
ejus non moriatur. 

Et si a quocumque unus eorum occisus fue1'it, aut laesus, 
ipse componat, qui ettm occiclet'it aut laeserit: disposizione di 
legge in cui, come si vede, sono accolti i dettami del Diritto Ro
mano, ed in base ad essi negata la responsabilità dell' imprenditore 
nei casi cii forza maggiore, affermata pel falla col poso suo e delle 
persone che da lu i dipendono. 

In parecch i altri passi delle leggi barbariche si trova fatto 
cenno degli operai liberi ; ma è l'aro che vi si tratti, come nella 
legge di Rotari ora citata, dei 101'0 l'apporti coi padroni. 

Il pill delle volle si pada di essi per comminare pene a quelli 
che lavorino in giorno festivo. Così un titolo (38) della Lex Ala-
mannorum decreta che chi rompe \' osservanza della festa sia cor
retto per tre volle (usque acl ter-tiam vicem), ma se poi ricada 
in fallo, perda la terza parte dell' eredità, e se ciò non ostante, pel'
sista ancora a 1I0n onorare il giorno festivo, sia condotto innanzi 
al conte e ridotto in perpetua servitù; et quia noluit Deo vaca1'e 
in sempiternum servus permaneat (1). 

A poco poco però col rifiorire dei commerci, e grazie special
mente a quell' aura di libertà che soffiò per l'Europa dal secolo 
XI al XIV e che portò alla costituzione dei comun i, il lavoro ri e
sce a svincolarsi dai ceppi in cui era stato fin allora tenuto. Co-
mincia allora in tulta l'Europa occidentale quel fuggire dei servi 
dalle campagne e dai caste ll i per rifugiarsi nelle città che per 
concessioni regali o con lotte disperate ponevano il fondame[]to 
delle libertà 101'0, e dove essi erano al sicuro dalle persecuzioni 
dei signori in vinù della massima « Stadtluf~ macht frei )) (l'aria 

("I) Vedi anche i Capitolari dell' anno 744, Syoodi Vernensis, e Aquisgra· 
nense. 
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della città rende liberi). È a questo momento che, cessando il rap
P01'tO di padronanza tra il signore ed il lavoratore, bisogna spiare 
il nascere dei contr'at ti fra di essi. lo mi contenterò di riportare 
qui i caratteri generali e comu ni che questi contl'atti hanno. 

Gli scri ttori sono concordi nell'afferma l'e che l'artefice elel Medio 
Evo mai o quasi mai metteva di suo la matel'ia; egli compi\'a il 
su~avoro sul materiale fOI'nitogli dal committente e secondo le istru
zioJli ed i disegni che questi gli dava (1); così ad esempio, il ve
ìraio non porta i vetri che deve porre alla finestra, ma ess i gli 
son f:ltli tl'Ol'al'e dal padrone della casa, eel è questi che com
pera 1::1 piPlr:l e la ca lcina che sCl'vi ran no al muralore pel' ed ifi
care o riparal'e il fabbl'icato. Da ciò nasce un ' altra carattel'is tica 
del lal'oro del Medio EI'o, ed è la quasi comp leta assenza J'im
pi'enelitori (intendendo questa parola nel senso più ristretto d'in
termedial'ii). « All' Inglese del Medio Evo, dice il Thorold Rogers, 
gl' intermediari non anel~vano a I); a l'bo ; egli cercava di farne a 
meno pel' quanto fosse possibile, e faceva di tutto per comperal'o 
il necessario eli prima mano ». 

Data questa abitudine è facile compl'endel'e come il lal'oro 
fosse computato generalmente a giornata e non a pezzo; (p iece
work, Stiickarheit) e questo modo di pagamento riesce di vantaggio 
al lavoratol'e, il qUille per lo più, è alloggiato e null'ito pel' tullo 
il tempo necessario al compimento cieli' opera. Molle traccie t.roviamo 
eli ciò nei libri ciel tempo; spesso gli statuti degli ordini religiosi 
hanno norme sul modo di tl'all:lre i lavoratori che si recano al 
monastero. Fin nella lontanissima Islanda ques t' uso è in vigore. a 
quanto pare da un titolo della Iarnsida ('2), legge del XIII secolo, 
che per l'importanza sua, per la maniera con cui tratta della l'ot
tura elel contralto di lavoro, merita d'essere qui l'iporlata : « Cum 
quis, è SCritto dunque nel capitolo XIX del Kaupa-halkr (sectio 
de commerciis) operas cond~tcit ab homine s~ti jW'is, ratum sta-
tumqzte maneat quicq~tid inter contrahentes stipulatwn fuerit. 

Si herus (paclo) cum opera"io inito stare nOhte1'it, ewnqMe 
mansione domestica 1'emovet, hic ill~tm testibus coram mansio-
nis postnlet, operas obferens stipulat(ts. 

(1) Thorold Rogers, Si.'!; cenluries or work and wages. London. Swan 
Sonnenschein 1884, pago 141" 179 e sego - Mascher, Das deulsche Gewer-
bewesen elc. 

(2) Iitrnsida edr H6konarbòk (Codex juris Isla ndorum an tiquus) edito da.Th. 
Sveinbjornson. Hauniae 1847, p. 126. 
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Berus hoc 1"eCUSans rezts eri t multae duodecim unciarum, 

Regi solvendae, operarius vero pactam mercedem victusque 
nondum pe1'cepti lJretium obtineat, Operarius si hero promissis 
stare noluerit, hic illum postulet operarum, quas ei pollicitus 
fuit, mansionem domesticam obferat testibus comm. 

Opera~'ius hoc recusans, reus erit multae duodecim uncia-
rum, R egi solvendae, herus vero tantum reposcat ab operario, 
quantmn ei expenderet, sed praetium victus, quem ipse recusat 
opera1'io non conceclitur. Si opem,rius condictas o)!ems hero sti-
Tmlatus fuerit, quas praestare haud lJotis est, aestimatores de-
finiant, quantum, eo nomine, mm'cedi ejus cZetrahatu1', Quamvis 
opera'rius conductus morbo vel vulne1'ibus 'per semimensem 
ctegrotans decubuerit, 112e1'Cedi eius tamen nihil detrahendwn, sed 
si diutius aeg1'otat, aestimetur et clefectus operantm et victus 
quem consumit vel pt'opinquis suis inùmgattw )l. 

Disposizione di legge che è curiosa per la lontana regione dove 
è stata emana ta, e mirabile per la chiarezza e l'eq uità con cui 
regola il caso. Massima libertà è lasci ata all e parti nel cOlltrallare, 
ed è 101'0 assicurata parità di traltamento; a giuJice delle contese 
è ch iamato un arbitro, il falto della violaziolle del contraILo non 
dà so lo luogo al l'isal'c im en to del danno, ma an che ad una specie 
di pella pubblica, qual' è la multa di dodici oncie da pagarsi al re; 
se l' eseguimento dell' opera è impossibile per malilltia dell' operaio, 
è con umana disposiziolle che invano si cercllel'ebbe in molte le
gislazioni oggi vigenti, stabilito che pei primi quilldic i giorni nulla 
si debba detrarre al salario; tutte cose, su cui oggi nei nostri paesi 
civ ilissimi, dopo seicento anni si discute ancora, senza che in pa
recchi di essi si giunga ad un pratico risultato! 

Il sa lar io è in "i a generale fissato d<Jlle parti, ma è questo 
un principio che spesse volte viene violato, e quasi sempre a ùanno 
delle classi lavora tri ci, Nel Medio Evo infalli è molto freq uen te 
)' uso di stabilire pel' leggi il tasso dei pl'OdOLLi, anche dei più 
necessarii alla sussistenza, e const'guentemente quello dei salarii. 
8e ne hanno esempi ancbe nel co rso dei secoli XV, XVI e XVII, 
ma il piLI notevole di tutti è quello della metà del secolo XIV, 
dopo quella terribile pesta nera, che uccise. se si crede a contem
poranei, la terza parte del genere umano e pl'oùusse quindi un 
grande rincari mento dei prodotti e della mano d' opera (1), 

(1) Hubert, Valleroux, Les corporatio ll s d'arls et métipl's et les syn-
dacals pro{essionels en France et à l'etranger. Paris, Guillaumin, 18tl6, p, 35, 
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In questo tempo il prezzo dei prodotti e dei salari i è fissato 

in Francia con un' ordinanza del l'e Giovanni (1350) (1), in Prus
sia- nel 1358 sono minutamente determinate le mercedi dei sani 
per ogni singolo lavoro che 101'0 si commetta (2); in Inghi lterra 
infine nel 13-iB il Re Edoardo III emana un edillo che poi, avuta 
1'approvazione del Parlamento, diventa il famogo primo Statute of 
LajJo~wers (3). Questo per rialza re le soni .dell ' agricoltura e per 
risI1ill'miare ai proprietari i danni pecuniarii che 101'0 sarebbero 
de l~vat i dall'enorme rialzo del prezzo della mano d'opera, assog
getta molle persone ad un lavoro forzato, ed infatti col suo primo 
articolo dispone: cc Nessuna persona al disotto dei sessanta anni, 
sel'vo o libero, pnò rifiuta l'si di lavorare la terra, ricevendo il sa
lario che era in LISO neil" anno pl'eceuente, eccezion falla per i 
commercianti , quelli cile sono rego la l'men te occupati in un' arte 
mecca nica, posseggono pri va te sosta nze o sono proprie!a l'ii d i terra. 
I! signore ha il primo diritto sul lavoro dei suoi servi e quelli che 
si ricusino di lavorare per lui o per altri debbono essere mandati 
alla prigione (common goa l ). È punito con l'a rres to chi lascia il 
lavoro prima del tempo convenuto (Art. 2). I signori e ceni 
capi-artefici che paghino ai loro dipenùenti un salario maggiore di 
quello ch' era stato in uso fin allora sono tenuti a pagare il triplo 
(Art. 4 e 5) come multa )l. 

Nè questo fu l'unico esempio di tali leggi tiranniche, poichè, 
continuando la scarsezza del lavoro ed i lamenti dei signori che 
vedevano deperire i 10 1'0 fondi, altri editti seguirono, uno dello 
stesso Eduardo III, due di Riccardo II ed un altro di Enrico IV 
che rinfol'zano le precauzioni, acciochè la mano d'opera non si 
disperda e non sia tro ppo esigente, inaspriscono le pene, proibi
scono di cercar lavoro fuori del hunred (centena) senza speciale 
permesso, e vietano ai contadini di far apprendere un mestiere ai 
loro figli. 

In materia di salario bLogna poi anche dire che era mollo 
jn liSO quel sistema che con parola moderna chiamasi Truck , e 
ciò si spiega facilmente pensando che l' opel'aio per le condizioni 
politiche ed economiche del tempo era sempre in un modo o in 

(1) Levasseur, Les classes ouvrières eLc. VoI. I, Lib. IV, Cap. I. 
(2) Mascher, Das deutsche Gewerberwesen elc. pago 261-
(3) Thorold Rogers, Six centuries eLc. p. 228 e Howel, The conflicts 

or capi/al and labour, p. 58. 
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un altro soggeLlo al signore. Certo è che in In ghilterra , dove il 
male aveva più tenaci e più profonde radici , molte leggi dovettero 
emanarsi per l'eprimere gli abusi che ne seguivano: la prima fu 
quella del 1464 (4 Ed. IV ) contro il mal cos tume invalso nel
l'industria elei panni di rimunerare gli operai con spi lli , cinture 
ed altre simili bazzecole , e di misul'ar 101'0 la lana necessa ria al 
lavoro con pesi e misure fals e. Da questa legge del H64 fino al
l'ultimo Truck Amendment ACL del 1887, ben diciannove aLLi 
sono stati in Inghilterra emanati contro il Truckismo. 

Tracciato così brevemente non già lo stato del lavoro libero 
nel Medio Evo, ma solo uno schizzo del contralto di lavoro degli 
operai li beri in quei tempi, passiamo ora ad esam inare il contralto 
in uso presso le corporazioni d'arti e mesti eri . 

§. 2.° Il contratto di lavor'o nelle corporaz ioni cl' arti e mestieri. 

Non è qui il luogo di tesse re la storia delle corpol'azioni 
d'arti e mes tieri (università, al'te, jurande, gu ild, Zunft, Innung ), 
di dire quando ed in che modo esse nascano, se derivino o no dai 
collegi romani o dalle gilde germaniche, quali punti di contatto e 
quali differenze sianvi fra esse e ciascuno dei suddet ti istituti , 
quali relazioni passino tra il sorge l'e loro e quello dei com uni, 
quanta influenza abbiano avuta sulla vita po liti ca dei paesi in cui 
sono fiorite, e sul commercio interno ed esterno delle 101'0 lotte 
con la monarchia in Francia ed in Germania, delle discord ie cui 
han dato luogo in Italia, specialmente in Toscana, de lle loro reci
proche ge losie, de lle persecuzioni mosse contro i liberi lavorato ri , 
del monopolio che esse acquistarono a poco a poco, degli assalti 
ch' ebbero a sostenere, dapprima in Tosca na ed in Franci:l, poi 
negli altri paesi, della loro caduta finale. 

Tralascierò inso mma di parlare della loro vita esteriore, e 
cercherò di sp iegar chiaramente la 101'0 interna organizzazione per 
quello che ri guarda i l'apporti fra le persone che le compongono: 
ed anche in questo m'atterrò naturalmente ai soli tral ti generali, 
a quegli elementi comuni a tutte, qU<llunque sia il paese a cui 
appartengono. 

In tuLte le corporazioni troviamo esistere tre classi di persone: 
maestri, lavoranti (valet, senant, Gesell, Knecht, Knappe) ed ap
prendisti, allievi, discepoli , garzoni (apprenti, apprentice, Lehrling). 
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I maestri hanno naturalmen te la preponderanza; da essi si 

scelgono i consol i, i vec1itori, i prud' hommes, e perciò sono ess i che 
fanno i regolamenti , fissano i prezzi, giudicano de l lavoro, appli
cano le pene, determinano gli obblighi degli operai e degli ap
prenLlisti; è facile quindi capi re come molte condizioni fossero im
poste a loro vanta ggio, ma 1I0n bisoglla d'allra pane dimentica re 

~ . 
che"'àa qu es to vantaggio dipendeva l'incremento della corporazione 
sLes~a, la quale quanto più era ri cca, tanto più poteva essere pl'O
diga in assistenza ai suoi memlJri, 

lo Belgio poi nelle fioreutissime manifaLlure di panni, i lavo
ranti pcr mezzo di delegat i prendevano pal'te alla formaz ione dei 
regolamenti, alla ispezione del lavo ro cd alla detel'minazione dei 
sa lari i , ed in alcune città aveva no perfino parte nei profitti del 
maes tro (1). 

1 el contratto cile gli app rendisti ed i lavo ranti conchiudevano 
co i maesU'i solo f]ualche cosa era fissato dalle palti; il res to era 
già prevcntivamente dete rminato dai rego lamenti della corporazione 
e ùalle leggi del paese; e se ciò da una parte era un belle pel la
voratore, che in tal modo non correva il pe ri co lo eli dovere per 
ignorilnza o bisogno accettare dure condiz ioni, dall' altra, è Ileces
sa l'io riconoscerlo, limitava la sua libel'là. In Germania, p. es., 
molte sono le res trizioni appos te alla capacità dell' individuo pel' 
questo contratto; egli dev' e~se re di nascita leg ittima , professante 
una delle tre religioni cl'i stiane, e di stato 0lJ01'evole, cioè nè servo 
nè figlio di contadini; c queste ingi uste pretese, cresc iuto lo spirito 
esclusivo delle co rporazioni, divennero eccessive al pun to, che, 
come ùice il Maschel' (2) , « spesso le leggi delle corporazioni si 
trovavano nella più stridente con ll'a rldizione coi precetti dell' uma
nità e ùel cristiallesimo )l. « In progresso di tempo, eg li dice più 
innanzi (3), pal'lendo dalla massima che gli operai do vesse ro es
sere così puri, come se fossero scelti dalle co lombe )l (als wenn 
sie VOIl den Tauben ge lesen waren) si dichiararono inaccettabili 
i servi, quelli che tagl iavano la corda degli appiccati, i figli d' un 
boia, quelli che avessero sposate ragazze di nascita illegi ttima o di 
catti va fama. 

(1) Howell, Op, cit. p. 55. 
(2) Mascber, Op. dl. pago t 56. 
(3) Mnscber, Op. cit. pago 329. 

3 
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Queste limitazioni alla capacità erano c.e rlo ingiuste e dannose, 

ma ri spondeva no all a funzione morale che le corporazioni eserci
tavano: funzione di cui non si possono disconoscere i benefizi e 
l' utilità per la classe dei lavo ratori e per la socielà in genere: 
esse so no ce rtamente esager:il e, ma consone all o spi rito ed alle dot
trin e del tempo, 

Prima che il co ntralto fo sse t1 efinitivam ente cOllchiuso, era 
concessa al le parti un termine da 14 giom i a 4 settimane, durante 
il quale esse potesser'o provare ciascuna la capaci tà deil' all r'a e la 
conve ni enza d'obbliga rsi. 

Allo spi rare di questo tempo, se ognuna fosse rimasla soddi
sfa tta, s' addiven iva alla stipulaz ione del contratto, il qua le si fa
ceva innanzi ai membri dell a co rporazione e veniva accuratamente 
registrato nei libri di essa, trascrivendo il nome del maestro e 
dell' apprendista, del padre o tutore di questo, l'indicazione del 
suo sta lo e Jel suo dom icili o, la dur'ata del tirocinio e l'ammon
tare del co rri spett iv o. 

La durata del l' apprendimento è in generale fissata dai regola
menti; in Italia e in German ia è da due a quattro anni; in Francia 
varia mollissimo ed in alcuni mestieri sale perfino a quindi ci 
anni, in Inghilterra è fissata dallo Statu te or apprenticeship 
(5th Eli sabeth c. 4 ) a sette anni per lutti i lavoratori. 

Anche l' onorari o da cor rispondersi al maestro è spesso fi ssato 
dag li Statuti, ed è generalmente in ragione inl'e l'sa della durata 
dell' apprend imento; così presso i tisseurs de lange per un ap
prendimento di 4 anni bisogna pagare 4 lire, per uno di 5 tre lire, 
pel' unn di 6 una so la lira, e pel' uno di 7 nulla (1). 

Gli Sta tuti fissavano parimenti i diriUi e i doveri delle parli , 
comandando al l' apprendista il rispello 1 l' obbedienza al m~es lro, 

ed ingiungendo a questo di insegnare j'arte al discepolo, di trat
tado umanamente, non ad ibirl o a se rvigi estranei al mestiere; co
mandamenti spesso inosservat i dal la pa rte più forle, come mollis
simi sc rittori alles t~no. Il Vivo ri o (2) in una dissertazione « sopra 
i co rpi delle ar ti » pubblicata nel 1792 in risposta ad un quesito 
del!' Accadem ia di Vel'ona, cl'itica sevel'amente il lungo tiroc inio 

li) Levasseur, Op. cit. 
(2) CiLaLo dall' Alberti, Le corporazioni di arti e mestieri e la libertà 

del commercio interno negli antichi economisti italiani, Milano, Hoepli, pago 213. 
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dei garzon i, eguale pel' lutti senza lener conto della diversa pel'
spi.cacia de i giova ni, così che si trascllra lo scopo pel' cui fu pre
scrilto, « mentre null' altro si cura, se non che l'alli evo abbia 
» consumato bene o m~le presso lino o piil maestri il lal numero 
» cl' anni, di maniera che solo all endes i al compimento dello sta
» bi lito periodo e quasi null~ al grado dell' espe ri enza acquistala. 
» ~ù è cosa che desta indignazione co ntinua il vedere come i 
» l)larstr' i delle arli occupa no nei primi anni i ga rzoni a loro affi
» dati in se rvig i a Ifa Il o se rvi li, dissipando così il tempo prezioso 
» in cui la gioven tù è più atta ad imparare in servigi e lavnri 
» macchinali » . Ed il Mnscher (1), oltre al con fermare che :Jgli 
apprendisti erano imposti servigi bassiss im i, quali lo spazzare le 
slanze e le strade, cita alcuni esempi dei mali tr~ttamenti 10 1'0 in
Ditti, come il giuoco dell' acqua e del fumo (Wasser-und Rauch
spiel) in uso presso l' Hansa di Bergen. 

Se\'erissimamente el'a pro ibito di lascia r il 131'01'0 prima che 
il tempo del tirocinio fosse finito: il fu gg iti vo era l'i condollo a 
forza all'officina, punit.o e multato; e se rit entav:.! il co lpo er:.! con
danrl:1to a pagare al maestro i danni , oltre la somma fissata pe r' 
conispettivo; nessun altro artefice polev:.! Pl'e nde rl o ed im piega rlo; 
e se penlito, avesse voluto tomar'e al suo primo maest.ro dovev:.! 
spesso ripetere il pagamento e cominciare l'a pprendimento da 
capo. 

Minutamente descrit.ti sono pure i doveri reciproci de l maestro 
e del lavorante, ed i diritti che questi gode nella co rporazione. Il 
giovane, finito l'apprend imento, riceve un altestato e deve pel' al
cuni anni girare le terr'e PPI' perfeziona l'si nell' al'te sua: non pllÒ 

essere impiegato se non pl'f-'senta l' at les tnto e non dà un esperi
mento del suo sapere. Prima d'addiveni l'e al con tratto anche a lui 
è concesso un tempo di prova, dur:.!n le il quale però non può pa r
tirsi, sotto pena del pagamento (l'una mulla, di non esse re accolto 
da nessun altro maeslro, e talora d'essere sfrattato dal luogo. Egli 
deve recarsi al lal'oro all' alba e rest,lrvi sino al tramonto pren 
dendo solo quelle ore di riposo che i regolament i gli concedono; 
se il lavoro notturno è permesso, il che è ben rnro, non può l'i
fiutarvisi mediante un equo aumento di salar io. - Non così ben de
finiti sono negli statuti gli obb lighi dei maestri: in German ia pare 

( I) Op. ciI. p. 330 e sego 
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che ad essi fosse falta facoltà di licenziare i lavoranti a loro pia
cimento (1), menlre che questi dovevano aspettal'e che fosse ter
minato il tempo di prova, e dal'e un preavviso di olto o quattor
dici giol'ni, prima di certe "poche del erminale (Pasq ua , S. Giol'anni, 
S. Michele e Niltale); nelle corporazioni francesi invece \' opel'aio 
non poteva esse l'e licenzia to senza ragione, anzi presso i ('am'bis-
seurs bisoglJava clle i motivi del licenziamen to fossel'O ri conosc iuti 
giusti da un apposito consiglio di due operai e qllatlro pntd'hommes, 

Tutte le liti che potessero sorgere circa l'esecuzione del 1:1voro, 
il pagamento del salario ecc. dovevano con ulla procedlll'a che in 
molti statuti è minutamente descritta, essere deferite :11 giudizio dei 
consoli dell' arte, che avevano un' autorità eel una gilll'isdizione 
grandissima. « Possunt consules, dice lo Statuto clelia gloriosa 
Arte di Calimala di Fil'enze (2) (libro Il, Art. 1:) omnibus 
diebus et quandocunque vohterint offitium cons1tlatus exercet'e, 
convocal'e eonsilia, jtwa sen;are, pl'aecepta facel'e, poenas im-
ponere et concZonal'e, sententias promulgare et omnia facere 
quae ad e01'um spectant o(fitium, nisi per aliquod capitulum 
constduti huius artis prohibita sint expresse; 'P?'ecipue tamen 
debecmt et teneantur negotiis artis intendere, tenel'e curiam et 
jura l'eddere omnibus diebus lunae, merchurei et veneris a Inane 
usqtte ad tertiam et nona usque ad vespems l). 

Se il ~alal'io non era stato fìssato dalle parti, non pal'e che ~i 
ricorresse all' liSO, o, come sa l'ebbe naturale, ad un equo giudizio 
dei consoli: l' istesso statulO dell' arie di Calimala che pur lascia 
ad essi larghe [;Icoltà non l'i conosce 101'0 quest:l, ma stabi li sce con 
disposizione che può essere fonte d' infìniti abusi che si debba te
nere per buono il salario che il maestro ha scritto nel libro della 
corporazione: ({ si al-iq,~tis (netol' vel cZiscipttlus quae1'imoniarn 
posuerit CQ1'am constdibtts de s~tis 'lnagistris de suo salario, et 
pactum f'tte1'it inte1' eos cle ce~·to salario, ei lJe1'solvendo pe?-
annum, illud pactum consules ei faciant observare seczmdum 

(1) Per lutto il dirillo delle corporazioni ledesche ved i l\Iascher, Op. ci!., 
p. 392 e sego e Kurt von Rohrscheidt, Ullter dem Z!ll1rl~wange in 
Pl'eussPn wiihrend cles '18, Jarhunclerls (nei Jahrbiicher fiir Natiollalb'k. ulld 
Statistik. Serie III, VoI. V, 1893). 

(2) Pubblicnto da Giovanni Filiplli, L'arte dei mercanti di Calimala 
in Firenze e il suo più alltico Statuto, Torino, Bocca, 1889, 
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scriptum libri e01'um societatis: si ve1'O non s'Ìt inde aliquod 
llactutn de certo sala1'io ei annuo persolvendo sed venerit ad 
dictam sotietcdern acl illam 1'e1nzmer'atl"onem quam ei sui ma-
gist1'i (acere vel1ent, non cogantur tales magist1'i da1'e illi tali 
(adori vel discilndo ultm vel aliter quam ipsi magist1'i sta-
f.uerint et scribi (ccerint, non obstante eis guod pro aliqzto 
vel ... aliquibus anno ve l annis lwaete1'itis aliquod salm'iwn ei 
solve1'int (1) )), . 
- ' Certamellte non tutte le corporazioni sono così minute nei 101'0 
statuti da regol<ire e il numel'o degli apprendisti e la durata del 
lavoro e l'ammonlare del sa lario. 

La FI';lncia è il paese dove gli slatuli sono più severi e pon
gono limiti maggiori alla volontà delle pani contraenti, in Ger
mania e specialmente in Italia ess i, pUI' descrivendo pedantesca
mente la maniera d'eseguire il lavoro, pur imponendo la stretta 
osservanza delle regole fin allora invalse, lasciano una maggior 
libertà ai l'appOrli tra le persone. Ad esempio di larghezza e di 
liberalità si può (3 questo riguardo) riportare la Statuto dell' Arte 
di Por Sanla Maria di Firenze (2), il quale stabilisce che « cia
scuna persona l:l quale si eserciterà in alcuno delli esercizii e mem
bri so tto posli alla detta arte possa condurre lino o più lavoranti, 
fattori e garzoni, seconclochè ciasr.l1no vorrà per quelli tempi, e con 
quei patti, condizioni e sal:lrii e mercedi che infra cii 101'0 saranno 
concordi: delle quali condolle clebba apparire per SCI'illura pel' 
mano del cancelliere nel libro deputato sopra ciò» ecc. 

Ma troppo in lungo s'andl'ebbe a voler l'iferire tutti i vari 
caratteri, descril'ere i mutevoli aspelli che le corporazioni vanno 
prendendo da tempo a tempo e da paese a paese; qui mi pal' 
tempo di concludere, 

Le corporazioni del MeJio Evo, che ebbel'o il gran merito cl i 
sollrarre il lavoro alla schiavi lù in cui era avvinto ai tempi 
di Roma e delle invasioni e dominazioni barbariche, capirono, 
molto belle tulla l'insufficienza del sistema del salario puro, 
- Nei 101'0 momenti più helli, quanclo non avel'ano ancora trali
gnato, e lungi dal coslituire un inciampo pel progresso dell' indu
stria, erano le conservatrici e le difeoditrici del lavol'o, risor-

(1) L. Il, Art. XXVIII. 
(2) Cantini, Legisla~ione toscana, Firenze, 1804., VoI. X, p. 108 e srg. 
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sel'o, sollo aILl'e [ul'me, quei caratteri che deve avere la retribu
zione, acciochè il lavol'atol'e sia soddisfatto. 

Il cOlltl'atto che conchiudeva ]' operaio delle corpol'azioni non 
gli assicul'ava il solo salario, ma molli e molti altri vantaggi, che 
a\'evallO un effetto immediato su tutta la sua vita, e di cui quindi 
egli poteva senza sforzo mi su l'are il valol'e. 

Egli non è, come l'operaio moderno, lasciato a sè stesso, alle 
sole sue fOl'ze, ma nn dai suoi pl'imi passi nella via del lavoro 
ha chi lo sorregge, lo guida e lo difende. È la corpo l'azione che 
pl'ovvede acciocbè il lui Ilon mancbi i I lavo l'O , pel'seguitando coloro 
che esercitino l'istesso mestiere nell' ambito del suo terriLOl'io, di
spoDf~ndo che i maestri non possa ilO pl'elldere un opel'aio straniero, 
quanùo sulla pi;lZZ:l sia disponibile uno incorporato; è essa che ha 
cura di lui quando viaggia, e cosi le corporazioni tedesche dette 
geschenkte (donate) o più pl'opl'iamente schenlcende (donanti) as
sicul'ano al lavo l'atol'e che viaggi per acqui stare esperienza nell' arte 
il sostentamento eù il lavol'o in qualunque . paese egli vada, che 
pl'ovvede a lui quando è malato, e talvolta anche al la vedola cd 
ai figli s'egli viene a mOl'ire. E la corpol'azione stessa che giudica 
del suo lavoro; se a causa dci mestiere insorge qualche lite, l'operaio 
non ha bisogno di ri co rrel'e ai tribunali, ma trova i giudici tl'a i 
suoi stessi compagni; nei casi di trascorsi o di mancanze contro le 
l'egole dell'arte è eia essi sentito, e condannato, se n'è il caso, a 
quelle pene che gli Statuti prescrivono, pene del resto lievissime e 
quasi, elil'ei, giocose, consistendo di paga l'e una data quantità di 
birl'a, di vino o di ceru . Certo se il fallo può compl'omettel'e la 
buona riuscita del lavoro o la fama clel ia corpol'azione, le pene 
sono più severe e comprendono spesso anche il l'i sarc.imento del 
danno. « ltem est ordonné, è sc ritto nello statuto degli eswa,·ds 
sui peLtinalol'i, cal'datori e filatori di Mézièl'es (1), que si pigne-
1·esses et garderesses ou fileresses rapportent treismes mI estmings 
qui soient mal 2Jeignés, gardés ou filés, elle et chnschune d'el-
les encourent l' ameude de chascune de~lx s07s parisis, et 1"e-
stabliront le dommage à la considération des échevins, en la 
quelle amen de les eswardeurs auront ponr leur rapport six 
cleniers - E multa v' el'a anche per quel barbiel'e che « couppait 

(1) Lallrent, Statuls et CDII/Un/es de l'echevinage de Mézières, png. 16-[ · 
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aucune lìersonne en (a2'sant leu-r barbes, et que par icelles 
Co~tppures il y ait sang (1)). 

Questi vantaggi però andarono sempre più scemando, specie 
qunndo le corpor:ll.ioni, perduto il 101'0 carattere primitivo d'ulla 
leg:l aperta a tutti pel' esercitare il l::lvoro e difelldersi dalle an
gherie e1ei signori e del fisco, si rinchiusero in sè stesse, facendo 
UIla- specie di « Gran serrata », e direntarono quei corpi egoistici 
ed esc lusivi che pretendevano avere il monòpolio assoluto ci el la
~0 1~0, impedendolo a tutti quelli che non fossero affi li ati. Questo 
stato di cose naturalmente non profillava che a pochi pririlegiati, 
i lavol':ltori liueri erano perseguitati nelle maniel'e più violenti, e 
per cnmpare la vita dovevano aver la fortuna d'ingraziarsi presso 
qualclie corte, per ottenere il titolo di fornitore reale o di mae
stro per grazia (Gnadenmeiste r), come clicevasi in Germania. Ma 
tnll'olta neanclie qnesto giovava, poichè le corporazioni, special
mente là, come in Franci:l e Germ:lnia, dove i l'e pel' far danari 
avoca\',1no a sè il dil'illO di rilasciare gli Statuti e le carte o let
tere patenti che le costi tuivano, facilmente ottenevano pagando di 
estendere la 101'0 giurisdiz ione anche su colol'O che non apparte
nevano al COl'pO e eli punirli quando recassero qualche danno. Le 
lettere concesse ~lila corporazione elei fomai di Zierenberg le per
mettevano eli riprendere il pane a colui clie l'avesse furtiva
mente portnto via, e di d:lI'gli anche qualche schiafTo, e quelle date 
ai c~lzolai della stessa città accordavano 101'0 il diritto di battere 
coi pugni e con le forme delle scarpe colui cile in qualche 
modo li danneggiasse così che il malcap itato <Jppena ne potesse 
guarire (2). 

Nell' intel'llo stesso delle corporazioni questo spirito di mono
polio e d'esclusione porla la discordia e il disordine. I maestri e 
gli opel'ai che prima vivevano patriarcalmente, compagni al la
voro, formando una sola fam iglia , si l'aggruppano in due classi 
distinte, e quella dei primi, più ricca e più potente, tenta d'imporsi 
all'altr~, elettanJo regolamenti a suo esclusivo vantaggio, e cer
cando d'impedire con ogni mezzo, e specia lmente mediante il 
cc capo d'opera ", che da semplice prova della abilità d'un ope
raio divenla l'esecuzione dispendiosissima e difficilissima d'un la-

(1) Ivi p. 190. 
(2) Mascher, op. ciI. pago 248. 
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VO l'O inutile, il p~ssaggio dci lavo ranti allo s t ~to di m~eslri. Quelli 
non re tano naluralmen te inerti, e cercano di reagi re contro le in
giuste pretese, e fOI 'm~no allora quclle associazioni di compagnons, 
fom iti di tante disèol'clie e di tante 10ll e. 

Le leghe el i res i s tenz~, gli scioperi ecc. per quanto punili se 
ve ri ssimamen te da lle così dette « leggi di coal izioni » diventano 
allora frequentissimi, cd inaspr iscon o sempre più il dissid io (1). 

Le co rporaz ion i ol'mai minate anche all'inte rno, non possono 
più l'esistere: scr ittori, economis ti , slatisti gl'idano contro il danno 
che esse apport~no e gli ab usi e le ingiustizie a cui danno luogo: 
Leopolelo I in Toscana nel 1770, Turgot in Francia nel 1776 le 
abo li sconfJ pei primi , ma questi tre mesi dopo, benchè con orùina
mento dive rso, è costretto a ri stabilirlc. Ma sopraggiunge la Ri
voluz ione, e la notte ùel 4 Agos to "1789 il Pal'lamento, assieme 
alla decadenza d'ogni altro privilegi o, voLa anche quella delle cor
porazioni. 

Il « lavo ro libero» pare all ora UIlO dei pill fulgidi raggi del 
sole nascente; la libertà: ma anche questo l'a ggio ha le sue IlU

vole, che ne offuscano lo splendo re e gl' imped iscono di diffondere 
i I suo ca lore benefico. 

IV. 

Il contratto di lavoro nella legislazione odierna. 

Abbattute le cO I'pol'azioni, pl'oclamala la liberta, agli u.;i, 
alle costum~nze, alle leggi res trittive fin allora in vigore, succede 
il libero contratto di lavoro. 

Grandissima p~l'le in questo mulamenlO hanno la scuola fi
siocl'a ti ca francese e più le dOILrine di Adamo Smilh, che si sfor
zano a che il lavo ro si,1 riconosciuto non come un privilegio di 
pochi, ma come un dil'iLLo di tutti; anzi come un~ merce, che o
gnuno possiede, e che viene dal suo proprielario portata sul mer
ca to e lì pos ta in ve ndita; soggetto quindi a tutte quelle influenze 
a cui le aUre merci son soggette, al la fluttuazion e della domanda 
e dell'offerta, all e crisi di smercio e via Jicendo. E come per la 
floridezza di ogn i mercato è necessaria la massitm libertà, la mi-

(1) Ved i ad es. nell o scr itto ci talo del Kurt von Rohrscheidt la de· 
scrizione della sollevazione dei garzon i calzolai d'Augsuurg nel 1726. 
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nima ingerenza dciiI) Stato (e si ricordi cile queste idee e
rano l'espressiolle eli una violenta reazione contro l'i ll imitata ed in
gius ta ingcrenza dello Stato in ogni l'amo elr.lla vita sociale), così 
anche dev' es,cre pel lavoro, onde il contratto con cui si stipula 
l'al ienazione di questa merce COIIlI'O un prezzo dev' essere in tutle le 
sue condizioni, in tutti i suoi efMti lasci;lto assolutamente libero, 

~Io non cl'edo necess:l l'io nè utile indugip rmi a riprodurre le 
attepuaz ioni e le confutazioni clie ùa tnnLi anni e da tante pani 
56 no state opposte a 41lesta dottrina dello Smiti1 e ad allre teorie 
di alll'i illustri economis ti inglesi sul lavol'o cd il salal'io. 

Il certo si è che è un errore fondamentalc il voler considc
l'are il lavoro come ulla Illerce qualsiasi. M.olte son le dilTcrcnze 
che lo distinguono dalle altre, ma la più spiccala, l' essenzial e, quella 
ela cui più gr:lVi consrguenze derivano, è la sua insepa rabilità 
dalla pcrsona stessa del vcnditore, ondc segue clic ogni danno, 
ogni avaria clie la merce subisce si ripercuote sul lavoratore, e 
non solo su lui, ma anche su tutte quelle perso ne cile vivono del
l'opera sua, 

Inoltre, sempre per questa insepa rabililà, il proprietario della 
mel'ce non può valersi di tutte quelle comodità che facilitano il 
lI'a(fico, non può mnndarne un saggio, non fada andare pei varii 
mercati, acciocchè tra quelli cile ne banno bisogno, conosciulone 
il valore, s'istituisca una ga l'a per acquistal'la, non può scegliere 
il mercato più vantaggioso per venderla, ma generalmente è ob
blig;lto ad aspellare che si produea una l'i chiesta sulla piazza 
dov'egli si trova, ed accellare, specialmente se è isolato, quel prezzo 
che al compratore piace di oITrire, non avenùo nè i mezzi di co
noscere le cOlldizioni reuli del mercato, nè potendo, qunnd' anche 
le conoscesse, contrnstare con ]' industriale il quale ha sempre la 
possibilità d'aspellare o di rivolgersi ad altri. 

Concluso il contralto, non finiscono però le l'elazioni Ira J' ulla 
pal'te e l'allra, anzi, trattandosi pel lavoratore di fare, esse allo!'a 
appunto cominciano, e si riducono ad un l'apporto, in cui l'opera io 
è la parte subordina ta, Il padrone fissa il salal'io, e coi regola
menti eli fabbrica gli obblighi e le responsabilità che all'altro incom
bono, la quantità di lavoro che deve compiere, ed in un certo 
modo il luogo dove deve vivere ed il modo con cui deve regolate 
le sue spese. Il lavoratore isolato, è mestieri riconoscerlo, non può 
far nulla contro questi arbitrii, e le organizzazioni di opel'ai, fuol'i 
che in Inghilterra, non sono purtroppo molto noride e potenti. 
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Le legislazioni odierne non si sono mostrate pigre ad ovviare 

a questi mali; qu~si tutti gli Stati hanno legg i speciali sul lavoro 
dei fa nciulli e delle donne, su lle fabbri c: lie, sull a responsabi lità 
negl' infortunii, su lle assicurazioni, sui tribunali industri ali ecc.; 
ed alcuni di ess i, come la Germania, l'Austria, l' Ungheria, la 
Norvegia hanno vasti ordinamenti industri ali, e se un rimprovero 
si può 101'0 muovere è qnello di non aver pensato a coo rdinare 
tutte queste legg i, a fond erle in un tulto organico, in base ad al-
cuni principii direltivi. - A lire legislazioni poi più logiche ed ac-
corte, oltre all e nOI'me spec iali, banno provvisto anche al contrallo 
di lal'oro nella legge comune, come i codici della Sassonia, del-
l'Austri a, ed il federale Svi zzero delle obbligazioni; altre si ac-
cingono a farlo, come la ledesca nel « Progetto di Cod ice Cil'ile 
pcr l'impel'o tedesco» e la belga nell ' « A\'ant -projet d' lIne loi de-
stinée à rég ler les effets du contrat de louage des ouvr iel's et des 
domestiqu es » . È queslo progetto belga cli e merita ogni aLtenzione. 
come quello che tend e a regolare, senza usc ire dal dirillo comu ne, 
in modo generale e defin itivo i l'apporti tra operai e domesti ci ed 
i 101'0 alloga tori. Il proge tto tedesco invece per quanto ri guarda 
il con lralto di lavoro ben mer ita le rampogne del Menger (1): esso 
rim;:ne molto al diso tto ciel vecchio cod ice Sasso ne e e1el federale 
dell e obbl igazioni , non consacra a queslo COlllratto che otto (559-
566) miser i arti co li , in cui non è ele tto quasi nulla di piLl di quello 
che è dellO nei d ne del cod ice noslro. 

In Ital ia clopo lIna lunga negli genza gl i ultimi elo loro,i avve-
nimen ti hanno rivelata la necess ità di PI'ovvcllel'c sollecitamente, 
ed un' apposita co mmi ss ione è stata inca r ica ta el i studia re quelle 
modifìcaz iolli cil e bi sogna apportare al cont railo eli lavoro in ge-
nerale ed ai contratti agl'ari in partico lare, acc iocchè cessi no in-
veterali e vergognosi abusi. 

Sa l'ebbe esl raneo ag li scopi ed ai limiti ci i que~to scritto, il 
disco rrel'e delle va ri e forme che il contratto di lavoro può assu-
mere, sia nell' industria , sia nell ' agricoltlll'::J, sia in al tri campi ove 
si spiega l'umana auività: a me basterà di considerarlo in gene-
rale nel la sua indole giu ridi ca e nei suoi elementi cos titulivi e di 
accellnare a qualcuna delle più gl'avi queslioni cile intorno aLI esso 
si diballono. 

('I) Mengel', Das Bii/'gerliche Rechi und die besilzlosen Volksklassen, 
nell' Al'chiv (ii/' sociale IJeselzgebung !llid Sta lislik . 1889. 
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In questa esposIzione terrò conto di tutto quello che 5' è falto 

o clle s'è proposto di fare negli ~ltri paesi, indicando dove, a 
parel' mio, bisognerebbe aggiungere, dove correggere, dove ad
diritlul'a mutare per gi ungere ad ollencre una razionale l'cgolazione 
di qllesto contraltO. 

A. Denominazione del contratto 

• 'Varii sono i nomi che le leggi e gli scrittori gli assegnano; 
quale gli conserl'a quello romano di locazione delle opere (codice 
federale delle obbligazioni); quale lo chiama locazion e dei sel'vizii 
(pl'ogetlo belg!l); ~Itri (coelice Sasso ne, progetto tedesco) cont ratto 
di servizio (Dienstl't'rtrag); trol'ansi pUI'e i nomi di contl'alto di 
prestazione di la 1'01'0 (Arbeits leistungs-ve rtrag), contl'atto di sa
lario (Lohnvertrag) e contratlo di lavoro (A rbeitsvel'lrag). 

Quest'ullima è la denominazione che mi par preferilJile: quella di 
locazione cl' operc più non si presta a l'icerere tullo il contenuto 
d' uu contrallo di lal'oro nel suo l'ero senso, e ben lo vedremo nel 
seguito di questo scritto. L'espressione poi di «prestazionc di ser
vigi » è ben a ragic.ne criticata dal Menger, come quella che lende 
a riconoscere ancora che i l'apporli lra imprendi tore e lavoratore 
siano l'apporti da padrone a servo, e [a davvero mel'aviglia che il 
progetto belga eù il tedesco l'abbiano conservata. 

Nè poi mi pare che sia da adottare quella eli contratto eli sa
lario, perchè con essa male si esprim e il con tenuto e la natura 
del contr:1tto: la terminologia giul'iJica ha consacrato l'uso eli non 
designare i contratti col nome del prezzo, il quale come elemen to 
comune a moltissimi di essi, non offrirebbe modo eli distinguerli 
]' uno dall' altro; e per quanto il salario sia un prezzo di speciale 
natura, non è questa, :1 mio avviso, una ragione pel' derogarvi. 

B. Le l>arti contraenti. 

La discrepaoza delle opinion i negli scriLLori e nelle leggi è 
grandissima allorcbè si tl'alta di stabilire a chi debba applicarsi 
il contralto di lavol'o, e quali sia no le pel'sone che ùebbano con
siderarsi operai, quali quelle cile correlat ivamen te si possano chia 
mare padl'oni. Il Desjal'elins in un suo 31'guto scritto (1) ben fa 

(l) Le code civil et les ouvriel's. Revue des deux AIondes, 15 Marzo 1888. 
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nOIa re quanlo sia praticamente difficile il pOler discernere il lavo
ratore dalle altre persone, quanlo pericoloso applicare a certe per
sone piullosto che ad allre gli effelti che si vogliono faI' derivare 
dal contrallO di lavoro. Pure in questi ultimi anni un concetto ha 
fallO molta slr;ldll ed è stato pel'fino accollO nel progello belga ed 
è quello del Sainctelette, per cui bisogna distin guere l'operaio cioè 
colui che obbliga i suoi servizii dal piccolo imprenditore che s'ob
bliga a fare una cosa determinala, colui che ha cessato d'esSCI'e 
suo padrone da chi l'è ancora, colui che la\'ora presso altri in un 
ambiente crealO e dirello da allri, da colui che lavo ra da sè, nel 
suo proprio ambiente, in una parola l'operaio dipendente dall'in
dipendente. 

A questo critel'io s'è, come ho dellO, conformato il progello 
belga, il quale nell' :Jl'licolo 1.0 espressamellte dichiara che la 
legge è applicabile solo a quelle persone che lavorano sotto l'au
torità , la clil'ezione o la sorveglianza d'un capo: e tra queste, oltre 
gli operai industriali e gli apprendisti (1), a cui per gli art. 33, 
34 e 35 sono ass imilate allre calegorie di persone (capi -operai, 
capisala, COnlrOl11a~tri, impiega li e commessi espost i come gli oper:Ji 
agli acciùenti del lavoro, domestici che pal'tecipano pure al lavoro 
industrial e o agricolo) sono compresi anche i lavoratori agricoli 
(Art. 45) ed i domestici. Questi ultimi però, dal:J la loro condi
zione più libera e la diversilà del rappol'to che intercede fra essi 
e chi l'impiega, non sono stali pel' alcuni effetti giuridi ci p:Jrifì
cati completamenle agli opel'èli, e cosÌ, p. es., il diritto all una 
indennilà in c~so d'infortunio derivante dalla natura stessa del 
lavoro, non nasce loro, come agli operai, dalla dispos izione gene
rale dell' art. 13, ma solo dal fatto « che il servizio duranle il 
quale sono stati feriti od uccisi, ed il modo d'esecuzione di que
sto servizio siano stali imposti dal contratto o espressamente coman
dalO dal capo della casa (chef ùe ménage) o da uno dei suoi rap
presentanti a ciò aulorizzato :; (arI. 14). 

(1) Degl i appl'endisti nella legge non si fa parola; ma dalla discussione e 
dal commentario ch iaramente app'II'e che ess i in tutto e per tutto debbono es
sere trattati come gli altri operai, CommissiOIl instit1ll1e aprlÌs du dépar/ement 
de la Justice pour la preparatinn de l'auan /-projet d' fjne loi deslinee a re-
gler les effets du con/l'al de lo!wge des ouvriers et cles domestiques, Bruxelles, 
Goemaere, 1892, Pago 59 e 371. 
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AlIl'i sis tcm i vi sono; e così in Germania il l'apporto di do

mesticità è ,'ctto dalla Gesincleordnung (orùinanza sul SCl'l'ilo,'ame), 
mentre quello di lavoro è rego lato dalla Gewerbeordnung (ol'dinanzi! 
sull' industria) senza tenel' conto dei lavol'atori :Jgricoli ; in Russia 
invece al contralto di questi è appositamente provveduto con la 
legge 12 Giugno 1886, in cui sono conside rati come lavori agricoli 
la <\'lltu ra ùei campi, la riti,'ala delle messi e la coslruzione ed 
il m~ntenimcnto di fabbricali desLin:lti :111' a'gri co llllra (Art. 2) e 
compl'esi tra gli operai agricoli tulli gli impi ega ti acldelti all a 
impresa agricol:l, accetlna ti i ge renti, i rappresentanti ecc., 1:lddove 
agli operai ùell' indnsll'ia è prol'visto con la legge 3 Giugno 1886. 

La legge Austr iaca 8 Marzo 1885 (1 l, cile, come il suo slesso 
tilolo dice, modifica e completa l'ordinanza industriale, soslituen
dosi al SIlO sesto litolo, sotto il nome di ausiliarii (GehiIre) com
prende i commessi, i gal'zoni, i vellurini, gli operai delle fabhriche, 
gli apprendisti e quelli che disimpegnano servigi inreriori ~enza 
essere compresi tra i manovali clelia pill bassa c la~se . E l'Em-
ploye,'s and Wot'kmen Act infine al titolo X esc:lude cbl la desi
gnazione di workman (1:I\'ol'atore) i domestici (domeslic e menial 
~erv;Jnt) ma vi compr~ ncl e cc ogni persona che essendo lavoratore 
agl'icolo, o scrro di campagna, o giornaliero, o al'lefir:e, od operaio, 
o minalore o altrimenti impieg~to in un lavoro manuale ha con
chiu'o un contratto O lavol'a in seguito ad un conlratto con un 
allogatore (employcr). 

:'Ila iII verità a me pal'e che tutte queste leggi , mirando solo 
a casi speciali, non abbiano potuto chial'amente e completamente 
spiegal'e chi sia il la\'ol'atore, chi sia la persona che deve gode re 
delle disposizioni su l contralto Ji lavoro. 

E poichè a me sembra che il cc cOlltrallo di lavoro» non sia 
la semplice locazione cl' opere, modificata ed adallata, ma sia per 
le condizioni odierne, qualche cosa di pill, così, per evi tare ripet i
zioni, rimando la soluzione clelia questione a quando trallel'ò di 
questo ulteriore contenuto ùel contratto di lavoro. 

(I) Gesetz betreffend die Abanderung und Ergiinzung der Gewel'beordnullg. 
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C. Rapporti tra allogatore e allogato (t) 

1.° Obblighi dell' allogatore 

Per la natura stessa de l contrailo il principale obbl igo del
\' 111 1ogatore è quell o di paga re il sa lario convenuto, e, in man
eanza di palla espresso, il sa lar io d'uso o qu ello ussato secondo 
un' ('qua misura d ~ 1 gi udi ce, quando le circostanze facciano sup
porre che senza di esse il lavoratore non si sarebbe obbligato 
(Cod. fed. ob b. 338. Cod. Sass, art. 1231. Prog. belga an. 4). 

Pel' evi tare gli abusi da pane dei padroni e ri sra nniare al
l'operaio il danno e le angustie clie gli dcrivel'ebbel'o ùa un ri
tard o nel pagamento ùella mercede, alcune legislnioni fissano il 
tempo in cui queslo deve farsi, e così la legge auslriaca già ci
tata impone clie si faccia ogn i settimana, salva convenzione con
traria (;1 1'1. 77) e la russa del 3 Giugno 1886 comanda che 
la paga sia distribuit ::l almeno una volla al mese, se il contrailo 
fu conchiuso per un tempo detel'minato, e almeno due volle al 
mese, se la i..Iu rata de l contralto non fu determinala, co ncede ndo 
all ' oppraio non pagato a tempo deb ito cl' inlellta l'e un' azione, in 
base alla quale oltre alla mercede patluila, può ottenere una in
dennità non superiore alla porzione d'un mrse nel primo caso, 
a quella di due sCllimane nel secondo (an. 12 e 13). 

Un allro abuso si verilìca spesso nel pagamento del salario, 
ed è quello conosciu lO so llo il nome di Truck ,~ystem, e che 
consisle nel da re al lavoralore come rell'lbuzione non moneta 
cOl'l'ente, ma ogge lli inutili o mel'ci d' nn valore nominale 
eguale ~d prezzo pattuito, ma che l' opel'a io è ' cost rello a ri
vendere a suo Sr.ilpi lO ed a ~uo rischio, oppure buoni per 
forniture in delerminali magazzini . Ho già detlo della lunga 
serie di Truck ACls emanilti in Inghilterra contl'o questo sistema: 
alla l'eprcss ione sua provvedono anche le ord inanze sull' industria 
tedesca (a rt. 115-119), austriaca (art. 78-78 a - 78 d) eLI lI(]gbe-

('t) Alle vecchie espressioni di padrone ed oprraio i tedeschi hanno sosti
tuite quelle di Arbeitnehmer e Arbeitgebpl' (prl'ndilore e datore di lavoro), gl' in
gles i quclle di employer ed employed, da cui i rrancesi han tratto employeur 
€d employè. 

lo credo che le parole allo.qatore ed alloflalo potrebbero in italiano rendere 
il signifi ca to eco nomico e ~ iuridi co delle corri spo ndenti parole straniere . 
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rese, che impongono il pagamento in moneta legale dell' impero, 
pl'o ibisco no il pagamento in merci (è permesso però di fOl'Oire al
loggio, medicin e, ri sca ldamento, pezzi di terra ), dichial'ando che 
una volta date, esse non sono più ripet ibili dal padrone, ma deb
bono devoll'ersi alle casse di soccorso degli opel'{li, e che mai al
l'opera io che domandi il suo sa lario si potrà oppol'l'e il paga mento 
fallO in merci: le convenz ioni contrarie non posso no derogare in 
geo~'e a queste disposizioni . 
• , La no,t l'3 comm issione consultiva pe r gli istituti cii previdenza 

ha delibe rato di propol'l'e non l' interd izi one dell a fo rnitura di ge
nel'i, come queste legg i e la rll ~sa de l 12 Giugno 1886 (art, 31) 
fanno, ma l ~ semp lice repress ione de lla fr ode. Ma ques ta non è 
una so luzione : la frode deve sempre essere repressa, ma per la 
difficoltà talora di stabi li l'la, per evita re all' opel'aio la noia ed 
il danno che IIn processo può 3lTeca r'gli , è meglio prel'enirla con 
un divi eto assoluto, sa lvo quelle eccezion i pel' natura loro innocue 
-od anche oppO l'lune. 

Tra le obblignioni che da l contl'a lto deri vano agli all ogato ri 
io non es ito a porre que lla di risarcire il danno proveniente da
gl'infortun i nei casi e nei limiti che andrò dicendo. 

Quasi tutti gli stati civil i pe l' proteggere il lavoro, ol tre alle leggi 
res trillive della libenà del contrallO per quanlo riguard a le do nne 
€ i fanciulli, ne hanno emanate alt re intese ad impol'l'e agl' indu
striali :.t lcune precauzioni pe l' sa lva guard are l' in co lumità degli operai 
ecl impedire il più che sia possibile gl' infortunii su l lal'oro. Ma 
l'efficaci a cl i ta l i leggi trova va e trova a ncora un gl'a nde os tacolo 
oella di[ficolt:'l della prova che, sl'condo la teoria romana trapas
-sata nei codici civil i, il danneggialo deve dare circa la co lpa o la 
negligenza delia persona che ha prodotto il ffltto dannoso. 

LentezzJ di procedu l'a, difficol tà e talvolta impossibilità di 
raccogliere gli elementi del faltto, esc lusione da ogni ind ennizzo 
oei casi forluit i, qllesti ed altri so no gli inconvenienti che reca 
eoo sè il sistema de l Cod ice Civi le, e che :l It ri ~istemi, quali pro
posti, quali attuati, hanno cerca to di togliere di mezzo. 

Un criterio curioso, dalla maggior parte però dei giurisperiti 
considerato come antigiu ri dico, era quello proposto d~1 deputato 
francese Nad~ucl e che aveva pel' iscopo d'invertire semplicemente 
l'onere della prova, stabi lendo, qu:tndo un infortunio avesse luogo, 
una presunzione di co lpab ilità juris est de iure a ca ri co del pa
drone, il quale se ne poteva liberare so ltanto provando la co lpa 
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clelia vittima o il caso forluito . Criterio che, oltre allo spostare 
senza una J'ag ione giuridica l'o nere della prova, non aVel'<1 nean
che una base pratica su cui poggia l'e, esse ndo dal la stati tica di
mostrato cile la magg iol' pal'le degli inforlunii e dovuta alla im
prudenza deg li opcrni (1 ). Non e mancata però q\lalche giusti fica 
zione cii C]uesto sistema, fondata su ragioni giuri diche, è s'e delto 
pel' esempio che, poiclIe per l'a l't. 1153 Cod. Civ. ciascuno e ob
bligato allch e pel da nno ::\l '\'eca to co n le cose che ha in custodia, 
bas la dimostrare il danno e la relazi one sua con la cosa pcr infe
l'ire l:l responsabilità de l padrone; tt'o ri a questa che non si può 
accelt:lI'e, poichè, come una sentenza della Corte cii Cassazione 
Belga (28 Magg io 1889) insegna, la responsab ilità non dcriva dalla 
se mpli ce qualità cii propl'i etal'i o, ma bensì da lla negligenza o dal
l' incu ri a ;lpport;lla nell a custodi a della cosa. 

Un altro sistema e quello dell' assicurnzi one obbligatoria, quale 
l' ha la Ge rmania; ma di questo, cil e esorbi ta dal Diritto comune; 
e più che a principii giu ridici e ispirato a pr incipii utilitarii, so 
ciali , politi ci, nOli è quì il luogo di pal'la l'e. 

La teoria del l'isch io professionale, che ha t!'Ovato mo lti se
gua ci e molti aposto li, rispollde certamente ad una innegabile ve
rilà, quale e q\lella che gran parte degli infor lun ii non si può ~sc l'i 
vere a colpa nè ai padroni nè agl i operai, ma pl'oviene dalla na
ll\ra slessa del lavoro, degli stromenti o della materia, dai pericoli 
illso mma inel'en ti all' indust ri a, e ri pa l'a in certo qua l modo al
l'ingiusla appropriazione di tutto il guadagno da parte dell ' impren
ditor·e. Ma cssa non è di faci le altuazi one pratica, poichè e ma la
gevole il desig nar~ qual i sian o le industrie a cui è inerente quel 
gl'ado di per ico losità che rende utile la sua app li cazione, onde 
si dovrebbero lasc iar fu ori del suo ambito molte categorie di 
lavoralol'i, che pure sono bisognosi d'una giuridica protezione. 

Ma in quesli ullimi anni un' altra leol'ia nacque e si diffuse, 
levando intorno a se molto l'umore, ed è quella detta dell' azione 
contrattuale, per cui la re~po nsa bilil à dell'imprenditore negl'infol'
tunii non nasce da lla sua co lpa o eia quella delle pp.rsone che da 
lui dipendono, secondo il sislema del Codice Civile, nè è stabil ita 

( I ) Vcdi su queslo argomento Fusiunto, Gli il/fortunii srtl lavoro e il 
Diritto Civile nella Rivista Italia na pcr le scienze giuridiche, VoI. III, 1887. 
Chironi, La colpa nel Diritto Civile odierno (Torino, Bocca 1887) Parte II, 
Co lpa cXlraCon lratluale, Cap. IV, §. 1; Capo XIX, §. 3. 



- 37-
per semplice criterio politico-sociale come nell' inversione della 
pl'ova e nella assicul'azione obbligatol'ia, nè è determinala da una 
accidenta lità quale quella del maggior o minor rischio dell' im
presa, come nel sistema del rischio professionale, ma sgorga di
retlamente dal contralto. Pel contl'alto infatti nasce al padrone il 
Biritto di dal'e ordini, fornire gli stromenti, dil'igere il lavoro, eser
citar~ una sorveglianza ed un' autol'ità, diritti tulti a cui coni
spon~e necessariamente il dOl'el'e di vegliare ' a che questi ol'dini, 
quesli stl'omenti, qnesta direzione siano tali da non danneggiare 
la persona dell' opel'aio. E poichè in ogni contratto basta che una 
parte pl'ovi di non aver ottenuto quello che le si deve, così anche 
nel contralto di lavoro ]),lsla che il lavoratol'e provi d' essere st~to 
leso per ottenere senz' altro ill'isarcimento dei danni e gl' interessi; 
salvo all'altl'a parte di prova m la forza maggiore o qualsiasi altra 
causa a lei est ranea, che l'abbia messa nell' assoluta impossibilità 
di soddisfare alla sua obbligazione. 

Questa teoria, il cui campione è l'eminente giul'ista belga 
Sainctel elte, ha sollevato discussioni infinite, e se è stata aspra
mente combattuta, ha pure trovato difensori ed ammiratori 
moltissimi che, togliendole quel troppo d'assoluto ch'essa ha 
quando aITerma che nel cOnlratto di locazione d'opere è implici
tamente compresa una promessa di tener salva la vita e la salute 
dell' operaio, la hanno accettata nel suo pl'incipio fondamentale ed 
hanno proposto o tentato di mellerla in pratica: cosÌ il GI~sson (1) 
e la Commissione belga nominata per regolare la locazione dei 
erl'igi degli operai e dei domestici. 

Ma c lo scrittore francese e i membl'i della Commissione belga 
non ammettono che la pl'ova sia a carico del padrone: l'uno vor
rebbe che la legge si limitasse soltanto a dichiarare l'obbligo suo 
di [ornil'e macchine, stl'omenti, materie ecc. in buono stato; e nel 
dubbio, poichè la colpa nell' esecuzione dei contralti non si pre
sume, la prova incomberebbe al danneggiato; il pl'ogetto belga in
vece, ammesso che la locazione delle opere è un contralto pel quale 
gli operai e i domestici s'obbligano a compiere un lavol'o o un 
servizio sotto l'autorità, la direzione e la sorveglianza di un capo 
d'industria, principale o capo di casa (art. 1°) riconosce che in 
seguito a questo diritto d'autorità il detto capo, oltre l'obbligo di 

(1) Glasson, Le Code Civil el la q!testioll o!tvrière (Séances et travaux 
de l'Académie des sciences morales et politiques 1886). 

4 
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pagare la retribuzione (art. 10 n. 1) e di mettere a disposizione 
del lavoratore i cooperatol'i, gli stromenti e le matel'ie necessarie 
{art. 10 n. 2), ha anche quello di « prendere con la diligenza di 
un buon padl'e di fam iglia lutle le misul'e atle ad impedire, per 
quanto è possibi le, che la sicul'ezza dell ' operaio o del domestico 
sia compromessa durante l'esecuzione del lavoro o del servizio, 
proporz ionando queste misure così ai pe ricoli più o meno grandi, 
che l'esecuzione può presen tare, come all' età e al gl'ado d'ap
prendimento de ll' opera io e de l domestir.o » (al't. 10 n. 3). 

Da questo appare come il padrone non offre all' operaio una 
garanzia di sicurezza, come vorrebbe il Sainctelette, ma s'impegna 
solo a fare tullO il possibile, acciocchè l' opel'aio sia salvo, e quindi 
« l'inesecuz ione del contratto non è stabilita pel so lo fallO della 
» lesione e della morte dell' operaio; bisogna ancora stabilil'e la 
)l correlazione di quest' avvenimento con una ommissione delle cure 
» promesse dal padl·one. Questa prova è d'assoluta necessità, poi
» chè da essa pl'ecisamente di pende il puntu di sapere se v' è stata 
» inesecuzione dell' obbligazione. L'operaio pretende ma non prova 
)l che il padrone ha mancato alle sue obbligazioni, quando domanda 
» il risarcimento dei danni e gl' interessi , limitandosi ad invocare 
» l'infortunio» (1). 

Se dunque un accidente avviene, la parte lesa ha un' azione 
contrattuale, ma per ottenere il risarcimento dei danni e gl' inte
ressi deve provare la correlazione tra l'avvenimento e l' ommis
sione da parte del padrone delle obbligazioni a lui imposte. 

Ma v' ha di più: « oltre gli obblighi, dice l' ;lI't. 13, che sono 
» 101'0 imposti dall' art. 10 n. 3, i capi cl' industria e i principali 
» si obb ligano pel contralto a pagal'e l'indennità determillata dagli 
» arlicoli 37 e segg. all' opel'a io o alla famiglia dell' operaio che 
» è stato accidentalmente ucciso o ferilO dUl'ante l'esecuzione del 
» lavoro. Essi non sono libel'ati da questa obbligazione se noo pro
» vando che l'infortunio pl'oviene sia da causa nalul'ale illdipen
» dente dal lavoro o da Il' esec uzione del lavoro, sia dal fatto di 
» persone di cui essi non debbono rispondere, sia cla un fallO cbe 
» non è compreso nelle funzioni, di cui i 101'0 rappresenLanti (pl'é
» posés) operai o domestici sooo incaricati, sia infine dalla colpa 
» della vittima stessa ». 

(1) Commission inSl.iLuée ecc. BapporL servant d'exposé des motirs de l'A
vant-Projet adopté par la Commission; p. 326. 
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L' art. 14 poi per la diversa condizione in cui sono i dome

stici, per la loro maggiore libertà e minore o nessuna peric(,losilà 
de H' ambiente in cui vi vo no, estenrl e 101'0 il di sposto dell' al'l, 13 
so lo quando cc sia pl'ova lo che il servizio durante il quale essi 
» sono slati ucc isi o feriti ed il modo parimente di esecuzione di 
» qu esto servizio erallo 10 1'0 im posli dal contralto o sono slati 101'0 

Il es prc,samente comnndali d;il capo eli casa o da uno dei suoi rap
» ~esenl a nti , aulorizzalo a ciò fare l) . 

_ T Ed inflne l'a l'L. 15 dic hi ara che cc nell ' applicnione degli al'-
» ti co li 13 e 14 non costilLl isco no colpa da pal'le della vittima gli 
Il er rori (ma la dl'esses) leggieri ed acc identa l i che possono essere 
)) prodo lli da ll' età e dall e cOlldizioni nelle quali il lavoro o il ser
l) vizio dev' essere eseguito l) . 

Da l lesto di qu esti al'li co li , da innumerevoli pass i della di scus
sione, da l l'appo rlo della Com miss ione, dnl Co mm entario dei sin
goli arli col i appa re ch iaro che oel proge tto sono diSlinli tre casi : 
1.0 l'i nfortun io è do vuto ad innosserva nza rl eg li obbli ghi chc in
combono 3 ch i ha loca la l'opera dell' operaio o del domes ti co, In 
ques lo caso la pa rte lesa Il a un' aziolle co nll'attu~l e col dovere 
però di prova re la correlaz ione Ira l' infol'lllnio e \' omiss ione della 
di li genza voluta dall ' art. 10 n, 3: 2,° l' infortuni o è do\'uto a caso 
fort ui to proveni cn te da l 13 1'01'0 o el alla sua esecuz io ne, inerente 
all a na tul'a dell ' impresa e come tale fa cente pa l'te del ri schio del
i' imp renditore, (un' esplosione ad esempio in una fabbri ca di dina
mite) ; ed allora ti pad rone in forza de l co ntralto deve paga l'e 
l'indenni tà stabili la da ll a legge : 3,0 avv iene pel' un caso di forza 
magg iore, derivante da cagioni naturali (un flllmio p, un terremoto 
ecc,) ; o pel fa tto t1i terze persone o pr r colpa dell' operaio, intesa 
co n le li mitazio ni de ll' arI. 15, ed in 'ta l C:ISO nessuna riparazione 
è ,dov ula, a condiz io ne che il pad rone dia la prova el el fallO che 
lo liber i, 

Qu esto è per sommi ca pi il sistema tenulO dal progelto belga, 
il quale accetla la teoria cle li a co lpa contr:1l tllale, ma la miliga e 
la modifica nell' allua rl a, logli enrlole quell o che aveva d'esagerato 
nel l' affermare una promessa di ga rallzia; ed accoglie la t('OI'l3 rl el 
rischio pl'ofessionale, att enuando anche essa, esc ludendo ci oè dalla 
responsab ilità del padrone i casi di forza maggiore, che alcuni 
av rebbero anche vo luto co mprendervi , e dandol e una forma più 
generale e più elas ti ca, in modo da poteri a adottal'e in una legge 
di dir itto comune, 
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Ma avendo esaminato tutti questi sistemi sorge in me il dub

bio che in essi si trovi qualche cosa di mancbevole, di nrglello, 
che nel costituirli si sia trascura i o di prendere in esame qualche 
elemento esse nzia le. 

Tutte le dottrine sopra enu nciate infatti co nsid erano so lo la 
persona del lavoratore di fronte a quella dell' imprenditore, e vo
glion trovare la soluzione della questione nei sol i l'apporti che 
conono fra le due parti. Ora questo non mi par giusto, pùichè se 
si IraLLa soltanto del danno arrecato da una persona ad un' altra 
persona non vi può essere allro cl' iterio applicabile pel risarcimento 
di esso che quell o dei delitti e dei qUJs i-delitti (1). 

Nè vale dil'e, come fa il Sa inctelette e dietro di lui la Com
missione Belga, che la respo nsab'i lità dell' uno deriva dall' ;Iutorilà, 
dalla direz ione, da lla sorvegli anza che esercita SIII\' altro, poicbè 
intanto si può essere tenuti a rispondere del danno in quanto l'a
buso d i questa autori tà, la negli genza di questa direzione, la man 
canza di questa sorveglianza costituiscollo un delitto civile, di guisa 
che con ta le teoria si re~ta apparentemente nella colpa contralluale, 
ma in realtà si ritorna all' extra-contrattuale. Un esempio varrà an
cora meglio a ch ial'ire la cosa. In quel rapporto si può mai tro
vare una persona più espressamente, pii! naturalmente investita di 
autol'it~, di direzione e di so rveg lianza su di IIn' altra, che in quello 
che passa tra il ùirellore d'un collegio ed i ragazzi affidati alle 
sue cure? 

E si potrebbe nonperlanto sostenere ch' eg li pel contratto con
chiuso con i genitori è sempre responsabile di ogni danno, d'ogni 
malattia che possa sopl'avvenil'e ai suoi allievi, e che quindi non 
vi sia bisogno di pl'ovare la sua colpa? E se ciò è riconosciuto 
inammissibile, come lo si potrà poi ar.cettare per quanto riguarda 
il padrone e gli operai che pur non sono, come gli allievi, minori 
ed incapaci di provvedere a sè stessi e di difeodersi? 

11 progetto Belga che pure è la costruzione giuridica più so
lida e più completa che 5' abbia sul cont'l'atto di lavoro, arrivato a 
questo punto ha dovuto tergiversare: non ha voluto ammellere il 
principio dell' azione cont l'attuale in quella forma rigida e precisa 

(1) Alcuni autori vO l'rebbero che conformel]lente all' anlico diritlo germanico 
l'obbligo del risarcimento del danno incombesse all' autore det fallO dannoso 
anche cile non fosse in colpa. V. nlenger op. cit. e Nani, 11 socialismo nel 
Diritto civile, Torino, 1882, 
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che il suo autore gli aveva dato, lo ha mitigato, ma ha dovuto esso 
stesso con ressa re che il suo art. 10 n. 3 alla fine non risolve null~, 
tant' è che nel Rapport servant d' exposé des 'rnotifs (l) è detto: 
(l Mais s'il en es t ainsi, objectera-t-on, si l'évocation du contrat 
) n'aboulit qu'à un résultat purement négatir, à la rectification 
» d'une errcu r juridique', si elle n' entraine pas le renvel'sement 
» d~ la preuve en faveul' de l' ouvriel', oll .est le bénéfice de la 
» rMol'me? L~ Commission a prévu l'objection. Les articles 13 a 
» -16 viennent comb lel' les lacunes de la th éo rie mitigée de l'ac tion 
» contractueJle ». 

Ci basti qui prende/'e allo della conressione circa l'insuffi
cienza del principio da cui dovrebbe derivare l'azione contrattuale; 
del rimedio escogitato discorreremo tra poco, e vedremo come gli 
al't. 13 e 16 SOIlO una stona tura in una semplice legge sulla loca
zione dei servizii. 

Con qu es te ossel'vazioni io non intendo ripudiare la teOl'ia del
l'azione contra ttuale, mi preme anzi di darle fondamenti più solidi, 
acciocchè non pres ti facile :Jppiglio alla critica. 

Bo già delto che mi sembrava elle qualcosa fosse stata ne
gletta, qualche elemento trascul'ato, ed infatti in queste teo rie si 
parla bene delle parti contraenti, del locatore e del conduttore, 
dell' allogaLOre e dell ' al loga to, ma nessuno insiste sulla cosa locata, 
che pure è un elemento importantissimo, anzi essenziale in un con
tratto di locnione. - Qual' è dunque questa cosa? 

Un breve esame di quello che l'allogatore da una parte e 
l'allogato dall' altl'a hanno iII mente quanto addivengono alla con
clusione d'un tale contratto ci metterà in grado di rispondere im
mediatamente a ques ta domanda. 

Poniamo il caso che per morte od alu'o accidente venga a 
mancal'e in un opificio industriale un abile operaio. L'industriale 
che ha inte/'esse a che la produzione non s'a rresti nè diminuisca, 
si dà subilo altomo pel' t/'o l'arne un altro il quale possa l'impiaz
zare il perduto, ma appunto perchè egli non vuole che nulla si 
muti nel numero e nella qualità del prouotto, egli cercherà che il 
nuovo lavoratore dia tanto quanto dava l'antico, esegu isca il lavoro 
così come l'altro l'eseguiva. E l'altro era romito di tali doti che 
era un elemento prezioso per lo stabilimento; era ad es. vetraio, 
ed aveva polmoni robusti per soffiare nella pasta, costituzione fisica 

(1) Commission ecc. p. 327. 
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nè tl'Op pO debole, nè esubel'ante pel' resistel'e alle alte tempel'ature, 
pl'ontezza nel lavorare il materiale nello stato in cui è più adatlo 
alla Irasformazione, assiduità e l'esistenza al lavol'o; o era, per dare 
un' altro esempio, orologiaio, ed aveva vista acuta, p:nienza a tUlta 
prov:!, abilità nel man eggiare i delicati congegni. All' inuustriale 
preme e non solo nell' interesse SIIO, ma anche nell' interesse di tutta 
l'industria che una somma così fatta di doli non vada perduta; 
il suo op ificio se ne risentirebbe, poicliè sal'ebbe come un orga
nismo monco di un membro impo l'lante, la potenza produlliva di 
esso sarebbe senz' altl'o scemata come per diminuzione ùi capitali 
O pel' negligenza della direzione, il prodotto sarebbe o più scarso 
o più scadente. Quest' oper:!io dunque contribuiva alla potenza pro
duttiva della fabbrica, e vi contribuiva col suo lavoro, l'appresen
tava in ailre parole una potenza di lavoro; l'industriale per sosti
tuirlo deve trov31'e un altro individuo la cui costituzione fisica, le 
cui capacità intellettuali, le cui doti morali siano così cool'dinate 
da rappresental'e la stessa potenza di lavorI); in vista di questo at
tributo egli sceglierà l'uno o l'allro di quelli che si pl'esentano, 
offrirà un sa lal'io minore od ugua le. 

L'operaio che domanda lavoro d'altl'a parle segue un processo 
correlativo. Stipulando il contrallo con l'imprendi tore egli non in
tenùe di mettere a sua disposizione tu IlO sè stes'>o, ma soltanto una 
parte della propl'ia auività. Altività è però concetto va go e gene
rico, onde alienare incondizionat~menle una parte di essa vorrehbe 
dire mettel's i in uno stato di parziale schiavilù, riconoscere all' al
tro contraente il diritto d'usal'ne ai suoi fini, quali essi siano, e 
nei mocli che meglio gl i tornino convenienti. Non è questo che in
tende il lavoratore, nè potrebbe efficacemente intenrlerlo in un 01'-
ganismo sociale, qual' è il nostro. 

Ciò che egli vuo le invece è di impi eg:lre l'istruzione tecnica 
ch' egli ha acquistata nelle scuole o con l' :!ppl'enùimento, le forze 
e le attitudini fisiche che da natur:! h:! sortite, l'inclinazione all' o
perosità e via dicendo, in modo da ricavarne il fabbisogno per sè 
e pel' i suoi; vuole insomma Irasformare la sua potenza di lavoro 
in un lavoro effettivo per procacciarsi il sostentamento, e poichè a 
lui mallcano molte qualità (come ad es. una coltura vasta e pro
fonda, una men te direttrice e coordinatl'ice, l'abitudine del com
mercio ecc.) e molti mezzi (tra i quali il più impol'tante è il ca
pitale), per f:! re che ques t:! tl'asform,lzione riesca proficua, egli ac
consente di soLtomettere la sua potenza di lavoro in certi limiti e 
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con certe condizioni alla direzione d'un imprend itore, di locarla ael' 
un i nd ustri ;de. 

Ecco dunque che l'ogge tto del contratto eli cui discorriamo è 
la potenza eli lavoro da trasfOl'mal'si in lavoro effettivo nell ' inte
resse di ambedue le parti conlraenti. Industriale e lavoratore sen
tono nmbedue il bisogno cl' impiega re ques ta potenza; al primo 
pe~ il bisogno si presenta SOlto una forma, per così dil'e, sinte
tica, pel'chè egli pl'ima avverte la necessità 'che il suo stabilimento 
produca tanto, e che abbia pel'ciò una data potenza finale di pro
duzione, poi discende all'esame degli elementi che la costituiscono; 
all ' allro invece solto un aspetto analitico, perchè egli sente innanzi 
tutto lo st imolo d'impiegare ques la o quella delle sue facoltà, poi 
pensa a coordinarle al fine di una speciale produzione. 

È ovvio ma non inutile l' osserva l'e che questa potenza di la
voro ba forme e grad i diversi a seconda dello scopo che si vuot 
l'aggiungere con la sua applicazione; talvolta si richiede ch' essa 
sia specia lizzata in una particolare attitudine o conoscenza, tal' altra 
invec:e ch' essa non sia intensa, ma es tesa a parecchi ogge tti, come 
accade ad esempio nel l'apporlO di domesticità. 

Da ciò mi pare che si possa chiaramente vedere quale sia la 
relazione che passa tra la potenza di lavoro e la intera persona 
umana, e quali siano i limiti che contengono la prima ed i ca
l'altel'i che la distinguono in modo da rendere impossibile il con
fonde l'la con la seconda. 

Anche in pratica questa distinzione ha il SllO valore, e così 
per es. ved remo in materia di rottura del contratto che vi son 
cause per cui il contrailo è sciollo di diritto, perchè la cosa locata 
è ùist/'Ulta (confo rmemente all' art. 1578 del nostro codice civile), 
e che invece ve ne sono altre per CIIi lo scioglimento dev' essere, 
salvo ragioni d'oppor tunità, lasc iato all' arbitrio delle parti, poichè 
dipendono da meri rappo rti personali tra localori e conduttori, 
cause che le leggi senza lener conto della natura loro tanto di
versa, affastellano generalmen te insieme. 

Se dunque si prende in esa me quest' elemenlo della cosa locata, 
della potenza di lavo ro, della somma cioè d'attitudini, di capacità, 
d'intelligenza, d'energia ch' è necessa ria per compiere un da to la-
voro, è facile scorgere donde deriva la responsab ilità dell' impren
dito re: de ri va , senza dubb io, dall' obbligazione del condullore di 
« servirsi del la cosa locata da buon pad re di famiglia (art. 1583 
D. 1° Cod. Civ.), di restituirla nello stato medesimo io cui "ha l'i-



- 44 -
cevu ta ad eccezione di ciò che fosse perso e deLel'iol'~to per \'e
Lustà e per forza magg iore (an. 1585), di ri spondere dei deLerio
l'ameni i e de lle perdite clle avvengono durante il suo godimento, 
quando non provi che siano avvenute senza sua colpa» (an. 1588). 

Ed io non capisco perchè si vogl ia negare l' :Ipplic:Ibilità di 
questo principio che noi ' abbiamo nel contratto di locazione di cose 
al con tratto di locazione delle opere, quando molti altri principii 
affini sono comun i all e due forme. Basta infaLli pOI' mente a talune 
disposizion i el i quelle legg i che regolano il contratto di lavoro per 
persuadersi del la somig li anza. E così p. es. gli articoli 76 della 
legge Austriaca, 63 del l' ungherese, 121 della tedesca, 13 della 
norvegese, 29 del la russa sui lavoranti agl'icol i riconoscono agli 
operai il diritto di non pl'esta r altro lavoro se non quello in consi 
derazione de l 4uale il contrallo fu conchiuso, od obbligano, il che 
torna lo stesso, il padrone a noo richiederl o, considerando tal\'olta 
la violazione di questa disposizione come motivo sufficiente per lo 
scioglimen to de l contrallo; e che cosa è ciò se non il riconosci
mento de l principio vi gente nel la locazione delle cose, per cui se 
il conduttore impiega la cosa locata iII uso diverso da quello a cui 
venne destinata, il locatore, può, secondo le circostanze fare scio
gl iere il contrallo? (art. 1584 Cod. Civ. il. ). E gli articoli 21 della 
legge russa sugli operai delle fabbrich e, 1'24 N. 5 della tedesca 
8'2 a N. 1 dell' austriaca ecc. non corrispondono fOI'se allo stesso 
articolo 1548 del nostro codice in quanto autorizza lo sciogli
mento del contratto anche se dall' uso della cosa locata possa de
rivare danno al locatore, prescrivendo essi che è lecito all' ope
raio ritenersi scio lto dal le sue obbligazioni, se il lavoro impo
stogl i è dannoso all a sua sa lute? 

E de l pari l'art. 341 de l cod ice fed e ral(~ del le obbligazioni, 
il 562 del progeLto tedesco ed altri ancora dichiarando che l'al
logato impedito per tempo relativamente breve e per convenienti 
ragioni da l prestare l'opera promessa non può essere privato della 
mercede, non consacrano il princ ipio che se la cosa locata abbiso
gna di riparazioni urgenti che non possono diffe,'i,'si fino al ter
mi ne del contralto, il co nduttore deve soffrire qualunque sia, l'in
comodo che' gli arrecano? (a rI. 1580 Cod. Civ. it.). 

Se dunque tanti principii de ll a locazione delle cose si POSSO[]O 
estendere all a locazione de ll e opere, perchè non le si dovranno 
appropl'ial'e anche quelli degli al'l. 1583 N. 8, 1585 e 1588? Ma 
la domanda falla in questi termini è fin troppo remissiva, onde più 
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ch i,lI'a mente ancora si può dire: Perchè il) qu es to contrallo non 
si vuoi tenel' conto che dei l'apporli meramente personali che 
possono stabi lirsi li'a le parti , mentre, essendo esso un contrall o 
di locaz ion e è pur necessa l'i o pO I' mente ;1 11 ' elemell to essenziale, 
che è la cosa loca ta ? - Mi si potrebbe ri spondere col Des
jardi ll s (1) : « La personne n'es t pas un oll til SU I' lequel on 
» exerce une mainmse; on ne peuL pas faire abstrac ti on de son 
» fuitia ti ve et dc sa libel'lé. La chose louée ' est in erte, elle fI' ag i t 
» ni se défend, et , par co nséquent, n'est pas la ca use directe 
» de sa propre destruction: le preslatai re agiI , se défend, dé
» sobéit , résiste, est capab le d'éviter ou de provoquer l'accident 
» auquel son métiel' l' exsvose, et par conséquent, d' et l'e en erreur l). 

Ma se ques ta obbiezione poteva fal'si confutando la teoria del Labbé, 
il quale, pu r ri conoscendo cile si debba tener conto della cosa locata, 
confonde ancol'a questa con la persona del lal'Or3tore (parte con
traente), non si può più ripetere all orchè la distinzione tl'a questi 
due elemen ti è nettamente posta. Che se poi un operaio abbia 
disobbedito, o trascurata la più elemen tarc pru den za o altr imenti 
pe l' sua colpa cagionaLO l'infortunio, io non veggo ove sia la diffi 
coltà: egli sarà nella condizio lle di un loca tore che abbia distrutta 
la cosa prop ria; ed è fOl'se proibiLa al conduttore la prol'a di un 
tal fallO, per essel'e liberato da qual si vog lia responsabilit à? Si 
badi poi che i principi i ora enunciaLi non so no propl'ii so ltanto 
de lla locazione di r.ose: se nel nostro cod ice gli al'licoli che li con 
tengono si riferiscono esclusivame nte a questa forma di con tralto, 
ciò dipende dalla negligenza di cui esso pecca in ques ta part e. Quei 
principii invece sgorgano dal contratto di locazione in generale, 
qualunque ne sia l'oggetto, po ichè è vo luto dalla stessa natura del 
contl'alto che chi loea custodisca difenda e res tituisca in buono 
stato ciò che ha 10eaLo; Ul) codice meglio fatLO 'quind i dovrebbe 
prima traltare della locaz ione in genere e delle co nseguenze giuri
diche che ne derivano, poi delle varie figure ch' essa può assumere 
e dei caratteri che sono pl'oprii a ciascuna di esse (2). 

(t) toc. cit. 
(2) Si noli ancora che nella diz ione dell' art. 1583 N. 1 riappare spiccata

mente quella figura del u buon padre Iii ram iglia D che molt i ora a ragione si 
dimandano qual significa to e qual conten uLO etico e gi uritlico possa anco ra avere 
ai nostri tempi. Il Menger vorrebbe sostituirvi quella dell' uomo probo (del' wa
ckere ~Jenscb) consapevole e rispettoso dei proprii doveri socia ti , esperto nel 
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Ma un' altra obbiezione, e più serra, può fal'si a questo sistema, 

ed è che per esso nessun l'isal'cimento spetterebbe all' opera io 
negl' infortuni avvenuti per caso fOl'tuito, che pure sono così fre
quenti. Ma a questa si può facilmente rispondere. Il ri sa rcimento 
del danno pl'Oveniente da l caso non discende da nessun principio 
giuri dico, poichè, ecr.ello che sia preceduto da colpa, cnsw; a 
nemine praestatur, Se oggi è equo che il padrone sia pei suoi 
effetti civi li anche di esso tenuto responsabil e , ciò di~ende dalle 
presenti condizioni del lavol'o e specialmente dal modo di retribu
zione. 

Col sistema odierno di sa l:ll'i ato l'imprenditore, appropriandosi 
tullo il l'eddito nello, s' imposessa d'una parte che pel' stretta giu
stizia appal'lerebbe al lavoratol'e. 

Il l:lvOI'O non è una merce qunlsiasi o uno st romento come gli 
altri che l'imprenditore adopel'3 ai fini della produzione; non è ma
teria inel'le che ha bisogno d' un' iotelligeoza estel' iore che l'applichi, 
l'impieghi e la trasformi, ma, essendo insepa l'ab ile da lla persona u
mana che per compiel'lo deve porre in opera tutte le sue attitudini , 
anche le intell ettuali , esso è iTitelli gente di per sè. Nel pl'odotto finito 
quindi accanto ad una pan e dell' intelli ge nza dell ' imprenditore, si 
trova necessariamente una pal'te di quel la del lavora tore; e quest'ul
tima anzi in alcuni prodotti, di cui continuo è il bisogno (lo spirito 
quindi dell' imprenditore non deve int ervenil'e pel' crea rli e commi
surarli al le condizioni del mercato), ma la cui perfezione e cioè 
l'attitudine a regge l'si sulla pinza dipende tutta da ll 'abi lit à deI
l'artefice, è prepondt'rante. Il lavoratore è produ ttore intelligente, 
e lo sW10 5110 quindi l'impetto all ' imprendilOre dev' essel'e quello 
di COopWllore e di socio, 

Anch' eg li inoltre sopporta i rischi della produzione, e non 
nella parte minore; anch' egli quindi deve partecipare a quella 
somma che serve di compenso a questi ri sch i, e li copre, cioè il 
reddito netto, il guadagno. 

Già in pratica si è sent ita la forza di queste verità, e con varii 
sistemi tra cui quello della partecipazione al profitto e quello ancora 

conciliare gl' interess i proprii e gli altru i, incapace di esercitare il proprio dirillo 
sino all' ingiuria e di perseguire il propl'io utite sino a recar danno alle persone 
dei suoi simili, La questione dell' uomo-lipo nel dirilto riguardo specialmente 
alla lrasformazione che it nuovo indirizzo socia te es ige è lroppo complessa per
poter esser qui trattata; mi bas ta d'avervi accennalo, 
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migliore della scala mobile s'è tentato di porre ripara ai mali 
lament:lti; ma nessuno d'essi per sval'iate ragioni e pl'incipalmente 
per quella ch' essi dipendono dalla condiscendenza degli industriali 
ha pienamente attecchito. 

I! pl'ogetLo Belga non è l'imasto indiITel'ente all' importanza 
della questione ed ha c~pito la necessità di l'isolverla pl'Olltamente, 
ma~ella fl'etta e nella incel'lezza v' ha malamente provveduto. II 
sUO, 3rt. 13 infatti pel' cui « en SllS des obligations qui leur sont 
» imposées p::rr l'al'l. 10 N, 3, les clrefs d'industrie ou patl'ons g' eo
» gagent liar le contrat a payel' l' ind emnité ecc. )) poggi::r evidente
mente in ::rria, poichè invano si cerchel'ebbe nel cootr:Jlto di loca
zione d'opere un pl'incipio su cui tale obbligo possa fondal'si (1), 

E se l'obbligazione non discende c1all::r natul'a ciel contl'aLLo, 
come si può mai iotl'odurvela, violando apertamen te la ragion giu
ridica? 

« Par le contrat » dice l'al'ticolo; ma si confronti questa formola 
con quella equivalente dei codici Sassone e tedesco « dUl'ch den 
Dientsverll'ag )) e si vedrà che mentl'e la seconda indica che le 
obbligazioni enunciate dall' articolo (la pl'estazione dell ' opcl'a da 
un::r pane e la retribuzione da ll' altra) (2) sono parte del contenuto 
giu l'idico del contralto, la prim::r è solo l'espressione della volontà 
del legislatore, il quale oltl'e 1I 1le obblig:JZioni che logicamente 
discendono dal contratto, ne addossa ad una delle pani un' altl'a 
affatto estranea. 

Non è dunque nella sola figura della locazione delle opere che 
si può lI'ovlIre la soluzione del pl'oblema: quella e per la natura sua 
e pel' una costante tradizione ha un contenuto giur idico che più 
non si può accl'escere, dei limiti che non si possono passare. -
I rappol'ti che nascono dal lal'ol'o sono cosÌ va l'ii che non possono tulli 
da essa essere regolati, onde al contralto cii lavoro bisogna dare 

(1) La Commissione (Rapport servant d'expose des moti{s ecc. p. 329) 
creue che, analizzando il contratto, si pOLrebbe Lrovare il principio e ta ragione 
di questa obbligazione nel fatLo che solo it padrone può prevedere c p,'evenire 
certi accidenti, che l' oper3io nella scelta del mestiere e dell' ambiente in cui 
deve lavorare non è libero ecc. TULLe cose giusLi ssime, ma che non hanno nulla 
a che fare con la figura del contralto di locazion d'opere. 

Bi ogna creare un conLraLto di lavoro, non rabberciare il contraLto di lo
cazion d'opere. 

(2) Art. 1229 Cod . Sassone e Art. 559 Prog. Cod. Ted. 
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un' altra figura, più complessa, intendendo che in esso olU'e al con
trallO eli locazione d'opere con gli effetti fin qui esposti e di cui 
ancora innanzi diremo, si contenga un altro conll'allo pel' cui l' im
prenditore promelle di tenere indenne il lavoratore anche dei danni 
derivanti dal caso fortuito, in cambio della parte di reddito netto 
non sua ch' egli si appropria, 

Solo con questa costruzione mi pare che si possano togliere 
tutte le stridenti contraddizioni che inevitabilmente si producon o 
quando si creda di poteI' ancora regolare il lavoro col solo con
traLlo di locazione d'opere, che non ri sponde ai nuovi l'apponi e 
alle nuove condizioni economiche e sociali, 

Non nascondo che questa costruzione Il a un cal'attere affatto 
transitorio, e voglio sperare che il periodo di transizione sia breve, 
Quando il problema dei l'apporti tra capilale e lavoro avesse per 
soluzione una pOlente organizzazione del lavoro, di guisa che esso 
venisse ad avere i suoi sindacati, le sue banche, le sue borse, tutto 
quello insomma ch'è neceSSilrio per avere influenza sul mercato, 
conoscerne le condizioni attuali, prevederne nei limiti del possibile 
le future, allora si potrebbe determinare a priori , per' mezzo di 
mutui accol'di o di giudizi arbitrali, la parte che imprenditore e 
lavorai ore debbono avere nella produzione e la misura secondo 
cui debbono divideroe il guada gno, Allora non pOll'ebbe piil l' o
peraio pretendere d'essel'e tenuto indenne dei rischi, perchè i suoi 
al pari di quelli dell ' impl'enditore sarebbero coperti da una por
zione del reddito netto, ed allor3 solo le parli sarebbel'o in una 
eguale posizione in diritto ed in fatto e s'avrebbe un verO « libero 
contl'atto di lavoro )l, 

A questo punto, rispondendo alla domanda fallaci a pagina 14'1, 
possiamo determinar quali siano le persone che si possono chia
mare parti nel contralto di lavoro: e dopo quello ch 'è stato detto 
riguardo al contenuto ed alla natura di questo contratto, il criterio 
per desi gnarle mi par semplice, 

L'opera propria si presta generalmente sOllO il vincolo giu
ridico della locazione delle opere; solo quando chi la presla non è 
in grado di diballere preventivamente il prezzo, e di determinare, 
quale debba essere la sua quota di partecipazione all' utile che 
dalla produzione deriva all'altra parte, egli ha il dirillo di stipu
lare un contratto di lavoro, per mezzo del quale sono in parte 
riparati i danni che gli deriverebbero dalla sua inferiorità di fronte 
all' altro contraente, 
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2 .° Obbligazioni dell' allogato. 

Per rim:wel'e coerenti al principio SOV I''' esposto che cioè an
che nel contra tt o di locazione d'opere bisogna, come in quello di 
locazione di cose, tenel'e il massimo conto della cosa locata dob
b i ~lO qui esamina re le obbli gazioni che l'alloga to ha verso ]'allo
ga tol'e in relazione all a potenza di lavoro . 
• ' I codici generalmente si contentano su questo punto d'enun
ciare nella definizione del contratlo l'o bb ligo di pres tai' l' opel'a o 
i servigio 

« La locazione d'opcre è un contralto per cui il loca tore si 
obbliga a pl'estare de i sel'vizii pe rso nali ecc. (cod . fed. obb. art. 333). 

« Pel contratto di servizio, dice con arruffato viluppo di pa
role (1 ) il proge tto di codice tedesco (art. 559), colui che pro
mette i sel'vigi è obbligato a prestar all'a ltro contraente i sel'v igi 
stipulati ecc. 

Più semplicemente il cod ice sasso ne. « Pel contralto di sel'
vizio l'una parte s'obb li ga ad alcun i se rvizi vel'so l'altl'a (a rt. 1229), 

Ma se s'eccettua quest' ultimo che tornando sul!' argomen to, 
dispone all 'art. 1237 che ch i presta i se l'vigi è obb li ga to a farlo 
conformemente al contratto (vertragsgemass), ed è ten uto al ri sa r
cimento dei danni in caso che pel' sua co lpa non addivenga alla 
prestazione (im Fa ll e de l' versc llUldeten Nichtleistung), ed in caso 
di colpa nell ' esecuzione elel lavoro, nel maneggiamento delle ma
te ri e e degli strumenti a lui forniti e nel tl'all amen to delle bes ti e 
affidategli, nessun altro aggiunge pitl minuti pi'ecelti. 

Le leggi speciali hanno poi disposizioni in nwggior numero e 
più minute, ma non partendo che dalla considerazione dei l'apporti 
personali che tra le pani si stabili scono, le disposizioni loro so no 
mo nche ed incomplete ed in alcu ni casi non l'ispondenti a ness un 
principio giuridico. Così l'a rt. 76 delIa legge ausu'iaca di spone: 
« Gli operai son tenuti verso l'inùustriale alla fedeltà, all' obbe
dienza ed al ri spetto. Ess i debbono tenere una condotta conve
nien te, osservare il tempo di lal'o l'o convenuto o in uso nel luogo, 
eseguire quanto meg lio possono il lavo ro ch' è loro affidato, ser-

( I) La difficoltà delle locuzion i usa le in quel progello è lamentala anche 
dal llIenger (op. ciI.) come pregiuùizievole al popolo, che non ha sufficien te 
coltura per comprenJerle . 
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bare il si lenzio sulle cond izioni dell' impresa, mantenersI IO buoni 
l'apporti con gli alu'i operai e i membri del personale, trallare 
bene gli apprendisti ed i raga zzi che lavorano so llo la direzione 
degli altri operai. E non molto dissimili sono le disposizioni delle 
altre leggi. Ma è facile scorgere come la m~gg iol' paI'le deg li ob
blighi qui imposti non sono obbl igazioni giu ridiche, ma consigli O 

dover i morali che si trovano a disagio in un al'li co lo di legge; 
non farebbe marav iglia di trovare di sposizioni simil i nello sta tuto 
di qual chc corpora zione, perchè le corporazioni, come abb ia m ac
cenna to, esercitavano rispe tto al lavo ratore anche una funzione 
morale, o in leggi, co me la svedese del 18 Giugno 1864, che ri
sentono ancora dell ' ordinamento corpo rativo, o in una legge sul
l'apprendimento per il lato morale che ha questo rapporto, ma esse 
sono addi l'ittura fuor di luogo in una legge di da ta recente, che 
tende a fi ssa re l'apporti puramente gi uridici . 

È innegabi le che la questione tra capi tale e lavol'o non è solo 
questione di diritto, ma nnche di sentimento e di moralità, ma 
d'a ltl'a parte non si può ammett ere che la legge sconfini dal pro
prio campo, ed entri in un altro che non le appartiene ed in cui 
non può esse re so rretta nè (Iffo rzat a nè fatt a val ere dalle sanzion i 
che essa può prescrivere. Oltrepassnndo i suoi limiti naturali , può 
al'l'ival'e fino all 'assurd o come fa la legge russa 12 Giugno 1886 
sui lavo ratori agrico li , la qua le oltre ad imporre ]' obbedienza, lo 
zelo, il rispetto, la sob rietà, il buon contegno, accolla al lavoratore 
nientemeno che l'obbligo di difendere il padrone e la famiglia 
di lUI con tro ogni pericolo che li minacci! 

Da ben altl'i prin cip ii di scendono le obb li gazioni di chi loca 
la propria potcnza di lavoro, e cioè da quelli proprii dcll a locaz ione. 

Per questi il loca tore deve consegnare la cosa locata, man
tenel'la in istato da servi re all'uso pel' cui ve ll lle locata, garan tirne 
al conduttore il paci fico godimento. E a dir il vero non mancano 
disposiziolli di leggi in cui ques ti principii sono applica ti, ma non 
nell a loro interezza, poi chè so no est rinsecati solUmto in casi parti
cOlal'i, e questi son frammisti ad altri che nu lla vi hanno a vedere. 

Della prima obbli gaz ione non v'è molto a dire. È chiaro che 
chi ha 101:ato la propria potenza di lavoro la debba meLLere a dispo· 
sizione dell ' altl'a parte, acciocchè sotto la sua direzione si trilsformi 
in lavoro effettivo: il contratto altrimenti sa l'ebbe l'oLIo ipso facto. 

Molto si potrebbe discorrere sulla seconda, perchè essa deve 
essere la guida dell a condotta del l'operaio, e deve rappresentare 
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il contrapposto delle non lievi obbligazioni che dal contra tto sono 
messe a carico dell'allogatore. 

Per essa il lavoratore dev' essere fatto consapevo le che egli, 
conchiuso il contratto, deve attendere alle occupazioni del suo 
stato, e non ha il diritto di sperperare altrove la sua potenza di 
lavoro a (lanno di colui che lo paga, per essa il lavol';lto l'e deve 
allPrendere ch 'egl i, per quanto umi le sia il' suo I avo l'O, compie una 
funzione sociale, e che quindi è responsabi le se per colpa pI'opria 

' si mette in istato di non potei' più allendervi , Bencbè il diritto 
non debba sconfinare nel campo del la morale, pure è insepa l'abile 
da essa; ed a me pare che su nessun altro punto megl io che su 
questo, diritto e morale si possono fondere e contempGrare pel' 
dare un fondamento solido e durevole ai l'apporti tra capitale e 
lavoro, 

Le leggi non fanno mai esplicita menzione di questo princi
pio, ma lo sanzionano qua e là, non evitando però la confusione 
di cui già ho parlato. 

E così p. es, è permessa al pad!'one l'immediata rOllu!'a del 
contralto se l'opel'aio è abi tualmellte ubbriaco (Legge aust. art, 
82 c - norveg. art. 47), se diventa incapace al lavoro (<tust. 
31't. 82 h - ted. 3rt. 123-8). se esercita senzn permesso un' occu
pazione accessoria che gl' impedisce di lavoral'e (aust. art. 82 e -
russa sui lavorato ri agricoli al' t. 38) ecc. ecc. 

Terza obbligazione che serve a raffo!'zare la pl'ima e la se
conda è quella di garanti re al conù uttore il pacifico possesso de lla 
cosa locata, ed a questa si potl'ebbel'o rife!'ire le disposizioni della 
Gewe-rbe-Ordnul1g teùesca e della austriaca, per cui è permesso al 
padrone di l'ampere il contratto se l'operaio l' ha ingannato pre
senta nd o un librelto falso o falslfic~to o l' ha incJollo in errore 
relati\'amente ad uo allro impegno pg'lIalmenle obbligatorio, 

Con que'ti pochi principi i Lralti dalla teoria generale della lo
caz ione, io non ho in teso di l ' i (l~, um e J'e tlltle le obbligaz ioJli cile 
l'un verso l'altro hanno alloga tol'e ed allogato. Nell' industria spe
cia lmen te esse non si pOSSOllO limitare a queste: la viLa in comune, 
la dipendenz<J che si stabilisce. il bllon andamento dell' impresa, la 
necessità che gli ordiol siano (Jrontamente eseg uiti e tanLe e tnnte 
altre conseguenze che nascono dallo stesso rapporto, rlchipùono 
altre dispos iZIoni. Ma queste, pel' eviLarp cOJlfusioni pericolose, equi
voci, dubbii e ridicule esag~ I'nloni, dovrebbero essere tellute se
parate da quelle che consacrallo obbligaz ioni che discendono 10-
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gicamente, naturalmente dal contratto, e tl'overebbero posto più 
adatto in rego lamenti sull a polizia dell' industria, o in rego la
menti di fabb l'ica, 

I rego lamenti di fabbr'ica hanno falto fino ad ora ed in molti 
paesi con tinuano ancol'a a fal'e le veci di un li be l'o contratto di la
voro, in cui ciasc una delle parli fissa le condizioni cbe crede più 
oppol'lune, 

Nell a maggior pane dei cas i ques ti regolamen ti sono compilati 
dall' indli striaJe se nza concorso ed all ' insaputa deg li opera i, i qua li, 
non connscendoli bene, inco rron fac ilmente iII violazioni di ess i, le 
quali portano con sè multe o ritenute cbe molle volte distruggono 
l' intera paga se ttimanale. Questa 3rbitl'ari a composizione degli or
dinamenti di fabbrica, unita all ' arbitra l'ia determ'inazione del salario 
dan no al con tralto di lavo ro dove lo Stato non ba ancora fatto 
sentire il suo potere moderatore e non v' è organizzazione de ll e 
classi lavora tl'i ci, quel ca rattere di unilateralità, su cui gli scrit
tori di cose sociali a ragione maggiormen te si appogg iano, per 
proval'e che la frase « libero contrallo di Ial'oro » non è nella 
maggior pane dei casi che un va no nome (1), 

In Inghilterra le Trade's Unions so no in molti casi riuscite 
ad ottenere che a questo riguardo pad roni ed operai procedano di 
com une acco rdo; ed è desiderabi le che quest' uso si pl'opagbi poi 
chè null a è più giusto chc chi s'obbliga conosca le cond izioni 
a cui loca l'opera propria ed abbia pa rte nel determinarle. 

La legge austriaca prescrive che i regolamenti siano espos ti 
nelle sa le di lavo ro in modo cbe tutti possano prenderne conoscenza, 
e che un es trailo di essi sia ri prodo llo sul libreLlo dell' operaio; la 
russa fissa essa stessa (a rt. 30 e segg,) le ammende che si pos
sono inOiggere in una fabbl'ica, riducendone i motivi a tre ordini: 
10 per lavoro i nesatlo che comprende la negligenza nella esecu
zione, il deterioramento dell e malel'ie, macchine , sll'omenli ecc,; 
20 per sciopel'o e cioè assenza dal lavoro per più di mezza gior
nata senza legi ttima causa; 3° per violazione dell' or'd ine, come 
al'l'i vo irregolare; assenza senza aulorizzaz ione cile non s'estenda 
all a mezza giol'l1ala , inosservanza d' alcune precauzioni; grida, risse, 
l'umori che distul'bano il lavoro, disobbedienza, ubbriachezza ecc. 

(t) Ved i Schmoller, Der Arbei tsvertrag und der Konhractbruch nel vo
lume VII degli Schriften des Vereins fuI' Sozialpolitik. 
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Il progetto belga infine all' Art. 3 dispone: « Les r'èglements 

J) anetés par les chefs d'industrie Olt patrons, ou par le chefs 
)l de ménage, en vue d' établir les conditions dlt contrat de 
» louage de services, sont et restent affichés aux endroits les 
J) pllts apparents des atf?liel"s, exploitations ou locaux. Un e-
J) xemplaire doit en etre remis cl l' ouvrier ou au clomestiql!e 
l' trt~ moment de l'engagement con tre réGépissé portant sa si-
» gnature, Olt, s'il ne sait écrire, la signature de de~~x té-
i, moins pris hors dlt personnel dépendant dlt chef cl' ind'u-
II strie ecc. :+ 

» Si ces prescr'iptions ont été s~~ivies, les règZements clont 
» il s'agit lient les p(l,1·tles pendant toute la durée de l'enga-
» gement. Neanmoins, ceux cles règlements qui comminent cles 
» amendes civiles contl'e les ouvr'ie?"s OZ~ les domestiques pour 
)l autre cause que pOl~I' mal façon ou cletériomtion des matiè-
» l'es pl"emières, ne peuvent recevoù' aucunè exécution en ce 
» qui concerne ces amendes, leur tat~x et leul" destination, 
» avant cl' avoir été approuvés pal" la Deputation pennanente 
» ou par le Boi ecc. J) 

Nc~suno di que~Li Il'e sistemi mi pare scevro cii difetti: non 
1'austriaco che non assicura abbastanza che l' opel'aio abbia cono
scenza dei regolamenti, e che questi non vengano, dopo che il con
tratLo sia stato conchiuso, muLati; non il russo che per essere 
tassalivo è necessariamente incompleto, non il belga che troppo 
restringe l'azione dello Stato. La meta a cui si deve tendere è 
che i regolamenti si compongano d'accordo tra operai e paclrone; 
perchè, come ho detLo, è giusto che chi ha la proprietà della cosa 
fissi le cont.1izioni a cui la vuole alienare, senza di che non s'avrà 
mai un libero contralto di lavoro; se in qualche paese le condi
zioni delle classi lavoratrici non permettono ancora ciò, deve lo 
Siato assumel'si questo ufllcio, o esercitare ull a larghissima sorve
glianza acciochè l'interesse dei più deboli sia lutelato. 

D. Il tempo nel contratto. 

L' 31'gomento del tempo nel contl'atto, e cioè clelia sila durata 
e del termine legale da osservarsi da entl'ambe le pani pel lict'o
ziamenlo, è anch' esso di grallde importanza rei' la connessione con 
tutta la sll'uttura del contralto. 

5 
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Per' quanto si riferisce al la durata le legislazioni ispirate al 

Codice Napoleonico, conservando il principio romano (( ne ma potest 
locare opus in perpetuum »; stabiliscono che nessuno può obbligare 
l'opera propl'ia all' altrui servizio che a tempo ( Art. 1628 Cod. Civ. 
il.): disposizione che da molti è riguardata come inutile, dopochè 
il servaggio è stato abolito in fatto ed in dIritto ma che pur ve
diamo ripl'odolta dal recente progetto Belga ( al'l. 5), e cbe essendo 
d' orcline pubblico impona, come vogliollO i più (1), la nullità as
soluta del contrallo che vi contravviene, nullità, cioè proponibile, 
sia dall' allogilto che dallo stesso allogatore. 

AI diritto tedesco invece 1I0n ripugna in principio un' obbli
gazione conlralta pel' tutta la vita, ma in pratica è dato modo alla 
parte che così imprudentemente s'è obbligata di liberarsi dai lacci 
in cui s'è avvinta. In conformità cii ciò dispooe l'art. 564 del 
progetto ted esco che se il contratlo è stato conchiuso pel' un tempo 
cile s'estende al di là di dieci anni, o pel' tulla la vita, \' obbli 
gato può porre termine al rapporto, dopo cile siao trascorsi dieci 
<lnni, li cenziandosi sei mesi prima. L'al'L. 1'234 del Codice Sasso ne 
e l'art. 345 del Cod. fecI. obb. cile n'è l'esa tta riproduzione, più 
liberalmente dispongono che il cOlltralto concili uso pel tempo de lla 
vita di una delle parti o di una tel'za persona può essere ad ogni 
tempo risoluto dall' obbligato mediante un preavviso di sei mesi. 

Dico più liberalmente perchè il Codice Sassone e Svizzero non 
richiedono che siano trascorsi dieci anni per poter sciogliere il 
contratto ed estendono questa facoltà anche al caso che il tempo 
sia indeterminato, perchè dipendente dalla durata della vita d'altre 
pel'sone. Non si può però nascondere che questo sistema l'iesce 
ambiguo, poichè mentre in pl'ìncipio permelte ]' obbligazione per 
tutta la viLa, le dà d'alll'a pane una nota se non d' illeceità, al
meno di sfavore, dichiarando che ad essa è sempre permesso di 
sottrarsi, passati i sei mesi di preavviso; se le pal'ti hanno stipu
lato una cosa perfettamente lecita, perchè dovrà il condullore che 
forse calcolava sl1ll' opera dUI'illura dell' altra pal'te, che forse non 
pOLrà condurl'e più innanzi l' impI'esa se essa gli viene a mancare, 
vedersi continuamente esposto al pel'icolo di pel'del'la? Questi co
dici d' altl'a parte hanno lo scrupolo di non voler ingel'il'si nel con
tralto allorchè il tempo è stato detel'minato, e quint.li nulla dispon-

(1) A questo proposilO: Amar alla voce Industria nell' Enciclopedia d' Arti 
ed Industria del Sacheri. 
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gono se esso oltrepassa un cerlo limite. Noi pUI' mantenendo it 
principio della nullità del contrallO conchiuso a vita, potremmo a 
simiglianza dell' An. :564. òel progctto tedesco segnal'e un limite . 
oltre il quale sia concesso all'obbligato di sciogliere il contratto. Non 
si confonda pCI'Ò il contratto conchiuso a vit:! con quello conchiuso 
seJlza fissal'l1e la durata; l'equivoco è tanto più facile in quanto 
alei.Ine leggi, come la russa, chiamallo anche questo contra tto a 

-tempo indeterminato. Secondo i principii del diritto, se la dU I'ata 
non è stabilita dalle p:ll'ti, si deve pOI' mente alla natura del la
voro o agli usi del Illogo. 

Pel' prevenire poi i danni che derivallo :ll ie parti dall ' uso in
valso di non aspettare la fine del tempo stipulato o di non fissare 
alcun tempo per essere liberi di disdire l'impegno, le leggi che 
regol,mo il lavoro stabiliscono giustamente un tcrmine di licenzia
mento (Kiindigungsfl'ist) che è gelle ralmente di quattordici giorni. 
quando le parti non abbiano altrimenti convenuto. 

(Gew-O ted, art. 122. Gew-O ausl. art. 77. Legge svizz. 23-
Maggio 1877 art. 9. Legge norveg. 15 Giugno 1881 art. 16. Legge 
russa ;3 Giugno 1886 art. 10 ecc). 

Quella delle parti che senza uno dei motivi riconosciuti dalla 
legge, rompe il contratto prima de l tempo, è tenuta a risarcire al
l'altra i danni e gl ' interessi; ma di ciò si parlerà più a proposito 
nel paragrafo seguente. 

E. Fine e rottnra del contratto. 

Poco v' è a dire sulla fine ciel contratto, perchè hanno vigore 
tutt' i principii proprii della locazione, e cioè il contl'atto si scioglie 
per lo spirare del termine, il compimento ciel lavoro in vista del 
quale fu conchiuso, e l' estinz ione della cosa locata che nella mag
giOI' parte clei casi s'identifica con la morte ciel loca tore. 

Argomento invece di gl'ande importanza sia pel' la teoria che 
per la pratica, e intorno a clli molto si è discusso, è quello della 
rottura ciel contratto di lavoro e clelIa sua punibililà. 

Rompere il contratto di lavoro, cioè abbanclonare il lavoro o 
licenziare pl'ima che sia spirato il tempo convenuto e senza os
servare i termini d'uso è divenuta abitudine in tutti quei paesi 
che non abbiano per legge provvisto. - Quanto danno derivi da 
ciò all' interesse stesso delle parti, al buon andamento cieli' indu
stria, alla sicurezza pubblica, quante liti cagioni, son cose che 
ogni giorno si veggono e si sentono. - Noi non studieremo il fe-
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nomeno nelle sue C:.luse, poichè questa ri cerca ci trarrebbe troppo 
in IlIngo: lo Schmoller v' ha sc ritto su pagine bellisgime, e trova 
le origini del male nel peri ouo di transizione cile b nostra vita 
economi ca percorre, nella l'ilassalezza dei sen timent i di dove re e di 
dil'itlo, nella mall ca nza di forze morali direltive ecc. (1), 

M3, conslat~to il male, ri ce rcatene le cause ed i mezzi atti a 
pl'evenirne la difl'usione , bi sog na pU I'f' , e qu eslO è il punto più 
conlroverso, lrovare il modo di reprimer lo ogni vo lta che si ma
nifesti. 

Rompendo il conlratlo di lavoro si commelle un' ingiustizia , 
s'apporta un danno, come si punirà l' ingiustizia, come si riparel'il 
il danno? Le legis lazi on i più anl iclle e così la prussian:.l de l 1845 
e del 1866, il cod ice penale bavaro ecc. puni vano con la mulla e 
co l carcere le violazioni del co ni l'allO, e leg islazioni poi di lulti gli 
Stali, compl'esa que lla dell:.l liberali ss ima Ingh illerra che :.lveva 
una mole enorme di cospiracy-laws, compreso il codice penale Sardo 
del 1859 avevano pene se veri ss im e per gl i scioperi, i quali talvolta 
non SOIlO neppure violazioni di contralto, poichè aVl'engono, in
timati dagli opera i i termini legali. 

Quan to ciò sia con tral'io ai principii del giusto, è cosa facil e 
:.l vedere. Poichè si tratta cl' un contratto , bisogna ricorrere a lle 
norme del dir itto civile ~ppli ca bili al caso, e non si può estendere 
ad egso il diritto penale, senza commettere una odiosa violazione 
della giustizia. - L'operaio che si metl e in isc iopero non dev' es
sere ipso facto co nsiderato un l'ibelle, un distu l'ba lore de ll ' ordine, 
un delinquenle; egso è in vece un uomo ti' affari cile cerca il suo 
maggior interesse, è un venditore che merc;lOteggia per rilralTe 
dalla sua merce il miglior profitto possibile. 

Eppure il sen timento com une è con tl'o di lui, e la ripresa del 
lavoro gli vien designata, così dice il Brentano, come un ritol'OO 
al dovere (e ine Rilckkehl' ZUI' Ptlicht). 

Progl'edilo il co nceLlo clelia libertà d'associazione, le leggi 
sulle coa lizioni, disuguali già per gli operai ecl i padroni ed isp i
rate al timore che gli accol'cli e le inlese degli uni e degli altri 
riproducesse ro le discol'die degli ultimi tempi de lle corporazioni, 
furono a mano a mano abo lile, e prima l'Inghillel'l'a, indi la Ger
mania (Gew. O. art. 15:l, 153) l' Aus tl'Ìa (L. 7 Apl'ile 1870), il 
Belgio (Cod. peno art. 310), l' Olancla (Cod. peno 1886), la Fran-

(1) Die NatII/' cles Arbeilsvel'l/'ags ecc., p. 1. 06 e sego 
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cia (L. Maggio 1863 ), l' Italia (Cod. peno 1890, art. 165, 166, 
167) ri conobbero la libenà delle coalizioni e degli scioperi, com
minando pene so ltanto alla coercizione degli altri allo sciopero; 
coel'ciz ione che dalle varie leggi è val'iameote va lutata, richiedendo 
presso di noi gli estremi della violenza e della minacc:ia (1), ba
stando in Francia i l'aggi ri fr audolenti (manoeuvl'es frauduleuses), 
e~ndo in Germania costituita oltl'e che dall a coercizione corpo-

)'aJe (korperliche Zwang) e dalle minaccie (Drohungen) , anche 
dalle lesioni all ' onore (Ehrverletzung) e dall' infamazione (Verrufs
el;klarung ). 

Nè la pena di cara ttere pubblico è applicabile quando vi sia 
violazione del cont l'alto; poichè, ri co nosciuto il C~ I'a tlere pura
mente con trattuale del l'apporto tra padroni ed opel'ai .. non vi può 
essere dubbio che si debba rico rrere alle nonne del di ritto civile 
che si riferi.;;cono al ri sarcimen to del danno per la non osservanza 
del le obbligazioni cont rattuali . 

Pur riconoscendo l'evidenza di questa verità, alcuni scrittol'i 
pl'opongono l'applicazione della pena pubblica, perchè il risarci
men to del danno sia pe r la sua difficile valutazione. sia pel' la 
lunghezza de l procedimento, sia pcr la sua genera le inefficacia, 
non po tendo molle volte fa rsi pagare ai lavoratori quello che non 
hanno, e nullainlportando ai padroni di sborsare piccole somme, 
non sarebbe praticamente attuab ile nè varrebbe a scemare i mali 
lamen tati. 

Il Brentano stesso che in principio è avversissimo alla pena 
di carallere penale, come modo normale di punizione della viola
zione del contratto, non sa del tullo resistere a questa obbiezione, 
ed in uno scritto sull' argomento (2) viene alle seguenti conclu
sioni. 

10 Ogni violazione del contl'atlo di lavoro che poni con sè 
un pericolo pubb li co è passibile di pena. 

20 Le pene privative di libertà ( Gefagnisstrafen) debbono 
adoperarsi là dove in conseguenza della povertà o della ri cchezza 
del violatore l'obbligo del risarcimento e le pene pecuniarie non 
assicurano l'osservanza del contratto e della legge. 

(1) Conformemenle at nostro Codice disponeva già il Cod. pen o della To
scana del 1853 (ArI. 203). 

(2) Ueber Bestra(ung des Arbeitsvertrags VoI. VI! degli Schriften des Ve-
reins (lir Sozialpo/itik. 
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3° Una legge deve concedel'e i dirilli di co rporazione a quelle 

associazioni di lavoratori cbe si dicbiarino responsabi li del le viola
zioni del contratto commesse dai 101'0 membri, 

Nella seconda ùi ques te Pl'oposizioni il Brentano, come si vede, 
propone la pena di carattere penale nei casi in cui il proced imento 
civile non avrebbe nessun buon effelto. 

Innanzi tutto bi sogna domandarsi se è lec ito per l'ag ioni di 
una mel'a utilità far subi re un tal e cambiamenlo al fondamento 
della pen~, se è possibile in som ma che vi sia una pena dove non 
esiste un delitto. E la risposta nega tiva non può essere dubbia. E 
pel' quanto si vol ef'se consiùel'al'e questa res trizione di libel'là non 
come pena in sè, ma so lo come un sos tituti vo, un equ iva lente d'una 
pena civile per speciali ragioni inapp licabi le, pur sarebbe impos
sibile toglierle quel carattere di odiosità, quella tacc ia quasi infa
mante che necessa riamen te pona con sè, e che per nessun verso 
è confacente al fatto che in questo caso la provoca. 

Fa poi meravigli a il vedere un o scrillore come il Brentano, 
zelantissimo del benessere e della di gnità delle class i lavor~trici, 
proporre questo ingiusto e dannoso esped iente per gli operai iso
lati, cioè pei più poveri, i più bisognosi d'assistenza, i più esposti 
al pericolo di conchiudere contratti SO llO cattive condiz ioni ; di
chi arare inevitabile che una volta che essi non possono pagare col 
loro danaro, debbano rimette rci della 10 1'0 libertà e dell' onor 101'0, 

aumentando così i mali già innumerevo li che dalla povertà pro
vengo no. Per fermo che qua lunque alLro provvedimento sa l'ebbe 
migliore di questo; migliore, pel' qu an to ingiusto e pericoloso an
ch' esso, il sistema svizzero dell a Déco rnp te, che consiste in una 
determinata ritenuta sul sa l ~ rio , che viene interamen te pe l'duta, se 
l'operaio manca ai suoi impegni; ingi usto, dico, e peri co loso pel'cllè 
è unilaterale, perchè assotti glia il già magl'o salilrio e fa quasi pa
gai' la pena mentre ancol'a non es iste il delitto, e pel'chè può es
sere fonte d'innumerevoli arbitrii . 

. Le Geverbeordnungen della Germania, dell'Auslria e dell ' Un
gheria provvedono a prevenil'e e rep rim ere nello stesso tempo la 
l'ottura del con tratto, proibendo assolutamente ai pad roni di accet
tare operai che pcr mezzo del libretto o d'un certificato non pro
vino d'essere lilJeri ei a ogni preced(~nte impegno, e di incitare i 
lavoralol'i a passa l'e nel proprio stabilimento prima che sia scorso 
il tempo pel' cui sono ancora obbliga ti , sotto pena di dover rispon
dere del danno che all' altro padrone deriva (al'L. 86 Gew-O. au-
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striaca - al'l. 125 Gew-O. tedesca); la legge austriaca (art. 85) 
acco l'da inoltre all' industriale la facoltà di far persegui l'e dalla 
pubblica aulorità il viol,l lol'e del contl'allo, e farle da esso mante
nel'e al lavol'o pel tem po che resta , salvo sempre il dil'itto al ri
sa l 'ci~ e nto del danno ed agI' intel'essi. 

E inutile il dil'e che non approviamo punto que~t(). sistema di 
co~cizione usato dalla legge austriaca: qQan to alle disposizioni 
cirra l'accettaz ione e lo storna mento di operai, esse ci sembl'ano 
ne llo stesso tempo esagel'a te ed insufficienti: esagerate percbè l'o· 
peraio fuggiasco, stando ad esse, non dovrebbe trovar lavol'o in 
nesun altro op ifizio; insufficienti percilè non garantiscono abbas tanza 
il risal'cimento del ùanno al primo padl'one. 

L'ultima proposizione del BreIltano si collega alla sua gl'and e 
aspi l'azione, che è quella di tulli coloro che hanno a cuore l'inte
resse de ll e c l a~si lavoratrici e che pensano seriamen te a tl'arle 
da lle odierne condizioni: un' organizzazione seria, forte, compatta 
del lavoro, dimodochè i suoi l'appo rti col capi tale siano da pal'i 
a pal'i. III essa potl'ebbero le associazioni diventare parti contraenti, 
ad esse incombel'ebbe l'obbligo di mantenel'e i patti stipulati , e 
di l'endersi responsabili delle violazioni co mmesse dai membri. Nè 
con ciò verrebbe n!' II ' operaio a diminuire il sentimento della pro
pria dignità e responsabilità e dei doveri del suo stato, po ichè egli 
avrebbe sempre obblighi ve rso l' assoc iazione (e questa diritto di 
regresso con tro di lui) eù interesse a mautenel'ne il deco ro ed il 
prestigio. 

V' è però un caso in cui la rottura del contratto di lavo ro 
dev' èsse re soggetta a pena di cal'a ttel'e penal e, ed è quando essa 
può essere cagione di danni immediati e prel'edibili all e persone 
ed alla proprietà o reca gl'ave disturbo all' andamento di pubblici 
servizii. 

Però mi pa re che in qu es t' argomento anche il Brentano sia 
incorso in confusione; qui no n si punisce la violazione del con
LI'atto per l'inosservanza delle obbligazioni che s' han no verso l'al
tro contl'aente, il quale anche in ques to Ci/SO altro dil'itlo non ha 
che quello del risarcimento del danno, ma piuttosto perchè costitui
sce un falto che può essel'e pericoloso pel' la pubblica incolumilà. 

Ed è a questo titolo che moll e violazioni del COntI'allO di la
voro potI'ebbero cadere sollo la sanzione del nostro cod ice penale. 
Dice invero l'art. 302 che ch iunque cagiona un' inondazione è pu
nito con la reclusione ecc., il 306 punisce co lui, che distruggendo, 
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rimuovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od 
alt ri segna li fa so rge re il pericolo d' un naufragio, il 311 colui che 
per imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di regola
menti, ordin i, discipline cagioni un incendio, un' esp losione un ' inon
dazion e, una sommel's ione, un naufragio, una rovina o altro disa
stro di comune pel'icolo; il 314 chi per le istesse ragioni fa sor
gere il pericolo d' un. disastro su lle sll'ade ferrate, il 315 chi in 
qualsiasi modo interrompe il serviz io dei telegrafi, il 329 infine 
prevede espressamente il caso che alcuno di ques ti delitti sia com
messo da persona incaricata dei servizi, dei lavori, o della custodia 
dei materiali in essi indicati, ed aumenta per tale qualità la pena. 

Tali articoli però, ad eccezione del 311 che ha una porlata 
più larga, sono ristretti a casi particolari, onde per avere una di
sposizione completa ed uniforme, meglio sarebbe l'aggruppare tut
t'i casi in espress ioni genera li, ad esempio del V paragl'afo del 
Oonspimcy and P1'otection or Property Act (AllO su lla coali
zione e la protezione della pl'oprietà)che così dispone: 

« Quando alcuno intenzionalmente e maliziosamente rompe 
» un contratto di se rvizi o o di locazione, conoscendo o avendo 
» ragionevole motivo di crùdere che le probabili conseguenze del 
» suo fallO per sè solo o in combinazione con altri , saranno di 
» mettere in peri co lo vi te umane o cagionare gl'a vi lesion i perso
» nali o di esporre proprietà di valore sia reale che personale alla 
» distruzi one o ad un grave danneggiamento, eg li sa rà ten uto a 
» paga re ecc. o ad essere impri gionato ecc. » 

Terminata questa discussione sull a punizione della rottura del 
contraltO di lavoro, diamo un rapido sguardo ai motivi pe l' cui il 
pronto scioglimento del contratto può essere giusto ed opportuno . 

Questi motivi che in alcune leggi, come nella Gewerbe-Ordnung 
austr iaca e nella tedesca, sono ad uno ad uno enumerali, in altl'e, 
come nella svizzera 23 Marzo 1877, sono compres i in una desi
gnazione, più generale, tipica (1) si dovrebbero, a pal'er mio, divi-

(1) Le conlral ne peuI èlre résiti é unitaléra tement avanl ce lerme (14 jours) 
de ta pari du pall'on, que si t' ouvrier s'est monlré incarabte de faire te tra
vait commencé ou s' il est rendu coupabte d'une l'iotalion gr'ave des règ lemenls de 
la fabrique. lt ne peul etre resili é [lar t' oUlTier que si te mailre de fabrique ne 
remplil pas ses obtigalions envel'S lui, s' it te ll'aile d' une manièl'e co nll'a il'e à ta 
loi ou au conlra l, ou s'il lotèrc de la pal"l de quclque nulre un ll'ailemen l de 
ce genre (arI. 9). 
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dere in due cl~ss i: quelli che costituiscono una les ione o inossel'
vanza delle ohbligazioni giu ridi che a cui per la natura del contrailO 
le pani sono tenute, e quelli che nOli SOllO altro che falli che tur
bano l'ordine, la ùisciplinn, l'armonia necessnria al buon anda
mento dell ' imprèsa. Que lli della prima cla sse, discendendo diret
tamente dalla natura stessa del l'appOrlO, sono immobi li e sfuggono 
alla .. vo lontà ed alle convenzioni dell e parti, gli :l itri inl'ece, che 
hanlfo radice nel buon accordo che le persolle Jell' operaio e del 
padrone deubono serbare, nel rispetto l'eci pl'OCO ecc. non SOIlO 
necessariamente materia di legge, e meglio allzi s:l rebbe che ve
nissero conco rdati dagli operai c dai padroni e l'accolti nei rego
lament i di f;Jbbrica . 

Le leggi invece, e bas ta leggere gli :ll'ticoli 82 e 82 a deila 
Gew -O-Austriaca, seguendo il sistema di cons id erare so ltan to le 
persone delle parti, accomunano e mettono alla l'infusa quelli del
l' una e quelli dell' altra spec ie. 

Così il n. 2 del l' art. 8'2 dà facoltà al padrone di rompere il 
con tralto per l'incapaci tà de ll ' operaio, il 4 per furto od infedeltà, 
il 5 mel te ass ieme il tradimento del segre to di fabb ri ca e l'esel'
cizio di U Ila occupazi one accesso ria che i m ped isce i I la 1'01'0 sti pu
IalO, 1'8 la malallia ripugnan te (che può non im pedi re il lavoro, 
ma è di distul'bo e peri co lo ag li altri ) e l'incapacità sopravven uta 
per propria co lpa. - E potre i moltiplicare gli esemp i. 

Quando poi l' ese rcizio de lla fa coltà di sciogl iere im mediata
mente il contra ilO per uno dei detti motivi de ri va da un fatto co l
poso o delilluosO di una del le pa ni , qu esta è natul'almenle obbli
gata al rigarcimento del danno e agl' interess i. 

A me sembra che a tulli questi motivi enunciati da ll e leggi 
si potrebbe per evidenti ragio ni d'umani tà e ci i giustizia agg iun
gere quell o clelIa laesio enormis. Un lavoratore pOI l'ebbe non oltre 
un dato tempo dopo aver conosc iuto che la mercede a lui paga ta 
è inferiore alla metà di quanlO gli si dovel'a, risolvere il suo con
tra ilO, salvo che il padrone gli offra il risarcimento dei danni e 
gl' interessi e s'obblighi naturalmente a pagare la mercede dovuta 
pe l tempo cile anCOra rimane. 

Come nella vendita, così anche in questo caso, tale pl'o vvedi
men to non lederebbe affatto il pl'incipio del Iibel'o dibattito del 
prezzo, poichè si tralla so ltanto di buona fede sorpresa. 
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F. Prova del contratto. 

Abolito O caduto in di suso nella maggiol' parte degli Stati che 
avevano imitato il Codice Napoleonico il disposto dell' art. 1871 di 
quel Codice (1), per cui nelle contese tra padron i ed operai, la pa
ro la di qu elli faceva piena prova, la pr'ova del contratto di lavoro 
non fallO in forma scritta fu lasciata genera lmente ai principii del 
Diritto comune, per' cui non è ammessa la prova testimoniale se 
la somma oltrepassi le 150 lire. 

Giustamente però s'è osservato che pel contratto di lavoro 
questa disposizione è troppo severa, c cile, data la rarità dei casi 
in cui la somma in questione possa essere superiore alle 150 lire, 
vista la facilità clelia prova per testimon i, poichè il pagamento del 
salario è fatto gener'almente in pubblico, si potrebbe estendere 
tal genere di prova a tutt' i casi. Il Glasson lo propose, la Com
missione belga l'a ttuò (art. '2 ciel progetto). 

Altre modalità circa la prova e l'esecuzione del contr'allo, la 
procedura nei casi litigiosi ecc. sono in uso presso gli Stati che hanno 
1'istituto dei tribunali industl'iali e dei pro bi-viri. Dal' qualcbe cenno 
ancbe di questi sarebbe un oppol'tuno complemento alla tl'attazione 
ciel contratto di lavoro, ma poichè la m~tel'ia è intricatissima e va
riabilissima nei diversi paesi, e poichè con la legge sui probi-viri 
già in Italia s'è fatto qualche cosa a questo riguardo e la materia 
appar'liene piuttosto al diritto procedura le, io tralascio di parlal'lle 
per non aumentar di soverchio la mole di questo lavoro. 

Riepilogo. 

Abbiam visto il contratlo di lavoro assumere fOl'me e cal'atteri 
divel'si secondo le varie condizioni economiche dei tempi e dei 
luoghi. A Roma la locatio-conductio operis od operarum fa parte 
del diritto privato, è regolata dalle sue norme e dai suoi pr'incipii, 
partecipa del carattere d'individualismo e di autonomia ch'è pl'O
prio del diritto l'omano; ma, specialmente negli ultimi tempi del
l'imper'o, la libertà nella prestazione dell' opera propria è violenta
mente conculcata. 

Nel Medio Evo le corpor'azioni d'arti e mestieri si plasmano 
un diritto tutto proprio di caratter'e spiccatamente feudale. Il con-

(1) Art. 1803 del Codice Albertino. 
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tratto di lavoro passa allora nel!' amb ito del diritto pubblico, come 
ce ne fanno fede le continue ordinanze di pl'incipi sul tasso dei 
salari, sui limiti della produzione, sulla qualità dei prodotti, sul 
l' ordinamenlo delle corporazioni e via dicendo. 

L'assoluta libertà individuale proclamata nell ' Economia con 
la frase « laissez faire, laissez passer » ha un riscontro nel campo 
giurid ico col rifiorire del Dil'illO Rom;lIlo, di cui il Codice Napo~ 
leontco si fa banditol'e: l'isorge allora la figura gi ul'idica della 10-
cazipne-conduzione dell' opera, ma nuda, quasi ischeletritil, priva 
di lutti quei sapienti ritocchi che il reg ime corporat ivo le aveva fallO. 

Non è, si può dire, ancora spenta l'eco delle l'ecl'iminazioni 
levalesi contl'o quel coclice per non aver usato maggior rispetto 
all' autonomia dell' individuo che d'ogni parte sorgono voci per 
protestare contro quella libel'tà egoista che è un' arma ed uno 
scucio per chi ha la capaci tà ed i mezzi per fal'la valere, che la
scia pel' con tro indifeso chi non ha forze da opporre a forze, ma 
deve, per campar la vita, accettare la condizione che gli è falla (t). 
TullO un pl'Ogl'amma si va delineando pel' richiamare il diritto ci
vile alla sua funzione sociale eLi in esso occupano non piccola 
parte le riforme da apporta l'e al cOnlratlo di lavol'o, il conll'a lto 
di maggior importanza per le classi meno abbienti. 

Si l'innova da una parte la tendenza a portare la legislazione 
sul lavol'O nel campo del diritto pubblico, telldenza che molti slati 
hanno seguila nel 101'0 orLiinamento industriale, s'inizia dall' altra 
un movimento acciochè anche nei l'appalti strettamente privati sieno 
tutelati gl' interessi delle classi lilvoratr ici, movimento, cui gli sta ti 
si mostrano più restii: il cont rat to di lavoro, spinto da amendue 
queste forze, si trova quindi presso quasi tutti i popoli in un pe
riodo di trasformazione, la quale non potrà però riuscire ad UII 

assetto definitivo, se, pel' timore di toccare il diritto civile, si ma
neggiano e si rimanrggiano, c.ome accade in Gel'mania, le leggi in
dustriali, senza pl'ima porre nel diritto comulle una solida base al 
nuovo edifizio che si vuoi cost ruire. 

I due principii fOllùamentali di questa costruzione son stati 
esposti io questo scritto nel capitolo ave si parla delle obbliga-

('I) Per le ~riti~hc mosse alla autonomia individuale nel campo giuridico e per 
il nuovo indirizzo che si vOI'f'ebbe dal'e al dirillo civile vedi la cilata mp.moria 
del Nani, Il socialismo ne/ diritto civi /p . (ALLi uella R. Accademia delle Scienze 
di Torino, VoI. XXVII) in cui sono dollam~nle ed elegan telliente esposte e cri
ticate le dottrine dei prillcipali rautori di questo nu ovo indir izzo. 
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zioni degl' imprendilOri ; ed ambedue hanno un carattere giul'idico
economico. 

Dell' uno che, cioè, oggetto del contratto di lavoro è la potenza 
di lavoro, in vista della quale il contratto si conclude, il rapporto 
si stabilisce, ed in ordine a cui hanno vita le obblig;:IZ ioni sia del
l'allogatore che dell' allogato ho parlato a SIIO luogo piuttosto lar
gamente; dell' altro che, cioè, il co ntl'atto di lavoro, nn qllando ri
manga immulato l'odierno modo di retribuzione dci la\'ol'o, include 
un alll'o contr;ilto per cui l'imprenditore è tenuto a risarcire al 
lavoratore i danni derivanti dal caso fortuito, ho dato succinta
mente le principali ragioni, non permettendo ]' in dole di questo 
scritto il dilungarmi su questioni puramente economiche. 

Gli studi economici intorno alle leggi della produzione, del la
voro, del sa lar io ecc. dovrebbero riu~cire ad una formula, più o 
meno approsimata e variabile cli e indi cas~e la misura con cui il 
prodotto nellO dovrebbe anda i' diviso tra l'imprenditore ed il la
voratore. Allora il primo articolo d'una legge sul contratto eli la
voro potrebbe, dovrebbe anzi, essere la fedele tradUZione del
l'art. 8 della Brihaspati « I lavoratori sono di due classi, una eli 
quelli che son retribuiti col salario, l'altra eli quelli clie hanno una 
pal'lpcipazione al profitto )l, e la legge dovrebbe dettar norme eli
verse per gli uni e pel' gli altri; oggi, poichè nè questa distin
zione è ancora pnssibile, nè la organizzazione delle classi lavora
trici è così progredila che il contratto invece che dall' operaio iso
lato ed ignaro sia stipulato da società e sinllacati potenti, è ne
cessario. mi sembra, riconoscere giu ridi camente l' obbl igo degl ' im
prendllol'i di risarcire i danni del'ivanti dal caso fortuito. 

Per regobr'e i molteplici l'apporti che nascono lIal lavoro, per 
risolvere le varie questioni che vi si riallaccano, per provvedere 
in una parola al miglioramento delle classi lavoratrici ed alla flo
ridezza delle industrie non baslerebbe però enumel'al'e soltanto in 
una legge quei ùue pl'incipii; bisognerebbe svolgel'li, trame le lo
giche conseguenze, adaual'li ai bisognosi ed alle circostanze di 
fatto. TuLLO questo è ufficio del legislatol'e; la dOltrina non ha altro 
compito clie quello di l'accogl iere materiali, di sceglierli, e di ela
borarli. 

Torino, Genn~io '94. 
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§ 1. 

Dogliani è un comune compreso nel Circondario di Mondovi ed 
appartenente all'estesa zona viticola ch~ si estende alla destra del 
Tanaro tra Mondovi, Alba ed Acqui. Il territorio colligiano si presta 
mirabilmente alla coltivazione della vite ancbe per la sua natura 
prevalentemente marnosa ed argillosa. Il vitigno predominante vi è 
il dolcetto il quale preferisce terreni leggeri provenienti da rocce 
rnarnose. Le uve di dolcetto provenienti da terreni marnosi danno 
un vino che sviluppa prontamente un buon aroma ed è di pronta 
maturazione tanto che puossi consumare immediatamente nell' in
verno. Più aspri, tannici e di maturazione più lenta sono quelli 
prodotti dalle uve coltivate nei terreni argillosi, particolarmente in 
quelli rossi per ossido di ferro. Questi sono di più lunga e sicura 
conservazione e come tali sono preferiti dal commercio. La raccolta 
delle uve suoI si fare nella terza decade di settembre e circa la metà 
del raccolto si vende alla vendemmia. L'altra metà è adibita 
alla vinificazione dai proprietari. Il territorio allibrato misura gior
nate 9023.47.9 corrispondenti ad ettari 3429.81.21. Di questi più 
della metà si possono reputare coltivati a vite. Queste nozioni sulle 
condizion i del territorio doglianese servono a spiegare come, per il 
predominare delle culture arborescenti, la proprietà vi sia divisa 
e come non abbia potuto attecchir e mai la grande coltivazione e 
l'affitto. Della esistenza di numerosi proprietari noi abbiamo indizi 
flno dal 1:300 dalle «francbixie et libertates concesse hominibus 
Doliani per magnificos condominos Doliani ac conventiones inter 
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eosdem Dominos et Homines »; secondo le quali non potevano i 
Signori acquistare, se non per permuta, altra terra all' infuori di 
quella da loro già posseduta, ed ove per confische a loro pet've
nissero terre nuove, doveano rivenderle a prezzo d'estimo alla Co
munità. Aveano già fin d'allo l'a capito i liberi homines di Dogliani 
che primo fondamento della libertà è la proprieta e che all' asser
vimento economico non avrebbe tardato a seguire la soggezione 
politica. Per queste ragioni nel 1793 la proprietà feudale ed eccle
siastica immune da tasse comprendeva solo 645 giornate, senza 
essere stata mai gran fatto maggiore. Notizie precise sul numero 
dei proprietari cominciamo ad avere solo nel 1677 in cui erano 
485. D'al lora in poi aumentarono sempre: da 638 nel 1793 crebbero 
a 685 nel 1820, ad 859 nel 1855, a 1118 nel 1883 e finalm8nte a 
1299 nel 1893. Gli abitanti in Dogliani erano 3500 nel 1750, 3650 
nel 1800, 3652 nel 1814, 4205 nel 1824, 4614 nel 1838, 4950 nel 
] 849, 4794 nel 1858, 5115 nel 1861, 4914 nel 1871 , 5432 nel 1881. 
L'aumento nel numero dei proprietari è maggiore di quello della 
popolazione; questa in 130 anni aumentò nel 55,2 0[0; quelli in un 
secolo del 137 0[0. Così mentre nel 1793 vi era un proprietario 
ogni 5,7 persone, oggi ogni 4,3 ve ne è uno; è dunque anche pro
porzionalmente minore ora che non 100 anni fa il numero di quelli 
che sono esclusi dalla proprietà della terra. Ma quale fosse 100 
anni fa e quale sia adesso la distribuzione della proprielà fondiaria 
in Dogliani si può vedere nella tabella che r iporto qui sotto COffi

pilata secondo ricerche mie personali nel catasto comunale esatto 
per quanto mi è stato possibile in tal genere di lavori: 
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6 
L'aumento nel numero dei proprietari da G38 a 1299 ci indica 

che un mutamento nella economia agraria del nostro paese dovette 
prodursi. Il predominare infatti nel 1793 delle proprietà da ettari 
7,60 a 19 e da 19 in su, che da sole occupavano il 71,7'"'" 0[0 del 
territorio doglianese, ci mostra come fossero allora più frequenti 
quegli organismi agrari a cultura promiscua dove si producevano 
tutti i generi necessari al consumo delle famiglie che dalla cam
pagna traevano la maggior parte delle loro sussistenze. Il metodo 
di coltivazione era bene espresso nell' aforisma: casa quanto capi, 
campo e prato quanto vedi, vigna quanto bevi. I prodotti agrari 
non erano destinati alla vendita se non per piccola parte, ma bensi 
al consumo locale o meglio famigliare; i limitati bisogni non richie
devano che si sforzasse la terra a produrre più di quanto occor
resse al riRtretto consumo delle famiglie. In questo ambiente tran· 
quillo di medi proprietari, la rivoluzione francese non fece sentire 
molto viva la sua influenza percbè qui mancavano i grandi domini 
signorili su cui poteva esercitarsi la cupidigia del contadino privo 
del suo istrumento inseparabile, la terra: essa fu una importazione 
esotica notevole solo per aver trasformata la poca nostra proprietà 
feudale in allodiale, rendendola cosi atta a passare nelle mani di 
chi sapesse meglio utilizzarla. Il frazionamento della proprietà Ye
niva ad acquistare un impulso nuovo in quell'epoca dalla introdu
zione del Codice napoleonico e degli altri fatti a sua simiglianza 
che prescrivevano la divisione totale o parziale fra gli eredi dei 
beni immobili. A questi motivi di indole generale e giuridica ven
nero ben presto ad aggiungersene altri dipendenti più strettamente 
dalle condizioni della produzione agricola. Superata la crisi che nel 
ventennio 1848·68 ridusse a mal punto per la malattia dell'oidium 
la nostra viticoltura, questa riprese un nuovo slancio: l'agiatezza 
meglio diffusa nelle altre parti del Piemonte e gli accresciuti mezzi 
di comunicazione ebbero una benefica influenza sulla agricoltura 
che da estensiva facendosi intensiva e da promiscua specializzata 
parve aver trovato il mezzo di rendere più agiata le sorte dei pro
prietari doglianesi. Al ventennio 1868-88 rimonta la maggior parte 
dei diboscamenti e delle piantagioni di fiorenti vigne, le quali ar
recarono, per gli elevati prezzi delle uve, un aumento considerevole 
nel valore della propri8tà fondiaria. Nnn parvero eccessivi i prezzi 
di 40 lire per tavola corrispondenti a circa 10 mila lire l'ettaro; i 
capitali si rivolsero fiduciosi alle terre; e la speculazione flnan· 
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ziaria ebbe parte non piccola nelPelevare a l,tiflciosamente il valore 
della terra. Gli ebrei ed iII genere le banche non assorbiron o, come 
~n altri paesi, la terra, ma dopo averla comprata la misero in ven
dita a lotti dando cosÌ agio ai coltivatori di diventare proprietari. 
Il vario complesso di cause, che ho enumerate, l'aumento della po· 
polazione elevarono così il numero dei proprietari a 1300 onde ben 
si può dire che in Dogliani quasi ogni famiglia é legata alla terra 
001 vincolo di proprietà. Cedo questà condizione fortunata di cose 

. oontribuÌ molto ad attutire i mali della crisi economica che attra
versiamo da piLl di un qui nquennio, (1) permettendo ai coltivatori 
di riparare in parte al mancato guadagno su lle uve col limitare il 
consumo domestico agli altri prodotti del podere, ma non per questo 
i danni sono stati meno gravi. Le raccolte deficienti ed il diminuito 
prezzo delle uve condussero ad un rapido ribasso nel valore delle 
proprietà. terriere (dopo essersi elevato a 2600 il prezzo medio del
l'ettare é caduto a 1300 li re) e posero in g rave imbarazzo quei 
proprietari che avevano contratto prestiti allo scopo di comprare 
terre o di introclurvi miglioramenti culturali. Ed é male perché la 
classe dei proprietari coltivatori, o, come qui si dicono, dei pa?"ti· 
calari, legata da intenso affetto alla terra che possiede e che lavol'a 
talvolta da piò generazioni è quella che ha fatto e fa ancora il nel'bo 
dei nostri contaclini; e si può asserire che da essa sono stati pian
tati i piò bei vigneti. Ma i miracoli della piccola proprietà. colti· 
vatrice sono troppo ben conosciuti perché io qui mi indugi a de-

(1) Indice esatto delle condizioni economiche sono le èirre dello Stato 
civile : 

18fì17 186872 1873 7 187882 1883·7 1888·92 

Nati 154,8 176,8 178 189,6 207,4 199 
Morti 110,2 122 123,2 121,6 133,2 132,8 
Matrimoni 39,4 40,2 42,6 44,2 43,4 36,4 
Noterò solo quanto ai matrimoni come questi dopo essere aumentati 

fino al quinquennio 1878-82 e 1883-7 diminuirono poi rapidamente. Il 
numero minore (26) si ebbe nel 1888 susseguente al raccolto nullo del 
1887. Dati sicuri riguardo all'emigrazione non ho potuto avere; da an
notazioni personali del segretario comunale, cortesemente comunicatemi, 
ho potuto ricavare essere il numero medio annuo degli emigrati perma
nenti nell' ultimo quinquennio di 2618 di cui 918 uominil 516 donne e 
11,6 minori d'anni 21. 
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scriver li; noterò solo che la oramai troppo lunga serie di anni 
sfavorevoli alla viticoltura ha esausto i risparmi da loro accumulati 
e li costringe a prestiti impossibili ad ottenersi ad un tasso minore 
del 7 Oro. 

Una parte dei fondi non direttamente coltivati da proprietari sono, 
specialmente quelli in prossimita dell'abitato e di non granda esten
sione, condotti ad economia per mezzo di salariati ad anno od a 
giorno. Veramente una numerosa classe di salariati non esiste; e 
tali sono specialmente i proprietari di appezzamenti di terra troppo 
piccoli perché possano bask1.re al loro sostentamento annuo od i 
figli di troppo numerose famiglie. Il salario giornaliero può dirsi 
in media di due franchi; in inverno scende più tasso, mentre al 
tempo delle messi si alza fino a tre e qualche volta fino a cinque 
franchi_ Nei lavori straordinari delle vendemmie accorrono contadini 
dalla pianura piemontese o dalle montagne circostanti. Il salario 
annuo dei servitori di campagna varia secondo l'eta dai 100 a 240 
franchi all'anno oltre l'alloggio ed il vitto comune coi contadini che 
coltivano il podere_ Il salario è calcolato pel mese di giugno e luglio 
6 volte più grande che pei mesi di gennaio e dicembl'e_ Frammezzo 
a questi estremi le corrispondenti coppie di mesi sono calcolate 
come 2, 3, 4, 5. 

Pei poderi non grandi e che il proprietario può sorvegliare di
rettamente si usa come metodo di conduzione la cosidetta scMa-
vande1'Ìa_ Gli schiavandai (ordinariamente una famiglia intera) si 
obbligano a prestare l'opera loro per un anno a cominciare dal 
San Martino in quei lavori che loro saranno indicati dal padrone 

. tenendosi sempre a sua disposizione ed abitando nella easa di cui 
ogni podere è qui fornito_ I lavoranti necessari pei maggiori lavori, 
come la vendemmia, la messe, sono pagati dal padrone ma mante
nuti dagli schiavandai. Essi devono custodire le bestie che appar
tengono al padrone. Questi in corrispettivo della loro opera paga 
un salario annuo di circa 350 lire ed inoltre in natura 10-12 etto
litri di grano, 6-7 di meliga, 4·5 di vino in media. Qualche volta 
invece di una quantità fissa di vino si dà loro una partecipazione 
di un decimo sul raccolto delle uve. Questo contratto però non è 
molto frequente e limitato a terre di alta produzione e direttamente 
sorvegliate dal proprietario. 

Il sistema di condizione preferito nella maggior parte dei casi è 
la mezzaclria, come quello che meglio di ogni altro stimola il layo-
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ratore all'operosita per la speranza di maggiori guadagni. Le clau
sole principali di questo contratto si possono così riassumere : 

l) La mezzadria principia all'Il novembre ed è progressiva di 
anno in anno qualora non si dieno le parti congedo nel mese di 
marzo di ciascun anno. 

2) Il mezzadro nell'uscire dal podere deve lascia l'vi il fieno e la 
paglia non consumata; ha diritto però di lasciarvi con un guardiano 
l~sue bestie finchè non l'abbiano tutta consumata sul luogo, però 
e2tro il mese di marzo. 

3) Dall'intiero raccolto del grano, dedoUa la sementa per l'anno 
venturo il padrone preleva qualche rara volta la vigesima parte, 
corrispondente in origine, credo, al fitto della casa rurale o, meglio, 
alle antiche decirùe feudali ed ecclesiastiche, e di cui ora si è perso 
il significato; il resto viene diviso in parti eguali ii'a il padrone ed 
il mezzadro. 

4) Le uve od il vino spettano di solito per due terzi a l padrone 
e per un terzo al mezzadro. Senza voler dare una norma precisa 
si può dire che per i terreni più fertili yige la regola dei due terzi; 
per i terreni meno buoni e dore la coltivazione è più difficile anche 
le uve si dividono a metà, con o senza prelevamento di vigesimo. (1) 

5) Il mezzadro corrisponde pel ilLto dei prati al padrone una 
somma fissa più o meno grande secondo la loro estensione, sempre 
però abbastanza tenue; rimane però vietato a l mezzadro di vendere 
sì il fieno che la paglia dovendo il tutto consumarsi nel podere. 

6) La foglia dei gelsi spetta per metà al mezzadro, a cui si dà 
anche la metà del raccolto dei bozzoli, quando si allevino i bachi 
da seta. 

7) Tutti gli altri prodotti sono divisi per metà fra proprietario 
e mezzadro. 

8) Il mezzadro non può tenere nella cascina più di un deter
minato numero di pollame e deve al padrone un corrispettivo fisso 
in ova, capponi e pollastri. 

(1) La diminuzione della parte colonica al terzO è però recentej solo 
dopo il 1870 per gli alti prezzi delle uve e la prosperità crescente delle 
aziende agricole i proprietari imbaldanziti tentarono con felice successo 
di sminuire la compartecipazione del mezzadro nelle uve, impedendogli 
così qualche volta di diventare piccolo proprietario mercè i guadagni 
ottenuti in quella coltura. 
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9) Il mezzadro è obbligato a piantare annualmente un dato nu

mero di viti facendo gli opportuni fossi e provane; i magliuoli e i 
pali occonenti gli sono forniti dal padrone, a cui carico è pure la 
spesa per il concime e le fascine da mettersi nei fossi per le viti. 

lO) Il mezzadro deve portare nella cascina gli arnesi agrari ed 
i buoi da lavoro, il cui numero è determinato dalla grandezza del 
podere. 

11) La imposta fondiaria è intieramente sopportata dal padrone; 
il mezzadro ove sia necessario per l'ampiezza della cascina o quando 
manchi uno dei fig li pel servizio militare dovrà mantenere un ser. 
vitore e pagar lo ai prezzi che ho già detto. Egli è obbligato a fare 
tutti i lavori per la coltivazione e la raccolta delle uve e del grano. 
Le spese per la battitura del grano sono per solito anche a suo 
carico. Ora comincia a generalizzarsi l'uso delle trebbiatrici a va
pore a cui si rilascia il 4 0[0 del raccolto. 

Come si vede la mezzadria nostra si accosta mollo alla mezzadria 
tipo della Toscana; anche qui impera la consuetudine per cui i patti 
variano pochissimo da un sito ad un a ltro e le differenze vedono 
tutte sull 'ammontare della compartecipazione accordata al mezzadro 
nell'uva, dipendente dalla maggiore o minore fertilità della terra. 
La maggiore differenza dalla mezzeria toscana si riscontra nell'in
trusione dell' elemento del fitto per i prati, pericolosa ove venisse 
effettivamente a scemare la parte del lavorante nelle altre culture. 
Ma siccome il prato è una parte fissa del podere, ed il fitto è tenuto 
basso nella considerazione che il letame in cui il fieno si trasforma 
viene lasciato nella cascina, questa eccezione viene ad essere fa vo
revole allo stesso mezzadro, reso così indipendente quanto alle bestie 
da lavoro e da ingrasso che a lui solo ap partengono e di cui gode 
tutlo il beneficio. La grande varietà delle culture (yiti, grano, me
liga, spesso anche i bozzoli ed i g uadagni sull ' alleyamento delle 
bestie) permette al mezzadro di trarre gran parte delle sussistenze 
da un ristretto spazio di terreno, senza dover dipendere del tutto 
dall'esito buono o cattivo di un solo raccolto. Prospera difatti e dà 
buoni frutti la mezzadria specialmente clove i coloni sono da lungo 
tempo stabiliti sul podere e per la lunga permanenza ci sono affe
zionati come ad una loro proprietà. Non bisogna certo da loro a
spettarsi un lavoro assiduo e diligente com8 quello del proprietario 
coltivatore, i cui poderi sono sempre meglio lavorati degli altri ; 
ma con nessun aitro sistema certo nelle condizioni dell'agricoltura 
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nostra nella quale predomina la coltivazione delle piante arbore
scenti, si potrebbe ottenere con minor costo una più alLa produzione 
unita ad una prospera condizione del lavoratore del suolo. Che questa 
sia relativamente buona si scorge dal numero delle bestie da lavoro 
e da mn,cello quasi tutte appartenenti a contadini proprietari o 
mezzadri (309 buoi, 72 vacche, 77 manzi, 31 asini, 714 pecore, 08 
majali); clal fatto non r3.ro che alcuni ~ezzadri coi risparmi accu
murati col lavoro perseverante su fondi altrui riescirono a diventare 
proprietari essi stessi; e più di tutto dalla alimentazione sana e non 
iscarsa della cbsse agricola. È sconosciuto il pane di meliga o di 
altri cereali inJel'iorii una volta al g'iomo almeno mangiano minestra 
di legumi e di tagliatelli confezionati in casa. La polenta si fa spe
cialmente d'inverno al mattino e si accompagna con cacio o ricotta. 
Il tutlo poi inframezzato da abbondanti libaziolli di vino e rallegrato 
da non rare scorpacciate di carne all'osteria in occasione dei mercati. 
Consuetudine che insieme a molte altre meno buone, come il giuoco, 
una parte dci nostri con tadini ha contralto all'epoca degli alti prezzi 
delle uve, e che ol'a sa loro di forte agrume dover smettere. E se, 
come ha detto lo Spencer, l'avvenire sarà al popolo meglio nutrito, 
io non posso che fu' voti pel ritorno delle favorevoli annate percbè 
si 1Jossa alzare ancor più il tenore di vita di queste popolaziOni. 
Finirò questa breve descrizione dello stato della proprieta fondiaria 
e delle condizioni della classe agricola in Dogliani col notare quello 
che a me parve la legge generale a cui obbedisce la dinamica della 
l)roprieta in questi luoghi: la terra a chi la lavora. Certo non è cosa 
che si possa fare in breve tempo, ma è già molto minore ora che 
non un secolo fa la parte della terra appartenente ai non coltiva
tori; e diminuira ancor più perehè i soli che possano possedere con 
profitto la terra sono i coltivatori. L'alto prezzo a cui arrivarono i 
terreni vitati si deve alla concorrenza dei contadini ed alla loro 
brama di possedere un pò di terra per applicarvi il loro lavoro, 
disposti anche a compensare la scarsezza del profitto del loro capi
tale cosi impiegato col frutto dell'opera loro intelligente ed assidua. 
Per aiutar'e i contadini in quest'opera benefica di sierrificazione dei 
proprietari non coltivatori sareiJ1Je utilissima una Cassa di prestiti 
ammort.izzabili a lunga scadenza eù a mite interesse. Desiderio in
conciliabile colla odierna mancanza di denaro e la ripugnanza ad 
affidarlo alle sorti incerte della agricolt.ura ed ancora colla man
canza nel contadino del sentimento, se così si può dire, della sca-
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denza. L'istituzione più utile ora alla classe agricola è la sezione 
agraria del Comizio di Mondovì, numerosa di 165 soci e rimarche· 
vole per la sua intelligente operosita. 

§ 2. 

Con l'assetto della proprieta terriera quale ho sopra descritto si 
accompagnarono sempre le condizioni economiche, che ne sono la 
inevitabile conseguenza, la mancanza delle eccessive concentrazioni 
delle ricchezze e delle differenze troppo sensibile fra le varie indi
viduali sostanze. Per conoscere quanta sia e come si divida la ric
chezza il metodo più sicuro è quello fornitoci dalla cifra annua delle 
successioni. Ecco la media per gli ulLimi quindici anni del numero 
e dell'entità delle successioni divise per categorie: 

i 878-92 Numero Ammontare 
annuo 

CATEGOIllA 
medio dI II~ ~uccessioni 

I 
I 

Da L. 1 a 500 8.67 23'J4 17 

Da 501 a 1000 . 9.47 G850 99 
I 

Da 1001 a 2000 9.27 12521 73 
I 

Da 2001 a 5000 9.73 32297 72 
I ! 

Da 5001 a 10.000 . 5.53 39252 25 
I 

87 1 Da 10.001 a 25.000 3.33 52119 

I 
Da 25.001 a 50.000 1.53 49741 35 I 

I 
Da 50.001 a 100.000. 0.60 420-16 79 

Da 100.001 in su . 0.27 49246 30 

----
~I Totale 48.40 286471 

I 
Non ho potuto avere la cifra delle donazioni, perché sarebbe stato 

lavoro faLicoso ed incerto troppo. Secondo la media che abbiamo 
l'i portata ed usando il moltiplicatore 36 la ricchezza in Dogliani 
ascenderebbe a L. 10,312,962.12. Per l'ommissione sopracletta e te-
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Buto calcolo del patrimonio delle opete pie 'iuesta cifra si può 
portare a 12 milioni. Possiamo decomporre noi questa cifra nei 
suoi fattori? 

l) Terreni: 9000 giornate a 800 franchi (prezzo unitario medio 
di una giornata pcr gl i ulLimi 15 anni) valgono L. 7,200,000 

2) I fabbricati secondo i ruoli delle imposte danno 
50 Jllila fl'anchi di reddito, che capitalizzati al 100 
per·5 ci danno ' » 1,000,000 
. '3) I redditi erano colpiti nel 1893 da un' imposta 

di ricchezza mobile di 17,200 lire; di quest.e Il,200 
colpivano i redditi delle categorie B, C, D; onde l)er i 
redditi di capitali restavano GOOO lire corrispondenLì 
a circa » 

-1:) La tassa colonica di R. 1\1. colpisce per 6616 
lire di redllito onde si può presumere che le cosideUe 
scorte agricole valgano » 

5) I libretti della Cassa posLa.le di risparmio erano al 
31 dicembre 1890, 885 con un credito di L. 85,328.51; 
al 31 dicembre 1891, 06-1: con L. 140,696.55; al 31 
dicembre 1892, 918 con L. 196,695.81; al 31 dicembre 
1893 erano 1086 con L. 226,870.97; di cui certo ap· 
partenenLi a Doglianesi . » 

6) I depositi alle Banche ammontano a » 
7) La r endita sullo Stato di cui il pagamento delle 

cedole ò fatto dall'ufficio postale o dalle banche sale 

900,000 

120,000 

180,000 
500,000 

a circa . » 1,000,000 
8) Mobili, 

tassati) 
oggetti preziosi ed ignoti (crediti non 

» 1,300,000 

Totale L. 12,000,000 

La ricchezza media per abitante sarebbe così di L. 2209. Per 
conoscere la distribuzione dei redditi non provenienti dalle terre, 
non si banno altre fonti che i l'uoli delle tasse fabbricati e R. M' 
sui quali ho compilato la presenie tavola: 
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I 
Numel'fl Redrlitn di ciascun grup[1o Num . dr i paganti dei paganti l' imposla 

d' CATEGORIA " imposta 

ordioe Fallll. 1 R. M. F~llb ri cali I Ricchezza Mob·
1 

l Da L. l a 25 90 53 1591 75 789 30 I 
I 

2 Da 26 a 50 73 64 2555 75 2446 43 1 

I 
3 Da 51 a 100 55 47 4059 25 3436 67 

4 Da 101 a 200 . 58 80 7532 50 11789 15 

5 Da 201 a 300 . 25 34 6155 33 8429 94 

6 Da 301 a 500 . 20 35 7773 75 14167 76 
I 

7 Da 501 a 750 . 8 27 4876 75 16770 77 

8 Da 751 a 1000 10 13 8826 75 11054 50 

9 Da 1001 a 1500 4 6 4935 6645 92 

10 Da 1501 a 2000 l 7 1G05 12167 64 

I 11 Da 2001 a 5000 5 14113 92 I 

12 Oltre 5000 . 2 13138 82 

---- --

Totale 344 373 49911 I 83 114850 82 
I I 

Queste cifre dimostrano principalmente llna cosa: che mancano 
a Dogliani le grandi fortune prepotenti e sono numerore le piccole 
e le medie. Questa struttura economica della società ha anche il 
suo riverbero nelle condizioni amministrative del Comu ne, ove è 
ig noto il caso della preponderanza eccessiva di una o poche famiglie 
monopolizzatrici del denaro pubblico; il peso delle imposte non si 
ò potuto scaricare qnasi esclusivamente, come nei paesi a grande 
proprietà, sui consumi popolari; invero la sovrimposta comunale 
fondiaria ascende pel '94 a 32,457 lire (1) di fronte ad 8400 lire di 

(l ) Nel 1700 le taglie regie e comunali gravanti sulla proprietà fon
diaria non esente (ed allora erano esenti i beni feudali ed i fabbricati 
tutti) ammontavano a L . 11 ,5:!8.14; ora la tassa sui terreni ammonta a 
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dazio consumo, 8700 ricavate dalle tasse di eserCIZiO e rivendita, 
domestici, cani, bestiame e 5800 dalle prestazioni d'opera. La rela
tiva eguaglianza delle fortune apporta certo molti vantaggi; unico 
danno, lievissimo dcI resto, è quello di affogare tutto c tutti nella 
morta gora di una universale mediocrità, al disopra clella quale 
è difficile innalzarzi col solo lavoro fecondo ed onesto. 

w 

E 48 mila circa; anche tenendo conto del ribasso del valor della moneta 
si ,,"ede quanto sia cresciuto il peso gravante sulla proprietà terriera, 
peso aggravato ancora dalla sperequazione rytente fra le varie località 
del COlmme pel dissodamento recente eli terreni boscosi poco ag'gravati 
da imposte nella censuazione del 1793. 

5328 
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LA ESPORTAZIONE DEI PRINCIPALI PRODOTTI AGRARI DALL' ITALlA 

NEL PERIODO 1802-92 (l). 

Lavoro eseguito nel Laboratorio di Economia politica della R. Università di Torino 

1. 

A facilitare la esposizione ho diviso i prodotti agrari m 
tre gruppi che comprendono il primo i cereali, il secondo il 
vino e l'olio, il terzo gli agrumi e le frutta. 

La voce più importante nel primo gntppo (Diagram
ma I e II) è certamente il gl'ano. Lasciando da parte gli 
anni 1870-73 in cui è confusa insieme colle Granaglie, Mar
saschi ed Avena, noi possiamo notal'e due grandi periodi al
l'incirca nella esportaziolle di questa derrata; uno comincia 
nel 1862 e va fino al 1882; il secondo comprende l'ultimo 
decennio 1883-92. 

Nel 1862 l'esportazione è di 209 mila Ett.; nel 1882 
raggiunge i 962 mila quintali e scende poi nel 1892 alla 
quantità trascurabile di 5 mila quintali. 

Quali le cause di questo doppio ed opposto movimento 
nel commercio di esportazione dei grani italiani? 

(1) I dati statistici sono tolti dalla pubblicazione del Ministero delle 
Finanze sul « Movimento Commerciale del regno d'Italia» dal 1862 al 
1892. - ~otizie accurate sulle cause dell' annue variazioni del commercio 
internazionale si b'ovano pure negli « Annali dell' Industria e del Com
mercio. Commissione centrale dei valori per le dogane 1878-92» e nelle 
« Relazioni sull' AmministJ'azione delle Gabelle 1883-92 ». 



4 LUIGI EINAUDI - LA ESPORTAZIONE DEI PRINCIPALI 

L'aumento che si verificò nel ventennio 1862- 82 dipende 
da un accrescimento nella produzione interna di questo ce 
reale; dopo le unificazione di Italia i campi sativi erano au-
mentati per i minori impacci messi alla libera circolazione 
fra le varie provin cie italiane, i migliorati metodi di coltiva
zione, le bonifiche dei terreni paludosi ed incolti , le strade 
ferrate, la sostituzione nell' Italia meridionale del grano alla 
cultura del cotone, la quale avea avuto un effimero rigoglio 
all' epoca della guer l'a di secessione americana e nel1' Alta 
Italia al canape. Un impulso v igoroso alla coltivazione del 
grano avea dato anche l'introduz ione della trebbiatura mec
canica e delle macchine mietitrici (1). Favorita dal continuo 
accrescersi della produzione nazionale, la esportazione era 
anch ' essa a umentata, in " ispecie nelle provincie di confine, 
per le quali er a più conveniente il mandare per via di mare 
il proprio grano all'estero in Austria ed in Francia che 
sopportare le troppo forti spese di tl'asporto nelle provincie 
interne del regno. 

Ma questa tendenza all' a!;CL'esceL'si della esportazione fu 
fermata dal continuo svilimento dei pL'ezzi occasionato dalla 
concorrenza dei gran i americani ed indiani, la quale, ren
dendone meno profieua la coltura, diminuì la superficie dei 
nostri campi sativi. Aggiungasi il depauperameuto dei terreni che 
trae origine cta mancanza di razionali ed abbondanti concimazioni 
ineffettuabili peL' deficienza di capitali (2) . I diminuiti prezzi sce-

( l ) A tti della Commissione d'Inchiesta per la "evisione delle tariffe- CJ 
doganali. Relazione del Senatore F. Lampertico. Roma, 1885, p. 325. 5 

(2) Veggasi per la Sicilia uno studio del Salvioli (Contadini e Ga· ' 
bellotti nella regione del latifondo in Rifol'ma Sociale, 1894, N. 1-2), il 
quale acutamente nota come il corso forzoso al valore reale dei prodotti 
siciliani aggiungesse nn valore fittizio rappresentato dall' aggio sulla 
moneta metallica spesa nelle piazze marittime dagli stranieri che veni
vano a comprarli; questo aum ento fittizio diede ,un aumento di prezzo
alle derrate; onde la speculazio ne si riversò su larga scala alla cultura 
dei cereali , al che contribuirono anche il tifo bovino ed il vaiolo peco
rino che nel 1866-67 distrussero gli armenti sieiliani, mettendo cosi in 
perdita la pastorizia. 
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marot1o il consumo dei cereali inferiori cosicchè il grano na
zionale che prima andava all' estero rimane oca in pateia per 
soddisfare alle crescenti richieste delle nostre popolazioni. 
Queste in breve le cause che fecero sì che la esportazione 
del frumento italiano Ja quale nel 1892 avea raggiunto 962 
mila quintali, scendesse nel 1884 a 379, nel 1885 a 130, 
nel 1888 a 36 e nel 1892 a 5 mila quintali . Poche parole 
si possono aggiungere sull' esportazione delle Granaglie e del
l'Avena, la quale non raggiunse che una sola volta nel 1878 
i 131 mila quintali ed ora e caduta a 900; ha seguito cioè 
iJ movimento stesso del frumento. 

Un aumento invece non interrotto se non da poche oscil
lazioni dOHlte piil che altro alla scarsità dei raccolti presenta 
la esportazione delle castagne, la quale fu di 

19 mila quintali nel 1862 
73 » 
99 » 

132 » 

» 
» 
» 

1872 
1882 
1892 

Questa derrata, la quale ora è detta di poco conto ora 
di molto per la esportazione, dalla Commissione pei valori 
doganali presenta, eccetto nelle annate di scarso raccolto, una 
eccedenza sul consumo interno che prende la via della Francia 
prima e dell' Austria poi. La Svizzera che prima importava 
pochissimo, assorbe ol'a una parte importante ed eguale a 
quella dell' Austria. Un' altra causa di questo aumento si 
deve ricercare nel rinvilito prezzo del grano che permise alle 
popolazioni montanine di usarne per la loro alimentazione 
più che prima non facessero, il che occasionò una più larga 
offerta di castagne sul mercato. 

Le Patate seguirono una curva poco differente da quella 
delle Castagne; 

nel 1862 se ne esportavano 8 mila quintali 
1872 » 32 » 
1882 » 70 » 
1892 » 203 » 
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dal nostro paese si esportano quasi tutte come primizie e 
vanno specialmente nell' A.ustria, Germarlia e Svizzera. 

E ven iamo al riso. Pel' il passato il riso figura va per 
quantità cospicue si all' esportazione che all' importazione; il 
nuove regime daziario inau gurato con la legge del 21 aprile 
1887, la quale introdusse per la prima volta il dazio sul riso 
(con lolla L. 3, senza L. 6 il quintale), aumentato col regio 
decreto 8 mal'ZO 1888 (L. 5 e 11 rispetti v.), ha gmndemente 
modificato se non]' aspetto del commercio C8l'to il modo di sua 
rappresentazione nelle statistiche doganali. Durante un primo 
periodo la esportazione del riso che avea cominciato nel 1862 
con 26 mila tonnellate era aumentata nel 1867 a 86 mila, 
rimanendo poi stazionaria su questa cifra e così era stata 

nel 1871 di 84 mila tonnellate 
1876 53 » 
1881 83 » 
1886 69 » 

Questa quantità di riso esportata dall' Italia si reputa per 
una metà di riso nazionale e per ]' altra metà di riso stato 
importato per subirvi la brillatul'a. 

Da una relazione del Comm. Locami sull' agricoltura nel 
Vercellese (1) s i rileva che la forte esportazione del riso no
strano era dovuta alla produzione, aumentata in gl'azia delle 
g-randi opere irrigatorie che si fecero in Piemonte e nella 
Lombardia nella prima metà di questo secolo. Così per la 
risicoltora piemontese, cito le parole del Locarni, il Conte di 
Cavour nel 1853 mentre, schiudeva, applicando largamente il 
libero scambio, alle nostre derrate i mercati d'Europa, fon
elava quella società di il'rigaz ione all' ovest della Sesia, che 
associando le acque fecondatrici alle terre fecondate, aprì nel 
trentennio di vita, che le assicmava il suo patto fondamen
tale, numerosi, grandi e sapientemente ordinati canali di irri-

(I) Bollettino eli notizie agm,·ie. Anno VII, 1884, N. 66. 
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gazione, che resero possibile il grande svi luppo assunto poi, 
non solo dalla coltivazione del riso, ma da tutta ]' industria 
agraria. Scomparsa ogni tI'accia di malattie distruggitrici, 
straord inariamente migliorate le condizioni dei mel'cati, gli 
affittuari si trovarono ad un tratto di fl'onte a quei lautis-

t simi compensi che resero possibile, coll' accrescimento del 
l' estensione della risaie, le bonifiche ed i prosciugamenti e 
dettero impulso alla colti\'azione intensiva col mezzo di ener
gici concimi. Anche in altre parti d'Italia si fecero gl'andi 
opere di irrigazione; così per la Lomellina, oltre il Canale 
Cavour, i canali derivatori Sella e si diede illoltl'e una cultura 
irrigatoria a terreni asciutti del Friuli e di altri luoghi. 

Ma anche questi rapidi progressi della risi coltura furono 
interrotti da varie cause; già nel 1883 le notizie raccolte 
dalla Direzione dell' agricoltura recavano un<:. diminuzione 
dell' area coltivata a riso da 232,669 ettal'i a 202,355. del 
prodotto medio pel' ettaro da 42. 20 a 36. 36 e del prodotto 
totale da ettolitri 9,818,151 a 7,335,709. A questo risultato 
contl'ibuirono gli aumentati prezzi delle acque irrigatorie, 
da 1550 a 2200 lire al modulo metrico per le gl'andi Asso
ciazioni di il'rigazione all' ovest della Sesia, i danni prodotti 
dalla grandine, il brusone, le restrizioni portate dai regola
meuti alla cultura del riso intorno ai centri abitati, e, più di 
tutto, la diminuzione dei prezzi causata dalla concorrenza del 
riso indiano, che ne resero meno conveniente la coltivazione 
e spinsero i produttori italiani a chiedere ad alte grida una 
protezione doganale che fu loro concessa; come si è già visto, 
nel 1887 ed aumentata nel 1888. D'allora in poi la espor
tazione di riso nostrano si ridusse a poco più di nulla: 

nel 1887 531 mila quintali 
1888 86 ») 

1889 72 » 
1890 74 )~ 

1891 277 » 
1892 273 » 
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Ed ancora di questa la maggiol' parte è costituita da l'ie
sportazione di riso con lolla impol'tato solo pel' la lavol'azione 
e riesportato dopo la bl'illatura eseguita in fabbriche nazio
nali; nel 1889 la esportazione di riso nostrano comprendeva 
solo 9 dei 72 mila quintali esportati . Negli ultimi due anni 
si verificò un aumento a causa del favorevole raccolto che 
permise ai coltivatori di lottare con efficacia sui mercati stl'a
niel'i, specialmente in Austl'ia, col riso indiano. 

II. 

Nel secondo gruppo (Diagramma III) sono compresi il 
vino in fusti od in bottiglie, l' olio d'oliva, l'agl'o di cedl'o e 
di limone, il tartal'O o feccia di vino. 

La esportazione del vino rappl'esenta per ]' Italia uno 
dei pill grandi cespiti di entrata, specialmente per le pro
vincie meridionali. Poche parole dirò riguardo alla esporta
zione del vino in bottiglie, per essere questa di poco conto. 
Difatti si esportal'ono 

nel 1862 2 cent. migl. di bottiglie 
1872 22 » 
1882 19 » 
1802 31 )) 

Come si vede, 1'aumento dal 1872 in poi non è grande, si 
ebbero poche variazioni considerevoli ed il progresso è di
minuito ancora dal fatto che il vermouth il quale compone 
in massima pal'te questa voce, comincia ad essere inviato 
all' estero in cal'atelli. 

Dove l'aumento in vece fu considerevole è nell' esporta
zione del vino in botti. Per la importanza sua è necessal'io 
riportal'e le cifre annue Jil migliaia di ettolitri: 

1862 214 1878 525 
1863 462 1879 1063 
1864 223 1880 2188 
1865 264 1881 1741 
1866 347 1882 1312 
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1867 285 1883 2611 
1868 228 1884 2361 
1869 273 1885 1463 
1870 224 1886 2330 
1871 227 1887 3582 
1872 586 1888 1802 
1873 290 1889 1408 
1874 259 1890 904 
1875 352 1891 1158 
1876 498 1892 2417 
1877 354 

Come si vede essa fu quasi stazionaria fino al 1879; , in 
quest' anno comincia il movimento ascendente che dura fino 
al 1887 seguito da una precipitosa caduta fino al 1890; gli 
ultimi due anni segnano invece un certo risveglio, 

Quali le cause dell' accrescersi di questa nostra massima 
fonte di guadagno? Cominciamo dalle interne: lo svilimento 
dei prezzi del grano ed in genere dei cereali ebbe certo una 
larga influenza nel determinare in principal modo nel mez
zogiorno d'Italia la tl'asformazione dei campi sativi in fio
renti vigneti; si aggiunga la continuata e persistente tendenza 
al ribasso dei prezzi dell' olio d'oliva, che fece svellere molte 
di queste piante per sostituirvi altre coltivazioni più proficue. 
Ma lo stimolo maggiore alla esportazione nostra fu la cre
scente richiesta che la Francia faceva dei nostri vini. Ecco 
la quantità dei vini italiani esportata in Francia dal 1879 
fino alla rottura delle relazioni commerciali nel 1887 in mi
gliaia di ettolitri: 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

679 
1825 
1426 
910 

2113 

1884 
1885 
1886 
1887 

1882 
1099 
1849 
2782 

Le devastazioni della fillossera costrinsero la nostra vi-
cina a rinnovellare intieramente la sua viticoltura mercè le 
viti americane e la diffusione della vigna in Algeria; ma 
questo processo di ricostruzione dei vigneti dovea per neces-

2 
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sità avere una l unga dura ta, e dei bisogni crescenti del con
sumo francese approfi ttarono J' Italia e la Spagna (1). 

La rottura delle relazioni commerciali fra 1'Italia e la 
Francia dovuta in pal'te a cause poli tiche, ma in parte an
cora alla corrente protezionista che cominciava allora ad 
ispirare la legislaz ione doganale ftancese recò un colpo fie 
rissimo alla nostra esportazione nella Francia, la quale di
scese nel 1888 ad 817 mila ettolitri per calare negli ann i se
guenti sino al 189 1 ancora più basso e cioè nel 

1889 172 migl. di ettoli tri 
1890 19 » 
1891 27 » 
1892 281 » 

Ma se la rottura delle relaz ioni commerciali accelerò la 
discesa dell' espOl'tazione nostra in Francia, questa sarebbesi 
certamente prodotta in seguito pome conseguenza delle rico
stituzione omiJ.i compiuta delle vigne fl'ancesi. Già adesso i viti
cultori sono afflitti dalle stesse ansie che affliggono i nostri. La 
difficoltà crescente di vendere il vino nazional e ha fatto chiu
dere le pOl'te al vino spagnuolo e rende inevitabile una ri -

Cl) Tolgo dalla citata relazione del Lampel'tico il seguente specchietto 
compiendolo per gl i ultimi anni: p. 172. 

Produzione I Imp,""''"" E portazion 
Quantità annuale del vino 

in Francia in Francia in Francia 

e 

Media annuale 1850-59 30,25 t ,OOO 80,098 1,767,761 
1860-69 50,2-JA,000 193,882 2,479,593 
187079 5 1,703,000 834,334 3,283,429 

Anno 1879 25,769.552 2,93R,111 3,046,737 
1880 29,677,472 7,219,642 2,488,0 13 
188 1 34, 138,7 15 7,838,807 2,572,196 
1882 30,886,352 7,537,139 2,6 18,3 16 
1883 36,029,182 8,980,080 3,093,500 
1884 3 1,300,225 6,902,756 2,763,752 
1885 28,536,000 8, 182,000 2.580,000 
1886 25,063.000 11,011,000 2,704,000 
1887 24,333,000 12,277.000 2,402,000 
1888 30, 102,000 12,064,000 2, 11 8,000 
1889 2:\223,000 10,470,000 2, 166,000 
1890 27,4 16,000 10,83 1,000 2,162,000 
189 1 29,450,000 9,730,000 2,488,000 
1892 29,082,000 9,283,000 1,840,000 

.-
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forma dei dazi comunali onde rendere più diffuso il consumo 
del vino nelle classi popolari ed impedire così la fabbl'ica
zione del vino adultel'ato (1). 

Si aggiunga ]' accrescersi continuo della produzione ll1 

Algeria come si rileva dal seguente specchietto: 
Anni Ettari Milioni di Ettolitri 
1884 50,716 896 
1885 60,410 1,018 
1886 G9,666 1,569 
1887 78,687 1,902 
1888 88,326 2,728 
1889 94,842 2,512 
1890 98,541 2,844 
1891 ] 07,048 4,058 
1892 108,843 2,866 

e si riconoscerà come noi non potremmo certamente ritro
vare in Francia uno sbocco alla sovrabbondante nostra pro
duzione. 

La perdita del mercato francese fece scendere a preci-
pizio la esportazione italiana del vino che fu nel 

1888 di 1802 migliaia etto!. 
1889 1408 » 
1890 904 » 
1891 1158 » 
1892 2417 » 

Il commercLO dei Vll1! rimase un momento paralizzato 
anche per il cattivo raccolto del 1889 che fu di ett. 21,757,139 
ossia solo il 57 77 % della media; ma si sviluppò sensibi l
mente in seguito ai nuovi sbocchi trovati dagli esportatori 
in regioni che prima poco o punto importavano del vino ita
liano. 

(1) 11 Leroy-Beanlieu nell'Économiste fmnçais del lO Febbraio 1894 
in un articolo intitolato « le mévente des vins » calcola la produzione 
del vino naturale in Fmncia nel 1893 a 50,070,000 ettolitri a cui ag~iun
gendo l'eccedenza dell' i m portazione sull ' esportazione, il vino di uva secca 
di zucf!bero si arriva a 57, 11 <1,000 etto!. offel,ti al consumo; da ciò in 
certe regioni, sopratutto nel Sud-Est una crisi viticola così acuta come 
in Italia, ed impossibilità assoluta « de se débarasser de cette denl'ée, à 
quelque prix que ce Boit ». 
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E così 1'Austria per ]' adozione di una tariffa di favore 
ricevette invece di 30 mila ett., nel 1891, 620 mila; aumento 
notevolissimo che fece sperare ai coltivatori pugliesi di aver 
trovato in esso un sollievo alla crisi che da pill anni li af
fligge. Così pure la Svizzera la quale importava nel 

1887 ettol. 165 mila di vino nostro ne importò nel 
1888 » 303» 
1889 » 336» 
1890 » 273» 
1891 » 445» 
1892 » 553» 

L'Argentina da 62 mila etto!. nel 1887 salì nel 1892 a 
216 mila. 

Aumentarono pure le nostre esportazioni nel Brasile 
negli Stati Uniti ed a Malta; non quanto però sarebbe pos
sibile se non fossero così catti ve le condizioni economiche 
del!' America mericlionale e se la California non avesse già 
cominciato coi suoi vini ad esercitare una temibile concor
renza all'Europa (1). 

Dove male corrisposero le sconfinate speranze che ivi 
aveano riposto il Governo e gli esportatori italiani sono 1'In
ghilterra la quale ne ricevette una ancor minore quantità 

e la Germania che da 92 mila nel 1887 
salì solo a 97» 1888 

197 » 1889 
100 » 1890 
147 » 1891 
260 » 1892 

(1) Il signor Ringelmann però, inviato del governo fl'ancese all'espo
sizione di Chicago, afferma nella sua relazione, che riguardo alla coltura 
della vite ... . .. non bisogni troppo impaurirsi della concorrenza che può 
fare la Califol'Uia. In quest' ultimo paese, non astante il suo clima incom
parabile, i vigneti non occupano che 80 mila ettari; cioè l' estensione che 
occupano i vigneti di un dipartimento medio francese. Secondo il signor 
Ringelmann, la cultura della vite è stata una delusione per la Califol'Uia. 
I ceppi francesi, tl'aspol'tati là, non hanno prodotto che clei vini ordinari. 
InolWe i vigneti califol'Uiani sono infestati non solo dalla fillossera, ma 
anche da al tre malattie. 
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Fenomeno questo dovuto alla predilezione spiccata delle 
popolazioni nordiche per le bevande fortemente spiritose e 
pel' la birra più confacente ai loro gusti. Cosi, se non hanno 
ancora sorpassata la cI'isi in cui la privazione del mercato 
francese li ave a fatti cadere, pUI' tuttavia con lodevole ope
rosità si SOIlO già i coltivatori itàliani assicurato un lal'go 
sbocco alla esuberante loro produzione; conviene ora sapere 
conservare i mercati così faticosamente conquistati, colla bontà 
dei nostri vini ed insieme colla unità di tipo duratura per 
una lunga serie di anni. 

Certo agli sforzi per allargare lo smercio dei nostri pro
dotti all' estero devono corrispondere i conati incessanti per 
accrescerne il consumo da parte delle classi popolari, princi
palmente nelle pianure dell' Alta Italia e nelle città chiuse; 
onde la necessità urgente di una diminuzione nell' alto saggio 
dei dazi, i quali coll' accrescerne il prezzo impediscono ai po
veri la compera del vino schietto e favoriscono la confe
zione di vini adulterati nocivi alla salute dei consumatori. 

Un movimento quasi parallelo a quello del vino à avuto 
il tartaro; la esportazione però è sempre andata aumentando 
con leggere oscillazioni, ad es. nel 1886 e nel 1890 dovute 
più che ad altro al cattivo raccolto del vino nell' anno pre
cedente. E così fu nel 1862 di 14 migliaia quintali 

1872 21 
1882 96 
1892 187 

La maggior parte va in Inghilterra e negli Stati Uniti; 
unico paese in cui la esportazione del tartaro italiano 
abbia regredito è la Francia a cominciare dal 1888; il dazio 
differenziale di L. 2,20 al quintale non è stato i n'efficace. Sta
zionario invece è il commercio, importante per la Sicilia, del 
sugo di cedro e di limone soggetto per le vicende del raccolto 
a pel'iodiche annue oscillazioni, 

Nel 1862 se ne esportarono 13 mila quintali 
1872 » 30 » 
1882 » 29 » 
1892 » 26 » 
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La esportazione dell' olio d'oliva presenta accentuatissimo 
il fenomeno dell' alternarsi di annate favorevoli dovuto al
l'essere questo raccolto in genere biennale. Attraverso però 
a questi alti e bassi si notano distintamente tre periodi dei 
quali il primo va dal 1862 al 1868, quando la esportazione 
era poca; il secondo dal 1869 al 1883 rappresenta il mas
simo nore di questa industria, ed il terzo che arriva nno al 
1892 è contrassegnato invece da un continuo decadimento. 
In media si esportarono negli anm: 

1862-68 49 mila tonnellate 
1869- 83 70 » 

1884-92 48 » 
Le cause della forte esportazione del secondo periodo si 

devono ricercare nel1' alto limite a cui erasi spinta la col
tivazione dell' oli vo per i prezzi rimuneratori, per la crisi 
granaria che nell' Italia meridionale convertì molti campi in 
chiudende, pel diboscamento di colline prima appartenenti alle 
manomorte, per 1'accrescersi delle relazioni commerciali do
vute all' adozione più o meno compiuta della politica del li
bero scambio. Ma già fin d'allora i prezzi per l' aumentata 
produzione e per la concorrenza che sui mercati esteri ci ,~ 

faceva la Spagna, sola nostra competitrice con una esporta-
zione media di oltre 1,600,000 ettolitri, diminuirono conti
nuamente con progressione raramente interrotta (come nel-
l' 84 per l'infelice raccolto dell' 83) e da 180 lire l'ettolitro 
nel 1874 scesero a 120 lire nel 1885. 

Si aggiunga la conconenza degli olii di seme e si spie
gherà facilmente come, mancando il tornaconto, si estirpas
sero gli olivi per piantarvi le viti; solo e pal'ziale rimedio 
alla crisi olearia sarebbe stato il perfezionamento degli uten
sili e delle macchine per l' oleificio onde sostituire alla fabbri
cazione sparsa e costosa dei · trappeti famigliari quella con
centrata ed economica delle macchine moderne. Ma per es
sersi la diminuzione dei pl'ezzi inacerbita allora appunto quando 
si volgeva ad altri scopi l'attività economica dei coltivatori 
e per la sopravvenuta mancanza delle correnti fecondatrici 
di capitali stranieri, la cultura dell' ulivo non potè sostenere 
la concorrenza degli oli i di seme e degli olii meridionali e-
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steri, onde diminuiva la espol'tazione e si facevano vive le 
istanze dei produttori nazionali per una maggiore prote
zione sul mercato interno. 

III. 
r 
.. Il terzo gruppo (Diagmmma IV, Ve VI) dei prodotti agrari 

comprende gli aranci, i bergamotti, i limoni, 1'uva, i fichi, la 
manna, le noci, le cambe, le mandorle, i foraggi ed i legumi. 
Le due voci pii.l importanti di questa categoria sono gli aranci 
e l'uva specialmente fresca, che rappresentano le risorse mag
giori di una grande parte degli agricoltori italiani. 

Il commercio degli agrumi costituisce uno dei più grandi 
cespiti di entrate per le provincie di Salerno, Reggio, Pa
lermo, Messina, Siracusa, Girgenti e Trapani. Esso segna un 
aumento continuo fino al 1887. Pel' la importanza dell' ar
gomento credo utile riportare le cifre della esportazione di 
questo prodotto negli ultimi trent' anni : 

1862 458 1878 900 
1863 688 1879 994 
1864 644 1880 928 
1865 692 1881 1280 
1866 901 1882 1194 
1807 672 1883 1585 
1868 714 1884 1732 
1869 880 1885 1520 
1870 777 1886 12L16 
1871 887 1887 2296 
1872 875 1888 1649 
1873 832 1889 1940 
1874 704 1890 1903 
1875 942 1891 1344 
1876 892 1892 1699 
1877 969 

Le richieste maggiori di questo nostro prodotto ci sono 
sempre venute dagli Stati Uniti americani. Da 222 migliaia 
di quintali nel 1874 la nostra importazione in "quello Stato 
sali nel 1879 a 548, nell' 84 a 987, nell' 89 a 1104 raggiun.
gendo nel '90 le 1104 migliaia di quintali. 
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Anche l' Inghilterra assorbi una buona parte del prodotto 
a nO l sovrabbondante: 

113 mila quintali nel 1874 
174 » 1879 
333 » 1884 
321 » 1889 
296 » 1892 

L'aumento è notevole fino al 1882; d'allora in poi non 
vi sono state variazioni notevoli. Un paese che pare destinato 
ad offrire un largo sbocco agli agl'umi italiani è 1'Austria 
che ne ricevette nel 

1874 
1879 
1884 
1889 

136 mila quintali 
138 » 
181 
301 

» 

» 
L'aumento notevolissimo degli ultimi anni è dovuto alla 

convenzione del 7 dicembre 1887 per cui fu consentita l' esen
zione doganale per l' importazione degli agrumi italiani. Anche 
la Germania ne riceve una più gran quantità ora (46 mila 
quinto nel '92) che non prima (24 nel '75) e potrà accrescere 
ancora, secondo il signor Randegger, (l) il nostro commercio 
mediante facilitazioni doganali in modo da compensare la minore 
esportazione dei prodotti nostri nella Francia e nella Olanda 
attribuita per le arancie alla ognor crescente produzione spa 
gnuola. 

Ma il pericoio maggiore che sovrasta alla produzione 
agrumaria italiana non sta già nella perdita dei vicini mer
cati europei, ma nella perdita di quello ben più importante 
degli Stati uniti. L'esportazione nostra degli agrumi in quel 
paese che era salita, come già si è detto, a 1164 mila quin
tali nel '90, discese nel '91 a 754 e nel '92 a 909; diminuzione 
clle a prima vista può parere di non grande importanza, ma 
che ne acquista una grandissima come sintomo di una ancor 
più rapida discesa nel nostro commercio. Perchè bisogna tener 
conto della concorrenza attivissima che esercita sul mercato 
della repubblica nord- americana la produzione della California 

(l) Randegger, La questione degli agrumi p. 25. 



PRODOTTI AGRARI DALL' ITALIA NEL PERIODO 1862-92 17 

e della Florida. Nella Florida, dice lo Yohnson (l), l'al'ancio 
amaro Cl'esceva già da immemorabile età allo stato selvatico 
ed alcun i dei pt'imi stranieri-esploratori lo considerano come 
una pianta indigena; ma certamente fu portata dagli Spagnuoli 
nelle isole dell' Est dell' India e q.uindi fu con ogni probabilità 
pill tardi trapiantata da loro stessi o dai pirati loro nemici. 

Il clima della F lorida è mit'abilmente adatto alla coltiva
zione degli aranci e gli aranceti vi crescono in numero ed 
in estensione. Gli aranci sono grossi e dolci e sono valutati 
a prezzi molto elevati, secondo il Bolles (2), ed è certo che 
diverranno una fonte di r icchezza, quando potranno portarsi 
dovunque sui mercati del Nord. 

Da un acre di terreno con 75 albe t'i d'aranci si raccolgono 
da 37,500 a 150 mila aranci a seconda dell ' età delle piante (3). 
Il raccolto del 1886 è stato di un milione di cassette e d' al
lora in poi è diventato sempre più grande. 

Ancor più temi bile si presenta la concorrenza della Cali
fornia meridionale, non solo per gli agrumi ma anche per 
l'uva, le frutta e gli olii. La feracità di questa contrada, dice 
il signor Charles Dudley Warner (4) è tale che dieci acri del 
suo suolo valgono meglio che 160 negli Stati Uniti orientali. 
La più grande difficoltà per la California sta in questo che 
per sei mesi dell' anno dal Maggio al Dicembre non vi piove 
mai. A cagione di questa periodica siccità nessuna specie di agri
coltura vi potrebbe fio rire, ma quello che natura non ha dato, 
vi è supplito dall' uomo. Si sono formate alcune compagnie 
le quali da grandi distanze conducono l' acqua per mezzo di 
canali e dighe e ne cedono a ciascun proprietario la quantità 
che gli fa bisogno mediante una somma fissa od un canone 

(l) N ella Cyclopaedia Bl'itannica IV edizione 1884, la voce Grange 
di C. E. Yohnson. 

(2) Industl'ial History or the United States IV edizione 1878, Cin
cinnati, pago 180-81. 

(3) Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale, 
1884. I, pago 145. Cenni sulla concorrenza americana, ricavati dall'opera 
del dotto R. llIeyer, Ursachen der amerikanischen Concurrenz. 

(4) Iu un articolo pubblicato nello « Harper' s Monthly Magazine, 
Gennaio 91 ») e riassunto nella Minel'va di Gennaio, 91. 
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annuo. Questa irl'igazione rende non solo possibili ma facili 
molte specie di coltivazione e dà all' agl'icoltore una certezza 
della sua messe quale non può spel'al'e da alcuna naturale 
clemenza di cielo. In tali condizioni non deve fare meraviglia 
che la California meridionale si sviluppi molto rapidamente. 
Il villaggio di Red lands che nel 1887 constava di poche casu
pole, ora ha 2000 abitanti. Nell a stagione del 1888-89 il 
villaggio esportava ottanta vagoni di aranci; ogni vagone 
rappt'esenta in media un valo re di 1000 dollari. Nella stessa 
stagione furono piantati più di 1200 acri di aranci. Riverside 
Del 1880 esportò 15 vagoni di merci, nel 1890 ne esportò 
1253. Los Angeles avea nel 1880 una popolazione di Il mila 
abitanti, ora ne ha 50 mila. La sua propl'ietà. tassabile che nel 
1881 Ilon giungeva agli otto milioni di dollari nel 1889 avea 
superato i 44 mi lioni. Alla iniziativa pri vata corrispose anche 
1'opera del Governo che fece istituire studi intorno ai metodi 
migliori di fmtticultura adottata nei diversi paesi (1) e sta
bilì una stazione sperimentale a Berkeley (2). La produzione di 
olio del distretto di S. Francisco è salita da 590 galloni nel 
1888, a 1142 nel 1889, a 5202 nel 1890, a 11,018 nel 189l. 
Negli ultimi anni furono spedite colla Southern Pacitic Rail
way segnatamente negli Stati dell' Est, a Chicago, N. York e 
Boston le seguenti quantità di fmtta: 

189 1 

U va, libbre. . . . 36,658,000 
Altre fl'utta fl'esche 109,368,000 
Frutta in scatola 46,334,000 
Fmtta secche. .. 58,000,000 

250,360,000 

1890 

27,370,000 
86,578,000 
77,738,000 
43,379,000 

234,965,000 

(l) Ne risultò una pubblicazione in due volum i intitolata: Fnlit 
cultw·e in tOI·eign countries. Repol·ts, (t·om the consuls or the United States. 
Washington, 1890. 

(2) Vedi il Report or the viticultuml tvork dur·ing the seasons 
1887· 89 Parto 1. Red-wine grapes. Sacramento: Staten office 1892 com
pilato, sotto la direzione di E. VV. Hilgard direttore della stazione di 
Berkeley, dal signor L. Paparell i. 
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Il raccolto dell ' uva è calcolato approssimativamente 
per il 1891 a 2 mi lioni di cassette contro l 1/2 milione nel 
1890 mentre nel 1884 non era stato che di 125 mila, La 
Californ ia può calcolare sopr a una pl'oduzione totale di 20 
milioni di galloni di vino, di cui quasi 8 sono spediti negli 
altri Stati , Negli ultimi anni si sono in tl'Odotti molti migliol'a
menti, tanto nella coltivazione della vite, quanto nella fab 
bl'icazione del vino (l) , 

E non basta: la coltivazione del)' arancio, dice il Yohnson, 
è stata iniziata con successo in molte par ti dell ' Australia, 
specialmente nella Nuova Galles del sud, dove gli aranci di 
Pal'amatta danno un abbondante consumo alle colonie, Gli 
aranceti di Queensland e dell' Australia meridionale, sono di 
una grande produttività, quantunque essi sieno ancora con
sumati per intiero nel!' Australia, In molte isole del Pacifico 
questa pianta è già coltivata da molto tempo: l'ahiti esporta 
una grande quantità di aran~i a S. F rancisco ed a Fidji que
sta coltivazione promette di divenire impOl'tantissima (2) . 

(I) Il The World Almanac Pulitzer), New- York del 1894 a pago 195 
riferisce le seguenti cifre riguardo alla produzione ed alla importazione 
(dall' Europa) degli aranci negli Stati Uniti 

CASSETTE 

Anni Flol'ida California Importate 

1885 900.000 160.000 1.044.012 
1886 1.250.000 300.000 935.925 
1887 1.450.000 545.500 1.240.706 
1888 1.900.000 780.640 1.1 80.500 
1889 2.150,000 1.036.240 950.000 
1890 2,460.000 1.300.000 980760 
1891 3.750.000 1.000.000 1.158.890 
1892 3,450.000 2,000.000 650.820 
1893 4.500,000 2.500.000 847.227 

(2) Se la esportazione degli aranci pare destinata a diminuire, non 
così quella dei limoni, per i quali le condizioni telluriche ed atmosfe
riche del llUOVO mondo non sono adatte, Ecco quello che ci dice a que
sto proposito il conte Thaon di Revel in un suo studio sul commercio 
degli agrumi in Boston (pubblicato nel Bollettino del Ministero degli 
atfa)'i esteri, 1889, 2' semestre, pago 903): « Mentre la coltivazione degli 
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Fra breve l'Italia sarà in parte esclusa dal nuovo mondo; 
non le resterà per trovare uno sbocco ai suoi aranci che il 
tentare di accrescerne lo smercio nel Nord d'Europa; prima 
condizione per raggiungere questa meta, il mandare della 
merce ottima e di poco costo tanto da poter diventare og
getto di consumo anche per le classi popolari. 

Dopo quanto è stato detto per gli aranci poco rnuane 
da aggiungere per le altre voci comprese In questa cate
gorIa. 

L'esportazione dell' uva secca è di poco conto e si limita 
alle uve passe del Mezzogiorno le quali di rado si preparano 
da noi a scopo commerciale e non possono competere con 
quelle di Corinto e della Spagna. 

L'uva fresca che rappresentava una delle maggiori ri
sorse degli agricoltori italiani tende in massima a diminuire; 
la maggior parte va nella Svizzera ed è destinata poi al con
fezion amento dei vini, si è creduto però più. conveniente da 

aranCI 10 Florida dà ottimi risultati, non così è per quella dei limoni, 
stante i geli assai forti che accado no colà t ratto tratto e che danneg
giano l'albero assai sensibile al freddo. I geli di due o tre inverni dan
neggiarono assai molte piante di limoni e quindi il frutto nell' anno 
passato fu sca l·so. Si spera che il l'accolto dei limoni quest' anuo sarà 
migliore, ma oramai si rimane persuasi che sarà impossibile portare la 
coltivazione dei limoni allo stesso g l'ado degli aranci. In rigual'do alla 
qualità, cinque anni di dimora in questo paese mi hanno persuaso che i 
limoni nostri sono di molto superiori per ricchezza di succo, per pro
fumo; quantunque nell' apparenza esterna quelli della Florida sembrino 
più belli il più gl'ossi » . 

Nelle statistiche italiane del Movimento commerciale, i lim oni sono 
confusi cogli aranci; a provare l'importanza di questo co mmercio cogli 
Stati Uniti fa rò notare che nell' 81 ne arrivarono nel solo porto di Boston 
264,833 cassette e nell' 88 cassette 263,203 (Bollett ino citato 1890, I Se
mestre pago 79). Anche in Inghiltel'l'8, afferma il console Durando, sono 
preferiti i limoni italiani a quelli spagnuoli per bontà ed abbondanza di 
sugo. I limoni di Spagna sono piccoli e non possono essere paragonliti 
agli italiani . Secondo il Gi01-nale della Camera di commercio ituliana in 
Londra (Luglio-Dicembre 1888, pago 278) circa 300,000 casse vengono 
annualmente spedite dalla Sicilia nel Regno Unito. 



PRODOTTI AGRARI DALL' ITALIA NEL PERIODO 1862-92 21 

qualclle tempo l'esportare i mosti che non le uve. Negli ul
timi anni si è però notato un risveglio rimarchevole in que
sto commereio che da 24 mila quintali nell' 89 ascese a 54 
mila nel '90, a 130 nel '91, a 226 nel '92; aumento da at
tribuirsi a maggiore produzione ' delle regioni esportatrici ed 
a cresciuta richiesta da parte della Germania, la quale ne 
asso l'be più della metà. È ad augurarsi che questo non sia 
un rigoglio momentaneo e che le relazioni commerciali colla 
Germania si vadano facendo più strette per lenil'e i mali della 
crisi viticola. 

In via generale un aumento si deve anche notare nella 
esportazione delle noci, nociuole, fichi secchi. frutta fresche, 
cal'ube, mandorle, ove le nazioni straniere difficilmente possono 
esercitare una concorrenza forte con noi nei mercati setten
trionali d'Europa. Aumento notevole si verificò anche per i 
foraggi e prodotti vegetali diversi, principalmente nel 1891-92 
per i pessimi raccolti del fieno in Francia, Olanda e Belgio. 

IV. 

Da quanto è stato detto riguardo alle singole voci, ri
marrebbe ora a trarre qualche conclusione generale. Certo 
le condizioni dell' esportazione agl'aria italiana non sono cosi 
floride come erano alcuni anni fa sotto l'impulso fittizio delle 
ricerche da parte del mercato fl'ancese, quando anche l'ab
bondanza dei capitali offerti sul mercato ave a spinto ad un 
alto grado la coltivazione della vite e degli agrumi; gli agri
coltori italiani si erano allora troppo facilmente illusi che i 
subiti guadagni avessero a durare per lungo tempo ed ave
vano febbrilmente iniziato una trasformazione grandiosa nelle 
colture agrarie. 

Esempio notevolissimo dell' attività nostra è il Tavoliere 
delle Puglie che vide trasformati i suoi immensi campi sativi 
i n floridissime vigne. 

Ma purtroppo gli agricoltori italiani scarsi a danaro 
aveano dovuto, per operare tali portenti, attingere alla fonte 
ingannatrice ed insidiosa del credito, allettati anche dai buoni 
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patti offerti dalle banche di emissione rivaleggianti per riu
scire a collocare tutti i loro biglietti di banca superiori ai 
veri bisogni di un paese a sviluppo economico imperfetto, 
come è ora l'Italia. 

Venne la rottura delle rela7,ioni commerciali colla Fran
cia prima, e l' inaridirsi continuo di quasi tutti i principali 
sbocchi per le nostre produzioni ed i proprietari terrieri, che 
aveano fatto t1'oppo a fidanza colle future prospel'e annate, 
si trovarono dinanzi ad un terribile enigma da risolvere: 
soddisfare agli impegni assunti col reddito decrescente e qual
che volta nullo delle terre faticosamente adattate alle nuove 
culture. 

Certo è che i rimedi a questo stato di cose sono diffi
cili a concepirs i ed ancora pill a tl'adursi in atto; ad ogni 
modo si appalesa indispensabile la ricostituzione economica 
delle aziende agrarie mercè la trasfol'mazione graduale del 
debito ipo tecario in debito fondiario a mite interesse ed a ca
pitale ammortizzabile in lungo periodo di anni. 

Questo per portare un primo sollievo agli agl'icoltol'i 
nostri, i quali però dovranno colle forze loro proprie tenace- ,", 
mente ricercare il loro risorgimento economico senza aspet-
tare la manna governativa. Ed in verità un certo risveglio 
nel movimento commerciale agricolo si nota già da qualche 
anno; già ho detto come i viticoltori abbiano saputo ritrovare 
nuovi sbocchi ai vini ed alle uve italiane nelle regioni set
tentrionali d'Europa, come il mercato estero per i limoni 
italiani vada facendosi più largo, come sotto buoni auspici 
si presenti la esportazione di alcuni prodotti secondari, ca-
stagne e frutta in genere; come leggerm ente, ma pure in 
qualche m is lll'a , tenda ad aumentare al1l:he quella dell' olio. 
Solo occorre che gli esportatori nostd si persuadano di una 
cosa; che cioè: « occorre mandare all' estero buona merce, 
sopratutto nessuna miscela di buona con mediocre e peggio 
della scadente, persistenza nei tipi e sCl'upolosissima buona 
fede commel'ciale ». Sono queste parole ciel console Durando 
per l' Inghilterra (l). 

(I) Bollettino del lIIinistm'o degli affari estel'i. 1890, H, pago 258. 
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II (:onte Thaon di Revel ripeteva la stessa cosa per la 
espol'tazione dei vini negli Stati Uniti: « Il solo modo pel' 
poter lottal'e vittoriosamente è di perfezional'e continuamente 
la produzione dei nostri vini; di ,adottare dei tipi e di man
tenerli rigorosamente, di soddisfare colla massima premura e 
col massimo scrupolo le ol'dinazioni, di mettere salde radici 
col credito e coll'onestà delle contrattazioni. È un errore 
grossolano il credere che si possa spacciare facilmente la 
merce scadente. Ingannati una volta da stranieri, gli amel'i
cani rifiutano di avere clle fal'e più a lungo con essi e la 
disone tà di uno va a danno di molti» (l). QLlando i produt
tori italiani si fossero assicurati con la bontà della loro merce 
un largo credito all' estero, non sareb'be certamente per man
care loro la dimanda; prova ne sia la Francia che anche at
traverso alla crisi fillosserica ha mantenuta costante la sua 
esportazione di vini fini. 

Non bisogna dimenticare che la massima parte dei vini 
che noi mandavamo in Francia, non meritava quasi nemmeno 
tal nome; ma erano gl'ossolani vini da taglio che servivano 
agli accorti enologi francesi per confezionare le loro più ri
nomate marche per 1'estero. È necessario che anche noi li 
seguiamo nella stessa via; alla coltivazione empirica ed af
frettata allo scopo di vendere il prodotto greggio bisogna far 
seguire la lavorazione diligente ed accurata che rende atti i 
nostri prodotti ad affrontal'e la concorrenza dei migliori pro
dotti stranieri; di questo se ne hann(j) già splendidi esempi 
in alcune case esportatrici italiane che hanno saputo con vero 
intuito commerciale, fare accettare e ricercare dai consuma
tori stranieri le loro merci. È necessario, in poche parole, 
di ventare forti ed agguerriti nella lotta economica; osserva
tori accurati delle nuove e durature tendenze commerciali; 
ho detto, duratw"e perchè una delle maggiori cause della 
moderna crisi viticola è stata appunto la foga giovanile con 
la quale i viti cultori, specialmente meridionali, hanno volta 

(I) Bollettino citato, 1890, I, pago 7. 
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tutta la loro attività economica all' unico scopo di produrre 
una grande quantità di vini purcbessia. L'esperienza delle 
cose ci ha ormai avvertiti che invece val meglio produrre 
una minore quantità, ma una migliore qualità di derrate. 

Certo ad agevolare ques"te conquiste dei mercati stranieri 
da parte dei migliori prodotti italiani, gioverebbe assai una 
legislazione doganale informata a principi schiettamente libero
scambisti, almeno per quanto riguarda le frutta, gli agrumi 
ed il vino. 

Già i trattati convenzionali e le tariffe speciali colla 
Svizzera, Austria e Germania hanno iniziato un ritorno alle 
antiche massime liberali a cui il Conte di Cavour avea in
formata la nostra politica commerciale; ed a permettere lieti 
presagi per l'avvenire si produssero pur ora alcuni fatti sinto
matici (come il recente trattato commerciale russo-tedesco e 
la riforma della tariffa Mac-Ki nley) auguranti una specie di 
ricorso contro le rigide teorie protezioniste imperanti da trop
po lungo tempo in Europa e negli Stati Uniti, se pure lo po
trà consentire l' opposizione dei proprietari fondiari e de
gli industriali attaccati tenacemente a quelle tariffe che sem
brano loro assicurare una vita qualunque per quanto arti
ficiale. 



DIAGRAMMA I 

A A. Dal 1862 al 1864 Decine Miglia ia Ettolitri Granaglie 
Dal 1865 al 1869 id. id. Tonnellate id. 
Dal 1870 al 1873 id. id. id. id. 
Dal 1874 al 1877 id. id. id. id. 
Dal 1878 al 1892 id. id . id. Granaglie 

e Marsaschi 
id. 
id. 
id. 

Frumento ed Avena 

B B Dal 1862 al 1864 Migliaia EUolilri, dal 1865 al 1869 e dal 1874 al 1892 Migliaia Tonellate Grano 
C C Dal 1862 al 1892 Migliaia Tonnellate Riso senza loll a 





DIAGRAMMA II 

A A Dal 1862 al 1892 Migliaia Tonnellate Castagne 
B B Dal 1874 al 1892 id. id. Avena 
C C Dal 1862 al 1892 id. id. Patate 
D D Dal 1881 al 1892 Decine di Migliaia Tonnellate Granoturco 





DIAGRAMIIIA III 

A A Centinaia di Migliaia d'Ettolitri di Vino in fusti 
B B Migliaia Tonnellate Tartaro o feccia di vino 
C C Migliaia Quintali Agro di Cedro e di Limone 
D D Centinaia migliaia bottiglie di Vino 
E E Migliaia Tonnellate Olio d'Oliva 





DIAGRAMMA IV 

A A Migliaia di Quintali di Manna 
B B Decine di Migliaia di Tonnellate di Aranci, bergamotti, limoni 
C C Migliaia di Quintali di Uva secca 
D D Migliaia di Tonnellate di Fichi secchi 





DIAGRAMMA V 

A A Migliaia Tonnellate Uva fresoa. 
B B id. id. Mandorle monde 
C C id. id. Noci e Noccinole con guscio 





DIAGRAMMA VI 

t.-1 Dal 1862 al 1877l\ligliaia Tonnellate Foraggi, dal 1878 al 189.: Prodotti vegetali non Dominati 
lB Dal1862al1877 id. id. Legumi verdi non nominati 

Dal 1878 al 1892 id. id. Legumi ed ortaggi freschi 
~ C Migliaia Tonn ellate Carube 
1 D Decine di :l\ligliaia di Tonnellate di Legumi secchi 
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LE CONDIZIONI AGRICOLE DELLA RUSSIA (I), 

Be Filippo Cl averi o ritornasse fra i viventi e dovesse rifare la sua Intl'oductio 
grog1'alJhica, colla quale acquistava fama di erudito ed onesto geografo in sul 
cadere del decimosesto secolo, avrebbe molto a cambiare in ciò che scriveva 
della Russia: Ultima E~wopae ,'egio est Russia Alba, sive major omnium, 
vastissima, inculta ac paludibus silvisque invia, Eadem Moscovia a ca)Jite 
suo, Gens ipsa rudis, perfida, se1'vit~tti supt'a modttm acldicta .. ," Di questn 
descrizione politica-economica, che il geografo spagnuolo aggiustava alla Bianca 
R~tssia, oggimai ben poco rimane, Anzi non resta che la giacitura geografica; 
la quale, veramente, fa della Russia l'estrema regione d'Emopa, seppure non 
sia a dubitarsi che, valicati gli auriferi monti Hifei, di Erodoto e eli Strabonc, 
gli urali dei nostri geografi, l'Asia si distenda fino alla Vistola ed al Dniester, 
minacciando, più d'appresso, la civiltà faragginosa d'occidente d'un cruento 
bagno lustrale, 

L'antica, 1'abbominata addiziolle alla glèba, cessa di appartenere al diritto 
ed alla serie dei fatti positivi, e con l'ukase del 1861 entra nel dominio rlella 
storia antica, 

La difficoltà delle comunicazioni, il sistema lento e dispendioso delle carovane, 
la navigazione fluviale fatta colle zattere, cedono il posto ai maravigliosi sistemi 
moderni di comunicazione e di trasporto; e, mentre oltre 32 mila chilometri 
di vie ferrate s'intersecano su quel suolo ove, un giorno, coperto di schiuma 
e ansimante di terrore, galoppava, col suo umano e sanguinante fardello, il 
cavallo di Mazzeppa, una linea ininterrotta si prolmjga da Mosca fino al 
lago di Baikal, e di qui si drizza verso le estreme piaggie del Pacifico, a 
VIadiwostock; attraversando nella massima lunghezza quella Siberia che, nel 

(l) Il Governo imperiale russo, pei buoni uffici di quel distinto diplomatico e 
perfetto gentiluomo che è S. E. Il barone Marrocchetti ambasciatore d'Italia 
presso lo Czar, donò al Laboratorio d'Economia Politica dell'Università di Torino 
una copia del Rapporto Ufficiale del Ministero di agricoltura, industri,., commercio 
e foreste, compilato in occasiono della Mostra universale di Chicago, in omaggio 
al Governo degli Stati Uniti. Da que;;to interessantissimo documento clella vita 
economica russa, tradotto in inglese dal sig. Crawford, Console degli Stnti Uniti 
a S. Pietroburgo, riteniamo utile, per gli studiosi itnliani, anche in ragione della 
di(ficoltà di avere l'interessnnto jJublicazione, un breve stlldi o sulla cconomi3 
agricola russa, mietuto, in massima partc, su l rapporto ministoriale. 
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cuore e nella mente degli Europei, non ricorda che stragi inumane, inaudite 
sofferenze, gelidi orrori e silenzio di morte. 

La Russia, " vastissima ac incnlta ",1m quasi cacciato dalla sua classica 
sede la " alnw mate1' frugurn .saturnia tellus "; ed i connazionali del can
tore delle Geo'rgiche chiedono ad alta voce baluardi di protezione contro la 
invadente cerealicoltura della " ultima Europa,e 1'egio ". E, mentre un rude 
sistema di Governo contrasta ancora alla ebullizione del sangue slavo, i figli 
della Bianca Russia, evitate le miniere di Rara, portano il verbo della rivo
luzione e della vendetta contro ogll i tirannide attraverso all'Europa, e ne con
turbano la pace operosa. 

Della Russia si è molto scritto in questi ultimi tempi, tanto per istudiarne 
la evoluzione intellettuale, quanto la vita soeiale: e basta ricordare i lihr> 
dello Stepniak, dello Cede, del Matthiae, dell' A. Leroy-Beaulieu e special
mente quelli dell'Hourwich (1), del 'l'hun (2), del Kennan (3), che rivelano 
molte notizie sulla cond izione della classe agricola, della proprietà fondiaria, 
e della economia agricola del vasto impero, per convincersi agevolmente che 
le linee generali della vita economica russa erano già note all'Europa, e che 
i 1'apporti ufficiali del Uoverno non fanno che incidere più sicuramente i con
torni e lumeggiare più yivamcnte le tinte del maestoso quadro (4). 

Con quello speciale senso pratico che è una delle doti più eminenti di ogni 
genuino Yankee il sig. Y. M. Crall'ford, che tradusse dal russo i rapporti de] 
Governo imperiale, onde rendere più intelligibile ai cittadini americani la 
importantissima inchiesta, fatta in omaggio al loro governo, osserva che " la 
coltivazione dei campi è l'elemento essenziale del benessere d'ogni paese; e le 
magnifiche distese di fertile suolo, innaffiate da un immenso sistema di canali 
banno reso quasi istintivamente all'antico popolo nomade della Russia, un po
polo d'agricoltori, appena che le erranti tribll presero stabili sedi e rinuncia-

(l) ISAAc A,. HOURwrCH, The ecol1O'1nics o( the Ruslfian village. New York, ]89:2. 
(2) ALPRONS TRGN, Lccndwirthscha(t und Gewerbe in 1YlittelnLssland, etc. Lcipzig, 

1880, Dunker et HumbolL. 
(3) G. KENNAN, Siberia, 1892, Città eli Castello, Lapi. 
(4) La pubblicazione ufficiale del dipartimento della agricoltlll'a e della indus/I'in 

(o}'estate, e divisa in ventidue capitoli, dovuti ognuno a scrittori che occupano 
nna elevatiss{ma posizione nell'amministrazione imperiale russa: come l'Ermolov, 
ministro dell 'agricoltura, al quale si deve il quarto capitolo BuI u Sistema di 
coltivazione e rotazione agraria" ; il principe Massalski , capo sezione della Sta
tistica, che scrisse la " Introduzione" ed alcuni capitoli, ed i professori della, 
Università di Pietroburgo e dell' Istituto superiore forcstale di Pietroburgo, 
Voeikov, Kostychcy, Kouleshoy, Shafranov. A queste stelle di prima grandezza 
seguono gli a ltri collaboratori, tutt i o capi sezione, o direttori generali di qualche 
ramo dell'amministrazione deWagrico ltura, e sono i signori Semenov, Shosta,k, 
Blau, lI!escherski, Chernyaev, lIfoskalski, Bl'zheski, Goloubev, ViliJJski, Zagorski, 
Ponomarev, Grimm, Kouznetzoy, ecc. 

I l volume è di pago xxxII- 187 in grande ottavo. COI!tiene 36 carte geografiche 
e 9 tavole di dia:;l·ammi. Forma il Hl volume dell'intel'a pubblicazione. 
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rono alle loro incessanti e meschine guerriglie, gradualment.e accentrandosi in 
quella potente nazione che vede oggi un così gran numero de' suoi abitanti 
dedicarsi alla coltivazione del suolo ". E quantunque il sig. Y. M. Crawford, 

' con tutta sincerità, riconosca - d'accordo, in ciò, coll'anonimo scrittore della 
prefazione all'edizione rnssa - che tra l'agricoltura degli Stati Uniti e l'a
gricoltura dell'impero corra una non trascurabile differenza, che rivela la su
periorità dell'economia rurale americana, tuttavia am mette che- " il sistema 
~rario ha fatto un grandt3 progresso nell,a Russia, specialmente dopo la li
nerazione dei paesani, che coincide precisamente col momento in cui fu abo-

• hta la schiavitù dei neri negli Stati Uniti. Quest'atto d'umanità -- continua 
il Console generale - condusse con sè il bisogno di un metodo agricolo più 
scientifico, sia pei proprietari del suolo, da un lato, perchè la colti,'azione dei 
grandi tenimenti era fino a quel. momento interamente basata sul lavoro non 
retribuito; sia fra i contadini, dall'altro lato, i quali furono, così, obbligati 
a lavorare con cura il pezzo di terra, loro ceduto dal rispettivo proprie
tario, sul quale doveano cercare i mezzi di sussistenza. È pieno d'interesse 
l'esaminare i molti e varii provvedimenti presi dal Governo centrale di Russia 
per venire in aiuto alla popolazione rurale, con i sistemi più efficaci e pratici, 
per allontanare le molte difficoltà che s'ergevano sulla via che menava alla 
completa indipendenza ed alla piena prosperità. Tali provvedimenti furono la 
distribuzione dei nuovi appezzamenti per la segaI a e il frumento; gli in
coraggiamenti dati coll'uso di perfezionati strumenti agrari; la sistematica 
piantagione nei poderi dei contadini di alberi da frutta; la introduzione di 
tipi migliori di riproduzione per l'allevamento del bestiame; la fondazione di 
scuole ambulanti di distretto in distretto per insegnare i metodi più perfe
zionati della industria casearia; il l'imboschimento delle regioni devastate del
l'impero; la creazione di Banche governative e contadinesche per mettere il 
danaro a portata dei bisogni e delle forze dei contadini a seconda dei raccolti 
pendenti; ed altre moltiformi misure dirette tutte al medesimo scopo. I per
fezionati sistemi di coltivazione ed i miglioramenti imitati dall'agricoltura ame
ricana, hanno così raggiunto il centro delle regioni agricole, e si sono gra
dualmente sostituiti ai metodi primitivi ed alla manuale coltivazione indigena 
di questo pa6se " . 

Queste lodi, che cortesia di donatario ha staccate dalla penna del Console 
generale degli Stati Uniti, seguono, veramente, quell'indirizzo apologetico ed 
ottimista che in codesta pubblicazione ufficiale del Governo russo predomina 
sui fatti, e li deduce alla semplice significazione teorica e potenziale, che de
terminò gli analogbi provvedimenti, non altrimenti di ciò che accade in tutte 
le pubblicazioni d'indole economico-politica, studiate e fornite dalla burocrazia 
ufficiale; quelle degli Stati Uniti non eccettuate. 

Così, non è a negarsi che il complesso sistema di rigenerazione economica, 
tentato dal Governo russo, sulla base dell'abolizione del servaggio e della 
riorganizzazione del mir in una forma più consona allo sviluppo presente della 
economia di produzione, contenesse, in potenza, una serie di utili effetti che, se 
avessero potuto realizzarsi, avrebbero completamente rimutata l'organizzazione 

• 
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economica della Russia (1). Ma, invece, il momento in cui sia vera, per l'an
tica Moscovia, l'apostrofe « quant~6m mutata ab illa! " Don solo non è sorto 
ancora, ma neppure può dirsi di scorgerne i crepuscoli antelucani . Indizio di 
ciò, particolarmente trattandosi d'economia agricola, può ritenersi il fenomeno, 
abbastanza singolare, di un paese di più che 120 milioni di ettari di quel
l'invidiato tcherno,<.!iom - terra nera - che produce fino a 50 ettolitri di fru
mento per ettaro, che, mentre ne esporta nel solo anno 1891, secondo i dati uf
fi ciali, quasi quattro milioni e mezzo di tonnellate, non può tuttavia smentire 
ciò che i giornali di tutto il mondo, e gli americani ed inglesi con più zelo 
d'ogni altro, vanno pubblicando nel 1892 e 1893 nella rubrica « Starvation in 
Russia". Più di 1200 persone nel solo governo d'Astrakan muoiono nel bi
mestre dicembre· gennaio (1892-93) di fame acuta e di stenti, Quindi , a giudi
care da questi fatti tristissimi - che neppur sanno ascondersi dietro la magra 
scusa di fatti isolati - dura, non ostante la buona volontà del Governo im
periale, e l'ottimismo de' suoi funzionari, quella fiera condizione di cose che, 
con energica e sintetica frase, il Console generale degli Stati Uniti, riferendosi 
all 'epoca anteriore alla abolizione del servaggio di gleba, indicava come 
« •• , clependet upon ~bnpaid labour . , . ". 

Il popolo russo, nelle sue semplici leggende, si compiace di rappresentarsi 
in un gigante di forza smisurata, n ja eli lJimwom, Ercole rusticano, amico 
e difensore del moujik, di cui personifica, ad un tempo, la scaltrezza dell'in
gegno, la forza irresistibile del numero e la inesausta bontà, che gli fa sof
ferire le catene, che lo immobilizzano al suolo, quando, con un solo strappo, 
saprebbe svellerle e disperdere Del nulla il brulicante stuolo de' suoi minuscoli 
oppressori (2), Le catene furono spezzate, ma non da DjC6 di lJiourom. 
Furono spezzate da un buon amico del gigante, dallo tzar Alessandro II ! E 
la memoria di questo imperatore, « il grande e buono béM'ine ", vive nel cuore 
dei motbji7ci e delle loro baba, in una affettuosa confusione di rimprovero e 
di rimpianto. Quando il 19 febbraio 1861 fu pubblicato l'tb7case di emancipa
zione, il quale, più che una evoluzione e un atto di riforma, iniziava, con una 
vera legge agraria di pubblica utilità (3) , una ri voluzione politica ed econo
mica, nelle izba il mOtbjik, quest' « uomo piccolo " tanto disprezzato dai 
poméchtchilc, si meravigliava dolorosamente che gli fosse concessa una libertà, 

(1) P er questo, troviamo assennatissima l 'osservazione del prof. A. I ssaiew di 
P ietroburgo, il quale avver te che la causa dell e fami periodiche che in questi tùtimi 
30 anni hann o imperversato in R ussia, si asco nde, non tanto nelle cattive raccolte, 
quanto negli effetti della riform a del 1861, improntata a considerazioni più 
d'indole etica che d'indole economica, al paesano assicurò più che altro quell a 
lib ertà che hanno tu tti gli operai dell e nazioni occidentali , e che si chiude nel 
tragico apoftegma abusato dai socialisti : « la liber·tà di 7n01'ir di fame ". 

Vedi prof. I SSAIEW: L a fame in Russia, Conferenza letta al Liceo imperiale 
di Pictrobnrgo il 1892, 

(2) M. RALs'l'oN, The 80llgs or the Rllssian People. Lonc101)' 
(3) Cfl'. A . L ERoy·BEAuLUlu, L 'e?npù'e de T sCt1·, voI. I, pago 424, 1890, 

r 
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che si traduceva per lui in sicura rovina. E, dovunque, si levava il mormorìo: 
" Che libertà è mai questa? Che giova a noi questa libertà? E le terre ·di 
chi resteranno? E noi? Ed i nostri figli avranno essi della terra ed una izba 
veramente loro? " I contadini aveano hmgamente sognato, nella quiete servile 
della loro fumigosa capanna, una gratuita distribuzione di terre. Essi avevano, su 
quei loro sogni, ricamato tutto un idillio agreste e famigliare; ed invece un ben 
profondo disinganno si raccoglieva nelle clausole della pologénié (atto di eman
c~azione) . Essi doveano riscattare dal pqméchtchi7c la terra; quella terra 
clt' essi considera vano come loro. Essi dovevano pagare ancora l' ob'rok, secondo 

.l'bustavnai'a [Jm?nota (carta contrattuale) ai loro antichi padroni! L'effetto 
morale della riforma fu davvero disastroso pei contadini, Fino a quando erano 
stati avvinti in servitù, aveano sperato che Ilja eli JJlotwom venisse un giorno 
a riscattarli ed a fugare i padroni; ma il colosso agreste s'era servito del 
braccio e della volontà dello Tzar per schiantare i loro ceppi. Allora s'avvi
dero, che quella libertà era concessa materialmente a loro, ma i vantaggi ne 
riflLlivano ai padroni. 

Si racconta che un proprietario del governo di Smolensko, durante il regno 
di Alessandro I, avea elaborato un progetto d'emancipazione, secondo cui i 
paesani, oltre la libertà, avrebbero ricevuto un'izba e lill'aiuola di terreno 
all'intorno: " E le terre fertili? " domandarono al padrone progettista i servi, 
" Le terre fertili restano a me " rispose il filantropo, " Allora, piccolo padre, 
risposero i servi, che tutto resti come pel passato; tu sei il nostro padrone, 
ma la terra è nostra " (1), Nè fu diversa l'impressione che fece sui contadini 
la emancipazione del 1861. Un umile pope di villaggio racconta, nelle sue 
memorie, che, quando fu distribui to nei villaggi l'u7case imperiale, perchè 
venisse letto e spiegato ai paesani, questi ascoltavano e con ogni segno mani
festavano la loro disillusione e la loro incredulità, " Durante la lettura, scrive 
il buon prete, durante la lettura del manifesto, i moujiki abbassavano il capo; 
era evidente che da siffatta libertà essi non attendevano nulla di buono. Ascol
tavano la lettura del manifesto come avrebbero ascoltata la sentenza del loro 
esilio! ". E gli stessi personaggi ufficiali riconoscevano che il solo sistema per 
far gradire la libertà ai contadini era, inevitabilmente, quello delle palle dei 
fucili. 

l'lIa. nella testarda sua i ncredulità, nella tenace aspettati va di un' epoca ve· 
ramente migliore, il contadino russo mostrava, inconsciamente, ai suoi gover
nanti che non per simile via si sarebbe giunti a renderlo felice, a mutare se
riamente la sua grama condizione, Se l'atto d'emancipazione aboliva in diritto 
il servaggio, la corvata, l' ourok nella loro forma servile e più decisa, vi sosti
tuiva un sistema ben più raffinato e moltiforme di oppressione e di sfruttamento, 
Perchè, se tutti gli articoli, e non sono pochi, del polo[Jén'ié d'emancipazione e 
dei varii regolamenti che vi si innestano, presentano un sistema teoricamente 
perfetto ed idoneo a render efficace la grande riforma, sono precisamente tutti 

(1) A. LEROy.BEAULIEU, op. cit., voI. I, pago -!23. 
2 
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quegli articoli che, come una rete inestricabile, circondano ed avvinghiano il 
mou,ii7c, e rendono impossibile, alla massa ignorante e grossolana dei contadini, 
di sfuggire ai sottili accorgimenti ed alle eleganti interpretazioni egoistiche, 
che, non solo i proprietari, che, pei danni che loro arrecava, non potevano mo
strarsi tanto teneri ed entusiasti della riforma, e, quindi, cercavano colle com
plicazioni formalistiche di far ricadere per intero il danno sui paesani; ma 
anche, e con maggior efficacia, quegli stessi pubblici funzionari che doveano 
far applicare e rispettare la riforma, e curarne, con ogni energia, la utile 
applicazione. A chi legga le narrazioni che il Kennan fa delle impudenti ru
berie esercitate dagli infimi e dai sommi funzionari del governo russo sui 
poveri contadini, e sulle quali, pur troppo, la burocrazia imperiale chiude 
tanto volontieri gli occhi e si illude il governo centrale, intento a perseguitare 
il nihilismo politico senza vederne le naturali e voraci radici nella corru
zione burocratica, vero nihilismo morale ed economico; a chi ricordi i tu
multi dei contadini Estoniani e Letti nel 1883; a chi abbia ancor presente e 
ancor risonante nelle orecchie il grido di fame che, dalla fertilissima Bessa
rabia e dalle terre nere del Volga, giunse, nello scorso anno, fino alle spiaggie 
della filantropica Inghilterra, susci tandovi un movimento generoso di soccorsi; 
a chi ricorda l'opera pietosa e veramente cristiana del conte Leone Tolstol, che, 
nel pill crudo inverno, colle giovani figlie affronta gli iperborei rigori della 
steppa, per distribuire il pane alle famiglie morenti dei contadini russi, ed è, 
per questo, condannato all'esilio, che le dignitose proteste dell'Europa occidentale 
non fanno rivocare; a chi ricorda intero questo livido panorama deve, indubbia
mente, apparire molto, troppo ottimista il rapporto ufficiale del ministero russo 
dell'agricoltura, e tanto più straordinarie devono apparirgli le parole di lode 
e di approvazione con cui lo accompagna il signor Y. M. Crawford, che pure 
è figlio di quella libera nazione americana, da cui più lugubre e veritiera la 
luce si sparse sulle condizioni sociali della Russia. 

Le tinte rosee, e la cornice cilestra del rapporto ufficiale russo, pur troppo 
ricordano quantI) avveniva nella Bianca Russia, in uno dei più gloriosi mo
menti della sua storia. 

Quando Caterina II ebbe, dopo lunga e sanguinosa lotta, conquistate quelle 
fertilissime terre meridionali, che anche oggi sono la gemma più preziosa della 
corona moscovita, volle fare un viaggio di riconoscimento e di vanità conqui
statrice in quei nuovi dominii. Era, allora, onnipossente favorito il principe 
Potemkine; egli si incaricò di rendere gradito e interessante il viaggio della 
imperiale sua amica. Si dice che, anche per coprire certe sue irregolarità di 
amministrazione, Potemkine facesse sorgere come per incanto, a ben studiata 
distanza dalla via che la Czarina avrebbe percorsa, mercè l'arte di industri 
artefici, tutta una serie di ridenti villaggi, di verdeggianti collinette, di pecore 
pascenti e di campi ben gremiti di turgide spiche. La Imperatrice percorse 
entusiasta quella via così lieta di bellezze della più ricca natura; e le parvero 
anche più belle le nuove conquiste. Ma, dietro quelle pittoriche finzioni, se 
appariva la ingegnosa bricconeria del favorito imperiale, si stendevano pianure 
immense ancora rosseggianti di stragi, ancora seminate di fumanti ruine, ove 
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i corvi si disputavano i cadaveri delle vittime iufinite della ambiziosa conqui
statrice, e qualche pecora chiamava belanelo invano il pastore. 

Se non in così truce contrasto, certo in non lieve divergenza dai fatti reali, 
~i mostra il rapporto ministeriale sulle condizioni della agricoltura e dei con
tadini, ed è per ciò che non sembra inutile avvertire che questi rapporti del 
governo imperiale devono usarsi con grande cautela e sottoporsi ad una critica 
spassionata ma severa, dovunque più alta si eleva la apologia alle gesta del
l'amministrazione imperiale (1). Pur troppo è ancor vivo il recente ricordo 
ÙfJlIe farine avvelenate che si distribuivano dagli ufficiali dell'impero agli af
fm'Dati paesani della Russia meridionale! 

• ' Dicevamo piil addietro che la sola Russia europea vanta cento milioni di 
clessiatine (2), di tchernoziom, ter"1"Ct nem, della più alta fertilità. A questa 
superficie, pressochè quadrupla della intera superficie d'Italia, devonsi aggiun
gere, sempre per la parte europea dell'Impero, altri trecent0 milioni di dessiatiue 
di suolo, dal più al meno, tutto suscettibile di coltivazione, e che presenta una 
varietà. inesauribile di tipi j varietà che, come avverte nella sua Intt·ocluzione 
in principe Massalslà è " causa della origine e dell'adattamento diverso del
l'agricoltura ". Il clima, soggetto ad improvvisi cambiamenti, è propizio alla 
vegetazione ed alla fauna del tropico, così bene come è micidiale all'una e 
all'altra, quando le bufere iperboree si scatenano dal mare di Rara e da 
Arkangel su quella pianura sterminata, a mala pena interrotta da colline e 
da foreste, sino al Mar nero ed alla catena del Caucaso j trasformando,: allora, 
in un campo di ghiacciata neve le praterie verdeggianti e i fertili campi. 
Questo improvviso succedere del verno rigidissimo ad un estate tropicale, ha 
influito sulla adozione dei tipi di cereali che più si prestino od a vincere la 
prova di ll1l inverno di cinque mesi, che agghiaccia il terreno fino a quaranta 
centimetri eli profondità, od a giungere a maturità in un più breve periodo 
di vegetazione. Ciò spiega la preponderanza complessiva che il frumento pri
maverile, le avene, la segale e altri grani, piil resistenti, hanno sulla coltiva
zione e sulla produzione del frumento autunnale. Ed è ancora la enorme dif
ferenza di clima, e la variabilità sua che sottrae all'aratro. e copre di foreste 
e di praterie fertilissimi territorii, conservando così, benchè coattivamente, 
una proporzione razionale tra le!varie risorse agricole dello Stato, e rendendo 
possibile la convivenza dalle più diverse intraprese industriali, fondate sulla 
coltivazione e lo sfruttamento sia della attività economica delle sue popolazioni, 
che della varietà moltiforme degli elementi naturali. 

(1) Ed è, diffatti, necessario un pizzico eli sospetto in confronto dellc omelie lau
dative eli questo rapporto, per chiunque conosca la bella c coraggiosa conferenza, 
pill sona menzionata, elel prof. A. ISSAI])\\, . In essa il dotto conferenziere mostra 
come, pill che altro, si deve la condizione di marasmo in cui si lima la agri
coltura russa, alla cattiva ingerenza ufficiale, che converte in istrumenti di danno 
e di losche speculazioni i provvedimenti del Governo, diretti, con non sempre jl
luminato criterio, ad alleviare le co ndizioni della agricoltura c della classe agri
cola, ed a promuoverne il materialc e morale miglioramento. 

(2) Misura di superficie uguale a ettari 1.09. 
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La steppa s'avanza e annichila la foresta nelle regioni ove la fertilità grande 
del suolo, e la maggior lunghezza e il calore più elevato dell'estate rendono 
possibile la coltivaziorie cereali cola o di piante industriali, ed alla steppa segue 
ed incalza l'aratro. Ma, dove la lotta dell'agricoltore, contro la inclemenza del 
clima e la aridità del suolo, si concreterebbe in una inutile dispersione d'energia 
e di lavoro, la steppa si popola di piante, e la foresta s'allarga, mentre il suolo 
coltivato si restringe. Così si disegna, per grandi linee, la fi sionomi a generale 
dell'agricoltura russa ; e si spiega la sovrabbondanza del bestiame in alcUlle 
regioni, come la sua scarsezza in certe altre; la preponderanza della coltiva
zione del lino sulla cereali coltura in regioni estesissime ed ubertose; e la 
maggior perfezione e varietà di prodotti che le pIaghe temperate e dotate di 
irrigazione artificiale presentano su tutte le altre. 

È veramente geniale, per quanto non nuova, la distinzione delle " varie se(li 
della vita agricola nella Russia europea" indicata dal relatore principe Massalski 
nella differenziazione fisica e naturale del suolo e del clima; come è colpi ta 
nel cuore la vera causa della grande differenza d' attitudini che presentano le 
popolazioni di quelle diverse sedi fi siche dell'agricoltura. Rimane, in tal guisa, 
spiegata con soddisfacente approssimazione, la fisionomia particolare della civiltà 
russa nella quale, più che la consueta evoluzione della società, fondata sull e 
cause storiche di miglioramento dell'organismo sociale, devono aversi presenti 
le condizioni della geografia fisica del territorio. 

La divisione economica ed amministrativa della Russia europea si compone 
di quattordici diverse regioni, escluso il governo di Finlandia; queste regioni 
hanno ciascuna una speciale caratteristica agricola e formano altrettanti di
stretti amministrativi. 

Ma, quello che può interessare l'economista non è la distribuzione territo 
riale amministrativa, ma piuttosto il disporsi della piccola proprietà comunistica, 
il mi?- agri colo, in quelle regioni ove predomina lo tchernozioDl. 

I vi (ad es., nei goube1"1~ii di Kursk, Orel, Tula, Riazan, Tambow, Voronezh), 
mentre la terra arata è in una proporzione di circa il 70 % con l'altra terra, 
il 90 % ne è occupato e sfruttato dai contadini agricoltori. Vi prevale la cereali
coltura, che si completa eon la coltivazione degli ortaggi e di alcune piante 
industriali come il tabacco, il lino, la eanape. 

Quindi, partendo da questa circoscrizione amministrati va, che prende nome 
di " Centrale agricolo ", vediamo decrescere la percentuale dei mi?' di 
conserva col diminuire quantitativo, in ogui regione, della terra arabile, e spe
cialmente della te'rra nera. Mentre aumentano i grandi tenimenti e s'ingi
gantiscono i beni demaniali, là dove le condizioni del clima e del territorio 
rendono meno proficua la coltivazione del grano, ed a questa contrappongono 
la praticoltura e la silvicoltura, con l'indispensabile sviluppo della pastorizia, 
dell'allevamento del bestiame e delle industrie forestali. 

Un'altra osservazione, provocata dallo studio introduttil'o del Massal~ki, 
mostra che in questa lotta tra il mir e la proprietà privata per lo sfrutta
mento della terra più fertil e, si è interposto, specialmente dopo l'emancipa
zione dei paesani, il sistema dei beni ereditari di famiglia; istitnto che com-
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bina le più salienti caratteristiche dell'ho11lcsteacl americano con quelle del 
Ho(erecht germanico. Questi beni ereditari di famiglia, assegnati ai contadini 
come patrimonio comune ed inalienabile della famiglia, si dispongono in una 
proporzione quasi uniforme su tutto il territorio e non mostrano quella 
spiccata preferenza per le terre d'alta fertilità, che attirano tanto irresistibil
mente il podere comunista, e ne forzano e giustificano la costituzione. Di qui 
si conosce la conservazione automatica del mi?', quantunque artificialmente e 
coattivamente creato come ente economico dalle disposizioni fi scali di Pietro l °, 
cl)e resero solidali nel pagamento delle imposte tutti i tiaglos dei villaggi 
a~'icoli (1), e si scopre la inoppugnabile l:agione del suo limitarsi ai terreni 

. prìl uberto i; mentre anche più evidente appare, nella sua origine offi ciale, la 
cl!usa dello avanzarsi dell'lzomcsteacl. Perchè, mentre il Governo imperiale, 
dopo la legge di emancipazione e dopo i ,arii 11kase relativi alla di stribuzione, 
affrancamento e liberazione delle terre demaniali o possedute dai privati a titolo 
di signoraggio, cercò sempre di contrapporre ai tenimenti privati, i pi ccoli 
tenimenti ereditari i di famiglia dei contadini, e la eflì.cacia della legge si palesò 
in una misura uniforme in causa delle disposizioni amministrati l'e; in vece il 
mir, già esistente, al momento della emancipazione, nelle regioni ove le coazioni 
fiscali ne aveano occasionato il formarsi, e la fertilità del suolo lo avea con
servato, non potè estendersi ove quelle condizioni di fertilità non e~istevano, 

nè dalla autorità degli ukase imperiali potevano essere create. Così, ancora, 
mentre il mÌ1' non accenna a svilupparsi, anzi attraversa un periodo di dissol
vimento, - il numero dei villaggi comunisti, dopo l'atto di emancipazione, è 
diminuito del 75 p. %; la superficie che occupava il mi1- è diminuita di 
13,339,000 clessiatine (2) - in causa del progresso scientifico della coltiva
zione, il podere di famiglia tende a sostituirglisi. E in tal guisa, non curante 
delle facoltà naturali del suolo, l'homesteacl si dispone dovunque la quantità 
di terreno occupabile con questa forma di proprietà si manifesti, sia dessa nel 
governo della Piccola Russia, ove occupa il 47 % dell'intero territorio, mentre 
il mi)' è in una proporzione esigua; oppure si trovi nel governo della Bianca 
Russia, o,e raggi unge il 40"10, ed il mi?- vi è pressocbè sconosci uto. Ma nella 
Piccola Russia lo tchernoziom copre ancora una notevole superficie, mentre 
nella Bianca Russia a mala pena ba una proporzione del 2 %; ma nella Piccola 
Russia vi è aneora una notevole cerealicoltura e le terre arabili sono nella 
proporzione del 6 Ofo, mentre nella BianccL Russia le terre arabili appena 
toccano al 27 %, le foreste il 37 % ed il resto è dominio di verdeggianti 
praterie, che dànno vita ad una florida industria casearia. Così, anche nei fatti 

(1) Questa opinione del Tchitcherinc, noto economista l'LlSSO, cOStitlliscc, a nostro 
vedere, se non la vcra teoria dell a formazione del mi?', certo la critica più invin
cilJile contro le visioni di quei sociologi ed economisti, che, come il De Laveleye 
(De la propriété, etc., pago lO, IV ediz. 1891), lo ritengono il fenomeno originale 
del genio dei popoli Slavi. 

(2) Cfr. Il rapporto della R oyrd Commissio?1 Olt Labour, png. 17, 1893-94. 
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umani, in apparenza più volontari, appaiono le recondite influenze di leggi che 
dominano l'umana volontà. 

Ad altre considerazioni si adatta la descrizione generale della economia 
agricola russa. 

La coltivazione cerealicola, oltrecchè alla fertilità naturale del suolo, si ac
compagna ad una minore densità della popolazione, ed all'assenza quasi totale 
delle i.ndustrie, anche le meno disaffini dall'agricoltura. All' aumentare delle 
praterie e delle foreste si uni8ce, invece, l'addensarsi della popolazione, e l'af
foItarsi del bestiame d'allevamento; il grano cede terreno a piante industriali, 
varie secondo le condizioni climateriche della regione, e le industrie si creano a 
sfruttare ed a trasformare i prodotti dei campi. Così il lino, la canape, il tabacco, 
la barbabietola da zuccaro, la patata e il maiz per l'acool, si sostituiscono gra
datamente e si avvicendano ai cereali ; e le varie industlie di filatura, di distil
lazione, di estrazione si creano e si sviluppano in questi territori. 

La popolazione vi si addensa in proporzione diretta dello sparire del mù' e 
della cerealicoltura. Nella regione del Basso Volga i160 % del terreno coltiva
bile, per massima parte tchemoziom, è posseduto dal rnir; e quivi la popola
zione vi ha una densità media di 460 abitanti per miglio geografico quadrato. 
Nella regione della Vistola, il mir è in una proporzione affatto trascurabile; 
la cerealicoltura si riduce ad una scarsa coltivazione di segale e di frumento 
primaverile; ma la patata per l'alcool, la barbabietola da zuccaro e da foraggio, 
le praterie per l'allevamento bestiami e pel caseificio, hanno dato origine ad 
importanti stabilimenti di distillazione, di estrazione dello zuccaro, di fabbri
cazione di formaggi, ecc., che, mentre rendono questa una delle regioni più 
ri cche dell'impero, le assegnano, con 3600 abitanti per miglio geografico qua
drato, la supremazia nella geografia demografica della Russia europea. 

La popolazione totale dell' im pero ascende, secondo i dati ufficiali russi, a 
più di 115 milioni di abitanti; cioè a due milioni più di quanto enumeri 
l'annuario di statistica del Block. Di questi, circa 92 milioni appartengono alla 
Russia europea (Finlandia e Polonia compresa); e, mentre il 13,3 % di questa 
popolazione si l'accoglie nelle città (cioè 12,281,838 di cittadini), 1'84,7 % è 
popolazione agricola (cioè 79,580,072), ciò che, tra le nazioni d'Europa, dà alla 
Hussia la percentuale più elevata di popolazione agricola. Questo popolo d'a
gricoltori si applica ad una superficie pari a 414-,416,640 ettari, di cui 
108,847,453 ettari sono terreno arabile e maggese ; 65,886,322 ettari (1) prato; 
159,914,401 ettari foreste; 79,908,464 ettari steppa e terreni deserti; in 
quest'ultima specie di terreni si comprendono le strade, le montagne, le pa
ludi, ecc.; insomma tutto ciò che non presenta attitudini alla coltivazione o 
serve ad altri usi. Il 75 % della inti81'a superficie di terreno coltivabile in 
aratura è costituito dallo tchernoziom. Parte di questo suolo, specialmente in
torno al mar d'Azov, è coperto di foreste; anzi il Governo russo dovette im-

(1) Il rapporto cl elia Royal Commission ou L abou7', citato, da cifrc diverse, as
segna alla Russia Europea 98 milioni e m"zzo di abitanti ; e dlL alla popolazione 
ul'b ana il 13,3 p. % ed alla rurale 1'87,6 p. %. 
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pedire, c.on ukase del 4· aprile 1888, lo sradic.amento delle foreste in questa 
regione, e la trasformazione di tutto il territorio in campi di c.ereali, febbril
mente coltivati dai mù'. 

La distribuzione della proprietà della terra si presenta oggi, trentadue anni 
dopo la promulgazione dell'ukase d'emanc.ipazione dei servi, e vent'anni dopo 
l'atto c.he ol'ganizzava una forma speciale di c.olollato a favore dell e famigli e 
dei soldati, dopo un servizio di 25 anni, in una fisionomia assai favorevole alla 
c.lasse dei paesani. Come si sa, prima dell'atto d'emancipazione, i paesani russi 
erano classificati in tre grandi categorie : paesani dello Stato, paesani della 
Ctrona, paesani appartenenti ai privati. I paesani dello Stato e della Corona 
.g~devano una indipendenza abbastanza soddisfacent~, erano personalmente li
beri, quantunque addicti glebae, e, nella loro qualità di servi dello Stato e 
dèllo Tzar, dipendevano dall'amministrazione del Dipartimento delle terre della 
Corona e dal Ministero del demanio dello Stato. A queste due categorie di servi 
va aggiunta, per quanto non ricordata dal rapporto ufficiale, una terza c.ategoria, 
intermediaria tra le due altre, e composta dai paesani dei beni riservati per 
gli appannaggi e le dotazioni dei membri della famiglia imperiale (l). I servi 
appartenenti ai proprietari privati formavano la categoria contrapposta a 
quelle dei servi demaniali e della Corona. Essi erano come immobili per 
destinazione, fissati ai tenimenti che coltivavano e sui quali vivevano j una 
parte dei poderi eralloro concessa in coltivazione pel loro sostentamento, e 
questa era conosciuta sotto la denominazione di te?'ra cIel paesano; l'altra 
parte, riservata ad esclusivo vantaggio del proprietario (poméchtchi7c), veniva 
coltivata sotto la sua sorveglianza e direzione, o sotto quella dei suoi rap
presentanti. Coll 'atto d'emancipazione, lo tzar Alessandro II non creava 
veramente un ordine nuovo di cose, nè concedeva la libertà a tutti i servi 
di gleba, di questi solo una metà profittava della riforma - i servi appar
tenenti ai privati, - 1'altra metà - i servi della Corona e del demanio -
non vedevanol pressocbè mutata la loro condizione. Quanto all'importanza 
dell'atto d'emancipazione, è necessario, per formarsi un'idea adeguata della 
riforma, conoscere come nella Russia venne creandosi il servaggio di gleba. 
Esso è d'origine relativamente prossima a noi, ed alla sua formazione 
presiedono, unitamente ad altre d'indole spec.iale, le stesse ·cause per cui 
vediamo crearsi il colonato dell'impero di Roma (2) j come d'altra parte 
le coazioni esercitate sulla classe dei nwujilci per addirla alla gleba sono 
identicbe a quelle usate dal fisco imperiale, e pitl tardi dal feudalesimo, 
fino all'epoca in cui il servaggio di gleba fu abolito nell'Europa occiden-

(1) A. LEROy,BEAULIEU, op . cit., vo1. I , pago 402·3. 
(2) HOURWICH, op. cit., pago 20 et passim. - Il lettore non confonda il mir e 

il comunismo che lo caratterizza, con la creazione del servaggio di gleba. Il 
mir, come abbiamo scritto pii:t addietro, divenne nn ente economico collettivo, 
per cause fiscali ; invece l'addizione del servo alla gleba, servo di solito uscito 
dal mir, è occasionata da caURe di econo mia individuale elei grand i propri etari 
del suolo. 
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tale. Fu in sul cadere del XVI secolo che il servaggio dei paesani russi di
venne un fatto imposto dalla legge e che la loro incatenazione virtuale a]]a 
terra che coltivavano, fu decretata dall'interesse economico dei proprietari del 
suolo. Nell'antica Russia vi erano schiavi che si reclutavano tra i prigionieri 
di guerra (kholopi) e tra i debitori insolventi (mby); ma i paesani erano li
beri, per quanto nella infima posizione sociale. Era già da un'èra più antica 
avvenuto nella Russia ciò che si considera il necessario effetto della naturale 
evoluzione della società. Questa si era divisa in altrettante classi quante erano 
le massime funzioni a cui doveva adempiere per la sua conservazione e il suo 
progresso. Così la Russia fu divi.sa in due grandi classi: quella degli uomini 
veri, uomini di guerra appartenenti alla società alta (clToujina), ai quali soltanto 
era applicabile la qualifica nobiliare di uomini (mouiy); quella degli uomini 
inferiori dediti ad occupazioni economiche, mercanti, paesani, borghesi, esclusi 
dalla dt·oujina e che non erano più neppur considerati come veri uomini, 
uomini completi (polny lioudi), ma come mezzi uomini, omicciattoli (mM~jiki) 
o uomini lerci (tchernye liot~di) . 

Ora, gli uomini polny liMtdi erano completamente liberi, possedevano il suolo 
individualmente e sostenevano le guerre di conquista o di difesa: passavano 
secondo il loro interesse (la un principe all'altro. Gli uomini tchernye lioudi 
erano liberi di passare da uno in altro padrone, da una in altra terra, tutti gli 
anni una volta. Questa era fissata pel giorno di S. Giorgio, il 26 novembre; il 
quale, però, non segnava che la data culminante di un periodo di quindici giorni 
concesso ai paesani per le loro trasmigrazioni: cioè una settimana prima ed 
una settimana dopo la festa di S. Giorgio. Ma questa libertà di sottrarsi allo 
sfruttamento della classe dominante, era contrario agli interessi di questa, e 
metteva a continuo repentaglio i redditi del proprietario della terra. Quindi, 
sulle prime i poméchtchiks s'anrisarono a mantenere e eli attirare sulle loro 
terre le braccia necessarie alla coltivazione con patti di favore e con perio
diche elargizioni di bevande inebbrianti; locchè, a detta di molti autori (l), 
sviluppò nel paesano russo la smodata tendenza all' ebrietàc Ma poi, quando 
codesto sistema di concorrenza minacciava di rovinare i grossi proprietari, dopo 
aver disperso i meno potenti, si formò una coalizione dei proprietari terrieri, 
i quali, mostrando al fisco il danno che ne veniva al paese ed alle finanze, 
per questo vagabondaggio continuo del coltivatore del suolo, ottennero nel 
1G93 dallotsar Fedor, fi glio di Ivan il Terribile, che ai moujiki fosse per 
sempre proibito il libero passaggio da una in altra terra. Da allora il paesano 
russo perdette la sua libertà e divenne prikrejJlenny, ossia aclclictus glebae. 
Questo nuovo incatenamento fu poi rafforzato da Pietro il Grande, e così 
durò fino all' atto d'emancipazione nel 1861 (2). Pietro il Grande special-

(1) A. TnuN, 0.1'. cit., pago 21. - HAXTHAU;;EN, Die Landliche ver{assung RILS-
lands: pago 44; Lcipzig, 1886. - KAWELINE, D el· btiuerliche Gemeindebesitz in 
Russlands: Leipzig, 1877. - VON KEUSSLER, Zii?· Geschichte lIi/d J{?·itilc cles bei-
tLerlichen Gemeindebesitzes, Riga, 187l. 

(2) A. LEROy-BEAULIElU, op. cit., voI. I, pago 403 e t passim. 
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mente, con atto del 1762, concesse ai proprietari del suolo, q uasi in compenso 
dell'asservimento che, indirettamente, le sue riforme dirette a rinvigorire l'au
torità e il dominio imperiale, facevano pesare sui nobili e sui proprietari della 
terra, di poter mandare in Siberia, nelle prigioni e nelle miniere dello Stato 
tutti quei monjiki che non si mantenesssero ligi al loro padrone, e di veu
derli anche separando i figli dal padre, la moglie dal marito, ecc. Ma queste 
misure feroci dettero vita ai prodromi di quella agitazione e di quella reazione, 
che, crescendo continuanente per più di tre generazioni, impose allo tzar Ales
sandro II l'atto del febbraio 1861 (1). 
~uest'atto, di carattere ad un tempo amministrativo ed economico, liberava 

• htti i paesani soggetti a servitù privata personale, e concedeva ai comuni l'U-

r~li la più ampia indipendenza; imponeva il riscatto della terra a tutti quei 
proprietari che realmente non vi abitavano, o che, quanto meno, l'avevano lasciata 
in usufl'lltto ai paesani. Così si mirava ad attribuire ai comuni quei lotti di 
terreno conosciuti sotto la denominazione di term dei paesani. 

Questa terra non veniva immediatamente attribuita ai paesani; ma, in se
guito ad amichevole accordo tra i paesani e i proprietari, i primi ricevevano 
la terra in uso e in possesso mediante il pagamento di un fitto annuo. Questa 
terra era, poi, distribuita dal Governo e n0n poteva essere nè espropriata nè 
venduta ; cosÌ imitando gli istituti affini dell' hoferecht e delI' homestead, i 
paesani dello Stato e della Corona doveano pagare il fitto soltanto fino a tutto 
il 1885. 

La riforma, completata poi con atti del 1881 e del 1885, relativi alla im
mediata redenzione della terra dei paesani, che si trovavano in certe condizioni 
di fronte al loro padrone od allo Stato, quanto al pagamento del fitto e del 
prezzo di riscatto del lotto di terra, creò, cosÌ, una quarta categoria di pro
prietari del suolo nella Russia. Alle tre specie di proprietà preesistenti all'atto 
del 1861, si aggiunse, formandosi come detrito di quelle, la proprietà indivi
duale dei paesani, che, nei rlocumenti ufficiali, sono ancora ricordati colla de
nominazione krestictne, nomignolo dispregiativo nelle sue origini risali ente 
alla dominazione tartara. 

Quindi, il suolo della Russia si distribuisce in quattro grandi categorie di 
proprietari: alle quali si aggilUlgono i beni ecclesiastici, dei conventi e delle 
città che costituiscono ancora una importante categoria : 

Terra dei paesani 
dello Stato 
della Corona 
dei privati. 
delle chiese, monasteri, città 

ettari 132,840,210 
152,081,132 

" 7,842,314 
94,191,455 
8,913,192 

Sono, da questa statistica, escluse le terre della Finlandia, della Polonia e 
le concessioni fatte ai Cosacchi. 

(1) HOURWICll, op. cit., pago 24-26 et passim. 
3 
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Le terre appartenenti ai paesani si dividono fra undici milioni circa di fa
miglie e comunità agricole. Le terre dei privati appartengono ai 

Nobili . 
Mercanti 
Cittadini 
Paesani. 
Altri proprietari 

pel 79,8 % della intera superficie 
" 10,7 " 

2,1 " 
5,5 " 
1,9 " 

Così, la quantità maggiore clella telTa appartenente ai privati, ossia 74,4-H,471 
milioni di ettari , è in proprietà della classe nobiliare. La media superficie dei 
tenimenti di questa classe varia a seconda della fertilità del suolo e della sua 
climatologia; e, mentre nelle terre . più ferlili (tchenwziom) ed a contatto 
con poderi dei paesani, i tenimenti più estesi non superano i 1500 ettari; nella 
regione delle steppe oscillano sempre tra i 1500 ed i 2000 ettari; e nelle re
gioni del nord superano i 2000 ettari di superficie. A queste varie estensioni 
corrispondono, poi, diversi sistemi agricoli, che trovano i loro elementi di con
sistenza appunto in quelle stesse cause fisiche che generano la diversa esten
sione dei tenimenti. 

Quanto alla estensione dei comuni rurali paesani, questa è varia a seconda, 
pll,re, della qualità del terreno e della sua giacitura. Così, mentre nella re
gione dello tchernoziom la popolazione di un comune rurale si compone da 100 
a 200 abitanti che occupano intorno a trenta appezzamenti, nei villaggi, ove 
predominano gli homesteads, la popolazione giunge fino a 3000 anime, e fino a 
25,000 nelle regioni prive di tchernoziom; ed in questi villaggi la superficie 
usufruita in comune dagli abitanti supera i 24,000 ettari. Queste superficie si 
estendono enormemente quando le condizioni idrografiche e climateriche della re
gione permettano una rotazione agricola complessa. Allora avviene, nel mir, che 
ad ogni paesano viene assegnato un lotto di terreno per ciascun raccolto della 
rotazione; e, così, la superficie si estende ed i tiagla (1) si moltiplicano, sulla 
primitiva concessione, tante volte quante corrisponde alle varie foggie di colti
vazione. A questo deve aggiungersi il diverso valore economico della proprietà, 
determinato dalla distanza dal villaggio di ogni appezzamento; e questo di
suguale valore -economico impone, a sua volta, la distribuzione di quei terreni 
di valore decrescente fra i membri del villaggio. Da ciò deriva che il paesano, 
a seconda che è o non è membro del comune, possiede una serie di appezza
menti separati di terreno di varia qualità, assegnatigli qua e là in varie località 
della estesa superficie, e che egli deve coltivare con ugual diligenza. Non gli 
è concesso di mutare il sistema di rotazione, se non è deciso dalla selskii-skhocl 
del mir (assemblea del villaggio) e se gli altri paesani non sieno disposti a 

(1) Per tiaglo (pL tiaglct) si designa, oltrecchè la unità economica di lavoro rap
presentata nella organizzazione del mi?· da W1 nomo, nna donna ed un cavallo, 
anch e l'a.ppezza.mento di terreno, che il mi?· assegna in coltivazione a ciascuna di 
queste unità componenti il villaggio comunista. 
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mutarlo analogamente a lili. Dippiù la selskii-skhod deve redistribuire le 
parcelle di terra, gi~ accordate ai paesani, qlULndo ciò si reputi necessario al 
benessere della comunità. Questa redistribuzione, come, del resto, la distri
buzione originaria si può fare o per éloushct (anima-abitante), oppure per pode
l~etto col sistema del tiaglo, che, oggi, si cOl13idera costituito dall'uomo e dalla 
donna legittimamente coniugati. 

La terra può essere redistribuita e sottoposta a nuova divisione tanto nei 
mi?·, che 11ei comuni ad home. teacl, con la sola differenza che, mentre nel 

. ?1fir può e sere mutata la originaria quantità di terreno attribui ta ad una 
famiglia, nell'homesteacl questa quantità non può essere mai alterata. È da 

. airvertire, poi, che tutte le variazioni che si ponno verificare in fatto del godi
mento della terra si riferiscono unicamente a terreni arabili ; perchè tutte le 
altre qualità di terreno, praterie, magge i, foreste, costituiscono un fondo co
mune, usato promiscuamente dai comunisti. 

n terreno arabile è strettamente proporzionato al 11Ul11erO dei maschi d'ogni 
famiglia del mir, od anche a quello delle persone aqatte al lavoro (dai 15-18 
ai 55-60 anni d'età); oppure al numero delle bocche, senza distinzione di 
sesso. I lotti sono di solito di visi e redistribui ti ad intervalli molto lunghi; 
invece le praterie sono assoggettate ad una redistribuzione annua, nei luoghi 
ove non sono godute in comune. Ogni volta che un lotto di terreno rimanga 
vacante, rimane nella disponibilità di'lI mù·; ed allora si passa ad una par
ziale redistribuzione fra i comunisti. Dopo un certo tempo, quando il numero 
di queste redistribuzioni abbia troppo aumentati i lotti individuali, mentre 
molti membri del mi-r hanno iliritto al loro lotto speciale, si fa luogo ad una 
redistribuzione generale, e la terra viene, con ogni minuzia, assegnata a tutti 
i comunisti (1). Questa re distribuzione generale, detta dal contadino tscht·enoi 
piòreclièll, ossia distribuzione nera (odiosa), come le redistribuzioni parziali, 
sono avversate dal contadino e sono dannose agli interessi agricoli del mi-r, 
perchè il contadino può essere privato del lotto che aveva coltivato e posse
duto fino al momento della redistribuzione; per cui, avendo sempre sul capo 
questa minaccia, nè coltiva con amore, nè concima il suolo, nè vede di buon 
occhio la redistribuzione. Così tutti gli autori, ed i Russi più degli altri, 
considerano l'agricoltura del mi,- come agricoltura di rapina, e la persistenza 
del villaggio comunista quasi come una calamità nazionale. 

Ma il sistema delmir, come sistema d'economia agricola, a detta dello stesso 
rapporto ufficiale (2), diventa sempre più disadatto ed inefficace alle esi
gen~e della classe dei paesani, ed è anche causa della deficiente moralità e delle 
abitudini accidiose e viziose di costoro; e la diminuzione continua della super
ficie elei singoli lotti assegnati ai coutadini, recata ad ogni redistribuzione in 
causa elel crescere delle famigl ie e dei membri che le compongono, crea la ml-

(1) IIoumvICn, op. cit. , pago 34-36. 
(2) The industries or tlte Russia, etc., voI. ur, cap. IU, pago 54; ROYAL COM

MI SSION m' LABouR: Rlt8sin, pago 13, § 40, c pago 10, 1893·9<1, London. -
E . DE LAVELEYE, op. cit, pago 11. - HAXTIlAUSEN, op. cit. 
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seria cronica del contadino, accascia la sua att.ività, diminuisce il valore della 
terra. Il Governo si lusingò di rimediare a questo fenomeno, che in nessuna 
guisa si può prevenire od allontanare, coll'istituire una specie di Banca di 
Stato (1883) per mettete, con la facilità del credito, i contadini nella condizione 
di intensificare la loro produzione; ed a questo provvedimento altro ne aggiunse 
col facilitare ai paesani l'occupazione dei terreni meno fertili dello Stato, abban
donati alla steppa. Sicchè ora la proporzione della terra dei paesani a quella 
dei proprietari privati è di 1 '/2 ad 1; e la emigrazione annua dei contaùini 
sulle terre dello Stato, dovuta al semplice incremento naturale della popo
lazione, raggiunge il milione di individui. 

Ma, non ostante questi sforzi del Governo imperiale, l'opinione piLI comune 
nelle classi elevate e nelle sfere ufficiali, opinione cbe va dilagando anche fra 
la classe dei contadini e la conduce a tollerare di mala voglia la antica 
organizzazione del mir, è che il comune rurale più non risponrla ai bisogni 
nuovi, nè dal punto di vista della ec.onomia nazionale, nè da quello del
l'Aconomia individuale ; e che sia tutt'affatto in contraddizione colle necessità 
amministrative dell'impero. Però si prevede che, fino al momento in cui nella 
Russia europea ed asiatica, tutte le terre disponibi li saranno occupate, potrà 
durare e conservarsi il tiaglo del mir, senza soverchio danno all'economia 
dell'impero. È, però, dubbio che la occupazione delle terre incolte possa ancora 
avvenire col sistema del mi?'; dacchè i paesani sembrano preferire la distri
buzione in homesteacl individuali o famigliari, che accordano una indipendenza 
economica alla famiglia del contadino, affatto sconosciuta nel mir; ed oggi 
i terreni concessi ai contadini in homestead dopo l'atto di emancipazione, 
raggiungono una superficie di più che 23 milioni di ettali, c sono dominati 
da un moto di rapido accrescimento. 

Quanto alla d i visione della terra fra i contadini, dal punto di vista del suo 
sfruttamento, è notevole che la superficie più estesa è accordata dal mir; nel 
qualA la media quantitativa di terra che si può considerare attribuita ad ogni 
gruppo famigliare, raggiunge alcuue volte il massimo di 14 ettari (1); mentre 
negli homesteads non sorpassa gli ettari 12 ' /2; e, nelle proprietà dei pri vati, 
i poderi affidati alle famiglie dei contadini non eccedono mai i 15 ettari; e sui 
beni dello Stato e della Corona, non concessi in homestead, mai si assegna 
ad una famiglia di contadini una superficie di terreno superiore ai 9 ettari. 

(1) Dobbiamo co nsiderare questa cifra come rappresentante piuttosto la vir
tualità della distribuzione che la realt>ì della superficie assegnata al contadino 
del mù', La maggior parte degli autori s'accorda nel riconoscerc che il poderc 
l/:aglo del mir Il sempre inferiore in estensione alla superficie assegnata al paesano 
negli homesleacls govern ativi o in quelle speciali colonie che si usano nelle con
ces9ioni delle terre dai privati ai contadiu i, Cosi, !]uesti hornestwcl e queste co
lonie non superano mai la media di et tari 13 nella loro più estesa superficie pei 
terreni non in aratura; e mai la modia di ettari 3 sui terreni in aratura c lli 
tchernoziom. 
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L'effetto più notevole, dal punto di vista sociale, che, oltre alla liberazione 
del paesano, scopo primo della riforma, derivò dall'atto d'emancipazione del 
1861, fu quello di rendere tutti indistintamente i paesani russi o possessori 
beneficiati, o proprietari diretti della terra. Anche i contadini, che entrano 
nelle città. per darsi a qualche industria od al piccolo commercio, conservano 
la proprietà. del loro podere ed hapno per tal guisa una apparente sicurezza 
della vita. Così, come osserva, con soverchia illusione e poco conformemente 
a verità, il rapporto uffieiale, nella Russia il caso di un contadino privo di 
J;erra è più che estremamente raro, e la Russia " ... possedendo così invi
aiabili prerogative, è esente da quelle orde di operai miserabili, che costitui
scono una causa di continua ansietà per i governi dell'Europa occidentale. 
In Russia la terribile questione del lavoro e lo spinoso antagonismo tra capi
tale e la l'oro non esiste, o, per es~ere più esatti, esiste in trascurabile mi
sura " (1). 

Va, però, ricordato che l'attaecamento del russo alla terra raggiunge una 
così singolare tenacia, e il suo aJJetto per il villaggio comnnista è così incan
cellabile, che non si è mai dato il caso di contadini russi, anche divenuti più 
volte milionari nei traffici o nelle industri e, che abbiano rinunciato alla loro 
partecipazione, almeno nominale, al mir, o che abbiano venduto o ceduto, 
quanto ciò non era loro vietato, il proprio poderetto. Questi ricchi contadini 
usano dire: " Ciò che io ho ammassato può andar disperso o per mia colpa 
o per quella dei miei figli; ma il campicello, che è mio, per quanto minu
scolo, nessuno può togliermelo ". 

Per altro, non è senza inconvenienti questo stato di cose. Anzitutto, ciò che 
pure è accennato dal rapporto ufficiale, l'attaccamento al mir è fondato pint
tosto in un'assenza qllasi assoluta di spirito d'intraprendenza e di vera atti
vità, che contraddistingue il contadino russo. Questo, al pari della classe con
tadinesca delle nazioni occidentali, contraria ad ogni innovazione nelle sue 

(1)' Op. cit., voI. III, chap. TIr, pago 58. - Codesta asserzione può esser vcra 
quando si considerino le cose sotto un doppio aspetto di virtualità. Cioè: quanto 
al fatto materiale della inscindibilit,ì, del legame ehe lega il paesano al mù', 
Gome membro di questo nucleo economico di sfruttamento del suolo; poi, quanto 
alla possibilità in ogni contadino russo di ottenore un podere in homestead. N ella 
realtà, invece, la cosa procede ben diversamente. Il numero dei contadini, la 
cni particella eli torra è una irrisione, cresce con una veemenza inaudita, in una 
proporzione del 15 al 20 "/o ogni anno, e in alcuni distretti, già fino dal 1878, 
il numero dei bobily (sterrificati) ascendeva ad un qninto cl eli a popolazione. (Cfr. 
A. LEROy-BEAULIEU, op. cit., voI. I, pag.451 et passim.). Inoltre, le terre distri
buibili ai contadini vanno conquistando le pIaghe le pill steril i, per eni il podere 
assegnato è al tutto insufficiente, e, se troppo esteso, incoltivabile da una famiglia; 
ed in ogni caso la usura e le tasse s'incaricano di spogliare il contadino della 
sila terra. Cfr. ROYAL CO"DIlSSlON OF LABOUR ; Rnssict, pagg. 9 a 13, § 2; 1893-94, 
Louelon). Con questo, e ben naturale che il proletariato siasi da anni manife
stato anche nella Santa Russia, e che la sua ragione d'incremento sia tutt'altro 
che tmsc"l'aUile, come racconta il rapporto ufficiale. 
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abitudini e nei suoi sistemi di coltivazione, si mostra ancor più restìo ad ac
cogliere le modificazioni anche più. favorevoli; e di fronte alla terribile crisi 
dell'economia agricola, a cui non sfugge neppur la Russia, preferi sce abl)ando
nare senz'altro ogni colti l'azione, piuttosto che mutare o migliorare la sua in· 
dustria; sicchè, mentre nel 1871 la proporzione dci paesani che abbandonavano 
la loro terra era del 5 Ufo, nel 1885 raggiungeva il 15 %, e dopo d'allora 
cresceva con veemenza anche maggiore (1). Ciò contrasta apertamente con 
quella specie di idillio ininterrotto, a cui vorrebbe farci assistere il rapporto 
ufficiale, tra il paesano e la sna terra. Poi ancora, per quanto il rapporto ri
ferisca le prevalenti opinioni sfavorevoli alla continuazione del mi?', tuttavia 
presenta statistiche che proverebbero come questa foggia di comunismo agrari o 
si possa ritenere ancora fiorente. Ma, il rapporto ufficiale non fa ri saltare la 
differenza granele che corre tra la coltivazione del mir, e un altro fiorente 
sistema di propriet.:\ non comunista, ma simile in tutto alla nostra colonìa 
parziaria, il tchetvertnoye, forma di possesso, piuttosto che di proprietà, cbe 
era quasi generale per tutta la Russia sino agli tlkase di Pietro I , il quale, 
come abbiamo accennato più sopra, coll'obbligare in soZ1'do tutti i contadini 
di una determinata circoscrizione al pagamento delle varie capitazioni con 
cui li colpi l'a, determinò artifìzialmente la formazione della comunità agri
cola (2); cosa questa che suggeriva al professor Tcbitcberine la teoria se
condo cui la proprietà collettiva era una derivazione della proprietà individuale. 
Ora, anche il sistema dello tchetvertnoye è in decadenza; ma è l'individualiz
zarsi della proprietà della terra, mediante lo sviluppo dell'homestead, che lo 
adagia nella bara unitamente al mit'. 

Questo materiale innesto del paesano russo al villaggio cbe lo vide nascere, 
è ostacolo, quasi insuperabile, al rapido estendersi della coltivazione. Il conta
dino non emigra se non quando la prospettiva elel morir di fame sia la più 
vicina; e, non ostante le premure ed i favori del governo imperiale, le famiglie 
di paesani che si dedicano a passare da una in altra provincia, ove verrà loro 
assegnato un verace homesteacl, sono estremamente rare; ond'è che il governo 
è obbligato a ricorrere alle forme della deportazione, quando le periodiche fami 

(1) Vedi QUa?'le1'ly Jo!wnal or eco71omics, 1'01. I , pago 77, 1887 i e l 'articolo: Eco, 
nomie Thonght in R ussia, stesso g iornale, stesso ann o, vol. H , pago 133 et passim. 

(2) ITOUR\~;IC][ , op . c. it., pago 38 e sego Dobbiamo a~vcrtire che il mi!' e, come 
istituto economico, un a derivaz ione dell 'antichissim fL c vcra comunità dcI suolo 
che esisteva neU a Russia e presso gli Slavi, coll fL den omin azione di S1citi del che 
esistono aucora, nel folto della foresta russa e presso un a popolazione conosciuta 
col nome di R osko/nilcB, alcuni esempi. In questi Skit, a difl'erenza del mil', la terra 
è col ti vata in COmL1I1e da tutti i membri del villaggio ed i prodott i sono divisi 
fra quest i a seco ud a del bisogno. S iceho il mil" apparisce, anch e più chiaramente, 
come la prima individuazione famigliare della propri età imlll obiliare, che poi d;\' 
v ita alla propriet ;ì, illdiviLlual e i c il periodo ciel mi,' non ò altro, per la R ussia, 
che la refLltà di uno stadio molto arretrato clellfL rivoluzi one economica. - (Cfr. 
DE LA VElLElYE, op. cit., pfLg. lO). 
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che infieriscono frequentemente nelle regioni più popolose dei mir, non caccino 
la popolazione' es uberante su quelle terre che il governo assegna come home-
sleacl ai contadini. 

I difetti della costituzione terriera della Russia si ripercuotono, come os-
-serva giustamente il rapporto, anche sullo sviluppo della vita industriale. La 
Russia non ha una vera classe di operai delle industrie. La maggior parte 
di queste sono costrette a ri correre alla mano d'opera straniera, od a quella 
dei goztùernict, di popolazione non slava. Nell'inverno, la maggior parte dei 
contadini , prossimi ai centri manifatturieri d: qualche importanza, invadono le 
tittà c si allogano nelle officine; quindi, appena brilla il sole di primavera, di-
8ertano l'industri a manifatturiera e si riversano nei campi. Sicchè l'esercizio 
dell'industria vi ha un carattere intermittente; e il suo sviluppo una fisionomia 
tutta speciale. Le grandi officine non si riscontrano, di soli to, nelle grandi ci ttà, 
ma nella campagna, nei centri agricoli e vi si sviluppano con una rapidità spro
porzionatamente più grande dello affoltarsi della popolazione. Questo stato di 
cose torna, però, com'è facile scorgerlo, di danno al perfezionarsi del processo pro
duttivo, perchè l'operaio non acquista mai nè la granele abilità, nè l'istruzione 
tecnica che distinguono, su tutti, gli operai delle grandi nazioni industriali (1) ; 
ed influisce anche sulle condizioni demografiche delle città, in balìa di una popo
lazione avventizia che va e viene periodicamente, riprendendo ed abbandonando 
periodicamente le proprie occupazioni. E qui non si fermano le conseguenze di 
questa singolare emigrazione interna. La popolazione dei gOttbe1"1zia, ove si 
sono impiantate delle industrie, è dominata da un incremento che la spinge 
a sproporzionarsi continuamente con la capacità produttiva del suolo agricolo, 
ereando, così, proletariato agricolo e proletariato industriale nelle stesse per
sone; mentre, nelle regioni ove non è sviluppata l'industria ed ove la fertilità 
del suolo - tutta la zona dello tche1'1wziom al sud della Russia - sopporta 
parecchi raccolti e, quindi, offre una occupazione ininterrotta e rimuneratri ce 
al paesano, la popolazione si equilibra costantemente alla capacità produttiva 
delle sue sedi, espellendo, tuttavia - con l'emigrazione verso altri terreni 
nella Siberia meridionale - la parte esuberante di popolazione. 

Oltrecchè alla coltivazione del terreno del mir, dello tschetve1·tnoye p. del
l'homestead, il contadino attende a quella dei poderi elei grandi signori. Questi 
fanno coltivare direttamente la loro terra dai paesani dei mir, o degli home-
steacl più vicini; è, così, una specie di lavoro fatto nelle ore in cui la comuni tà 
o il poderetto non richiede dal mouji7c l'opera delle sue mani. Però, e in non 

(1) La mancanza di una vera classe d'operai industriali in Russia è segnalata 
da tutti gli autori che si occuparono della economia industrial e russa. Fra gli 
altri, ne trattano con più larghezza : GU'nIANNSTllAL, R l,sslCGllcl, I nclI18Irie-Zasteinde,-
Wien, 1850. - SCHWIEDLAND, R ltssische inclltslr'ie, etc ., nell a Z eitsclmlZ fil1' 
Volkswi1-thscha(t; 'Vien, 18!l2. - DEMENTIEFF, D ie L eGge de,. Fal.l1·ilcsw·beite1· in 
Centra], Rt,sslct1!rl; nell'A1'rhiv (U)" saziate Geselz.r;ebl/11!) ?turi Statistik, 188!J. - Ed 
i dne rapporti ufficiali consolari inglesi del l H!J l e 1893-!J4 della .!10YAL COM
MISSION OF LABOUR. 
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piccolo numero, vi sono operai agricoli che null'altro banno all'infuori delle 
loro braccia e che s'allogano, o settimanalmente, o annualmente, presso i grandi 
proprietari. Sicchè, i n rapporto alla grande proprietà pri vata fondiaria, la col
tivazione, che richiede la mano dell'uomo, presenta quattro sistemi: 

1 ° Prestazione di una determinata quantità di lavoro in cambio del pa
gamento di una determinata quantità di derrate, in vece di danaro; questo 
contratto è il più comune ed è conosciuto colla denominazione di izclielnyi 
na.zio1n. L'operaio è salariato per prestare una certa speciale opera; come 
aratura, sarchiatl1ra, seminagione, mietitura, ecc. Allora, egli può scegliere tra 
j] pagamento della sua opera, oppure la concessione di una certa quantità di 
terra che egli seminerà e coltiverà per suo conto. La trebbiatl1ra forma, poi, 
Ull lavoro a parte, p31 quale il paesano riceve un compenso diverso, o clle 
viene fatta dalle macchine fornite dal proprietario. Quando il paesano non per
cepisca nessuna parte di mercede in danaro, ottiene una clessiatina di terreno 
per colti vazione a suo utile, ogni due clessiatine ch' egli coltiva pel proprietario; 

2° Prestazione di tutta l'opera necessaria per la coltivazione del suolo e 
per la raccolta completa delle messi, contro la cessione di una determinata 
parte del raccolto. Questo sistema, ben conosciuto anche in Italia, è il piil 
profittevole per il proprietario, il quale fornisce solo la semente, ma non espone 
neppure la più piccola SOlllma di danaro; ed, a meno della perdita totale del 
raccolto, intasca sempre una vera rendita. In questo contratto il proprietario 
mantiene un suo incaricato che sorveglia i lavori e la distribuzione del rac· 
colto; oppure sorveglia egli in persona; 

3° Appalto della intera coltivazione del podere per un lnogo tempo ad 
una associazione di contadini (at·tel), od ai contadini di uno stesso mit·; oppure 
concèssione anmia del podere in appezzamenti separati per ogni singolo conta
dino. Le concessioni di lotti separati per un termine superiore ad un anno 
sono rarissime; ed, in tal caso, la concessione o è piccola, oppure dovrà, in se
guito, dividersi in un numero preordinato di poderetti. In alcuni pochi casi 
si dà anche il sistema d'affittamento in uso nell' Alta Italia; 

4" L'ultimo sistema consiste nell'assumere lavoratori salariati annualmente, 
oppure a stagione. Naturalmente quest'ultimo sistema prevale nelle regioni 
ove è scarsa o difficile la mano d'opera locale, come nelle regioni delle steppe 
meridionali e sud-orientali. 

Ma, oramai, l'agguerrirsi della proprietà individuale; ]' intensificarsi e il 
migliorarsi della coltivazione e dei sistemi agricoli; l'aprirsi delle gl'aneli linee 
ferroviarie e il crescere della navigazione fluviale; la crisi agricola, special
mente in quest'ultimo triennio, rovinosa per il contadino coimmista e per quello 
degli homesteacls, tende a far prevalere il sistema del salariato semplice, ed 
a trasformare l'antico paesano che coltivava il terreno del grande proprie
liario per un izclielnyi naziom, in operaio agricolo avventizio, od, al più, in 
salariato annuo. Così, nei dintorni e sugli stessi grandi tenimenti dei nobili 
e dei grandi proprietari terrieri, alle antiche abitazioni dei servi della gleba, 
eel ai loro villaggi d'nn tempo, si sostituiscono i casolari dei braccianti 
agricoli; e il sistema agrario e la popolazione rurale della Russia tendono ad 
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assumere quelle caratteristiche e quella fisionomia che sembrano proprie ai 
paesi di più avanzata evoluzione. Il che dimostra che le pretese forme eli 
economia comunista dell' impero degli Tzars, non sono altro che il necessario 
portato dello stadio meno progredito di evoluzione da cui ancora non è uscita 
]-a nazione russa. Dippiù, il sistema comunista nella proprietà del suolo si 
manifesta, come è notato nel rapporto ufficiale, in una contraddizione vieppiù 
profonda col crescere della popolazione collo sviluppo della economia indu
striale. Perchè, mentre da un lato le periodiche redistribuzioni del terreno 
del mir rendono sempre pilL ristretta ed in1ine insufficiente la parcella di terrà, 
cte virtualmente è posseduta da ogni tiagZo elel mir, costringendo, così, una 

_ parte della popolazione del villaggio comunista a rinunciare alla terra; dal-
1'.alti·o influisce flmestamente sullo sviluppo delle industrie e sulle condiziOlli 
dell'operaio di queste, alterando continuamente, e fuor d'ogni opportunità, la 
proporzione tra la popolazione rurale e la popolazione urbana nei varii governi. 

Codesti salariatI agricoli sono, come dicevamo, impiegati secondo tre diversi 
sistemi: l O per anno; 2° per stagione o per mese ; 30 per giorno od a cottimo. 

I salariati annui vivono sul podere che coltivano ed, oltre il salario, ri
cevono alloggio e vitto. Gli altri ricevono anche il vitto, ma di solito è com
putato sul salario. 

TI salario annuo più elevato è offerto nella Tauride con 104 rubli per l'uomo 
e 54 per la donna; e il più basso è dato dalla Volynia con 30 rubli per l'uomo 
e 26 per la donna. 

Nelle altre regioni il salario oscilla tra un massimo di rubli 90 per l'uomo, 
nelle regioni del Don e di 44 per la donna, ad un minimo di rubli 37 per 
l'uomo e 25 per la donna nella Lithuania (Grodno). Questa oscillazione dei 
salari i è determinata, non tanto dalle condizioni di fertilità del suolo, perchè, 
ad esempio: le regioni dello tchernoziom non sono quelle che presentano i 
salarii più elelTati, ma piuttosto i più bassi, quanto dalla densità maggiore 
o minore della popolazione, e dalla esistenza e sviluppo delle industrie agri
cole. Così i salarii piil elevati sono pagati in quelle regioni ove la popolazione è 
meno densa ed ove esistono industrie più sviluppate; i più bassi, invece, dove la 
popolazione è più densa ed industrie non esistono. Anche il prezzo del frumento, 
ed, in genere, il costo del vitto influisce sulla entità del salario: sicchè nelle re
gioni dello tchernoziom, ove il vitto è più a buon mercato, il salario si man
tiene più basso, misurandosi, secondo una ben nota legge economica, sul costo 
dei mezzi di sussistenza, mentre, nelle regioni non ricche di lchenwziom, il 
maggior costo del vitto fa salire e mantiene elevati i salarii. Ma ciò non può 
aversi in nessuna guisa come importante elemento determinatore nella misura 
del salario. Gli stessi dati ufficiali ci offrono, in una accurata statistica, la prova 
del contrario. Così, nella Tauride, dove troviamo il massimo del salario, tanto 
per l'uomo ell e per la donna, il costo del vitto è piil che proporzionalmente 
meno elevato ehe nella Volynia, che ci presenta il salario più basso. Deriva 
da ciò che, mentre il costo annuale del vitto nella Tauride è valutat0 in 
rubli 59, nella Volynia è valutato in rubli 40. Da ciò non devesi avvisare 
che il salario della Volynia non tocchi neppure il limite del saZa1"io natttraZe; 

4 
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soltanto se ne arguisce che la proporzione tra salario natu1"ale (40 rubli) e 
sala1'io effettivo (30 rubli) non ha più alcun elemento di confronto col sa-
la~'io nat~wale (59 rubli) e il salario effettù'o (104 rubli), pagati all'operaio 
nella Tauride. I salari qui studiati sono quelli retribuiti ai salariati annui , 
ai quali si pa.ga il salario parte in danaro e parte in natura; quindi il salario 
nominale del salariato annuo nella Volynia corrisponde a rubli 30 + 40, ossia 
rubli 70 complessivamente; mentre nella Tauride esso raggiunge i 163 rubli 
(104 + 59). Quanto è migliore, anche nella sua espressione più sfavorevole, la 
condizione del salariato annuo russo in confronto del salariato del lombardo
veneto! Alle 280 lire che, oltre l'alloggio, percepisce il contadino della Volynia, 
corrispondono 220 lire che percepisce ogni anno il salariato meglio retribuito 
della più fertile regione d'Italia. 

Il salario giornaliero degli operai avventizi muta secondo le stagioni; è più 
elevato durante l'epoca dei raccolti, è più basso durante la falciatura del fieno; 
è medio durante la seminagione primaverile. Le più graneli oscillazioni sono 
offerte dalla regione delle steppe meridionali. - Bessarabia, Kherson, Tauride, 
Ekaterinoslau, Don - ove il salario medio oscilla fra i 20 ed i 500 kopec7cs 
(lire 0,80 e lire 20); ed il salario minimo medio, con la oscillazione meno 
ampia, è offerto dalla Lithuania (Grodno), ove da un minimo di 12 si giunge 
ad un massimo di 80 7copec7cs (da lire 0,48 a lire 3,20). Il salario medio più 
elevato, nell'epoca della seminagione primaverile, è presentato dalla regione di 
Arkangel con 72 7copec7cs al giorno (lire 2,88), il salario minimo per la stessa epoca 
lo si riscontra a Grodno (Lithuania) con 29 7copec7cs al giorno (lire 1,06). Nelle 
altre regioni il salario, per quest'epoca, oscilla tra un massimo di 63 7copecks 
giornalieri (lire 2,52) ed un minimo di 31 7copec7cs (lire 1,24). Nell'epoca della 
falciatura dei fieni la media del salario si innalza; tocca il suo massimo 
nella Tauride, con 102 lcopeclcs (lire 4,08) e s'abbassa fino a 42 7copecks 
(lire 1,68) nella Lithuania (Grodno). La oscillazione, per quest'epoca, varia, per 
le altre regioni, dal minimo di 46 7copecks (lire 1,84) al massimo di 81 7copecks 
(lire 3,28) al giorno. Per l'epoca della raccolta dei cereali, quando il salalio 
raggiunge il suo punto culminante, la media più alta è presentata dalla 
Tauride con 132 7copeclcs al giorno (lire 5,28) e la media minima da Grodno 
con 41 7copecks (lire 1,64). N elle altre regioni, il salario sale ad una media 
di 128 (lire 5,12) e scende ad un minimo di 43 7copecks giornalieri (lire 1,72). 
Sicchè, raffrontando questi es~remi di massimo e di minimo, secondo le varie 
epoche, vediamo che il divario della mercede media è da 15 a 20 lcopecks, tra 
l'epoca della seminagione primaverile e l'epoca della falciatura dei fieni; e di 3 
fino a 47 lcopeclcs tra questa e l'epoca della raccolta dei cereali. Ma, per quanto 
discenda l'onda di questa fluttuazione del salario, non raggiunge mai quel limite 
così enormemente basso di cui dànno dolente spettacolo i 60 centesimi di sa
lario che si percepiscono dall' operaio agricolo in certe pIaghe del Cremonese. 
Così, nel salario giornaliero, come nel salario annuo, il contadino russo può 
essere segno d'immensa invidia pel suo compagno d'Italia. 

È anche a notarsi che codesti saggi di salario corrispondono all'usuale lavoro 
del contadino; gli operai agricoli richiesti per certi lavori speciali, come 
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giardinaggio, seminagione, servizio alle macchine nelle grandi tenute, ecc. , 
percepiscono salarii molto più elevati, sia come salariati annui , che come 
operai giornalieri; in ogni caso questi salarii superauo di un quarto, e spesso 
della metà, la media locale dell'analogo tipo di mercede. 
- Tuttavia quest'altezza, troppo notevole, del salario agricolo della Russia (1), 
è una delle cause della scarsa rimuneratività della coltivazione del suolo; 
scarsa rimllneratività non conosciuta nell'Europa occidentale, e che, indubbia
mente, si rivela come una sorpresa inverosjmile a chi del grande impero non 
cpnsidera che i più esterni fenomeni dell'economia d'esportazione. La rara ele
v!tezza del salario agricolo riesce, poi, anche più evidente sia che lo si avvicini 

- a11' analogo salario delle altre nazioni europee, tenute in considerazione le 
pi ù floride condizioni economiche di queste; sia che lo si raffronti coi sa
larii. della industria manifatturiera russa. Allora appare l'interessante feno
meno della più assoluta inversione del rapporto fra mercede agricola e mercede 
industriale. Percbè, mentre in tutte le più sviluppate economie nazionali , 
la mercede industriale è più elevata, non ostante l'esuberante proletariato in
dustriale, della mercede agricola, e, per esempio negli Stati Uniti, il progressivo 
abbandono degli homestectds, esauriti da un periodo di agricoltura, di rapina, 
è determinato dall'attrazione che esercitano gli elevati salari industriali, sul 
proprietario degli homesteads, che per la crisi agricola non può più continuare 
la coltivazione con vantaggio (2); nella Russia è questa che predomina su 
quella. Sicchè, mentre il salario agricolo per una giornata di lavoro, in nessun 
caso superiore alle 11 ore, raggiunge fino i cinque rubli (lire 20), il salario 
di un operaio industriale, per una giornata in nessun caso inferiore alle 14 ore, 
e che, secondo i rapporti inglesi, in certe filature raggiunge le 20 e le 24 
ore (3), non supera mai i tre rubli (lire 12); mentre l'operaio industriale d'In
ghilterra, con una giornata di 8 in 9 ore, percepisce fino a 44 rubI i la setti
mana (lire 176) (4) . Da ciò deriva che un operaio industriale russo, con una 
media annua di 3454 Ol'e di lavoro (giornate 288 x 12 ore), tocca un salario 
medio di 187 a 188 ruùli annualmente (lire 732); ed, invece, un salariato annuo 
agricolo con una media di 2700 ore di lavoro annuale (giornate 300 x 9 ore), 

(1) Anche l'Hourwich, nella sua opera più volte citata, ril eva questa anomali a· 
dei salarii elevatissimi; e mostra come essi siano un elemento eli dissoluzione 
pel mi?', che costringe i suoi membri ad una croni ca fame. Vedi cap. x, pago 104, et 
passim. L'ultimo rapporto del nostro console ad Odessa ci mostra i proprietari del 
Kherson, delle terre del Don e della Bessarabia, costretti a far pascere dagli 
armenti le loro messi, in causa della soverchia elevatezza dei salarii agricoli , sp e
cialmente in proporzione del bassissimo prezzo del grano, 'quotato a lire 120 la 
tonnellata nei magazzini del produttore. 

Cfr. B ollettino consolare: Miu. degli Esteri: 1894. 
(2) Cfr. E. L EVASSEUR - L'agricnlture aux États-Unis: nel CO?'1"espondant lO 

luglio 1894, pago 124, e passim; e 25 lugli o pago 353 e passim. 
(3) Cfr. ROYAL Co~nnsSION OF LABOUR, On the Labour question in R~!ssia, 1891, 

London - e stessi comm issione e rapporto, Russia, 1893-94, London. 
(4) I bidem. 
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ottiene una mercede di 163 rubli (lire 652) ed inoltre l'alloggio, il lume e il 
fuoco; ciò che porta a rubli 200 il salario annuo effettivo del contadino russo. 
Devesi, tuttavia, osservare che nelle regioni, dove il salario agricolo è più basso, 
(Lithuania e Volynia), il salario industriale è pill elevato, e la classe operaia 
industriale meglio organizzata e più istruita; ciò che ripone nella via nor
male il fenomeno che si studia. Le cause di questa del'iazione del fenomeno 
costante e quasi naturale nel rapporto del salario agricolo al salario industriale, 
stanno, forse, raccolte nella mancanza di una vera classe operaia industriale in 
Russia - come già si è veduto - e nella necessità di ricorrere al lavoro 
intermittente del contadino, anche per l'industria, sì da doversi considerare il basoo 
salario industriale conseguenza della scarsa capacità tecnica di questo operaio 
nelle industrie, e come una difesa dell'industriale contro la scarsa produttività 
del lavoro di simili operai. Forse il basso salario, accordato aU'avventizio 
paesano nelle industrie, si rivolge anche contro ai pochi operai permanentemente 
occupati nelle industrie; oppure, la altezza anormale del salario agricolo di
pende dalla esistenza e dal contatto della piccola proprietà in homesteads dei 
contadini, O da una influenza del mir, limitatrice, per la possibilità della 
opzione tra salario e coltivazione comunistica, della tendenza della proprietà 
individuale a ribassare al limite minimo la corresponsione al lavoro mercenario. 
Certo è che questo fenomeno, aggiunto alla nessuna rimuneratività della col
ti vazione, ed al crescere veemente del proletariato agricolo nella Russia, 
sconvolge e sgomina molte delle pretese ed eterne leggi della economia 
scientifica, e mostra una volta dippiù che il dogmatismo delle teoriche SlÙ 

salario e sulla rendita si dismaga di fronte alla opposta realtà dei fatti. 

Anche come base necessaria per ulteriori indagini circa le fluttuazioni 
dei prezzi, devesi osservare che, secondo i dati ufficiali, la coltivazione dei 
cereali è specialmente disastrosa; lo è più nelle fertili pIaghe dello tchm'no-
zio1n, che nelle pIaghe non r icche di ubertosità naturale. Nel rapporto ufficiale 
è esposto, in parecchie tavole statistiche, il reddito per ogni cereale, in ciascuna 
regione, relativamente ai poderi dei grandi proprietari, che dànno il maggior 
quantitativo alla esportazione. Negli anni 1884-1888 il reddito netto, per ogni 
clessicLtina di suolo coltivato a cereali, si dispone così, in media quinquennale: 

REGIONI \ FRUMENTO' 
autuunale SEGALE I AVENA. I ORZO ' -FRUM ENTO 

pnmavera 

R U B L I 

Nuova Russia ....... '" .. , . ' .... 29.81 9.93 6.18 8.14 19.61 
Sud orientale ... . . .. ... . . ....... . 27.73 14.78 13.43 13.98 13.64 
Piccola Russia . . . ... ...•...... . .. 34.04 7.25 6.65 8.13 23 .00 
Centrale agrico lo ................ 38.08 12.29 9.38 20.77 
Centrale Volga .... .. ..... ..... . . 4.38 3.82 18.56 
Nijznhè Volga . ... . .... . ... .. .. .. 0.82 2.29 1.75 24.05 
Traffico . .. ....... ... . .. . ..... ... 8.13 6.76 16.96 
Bianca Russia ...... . ....... .. . .. 22.45 8.72 5.34 11.47 15.04 
Ural .•..... ...... .. ... .......... 2.00 1.08 11.87 17.14· 
Nord ............................ 14.00 7.26 18.23 43.56 
Laghi ... .. ... . . . .. .. . . . . . ... .. . . 12.52 5.08 10.86 
Lituania ..•• .. ....• ...•.•. . ..••. 22.78 3.90 15.69 27.66 19.81 
Baltico . ... . .. , . . .. ....... . .. . . .. 23.10 14.93 6.77 15.27 
Vistola .. ... .. . ....... ... ... ... .. 25.70 5.03 9.11 24.55 

." 



- 29-

Questi sono dlL consideraJ:si solo come profitti virtuali, dacch.è alle tavole 
statistiche, da cui ricaviamo queste medie, il rapporto ufficiale, dopo aver 
osservato che la crisi nei prezzi dei cereali ha rovinato in buona parte gli 
_agricoltori russi, e che solo resistono quelli che coltiyano con sistemi razionali 
e direttamente i grandi tenimenti, fa seguire qu esto specchietto, il quale 
dimostra che gli anni di più abbondante raccolta sono una vera rovina per 
l'agricoltura: 

.. '" ~ 1) " 0+ 1 B ~ -a ""O '" '" ~ ~ '" .. o'" " ~ ~~ :§ ~ .B '" o .s " 
"d ~~ 3 ~ a~ o '" 

~._ .~ 3 ~ :.:; :t: '" __ ~Q)C";5 00:0 ·- ~ 3..~ c.::I2·:: 
~ ~ 0..';;; çl., f _ t:.o ~.~ p..~ " A ,,'O .. 

g~"B " 00 " ~~;o '" A b 
~ ~.,", o:: ~ :;;: c " " o.,,, &: 

'"" (); '"" , " 
R U B L I 

A Ililata di ottimo raccolto 120 0.50 60 50.56 19.95 70.51 -10.51 

" buon " 80 0.70 56 25.28 17.35 42.63 + 13.37 

" medio " 58 0.85 49 12.64 16.75 29.39 + Hl.61 

" med iocre" 30 1.10 33 10.44 16.75 27.1 9 + 5.81 

" cattivo " l O 1.50 15 6.32 13.25 19.57 - 4.87 

La impressionante contraddizione tra la perdita e l' annata di ottimo 
raccolto, perdita superiore a quella che colpisce il coltivatore in una annata 
di cattivo raccolto, è, dal rapporto ufficiale, spiegata con la bassezza dei 
prezzi, cui s'accompagna una maggior altezza di spese, occasionat e, spe
cialmente, dalla maggior concimazione e spese inerenti; dalla maggior spesa 
di raccolta, e sovratutto dall'elevarsi dei salarii, elevarsi che prende occasione 
dalla speranza dell'abbondante raccolto; mentre il raccolto cattivo, causato, in 
parte, da un risparmio di spesa nelle concimazioni e nella lavorazione, occasiona 
una minor spesa per la raccolta, e deprime il salario. A ciò si aggiunga che, 
mentre l'abbondanza del raccolto fa discendere, per sè stessa, i prezzi dei cereali, 
la scarsità li aumenta. Ma il raccolto cattivo non può, evidentemente, essere 
rimunerativo pel coltivatore; solo gli arreca una perdita minore di quella d'un 
ottimo raccolto; solo da un raccolto medio, che t ende, causalmente ed 
effettivamente, ad agguagliare costo di produzione e prezzo, facendo prevaler 
il prezzo medio in confronto di un costo più basso, il coltivatore s'assicura 
un sufficiente reddito (19,61 rubli per dessiatina, pari a lire 80 per etta ro) . 
Invece, il raccolto ottimo è favorevole al paesano dell'homesteacl ed al mÌ1·. 
Quando la produzione raggiunge il massimo, il paesano produce tutto ciò 
che consuma; ed allora qualche residuo viene portato da lui sul mercato. 
Negli anui di med io raccolto, non solo non produce quanto consuma, ma è 
incapace alla coltivazione dell'anno susseguente e deve rivolgersi all'usura per 
acquistare la semente, e per evitare una sicura morte di fame. Questo feno
meno non è già speciale alla Russia ; ma è proprio di tutti quei paesi agri
coli o di tutte le economie agrarie, dove il prodotto si fonda sulle semplici 
qualità naturali del suolo, e tende ad eliminarle. Così avviene nell'agricoltura 
degli Stati Uniti dell' America del Nord; i quali, solo per un'antica leggenda, 
per ignoranza ed erroneamente, sono creduti il granaio del mondo e la miniera 
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inesausta di ricchezza pella economia nazionale, mentre la crisi vi è normale 
e la produzione dei cereali si fa in pura perdita (l). 

Da questa contraddizione ed irregolarità della produzione agricola è parti
colarmente caratterizzata la economia rurale; come è, in parte, spiegata la 
scarsezza della rendita, la quale sembra invertire quella legge di produttività 
decrescente da cui è dominata l' agri coltura dei paesi che, come la Russia 
e gli Stati Uniti. Nord-America, si trovano in uno stadio meno progredito di 
agricoltura. Queste caratteristiche sono, anche, la sola spiegazione del prezzo 
enormemente basso della terra, anche più fertile. N elle regioni dello tcher-
noziom , nelle regioni ove è più folta la popolazione ed è più progredita 
l'agricoltura, il prezzo di una dessiatina di terra non eccede mai i 200 rubI i 
(lire 730 per ettaro, circa) ; e vi sono pIaghe ricche di tehernoziom, ma 
con popolazione scarsa, ove la terra è valutata l O rubli la dessiatina 
(36 lire l'ettaro) . Tra questi due estremi , il medio prezzo per dessiatina, 
raffrontando le regioni a tchernoziom e le regioni a non-tche.rnoziom, oscilla 
tra i 70 ed i 100 rubli la clessiatina (250 a 360 lire l'et taro) . I n quest 'ultimo 
quinquennio il valore del suolo tende ad aumentare; ma aumenta, appunto, in 
quelle regioni ove l'agricoltura è più progredita, la fer tilità naturale del suolo 
minore, la popolazione più densa, e la esportazione dei cereali va facendosi 
sempre più copiosa. Nelle altre regioni, e in quelle dello tchemoziom a 
preferenza, il valore diminuisce, così a Penza, nel centro della regione più 
fertile, ma dove l'agricoltura è costipata nel mir, il valore del suolo è disceso 
in sei anni di 23 rubli per dessiatina! (2) Quante cose, contro la teotia bril
lante dell'economismo socialista, insegna il rappor to ufficiale del ministero 
d'agricoltura dell a Russia ! Quanto più addentro e quanto più spassionatamente 
dovrebbero leggere nella vera vita economica, quelli che, tacciandola d'infecondo 
empirismo e di voluta falsità si proclamano rigeneratori della società e 
denunciano le tragiche imprese dell'individualismo e della proprietà singolare , 
preconizzando l'apoteosi umana nella riforma soci alista ! 

* * * 
Tali sono le principali condizioni della vita economica agricola della Russia; 

vediamone ora le produzioni ed i consumi. 
Il sistema dominante nell'agricoltura è quello della rotazione t riellnale, in 

tutte le regioni, per clima e fertilità naturale di suolo, favorevoli alla cerea
li coltura. P erò vi sono usati anche altri sistemi; e nei governi di P skov, Tver, 

(l ) Cfr. E. L EVASSEUR : A?·t. cit., ?·iv. cit., nUlli. del lO luglio, pago 124 e sego 
- Avvertiamo ch e i punti pill salienti della pat ologia agricola russa si riscon
trano perfettamente riprodotti nella economia agricola degli Stati Uniti, cosi 
ampiamente illustrat a dal L E VASSEUR, in questo studio che citiamo. 

(2) Cfr. anche il cita to r apporto inglese 1893-94, pago 16; è per l'ugual feno
meno n egli Stati Uniti , lo studio cita to del L EVASSEUR . 
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Novgorod, specialmente sulle terre dei paesani, prevalgono questi due tipi di 
rotazione: 

1 maggese 
2 segale 
3 avena 
4 maggese 
5 segale 
6 lino 

1 maggese in concimazione 
2 segale 
3 lino 
4 maggese 
5 segale 
6 orzo o saggina 
7 maggese a grande concimazione 
8 lino 
9 avena. 

: Come si avverte, queste non sono che modificazioni del sistewa di tripar
tita rotazione, nelle quali la base del periodo è il lino (1). 

Ma, la introduzione dei prati artificiali ha modificato in senso diverso tanto 
la prisca rotazione quanto quelle che da essa derivavano. Così, colla adozione 
dei prati artificiali, si osservano queste variazioni: 

1 maggese in concimazione 
2 segale 
3 patate 
4 orzo, o prato 
5 prato 
6 prato 
7 maggese 
8 segale 
9 avena 

1 maggese in coltura 
2 segale 
3 patate 
4 orzo 
5 maggese 
6 segale e trifoglio 
7 trifoglio 
8 trifoglio 
9 trifoglio 

lO patate 
11 orzo, o lino 
12 avena. 

Nelle regioni più meridionali o di maggior fertilità, la rotazione si alterna 
col tabacco, come nel Caucaso, ove questa pianta è la base dell'agricoltura; 
e nelle regioni temperate e ricche di tchernozio1n, come la Bessarabia, la base 
della rotazione diventa il frumento, autunnale o primaverile. 

Tuttavia, la rotazione che tende a prevalere, presenta otto tipi soltanto di 
prodotti: 

1 maggese 
2 frumento autunnale 
3 piselli e saggina 
4 avena e prato 

~ l prato 

8 lino, o miglio. 

(1) il prof. A. Issalew, nella sua già citata conferenza, tra i rimedii da adot
tare per la rigenerazione dell'agricoltura russa, propone di impedire o limitare 
il ripetersi della coltivazione di piante esaurienti, e prima fra tutte la coltiva
zione del lino. 
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Le patate, il maiz, le barbabietole da zucchero, si sostituiscono o ad un 
anno di prato, o ad un cereale, o seguono immediatamente il maggese. 

Qui è da osservare che nel mù', e in tutte quasi le terre dei paesani, per
durano le rotazioni più brevi e, quindi, più esaurienti; la patata ed i legumi 
succedono al cereale, oppure la rotazione si limita alla canapa ed alla patata. 
Così, nel governo di Chernigow si hanno questi due soli tipi di rotazione: 

1 canapa 1 ortaggi 
2 canapa 2 patate 
3 bietole 3 canapa 
4 patate 4 bietole. 

Nel governo di Orel la rotazione nOI1 offre che il tipo seguente: 

1 canapa 
2 patate 
3 frumento primaverile. 

E nel governo di Mosca si ha questa singolare rotazione: 

1 patate 
2 camomilla 
3 avena. 

I tipi di rotazione più brevi sono usati nelle terre nere, ed i più lunghI 
nei terreni meno fertili. Di ciò sono troppo evidenti le cause, perchè si deb
bano indicare. Tuttavia, merita tutta l'attenzione il carattere di pura eco
nomia domestica, la più limitata, che assume il sistema di coltivazione del suolo 
nel mir e nell'homestead. Mentre la patata e gli erbaggi mangerecci indicano 
la qualità del consumo famigliare del contadino russo, la canapa mostra la ~ 

qualità dell'industria tessile famigliare, che si impone, come indeclinabile 
necessità, dove il prodotto agricolo non lascia margine sufficiente per con si
dm'are l'agricoltura co.me una vera industria eli produzione economica. Nè qui 
si fermano gli inconvenienti della persistenza dei vieti e rapaci sistemi di col
tivazione, conservati tenacemente dai contadini. L'aumento di valore del suolo, 
occasionato, specialmente, dall'estendersi delle linee ferroviarie, non ha giovato 
che ai grandi proprietari; i quali, mentre sulle prime, quando il valore del suolo 
dipendeva solo dalla esi,gtenza del lavoro serviI e prima del 1861, e dal lavoro 
quasi servile fino al 1883, in causa dei rapporti temporariamente obbligatorii, 
che l'atto d'emancipazione, con le formali tà che imponeva pel riscatto delle terre, 
lasciava sussistere a tutto carico dei paesani, si mostravano renitenti a riscattare 
le terre; ma, dopo che lo tzar Alessandro III, con ukase del 1883, rese, senz'altro, 
obbligatorio il riscatto, sulle basi di valore attribui to al suolo nell'intere8se 
del proprietario, si affrettarono a costringere i paesani al riscatto, estorcendo, 
pella porzione di terra che doveano riscattare, un prezzo che capitalizzava, 
e ciò secondo i regolamenti imperiali, una rendita elevatissima, come quella 
che computava ancora, a beneficio del proprietari o, il valore -del lavoro che 
i moujiki prestavano a totale vantaggio del proprietario, prima dell'atto di 
emancipazione. Questo sistema di riscatto, se spiega il segreto per cui i 
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grandi signori fondiari delle terre nere non ebbero a soffrire, dall'emancipa
zione dei servi e dalla liberazione della mano d'opera, quei gravi danni ehe 
gli avversari dell'emancipazione profetavano alle fortune private dei pométchick, 
spiega, altresì, perchè e come la condizione dei contadini russi non si migliorò 
affatto dopo l'emancipazione; come e percbè i vari i provvedimenti che il Go
verno russo escogitò a vantaggio dei paesani non dettero alcun utile effetto; 
come e perchè il denaro, dato dalle Banche Imperiali di credito agricolo ai 
paesani, onde potessero imprendere una rimuneratrice coltivazione, si raccolse 
Iljgli scrigni dei proprietari; e, infine, per .quali cause il contadino russo rim
pfanga ancora i tempi del servaggio e consideri la emancipazione una derisoria e 

• dtlamitosa riforma (l). Se oggi, mentre i servi emancipati vanno, da possessori del 
suolo, trasformandosi in proletarii, in causa del cleficit permanente del bilancio 
famigliare del paesano russo (2), tutti i beneficii tanto della avversata riforma, 
che del progressivo sviluppo della economia nazionale della Russia, si concen
trano nei grandi proprietari di fondi; e, per quanto sia esagerata la comune 
opinione delle alte classi russe, secondo cui la condizione dei paesani sia oggi 
molto peggiore che avanti l'emancipazione, è, tuttavia, certa una cosa, che al 
contadino, cui s'intendeva giovare, essa profittò pochissimo; e che è il contadino 
quello che - e non a torto - più se ne duole. 

Ciò nullameno, per quanto la produzione agricola del paesano russo, partico
larmente nelle regioni non dotate di tchel'noz1'om, non ecceda, od ecceda di poco, 
il suo consumo, e, quindi, nelle regioni dove predomina il mi?- ed anche l'ho-
mesteacl, la produzione superi di poco il consumo locale, sovvengono ad una 
abbondante esportazione di grani (frumenti, avena, orzo, saggina, segale, maiz) 
i grandi tenimenti dei privati. 1vi, la coltivazione segue i sistemi più razionali 
ed il consumo dei concimi chimici, uniti ai conci animali, cresce d'anno in 
2tnno. Così, nella sola regione del Baltico si importarono, nel periodo 1887-92, 
quintali 1,878,895, di iperfosfati per un valore complessivo eli circa 22 mi
lioni di lire nostre; ed, i vi, una concimazione appena sufficiente raggiunge i 
500 quintali di stallatico per ettaro, mentre sale fino ai mille quintali nei 
governi di Jaroslaw e di Mosca. Gli effetti di questa ricca coltivazione dei 
proprietari individuali, in confronto alla coltivazione lacrimevole del mi?' e 
del paesano piccolo proprietario, rifulgono evidenti dalla seguente statisti ca (3): 

(1) A. LERoy-BEAULIEu: op . cit., voI. I, pago 438 e lJassim. 
'" (2) HOURWICH: op. cit. , pago 52 e passirn. 

(3) Questi, come tutti gli altri dati statistici che riferiamo, sono tolti dal ?'ap-
porto ufficiale; di nostro vi abbiamo messo solamente la riduzione in misure metriche 
dalle misure locali russe. Ora si rivela una bella concordanza nei dati riferiti in
torno alle medie dei raccolti nel rapporto. Così, le medie di questa statistica r i
sultano uguali a quelle fornite dal diagramma. n. 2, unito al capitolo VI dell'o
pera. Si apprende da codesto diagramma, che abbraccia un periodo di 50 anni 
(1840-1889), come la media dei raccolti di cereali, nel 1840, superasse di poco i 
5 ettolitri per ettaro. La media, quindi, sale, e nel 1843 è gilL più ch e 19 etto
litri; poi discende e nel 1848 è appena di 11 ettol itri; sal e nel 1849 a 15 et to-

5 
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Paesani Proprietari 

per ettaro Ettolitri Ettolitri 

Segale 9 13 
Frumento autunnale" 8 '/2 12 

primaveril e • 8 10 
Avena ] 3 17 
Orzo 11 14 
Saggina 7 7 '/2 

Quindi, siccome i paesani dei mir e degli homesteads coltivano in aratura 
pei varii cereali intorno a ~7 milioni di ettari di terreno, ogni anno; e i pro
prietari privati ne coltivano soltanto 18 milioni, si può calcolare che, mentre 
i 47 milioni di ettari di suolo coltivato a granaglie dànno 6/'0 dell'intero pro
dotto cerealicolo annuo della Russia Europea, gli altri 4/10 son dati dai 18 mi
lioni di terreno in proprietà privata: per cui 1'agricoltura del paesano russo 
sottrae annualmente, alla economia ed al commercio della nazione, più che ~/,o 
di raccolto, pari a 1200 milioni di ettolitri. 

L'ultimo raccolto (1892) complessivo di cereali è calcolato, nelle statistiche 
ufficiali, uguale a 315 milioni di ettolitri; ossia pari a circa 6110 del comples
::;ivo raccolto di cereali degli Stati Uniti nello stesso anno, raccolto misurato in 
ettolitri 500 milioni. 

Quanto alla esportazione essa non è di molto inferiore a quanto si crede 
comunemente; ma non ha affatto, particolarmente per il fenomeno produttivo, 
quel carattere così pericoloso che si attribuisce, dai nostri agricoltori, alla 
cerealicoltura russa. Le medie dell'ultimo decennio (1882-1891) sono le se
guenti. In esse è già diffalcata la sementa; sicchè vi figurano solo la consu
mazione per la sussistenza e il residuo, che costituisce il vero stock di espor
tazione: 

Segale .... . ................... . 
Frumento ........... . ........ . . 
Avena o' o •••••••••••••••••••••• 

Orzo .......... o •••••••••••••••• 

Saggina .............. o ••••• •••• 

Miglio .................... o' ••• 

Maiz ................... 0 ••• • ••• 

Prodotto 

176.500.000 
40.835.000 

125.000.000 
35.120.000 
15.042.000 
14.941.000 

6.140.000 

ETTOLITRI 

Consumo 

161.600.000 
30.900.000 

106.500.000 
25.480.000 
14.620.000 
14.872.000 
2.400.000 

Esportazione 

]4.900.000 
9.935.000 

18.500.000 
9.640.000 

422.000 
69.000 

3.740.000 

litri; quindi oscilla tra gli 11 ed i 16 ettolitri fino al 1856, quando sale ai 17 etto· 
litri; nel 1857 discende a poco più di lO, quindi oscilla fino al 1865 tra i 16 e 
gli 11 e nel 1866 raggiunge i 19 ettolitri; discende nell 'anno successivo a 12 e 
fino al 1873 sta tra i 14 ed i 17; nel 1874 tocca l'apice coi 20 ettolitri e nel 
1876 è già a 13; risale a 19 nel 1878; è a 13 nel 1881; a 19 '/2 nel 1887. E, pre
cisamente nel 1889, dà la media di 13 ettolitri per ettaro, che è appunto, per la 
proprietà privata, quella risultante dal1a statistica comparativa con la produzione 
dei paesani. 
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Trascuriamo altri prodotti, come la spelta ed i piselli, di cui non vi è 
esportazione, o vi è una esportazione minima; così, la media decennale di espor
tazione cerealicola dà una quantità uguale ad ettolitri 57,236,000. Come è 
facile comprendere, le regioni che producono l'eccedenza di prodotti necessaria 
all'esportazione sono quelle dello tchm·noziorn. Le quali presenterebbero una 
eccedenza di gran lunga superiore, se una parte rilevante di ciò, che residua 
dal consumo locale, non fosse richiesto e consumato dalle regioni meno fertili 
sprovviste di tchernoziom, in cui la cerealicoltura ha ceduto, di solito, alla 
j:i'aticoltura ed all'allevamento del bestiame. 
'-L'e,;portazione di cereali è andata sempre crescendo dal 1856 in poi; e, nel 

. periodo 1881-1890, ha toccato il suo punto culminante, raggiungendo, comples
sivamente, nel 1888, sopra i sette cereali più addietro ricordati, 115 milioni 
di ettolitri all'incirca. Su questa enorme quantità, il frumento contribuisce per 
43 milioni d'ettolitri; l'avena per 28 milioni; la segale per 22 '/2 milioni; 
l'orzo per 18 milioni; il maiz per 3 '/2 milioni; e il residuo è colmato dalla 
saggina e dai legumi. 

Le annate che, in questo decennio, diedero minore esportazione, sono quella 
del 1881 con 48 milioni d'ettolitri, e quella del 1886 con 58 '/2 milioni, com
prese le esportazioni di saggina e di legumi. Dopo la annata 1888, che fu dav
vero una delle sette vacche grasse, che pascevano l'erba nel sogno del Faraone, 
l'esportazione andò annualmente decrescendo e nel 1891 è ridotta a poco più 
di 81 milioni di ettolitri, sempre comprendendo la saggina e i legumi. 

Il contributo maggiore alla esportazione, specialmente del frumento, è dato 
dalle tenute private; ciò si rileva dal confronto del diagramma n. 2, citato 
in nota, col diagramma n. 6, ambedue relativi alla prod\lZione, consumo ed 
esportazione dei grani. Così, alla produzione di 19 ettolitri circa di frumento 
per ettaro, del 1887, corrisponde, necessariamente, l'esportazione del 1888, coi 
suoi 43 milioni d'ettolitri di frumento, ed alla produzione di 13 ettolitri per 
ettaro nel 1889, corrisponde la esportazione di frumento nel 1890, uguale a 
33 milioni d'ettolitri. Certo, queste cifre possono essere influite ed alterate, in 
senso ascensionale, da stocks di frumento delle annate precedenti, venuti 
sul mercato più tardi, od anche da una maggiore produzione e da un mag
gior consumo supplementare di cereali secondari, quali la segala, l'orzo, il 
maiz, ecc. Ma è a notarsi, a questo proposito, che la diminuita esportazione 
di frumento, se determina la discesa della esportazione complessiva, ciò non 
pertanto non si rende proporzionale alla diminuita esportazione degli altri 
cereali, che, invece, si portano sul mercato straniero in quantità più che pro
porzionalmente superiore alla esportazione di frumento. Il che prova, meno 
indirettamente di quello che può apparire ad un superficiale osservatore, che 
le carestie e le fami che hanno desolata la Russia, e, particolarmente, le regioni 
cerealicole negli anni 1890-91-92, e che hanno dete~'minata una minore espor
tazione, erano legate alla produzione grandemente diminuita bensì, ma la loro 
causa determinante deve ricercarsi piuttosto in una sotto-consumazione, dovuta 
alla miseria della classe agricola, non salariata, impotente a comprare il grano, 
quando il mir o l'homestead non ne producono a sufficienza per la famiglia, 
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-che in una vera e propria carestia, dovuta ad una produzione realmente in
feriore al consumo. 

Il rapporto ufficiale accorda un' importanza, forse esagerata, sulla espor
tazione di grani alle condizioni della produzione cerealicola di quei paesi 
che importano grano o che ne esportano sugli altri mercati. Così, le flut
tuazioni, che abbiamo avvertite, non dipenderebbero, già, da abbondanza o 
scarsezza di raccolti, che, tuttavia,' coincidono coll'elevarsi o col discendere 
della produzione di frumento, come si ricava dalle stesse statistiche ufficiali; 
ma, la vera causa, e la più influente su tali fluttuazioni lisiederebbe, appunto, 
nella quantità di grfL~i che le altre nazioni concorrenti colla Russia, gettano 
sul mercato. Evidentemente, se le condizioni di questa concorrenza influiscono 
sulla esportazione russa, debbono, pur concesso che tendano, per la loro stessa 
origine, a diminuire quantitativamente la esportazione, più propriamente e più 
sentitamente influire sulla determinazione del prezzo del grano. Che, se il rap
porto ufficiale rammenta che, nel 1890-91, il raccolto complessivo della Russia 
fu, se non sovrabbondante, certo sufficiente, e la esportazione discese soltanto 
del 33 % in confronto a quella del 1887-88, annata del più elevato raccolto, 
deve ricordare, non solo che nel 1890-91 causa del diminuire dell'esportazione 
di grani fu l'tdcase che la divietò; ma richiamare alla memOlia del lettore da 
quali ragioni era stato dettato quel divieto. Allora, in Russia, si moriva di fame 
a torme, mentre i vapori mediterranei e transatlantici caricavano grano nei 
porti del Mar Nero, e treni interminabili correvano sulle linee ferrate russe, 
carichi di grano, alle frontiere delle nazioni d'Europa (1). 

Questa esportazione, che, pur combattuta sul mercato mondiale dalla con
correnza cerealicola degli Stati Uniti Nord-America, dell' India Inglese, del
l'Australia, dall' America del Sud per certe qualità di grano, specialmente in 
quest'ultimo decennio segna una parabola ascendente, mostra anche il peggio
rarsi del tenore di vita del contadino russo. La esportazione si fonda, special
mente dopo il 1887, sul frumento j esportazione che vien preveduta in aumento 
anche maggiore per la grande ricerca del grano russo il quale, nell'infinito 
assortimento che offrono (non meno di ventidue qualità tra frumento invernale 
e frumento primaverile) le sue varietà, si presenta idòneo agli usi più varii 
sia di semplice panificazione ed affini, sia di industrie speciali di amidificazione. 

(1) L a esportazione granifera russa ha una fama già. più volte secolare, come 
più volte secolare è la fama delle sue carestie, più artificiali che naturali. Leg
gasi il trasparente la tino della anonima descrizione della Rnssia selL Moscovia 
pubblicata dagli Elzevù' a Lugd~Lni Batavorum nel 1630, pago 59 : Inter ea quae 
R~Lssia P?'Od~icit in ~iSlb'rn indigenaTlLm, primum locum post!ilant fruges: t?'iticum ni-
minim, q'!iOcl interclwn vilissimo p raetio hic veniTe solet: secale, quod solum ante 
hyernem senmt, quum, caeteTa fa?'ra VeTno tempore ten'ae mandent; h01'deum, avena, 
pisa, fagopyrum et pinslka, ol·izae sapO?'e admodum similis. Quae fmmenta omnia 
tanta cOlJia hic p1'oveniunt, ut incligenis et vicinis nonumquam ablmde sufficiant; 
quod, si qUCLndo hic annonae caritas accidit, id p OtitiS nobiliu-rn f!"anàe sit, qZiam 
?'egionis infeczmclitate. 
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È vero che S011 cresciute anche, con notevole veemenza, le esportazioni di 
orzo, avena i; maiz: ma, mentre la quantità di terra coltivata a frumento è 
aumentata in una proporzione ragguardevole, ed è, pure, aumentata la super
ficie coltivata ad orzo, avena e maiz, la superficie coltivata a segale è aumen
tata in una propClrzione insignificante mentre, è pressochè annullata la espor
tazione di questo cereale. Così, nel 1888 si esportano 19,840,000 ettolitri 
di segale, sovra una produzione di 228 milioni di ettolitri; e nel 1892, su una 
produzione superiore ai 240 milioni d'ettolitri, se ne esportano solamente poco 
pjù di 2,430,000 di ettolitri. Ed è nel decennio 1882-1891 che la base del
llalimentazione del contadino russo si sposta verso la segale, la quale entra 

_ per una proporzione del 95 Ofo nell'alimentazione nelle regioni di tchet·nozio?n, 
ove è più intensa la produzione del frumento, e solo nella proporzione del 30 "/0 
nelle regioni delle steppe, che importano i loro cereali quasi per intero dalle 
regioni cerealicole dello Stato (1). 

Dalla esportazione complessiva dei suoi grani la Russia, nel ventennio 1871-90 
ricavò 185 milioni circa di rubli, in oro, in media annuale, ossia, facendo 
quattro medie quinquennali, 

Anni 

1871-75 
1874-80 
1881-85 
1886-90 

Rubli in oro 

148,000,000 
191,000,000 
190,200,000 
209,800,000 

che dànno, per tutto il ventennio, l'enorme ricchezza rappresentata da 3 mi
liardi e 796 mil ioni di rubli pari coll'attuale corso del cambio, a 14,746 milioni 
di nostra moneta cartacea; tanto, cioè, da spegnere l'intero nostro debito pub
blico! Che, se i prezzi medii del grano del decennio 1871-1880 si fossero con
servati nel decennio 1881-1890; siccome in quest'ultimo decennio si esportò 
una quantità di grano superiore del 32 °/0 a quella esportata nel periodo 
precedente, dovremmo aggiungere circa 4200 milioni alla somma sopra 
enunciata. 

Nè l'esportazione di derrate si limita solo ai cereali, o ai soli cereali in 
grano. Alle cifre d'esportazione media annua su esposta, devonsi aggiungere 
da 390 a 440 mila ettolitri di farina di frumento; e, sebbene ciò corrisponda 
a circa 1'1 % della sua esportazione di grani, e sia, cioè, specialmente raf
frontata con l'esportazione di farine degli Stati Uniti Nord-America - che 
esportano una quantità di frumenti macinati corrispondente al 50 % della 
esportazione di frumento in grani (2) - una quantità trascurabile, pure anche 
quest'esportazione accenna ad aumentare. Essa ha un avvenire sicuro e favore
vole; giacchè collo svilupparsi della industria della molitura in Russia, la Ger-

(1) Del crescente disagio del contadino russo e dell'abbassarsi del suo tenore 
d'alimentazione possono leggersi eloquenti dimostrazioni nell'opera già citata 
dell'Hourwich, tutto il III capitolo. 

(2) Cfr. LEVASSEUR: Studio e rivo cit., 10 luglio 1894, pago 127 et passirn. 
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mania e l'Austria, che consumano tutte le farine che la Russia esporta, sosti 
tuiranno la importazione delle farine a quella del grano. 

Gli altri tipi di derrate s'agguagliano, nelle medie annuali , ad una cifra ri
levante ed in continuo aumento; il che porta, pel ventennio 1871-90, a più che 
16 miliardi di nostra moneta l'esportazione di generi alimentari, pari al 55 o/n 
della generale esportazione annua russa. 

Il grano esce dal paese quasi totalmente per la via di mare, e il movimento 
commerciale dei principali porti d'esportazione dà queste proporzioni percen
tuali pelle varie qualità di cereali esportate : 

p O R T l FRU"SN'ro I SEGALE I Onzo I AveNA 

I ì\L\lz 

Pietroburgo-Kronstadt .. . 17.0 31.0 0.1 47.0 - o'" 
Rewal . ..•.....•.. . .. .. . 14.8 17.1 5.8 58.0 - ,.., 

'" Riga .. . .. .. ... . .. . . . ... 6.6 29.6 17.7 42.5 - p.. 

LibaLl ......... . ........ 0.3 27.3 5.5 56.7 - ,.: 

Odessa ... .. ...... ... ... 49.7 13.6 17.1 1.6 14.9 
o 
p.. 

Nicolaew ........ ... .... 46 .5 27.3 24.1 1.9 o - '" Sevas topol. ............. 46.5 27.7 17.0 6.3 
p.. -

Marioupol ... .. ...... . .. 48.9 12.3 38.5 0.3 -
Tangal'Og . ... ..... . . .. , . 61.1 13.0 24.7 - -
Rostow ................. 57.5 24.9 15.7 0.7 1.1 

Poi, devonsi ricordare altri due grandi centri di esportazione granaria e cioè: 

FRu,m~w I I I I 
o 

SEGALE ORZO AVE =" A. MAll --o 

P.. 

I I I I 
p.. 

Virballen, Graevo e Mlaval 39.7 13.3 11.2 7.5 1.6 o 
'" Berdlansk . ............. 84.5 2.4 12.8 0.2 - p.. 

Donde si ~corge che la esportazione si fa quasi esclusivamente sui grani 
prodotti in luogo, a seconda della idoneità del terreno per questo o per quel 
cereale; e, mentre l' esportazione del frumento ascende, man mano che si cam
mina verso le terre meridionali, l'esportazione dell'orzo, della segale, e special
mente dell'avena, cresce coll'aumentare del parallelo. 

Quanto ai prezzi di questi cereali, i diagrammi ed i quadri statistici del rap
porto ufficiale ci mostrano quanta influenza abbia sulla loro fluttuazione la 
oscillazione dBl saggio di cambio, e come quasi per intero il prezzo d'espor
tazione sia fissato dal mercato estero, mentre nessuna influenza vi opera il 
mercato interno (1) . 

(1) La differenza tra la quotazione superiore della borsa granaria di Londra 
o di Berlino, e la quotazione inferiore elci mercati russi, il coperta, in parte, dalle 
spese eli noleggio e di assicurazione della nave e del carico. Le statistiche elel 
rapporto ufficiale mostrano, anche, ['ammontare medio di questi due elementi, che 
concorrono a costituire la differenza dei prezzi. 

Il noleggio pel frumento differisce da quello degli altri cereali, per la sua mi
tezza, mentre è elevatissimo quello dell 'avena; e quelli per l'orzo e per la se-
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Nel periodo 1889-92 il prezzo del grano russo vien fissato sul mercato di 
Londra; questo determina i prezzi sul mercato di Pietroburgo e di Odessa, 
dai quali si dirige poi sugli altri centri granarii, la fluttuazione del prezzo. 
Da ciò deriva che le medie dei prezzi del 1891, quando nei mesi di ottobre 
e novembre il prezzo del frumento era quotato sulla piazza di Londra a 8 ster
line e mezza la tonnellata, che col cambio d'allora corrispondevano a 54 rubli 
in oro ; sul mercato di Pietroburgo si quotava a rubli ottantuno di carta, che, 
pel deprezzamento d'allora di questa moneta cartacea in confronto al tipo ar-

.. 
g1Lle intermediano fra questi due estremi. Dato a 100 il noleggio pel frumento in 

• qualsiasi porto del Mar Baltico, del Mar Nero o del Mar d'Azow, vediamo che 
la segale nel Mar Baltico, tocca solo al 95,5 °/oi ma n el Mar Nero e nel Mar 
d'Azow va al 1,01 Ofo. L 'orzo che Il a 105,5 % nel Mar Baltico, va a 109 °/0 nel 
Mar Nero e n el Mare d'Azow i l' avena che Il a 120 % nel Mar Bultico va a 
140 % sui due mari meridionali . 

La tabella qui sotto mostra le variazioni nel noleggio e nell 'assicurazione del 
frumento dai principali porti d'esportazione della Russia al mercato di Londra: 
il peso Il in pouds pari kg. 16.38, e il prezzo Il in kopeks di rnblo-carta, pari a 
centesimi 315, nostri, per rublo: 

__ PO_R_T_[ _D_I_C_A_R_[_C_O __ I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Medie 

5.01 4.63 5.51 7.16 5.69 3.59 3.91 6.05 1.31 1.14 1.18 1.12 0.83 0.53 0.70 
p- t b \ noleg. le ro urgo .. .. . / assic. 

--------------
Totale 6.32 5.77 6.69 8.28 6 .. 52 4.12 4.61 ------ -- --- - ----

5.49 5.01 6.45 7.23 5.47 4.36 4.58 5.97 0.69 0.61 0.69 0.64 0.41 0.44 0.36 Libau . . ... .. . . . \ ~~;:c~' 
---------------

Totale 6.ltl 5.62 7.14 7.87 5.88 4.80 4.94 ----------1--- - -- --- --- ------ --- ---
Od \ noleg. 8.89 7.33 10.83 13.00 10.40 7.80 08 .. 7951 10.38 

essa .... . .... t assic. 0.99 1.14 0.99 0.97 0.88 0.81 
--- --- --- ------ --- ---

Totale 9.88 8.47 11.82 ]3.97 11.28 8.61 9.66 ------------- --- --- --- --- --- ------
Rostow sul Don \ nol.eg. 11.91 10.~8 13.55 14.9~ 13.89 11.22 11.46 13.91 

/ asslC. 1.10 L2 1.3] 1. 0~ 1.17 1.12 1.09 
--------------

Totale 13.01 11.60 14.86 17.95 15.06 12.34 12.55 --------1 - - --------- ----
N . k \ noleg. 12.09 8.80 9.41 1113 

ovorOSS1S -... . . / assic. 1.1 4 1.01 0.96 . 
--------------

Totale 13.23 9.81 10.37 

E riducendo le medie di lcopeks per pouds, in lire nostre per tonnellata di fru
mento, abbiamo che, nel periodo 1885 al 1891 la tonnellata di frumento per por
tarsi sul mercato di Londra pagava tra assicurazione e noleggio: 

Da Pietroburgo . . . . lire 12 -
Libau . . . . . . )) 11 14 

)) Odessa. . . • . . )) 19 80 
Il Rostow sul Don . . Il 26 40 
Il Novorossisk (1889-91) Il 21-

A queste spese che, diggià alla sua partenza dai suaccennati porti russi, gra
vavano il frumento per il mercato di Londra, devesi aggiungere la commissione 
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gento e, quindi, più ancora in confronto al tipo oro, s'agguagliavano a rubI i 
45 in oro per tonnellata, pari cioè .a liré nostre 18 al quintale. Da qui 
il prezzo si determinava in una misura sempre più bassa sugli altri mercati 
granarii. Così a Saratow era quotato 137 lcopecks il poucl (kg. 16,39), ossia 
rubli in oro 44 la tonnellata; ad Elets il prezzo era a 44 rubli in ottobre, ma 
subito nel novembre scendeva a 42 la tonnellata; ad Odessa il prezzo della ton
nellata di gù-lca (frumento invernale), che nell'agosto era a 40 rubli d'oro, nel 
novembre non era più che a 38 ; ed a Rostow, sul Don, il prezzo del frumento 
di prima scelta oscillava nei mesi da agosto a dicembre fra i 37 '/2 ed i 35 
rubli d'oro per tonnellata. 

Come avvertimmo, le condizioni eccezionali del raccolto mondiale di grano, 
dell'annata 1891, influirono ad elevare i prezzi del frumento in Russia. Ma 
nelle annate 1889 e 1890 e in quelle antecedenti fino al 1881, il prezzo del 
frumento non aveva mai superati gli 84 lcopecks per poud (1881), cioè 
le otto sterline la tonnellata. Nel 1890 era disceso, nel mese di febbraio, a 
77 7copec7cs il poud, cioè a poco più di sette sterline la tonnellata; e nel 
dicembre del 1892 il frumento russo autunnale di prima scelta si quotava sul 
mercato di Londra 67 7copecJcs il po~~d, ossia cinque sterline la tonnellata! 

Determinazioni e fluttuazioni identiche subiscono gli altri cereali , come la 
segale e l'avena. Però il mercato di questi si sposta a Berlino, quanto alla se
gale, mentre rimane a Londra per l'avena. L'orzo, invece, si quota sul mercato 
di Mosca; quindi vengono Berlino e Londra, con questa interessante singola
rità, che, mentre nel frumento, nella segale e nell' avena, la quotazione 
del mercato estero influisce sul mercato interno della Russia, imponendo un 
prezzo minore di quello determinatosi sulle piazze di quotazione; per l'orzo 
il mercato di Mosca segna un'altezza di prezzo che si mantiene costantemente 
superiore alle quotazioni dei mercati di Londra e di Berlino, che pure si c.on
servano in costante superiorità di prezzo sopra i mercati d'orzo di Odessa, 
di Riga, di Rostow. 

Le osc.illazioni di prezzo della segale si presentano tutt'affatto formidabili 
nel periodo 1889-1892. Partendo dal prezzo di 34 kope7cs il poucl, nel gen
naio 1889 (mercato di Elets), troviamo, nell'ottobre-novembre 1891, la segale 

e la mediazione nel saggio del 1 %, e il magazzinaggio e il plateatico dei porti 
e delle calate in ragione di 1.5 a 2 kopecks per pouel. Sicchò, le spese già incon
trate dal grano sulle calate, aggiunto il facch inaggio, sono in media pel 

Mal' Baltico . . . .. lcopecks 4 a 5 per p oucl 
" Nero, porto d'Odessa " 4 
" Azow . . . . . . .. " 7 a 8 

Sicché per tonnellata di frumento, data sulla nave nei doclcs di Londra, si 
h anno queste spese, .,<la diffalcarsi dal prezzo quotato sulla piazza inglese: 

Da Pietroburgo. . lire 24 -
" Libau. . ' . . " 23 40 
" Odessa. . . . " 31 lO 
" Rostow sul Don " 38 80 
" N ovorossisk. . " 44 60 
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a 144 kopelcs il poud, pari a 96 kopeks d'oro sul mercato di Berlino, ossia 
da circa 71 marchi la tonnellata, era in tre anni salita fino a 192 marchi; 
cioè da lire nostre 90 fino a 240 la tonnellata. Ma, nel dicembre dell'anno 
successivo (1892), il cereale era disceso fino a 44 kopelcs d'oro il poucl, sul 
meroato di Berlino, ossia a circa 88 marchi la tonnellata. 

Le fluttuazioni del prezzo dell'orzo e dell'avena non offrono che un divario 
massimo del 50 % (l'orzo, agosto 1891), e del 64 % (l'avena, novembre 1891). 
Per l'orzo è notevole che il divario maggiore è presentato dal meroato di Mosoa, 
che offre, dal febbraio 1889 all'agosto 1891, una variazione di prezzo pari al 
1~ %; divario veramente enorme, e che si può so lo spiegare col consumo 
inperno che in quell' anno raggiunse il suo apice, in causa della esportazione 
'grandissima di frumento e di segale, esportazione che sottraeva, quasi per 
intero al consumo nazionale i due cereali, e contro la quale fu necessario 
provvedesse un ukase imperiale, divietando, in causa dell'infierire della fame, 
ogni uscita di granaglie. 

Le accurate statistiche e gli elaborati diagrammi del rapporto ufficiale (ca
pitolo vn) mostrano quali nazioni europee importarono grano dalla Russia 
nelle annate 1889 e 1890, in cifre percentuali sull'intera esportazione russa, 
considerati solamente i quattro cereali: frumento, segale, avena, orzo; quindi, 
m ostrano la percentuale di importazione di grani russi in confronto all'im
portazione di tutti gli altri paesi graniferi del mondo, per le sei nazioni eu
ropee che accedono al mercato russo, e dallo studio di queste cifre appare, 
in piena evidenza, che più della metà dell'importazione cerealicola europea pro
viene dalla Russia. Sicchè vien fatto di rammentare che, oramai, la profezia 
di russificazione dell'Europa, lanciata da Bonaparte, si avvera, non per le armi, 
ma per il pane. 

Tavola percentnale dell'esportazione dalla Rnssia: anni 1889·1890. 

FRum~NTO SEGALE AVEN.' ORZO 
PAESI 

188n 1890 1889 1890 1889 1890 1889 1890 
------ - - ------

Inghilterra ........ . .. . . 34.8 33.1 - - 61.8 53.5 37.0 42.2 
FranGia . . . .. .. ... .. ... . 12.2 10.0 - - 3.9 5.2 5.5 2.6 
Germ ania .............. 9.6 12.4 66.0 59.0 15.1 20.4 27.7 36.8 
Ol anda ................ 8.4 9.9 27.7 28 O 11.7 15.8 6.7 14.1 
Belgio .......... ...... 3.5 3.2 2.0 2.7 8.7 11.9 8.5 7.2 
Italia ........... . ...... 20.4 15.5 - - - - - -

Queste percentuali corrispondono ai seguenti milioni di ettolitri: 

FRUM8. l'TO SEGU E AVENA ORZO 
PAESI 

1889 1890 1889 1890 1889 1890 1889 1890 
--------------

Inghilterra ... .. " ...... 36.2 37.8 - - 9.9 7.9 10.8 10.2 
Francia. ............... 13.8 12.9 0.21 0.05 2.4 1.9 2.2 2.02 
Germ ania .... . .... . .... 6.7 8.2 12.9 10.9 3.02 2.2 7.8 8.91 
Olanda .......... . ... .. 8.21 il.6 7.24 5.42 1.44 2.04 3.04 3.24 
Belgio . .. . ........ . .... 9.2 10.9 1.21 1.01 4.02 4.91 2.48 2.68 
Italia .................. 10.61 7.9 - - 0.24 0.36 0.018 0.012 

6 
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Le quali cifre, raffrontate colla intiera importazione degli stessi cereali, che 
le surnmentovate nazioni traggono dalle altre parti del mondo, assegnano alla 
importazione russa le segueti percentuali: 

FRU~IEI\TO 
P A E S l 

1889 1800 
----

J nghilterra ...... . ...... 36.4 32 .1 
Francia .... .. .......... 33.1 28.2 
Germania .. ............ 58.9 55.9 
Olanda ...... ... ... . . . . 3H.6 41.3 
Belgio ... . .. .. ... .. .. .. 14.2 10.7 
Itali a . .. . . ..... . ..... . 72.6 71.8 

SeGALB 

1889 
--

-
-

86.1 
62 .7 
25.7 
-

* * * 

1890 
--

-
-
85.7 
78.4 
37.5 
-

AVEl'\A Onzo 

1889 1890 1889 1890 
---- - - --

87.3 70.2 45.1 49.5 
46.5 29.1 38.8 15.9 
92.:3 93.4 -17.9 49.8 
~1l.1 80.7 570 53.6 
- - 42.5 3:2.9 

53.1 42.5 - -

Oltre la esportazione eli cereali, si esportano lino, canape (in fibre ed in semi) 
cotone, girasoli, tabacco, anici, barbabietole, oppio, rabarbaro, ecc., ecc.; e 
notevoli quantità di ortaggi. 

La coltivazione del lino costituisce uno dei rami più fiorenti dell'agricoltura 
russa. La liberazione dei servi contribuì grandemente a svilupparne la colti
vazione, elel resto CO)} grave danno della conservazione della fertilità naturale 
elel suolo; e quantunque, per cause che a nessuno possono sfuggire, la esporta
zione delle fibre tessili non sia in quella proporzione con la quantità prodotta 
che potrebbe supporsi, è tuttavia una esportazione sempre ragguardevole. Così 
mentre nel 1865 la esportazione di lino raggiungeva i 7,267, 15J poucls, nel 
1870 era diggià salita ad 11,512,408 pouds. In 'luI cominciare del 1880, nella 
sola Russia el'Europa si seminavano 1,400,000 dessiatine (1,526,000 ettari) 
a lino; e, dal solo ducato di Finlandia, si estraevano 14,000,000 di pm~ds 
eli fibra tessile. Perb, quell'annata Degna il punto culminante nella coltivazione 
del lino; e da allora la quantità di terra dedicata a questa pianta l'enne sempre 
decrescendo; sicchè, già nel 188G non vi misura più che una superficie di 
1,053,500 clessiatine; eli ctti 326,000 nelle regioui tchemoziom (venticinque 
governi), e 724,700 nelle regioni non-tchernoziom (venticinque governi); 
quasi le tre quarte parti della superficie coltivata a lino appartengono alla 
plaga settentrionale, cui devonsi aggi ungere più che 100,000 dessiatine della 
Siberia. 

Il raccolto medio per dessiatina si pub calcolare a 17 pOt~cls, pari a kg. 285 
di sola fibra, nelle regioni centrali e settentrionali; mentre, nelle regioni 'più 
feraci del mezzogiorno, a stento misura, in causa dell'esaurimento della ferti
li tà naturale e clella rapace coltivazione, compreso il seme, i H poucls, pari 
a kg. 240. Attualmente tutta la superficie, compresa la Siberia, coltivata 
nell'Impero a lino, dà un prodotto annuo di 17,500,000 lJoucls. Ora, calco
lando che l'Europa e la Hepubbl ica Argentina producono, annualmente, intorno 
a 14,210,000 poucls di fibra tessile di lino, e che la intim'a produzione mon
diale, compresa la Russia, non raggiunge, in cifra tonda, 32,000,000 di pouds 
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di fibra, appare evidente l'enorme contributo alla industria dei tessuti e dei 
filati di linù dato dall 'impero Russo. 

La preparazione della fibra per l'industria segue ancora il processo più pri
mitivo; locchè dà luogo ad una infinita varietà di tipi sul mercato; varietà 
éhe supera il centinaio, ma che non offre che apparenti punti di differenza. 
Però, il prezzo non è fatto che sulla sola qualità conosciuta in sul mercato 
colla sigla-marca HD, e subisce poche oscillazi'oni s11i vari mercati russi 
da lino, quali Higa, Pskov, Reval, Pernau. In questi ultimi anni anche 
il prezzo della fibra di lino, subì un notevole ribasso: così, mentre nel 1885 
~ . 

ul'fa balla di 40 poucls (be)"kovets = 655 kg.) si pagava, secondo la qua-
-li'tà, da 17 a 64 rubli, e nel 1888 da 18 a 63, nel 1889 era disceso da 13 a 

15 rubli, E, quando ora, sul merGato di Riga, un ber7wvets di lino-fibra della 
marca K è egnato a rubli 45, sullo stesso mercato la qualità e.1·tm-superiore 
segnata GSPK è valutata a 55 rubli il berkovets. e la marca D VV soltanto 
32 rubli, Seguendo un periodo di tempo pill lungo, in riguardo alle qualità 
pill ricercate, quelle delle regioni nordiche, vediamo ancor più rapida ed in
gente la discesa dei prezzi. Così, mentre il prezzo medio della già accennata 
marca HD, era di rubli 40,20 il berkovets, nel periodo 1862-66; nel peri odo 
1867-72 discende a 39,45 rubli; è a 39,36 nel periodo 1872-76; a rubli 
33,25 nel quinquennio 1877-1881; a rubli 28,47 nel periodo 1882-86; e, 
finalmente, nell'ultimo periodo 1887-91, non si quota più che a 26,40 rubli 
il berkovets. Però, questa discesa incessante dei prezzi non è limitata alla 
sola Russia, ma colpisce tutta intera la produzione mondiale del lino; e va 
cercata la sua causa principale, uella sostituzione graduale del tessuto e del 
filato di cotone al tessuto ed al filato di lino, e nel consegnente declinare del
l'industria liniera, causato da tale discredito. 

Nelle annate di medio raccolto, cirGa 14,000,000 di pouds di lino vengono 
esportati dalla Russia, mentre circa 4,000,000 eli poucls sono usati (l irettamente 
elagli stessi coltivatori. Nel 1891 si eRportarono soltanto 11,332,472 Jioucls di 
fibra, che si distribuirono così : 

Pac$i Ponds 
Germania 4,400,000 
Inghilterra 3,870,000 
Francia 1,500,000 
Belgio 800,000 
Austria-U ngh eria 300,000 
Paesi diversi 400,000 

Quasi il 90 010 dell'intero prodotto eli lino viene esportato; esportazione 
che, messa la Russia, per questa pianta tessile, in confronto dell'India inglese, 
le assegna il secondo posto nell a prodLlzione mondiale. 

Posizione analoga aspetta all' impero degl i Tzars per la prodnzione della ca
nape. Sulla produzione complessiva di tlltta Europa misurata in 21,400,000 pouds 
annualmente, la Russia concorre per 8,500,000 JJ01~(ls. La canape si coltiva 
quasi esclusivamente nelle regioni dello tchernoziom, e dà un prodotto di 13,5 
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a 25,2 11O~tds eli fibra per dessiatina (Kgr. 234 a 446 per ettaro); raccolto 
ben poco rimarchevole se lo si raffronti con quello dei piani di Caserta ove 
rfLggiunge 780 kg. per ettaro, e con quello elell' Emilia e del Ferrarese, ove si 
conserva in una media, per ettaro di 650 kg. 

Il processo di preparazione della fibra è quello comune della macerazione 
negli stagni appositi. La fibra ottenuta è assai ricercata nella qualità FSPRH, 
composta dalle iniziali di altrettanti aggettivi qualificativi della fibra migliore. 
La esportazione ha subìto una sensibile diminuzione, sia per la quantità che 
per il prezzo, in causa della concorrenza delle fibre e dei tessuti Manilla e di 
Juta; sicchè, attualmente in un raccolto medio eli 6,000,000 di potbds, 3,500,000 
sono lavorati dall'industria nazionale, e 2,500,000 circa, vengono esportati ad un 
prezzo che varia dai 28 ai 42 rubli il berkovets (da lire 18 a lire 27 il 
quintale), prezzo che non ricompensa più il produttore. Per cui la produzione , 
della canape è in tale decadenza che, mentre nel 1888 la Russia raccoglieva 
18,484,000 pouds di fibra, nel 1891 non ne raccoglieva più che 7,886,483. 

Non CJ·eeliamo di dover toccare degli altri prodotti agricoli russi, più sopra 
accennati, perchè alcuni, come il cotone, l'oppio, ecc., non entrano più nella 
produzione delle pIaghe agricole Europee, ma sono coltivati solamente nelle 
pIaghe transcaspiane e transcaucasiane: ed altri, come gli anici, il girasole e 
la menta formano una trascurabile specialità di coltivazione, limitata a su
perfici insignificanti e che, pel girasole, danno un prodotto medio annuo valutato 
in circa un milione di rubli, quando dai semi sia estratto l'olio. 

Meritano qualche attenzione il tabacco e la barbabietola, oggetto eli accurata 
coltivazione, per quanto di dubbio compenso e di scarso commercio. 

Pel tabacco la Russia è tributçtria, specialmente per le qualità superiori di 
sigari, all'estero, e la importazione supera, costantemente, in notevole misura, la 
sua esportazione. Ciò appare dallo specchietto statistico, che comprende l'ul
timo quinquennio. 

A N N I 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

IMPORTAZIONE I ESPORTAZIONE 

RUBLI 

3.545.0,10 
1.588.511 
2.886.064 
3.732.086 
2.151.349 

1.536.459 
1.494.162 
1.508.267 
1.663.694 
1.151.316 

IJa barbabietola è coltivata specialmente per l'industria degli zuccari. Pre
valgono le qualità tedesca e francese alla qualità russa, questa essendo meno 
compensatrice e dando uno znccaro di qualità inferiore. La coltivazione poco 
si estende perchè grandemente costosa e di scarso lucro; anzi, in alcune re
gioni fu abbandonata come troppo depauperante del suolo e di reeldito nega
tivo, mentre il prezzo del bulbo subisce troppo gravi fluttuazioni. Sicchè, come 
avverte argutamente il rapporto ufficiale, la coltivazione delle barbabietole in 
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Russia deve considerarsi non dal punto di vista dell' economia di produzione 
agricola, ma da quello del sistema tecnico agrario. Si deve ai tentativi di 
coltivazione della barbabietola se si introdussero nella Hussia i metodi ra
zionali di coltLu'a e l'uso delle più potenti macchine agricole. 
_ Poco interesse presentano gli ortaggi e le frutta delle quali è ancora abbon
dantemente tributaria all'estero, come dimostra la statistica del 1890, secondo 
la quale, mentre tra frutta ed ortaggi si esportava per un valore di appena 
1,092,665 di rubti, si importava per l'ingente valore di 9,379,347 rubli, pari 
a 37,517,388 di lire nostre. 
t.La colti vazione della vite, che si estende 'specialmente nelle regioni montuose 

del Caucaso e sulle colline della Bessarabia e della Crimea, non sottrarrà ancora 
. per lunghi anni la Russia ad una abbondante importazione. Però, dal 1884 al 

1891, la importazione si è ridotta di 2/" mentre è aumentata la produzione 
nazionale e conseguentemente la esportazione. La quantità maggiore di vini 
esteri proviene dalla Francia; quindi si presentano all'importazione tutti i paesi 
viti coli d'Europa, compresa l'Inghilterra (?) e solamente l'Italia non figura 
sulle statistiche d'importazione vinifera in Russia. 

Elemento di rilevante ricchezza presenta l'allevamento del bestiame, che, 
per la sola Russia Europea, giunge, complesRivamente, a 112,296,000 di capi, 
così divisi, secondo la specie: 

Cavalli 
Bovini 
Ovini 
Suini 
Renne-Alci 
Cameli 

, . 

21,156,000 I . 
29,190,000 
50,661,000 
10,928,000 \ Totale 122,296,000 

335,000 
26,000 . 

ai qllali devonsi aggiungere i vari armenti della Siberia e delle regioni trans
caspiane, che portano il totale a 136,819,000 di capi . 

Distribuendo, per abitanti e per superficie di terra arata e di pascoli , l'in
numerevole armento della Russia d'Europa, si hanno le seguenti cifre: 

Cavalli .................... : .... . 
Bovini ... ........... .......... . 
Ovini ....... ...... .... .. ........ . 
Suini ............. . ............. . 

Per 100 
abitanti 

22.9 
30.6 
52.9 
11.8 

Per 100 
dessiatine 

5.1 
6.9 

11.9 
2.6 

Per 100 
dessiatine 
di pasco lo 

11.7 
15.4 
269 

6.0 

Per 100 
dessiatine 
di I\ratura 

18.2 
23.1 
44.9 

8.7 

La quantità assolutamente più grande di cavalli è posseduta dai contadini, 
col 81,07 % della quantità complessiva: poi, i residui 18,13 010 sono posseduti 
il 15,05 % dai grandi proprietari, e il 2,08 010 dai cittadini. Tuttavia, un vero 
allevamento che tende a migliorare la razza e che crea quei cavalli trottatori, 
oramai famosi nel mondo, non vien fatto che dai grandi proprietari e dallo 
Stato, secondo norme e in hams speciali. 
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La maggioranza degli equini russi è di piccolissima taglia. Il 58,8 %, clas
sificato nella l a cetegoria, misura metri 1,30 di statura; la 2' categoria, che 
forma il 28,5 u I o misura da metri 1,30 a metri 1,34; e il 12,7 %; che costi
tuisce la 3a categoria, comprende i cavalli della statura miglior(', che però 
tocca solo da metri 1,42 a metri 1,43 (1). 

Anche nel bestiame bovino predomina la piccola taglia ; non v'è razza di stinta 
nè da latte, nè da carne, nè da lavoro. Ciò deri va, non tanto dalla quaiità spe
cifica delle razze dominanti, quanto dall'essere la quantità maggiore del bestiame 
(72 %) in proprietà dei contadini, che cercano di trarre il massimo di utile, 
e come lavoro e come riproduzione e come lattiferazione, dal loro bestiame, 
trascurando, quindi, anche le norme più elementari per non nuocere alle madri 
od al bestiame giovane, con soverchia e sproporzionata fatica. Miglior condizione 
presenta il bestiame dei grandi proprietari (il 27 °/0 del totale) ; dei quali 
i più intelligenti e più appassionati alla agr icoltura ed al razionale alleva
mento dei bovini , introducono la specificazione dei varii usi a cui si vuoI destinato 
l'animale. Così si migliora la razza importando tori e mucche d'altre razze 
(Olandesi, Charolais, Durahm etc.) allo scopo di ottenere maggior produzione di 
latte o di carne, e di migliorare il tipo da la 1'01'0. Non è a tacersi che il go
verno concorre generosamente ad aiutare gli sforsi dei privati, particolarmente 
allo scopo di stimolare i p[1,e3ani all'adozione di si8temi d'allevamento meno rozzi, 
e per favorire l'industr ia casearia. Ma gli effetti di questo benefico concorso 
dello Stato sono lenti a farsi sentire. 

Identiche condizioni ed identici diffetti presenta l'allevamento degli ovini 
e elei suini; quest' ultimo è specialmente trascurato, anche per il pochissimo 
consumo eli carne snina che si fa in Russia. Perciò il suino russo non presenta 
qualità favorevole all'allevamento per ingrasso : dacchè la razza, conosciuta elalla 
specialità di orecchie assai lunghe, raggiunge in un anno, a mala pena, 
Kg. 97 di peso, quando le razze migliori inglesi (Yorkshire, Birkshire e War
wichshire) superano agevolmente nello stesso peri odo i Kg. 230. 

Il commercio el' esportazione eli bestiame vivo, di carne fresca e salata; di 
pelli, di lane, di cuoio, di setole eli maiale ecc. è importantissimo, e nel quin
quennio 1887-1891 da le seguenti cifre (rubli) : 

1887 1888 1889 1890 

44,204,329 I 43,635,816 I 56,983,793 I 45,644,124 
1391 

45,754,385. 

Di fronte a questa ingente esportazion.e annua, pari alla media quinquennale 
eli 188,977,996 milioni di lire nostre, va opposta una importazione delle stesse 
merci segnata dalle seguenti cifre complessive in rubli per lo stesso periodo: 

1887 1888 1889 1890 189 1 

26,573,163 I 25,040,329 I 34,579,877 I 32,005,644 I 31,433,763 

(1) Codeste stature del cfLvall o russo presane anche la più elevata (m. 1,43) 
sono veramente lilip llz iane, e siamo portati a crederle erronee. Nel rapporto ufo 
fici ale la statura è data in misnra russai ossia in CLrshinCL. Dna al'shinCL Ò nguale a 
m. 0,71 e si divide in 14 vel'shocks, da: m. 0,015 cfLdauno: quiudi 1"l1'shinu e 11 
vershoclcs co rrispondono a m. 1,30 i a 2 u)'shine a m. 1,42. 
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ciò che corrisponde ad una media importazione quinquennale di italiane 
L. 117,689,980. Sicche la Russia guadagna annualmente dal capitale be
stiami, per la sola esportazione - quindi, oltre il consumo locale - lire 
nostre 71,298,016. 
_ Alle cifre relative ana industria dell'allevamento bestiami si devono aggiun
gere le piccole esportazioni eli prodotti caseari i (burro e formaggi); la esporta
zione di ova e pollami per circa 1,400,000 rubli all' anno, contro cui non si 
eleva alcuna cifra d'importazione (1). 

Abbiamo, così, il quadro completo dell e risorse m turali -agricole della Rnssia; 
lt;orse che appena sono nell'inizio del loro sfruttamento, dacchè l'industria agri
cpla, specialmente in causa della presenza del mi?' e dei poderi dei contadini, si 

- presenta con quei caratteri di incapacità e di marasmo progressivo, proprii alle 
epoche più primordiali della coltivazione del suolo; quando, cioè, l'uomo non si 
cura, nella estensione di sempre nuovi terreni fertili o vergini, di opporsi all'esau
rimento di quelli già da tempo in coltivazione. Ma, l'avvenire della agricoltura 
russa, come trae seco necessariamente il clissolvimento del mù', impone i sistemi 
tecnici pill progrediti, e la trasformazione più radicale nella economia campestre. 
Quando, al rozzo ed impotente aratro che sr:~larcia solo superfi cialm ente le 
zolle feconde dello tchernoziom, e che non sa trarre ai raggi del sole il tesoro 
di fertili tà, che giace intentato negli strati più profondi del terreno, sarà 
sostituito dovunque il potente bivomere sovrapposto delle arature profonde ; 
quando le steppe sterminate e gli ubertosi suoli della Siberia, oggi, a torto, 
simbolo di sterili tà e di deserto (2), saranno guadagnati dalla potente indnstria 
agricola moderna; e 1'abbondanza dei fiumi e la ricchezza delle loro acque 
sarà distribuita, in molteplici canali, regolarmente sugli immensi territori che 
oggi solamente attraversano, minacciano e devastano; quando, affianco Ilei 
nuovi seminati immensamente fecondi; quando sul verde ondeggiante delle 
praterie sterminate e sui margini delle dense foreste, s'innalzeranno le offi cine 
delle industrie affini all'agri coltura, e gli armenti brucheranno innumerati le 
erbe e la popolazione sarà dovunque cosi densa come lo è oggi nelle antiche 
sedi della ci viltà latina; quale sarà la ri cchezza della Hussia ? quale nazione 
della Europa occidentale potrà competere con quello sterminato emporio d'ogni 
ricchezza naturale, d'ogn i industria? 

" Il futuro della umanità è nelle mani degli dei! " Ma, la verità del poli
teismo ellenico yien meno, se si parli del futuro economico d'una nazione. Al
lora la nazione stessa è la di,inità che presiede, ordina, prepara l'avvenire ; 
mentre ricchezza e povertà stanno nelle sue mani e dipendono da' suoi 
cenni. La Russia ha per sè l'avvenire, e la sua ricchezza giace illimitata ma 
inerte. Sta nel popolo Husso; è dovere dello Stato di stimolare lo sl'olgimento 
di tutte le attitudini della nazione, e di avviarla sulla via dei trionfi economici, 

(1) Trascu riamo la sericolturfl. g iacchè oltre ad essere po co accudita, ii baco 
da seta si all cva soltanto nellc regioni transcasp iane e nel Turkestan meridi onale. 

(2) Il KENNA~, (Siberia, voI. II, 1890. Lapi, Città di Castell o) rileva appun to la 
erroneità dell a nozione che si ha in Europa, circa le condizioni agricole della Siberia. 
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ben più gloriosi e proficui dei trionfi militari , e eli questi assai più durevoli 
ed efficaci. 

Sarebbe, quindi, biasimevole il trascurare ciò che il governo russo ha, sin ora, 
tentato per rendere più rapido e proficuo il progresso della economia agricola 
dello Stato. 

I primi provvedimenti governativi, di retti a sviluppare l'istruzione tecnica 
nella classe dei paesani, risalgono al cadere del XVIII secolo: essi si con
Cl·etano nella creazione della prima scuola d'agri coltura, fondata dall ' impe
ratore Paolo presso Paulowst , nella circoscrizione di Pietroburgo. Erano 
ammesse, a frequentare il corso triennale, persone dei due sessi e di qua
lunque condizione sociale. Ma sembra che quello che si richiedeva per lo 
insegnamento di questa scuola non potesse essere reali zzato, perchè, già nel 
1803, era abolita. L'infeli ce tentativo del governo non scoraggiò, tuttavia , 
la Società Agri cola di Mosca, e la Società Economica di Pi etroburgo. La prima 
aprì a Mosca una scuola d'agri coltura, nel 1822, con unitovi un campo speri
mentale. A questa scuola non si ammettevano che i paesani appartenenti a 
proprietarii terrieri: in segui to però, nel 1835, alla Scuola ebbero libero ac
cesso i giovinetti d'ogni classe sociale. Unica condizione era che i giovanetti 
non avessero meno di 16 anni d'età e che sapessero leggere e scrivere. L'in
segnamento si impartiva in cinque anni j e fra le altre materie si insegnavano 
geodesia, fisica, chimica, meccanica, scienza agraria, computisteria ed archi
tettura agraria. La Scuola conferiva una carta di diploma di perito fattore. 

Nel 1825, a Pietroburgo, la contessa Strogonow, colla Imperiale Società 
d'Economia, fondò una scuola, allo scopo d'impartire ai giovani un insegna
mento d'agraria pratica j ed alla Scuola aveva concesso l'uso d'un suo teni
mento di 530 clessiatine (590 ettari) nel governo di Novgorod, a circa 70 
Vel"ste da Pietroburgo. Codesta Scuola fu, in seguito, sussidiata dal governo j 
ma poi, siccome era un troppo grave onere per la contessa, e non dava 
alcun pratico risultato, la Scuola fu chiusa nel 1844. Lo stesso des tino ebbero 
in seguito altre Scnole fondate, più tardi, nel governo di Pietroburgo, sia 
pei figli dei paesani che per quelli dei nobili: e, non ostante la buona vo
lontà e gli sforzi dei fondatori e gli aiuti e la protezione del governo, le scuole 
di agricoltura e, più tardi , gli speciali istituti di orti coltura, non ebbero mai 
una lunga durata, nè dettero buoni risultati . 

Però, miglior indirizzo e meno fuggevole vita ebbero le scuole pratiche 
d'agricoltura, quando, imperando Nicolò 1, fu isti tuito lo speciale ministero 
d'agricoltura. Si fondarono dei veri istituti superiori d'agraria (quello di Gorki 
nel 1840) , a cui erano ammessi giovani d'ogni classe sociale. Dopo un corso 
regolare di studi pratici e scientifici compiti in quella Scuola, gli alunni pote
vano ottenere, negli speciali rami di scienza insegnati , diplomi ed abilitazioni , 
come in una Università. Trasportata a Pietroburgo nel 1864-, la Scuola durò fino 
al 1878, epoca in cui fu trasformata in Istituto superiore forestale. Oltre questa 
eli Gorki, altre scuole m·ansi instituite a Kharkow (1855); a Kishiniew, a Ni
kitsk, ad Astrakan, ad Ekaterinoslaw, a Magarachsk, a Goretsk, ecc. j ma tutte 
.furono via via soppresse o fuse l'una nell'altra, e nel 1869 cessavano d'esistere. 
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,Ammaestrato da queste continue decepzioni, il governo russo, specialmente 
dopo l'emancipazione dei servi (1861), e per impulso personale dell'imperatore 
Alessandro II, mutò completamente il sistema.. d'organizzazione delle scuole 
agricole, e creò varie categorie d'isti tuti , nei quali si doveva impartire 
quell'insegnamento che fosse più adatto all'indole dei giovani ed ai bisogni 
della regione, ove le scuole erano istituite. Così si fecero sei categorie di 
scuole: scuole elementari d'agricol tura, scuole d' orticolt.ura, scuole di agri
mensura, scuole di economia agraria, scuole secondarie d'agronomia, scuole 
superiori d'agronomia. Le sei categorie sono fra loro coordinate in modo, che, 
lÌtltendo dalla prima categoria, l'insegnamento vada sempre sviluppandosi 
ad assumendo un carattere più scientifico ; in modo, però, che in cadauna 

. delle categorie l'insegnamento sia completo, particolarm ente in ordine allo 
stopo, all'intento ed al carat tere della scuola, ed alla qualità degli alunni; 
sicchè, se ai figli dei paesani può essere sufficiente l'insegnamento elementare 
della prima categoria; a chi voglia dedicarsi alla conduzione delle grandi te
nute dei privati, sia indispeusabile il percorrere gli studi delle prime quattro 
categorie; a chi vuoI dedicarsi ad uua professione liberale relati va alla agri
coltura sia necessario completare i proprii studi nelle due ultime categorie di 
scuole. Oltre a queste scuole, sono istituiti musei agricoli e industriali, campi 
ed istituti sperimentali annessi alle scuole a seconda della loro categoria, e 
destinati a coordinare la pratica, anche in grandi proporzioni , allo insegna
mento teori co. Ora esistono 68 di queste scuole, delle quali 59 appartenenti 
alle prime quattro categorie; otto alla quinta ed una alla sesta, le più ele
vate. Lo Stato spende per queste scuole 555,704 rubli; e i comuni ed alcuni 
benemeriti contribuiscono per altri 251,211 rubli ; dedicando, così, a questo inse
gnamento lire nostre 3,227,660. Il numero degli alunni è, secondo il censimento 
speciale del 1893, di 3157; ed i risultati ottenuti dalle varie scuole, a quanto 
ne dice il rapporto ufficiale, sono abbastanza soddisfacenti , per quanto l'istru
zione e l'educazione di ogni alunno sia, forse, troppo costosa. È certo, tut
tavia, che sino ad oggi l'effetto utile di questo insegnamento non s'è ancora 
fatto sentire, specialmente presso i contadini ; i quali, in luogo di migliorare 
le condizioni della loro agricoltura, vanno continuamente peggiorandole. Ciò, 
meglio ehe a insufficienza od inopportunità dell'insegnamento, può attribuirsi 
alle condizioni particolari che la anacronica esistenza del mir impone allo svi
luppo delle attività e delle ini ziative individuali. E se nelle piccole proprietà 
ad homestead dei paesani si può scorgere qualche miglioramento, è indarno 
che l'osservatore, anche più acuto, appunterebb e lo sguardo a scoprire alcuno 
nella agricoltura del mir (1). . 

Invece il miglioramento è palese nei grandi e nei medi tenimenti privati. 
Lvi, l'introduzione delle macchine agricole si sviluppa ogni di più, ed eccita, 
così, la industria meccanica nazionale. I grandi proprietari si uniscono e fon-

(1) A. LFlROy-BEAULIEU, nell'op. cit., vol. I , pago 545, conferma, in base all e 
statistiche ed alle inchieste uffici ali , questa renitenza del rnir,' ed il conseguente 
e crescente disagio del paesano che ne è avvinto. 

7 
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dano premi, anche ri levanti, per quell'industriale che darà il miglior modello 
d'aratro poli vomere, per i fertili terreni dello tche1"noziom ; o lo scarificatore 
più adatto al di ssodamento ~el1 a steppa; o il più rapido e perfetto trincia
foraggi. Nel solo periodo 1888-1891 si importarono per 1,919,619 pouds di 
macchine agrarie (tonn . 32,000), oltre la quantità più che doppia di esse pro
dotte in Russia e vendute nello Stato. I migli oramenti agricoli sono in trapresi 
su larga scala, e, secondo i dati ufficiali, superarono, in quest'ul timo quin
quennio, non ostante la deprimente crisi agricola, i 16 milioni di rubli annui ; 
cioè più di 64 milioni di lire nostre , solo da parte dei grandi proprietari 
privati . 

Tuttavia non è solamente alla inerzia congenita del mit·; al superstizioso 
attaccamento del paesano al costume dei padri; alla sua invincibile igno
ranza ed ai molti vizi , dei quali va onusto lo slavo coltivatore del suolo, 
che si deve attribuire la deplorevole condizione dell'agricoltura del paesano 
russo e la sua insufficienza di fronte ai moderni perfezionamenti della tecnica 
agraria. A non voler toccare alla gravezza delle imposte imperiali od alla ra
pacità delle amministrazioni locali e degli ufficiali civili dell'amministrazione 
dello Stato, così ben illustrate dal Kennan nel suo attraente e spregiudicato 
studio sulla Russia e sulla Siberia; basta ricordare la enormità dell'usura cui 
deve soggiacere il paesano a trovar danaro, per comprendere come alt.re cause 
concorrono ·a peggiorare continuamente le condizioni elel mi?-' e ad accrescere il 
numero dei contadini , solo virtualmente investiti della loro terra, mentre eS8a è, 
realmente, passata in utilità tra le mani degli usurai ebrei e greci. Le clas
siche imprese arpagoniche dei Lombardi e dei Caorsini , impallidiscono e 
timidamente si celano di fronte alle odierne usure dei figli di Giacobbe, aggi
rantisi tra i paesani russi. La usura del 5 % la settimana è la più comune ed è 
ritenuta onesta: giacchè la usura del 350 % l'anno è quella di pratica pel 
moujik che abbia bisogno di denaro; e nessuno si meraviglia quando il 
bottegaio del villaggio, che esercita il monopolio su t utti i generi di prima 
necessità, non s'accontenta di un'usura del 500 %! (1). Così si scopre anclle 
1:1 più profonda ragione dell 'odio in esausto ed inestinguibile del contadino 
russo contro gli ebrei, che, come egli s'esprime nel suo sintetico ed ingenuo 
linguaggio, gli mangiano il mir, gareggiando in buona prova col miroièdy 
autentico (mangiatore di mir), personificato nel cosmopolita bottegaio; così si 
spiegano e si giustificano gli scoppi violenti dell'odio lungamente nutrito da 
una rapacità senza pari, scoppi che costringono alla fuga l'esercito dei suoi 
nemici, e che sollevano, per un istante, dal terrore d'essere ridotti alla condi
zione di bo.bily (sterrificati), i paesani russi proprietari di alcune dessiatine 
di suolo. 

(1) A. L E R Oy"BE A. ULIEU , op. cit., voI. I , pago 543, a 545, parla di usme ad
dirittura graziose , qLlaudo scri ve che il limite piu elevato estor to dai koulaki, 
(pugni stretti, usu\'ai) e da mù'oiédji (maugiatori del mir - bot togaj usuraj ) non, 
supera il 150 Ofo l'anno. L e cifre da noi riportate sono tolte dal rapporto inglese 
u Russia " 1893-94, pago 17. 
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Il governo imperiale tentò di porre un argine a questo prorompere di danni 
e di colpire al cuore l'usura, istituendo banche di credito agricolo che pre
stassero daniLro, e fornissero, nelle annate più sfavorevoli , gli alimenti e la 
semente al mM~jik, ritraendo ;In mitissimo interesse. La istituzione del cre
-dito fondiario data fino dal regno di Elisabetta Petrowna, che, con decreto del 
13 maggio 1754, stabilì due banche di prestito con capitale fornito dal go
verno, una a Pietroburgo, l'altra a Mosca ; le quali dovevano prestare sugli 
immobili a breve termine, ad un interesse non superiore del 6 Ofo . Queste 
banche, istituite specialmente a favore della nobiltà rurale, furono da Oaterina II 
~organizzate, allargando i favori per la 'nobiltà, diminuendone il saggio di 

_ interesse fino al 2 % in alcuni casi , ed estendendo fino a 20 anni la du
rata del prestito. Queste banche, così organizzate ed, in seguito, dalla stessa 
czarina Caterina II, coordinate con speciali banche di risparmio, ed istituti di 
beneficenza, funzionarono, con poche modifìcazioni sino, all'epoca della eman
cipazione dei servi. Allora, le banche di risparmio, alle quali era stato attri
buito quasi totalmente l'esercizio del Credito fondiario su ipoteca, avevano un 
credito ipotecario sulle terre nobili , di 425,500,000 rubli; poco più che 1700 
milioni di lire. 

Queste banche, come le altre che, a loro imitazione, furono anche recente
mente (1886) create in Estonia, in Li vonia, a Nizbnì-Novgorod, ecc.; sempre con 
capitale dello Stato, prestavano unicamente danaro ai nobili, proprietari indi vi
duali del suolo, dacchè l'ipoteca non poteva iscriversi che sui beni individuali . 
Il mi?' era assolutamente escluso dall'operazioni di quelle banche. Nel 1859 
esse furono ehiuse; si riorganizzarono diversamente, e, dopo l'atto di eman
cipazione (1861), si ordinarono ad una diversa qualità di operazioni. La prima 
banca di credito agrario e fondiario nuovamente istituita, fu quella Provinciale 
clel Kherson, in data del maggio 1864 ; essa funziona tuttora. Poi nel 1866 fu 
autorizzata un'altra banca agricola e fondiaria, la Compagnia mt~tua eli p re-
stiti foneliw-ii. Altre banche furono autorizzate in seguito, e presero a fun 
zionare nei varii governi dell'Impero; alcllne svolsero beneficamente e lucro
samente la loro azione; ma un numero ingente, specialmente nell'ultimo de
cllnnio, andarono in fallita. Non è il caso di esaminare nè l'organizzazione, nè 
il funzionamento di queste banche. Solo osserviamo che tutte esercitavano il 
credito su ipoteca e, quindi, potevano sovvenire solamente i proprietari indivi
duali, e di preferenza i grandi proprietari, i poméchtchikci ; molti de' quali , in 
luogo di impiegare quel danaro al miglioramento delle loro terre, lo dissiparono, 
come osservano due autori russi autorevolissimi, il Vasiltchikof e lo Yakovlef, 
in spese di lusso ed in stolte prodigalità. I paesani , e specialmente quelli del 
mi?", non trovavano aperti gli sportelli di quelle banche; e si fu nell'intento 
di sovvenire anche a questa classe che, nel 1883, fu istituita la Banca fo n-
diaria per i paesani; di cui lo scopo era di porgere agli antichi servi, ora 
emancipati, il modo di riscattare la loro terra. Anche quest'istituto basava le 
sue operazioni sull 'ipoteca; e lo strano si è che si facevano prestiti ipotecari 
ancbe ai membri del mir ; ma, non all'associazione, bensì ai singoli individui, 
ed in una misura massima di 125 rubli per caduno. Il saggio d'interesse non 
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supemva il 5 1/2 °/0 l'anno, e poteva salire fino al 7 1/2 %, secondo le condi
zioni e la durata del prestito. Questo istituto funziona tuttavia, e nel 1893 il 
saggio d'interosse fu ridotto al 4 1/2 % (1) . 

Le varie banche che oggidì esercitano il credito fondiario a favore dei no
bili, alcune delle quali di fondazione recentissima, hanno , complessivamente, 
un credito ipotecario di 1,176,042,000 rubli, gravante su una superficie 
di 45,067,378 clessiatine (il 40 % della intera quantità di terra in proprietà 
dei ' privati), valutate a 2,116,094,000 di rubli. Il Governo, ove la terra è 
più gravata di debito ipotecario, è quello di Koursk con una media di rubli 
67,45 per clessiatina; quello che ha la media di debito più, bassa è il go
verno di :rerm con rubli 3,01 per clessiatina. Tra questi due estremi la 
gra\'czza del debito aumenta sempre più quanto si accresce la fertilità o lo 
sviluppo della agricoltura, od il valore del suolo; diminuisce col diminuire di 
questi elementi. Tuttavia, il credito fondiario non funziona nella Russia, come 
necessiterebbe il mpido svolgersi della industria agricola e del miglioramento 
nelle colture. Si pensò più volte di aggiustarne 1'organismo, e vari progetti 
furono escogitati per attuarne la riforma, specialmente allo scopo di rendere 
meno dannosa agli Istituti di credito la fluttuazione continua nel saggio del 
cambio; e meno gravose pei privati le formalità per ottenere il prestito. 

Nel 1892, nel giugno, furono emanati, a questo scopo, regolamenti nuovi, 
e si progettò pure di istituire una speciale banca imperiale che esercitasse, 
escludendo le altre d'indole privata, questo ramo di credito. Ciò tuttavia non 
è per anco uscito dal limbo delle buone intenzioni. 

Quanto al credito agrario, diretto a sovvenire capitali a buon mercato ed 
a breve scadenza ai paesani, il primo tentativo per creare un'istituzione di 
quel genere, va attribuito al conte Arakcbeev, che fino dal 1820, mise a di
sposizione dei paesani del suo tenimento di Grouzine, un capitale di 10,000 
rubli, di cui essi potevano ottenere sovvenzioni secondo regole speciali. Il Cl'edito 
era concesso alle persone e nella misura indicata dal più vecchio dei paesani 
(volostnoi sta.rshina); chi aveva ottenuto il prestito, doveva fare un deposito 
in natura per garanzia, e non poteva usare del denaro in modo diverso da 
quello fissato dallo speciale regolamento. Questa piccola e benefica banca rurale 
visse fino a ieri; e quantunque sia, a buon diritto, la madre di tutti gli attuali 
istituti congeneri, pure non trovò imitatori cbe molto tardi. Solo nel 1840 si 
progettò di fondare istituti di credito, allo scopo di fornire ai paesani del mit· 
il capitale ilei momenti di bisogno. Questi istituti si costituirouo con un ca
pitale formato dai residui d'imposte pagate dai paesani; e, create ed ammi
nistrate dal governo, prestavano danaro ai paesani del mir su consiglio ed 
approvazione dell'intera comunità (mi1'skoi'skhocl), in somme non superiori ai 5 
rubli, ed al saggio annuo del 5 %. Nel 1883 esistevano 85 di cotali banche 
con un capitale mobile di circa 1,030,000 rubli. Altra specie di istituti di 

(I ) Cfr. per più specificate notizie, il citato mppo?·to inglese 1893-94-, pag, 43 
e seg.; e il Bollettino di notizie sltl c?'edito e la previdenza: Russia - Glt istituti 
di ('1'edito fondia?'io nel 1893, pago 413 e seg., Roma, 30 giugno 1894, 
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credito agrario, si istituirono, per iniziativa del governo, nel 1843, allo scopo 
di abituare i paesani al risparmio. Anche queste casse di risparmio, si limi· 
tavano a piccoli prestiti ai paesani (non oltre i 60 rubli per tre anni), con 
un massimo d'interesse del 4 "/0; e prestavano pure ai mù' come comu-

-nità, estendendo la durata del prestito fino ai 14 anni. Nel 1883, di queste 
casse rurali ne funzionavano 1474, con un capitale mobile complessivo di 
7,140,000 rubli. 

Ma queste banche pei paesani non dettero, in complesso, quei risultati che 
~e ne attendevano; in parte per la loro imperfetta organizzazione, in parte per 
, spirito di diffidenza e per la ignoranza' dei contadini, in parte pella mala

_ fede e la viziosità della clientela che, il più delle volte, dissipava il danaro 
~el prestito in modo tutt'opposto allo scopo della istituzione. 

Per queste cause e guidato, anche, da considerazioni di opportunità lo Stato 
incoraggiò il f0rmarsi delle banche popolari secondo il sistema dello Schultze
Delitsch; e dal 1845, anno in cui, per iniziativa del grosso proprietario Lou
ghinine, nel governo di Kostroma fu fondata la prima banca popolare di de
positi e prestiti, fino al 1893, fllrono fondate 1494 di tali banche; ed i loro 
statuti furono approvati e sanzionati dal governo. Ma, la consueta diffidenza e 
l'apatia del contadino russo, non vennero meno neppure di fronte alle opera
zioni ed ai favori che queste banche erano disposte ad accordare alla classe 
dei contadini. E, quautunque lo Stato intervenisse direttamente per evitare certi 
inconvenienti che rendevano alquanto più oneroso al contadino di rivolgersi 
alle bauche popolari, nessun maggior vantaggio ne fu ricavato. Tanto che si 
pensò di fondare, nel 1883, sulle basi delle banche di villaggio e delle casse di 
risparmio degli speciali istituti di eredito rurale, che fornissero e ricevessero 
indifferentemente danaro, merci, derrate, sementi e strumenti agricoli, ecc. 
Queste banche si apersero nel maggio 1886 ed al novembre 1889 già 184 ne 
funzionavano, sotto la diretta sorveglianza governativa, con un capitale com
plessivo di 500 mila rubli. 

Contemporaneamente si incoraggiavano, da parte del governo, altri istituti 
di credito che anticipavano i prodotti rurali contro garanzia. Di tali istituti 
i più lontani tentativi ri salgono al 1839 ed al 1849. Questa forma speciale 
di credito era esercitata da una sezione particolare della banca commerciale del
l'impero. Ma, nel 1859, si dovette rinunziare a questo esercizio, e lo Stato ebbe 
a perdere più che 2 milioni di rubli. Però, collo sviluppo delle linee ferroviarie 
e coll'estendersi della coltivazione di cereali, divenne possibile ritentare la 
prova; e nel 1887 ad Odessa, a Riev, a Volga-Rama, aprironsi banche locali 
di credito commerciale, con sezioni speciali allo scopo di prestare ai contadini, 
su garanzia personale, i capitali di cui potessero necessitare per la coltiva
zione, ad un saggio d'interesse non mai superiore all'8 % e normalmente 
uguale al 6 %. Il governo appoggiò questi tentativi con appropriati regolamenti 
eli favore (1888), antorizzando anche la Banca dell'Impero a sovvenire alle 
banche summentovate i capitali di cui avessero uopo, fler allargare le loro 
operazioni, sopra deposito di grano. Questa autorizzazione rinnovata Del 1891 
fu estesa fino al 1894. 
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Una caratteristica singolare di questo intervento della Banca dell'Impero, è 
che le compagnie ferrovialie, sono, per riguardo ai noli di trasporto, le inter
medialie di fatto e di diritto trA, la banca imperiale e le altre banche ; e il 
prestito, a quest'ultime, era fatto in base ad una percentuale preordinata sul 
valore dichiarato eli nolo. L'interesse è fissato dalla banca dell'impero; il pre
stito normalmente dura sei settimane; e le varie spese eventuali o fisse pf:r 
la conclusione del prestito sono a carico del debitore. Altre regole speciali 
sono stabilite pel caso in cui la durata del prestito venga prolungata. Come 
pure fu stabilito che le compagnie ferroviari e, debbano costrurre e tenere a 
disposizione particolarmente delle spedizioni di grano viaggianti per conto co
mune delle banche granarie e della banca imperiale, gli elevatori e gli sca
ricatori meccanici che già da anni si usano nelle sta zioni di traffico granario in 
America. La banca dell'impero, nel solo anno 1890, fornì sul grano già cari
cato e sul nolo, alle banche ammesse, nua somma di 713,195 rubli. Questi 
favori accordati a tali banche, vengono da esse distribuiti ai coltivatori di 
cereali, aiutandoli, con la facilitazione del traffico e del trasporto, a lottare 
efficacemente contro le molte condizioni sfavorevoli alla agricoltura. 

Altra forma di credito, diretta essa pure ad aiutare l'agri coltura, e che appare 
la prima volta nel 1815 in un istituto di credito rurale e industriale, è quella 
conosciuta sotto la denominazione di cTedito pe1" migliommenti. Questo credito, 
che oggi vien esercitato in parecchie delle regioni piLI bisognose di capitali, 
non viene accordato che per lavori di bonifica e di irrigazione (drenaggi, scoli, 
dighe, pozzi artesiani, canali, prese d'acqua, ecc.). La somma prestata non può 
eccedere i 5000 rubli; l'interesse non supera il 4 % e la durata massima del 
prestito è di 5 anni. Più tardi, collo svilupparsi di questi istituti, si estese il 
favore del prestito anche all' acquisto di macchine agricole; però in tal caso 
l'interesse che era del ti % annuo, dopo il 1879 venne fissato al 6 1/2 %. 01-
tracciò, la banca polacca, fa prestiti anche per l'acquisto di concime e di be
stiame bovino; e ciò, già fino del 1833. Nel 1881-82 il governo progettò di 
incoraggiare l'estendersi di questa forma di credito in tutto l'impero; e, per 
lasciare agli istituti privati una maggior quantità di danaro disponibile, fu sta
bilito, nel 1882, che certi grandi lavori di drenaggio e di scolo troppo gra
vosi pei privati verrebbero compiuti dallo Stato. 

Questa forma di credito è quella che, forse, subì minori peripezie, come è, 
indubbiamente, quella che beneficò dippiil l'agricoltura russa e, specialmente, il 
contadino. Al quale, pur non prestando somme maggiori di 25 rubli, per in
dividuo e mai più di 75 per tutta una famiglia, e solo per l'acquisto di se
menti e di strumenti agricoli, non impone che un interesse del 3 al 4 % 
annuo, e non richiede che una semplice garanzia personale. Nel caso che il 
prestito, non superiore anche in tal caso ai 75 rubli, venga fatto ad una as
sociazione (aTtel) di contadini si richiede la garanti a solidale di tutta l'as
sociazione, ed, in alcuni casi, una specie di malleveria dell'amministrazione 
distrettuale del luogo in cui risiede l'aTtel. Tutta via, non ostante questo trat
tamento di favore, e l'interessamento del governo, coadiuvato con ardore dalle 
zemstva e dalle associazioni agricole locali, la cerchia d'affari di questo credito 
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di miglioramento si allarga stentatamente, e non riesce a rintuzzare ed a scuo
tere la ignava diffidenza dei paesani. 

Non per questo si scoraggia l'iniziativa del governo: nel 1891 esso creò 
un'apposita commissione perchè studiasse, riferisse e consigliasse un t;istema di 
-credito più efficace e pr)tente a vincere le riluttanze dei contadini, e valesse 
a spingerli su quella via di innovazioni e di miglioramenti, in cui risiede il 
grandioso avvenire della economia nazionale dell'impero, s'asconde l'agile stru
mento delle sue vittorie universali nella lotta economica. 

5 3 3 







5 ? 3 

LA RIFORMA SOCIALE 
RASSEGNA DI SCIENZE SOCIALI E_ POLITICHE 

--~----~Q~--------

DIRETTORI: FRANCESCO S. NITTI e LUIGI ROUX 
--------+--------

La RifoTma Sociale, lungi dall'ispirarsi ai criteri di una sola scuola e di un 
solo partito, vuole essere veramente obbiettiva e farc sì che le questioni di so
ciologia e di politicl1 sieno largamente e sotto tutti gli aspetti discusse. Data la 
presente lotta , che determina così da una parte come dall'altra un'esagerazione 
ev idente e continua, è necessario che vi sia almeno una pubblicazione scientifica, 
In, quale non abbia nessun carattere di ortodossia. 

La Rifo7'ma Sociale vuole pure essere una rassegna veramente internazionale, 
e lo ò infatti, poichè fra i collaboratori di essa figurano i pii:! valenti scrittori 
italiani ed i più autorcvoli economisti, sociologi e politici d'Europa. 

Ma la Riforma Suciale non vuole essere una rivista scientifica nello stretto 
senso della parola. Benchè scritta dagli scienziati più autorevoli del nostro paese 
e dell'estero, è redatta in modo che è anche alla pOI·tata di coloro i quali, pme 
non facendo particolari studi di economia e politica, amano di occuparsene. Anzi 
uno studio speciale fa la Direzione per offrire le piil chiare e precise trattazioni 
dci più importanti argomenti. 

Non solo per le sue tendenze, ma ancora per il modo con cui è ordinata, la 
Riformct Sociale deve soddisfare i lettori. - Essa contiene in ogni fascicolo in 
Ilna prima parte le monografie e gli articoli scritti da autori competenti sopra i 
principali argomenti di scienza sociale o di politica; - poi vengono le questioni 
del gioTno, in cui con minore ampiezza, ma con critica facile e pronta, si dà, da 
quell e persone che hanno in materia maggior competenza, ragguaglio delle que
st i011i più ir.1portanti che sono in discussione pubblica per ogni quindicina. -
Seguono un'accurata cronaca politica ed una cronaca economica e finanziaria, 
quella per registrare e commentare brevemente i fatti politici e parlamentari del 
momento, questa per segnalare il pI'ogresso e gli svolgimenti della economia e 
della ricchezza pubblica. - Nella rivista delle 7'iviste sono esposte succintamente 
tutte le questioni politiche e sociali che sono trattate dalle prinqpp.li riviste del 
mondo_ Infine si parla di tutti i libri nuovi, i cui argomenti hanno attinenza con 
quelli che sono oggetto della rassegna. -' 

CONDIZIONI DI ASSOCIAZIONE. 
Per l'ITALIA: Associazione annuale 

semestrale 
Per l'ESTERO: " annuale 

semestrale 

OgnI fasdcolo di 80 pagine L. 1.25. 

L.20 
" 10-
" 2;;-
" 12 60 

Le a.~socia=iulli si 7'icevo'l1o pTes80 gli edit01'i L. ROUX E C. (Torino-Roma) 
e p7'esso i lJl-illci]Jali L/:òrai. 
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IL MONOPOLIO DEGLI SPIRITI NELL' AUSTRIA ED UNGHERIA. 

Il ministro delle finanze austriaco, dotto von Plener, autore di un pregevo
lissimo studio sulla legislazione delle fabbriche inglesi, ha testè annunciato 
alla Camera dei Deputati che, d'accordo col ministro ungherese, presenterà un 
progetto di. monopolio degli alcools; e la Camera lo ha applaudito. Malgrado 
che il nostro bilancio, egli ha detto esultando, presenti un avanzo di due mi
lioni e mezzo di fiorini, noi dobbiamo aumentare l'entrate. I bisogni dello 
Stato s'accrescono, ed il ministro ùell!3 finanze non deve essere sempre sordo 
alle richieste che i suoi colleghi del gabinetto continuamente gli fanno di 
fondi maggiori. . 

Colla proposta riforma lo Stato prenderà in certo modo in sua mano il com
mercio all'ingrosso degli spiriti. La produzione di essi rimarrà libera, come è 
ora, presso l'industria privata e le distillerie agricole; l'alcool greggio fab
bricato dai privati sarà comperato dallo Stato a prezzi convenienti, ed assog
gettato ad una rettificazione obbligatoria, sia in fabbriche esistenti, sia in nuovi 
stabilimenti governativi; dopo di che sarà venduto ai rivenditori ad un prezzo 
in cui saranno compresi il costo dello spirito greggio, le spese per la rettifì
cazione e per il trasporto, e la tassa di monopolio, la quale è ancora oggetto 
di discussione tra i due ministri delle finanze. 

La vendita in tal modo rimarrà libera; ma, per appropriarsi i grossi gua
dagni degli spacciatori al dettaglio, lo Stato stabilirà prezzi massimi che essi 
non potranno superare. Certamente l'attuazione di questo piano presenta, a 
dire del Plener, difficoltà assai gravi, ma non insuperabili. La Russia infatti 
ha introdotto, in via di esperimento, in alcuni suoi distretti un monopolio degli 
alcools sul genere di questo, progettato per l'Austria ed rr ngheria. E del resto 
all'istituzione di questo monopolio, che non si presenta più in forme fantastiche, 
ma assume il carattere di una seria riforma finanziaria, mirano la maggior 
parte delle grandi nazioni. In Germania, dove fu respinta la troppo complicata 
ed estesa riforma proposta dal Bismarck, si sta ventilando un progetto sul 
genere di quello del Plener. Il Parlamento francese ha approvato, malgrado 
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Topposizione del Governo, una risoluzione favorevole al monopolio degli alcools. 
In Italia infine, possiamo aggiungere noi, di questo monopolio si fa parola molto 
spesso, come quello che può riparare in parte le gravi condizioni finanziarie 
dello Stato; e sembrava che da un momento all'altro esso dovesse essere ap
plicato. Ma l'aspettativa è stata sempre delusa; e in questi giorni ancora non 
si sa se l'onorevole Boselli vorrà seguire l'esempio del suo coUega austriaco, 
e presentare alla Camera un progetto di monopolio degli spiriti il quale ponga 
rimedio all a instabi le condizione della nostra industria degli alcool s, ed assi
curi alla finanza pubblica un reddito che largamente contribuisca a colmare 
il forte disavanzo del nostro bilancio. 

* * * 
Noi qui non dobbiamo far previsioni sulla sorte che toccherà alla proposta 

del Plener. Ci preme piuttosto dire che, a parer nostro, essa merita d'essere 
approvata; ed ancor più ci preme dire che sarebbe assai desiderabile per il 
benessere dei nostri distillatori e della nostra finanza che il ministro Boselli 
presentasse un progetto di monopolio degli alcools ispirato agli stessi principii 
di quello del PIene\'. 

Ogni monopolio incontra l'opposizione di chi vuole pienamente attuato il 
il regime della libera concorrenza. In teoria quest'opposizione è la più grave, 
come quella che è logica conseguenza di premesse su cui si basa tutta una 
grande scuola economica. Ma in pratica la questione va posta diversamente; 
ed a risolverla si deve tener conto di tanti elementi di fatto, i quali portano 
a rendere in molti casi accettabile un monopolio, e principalmente questo del
l'alcool. 

Le tasse ci sono, e nessuno pensa ad abolirle; anzi, di fronte o ad un rile
vante disavanzo o alla necessità di aumentare le spese, si tratta di elevarle 
ed imporne delle nuove. Ora, dice Cliffe Leslie, " il sistema di controllo che 
le tasse rendono necessario nelle produzioni ad esse soggette costituisce una 
violazione della libertà industriale, che non è di troppo minore della proibi
zione assoluta ". Tra monopolio e tassa eli produzione non v'è secondo il Ba
stable che differenza di grado; e, giacchè la tassa è necessaria, è soltanto in 
base al criterio dell'opportunità che si deve scegliere tra tassa e monopolio (1). 

Il monopolio degli spiriti può essere giustificato dall'interesse dell'igiene 
e della finanza. È cosa ben nota che l'alcoolismo è conseguenza non tanto 
dell' abuso dell' alcool, quanto delle impurità che in esso si contengono. 
Gli spiriti messi in commercio molto spesso non sono sufficientemente retti
ficati, e contengono rilevanti dosi di aldeidi, basi, e alcools superiori (amilico, 
butilico, propilico) assai più velenosi dell'alcool etilico. Il desiderio di fornire 

(1) CLIFFE LElSLIEl, Financial Re(m'm, Cobden Club Essay, 2nd series, p. 224. 
C. F. BASTABLEl, Taxation thTOltgh JJIonopoly, in The Economie Journal, 1891, 
p. 307·325. Nello stesso ordine d'idee è Adolfo Wagner; cfr. Scienza delle Fi-
nanze, § 146, nella B:blioteca dell'Economista, serie Il, voI. lO, parte 2'. 



-5-

ai consumatori spiriti non troppo nocivi può indurre lo Stato, se non a fab
bricare egli stesso l'alcool, a farsi il solo acquirente di quello prodotto negli 
stabilimenti privati, e metterlo in vendita dopo averlo rettificato. Dal punto 
di vista dell'interesse della finanza poi, l'alcool, essendo materia di consumo 
generale e voluttuario, soggetta ad una tassa molto maggiore del suo valore 
c difficilmente percepibile, tale anzi che lascia l'adito ad infinite frodi, si 
presta mirabilmente ad esser monopolizzato in uno special modo. 

In uno special modo, abbiamo detto. La fabbricazione dello spirito infatti 
~n potrebbe essere facilmente presa in mano dallo Stato nei paesi del conti
n,ente d'Europa, ùove la distillazione dell'alcool è esercitata in numerosissimi 

. stabilimenti, è intimamente legata al sistema agricolo, e costituisce un ramo 
importante delle industrie nazionali. In Inghilterra invece, . dove pochissime 
fabbriche forniscono tutto l'alcool necessario al consumo, sarebbe facile mono
'polizzare anche la fabbricazione. Ma d'altra parte dove l'industria è grande
mente accentrata riesce facile percepire qualunque tassa, e sorvegliare la qua
lità. del prodotto senza ricorrere al monopolio. 

Nella R1l3sia il monopolio degli alcools fu in vigore dal 1827 al 1862 ; la 
fabbricazione era libera, e lo Stato comperava e vendeva lo spirito prodotto 
dalle distillerie private. Ma poi l'esercizio della regia fu appaltato. Gli ap
paltatori divennero onnipotenti, e fu necessità abolire il monopolio. Il sistema 
di Gothenburg, dal nome della città che prima lo adottò nel 1865, è diffuso 
negli Stati Scandinavi. Esso però non è che un monopolio municipale, e con
siste nella vendita degli alcools affidata dal municipio ad una compa
gnia. In Germania il progetto del Bismarck fLl respinto dal Reichstag perchè 
esso, pur lasciando la produzione dello spirito greggio all'industria privata, 
faceva dello Stato nientemeno che il fabbricatore e lo spacciatore di ogni be
vanda alcoolica. Nella Svizzera il monopolio degli aleools è stato introdotto 
con la legge federale 23 dicembre 1886. La Confederazione compera l'alcool fa b
bricato nelle distillerie indigene, provvedendosi all'estero per la quantità che 
l'industria nazionale non può darle. e lo mette in vendita, dopo averlo rettifi
cato, ad un prezzo che varia da 120 a 150 lire l'ettolitro di alcool anidro. 
Però male possiamo, volendo studiare gli effetti di un monopolio già esistente, 
prendere per paragone questo della Sviz~era. Oltre che nella Svizzera l'indu
stria nazionale non dà che un terzo della quantità necessaria a soddisfare il 
consumo del paese, bisogna por mente al fatto che è libera la distillazione 
del vino, delle vinaccie, delle feccie, e dei frutti, e che il monopolio colpisce 
soltanto il cosi detto alcool industriale, proveniente cioè dalla distillazione 
dei cereali. 

A noi pare che il miglior tipo eli monopolio degli alcools, per quello Stato 
che nell'interesse dell'igiene e della finanza voglia adottarlo, sia quello pro
p;Jsto dal Plener. Esso è poco costoso, lascia la maggior libertà possibile al
l'industria indigena, offre il mezzo di favorire quella produzione che è più in 
armonia col sistema agricolo del paese, e raggiunge lo scopo di evitare per 
quanto è possibile le frodi. Il misuratore meccanico permr.tte di controllare 
con mltematica esattezza la quantità di alcool che una distilleria produce. 
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L'alcool prodotto è venduto allo Stato, il quale nel comperarlo può favorire 
quelle fabbriche e quegli stabi limenti che distillano materie, dalla vendita 
delle quali l'agricoltura nazionale trova un grande sollievo. La rettificazione 
si eseguisce con gli apparecchi più perfezionati, tali che possano dare spiriti 
ed acquaviti finissime. La vendita è regolata in moelo da evitare che gli spac
ciatori ed i commercianti possano percepire grossi guadagni a danno del con
sumatore. 

* * * 
Abbiamo detto che vorremmo che l'onorevole Boselli presentasse alla Ca

mera un progetto eli monopolio degli spiriti sul tipo di quello del Plener, nel 
quale si troverebbero appunto le q ualità indicate dall'onorevole Grimaldi nel
l'ultima sua esposizione finanziaria, qualldo annunciò che avrebbe presentat6 
un progetto di monopolio degli alcools. 

In questo periodo doloroso che attraversa la nostra finanza, quando i tri
buti subi scono una grave contrazione, a causa della loro elevatezza, . e della 
depressione dell'economia nazionale, non sappiamo proporre una riforma più 
opportuna che un monopolio degli alcools, il quale assicuri allo Stato un forte 
cespite d'entrata, e rialzi le sorti di questo importantissimo ramo d'industria, 
ora mal ferme. E sebbene non sia nostra intenzione parlar qui di proposito 
dell'industria elegli alcools in Italia, pure non possiamo fare a meno di ram
mentare quanto male le abbiano causato le dodici leggi che la colpirono dal 
1870 in poi. Esse, favorendo ora le grandi fabbriche che distillano cereali, ora 
i piccoli stabilimenti che distillano vino, vinaccie e frutta, aumentando di con
tinuo la tassa di fabbricazione, stabi lenelo diversi modi di percezione di questa, .. 
isti tuendo infine una odiosa tassa eli vendita, portarono la confusione ed in
cepparono l'esercizio dell'industria, causarono elannose speculazioni, aprirono 
l'adito ael infinite frodi, Attualmente l'industria degli alcools versa in condi
zioni assai tristi. Venti grandi fabbriche che distillano cereali, della capacità 
produttiva di 400,000 ettolitri di alcool an idro all 'anno, hanno elato nell'ul
timo esercizio finanziario di cui si conoscano le cifre (1892-93) solo 68,000 
ettolitri, mentre 9000 distillerie di vino, vinaccie e frutta hanno dato la cifra, 
che non era finora mai stata raggiunta, di 140,000 ettolitri. Ne è ela credere che 
ciò sia stato di granele vantaggio all'industria agricola. I distillatori di vino, 
vinaccie e frutta si son serviti delle facilitazioni loro concesse dal legislatore, 
non per poter acquistare le materie prime ad un prezzo couveniente, ma per 
abbassare il prezzo dell'alcool a danno delle fabbri che che distillano cereali. 
Nè molto meno è da credere che la cifra eli 208,000 ettolitri di alcool pro
dotto rappresenti il nostro consumo. È stato ' luminosamente provato che in 
Italia il consumo medio dell'alcool per ogni abitante, è di un litro almeno. 
Sfuggono dunque alla tassa e cadono sul mercato, esercitando una concorrenza 
dannosissima al prodotto tassato, 100.000 ettolitri di alcool. 

A questi mali un monopolio saggiamente attuato costituirà efficace rimedio. 
L'indllstria privata, il consumatore, l' erario, il quale dalle tasse di fabbrica-
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zione e vendita nell'esercizio 1892-93 non ba ricavato cbe la cifra irrisoria di 
21 milioni e mezzo (dai quali però vanno sottratti 4 milioni circa per spese 
ed altro), ne saranno avvantaggiati. Ne soffriranno soltanto tutti coloro cbe 
speculano sul sistema irrazionale di tassa ora in vigore ed i contrabbandieri. 

Ma bisogna però aver coraggio, e decidere una volta per sempre se si debba 
o no favorire la distillazione del vino e delle vinacce, in modo cbe essa possa 

~ sopperire a gran parte del consumo, ovvero affidare presso cbe tutta la pro
dllzione alle grandi distillerie di cereali. A noi pare che un paese il quale ba 
a~ualmente parecchi milioni di quintali di vinaccie e di ettolitri di vini de
t~riorati, da cui si possono ricavare centinaia di migliaia di ettolitri d'acqua-

-vite finissima, dovrebbe favorire in ogni modo la distillazione di queste materie. 
Sì avrebbero così prodotti di ottima qualità per il consumo interno, per l'e
sportazione e per le preparazione delle bevande più prelibate j si recherebbe 
immenso vantaggio all'agricoltura j e si darebbe uno stabile assetto ad un im
portantissimo ramo d'industria. 

Lo Stato, comperando lo spirito greggio, potrebbe pagare ad uno prezzo ri
muneratore il prodotto della distillazione del vino e delle sostanze vinose, e 
sceglierlo a preferenza dell'alcool di cereali. Le fabbriche che distillano cereali 
limiterebbero la loro produzione a quella quantità che le altre distillerie non 
forniscono. E l'amministrazione del monopolio metterebbe in vendita alcool ed 
acquavite, dopo averli sufficientemente rettificati ad un prezzo che potrebbe 
aggirarsi intorno a 250 lire per ogni ettolitro a 100°. È difficile ora prevedere 
quale beneficio ne avrebbe l'erario, ma non si erra di certo dicendo cbe esso 
supererebbe i 50 milioni. 

Torino, lo novembre 1894. 

5 3 3 1 
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Ero a Westrninster la sera del 15 marzo quando il colonnello Roward Vin
cent presentò alla Camera dei Comuni quest'ordine del giorno: " Siccome a 
parere di questa Camera la perdita di parecchi mercati in patria e fuori - che 
i prodotti della Gran Bretagna hanno dovuto subire a Causa delle tariffe ostili, 
dei premi sulle esportazioni e della illimitata importazione di merci fabbri
cate da operai che lavorano sotto condizioni completamente differenti da quelle 
imposte nel Regno Unito dalla legge e dal costume - è in gran parte respon
sabile della disoccupazione attuale e della dimi.nuzione dei guadagni del po
polo impiegato nelle manifatture, nell'agricoltura e nella navigazione, così è 
dovere del Governo di adottare senza indugio mi&ure tali che assicurino la di
fesa degli interessi industriali della Gran Bretagna •. 

La discussione che s'impegnò fu vivace ed interessante. L'autore delJ10rdine 
del giorno fece osservare che la condizione presente è tale che domanda 
tutta 1'attenzione della Camera. Dai rapporti delle Tracle Un'ions nella 
Gazzetta del Lavoro risulta che 30,624 operai non hanno occupazione e sono 
privi di qualsiasi mezzo di sussistenza; le statistiche del Local Govemment 
Board mostrano che in un sol giorno 406,381 persone furono assistite dal 
fondo per i poveri, delle quali 158,780 erano in Londra ed in West Ram; 
lungo tutta la linea non s'odono che lamenti del decadere delle industrie; dal 
dicembre in poi 300,000 artigiani hanno dovuto vedersi ridotti i salari , e, 
mentre ciò accade, si concede a migliaia e migliaia di poveri stranieri d'ap
prodare nel Regno Unito. La Camera deve studiare i mezzi migliori per dare 
una soluzione permanente al problema dei disoccupati, il quale ha assunto 
proporzioni tali che metà della popolazione e tre quarti dei produttori sono 
ridotti all'indigenza. Il mondo intero è in armi contro le industrie ed il com
mercio dell'Impero, nè v'è alcuna lontana speranza che le nazioni straniere 
vogliano cangiare la loro politica protezionista. La concorrenza dei manifattori 
d'America e di Francia è la vera ed ultirua causa della contesa tra operai e 
padroni nell'industria de' calzolai. Non sta all'opposizione trovare un rimedio 
ad una siffatta situazione; sta al Governo. Che se esso non è capace, abban
doni il suo posto per cederlo ad altri che sanno come por fine al male. 

Setan Karr è delle stesse iclee di Howard Vincent. Egli simpatizza con uo
mini i quali scioperano contro una diminuzione di salari che li lidurrebbe 
in fine allo stato di barbarie e servitù. A lui sembra che, quando le indu
strie declinano ed il capitale fugge dalla patria per ricercare un investimento 
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altrove, sia giunto il tempo di combattere i paesi stranieri con le loro stesse 
armi e di introdurre dazi protettivi. 

Il signor Paul invece è di parere che il libero scambio sia vantaggioso per 
tutte le nazioni sotto qualsi voglia condizione, e che non v'è mai stato periodo 
in cui un cangiamento di politica sarebbe riescito disastroso all'Inghilterra 
come riescirebbe nel periodo attuale. l,a massima racchiusa nel prolisso ordine 
del giorno è questa: è da preferirsi non aver pane piuttosto che avere s01-
tantù una mezza pagnotta. Egli al contrario, il signor PanI, sostiene che mezza 
pagnotta val meglio che niente. La prosperità dell'Impero, come la sicurezza 
ed il henessere dei suoi abitanti, non dipendono che dal fermo mantenimento 
di una armata invincibile, e dall'aderenza senza esitazioni di sorta ai principii 
del libero scambio. 

Sir H. Howarth aveva domandato al cancelliere dello Scacchiere spiega
zioni intorno all'aumento dei depositi nelle Casse di risparmio postali, e l'ono
revole ministro gli aveva semplicemente ri sposto che v'è da congratularsi di uu 
fatto il quale prova che le classi operaie diventano sempre più rir,che ed econome. 
Ma Sir H. Howarth ritiene che la cosa debba attribuirsi al venir meno eli 
ogni mezzo di impiegare il danaro con profitto. Il signor Burnie invece fa os
servare che l'esportazione del carbon fossile, la q naIe nel 1880 era di 17,158,370 
tonnellate, è salita a 33,067,700 tonnellate, e che se la rendita potesse essere 
ridotta, sarebbe assai pill facile agli industliali inglesi competere con quelli 
degli altri Stati. La grandezza e la supremazia del Hegno Unito stanno nel 
libero scambio; e riescirebbe impossibile ai protezionisti mantenere il nostro 
commercio se chiudessero i canali per cui esso è entrato. I. Lowther infine 
propone di sottoporre ad un dazio le merci che possono essere manufatte e 
prodotte in patria. Egli non suggerisce una tariffa proibitiva, ma una ragio
nevole tassa. N elle condizioni attuali il capitale vola via dal paese. " Sì ", 
aggiunge Roward Vincent " 1,200,000,000 sterline se ne sono andate ". " lo 
" non so ", risponde Lowther " se le cifre del mio amabile amico sono esatte; 
ma se esse contengono un errore, peccano di deficienza, non d'abbondanza ". 
Conclude che tutte le colonie autonome del Regno Unito si sono, in questa o 
in quella occasione, dichiarate favorevoli ad un sistema protettivo. . 

A tutti risponde il presidente del Ministero dell'Industria e del Commercio, 
il signor Bryce, il quale dice che la Camera aveva lungamente atteso di co
noscere l'opinione dei membri dell' opposizione, e cbe egli desiderava sapere 
se il signor Lowther, che aveva or ora parlato, li rappresentava. " lo rap
presento me stesso ", risponde Lowther. " Allora ", replica Bryce, " il silenzio 
in quei banchi è tanto più significftnte. Non uno dei membri del passato Ga
binetto è sceso a parlare in favore del vostro ordine del giorno. Durante i sei 
anni che il partito conservativo ha tenuto il potere non è stato fatto tentativo 
alcuno di trattare tale questione. Perchè ciò? " " Perchè ", suggerisce Vin
cent, " correvano tempi buoni, e non se ne sentiva il bisogno ". " lo non po so ", 
prosegue Bryce, "andar d'accorclo cou voi. Vi sbagliate se credete che il par
tito conservatore, salendo al potere, potrebbe attuare quanto in quest'ordine 
del giorno si domanda ". E dopo aver dimostrata l'incertezza degli oppositon, 
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di cui uno dà incarico al Governo di scegliere le misure necessarie, mentre gli 
altri s'aggirano su termini incerti, passa a ùimostrare la fallacia degli argomenti 
avversari. Si è detto cile l'aumento ùel numero dei disoccupati è dovuto allo 
tariffe ostili delle altre nazioni; invece, sino a tutto il 1892, il commercio del
l'Inghilterra, non che declinare, era andato rapidamente crescendo. Riguardo 
a.i premi sullo zucchero e sul commercio navale, va osservato che la ruffina
zione dello zucchero non è stata mai un'ind llstria importan te dell'Inghilterra; 
m~ntre poi il commercio navale, come la CaU1era ben sa, ba sempre progre
diio a sbalzi irregolari. Che se i premi costituirebbero per la Gran Bretagna 
)m pericolo, tanto più ciò deve dirsi di un'industria in cui gli inglesi Lanno 
toccato così alti successi. Howard Vincent ha notato che i salari sono dimi
Imiti. Egli invece, il signor Bryce, sostiene che i salari durante gli ultimi 
cinquant'anni, durante cioè il regime del libero scambio, son cresciuti del 
doppio; mentre i prez.zi del vitto e del vestiario e di ogni cosa in genere, ec
cetto che le pigioni, sono costantemente diminuiti. Il consumo del thè, elle 
nel 18 O era di libbre ,1.57 per persona, fu nel 189J di libbre 5.53; pari· 
meuti quello dello zucchero si ò elevato da libbre 53..! a libbre 80. Il con
sumo della carne per persona è cresciuto negli ultimi vent'anni del 25 per 
cento. E di nuovo circa il numero uei disoccupati va osservato clle nel Na
tale, prima che il fredùo producesse le sue tristi conseguenze, esso era assai 
inferiore a quello di ·due anni or sono, ed anche attualmente è inferiore 
a quello di trenta, q Llaranta, o cinquant'anni addietro. Mentre nel 1857 il 4,85 
per cento della popolazione era compresa nelle statistiche del pauperismo, nel 
1893 la cifra era scesa al 2,45 per cento. Sulla questione del libero scambio 
il Governo è risoluto e fermo. Nessun peggior servizio potrebbe rendersi al 
paese che coll'incoraggiare pur blandamente coloro che aspirano ad un regime 
protettivo. Il signor Bryce conclude ùicelldo che non vi sar11 mai governo, il 
quale pienamente senta il peso della sua responsabilità, che proporrà un ri
torno all'antico sistema. 

Di visasi la Camera, spopolatasi alla fine, verso la mezzanotte, 1'ordine del 
giorno di HOlVard Viucent fu respinto da 105 voti contro 35. 

* * * 
Ho voluLo ri porta re con una certa estensione i particolari di questa discus

sione perchè accalle facilmente che dei tentennamenti d'una risoluta politica eli 
libero scambio la memoria \'ada perduta (l); mentre al contrario giova tenerla 

(1) Anche ieri (17 maggio), Lonl Stanloy of Alderley, domandò nell a Camora 
dci Lordi Hn dazio protettivo sulle stoffe di seta. Gli ri~posc il l\Iinistro degli 
esteri, Lorcl Kimberley, che le premesse su cui il nol)ile Pari basava hL sua do
manda erano prive di fondamento, e che, a parte ciò, la poli tica fiscale del paese 
poggia m·a snl sistema del libero scambio, né il Governo ha la piu lontana in
tenzione di pensaro a modificarlo. 
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presente come quella che ammaestra ed è potentemente suggestiva per le na
zioni del continentc dove la questione del libero scambio o del protezionismo 
è tra le più vitali ed interessanti. Dalle lezioni che il Govertlo britannico dà 
a quei pochi la cui fede nella libertà commerciale è scossa dal triste spetta
colo di crisi, la ragione ultima delle quali è il più delle volte da ricercarsi 
in cause più remote e complesse, la fede dei libero-scambisti resta convalidata, 
e l'opinione di chi ha una fiducia illimitata sui vantaggi del regime prote
zionista deve pur un poco restar scossa alla vista della saldezza dei principii 
che essi combattono attraverso burrasche ed attacchi che parrebbero dover farli 
crollare. Giova anzi penetrare più addentro e vedere che cosa s'agiti dietro 
le scene. 

Il colonnello Vincent è una persona, a quanto mi si dice e a quanto le sue 
parole esprimono, d'una ignoranza in materia economica e d'una ristrettezza 
d'idee che trovano l'equivalente in q llalcllno dei nostri più feroci protezionisti. 
Non ha nessuna importanza politica; epperò è diventato, non il capò, ma il 
centro di conversione di que' pochi altri membri del Parlamento che in fatto 
di libero scambio la pensano e la sentono come lui . Ciò prova, come in realtà 
è, che nessuna delle figure prominenti della Camera elei Comuni ha perduto 
la feele nel principio della libertà commerciale; il giorno in cui questo acca
desse tutti i malcontenti le si adunerebbero d'attorno, ed allora la corrente 
protezionista potrebbe dare seriamente a pensare ad un governo sì dell'uno 
che dell'altro partito. 

Lo spirito protezionista esiste, indubbiamente esiste. Ma in chi? Anzi tutto 
'nelle persone interessate. Forse non vi è proprietario di terre il quale non ve
drebbe ristabiliti con gioia immensa i dazi sul grano; è un fatto che il valore 
della proprietà fondiaria è diminuito considerevolmente. Sbaw-Lefevre in una, 
recentissima relazione ufficiale mostra come solo negli ultimi ventiquattro anni 
il valore della terra tassata sia sceso del 15,5 per cento. Ma chi osa manife
stare il criminoso pensiero? Contro la proposta di un dazio sui cereali o su 
gli articoli eli cibo la nazione sdegnata si solleverebbe come un sol uomo, e le 
più alte grida sarebbero quelle emesse dagl'industriali. D'altro canto poi, a 
molti, se non a tutti gl'industriali piacerebbe avere un dazio protettivo sull a 
merce che essi producono. Ma come si fa a tassare una sola merce? E d'altra 
parte tassarle tutte non si può. Il partito dei proprietari tenieri si oppor
rebbe risolutamente a questo privilegio in favore degl'industriali, e gl'indu
striali stessi comprendono che un sistema di protezione generale significa la 
rovina del paese, e significa anche un aumento di salario. Laonde la mani
festazione elel pensiero egoistico è repressa; anche l'industriale è liberista. 

In secondo luogo poi vi hanno alcuni che si fanno interpreti degli interessi 
indi viduali tra eli loro cozzanti dei proprietari di terre e dei singoli indu
striali; sono appunto gli appartenenti al gruppo Vincent. Parecchi fatti col
piscono questi miopi. Anzi tutto essi assistono all'importazione eli merci da 
fuori; e, poco amanti delle statistiche, non si curano di vedere quante merci 
dello stesso nome ne escono. Così, per portare un esempio, lo stesso Vincent, 
il quale dice che la concorrenza estera è la causa vera dello sciopero dei cal-
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zolai testè composto, dà una prova di quanto affermo. Difatti è vero ehe in 
Inghilterra s'importano scarpe; ma sono scarpe che gli industriali inglesi non 
sanllO o non vogliono fare. Frattanto, mentre l'importazione nel 1893 era di 
122,219 dozzine di paia, l'esportazione era di 693,049 dozzine di paia. Altra 
volta essi intendono realmente i lamenti d'una disastrosa concorrenza; ma non 
vogliono ferm arsi a pensare che è impossibile non fare altro che esportare, e 
che l'espansione di certe industrie d'esportazione deve talvolta significare il 
declinare di altre. Le stesse grandi industrie d'esportazione declinano; parli 
l'itdustria del ferro. Qui la prospettiva è dolorosa, chè non valgono dazi pro
teytivi, e si tratta della sorte di migliaia di operai che vivono su quell'indu
stria. Il problema va seriamente studiato; e nello studiarlo va tenuto conto 
del f:Ltto che talvolta alla caduta inevitabile d'un'industria succede il sorgere 
di un'altra prima piccina, come al fiorire dei lanifici è succeduto il fiorir dei 
cotonifici. 

La disoccupazione è, come si è veduto nelle lamentazioni dei deputati che 
Ilanno preso parte alla discussione sopra riferita, uno dei fenomeni che piìl 
colpiscono i protezionisti. Certamente durante lo scorso inverno tale fenom eno 
aveva assunto proporzioni assai rilevanti; sulle quali luce è stata e viene at
tualmente fatta da una commissione d'inchiesta che il governo nominò per 
mantenersi i voti di Reir Hardie e de' suoi amici. Lo spettacolo che davano 
quelle torme di uomini nel fiore della vita e delle forze, procedenti per le vie 
disposti in bell'ordine, a due a due, cupi e silenziosi, è il più miserando e 
toccante cui io abbia mai assistito. Lo stendardo che portavano in prima fil a 
è di quelli che il signore spensierato aggirantesi per le vie più eleganti della 
città non poteva guardare senza perdere il sorriso, sonza sentirsi commosso. 
Ma il male, per quanto grave, non si connette minimamente in questo caso 
alla libertà commerciale dell'Inghilterra. Come giustamente faceva notare il 
Rryce, questi uomini avevano poco tempo addietro un'occupazione; il fatto 
dell'averla perduta si spiega colla depressione in cui molte industrie si tro
vano e coi rigori d'un inverno eccezionale. Qnanto poi al dare una soluzione 
definitiva al problema dei disoccupati, non è dai banchi del partito conserva
tore che può partire l'invito, nè è un governo di liberali che può l'accoglierlo. 
Si può senz'altro chiedere a chi invoca un regime protezionista per dare im
piego ai disoccupati quello che il Mundella domandava, in una seduta del
l'ultima Commissione del Lavoro, ad un calzolaio che vedeva nella giornata 
di otto ore la fine dello stesso male: " Dato che sia vero quanto dite, che 
cosa farete quando, una volta dato impiego a tutti quelli che attualmente non 
lo hanno, il fenomeno della disoccupazione apparirà di nuovo? " Il calzolaio, 
tanto ingenuamente che stoltamente, lispondeva:" Ridurremo la giornata da 
otto a sei ore ". Ma i protezionisti non hanno nemmeno un appiglio di questo 
genere. 

Da ultimo il fatto che impensierisce i protezionisti forse più della disoccu
pazione, anzi il fatto che, secondo essi, costituisce una delle precipue cause 
clelia disoccupazione, è il fuggire del capitale dall'Inghilterra. Il colonnello ha 
detto che se ne è andata una somma che equivale a 30 miliardi delle nostre 
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lire. Se è vero che tutto questo capitale se ne è andato, come si spiega - a 
parte il crescere continuo della ricchezza della nazione - che fino a poco fa i 
disoccupati erano occupati, ed ora sono già in gran parte rientrati nelle file in
dustriali? Ma basta conoscere il modo con cui il Vincent ha ottenuto la sua 
cifra per dare il giusto peso alla sua asserzione. Egli si è servito delle stati· 
stiche del valore delle merci importate ed esportate le quali dànno costante
mente una somma per l'esportazione assai inferiore a quella per l'importazione. 
Mi raccontava il signor Roberto Giffen che Gladstone durante l'ultimo SllO 

ministero aveva mandato a lui, come uno dei capi permanenti del Ministero 
dell'Industria e del Commercio, una lettera d'un deputato il quale voleva 
sapere come si poteva por rimedio al fatto che !'Inghilterra aveva perduto 
acquistando merci dall'estero qualche cosa come cinquanta miliardi di lire. 
Si può rispondere, domandava il Giffen, a certe domande? Quando la smania 
di applicare un proprio sistema giunge a togliere anche la visione del cre
scere meraviglioso della ricchezza nazionale è vano lo sperare che buone ra
gioni valgano a condurre il protezionista ad un esame spassionato delle con
seguenze del libero scambio. È inutile il dire che, oltre a tutte le altre ragioni 
addotte a spiegare la differenza delle importazioni sulle esportazioni, va te
nuto conto nel caso dell'Inghilterra di tre elementi che le statistiche non 
contengono; del commercio marittimo che l'Inghilterra esercita su ogni punto 
della terra; delle somme che in Inghilterra vengono per commissioni su affari 
fatti da sensali inglesi in ogni paese; dell'interesse del danaro prestato al
l'estero, parte più o meno grande del quale viene pagata in merci. 

Al eli fuori di questi limiti spirito protezionista ·non esiste; ed in questi li
miti esso s'agita, come abbiamo veduto, o nello spazio degl'interessi indivi
duali senza poter trovare manifestazioni, o nelle strette menti di alcuni pochi 
che nel Parlamento o fuori non hanno importanza alcuna. Conservatori o li
berali che abbiano pur un poco di senno - mi eliceva la sera stessa della 
discussione un deputato liberale - hanno fede cieca ed illimitata nel libero 
scambio. Che ciò sia vero pei liberali si è avuto testè una prova; che sia "ero 
anche pei conservatori nelle cui filo militano II Vincent e gli altri lo dimostra 
l'attaccamento che i membri più eminenti di questo partito conservano tuttora 
ai principii di Lord Beaconsfield, che - mi diceva il Giffen - è il liberista pill 
convinto che io abbia mai conosciuto. Il marchese di Salisbury invero sarebbe 
idealmente ·disposto a combattere col protezionismo le nazioni protezioniste, e 
manifesta talvolta questo suo pensiero. Ma non tarda ad aggiungere che è 
ùupossibile mettere un programma di retaliation in pratica senza subirne le 
disastrose conseguenze. Si tratta come si vede di dichiarazioni platoniclJe, che 
possono anche avere fini elettorali. 

Certo nessun paese dà lo spettacolo di miserie così profonde accanto a ric
chezze incommensurabili e continuamente crescenti. Ma il fenomeno è di di
stribuzione e non di produzione; e d'altra parte le crisi col loro strascico do-
101·0S0 sono conseguenza eli ben altre cause. Il popolo inglese gode ora eli tutti 
i vantaggi che il regime del libero scambio assicura: il prezzo del pane è, 
più o meno, costante ed inferiore al prezzo che ~sso ha in Italia, mentre tutti 
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gli alt ri articoli di prima necessità costano meno che in qualsiasi altro paese. 
Di guisa che in Inghilterra sarebbe dato vi vere più a buon mercato che al
trove se i proprietari della terra, nelle città, nei centri industrinli , e in tutti 
qusi luoghi dove la domanda di locali per abitazione od altro è maggiore, non 
soffocassero gran parte dei vantaggi che il ìibero scambio assicura, facendo 
pagare per il loro monopolio prezzi per noi favolosi, inconcepibili . Ma è di

... ~posto un conserva tore come il colonnello Howard Vincent a nazionalizzare il 
suolo di Londra, Mancbester e Birmingbam ? .. .. 

,Loudra, 30 aprile. 

-------~o~------
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La Rif07'ma Sociale, lungi dall'ispirarsi ai criteri i di una sola scuola e di un 
solo partito, è una rivista veramente obbiettiva e fa si che le questioni sociali e 
politiche sieno largamente e sotto tlbtti gli aspetti discusse. Data la presente lotta, 
che detennina cosi ela una parte come dall' altra un' esagerazione evidente e 
continua, la Riforma Sociale è uu vero bisogno delle persone colte e delle menti 
elette, poichè è necessario che vi sia almeno una pubblicazione scientifica, la quale 
non abbia nessun carattere di ortodossia. 

La Rif07'ma Sociale è una rassegna veramente internazionale, poiche fra i suoi 
collaboratori effettivi figurano i più valenti scrittori italiani e i pill autorevoli 
economisti, sociologi e politici d'Europa. 

Ma la Riforma Sociale non vuole essere soltanto una rivista scientifica nello 
stretto senso della parola; essa si propone, per il modo come è fatta, eli agire 
sulla cultura del nostro paese. Benché scritta dagli scienziati più autorevoli 
d'Italia e dell'estero, è redatta in modo che é anche aUa portata di coloro i 
quali, pure non facendo particolari studi di economia e politica, amano di essernc 
infOl'mati e di seguire il movimento delle idee sociali ed economiche. Anzi uno 
studio special e fa la Direzione per offrire le più chiare e precise trattazioni sui 
più importanti argomenti. 

Non sol6 per le sue teudenze, ma ancora per il modo cou cui è ordinata, la 
Riforma Sociale deve soddisfare i lettori. - Essa contiene, in ogni fascicolo, in 
una prima parte lc monog7'afie e gli articoli, scritti da autori competenti sopra i 
principali argomenti di scienza sociale o di politica; - poi vengono le questioni 
del giorno, in cui con minore ampiezza, ma con critica facile e pronta, si dà, da 
quelle persone che hanno in materia maggior competenza, ragguaglio delle quc
stioui più importanti che sono in discussione pubblica durante la quindicina. -
Seguono un' accurata cronaca politica e una cronaca economica e fiuauziaria, 
quella per registrare e commentare brevemente i fatti politici e parlamentari del 
momento, questa per segnalare il progresso e gli svolgimenti della economia e 
della ricchezza pubblica. - Nella ?'ivista delle 7'iviste sono esposte sLlccintamente 
tutte le questioni politiche e sociali che sono trattate dalle principali riviste del 
mondo . Infine si parla ai tutti i libri nuovi, i cui argomenti hanno attinenza con 
quelli che sono oggetto della rassegna. 



8 
LORENZO COSTANTINO 

I TIPI DEI CONTRATTI AGRARI 

NELL' ITALIA CO NTI NENTALE 

(Lavoro eseguito nel Laboratorio d'Economia politica della Regia Università di Torino) 

Estratto dal Gim"nale. degli Economisti.i Marzo 1895 

BOLOGNA 
TIPOGRAFIA FAVA E GARAGNANI 

1895 





\ 





t-.. 

LORENZO COSTANTINO 

l TIPI DEI CONTRATTI AGRARI 

NELL' ITALIA CONTINENTALE 

~avoro eseguito nel Laboratorio ~'Eoonomia politica ~ella Regia Università di Torino) 

Estratto dal G-ion1ale degli Economisti, Marzo 1895 

BOL OGNA 
TIPOGRAFIA FAVA E GA RAGNANI 

1895 

N.ro INVENTARIO 

.~ Re- + 3&4-





I TIPI DEI CONTRATTI AGRARI NELL ' ITALIA CONTINENTALE. 

(Lavoro eseguito nel Laboratorio d'Economia politica della Regia Università di Torino) 

I. Tipi di contratto agl'aI'io nell' Italia continentale (l ) - II. De
scrizione sommaria di ciascun tipo - III. Cenno dei contratti con sala
riati - IV. Contratto prevalente nelle varie regioni - V. Varietà dei 
tipi - VI. Cause della prevalenza di un dato contratto in ciascuna re
gione - VII. Cause della varietà del tipo - VIII. Inconvenienti pre
sentati dai vari contratti - IX. Estensione delle principali colture, 
scioperi e sicurezza campestre nelle varie regioni, e loro rapporto con 
il contratto prevalente - X. Proposte di riforme. 

L I contratti agrari usati nell' Italia continentale si 
possono ridurre a tre tipi. Fra questi predomina il tipo 
della colonia parziar'ia; è pure largamente praticato, ed 
in certe regioni prevale, il contratto di locazione o d'af-
fitto; tende imece a scomparire l' enfi teusz·. 

Oltre a questi si trovano dei contratti misti di colonia 
e di affitto, inoltre è da notare che i piccoli e medi pro
prietari non di rado coltivano direttamente i loro poderi e 
che talvolta anche i grandi proprietari praticano la con
duzione ad economia, fanno cioè lavorare i loro fondi da 
operai salariati. 

Queste conduzioni ad economia ed i grandi affitti danno 
origine a svariati contratti con salariati dei quali non sarà 
del tutto inutile fare un breve cenno. 

(1) Le condizioni speciali in cui si trovano le popolazioni e l'agri
coltura nelle grandi isole, che richiederebbero uno studio speciale ed 
assai più vasto, mi ànno persuaso a limitare le mie indagini all' Italia 
continentale. 
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II. Non credo sia qui il caso di entrare nella ricerca 
della natura giuridica del contratto di colonz"a (I)" Questo 
contratto si costituisce generalmente per iscrittura privata, 
talvolta verbalmente, di rado per atto pubblico" Dura da 
uno a tre anni, raramente sei o nove anni, tuttavia si tro
vano esempi di contratti di colonia stipulati per un tempo 
anche maggiore. 

Per esso il proprietario deve: fornire al colono l' abi
tazione, pagare le imposte che colpiscono il fondo, dividere 
con il colono i frutti del suolo, provvedere alle spese ne
cessarie per i lavori strardinari, per le nuove piantagioni 
e per i miglioramenti stabili. 

Il colono è obbligato a coltivare a sue spese i fondi 
presi a colonia, a fare tutti i lavori ordinari, a trasportare 
i prodotti all a casa del proprietario od al mercato, ad at
terrare le piante deperite, delle quali, per compenso, riceve 
i rami e le radici, a consumare sul fondo i concimi ed i 
foraggi che vi si producono, a fornire una quantità fissa di 
alcuni generi (ova, pollame, frutta, latte) al proprietario a 
titolo di regalia od onoranza. 

I prodotti del suolo vengono divisi fra il proprietario 
ed il colono, generalmente in giusta metà, ed in questo 
caso il contratto assume il nome di mezzen"a o mezzadria, 
ed il colono quello di mezzaiuolo o mezzadro. Tale pro
porzione nella divisione dei frutti non è tuttavia costante, 
chè anzi soffre numerose eccezioni . 

Quando, per caso fortuito, il raccolto sia totalmente 
od in parte distrutto, la perdita è sopportata in comune 
dal proprietario e dal colono, e non dà azione ad alcuna 
indennità a favore dell' uno verso 1'altro (Art. 1648 Cod. 
Civile). 

(I) Il Pacifici .l\Iazzoni ed il Giantnrco lo dicono un contratto 
misto di locazione e di società, il Ricci n na locazione di cose, il Bor-
sari una locazione sui generis. 
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Generalmente la disdetta è data tre o sei (talvolta 
nove) mesi prima del termine del contratto; in qualche 
l uogo però la disdetta non è data, ed il contratto ter
mina ipso iure. 

Il contratto d'affitto si costituisce quasi sempre con 
iscrittura privata registrata. N,elle grandi affittanze si usa 
ratto pubblico, mentre nei piccoli affitti non è rara la forma 
verbale. 

La durata di questo contratto è molto varia, da quella 
dei piccoli affitti, annuale, ya fino a quella delle grandi af
fittanze, che vengono stipulate per diciotto o venti anni. 
La dmata media però è di un novennio, e quasi sempre il 
contratto è rescindibile ogni terzo anno. 

Gli obblighi del proprietario o locatore consistono es
senzialmente nel dovere di consegnare al conduttore o fit
taiuolo i fondi locati, le case e le macchine agricole, nel 
pagamento delle imposte che gravano il fondo, delle spese 
per la manutenzione degli edifizI e per i miglioramenti sta
bili, i layori straordinari e le nuove piantagioni. 

L'affittuario o conduttore deve pagare il fitto conye
nuto , coltivare il fondo da buon padre di famiglia e con le 
migliori norme agricole, cercando di migliorarlo anzichè 
deteriorarlo, prestare senza compenso il la,oro occorrente 
per le nuo,e piantagioni fatte dal proprietario, proyvedere 
il best.iame necessal'io per la coltura e concimazione del 
fondo, consumare sul fondo stesso t.utti i concimi ed i fo
raggi che yi si producono, e fare alcune prestazioni (di ova, 
latte, pollami, ecc.) al proprietario a titolo di regalie od 
onoranze. 

Quando, per caso fortuito, e per causa che non pree
siste,a al contratto, ° quanto meno era ignota al condut
tore al momento del contratto stesso, perisce almeno la 
metà della raccolta di un anno prima che i frutti siano 
eparati dal suolo, se tale perdita non è compensata dal

l'abbondanza di raccolto di qualche altro anno, si fa luogo, 
al termine del contratto, ad una riduzione del fitto propor-

, 
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zionata al danno sopportato dal conduttore (Art. 1617 a 
1619 Cod. Civ.). 

Questo contratto generalmente si risolve di pien diritto 
allo spirare del termine pattuito: dove la disdetta si usa 
viene data sei o nove mesi prima del termine stesso. . 

Per il contratto di enfiteusi il proprietario concede al 
coltivator e un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pa
gare un canone annuo . - Tale contratto à sempre una 
durata assai lunga (non meno di venti nove anni) e può es
sere perpetuo (Art. 1556 Cod. Civ.). - Colui che assume 
la coltivazione del fondo può sempre redimerlo (cio'è fado 
suo), pagando un capitale corrispondente a venti volte il 
canone annuo . Le imposte ed ogni altra spesa inerente al 
fondo od ai miglioramenti sono a carico dell' enfiteuta od 
utilista (Art. 1556 a 1567 Cod. Civ .) . 

Questo contratto, che era prima molto usato nella To
scana, nel Lazio e nell' Italia Meridionale, ora va rapida
mente scomparendo, in causa del diritto concesso all' enfi
teuta di redimere il fondo enfiteutico, che produsse nume
rose affrancazioni da parte degli utilisti, e che d'altra parte 
dissuade i proprietari dall' accedere ad un contratto, per il 
quale possono, anche contro la loro volontà, essere pri,ati 
dei loro fondi (1). 

III. Ho detto che la conduzione ad economia e le grandi 
affittanze dànno spesse . volte origine a contratti con ~ala

l'iati. Lo studio di questi contratti esorbiterebbe dal tema 
che mi sono proposto, onde mi limito ad esporre i nomi 
che questi salariati assumono, a seconda delle ,arie regioni, 
e delle loro mansioni: 

(l) Relazione intorno alle condizioni dell' agl'icoltura in Ita lia . VoI. 
3.°, Roma, 1877. - I contratti agrarz in Italia. Roma, 1891. - L'In-
chiesta agmria italiana 1881 -1 886 è stata largamente adoperata per 
questo lavoro, e basti citarla una volta per sempl'e . 

• 
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:'\O;llE 

Agente 

Bifolco 

REGIONE (l) 

Piemonte 

Lombal'dia 

INCARICHI 

dirigo i lavori, ed à cura del 
bestiame 

à CUI'a dei buoi da lavoro 
» Venezia >, » » ed è pagato 

dal bova1'o da cui dipende 
» Emilia e Reg. Mel'. A .. attende all' aratura dei campi 

Boal'o la paghe) Piemonte si obbliga a fare qualunque la-
VOI'O per il padrone 

» Emilia è specialmente incaricato della 

>, 

BI'acriante 

» fisso 

Venezia 
Lombard ia 

Venezia 
» obbligo Emilia 

Buttero (cavallaro) Venezia 

Camparo 

Capo bl'acciante 

Capo mulattiere 
Capo puledraro 
Capo stagliere 

Carrettiere 
Casaro 

Castaldo 

Cavallaro 

Venezia e Regione 
Meridion. Adr. 

Lombardia 

Regione Meridion. 
Adriatica 

Regione Meridion. 
Meùiterranea 

Venezia 
» e Lombardia 

>, 

Lombal'dia 

stalla, ma deve compiere qua
lunque lavoro gli venga ordi
na to 

à CUl'a dei buoi da lavoro 
lavo l'a per il padrone del fondo 

sul quale abita 
compie i lavori ausiliari 
lavora per il fondo sul quale abita 
è in caricato dell' alleva mento e-

quino 
sorveglia i l'accolti, fungendo da 

guardia campestre 
soprintende ai lavori dei brac

cianti 

ànlJo cura degli animali equini 

è capo della compagnia degli 
zappa/m'i 

attende ai trasporti 
so printende all' industria del ca

seificio 
sorveglia l' esecuzione degli or

dini del padrone, agente o fat
tore, e ne fa le veci nelle loro 
assenze 

à cura dei cavalli 

(I) In questo lavoro seguii la divisione dell' Italia contin entale in 
regioni adottata nelle pnbblicazioni del Ministero di agricoltul'a. Le re
gioni sono dieci: Piemonte, Lombardia, Venezia, Liguria, Emilia, Marche 
ed Umbria, Toscana, Lazio, Regione Meridionale Adriatica e Regione 
l\Ie1'Ìdionale ]\fediterl'anea. 
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NOME 

Curatolo 

Famiglio 

» 

LORENZO COSTA~TI:.'{O 

REGIONE I NCARICHI 

Reg. Mel'. Med. edAd. sorveglia gli operai, e sop I'in
tende ai lavori 

Lombardia 

Venezia 

è incaricato dei suini , dei vitelli 
e di una vacca 

eseguisce qualunque lavoro in 
aiuto del padrone 

» 

Reg. Merid. AdI'. 
da spesa Emilia 

è addetto al governo dei cavalli 
eseguisce tutti i lavori ordinari 

e straordinari 
Fattore 

» 

» (od ageute 
di camp.) 

» 
» 

Fatto retto 

Garzone 

Giardiniere 

Gualano 
Gual'diano 

Linarolo 

Mandriano 
Manente 

Massal'O 
» delle vac 

chee delle 
pecore 
delle giu-» 
mente 

Ministro 

Piemonte 

Lombardia 

Venezia 

Emilia 
Toscana 

» 

Regione Meridion. 
Adriatica 

Venezia 

Reg. Merid. Medit. 
» » 

Lombardia 

Venezia 
Liguria 

» 

Reg. Merid. AdI'. 
» » Medit. 

» » » 

à la direzione di tutti i lavori, 
e co mmercia i prodotti 

agli ol'dini del padrone, dirige i 
lavori 

dirige la coltivazione di un la
tifondo 

rappresenta il padrone 
dirige la coltivazione delle tenute 

meno estese 
dipende dal (atto?-e che coadiuva, 

e sostitu isce quando è assente 
è special men te addetto al ser

vizio della famiglia del padrone 
assume il lavoro e la manuten

zione dei giardini di agrumi 
per tutta l'annata 

attende ai buoi da lavoro 
vigila sull ' azienda agricola, ed 

esige i crediti del padrone 
lavora al lino ed al gl"ano turco, 

ed à compal"tecipazione all'ac
colto 

sorveglia il gregge 
à la direzione dell' azienda a

gricola 
è capo dell'azienda agricola 
à cm a ed è responsabile dei bo

vini e degli ovini, e dei loro 
frutti 

à la cnstodia e contabilità del 
bestiame equino da industria 

Toscana e Fel"rara dirige la coltivazi'lne delle grandi 
tenute 
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NOME 

l\fulattiere 

Ortolano 

Pasto re 
Pilota 
Portaspesa 
Risaia 

Risarolo 

Schiavandaio 

Servo 
Sotto-curatolo 

Sotto-massaro 

Sotto-risaia 

Trecentato 

Vaccaro 
» 
» (pastore) 

Vignaiuolo 

Zappatori 

REGIONE 

Regione Meridion. 
Mediterranea 

Regione Meridion . 
Meditel'l'anea 

Reg. Merid. AdI'. 
Venezia 
Toscana 
Venezia 

Lombardia 

Piemonte 

Tosca na 
Regione Meridion. 

Meditel'ranea 
Regione Meridion. 

Adriatica 
Venezia 

Lombardia 

» 
Emili a 
Reg. Merid. Medit. 

» » » 
e P iemo nte 

Regione Meridion. 

· INCARICHI 

à cura degli equini da sella e 
da basto 

à cura dell' orto, e ne smer(!ia i 
prodotti 

è responsabile del gregge 
attende alla brillatura del riso 
fa qualunque lavoro per il fondo 
assistito da sotto-risai soprintende 

alla coltura del riso 
si occupa esclusivamente della 

co ltUl'a del riso 
si obbliga ad eSElguire tutti i la

vori per la coltura di un fondo 
fa qualunque lavoro per il fondo 
coadi n va il CUl'atolo e lo sosti

tuisce nelle sue assenze 
aiuta e sostituisce il massaro 

qu ando il assente 
agli ordini del n'saio, si occupa 

esclusivamente della coltura 
del riso 

deve guidare il bestiame da la-
voro 

è responsabile delle vacche 
attende agli anim ali bovini 
sorveglia gli armenti, ed aiuta 

il llIassm-o delle vacche 
eseguisce tu tti i lavol'i di viti

coltura 
formano una compagni a, ed as

sumono la coltivazion e di un a 
determi nata zona di terreno, 
ordinariamente per due anni 

À questi, che sono assoldati per mezzo di contratto 
almeno annuale, bisogna aggiungere i lavoratori che ven
gono richiesti, volta per volta, quando il lavoro è maggiore 
e più urgente, i quali assumono, a seconda delle regioni, 
i nomi di giornalieri, braccianti disobblz'gati, operai av-
ventizi, ecc. 

IV. Quantunque i contratti di colonia e di affitto siano 
usati In tutta la penisola, non sono tuttavia ugualmente 
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frequenti in tutte le regioni, ma ora l'uno or l' altro con
tratto prevale, ed in certe regioni si trovano inoltre con
tratti speciali non praticati nelle altre. 

Nella tabella seguenté sono esposti dati desunti, a questo 
riguardo, da due pubblicazioni ufficiali, 1'una del 1877 e 
l' altra del 1891. Il contratto indicato prima è quello che 
prevale nella regione, vengono in seguito, in ordine decre
scente di frequenza i meno usati. 

Piemonte: 

Lombardia: 

Venezia: 

Liguria: 

Emilia: 

1877 (l) 
Colonia, affitto, cond u7.io

ne diretta, boaria (schia
venza) 

Colonia, affi tto, contratti 
misti, cond uzione diretta, 
qual'tel'ia 

Colonia, affitto , contratti 
misti, conduzione diretta 

Colonia, affitto, conduzio
ne diretta 

Colonia, affi tto, boaria (fa
migli), conduzione di
retta 

1891 (2) 
Colonia, affitto, conduzione 

diretta, boaria (schia
venza) 

Colonia, affitto, contratti 
misti, conduzione diretta, 
bifolcheria, quarte l'i a 

Colonia, affitto, contratti 
misti, conduzione diretta 

Colonia, affitto, conduzione 
diretta 

Colonia, affitto, boaria (fa
migli), conduzione di 
retta 

Marche ed Umbr.: Colonia, affitto, conduzio - Colonia, affitto, conduzione 
ne di retta di retta 

Toscana: Colonia, affitto, enfiteusi, Colonia, affitto, conduzione 
conduzione diretta diretta 

Lazio: Affitto, enfiteusi, colonia, Affitto, enfiteusi, conduzio-
conduzione diretta 

Reg. Merid. Adi'.: Affi tto, enfiteusi, colonia, 
conduzione dil'etta 

ne diretta, colonia a mi
glioramento, colonia 

Affitto, colonia, conduzione 
dil'etta 

Reg. Merid. Med.: Affitto, enfiteusi, colonia, 
conduzione diretta 

Affitto, colonia, enfiteusi, 
conduzione diretta 

N. ·B. Sotto il nome di conduzione di1'atta è com presa in questa 
tabella anche la conduz-ione ad economia, oltre la conduzione dil'etta 
vera e propria. 

(l) Cfr. Relazione intomo alle condizioni dell' agl'icoltum in Ilalza, 
già citata (VoI. 3.°). 

(2) Cfr. l contr'atti agl'a?'! in Italia, già citati. 
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Non si notano grandi differenze fra i dati raccolti nel 
1877 e quelli del 1891, ciò che, dato il breve spazio di 
tempo intercedente fra queste due epoche, è logico e natu
rale. Tuttavia, anche in un termine cosi breve, è facile lo 
scorgere come il contratto di enfiteusi cada rapidamente in 
dissuetudine, mentre in vece s~a (e specie nel Lazio) acqui
sta terreno il contratto di colonia. 

V. Non è a credere che un dato tipo di contratto si 
presenti identico in tutte le regioni, chè anzi le modalità di 
uno stesso contratto variano non solo da regione a regione, 
ma ancora da una provincia all' altea. Uno studio minuto 
di questi divari, mentre riuscirebbe troppo lungo e faticoso 
anche al più paziente lettore, non sarebbe adatto al modesto 
scopo del mio lavoro, onde mi limito a notare le varietà 
più importanti che si riscontrano nei tip i della colonia e 
dell' affitto, poiché il contratto di enfiteusi non ne pre
senta. 

I! contratto di colonia, come appare dalla tabella sopra 
esposta, è usato in tutta 1'Italia continentale, e prevale la 
forma di mezzadria in cui i frutti sono di visi a metà fra 
il proprietario ed il colono. 

La durata della mezzadria varia da uno a tre anni, le 
imposte prediali vengono pagate dal proprietario ~ soltanto 
nell' Emilia, nelle Marche, in qualche luogo della Romagna 
e nella proì'incia di Siena sono addossate per metà al 
colono. 

I! mezzadro deve pronedere gli attrezzi rurali, ma non 
le macchine agrarie molto complicate e costose. In Pie
monte, nella Lombardia e nel Veneto il proprietari o non 
rimborsa le spese per i miglioramenti compiuti dal mezza
dro senza che yi siano stati prima delle apposite stipula
zioni, tali spese invece Yengono rimborsate nelle altre re
gioni. TuttaYia in Piemonte i miglioramenti vengono conteg
giati in compenso dei deterioramenti che il colono abbia 
e,entualmente prodotto. In Toscana è di uso comune la 
clausola che il colono debba piuttosto migliorare che dete
riorare i fondi. 
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~ell' Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia e Ve
nezia) il bestiame è quasi sempre fornito dal mezzadro, nella 
LigUl'ia, nella Toscana e nell' Italia Meridionale invece il 
bestiame è fornito, nella massima parte dei casi, dal pro
prietario. Nelle altre regioni generalmente viene fornito per 
metà dal proprietario e per metà dal colono. In tutte le 
regioni poi è frequente il contratto di soccida (l). 

Le assicurazioni sono poco praticate. La loro spesa è 
sopportata dal proprietario nelle Marche: nelle altre regioni 
(in cui, fatta eccezione per l'Emilia, sono poco in uso) ven
gono pagate per metà. dal colono. 

Nel Piemonte, nella Lombardia, Venezia, Emilia e Lazio 
le controversie fra proprietario e colono vengono qua i 
sempre deferite all ' autorità giudiziaria. Nelle altre regioni 
invece si ricorre ad arbitri. 

Le perdite dei raccolti causate da fortuito sono sop
portate in comune (come dispone 1'Art. 1648 Codice Civ.) 
eccetto che nella Lombardia e nella Regione Meridionale 
Adriatica, dove il colono rinuncia ai vantaggi che la legge 
gli concede, e nella Liguria, in cui si usa di far stabilire 
da arbitri quanto debba dedursi da ciò che il colono de,e 
dare al proprietario, poichè in questa regione il proprie
tario rice,e l' equivalente della propria metà dei frutti in 
solo grano , od anche, talvolta, in denaro, computando il 
grano a L. 25,00 al quintale. 

Quanto ai bachi in Piemonte il proprietario sommini
stra la foglia dei gelsi, ed il prodotto dei filugelli si divide 
a metà. Bene spesso però il colono paga l'affitto per la 
foglia, e ritiene, naturalmente, tutto il prodotto dei bachi. 
Nelle altre regioni, la foglia è sempre del proprietario, alle
,andosi . i filugelli, tutte le altre spese si dividono a metà, 
come il prodotto. 

(1) Il contratto di soccida è generalmente stipulato secondo le norme 
stabilite dal Codice Civile (Libro III, Titolo IX. Capo V), onde credo 
inutile fermarmici sopra. 
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Il termine per la disdetta varia da sei mesi ad un anno 
prima della scadenza del contratto in Piemonte, in Lom
bardia (dove più spesso la disdetta non è usata), e nel Ve
neto (dove pure spesso non si dà la disdetta): è di tre mesi 
in Liguria, nella Toscana, nel Lazio e nella Regione Meri
dionale Mediterranea, di sei nell' Emilia, nelle Marche e 
nell' Umbria. Nella Regione MerIdionale Adriatica i contratti 
di mezzadria terminano quasi sempre z'pso ùwe, senza biso
gno di disdetta. 

Raramente la disdetta è notificata per mezzo di usciere, 
e sa è quasi sempl'e ed in tutte le regioni data in forma 
amichevole, in presenza di testimoni. 

Oltre che nelle forme della mezzadria il contratto di 
colonia parziaria ci si presenta ancora sotto altre forme, in 
cui la divisione dei frutti fra proprietario e colono non è 
più fatta a metà. 

Cosi, si trova spesso il contratto di terzeria in cui al 
padrone spettano i due terzi dei frutti, mentre il colono 
non ne percepisce che un terzo. Le altre clausole di questo 
contratto sono analoghe a quelle del contratto di mezzadria. 
La terzeria è usata specialmente per le uve, in Piemonte, 
nella Lombardia (dove spesso non solo le u,e, ma tutti i 
raccolti si di,idono a terzo), e nel Veneto (dove talvolta il 
padrone prele,a ancora la decima parte del prodotto prima 
della divisione). 

Nell' Emilia (in provincia di Ferrara) la colonia a terzo 
è praticata per tutti i raccolti ed il proprietario, prima 
della divisione, preleva rotto per cento del prodotto a titolo 
di decima. 

Nelle Marche la colonia a terzo è praticata per le 
oli,e. 

Kegli Abruzzi e nella Regione Meridionale Mediterra
nea la sproporzione nella divisione dei prodotti è in senso 
opposto, in quanto il colono percepisce i tre quinti del pro
dotto, e, quando i terreni sono in cattivo stato, i due terzi. 

Le imposte, in questi contratti, sono sopportate total
mente dal proprietario, in tutte le regioni. 
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Nel Lazio, e specialmente nei circondarI di Velletri e 
di Frosinone, è molto usato un contratto speciale detto 
colonia a miglioramento. 

Per esso il proprietario concede al colono un terreno 
nudo ed incolto con l' obbligo di eseguire a tutte sue spese 
certe migliori e prestabilite, che generalmente consistono in 
piantagioni di ulivi o di viti. Questo contratto dura gene
ralmente da venti a venticinque anni. 

Il colono corrisponde al proprietario la metà o la terza 
parte dei prodotti, a seconda dei patti, che variano con le 
condizioni del terreno. Tutte le spese sono a carico del 
colono, fatta eccezione per le imposte, che vengono pagate 
dal proprietario. Al termine del contratto il proprietario 
riprende il fondo migliorato, e corrisponde quasi sempre 
un' inùennità al colono. 

Nel contratto di affitto le imposte vengono pagate dal 
proprietario, in tutte le regioni, ed il conduttore è sempre 
tenuto a prestare garanzia per l' osservanza dei patti con
trattuali. La corrisposta d'affitto è, in quasi tutta la peni
sola, pagata in due rate, nella provincia di Novara ed III 

quella di Cremona in tre rate, in provincia di Vicenza, in 
una rata sola. L'affitto si paga quasi sempre anticipato, III 

Piemonte però si paga a semestri scaduti. 
Gli attrezzi rurali sono sempre provvisti dal conduttore. 

In parte del Piemonte (provincie di Cuneo e di Torino), 
nella Lombardia, nella Venezia, nell' Emilia ed in quasi tutta 
l'Italia Meridionale i miglioramenti eseguiti dal conduttore 
e non convenuti nel contratto non vengono compensati dal 
proprietario. Nella Liguria invece il proprietario compensa 
tali miglioramenti, nella provincia di Chieti il conduttore 
viene rimborsato della metà delle spese sostenute a tale 
scopo, cosi pure nella provincia di Caserta, mentre nella 
provincia di Potenza i miglioramenti stabili vengono com
pensati al conduttore da colui che gli succede. Nei contratti 
di affitto usati nelle Marche, nella Toscana e nel Lazio non 
si trovano patti relativi ai miglioramenti. 

L'affittuario è obbligato a provvedere e mantenere il 
bestiame necessario alla lavorazione e concimazione del fondo 
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nel Piemonte, nella Lombarùia, nel Veneto, nel Lazio, e nei 
grandi affitti della pro'ìincia di Cosenza. Nell' Emilia e nelle 
Marche invece il proprietario consegna un capitale di be
stiame, che costituisce la dote del fondo, al conduttore, che 
lo riceye a prezzo di stima e si obbliga a mantenerlo. 1'\el-
1'Italia Meridionale (fatta eccezione per le grandi affiLtanze 
in provincie di Cosenza) il bestiame è sempre provvisto dal 
proprietario. 

Le controversie fra locatore e conùuttore sono l"isolte 
in ,ia amichevole per mezzo di arbitri nella Liguria, nelle 
Marche e nella Toscana, nelle altre regioni invece vengono 
deferite all' Autorità giudiziaria. In Piemonte però comincia 
pure ad estendersi l'uso degli arbitrati, ed in questa regione 
si suole eleggere ad arbitri, a seconda della natura delle 
controversie, dei legali o degli ingegneri o geometri. 

Riguardo ai casi fortuiti, in Piemonte, nelle Marche e 
nella Toscana si seguono le norme del Codice Ci,ile (Arti
coli 1617 a 1619); nella Lombardia invece il conduttore 
a sume il rischio di tutti i casi fortuiti, risenando i suoi 
diritti ad un compenso per i soli danni arrecategli da guerra 
guerreggiata o da pestilenza. Nelle altre regioni il condut
tore rinuncia "a tutti i compensi che la legge gli accorde
rebbe per i danni derivati da caso fortuito, senza al cuna 
eccezione. 

Il conduttore non può mai sublocare i fondi affittati 
senza il permesso del locatore. 

La disdetta viene data sei me i prima del termine del 
contratto nell' Emilia e nelle provincie di Torino e di Ales
sandria, due mesi prima di tale scadenza nella Tosc::tna. 
t\elle altri regioni il contratto cessa di pien diritto allo 
pirare del termine pattuito, senza bisogno di disdetta. 

Quantunque la corrisposta d'affitto (che in alcuni luoghi 
del mezzogiorno prende il nome di estaglio) si paghi in de
naro in tutte le regioni, troviamo esempi non rari di af
fitti in generi. In tali contratti il prezzo della locazione è 
con,enuto in una quantità fissa di frumento, di uva o di 
meliga (affitti a grano, ad uva, a grano turco): gli altri 
patti sono uguali a quelli praticati per gli affitti in denaro. 

2 
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È da notare che nella provincia di Como il contratto 
di affitto a frumento assume 1'aspetto di contratto misto, 
in quanto al locatore, oltre alla quantità fissa di grano, 
spetta la metà del l'accolto dell' uva. 

1'\e11' Italia Meridionale va diffondendosi assai un con
tratto d'affitto a lunga scadenza per i yigneti. 

In questo contratto, che viene stipulato per atto pub
blico e dura generalmente ventinove anni, il proprietario 
concede i suoi vasti terreni in locazione a parecchi conta
dini, perchè li migliorino e li riducano a vigneti . 

La corrisposta d'affitto è più tenue di quella che il 
proprietario potrebbe pretendere affittando alle condizioni 
normali, anzi, per i primi due anni del contratto tale cor
risposta non viene pagata, ma al fine del contratto il loca
tore diventa esclusivo proprietario di qualunque piantagione 
o miglioria che i conduttori abbiano compiuto, senza che 
questi possano chiedere alcun compenso. Il locatore à. di
ritto d'imigilare, direttamente o per mezzo di persone di 
sua fiducia, che i coloni adempiano i patti contra.ttuali e 
che coltivino il terreno con le migliori norme, ed à. il do
,ere di sopportare tutti i pesi che gra,ano il fondo locato. 
La corrisposta d'affitto è sempre in denaro, ed immutabile 
per tutta la durata del contratto. Nel caso però che il vi
gneto ,enisse imaso dalla fillossera e fosse estirpato per 
ordine del Governo i conduttori dovrebbero seminare il ter
reno per il residuo del tempo del contratto, il prezzo di affitto 
verrebbe ridotto, ed il compenso dato dal Governo si di
viderebbe fra i conduttori. 

Ciascun conduttore si obbliga di piantare completa
mente a ,igneto, entro i primi due anni del contratto, la 
porzione di terreno che gli viene affidata. È sempre chia
ramente espresso nel contratto che si tratta di locazione
conduzione e non di enfiteusi, escludendosi qualunque idea 
di condominio del conduttore. La mancanza di adempimento 
per parte del conduttore di qualsiasi clausola del contratto 
autorizza il locatore a domandare la risoluzione del con
tratto stesso riguardo alla quota del colono che manca al 
patto contrattuale. 
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È frequente il caso di contratti misti che partecipano 
della colonia e dell' affitto. Ne abbiamo già. veduto un caso 
negli affitti a frumento della provincia di Como, notiamo 
ora che in quasi tutti i casi di mezzadria nei quali il be
stiame è interamente fornito dal mezzaiuolo, abbiamo dei 
contratti misti, poiché allora i profitti del bestiame appar-

~ tengono al mezzadro, ma questi 'è obbligato a pagare il fitto 
dei prati. 

Un altro tipo di contratto speciale, che si direbbe un 
misto d'affitto e di contratto con salariati, si à nella pro
vincia di Salerno, dove il proprietario che affitta le sue 
tenute sorente ritiene per sè tutte le uve, e paga al con
duttore un tanto per ogni botte di mosto, per compenso 
della coltiyazione delle vigne, che viene fatta a cura e spese 
del conduttore stesso. 

È assai diffuso un contratto speciale nel quale il pro
prietario dà a coltiyare ad una famiglia di contadini il pro
prio fondo, corrispondendole una retribuzione fissa in con
tanti ed in generi, e talyolta anche una quota di compar
tecipazione ai prodotti. 

Questo contratto si .costituisce quasi sempre verbal
mente, talvolta per iscrittura privata, ed è sempre annuale. 

Per esso il proprietario consegna al lavoratol'e i fondi 
da coltiyare, e gli fornisce gratuitamente 1'abitazione, la 
legna da ardere ed un poco di olio, talvolta gli concede il 
permesso di allevare suini ed un certo numero di polli. 

Il contadino si assume l'obbligo di coltivare il fondo 
e di fare qualunque lavoro gli venga ordinato dal proprie
tario, Egli deve pure proV"redere i piccoli utensili; gli altri 
attrezzi necessari ed il bestiame sono forniti dal proprie
tario, 

Questo contratto nella provincia di Cuneo prende il 
nome di boaria a dar falto quando, oltre alla retribuzione 
fissa il contadino percepisce anche una quota di compar
tecipazione ai prodotti, di bom'ia a paghe quando tale com
partecipazione manca, Nelle provincie di Torino e di Ales
sandria assume il nome di scMavanderz'a o scMavenza con 
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compartecipazione nel primo caso, di schiavenza semplice 
nel secondo. 

Nella Lombardia, dove prende il nome di bifolcheria, 
nell' Emilia, dove è detto di (amig Zio da spesa, nella Ve
nezia e nell' Italia Meridionale questo contratto è usato 
frequentemente. 

Nella provincia di Brescia, e più specialmente nel cir
condario di Chiari, q)lesto contratto, sotto il nome di qua,'-
teria, assume ancora un aspetto particolare, in quanto la 
retribuzione del colono consiste in una quota fissa del pro
dotto, ed in altri compensi, proporzionali alla quantità del· 
prodotto stesso . 

Sono pure frequenti in tutte le regioni i contratti re
lativi agli animali, i quali sono sempre conformi alle di
sposizioni del Codice Civile (Articoli 1665 a 1696) che re
golano il contratto di locazione a soccida, e non presen
tano alcun divario sensibile dall' una all' altra ragione. So
pra tali contratti non credo dovermi fermare perchè non 
sono compresi nel tema che mi sono proposto di studiare. 

VI. Le cause per le quali il contratto di colonia pre
domina in grandissima parte della penisola, credo debbano 
cercarsi anzitutto nella natura del nostro suolo e dei no
stri prodotti (1), e nella lunga abitudine di questo contratto 
(usato già largamente, per quanto ordinato in modo assai 
diverso, fin dall' epoca del Basso Impero Romano) (2). Con
t ribuiscono a mantenere tale prevalenza 1'eventualità del 
raccolto e l' oscillazione dei prezzi delle derrate, che spesso 
fa temere tanto al proprietario quanto al contadino di er
rare nello stabilire il prezzo d'affitto, la difficoltà che il 

(1) Passy, Agl·icoltura. Biblioteca dell'Economista, serie II", voI. l °, 
(2) Jones, Saggio sulla distribuzione delle ricche::::e Bibl. citata, 

sede I l, voI. I; De Gasparin, Memo1'ia sulla mezze)'ia, bibl. cit., voI. 2.° 
Serie II"; Cianchi, Del contmlto di colonia o mez::adria, Siena, 1890; 
Caplloni, Sui vantaggi e svantaggi del sistema di mez::el'ia, Bibl. ci
tata, serie II, voI. 2. 
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proprietario incontra a far coltivare a modo suo i proprii 
fondi nel sistema degli affitti, il deprezzamento dei prodotti, 
la scarsa viabilità e 1'alto prezzo della mano d'opera, che 
rendono questo contratto preferibile, almeno per il conta-
dino, all' affitto (l). • 

Ammesse come vere le cause della prevalenza del con
tratto di colonia da me esposte parebbe, che poiché le medesi
me si riscontrano in tutte le regioni dell' Italia continentale, 
l' affitto non dovrebbe prevalere in alcuna di esse. Eppure, 
come abbiamo veduto, questo contratto predomina nel La
zio e nelle regioni meridionali. Causa di tale prevalenza 
non credo possa essere, come affermano alcuni autori, ed 
in altri paesi, la fertilità del suolo, che, richiedendo poco 
la,oro, dissuada il proprietario dal dividere i frutti con il 
mezzadro (2), poiché se veramente il suolo fosse cost fer
tile non accadrebbe, ciò che invece vediamo verificarsi, che 
nei casi di colonia, in quelle stesse regioni, si stipuli che i tre 
quinti od i due terzi dei frutti spettino al colono, ed in
,e ce si potrebbe praticare la colonia a terzo od a quarto 
come si usa in Piemonte ed in Lombardia. Credo assai più 
probabile che tale prevalenza dell' affitto sia dovuta al pre
dominio dei latifondi in quelle regioni, poiché la proprietà 
fondiaria molto estesa si fa valere con molto minori noie 
con il sistema dei grandi affitti, mentre per applicare la 
colonia bisognerebbe avere a che fare con troppi coloni. 
Inoltre i proprietari dei latifondi ne vivono quasi sempre 
lontani, onde non sono spinti a farvi le spese necessarie 
per quelle migliorie che la colonia richiederebbe, ed anche 
per ciò preferiscono il sistema degli affitti, che presenta pure 
l'altro vantaggio di dare al proprietario una rendita forse 
minore, ma meno incerta che quella della colonia (3). 

(l) P. Capei, Origine della mezzeria in Toscana, Bib. citata, serie 
II, voI, 2; Fantini, Della mezzeria, Mondovi, 1885. 

(2) Capponi, Memoria intorno alle mezze1'ie toscane, bibl. citata, 
serie II, voI. 2. 

(3) Simonde de Sismondi, Etudes d'Economie politique, Bruxelles, 
1837. 
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VII. Riguardo alle cause delle differenze che corrono, 
tra regione e regione, nello stesso tipo di contratto, credo 
che anch' esse debbano riferirsi alle diverse condizioni del 
suolo e dei prodotti, etl alle varie consuetudini locali. 

Così, per la colonia, è certo che dove si richiedono 
maggiori immobilizzazioni di capitali per far valere il ter
reno, il proprietario richiede, non soltanto il reddito della 
terra, ma ancora l'interesse e l'ammortamento delle somme 
che spende od a spese per rendere coltivabile o più fertile 
la terra stessa (l). Dove invece la terra ljchiede molto più 
lavoro che spese, è naturale che il colono esiga una più 
larga parte dei prodotti, poichè in essi il suo lavoro rap
presenta un valore maggiore che non la terra. 

Lo stesso può dirsi del contratto d'affitto. È il cattivo 
stato dei terreni che rende utile ai proprietari il contratto 
usato per i vigneti nell' Italia meridionale, contratto che 
non sarebbe certamente accettato nelle terre meglio col
tivate e più produttive delle altre regioni, e che fa adot
tare nel Lazio il contratto di colonia a miglioramento che 
in altee regioni non potrebbe attecchire. 

Sono dunque le varie condizioni dei terreni e della 
coltivazione che producono i divari più importanti fra i 
contratti dello stesso tipo nelle varie regioni. Quanto ai 
divari di minore importanza (entità e natura delle regalie, 
termine della disdetta, ecc.) credo che non abbiano altra 
causa che la varietà stessa delle consuetudini che li regolano. 

VIII. Vedute cosi, rapidamente, le cause della preva
lenza e della varietà dei due tipi di contratto predominanti 
nell' Italia continentale, sara bene esaminarE. quali siano i 
loro più gravi inconvenienti, e quali riforme siano state 
escogitate e proposte per migliorare i contratti stessi. 

Del contratto di colonia si dice che ostacoli il pro
gresso dell'agricoltura perchè, attribuendo al proprietario 

(I) Passy, opera citata. 
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una parte dei frutti, mentre spinge il contadino a cercar 
di coltivare di preferenza quei prodotti meno importanti che 
non deve dividere (1), non lo anima punto a cercar di mi
gliorare le altre colture a costo di maggior fatica o di 
pese, e, se il padrone è assente, rende il contadino meno 

premuroso ed accurato de' suoi lavori. Di più, il padrone 
non à spinta a sacrificare nuovi capitali per migliorare le 
sue terre, poichè dovrebbe dividerne il maggior prodotto 
con il colono (2). Inoltre, si dice, lo stesso patto della di
visione dei prodotti, che non permette la coltura alterna, 
esige dal proprietario una sOl'Yeglianza incresciosa, e ne 
l'ende incerta la r endita: la varietà delle colture rende 
impossibile una sempre equa ripartizione dei prodotti, ed è 
troppo facile che il morale del contadino si perverta, e 
questi tenda a rubare sulla parte del padrone (3). L'igno
ranza dei coloni, che rende loro invisa ogni novità, si ag
giunge agli altri ostacoli contro il progresso dell' agricol
tura, e riesce spesse volte ad impedire l'attuazione de' suoi 
disegni al proprietario volonteroso di compiere utili riforme, 
cosi che molte volte è causa dell' assenteismo dei proprie
tari, il quale ha sempre cattive conseguenze (4). 

Del contratto di affitto si dice che dissuade i proprie
tari dai miglioramenti le spese dei quali esigono il loro 
concorso, che non permette ai fittaiuoli se non quelle mi-

(I) Passy, opera citata; Comizio agra1'Ìo di Bardo{ino (v. a pago 
179 dell'opera citata: I contratti agrari in Italia). 

(2) Passy, Jones, opere citate; Cochnt, Dell' industria agricola in 
Francia, Bibl. citata, serie II, voI. 2°; Dnpuynode, Della lJ"op"ietà 
ten·itm'Ìale, Bi bI. ,citata, serie II, voI. 2°; Tracy, Lettere sull' agricol-
tura, Bibl. citata, Serie II, vol. 2°; De Gasparin, opera citata; Roso 
cher, Economia dell'agricoltura e delle mate1'ie p,'ime, Bibl. citata, serie 
H, vol. 2°. 

(3) Jacini, La proprietà fondiaria e la popolazione agricola in Lom-
bardia, Bibl. citata, ~erie II, voI. 2°; Bastiat, Della mezzeria, Bib!. ci
tata, serie II, voI. 2°. 

(4) Fantini, opera citata; Ridolfl, Della mezzeria in Toscana, Bibl. 
citata, serie II, volo 2°. 
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gliorie di cui i frutti si l'accolgono in breve tempo, e che 
li induce a trascurare o ad esaurire le terre che de,ono 
presto abbandonare. Essendo, per propria natura, essenzial
mente temporaneo, per poco che il fittaiuolo si sia arric
chito, il contratto interviene periodicamente, e lo respinge 
nella condizione di prima, inoltre, per causa della conCOI'
renza, spesse volte i fittaiuoli sono cost.retti ad accettare 
condizioni insostenibili che li riducono alla miseria. Ed an
cora: l'affitto, che favorisce il moltiplicarsi dei proletari i 
quali deì"ono mendicare il lavoro od il pane, e che sotto
pone, con suo grave rischio, il fittaiuolo allé oscillazioni 
dei prezzi delle derrate, siccome garantisce al proprietario 
una rendita certa, ne favorisce l'assenteismo, con graì"e 
danno dell'agricoltura (l), tanto che noi vediamo che que
sto contratto predomina dove più si lamentano le sofferenze 
della proprietà fondiaria (2) .. 

IX. La mancanza di dati certi mi impedisce di ricer
care quale rapporto corra tra il tipo di contratto domI
nante in una data regione e la divisione della proprietà. 
Sappiamo però che nell' Italia meridionale, dove la grande 
proprietà ed il latifondo s'incontrano più frequenti, predo
mina il contratto d'affitto (3), ciò che conferma quello che 
già abbiamo detto, che cioè, almeno per parte del proprie
tario, questo tipo di contratto è preferito nei casi di pro
prieta molto estese. 

Vediamo invece quale estensione occupino, nelle varie 
regioni, le colture più importanti, quali variazioni siano 
avvenute in tale superficie negli ultimi anni, e se tali va
riazioni abbiano qualche rapporto con il contratto prevalente. 

CI) Passy, Bastiat, Simonde de Sismondi, opere citate i Capponi, 
lifemoj'ia II" intorno alle mezzel'ie toscane, Bibl. citata, serie II, vol. 2° i 
Jacini, Cianchi, opere citate. 

(2) Notizie intorno alle condizioni deU'agricoltum - Va"ia~ioni del 
fitto dei ter1'eni, Roma, 1886. 

(3) Rela~ione intomo alle condizioni dell' agricoltum in Italia, val. 3°, 

Roma, 1877. 
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Nell' anno 1874 le principali colture occupavano, nelle singole regioni, la superficie indicata 
dalle seguenti cifre (l). 

v 

N 

T 

L 

TI. 

TI. 

Regione Fl'llnlCnto Granoturco 

--- --
188,438

1
138,935 

199,0~61:~0,7 1 3 
226,607 _08,261 

82,257 25,51 1 

484,58 1 226,948 

433,485(06,343 

403,099 123,559 

160,000 34,950 

766,9.21 176,213 

1,040,567 280,916 

Avena 
--

Il ,726 

21,1 88 

27,863 

857 

13,279 

14,842 

43,647 

8,000 

120,646 

132,530 

Orzo fagioli, Fave I veccic, 
Riso piselli cicerchIe, 

e sega la elobUe.:hio ceci . IUbi,ni, 
e moc I 

------ --

49,725 73,733 17,757 9,763 

44,767 100,835 29,231 10,384 

29,733 32,460 41,561 12,094 

3,700 » 8,069 7,250 

11,087 24,462 35,088 32,636 

15,364 » 23,596 33,475 

10,464 480 37,007 20,156 

820 y, 2,670 2,406 

72,888 70 35,94 1 43,636 

74,752 30 55,7907 44,59.2 

Canapl Lino 

----

4,671 145 

3,432 36,268 

11 ,131 1,599 

2,570 24 

72, 182 1,584 

11,488 2,695 

3,227 1,898 

800 94 

4,942 9,319 

17,227 18,550 

Palate Castagne 

----
6,963 64,774 

10,729 79,917 

7,578 24, 177 

2,OBI 54,020 

7,699 30,917 

4,413 10,26-1 

5,751 111 ,1l7 

827 5,162 

9,272 39,174 

11 ,84 1 71,048 

Vile 
__ o 

117,302 

140,786 

242,987 

44,326 

168,462 

145,368 

219.432: 
43,996 

267,355 : 

244,455! 

6 

4 

8 

7 

O 

8 

(I) V. Annua1'io slatistico italiano, 1878. Roma, 1878. - Le cifl'e esprimono in ettari la superficie adibita alle coltul'e 
indicate, e si rifdriscono al quinquennio 1870- 7<1. 
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Nell' anno 1891 le stesse colture occupavano le superficie qui indicate (l) : 

Orzo Fagioli, Fave, vceele 
Regione Frumen~o Granoturco Avena Riso piselli ciceroh ie, Canapa Lino Pa~ate Castagne e segala 6lenticcbi. ceci, lu~iD! , 

amoe l 
-- --- ---- -- -- ------ ----

Piemonte . · 277,632 176,666 14,117 59,780 88,398 16,231 4,52 1 5,555 298 15,329 65,065 

Lombardia. · 292,534 330,209 29, 131 28,008 68,757 40,503 4,864 3,024 21,053 14,395 19,815 

Venezia. · 302,499 4 11 ,630 25,276 10,528 20,270 147,338 3,477 7,596 1,772 9,555 14,973 

Ligu l'ia. 32,921 12,782 308 1,949 » 6,045 2,071 365 60 Il ,146 94,772 

E milia . · 470,44 1 214,708 20,622 7,172 16,333 71,186 36,230 57,508 796 7,518 35,396 

Marcbe eù Umbl·. 469,073 211 ,857 10,744 11 ,254 » 14,182 50,779 4,678 1,050 11 ,850 8,527 

Toscana · 374,444 78,498 34,524 16, 152 401 22,860 29, 188 2,701 2,127 14,549 93,348 

Lazio · 142,170 56,851 21,822 4,436 » 9,341 11 ,352 914 61 1 4,602 8,398 

Reg. Merid. AdI'. 702,522 164 ,775

1

173,718 67,014 » 30,933

1

65,520 1,9 11 5,605 36,994 6,172 

Reg. Merid. Med. 619,991 219,413 105,969 67,470 55 75,038 63,680 19,049 7,072 51,008 60,322 

(1 ) V. A.nnuario statistico italiano, 1892. Roma, 1893. - Le cifl'e si l'iferisco no all' an no 1891. 

Vite 

---
245,136 

195,663 

420,1 86 

5 1,868 

678,459 

353,514 

384,768 

108,684 

341,804 : 

303,505 : 

8 

4 

5 

4 

8 

2 

Non tenni conto degli agrumi, la coltivazione dei quali è molto impo rtante, pel'chè maucano i dati cbe si riferisco no 
ad epoche alquanto aute1'Ìori al 1891. Cosi jlUl'e non tenni conto dei fOl'aggi, percbè le cifre de ll ~ statisticbe, invece di r i
fe 1'Ì rsi alla superficie desti nata a tale coltivazione, si riferiscono alla qna ll tità de l prodotto, la quale , naturalmente, può 
variare per molte altre cause, ind ipendentemente dalla maggiore o minore su perficie col tivata a prato . 
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Queste cifre, quantunque appena approssimative (l), ci 
danno modo tuttavia di constatare una certa mutazione, 
verificatasi nell ' estensione delle colture. Invero notiamo 
anzitutto come in quasi tutte le regioni la superficie col
tivata sia aumentata, ciò che dinota un risveglio generale 

t dell' attivività agricola nel periodo dal 1874 al 1891. Esa
minando poi il movimento nelle varie coltivazioni subito ci 
appare che mentre nelle regioni in cui prevale la colonia 
si yerifica un aumento nella superficie coltivata a frumento, 
nelle altre regioni, (eccettuato il Lazio) si vede che questo 
cereale è invece assai meno coltivato. 

Un grandissimo aumento yediamo in tutte le regioni 
rispetto alla coltivazione della vite, e nelle Marche e nelle 
regioni Meridionali riguardo all' ulivo. 

Riguardo alle altre coltivazioni ne vediamo alcune in 
aument.o, mentre altre appaiono in diminuzione, ma, oltre che 
la differenza non è molto grande, è da notare che ciò è 
forse dovuto alla vicenda delle colture, per cui non oserei 
trarne induzione alcuna. L'aumento dell' estensione occu
pata dalle viti è evidentemente dovuto alle grandi speranze 
che i produttori italiani riponevano nel facile smercio dei 
loro yini e delle loro uve, speranze che, come ognun sa, 
fallirono quasi del tutto, ma che cl'edo debbano porsi fra 
le cause delle varietà dei contratti per i vigneti che ri
scontrammo nel Lazio e nelle regioni Meridionali, per cui 
grandi estensioni di teneni sativi furono ridotti a vigna, 
ed accanto all' aumento della coltivazione della vite si ri
scontra una diminuzione, in quelle regioni, della coltura 
dei cereali. 

Non mi pare tuttavia che dalle cifre sopra riportate 
si possano ricavare altri rapporti tra il contratto prevalente 
e l' estensione delle colture. Volendo ora ricercare se e 
quali rapporti esistano fra gli scioperi agrari ed il tipo di 

(I) V. Annuario statistico italiano, 1886, pago 831. Roma, 188 7. 
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contratto prevalente, abbiamo, per il decennio 1881-1891 
seguenti dati (l): 

Anno Regione 

188 1 Lazio 

1882 Lombardia 

1883 Emilia 
» Lazi0 

1884 Venezia 

» » 
)} Lazio 

1885 Lombardia 
» )} 

» Ven ezia 

» » 
» Emilia 

1886 Lombardia 
» » 

N,m. degli 
Scio!"ti 

l 
2 

12 

51 

lO 

4 
l 
4 

Qualità degli 
Sciop<ltanti Causa dello Sci orero Esito 

Mietitori Pagamen to della Tmnsazione 
mercede 

Contadini Nu ovi patti d'af- Negativo 

Ri saiuoli 
Mietitol'i 

id. 

id. 
id 

id, 

Contadini 

id. 

id. 

Risaiuoli 
Con tarlini 
Risaiuoli 
id, e Mietit. 

fitto 
Aum. di mel'cede 

id, 

id. 

Riduz . di mel' r ede 
Man cata so mmi

ni str. del vitto 
Aum. di mercede 

id. 

Rifiuto di pagare 
i fitti 

Aum ento di mer-
cede 

id. 
id, 
id, 
id, 

TI'ansazione 
l T ransaziot'1e ed 
• l negati vo 
2 T ransaz" d i lO 

si ig nora l'esito 
Transaz ione 
F avorevole 

T l'ansazione 
Della m a g g i o l' 

parte si ignol'a 
l'esito,3 ebbero 
esito favor evole, 
7 fi nirono con 
tl'ansaz. l ebbe 
esi to negati vo 

Ignoto 

7 T ransazioni, 3 
negativi 

Transatto 
Ig noto 
Negativo 
2 Negati vi e 2 

transazioni 

(I) V. Statistica degli scioperi avvenuti nell' industria e nell' ag ri -
coltw'a durante gli anni dal 1884 al 1891, Roma, 1892, 

Nei dati riferiti non sono compresi g li scioperi dei bl'accianti ad
detti a costruzioni di ferrovie, lavori di steno, ecc., i gu aU so no a n
ch' essi contadini, e si pongono g uasi sem pre in isciopero per cause co 
muni alle perturbazioni del lavol'Ì agl'ari. 

È pUI'e da notare che i dati stessi sono dichiarati incompleti e poco 
esatti dalla stessa statistica ufficiale. 
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Anno Regi one Num. degli 
Seioperl 

Qualità degh 
Scioperanti Causa dello Sciopero Esito 

1886 Lombardia 

» » 

» » 

» Emilia 

1887 Lombardia 
» Venezia 
» Emilia 

» Toscana 
1888 Venezia 

» Emilia 
1889 Lombardia 

l> Emilia 
» » 

1 890 Lombardia 

» » 

» Venezia 

Emilia 
» 

» » 

1891 Lombardia 

» Venezia 

» Emilia 

Mietito ri 

id. 

Disacco l'do per la Negativo 
mercede 

Rifiuto di lavora- id. 
re con contado 

. d i altri paesi 
2 Contad ini Aumento di mer- 2 T ransazioni 

cede e diminu-
zione di fitti 

14 Risaiuole e Aumento di mer- 8 Transazioni, 6 
mietitori 

Braccianti 
id. 

Il id. 

id. 
4 id. 

I Risaiuole 
2 Braccianti 

Risaiuoli 
id. 

Coloni 

Contadini 

numero B - t' 
incerto raCClan l 

3 Risaiuole 
id 

cede 
id. 
id. 
id . 

id. 
id . 

id. 
id. 

negativi 
Negativo 

id. 
l Favorev., l tran

saz.,6 negativi 
Negativo 
3 Negativi, l con 

pl'omessa d'au
mento 

Negativo 
l con promessa di 

aum., l transaz. 
id . Favorevole 

Riduz. di mercede Ignoto 
Modificazioni al Negativo 

patto colonico 
Aum. di mercede T ransazione 

id. Favorevole 

id. 3 Transazioni 
Distolte dal lavo- Favorevole 

l'O per minaccie 
di altre operaie 

Vangatori' Diminuzione di Ignoto 
ore di lavoro 

Contadini Cattiva qualità Transazione 
del grano tu rco 

12 Mietitori e id. lO Transazioni, 2 

14 
braccianti 

Braccianti Aumento di mer
cede 

negativi 
8 Transazioni, 6 

negativi 
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Da questa tavola appare che, eccettuati tre scioperi ayve
nuti nel Lazio, tutti gli altri si sono verificati in r egioni doye 
predomina la colonia. Non bisogna tuttavia credere con ciò 
che la causa di tali perturbazioni debba ricercarsi nel tipo 
di contratto predominante, chè anzi noi vediamo che gli 
scioperanti sono quasi sempre braccianti od operai avvel1-
tizl, i quali non vivono che dove s'incontrano le grandi 
conduzioni ad economia od i gl'audi affitti. Altra avvertenza 
importante è che la maggior parte di tali scioperi erano 
organizzati e diretti da società. sovver sive, fondatesi ap
punto con questo scopo (l). 

Anche riguardo agli scioperi adunque non abbiamo dati 
abbastanza sicuri per p,otere stabilire confronti fra le varie 
regioni, a seconda del contratto prevalente, in quanto non 
bisogna dimenticare che se nelle regioni in cui prevale 
l' affitto, eccettuato il Lazio, non si verificarono disordini, 
lo stesso è a dirsi per il Piemonte e la Liguria, dove in
vece prevale la colonia. Del resto, è intuitivo che dove la 
colonia predomina il contadino à minore spinta a pertur
bare il regolare andamento dei lavori, in quanto egli stesso 
ne riceve un danno immediato uguale a quello che può 
averne il proprietario, mentre invece può, con le vie ami
chevoli, ottenere più facilmente il riconoscimento e la sod
disfazione delle sue giuste domande. 

Per ciò che si riferisce alla sicurezza campestre non 
si ànno dati molto sicuri , poichè la quantità dei reati de
nunciati è in bItte le regioni infinitamente minore di quella 
dei reati consumati (2). Si sa tuttavia che in cinque delle 
dieci regioni in cui abbiamo divisa l' Italia continentale, e 
cioè nel Piemonte, nella Lombardia, nella Liguria, nel
l' Emilia e nel Lazio le condizioni della sicurezza cam
pestre sono veramente sconfortanti. Nella Venezia, nelle 
Marche e nell' Umbria, nella Toscana e nella Regione Me-

(l) Statistica degli scioperi ecc. già citata, pago 32. 
(2 ) Relazione già citata, Val. 3°, pago 302. 
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J'idionale Adriatica si ele,ano bensì delIe lagnanze, ma in 
realtà queste regioni si trovano riguardo alla sicurezza 
campestre in condizioni assai migliori delle rimanenti, fatta 
eccezione per la Regione Meridionale Mediterranea, che è 
la sola che si trovi in condizioni veramente buone. 

é-... Le cause di questo catti\'o assetto della sicurezza cam-
pestre sono da ricercarsi, secondo la maggior parte delle 
notizie raccolte, nello scarso servizio di polizia rurale, nella 
lunghezza della procedura congiunta a soverchia mitezza 
rrelle pene, e sopratto nella paura degli stessi danneggiati 
dai reati campestri, che temono, denunciando i reati che li 
danneggiano, la ,endetta dei colpe,oli. È strano però, e 
degno di nota, che mentre nella Liguria si dice che la 
maggior parte dei reati campestri sia da attribuirsi a~ co
loni, in Toscana invece si indica appunto la prevalenza della 
colonia come causa importantissima delle buone condizioni 
che \'i si trovano (l), ciò che appunto dimostra come le 
cause vere più che nella forma di contratto preyalente ri-
iedano nella paura dei danneggiati, e nella facile impunità 

dei colpevoli. 

X. Per rimediare agli inconvenieuti che si lamentano 
nei tipi di contl'atto furono proposte \'arie riforme. 

Considerando che la causa principale per cui tanto nel 
contratto di colonia quanto in quello di affitto il layoratore 
è avverso ai lavori ed alle spese per i miglioramenti deve 
ricercarsi nella breve durata dei contratti, per cui il col
tivatore teme non soltanto di non poterne godere i frutti, 
ma di vedere, in causa delle stesse migliorie, deteriorata 
la sua condizione, si propose che ambedue i tipi di con
tratto avessero una durata maggiore, cioè almeno di un 
no\'ennio (2); che nel contratto di colonia il proprietario 

(I) Relazione già citata, Vol. 3.0 

(2) Passy, Opera citata. Comizi di Lodi, Abbiategrasso, Bardolino, 
Padova, Schio, Ravenna, Forli, Caltagil'one (nell' opera citata: I con-
tratti ag1'a1'i in Italia) . 
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si riservasse la direzione dei lavori (con il che avrebbe 
anche vinta facilmente l'opposizione nascente dall' ignol'anza 
del contadino) (l): oppure che il proprietario sopportasse 
metà della spesa necessaria, restando la manutenzione delle 
opere miglioratrici a carico del colono, il quale avrebbe 
diritto, alla sua uscita dal fondo, al rimborso di tanti tren
tesimi della somma pagata da lui per le migliorie (cioè metà 
del loro costo totale) quanti anni meno del trentennio ne 
avesse goduto i frutti (2). 

Nel contratto di affitto si propose di stabilire il diritto 
nel conduttore di avere un compenso per le migliorie ar
recate al fondo (3). 

Per evitare le frequenti liti riguardo alla costituzione 
dei contratti, si propose che i contratti di mezzadria fossero 
esenti da registrazione (4), che tutti i contratti agrari fos
sero registrati gratuitamente presso i Comizi Agrari, e che 
fosse pubblicata una raccolta generale degli usi e delle 
consuetudini, la quale facesse da testo legale (5). Altri pro
posero che tutti i proprietari dovessero consegnare al co
lono il libretto colonico, il quale non serve soltanto come 
prova del contratto, ma ancora dei debiti e dei crediti fra 
locatore e colono (Art. 1662 Cod. Civ.) e di questo li.bretto 
si proposero vari moduli (6) . 

Allo scopo di eyitare, o quanto meno di rendere meno 
intricate le liti sorgenti da infrazione o mancanza ai patti 
contrattuali o dal depauperamento dei fondi, come pure per 

(l) Lambruschini, Sulle attinenze che possa avere la mez-zeria con 
l'inc?'emento dell' agricoltura in Toscana, Bil?l. citata, Seerie II", VoI, 2.° 

(2) De Gasparin, Opera citata. 
(3) Comizi di Abbiategrasso, Padova ed Aquila (V. I contratti ag1'al't 

in Italia, pag, 85, 258, 605). 
(4) Comizio di Gallarate (V. T contl'atti agrari in Italia, pag. 143), 
(5) Comizio di Modena (V. I contratti agra?'i ecc.). 
(6) Comizio di Lodi (V. I contmtti ecc.). - A. Chi alvo, Il lib)'etto 

colonico, Torino, 1894. 
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impedire questo sfruttamento dei terreni, furono proposti i 
verbali di consegna e riconsegna dei fondi (1) . 

Per evitare le spese e le lentezze della procedura nelle 
liti che insorgono fra proprietario e colono od affittuario 
si propose che le medesime fossero deferite al giudizio di 
probi-viri (2). Tale proposta ebbe anzi un tentativo di ese
cuzione nel progetto (3) dell' ex-ministro Lacava, progetto 
che per le vicende parlamentari non giunse alla discussione. 

Quando fosse adottato un contratto di durata maggiore 
si ,orrebbe che nei casi di offesa, sottrazione fraudolenta 
di generi o sfruttamento del fondo (4) il proprietario avesse 
il diritto ,di espellere immediatamente il colono, e che nei 
casi normali fosse abbreviato di molto il termine pel'I la 
di detta, per evitare i guasti e le vendette del colono li
cenziato (5). 

Mentre da una parte si chiedeva che si provvedesse 
ad una legislazione rurale propria per ogni provincia (6), 
altri domandavano invece delle modificazioni alla legisla
zione vigente (7), ed altri ancora che si compilasse un Co
dice agrario che stabilisse nettamente gli obblighi dei pro
prietari e quelli dei coltivatori (8) . 

Cosi pure furono proposti dei tipi di contratti colonici 
che dovessero servire di modello, ed evitassero gli incon-

(l) Comizio di Abbiategl'asso (V. I contratti ecc., pago 143). 
(2) Comizi di Avellino e di Marostica (V. I contmlti ec., pago 677 

e 256). - Ono Sidney Sonnino « Discol'sO sulle leggi sociali» Seduta 
4 Luglio 1890 della Camel'a dei deputati. 

(3) Presentato alla Camel'a dei deputati il 23 Novem bl'e 1893. 
(4) Comizio di Piedimonte di Alife (V. I contratti ecc., pago 676). 
(5) Comizi di Saluzzo, Torino, Ancoua, lesi, Brescia, Piedimonte di 

Alife, Aquila, Cortona. (V. I contratti ecc.) - Comizio di Camerino (V. 
:Voti?:ie in/orno alle condizioni dell' agricoltum negli anni 1878-1879. 
Roma, l882). 

(6) Comizio di Fenara (V. Notizie citate) . 
(7) Comizio di Ravenna (V. Notizie citate). 
(8) Comizi di Spilimbergo-Maniago e Mestre (V. I contratti ecc.) 
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venienti finora lamentati (l), e si raccomandò lo studio di 
un contratto d'affitto a prezzo mobile (2), che però finora 
ignoro se sia stato in qualche modo attuato. 

Queste le principali fra le proposte di riforme, delle 
quali alcune, se venissero attuate, avrebbero senza dubbio 
benefici effetti. Cosi, riguardo ai miglioramenti, il colono 
o 1' affittuario che fossero certi di poterne godere i frutti, 
e sapessero che invece di trovare in essi una causa di peg
gioramento delle proprie condizioni vi avrebbero realmente 
il loro tornaconto, sarebbero forse i primi a proporli, in
dubbiamente poi lavorerebbero sempre, per le migliorie, a 
condizioni più vantaggiose per il proprietario che non se 
questi facesse eseguire tali lavori da salariati. 

Deli' utilità chfl deriverebbe dai provvedimenti proposti 
per evitare, o quanto meno per rendere meno lunghe e di
spendiose le liti credo superfluo parlal'e, trattandosi di cosa 
per sè stessa evidente. 

L'impossibilità di una legislazione rurale propria per 
ciascuna pro"incia è tanto manifesta da non meritare di
scussione. Cosi pure credo inefficace il capitolato colonico 
normale, poichè le condizioni della nostra agricoltura, la 
qualità dei terreni e delle colture, l'indole degli abitanti e 
le consuetudini sono così diverse dall' una all' altra regione 
che difficilmente un contratto buono in una regione farebbe 
buona prova in altre (3). Tutt' al più qu-esto contratto tipo 
potrebbe servire di modello per le clausole ed i patti fon
damentali e più importanti. 

Ottima proposta mi pare quella dell' onoro Sidney Son
nino (4), di volere che la legge Yenga modificata nel senso 

(1) Rabbeno, Il contratto di mez-zer·ia. - Fantini, Opera citata. 
_ Comizi di Vercelli e di Gallarate (V. 1 cont"atti ecc.) 

(2) Compte rendu clu Congrès Inte1"national d' Ag"icoltw'e à la Haye, 
Septemb1'e 1891. La Haye. 1892, pago 206. 

(3) V. in questo senso: Cianchi, Opera citata. - Ono Sidney Son
nino, Discorso citato. 

(4) Discorso citato. 
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di impedire in qWlsto ramo delI' attività umana gli abusi 
della libera concorrenza ed i patti leonini (l). 

l\la come attuarle, tali riforme? 
Certo, quelle che recano con sè la necessità di una 

modificazione delle leggi attuali, non possono essere tra
dotte in atto troppo presto. So~o anni parecchi che con i 
giornali, con i discorsi parlamentari, si lamentano le condi
zioni attuali, e si nominarono Commissioni, si praticarono 
inchieste ponderose, si votarono bellissimi ordini del giorno .... 
e non si cavò un ragno dal buco. 

Più efficaci assai e di più facile attuazione credo le 
altre riforme che si possono compiere con la sola opera 
dei privati, e, come, nel Maggio ora sco l'SO, nell' alto Cre
monese l'agitazione dei contadini riuscì a far modificare e 
rendere più equo il contratto di bifolcheria, cosi, quando 
tutti, proprietari e contadini, eccitati ed aiutati dall' opera 
intelligente dei Comizi agrari, fossero persuasi della neces
sità e dell' utilità delle riforme, molte di queste potrebbero 
agevolmente attuarsi, con vantaggio dei proprietari, dei la
voratori, e dell' economia generale. 

Quod est in votis. 

( l ) Concorda in questo concetto: Valenti, Il latifondo e la sua pos-
sibile tmsfo1'mazione. Roma, 1895. Non potrei convenire nell' opinione 
espressa dal Prof. F. S. Nitti (AgricultU1'al Cont1'ats in South Italy -
The Economie Review - July, 1893), il quale proporrebbe l'abolizione 
radicale del contratto d'affitto, parendomi che, con alcuDe ri forme, tale 
contratto possa sussistere, con vantaggio tanto dei proprietari che dei 
lavoratori. 
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Il SIGNIrICATO DELLE PAROLE" SCIOPERO" E " SERRATA Il' (1) 

Le considerazioni che io ora esporrò mi sono state suggerite da una duplice 
lettura: da una parte, dalla descrizione di qualcuno dei più grandiosi con
flitti industriali avvenuti in questi ultimi anni in Inghilterra, descrizione 
fatta a vivi colori e piena di quel movimento e di quell'interesse che hanno 
i fatti vissuti, da qualche industriale e da qualche operaio innanzi alla R. Com
missione d'inchiesta sul lavoro; dall'altra, dalla lettura dei rapporti annuali 
sugli scioperi e sulle serrate del corrispondente del lavoro al Boa1'd of Trade 
(RepO?·ts of the Chief Labour Con'esponclent on Strikes and Lock-Olds). 

L'impressione finale che queste due pubblicazioni avrebbero dovuto lasciare 
nell'animo del lettore, data l'identità dell'oggetto di cui esse trattano, e data 
la natura loro di esser l'una il necessario complemento dell'altra, il sussidio 
indispensabile per ben comprendere l'altra, avrebbe dovuto essere una sola, o 
meglio duplice, ma fusa armonicamente in una sola. L'effetto fu invece di
scorde: a me parve come se quelle sospensioni di lavoro intorno a cui tanto 
la Commissione d'inchiesta quanto il raccoglitore delle statistiche indagavano, 
non fossero un identico fenomeno, avvenuto nelle stesse condizioni di tempo, di 
lllogo e di causa, ma fossero cose diverse, diversamente considerate. 

Il riflettere su questa impressione mi condusse a scorgere la ragione del 
disaccordo. Che cosa ci offre alla vista la Commissione d'inchiesta? Ci of
fre la vita economica quale essa realmente si svolge; che cosa invece rap
presentano i rapporti statistici? Rappresentano idee scientifiche elaborate. E 
tra vita e scienza non è frequente, anzi non è eterno il dissidio? L'una vola, 
l'altra a mala pena può tenerle dietro, e quando crede d'averla afferrata, se 
la vede già di nuovo lontana. Mi parve, insomma, che per questo fenomeno 
economico, che noi chiamiamo sospensione di lavoro, e suddistinguiamo coi 
nomi di " sciopero" e di " serrata" si ripetesse quel frequentisimo caso, per 
cui un istituto, un fatto umano qualsiasi, un oggetto qualunque di studio 
giunge a forme più elevate e complesse, mentre la nozione che la scienza 
ne conserva è ancora quella che s'addiceva alle sue fasi primitive, rimasta 
fossilizzata, atrofizzata. 

Trattandosi poi d'un fatto economico, la cosa è ancora meno strana, poichè 
l'economia è oggi in uno stato di transizione, ed i varii aspetti sotto cui col 
mutare dei luoghi le si presentano i fenomeni ch'essa ha per còmpito di stu-

(1) Queste considerazioni furono esposte nella riunione del Laboratorio d'Eeo
nomia politica della R. Università di 'forino del 16 dicembre 1894. 
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ùiare, le rendono più malagevole il fissarne i contorni ed il penetrarne la 
natura. Quello che noi ora diciamo dello sciopero non avviene forse già pel 
contratto di lavoro, non avviene anche pel salario, il quale va prendendo forme 
che contrastano con la nozione che comùnemente se ne ha? 

lo spero che le poche idee che enuncierò basteranno a di lucidare sufficien
temente questa impressione e questa idea. 

* * * 
dI significato comune delle parole" sciopero" e " serrata" tutti lo conoscono. 

Con queste parole s'usa designare quelle sospensioni temporanee di lavoro per 
un disaccordo tra i capi d'industria e gli operai, provocate sia da un fatto di 
questi (scioperi) sia da un fatto di quelli (serrate). 

À. chi osservi attentamente questa definizione non potrà certo sfuggire che 
mentre la sua prima parte, quella cioè che indica l'elemento comune tanto 
allo sciopero quanto alla serrata, l'essere una sospensione di lavoro per un 
disaccordo tra le parti che attendono alla produzione, è chiara e precisa; l'altra, 
cioè quella che dovrebbe stabilire la differenza specifica tra l'uno e l'altro 
aspetto del fenomeno, riesce ambigua ed oscura. 

Si elice che lo sciopero è la sospensione di lavoro per fatto degli operai, la 
serrata per fatto dei padroni. Ma di che natura è questo fatto, morale o ma
teriale? E che effetto deve esso avere, mediato o immediato? E secondo quali 
plincipii deve ricercarsi presso l'una parte piuttosto che presso l'altra? In una 
parola, qual è e quale dev'essere il criterio per una retta distinzione tra scio
pero e serrata? 

Ma prima di ricercare il principio di questa distinzione, non sarà inutile di 
:indagare la ragione giustificativa della ricerca stessa. 

Si può ammettere che nella economia generale la distinzione tra sciopero 
e serrata non abbia nessun valore nè pratico nè teorico. Ma quando si voglia 
scendere allo studio più particolareggiato dell'economia del lavoro, quando si 
vogliano esaminare i l'apporti tra la classe degl'imprenditori e quella degli operai 
t' la loro rispettiva potenza in una data nazione, e quando specialmente s'in
tenda usare in questo studio un criterio storico e critico e si voglia giudicare 
dell'azione e dell'influenza di ciascuna di queste due classi nell'economia na
zionale, la distinzione non è più solo utile, ma indispensabile. 

lo dirò ancora che non in tutti i paesi e non in tutte le condizioni econo
miche questa distinzione ha la stessa importanza. Dove la vita industriale è 
ancora bambina o le condizioni economiche sono depresse; dove, specialmente, 
le classi operaie non sono organizzate, la distinzione tra sciopero e serrata è 
o una illllsione teorica o una menzogna ufficiale: lo studioso non potrà ritrarne 
alcun lume, perchè lì ogni sospensione di lavoro o è un fatto automatico o è 
dovuta esclusivamente ad un fatto, qualunque esso sia, degl'imprenditori. 

Dove invece le condizioni economiche sono elevate e le classi industriali SOM 

potentemente organizzate, la cosa muta totalmente d'aspetto. In Inghilterra, 
ad esempio, gli scioperi non sono quegli scoppii improvv:isi a cui noi siamo 
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abituati, ma sano movimenti di grandi masse pensati, ragionati, preparati. I 
conflitti industriali in quella nazione vanno assumendo nelle debite misure la 
importanza, le proporzioni, la figura delle conllagrazioni politiche internazio
nali: come queste, essi sono ritardati dalla stessa potenza e temibilità delle 
parti, e come queste, hanno dato vita a tutta un'azione diplomatica e a tutta 
una scienza strategica che si esplicano nelle regole sulla prevenzione e la con
dotta degli scioperi contenute negli statuti sì delle Unioni artigiane, sì delle 
Associazioni di industriali. 

Le trattative, ad esempio, corse fra 1'Associazione dei proprietari di miniere del 
Durham e la Federazione dei minatori per evitare il famoso conflitto del 1892, 
non durarono meno d'un anno e furono d'ogni sorta, conferenze, reciprocbe con
cessioni, proposte d'arbitrato e di mediazioni, comunicazioni telegrafiche. Eb
bene, non riuscirono; per tre mesi 150 miniere rimasero chiuse; 75,000 operai 
restarono senza lavoro; la perdita dei salari ammontò a 1,265,000 sterline. 
senza contare le ingenti spese fatte dall'una parte e dall'altra per resistere 
e il danno che derivò non solo all'industria mineraria, ma a tutte quelle altIe 
alle quali il carbone è ele!l1ento indispensabile di vita. 

Quando i conflitti industriali giungono a queste proporzioni, quando i loro 
effetti son tali che l'economia nazionale se ne risente profondamente ed a lungo, 
non è più ozioso, mi pare, ricercare a cbi se ne debba far risalire la causa, 
a cbi ne spetti la responsabilità. E si noti che non è lo studioso soltanto che 
ha interesse in questa ricerca; sono le parti stesse che provano vivo il senti
mento di questa responsabilità, che vogliono che essa sia chiaramente definita, 
che non soffrono che sia loro ingiustamente addossata, quando credono di non 
meritarla. 

Le prove di quanto io dico si potrebbero abbondantemente raccogliere negli. 
Atti della Commissione d'inchiesta, ma a me basta fermarmi ad una risposta 
ti piea, data dal Presidente dell' Associazione dei Minatori del Cleveland nella 
sua deposizione innanzi alla Commissione. Interrogato intorno ad un conflitto, 
avvenuto qualche tempo prima in quel distretto, egli si espresse così:" Noi 
dicevamo ch'esso era una serrata (lock-out); i padroni persistevano a chia
marlo uno sciopero, finchè credo che per amor di pace si convenne di chia
marlo semplicemente una sospensione di lavoro, per toglier via l'asprezza della 
parola sciopero e serrata" (1). Splendido e non unico esempio di quanto sia 
vivo nelle classi industriali inglesi il sentimento della responsabilità in simili 
questioni. Prova efficacissima, confortata da mille altre, che le parole sciopero 
e serrata banno nel fatto acquistato un significato più largo di quello che loro 
la scienza attribuisce, che l'idea del fenomeno s' è arricchita d'un elemento di 
cui generalmente non si tiene conto! 

Ecco che mentre noi ricercavamo la giustificazione della distinzione tra scio
pero e serrata, ci siamo, senza accorgercene, imbattuti nel principio stesso della 
distinzione; e ciò vuoI dire, poichè non è per un artificio dialettico che è 

(1) Royal C07nmission on LaboUl': Minutes of Evidence, Group A, voI. I, (Mi
ning), 784. 
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avvenuto, che il principio non era preordinato ai fatti, ma è balzato fuori dal 
loro assieme; vuoI dire che esso era nascosto tra il loro viluppo, ma che la 
osservazione ne l' ha districato, l' ha portato alla luce. 

Di questo criterio della responsabilità quella statistica che ci dà la distin
zIone "tra sciopero e serrata e la nozione di ciascun di essi tiene conto? o qualche 
altro criterio essa usa? e deve e può tenerne conto? 

Due sono i sistemi a questo proposito usati dalla statistica, e ciascuno di 
essi è rappresentato, per caso forse non fortuito, da una delle più grandi na
zi\J-ni industriali: gli Stati Uniti d'America. e l'Inghilterra. Il sistema inglese, 
noli sappiamo se pensatamE'nte o soltanto perchè è il più semplice e il più 

XJvvio, è seguìto pure dalla statistica francese e dall'italiana. 
L'ufficio di statistica americano registra sotto il nome di scioperi tutte quelle 

sospensioni di lavoro che avvengano in seguito ad una domanda degli operai 
Ilon accolta dagl'imprenditori, e corrispondentemente sotto il titolo di serrate 
tutte quelle sospensioni di lavoro che avvengano in seguito ad una proposta 
degl'industriali non accettata dagli operai (l ). 

TI corrispondente del lavoro al Board or Trade, invece, chiama sciopero la 
sospensione del lavoro da parte degli operai per ottenere patti migliori; serrata 
l'azione dell'imprenditore che notifica ai suoi operai la disdetta dei contratti 
di lavoro in corso, e non fa altre proposte per la continuazione di tali con
tratti (2). 

Com'è facile vedere, la differenza fra i due sistemi è grande : l'uno considera 
il momento iniziale del disaccordo, l'altro il momento che segna il passaggio 
del fenomeno da una fase all'altra; l'uno pon mente al fatto economico di una 
proposta di modificare le condizioni attuali del lavoro, l'altro tien conto di un 
fatto puramente esterno e materiale, della disdetta, dall'una parte o dall'altra, 
dei contratti di lavoro. Qualcuno potrebbe credere che queste discrepanze non 
siano che apparenti, e che in fondo i due sistemi si equivalgano. Costui potrebbe 
pensare che la parte che per la prima ha chiesto un mutamento nelle condi
zioni attuali di lavoro sia sempre quella che dichiari la sospensione, quando 
la sua proposta non venga dall'altra pai-te accettata. 

Ma chi ragionasse così dimostrerebbe una conoscenza molto superficiale di ciò 
~he siano i conflitti di tal natura nelle grandi nazioni industriali. Alla domanda 
~he fa una .parte spesso l'altra contrappone un'altra domanda che potrebbe 
~b..iamarsi riconvenzionale; durante le trattative le pretese dei contendenti si 
complicano, si modificano, si trasformano, per modo che chi studia lo svolgimento 
della contesa spesso non sa più quale sia la parte che debba avere, quale quella 
che debba dare. Il sentimento poi della responsabilit.à ed il desiderio di evitarla 
conducono spesso ad usare astuzie, a molestare, a stancare l'avversario ac
ciocchè questi sia il primo a dichiarare la sospensione voluta dall'altra parte 
nell'interesse proprio. Domanda iniziale, insomma, e sospensione di lavoro non 

(l ) Vedi il "Third Annual Report of tbe Commissioner of Labour " 1887 -
• trikes and Lock-outs, p. 9. 

(2) Vedi il " Report on the Strikes aud Lock-outs of 1888 by the Labour Cor
respondent to the Board of Trade " a pago 4 e segg. ; e quello pe] l R92 a pago 13. 
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sono correlative: questa non è la conseguenza logica di quella, come accade 
generalmente dove gli scioperi sono moti brevi, improvvisi e non ragionati. 

Al sistema americano il corrispondente del Lavoro al Board of Trade fa 
il rimprovero d'esser vago e poco definito , poichè, egli dice, seguendo un tal 
metodo in un mercato calante ogni sospensione di lavoro è una serrata, in un 
mercato crescente è invece uno sciopero. Al nostro scopo non serve indagare 
quanta parte di vero questa obbiezione contenga : ci basti dire che in paesi, 
dove la vita industriale è così complessa, come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, 
crediamo che anche le cause delle cri si di lavoro siano molto più complesse; 
e che sia pericoloso ricercarle soltanto nello stato dei mercati. 

Al raccoglitore delle statistiche inglesi si potrebbe opporre che il suo me
todo è ancora più materiale e più muto dell'americano. Questo delinea almeno 
una situazione economica, qnello non ri vela che una mera esteriorità. Che si
gnifica in fatto che siano stati gl' imprenditori o gli operai a dichiarare pei 
primi la sospensione del lavoro? Assolutamente nulla: chi conosce lo svolgi
mento dei grandi scioperi inglesi sa che quel fatto non può dare nessun in
dizio sulla natura del movimento, sa che esso non getta nessuna luce sulla 
rispettiva azione delle parti. Vi può esser tale conflitto in cui siano stati gli 
industriali a chiudere gli opifici; la statistica e l'economia lo diranno una ser
rata; ma l'opinione pubblica che nel significato di questa parola cerca oramai 
un elemento di responsabilità da parte degl'industriali, se s'accorge che la so
spensione del lavoro fu voluta e fu provocata dagli operai, lo dice uno scio
pero. E viceversa, molte di quelle sospensioni che la statistica chiama scio
peri non sono imputabili che esclusivamente ai padroni, le cui ingiuste ed 
esorbitanti pretese hanno condotto gli operai a preferire la disoccupazione con 
tutt'i suoi mali al lavoro non remunerato: sono quindi serrate. Il rimprovero, 
in breve, che muoviamo a tutti e due i sistemi, ed all' inglese più che all'a
mericano, è di essere grossolani e materiali, di dare dello sciopero e della ser
rata ·una nozione superficiale, fondata sopra un carattere meramente esterno, 
e la quale non risponde più nè alla natura economica del soggetto, nè all'im
portanza ch'esso ha acquistato nella pubblica opinione. 

A quelle nozioni imperfette piacerebbe vederne sostituita un'altra che met
tesse in maggior rilievo la psicologia del movimento, che meglio ne rivelasse 
la natura cosciente e l'importanza. Il principio sul quale questa nozione do
Vl'ebbe fondarsi l'abbi amo già trovato nella osservazione dei fatti; non è un'a
strazione teorica, ma palpita di vita: è quello della responsabilità. Si potrebbe 
quindi chiamar sciopero : " ogni sospensione di lavoro, dagli operai delibera
tamente voluta e prorocata, nell'intento di conseguirne, direttamente o indi
rettamente, certi vantaggi morali o materiali ". 

Alla parola " operai " si sostituisca quella di " imprenditori " e si avrà 
la corrispondente definizion e della serrata. 

Le parole " deliberatamente voluta e provocata" esprimono il principio della 
responsabilità. Esm consta, come si vede, non solo d'un elemento volitivo, cioè 
il desiderare la sospensione del lavoro come mezzo per migliorare le proprie 
condizioni; ma anche d'un elemento materiale, cioè l'affrettarla con qualsiasi 
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azione, positiva o negativa. Questo elemento rende vane quelle astuzie cui più 
sopra ho accennato; perchè per esso poco monta quale sia stata la parte che 
prima abbia domandato, quale quella che prima abbia dichiarata la ~ospen
sione del lavoro; il necessario è d'indagare quale l'abbia voluta per trame un 
pl·ofitto. 

Ma qui torna opportuna una dichiarazione: non si vuole con questo nuovo 
concetto istituire una specie d'inquisizione. La respon~abilità di cui qui si 
parla non è etica e neppure giuridica. Chiamando una delle parti responsa
bUe della sospensione del lavoro, noi non cerchiamo se ha fatto bene o male, 
s~ha avuto ragione o torto, se ha aggredito oppur s'è difesa; noi cerchiamo 

.saltanto di determinare quale l'ha voluta, perchè aveva motivi di volerla. 
Noi intendiamo quindi una responsabilità che, nel senso vastissimo della 

parola, potrebbe dirsi economica; quella stessa responsabilità, in~omma, che 
balza fuori dall'antica massima pregna di tanta sapienza e di tanta esperienza, 
pietra di paragone, finchè il loro corso non muti, di tutti i fatti umani: is 
fecit etti pr·odest. 

Si noti ancora, ma sia detto di volo, che mentre nella economia il concetto 
di questa vaga responsabilità non s'è ancora fatto strada, già compare alla 
vista degli studiosi quello di una vera responsabilità giuridica; poichè è de
siderio diffusissimo in Inghilterra (e la maggioranza della recente Commis
sione d'inchiesta nella Relazione final e lo ha fatto suo) (1) che alle asso
ciazioni sia di industriali sia di operai venga riconosciuta la personalità giuridica, 
di guisa che i contratti di lavoro si facciano tra le due corporazioni, ciascuna 
delle quali sarebbe quindi risponsabile delle rotture di tali contratti e dei 
danni che ne potrebbero derivare. 

Proseguendo nella élilucidazione della nostra definizione ci resta a dire che i 
determinativi " direttamente o indirettamente " e " morali o materiali n sono 
richiesti dalla complessità delle forme che i conflitti industriali hanno preso 
nelle grandi nazioni industriali. Qui si hanno, ad esempio, scioperi di massima o 
di principio, scioperi di simpatia, scioperi per rafforzare l'opera delle unioni, ecc., 
11ei quali invano si cercherebbe il fine d'un vantaggio materiale diretto, che 
è quello che generalmente li ispira nei paesi dove le classi industriali non sono 
organizzate. 

Chiarito così il nostro concetto, resta a rispondere alla domanda quale debba 
essere l'opera della statistica di fronte a questo nuovo elemento cbe concone 
a costituire il fenomeno cbe essa studia. 

È evidente che la statistica economica deve avere d'un fenomeno economico 
quello stesso concetto che ne ba l'economia: gli errori, gli equivoci e le con
fusioni sarebbero altrimenti innumerevoli e pericolosi . Ma pure, per la natura 
sua, alla statistica non è permesso di formulare giudizii sintetici e definitivi: 
di ogni fenomeno essa si deve accontentare di raccogliere ed esporre i fattori 
che lo costituiscono ed i caratteri che 10 contrassegnano. Ma ancora, scopo 

(1) Fi(th and Final R eport or the Royal Commission on Lctbour. - Parto I, pa
gina 115 e sego 
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dello studioso d'economia non è di porre in bell' ordine le cifre dalla statistica 
raccolte, far somme, trovar medie e percentuali, istituire rapporti e propor
zioni; queste operazioni non debbon essere che mezzi per scoprire l'anima delle 
cifre. È dunque non solo opportuno ma necessario che la statistica non renda 
più spesso e impenetrabile l'involucro materiale che nasconde quest'anima, ed 
essa fa ciò ogni volta che d'un fenomeno non segna che i caratteri puramente 
esterni. 

Quando essa d'una sospensione di lavoro dice soltanto quale fu la parte che 
prima la dichiarò e quale quella che ne fu la causa, forse indiretta, diman
dando per la prima che le condizioni del lavoro venissero mutate, che lume 
porge allo studioso? Dovrà questi rifare tutta la faticosa strada, e d'ogni con
fii tto ricercare le origini, le vicende e l'esito? 

Se essa dunque tra sciopero e serrata non dovrà più distinguere secondo 
l'usato ed artificiale criterio, se d'altra parte non potrà adottare ciecamente il 
nuovo, perchè questo presuppone una serie di ricerche e di giudizi che non è 
suo còmpito di fare, una via le rimane: raccogliere prontamente intorno a 
ciascuna sospensione di lavoro quante più cifre e notizie di fatto le sarà possibile; 
ordinare questo materiale secondo norme predeterminate, immutate e conosciute 
agli studiosi, e lasciare che questi giudichino se si tratti di uno sciopero o 
d'una serrata. 

Il necessario è che per evitare all'economista fatiche gravose e spesso vane, la 
statistica raccolga materiale fresco e ne faccia una pronta e diligente elabo
razione, liberandolo da ogni cosa inutile, mettendone in luce i particolari, por
tanclolo insomma a quello stato in cui serve all'economista che sia. L'opera 
di questo non dev'essere che quella di una pronta sintesi; deve rassomigliare 
all'azione del chimico che, versando poche goccie di acido su corpi convenien
temente preparati, produce la combinazione chimica, il corpo nuovo. 

In breve (e siano queste poche parole la conclusione di tutto quanto ho 
detto) lo sciopero e la serrata da inconscienti, là dove la vita industriale s'è 
più evoluta, son diventati coscienti. Oiò non ostante, la nozione che n'è rimasta 
nell'economia, e per riflesso nella statistica, è sempre quella che si confaceva 
al loro primitivo stato, nel quale, non potendosi penetrarne la parte psicolo
gica, era mestieri accontentarsi di sorprenderne il carattere esterno. Ora è 
necessario che l'economia muti il criterio di considerare il fatto, sì e come il 
fatto stesso. è mutato, ed è quindi opportuno che la statistica, che all'economia 
porge la materia prima, le agevoli quanto più può il suo còmpito, abbando
nando essa pure il veochio criterio, e curando tutti quegli elementi che sono 
il fondamento e che servono al funzionamento del nuovo. 

Torino, dicembre 1894. 

P. JANNACCONE 
Segretario del Laboratorio di Economia politica 

della R. Università di Torino. 
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IL LAVORO E LE :MALATTIE NERVOSE 

(Dal Laboratorio di Economia Politica nella R. Oniversità di Torino) 

Le somiglianze fra organismo animale e organismo so
ciale si rendono più evidenti specialmente quando si ravvici
nano nel paragone gli elementi da cui essi risultano costi
tuiti. Così al sistema nervoso dell'animale si vede corrispon
dere lo Stato nelle sue varie forme. E come nel sistema ner
voso si stringe il centro di tutte le funzioni animali ( feno-
meni biologici), cosi nello Stato è il polso della circolazione 
sociale (fenomeni sociali). Quando leggi e costumi non 
riescono più argini validi a sostenere l' impeto della marea 
montante d' incomposte aspirazioni, possono prorompere 
sconvolgimenti che travolgono i popoli nei vortici delle 
rivoluzioni (acute infezioni socialz): quando gli adattamenti 
del sistema nervoso (funzioni vz'carianti) non bastano più a 
puntellare l'organismo minacciato da novelle modalità funzio
nali, esplodono le malattie nervose. Stato e sistema nervoso 
trovano nel lavoro la più larga base del loro benessere; ma 
nel lavoro è il lievito dove fermentano le infezioni sociali, e 
nel lavoro è la leva sulla quale premono le malattie nervose 
per abbattere la resistenza dell'organismo e farne preda. 

Vi è dunque larga attinenza fra le scienze biologiche e 
le scienze sociali, anzi queste sono una continuazione delle 
prime, perchè dove finisce l'organismo individuale comincia 
quello sociale, e il fenomeno sociale è il complesso di fun-

VoI. XI, Serie 2." 5 
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zioni organiche. La società è la somma delle vite individuali, 
ed all'anatomia, alla fisiologia ed alla patologia umane ri 
spondono un'anatomia, una fisiologia ed una patologia sociali, 
riun ite in quella che oggi chiamasi fisica sociale. E come il 
medico si affanna alla ricerca di compensi terapeutici per le 
malattie individuali , cosi il soc iologo indaga e cerca i rimedii 
alle malattie sociali . 

Il lavoro, che è prodotto benefico dell' organismo ope
roso, è anche condizione vitale di esso organismo; ma se 
nelle sue molteplici esplicazioni il lavoro rompe il freno delle 
leggi biologiche trasgredendo all ' igiene, allora esso stesso si 
fa pericolo minacciante l'organismo, trasformandosi in fattore 
mOl"boso (l). 

1. 

L'ambiente (leI lavoro. 

E primamente sono da considerare i pericoli che SOVl"a
stano all'ambiente nel quale si svolge il lavoro. Cosi piu fa
cile bersaglio alle meteore atmosferiche, specie il fulmine e 
l'annesso tuono, porgono tutti i lavoratori, artigiani, profes
sionisti, dilettanti, i quali svolgono l'opera del loro lavoro 
nell'aperta campagna, come contadini, bifolchi, gim'dinieri, 
ortolani, fattori eh campagna, pastori, guardiani di be-
stiame, agrimensori, agronomi, guardie campestl'i, selvi-
cultori, boscaiuoh, guardaboschi, erborz'sti, cacciatori, 
guardacaccz"e; o sulle vie rurali , come accollatori di st,'ada, 
tag hapie ti 'e; o in montagna, come le guide di montagna, 
gli alpinisti; o presso le saline, come i salinari o salz'na-
tori; O lungo i fiumi, come i navalestri, i navz"cellai, i pe-
scatori d'acqua dolce; o lungo le vie ferrate, come i can-
tonieri; e poi cor}'Z'eri e procaccini, coccMeri, barroccz"ai, 
fiaccheraz', vetturali, vetturini, cCtrrattiel"z', mulatlieri, mer-
ciaiuoli gù'ovag hz", vz'aggiatori geogi'afi ecc. 

Cll Vedi SchiHlle, Stntllw'a e vita del CO)'jJO sociale - TOl'ino, 1881. 
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In Inghilterra muoiono fulminati 22 individui l'anno, e 
72 in Francia (l). Il fulmine può colpire l'uomo squarcian
dolo nelle membra; ma per lo più guizza sulla superficie del 
coepo lacerando le vestimenta in brandelli. A volte sulla 
cute dei fulminati si teovano le così dette immagini fotoe-
lettriche: sono come linee bizzarre a ghirigori ramificate in 
modo speciale e di colorito rosso-bruno, e da alcuni si ri
tengono ancora riproduzione di oggetti vicini al disgraziato 
nell' atto della fulminazione. BilIroth (2) crede erronea tale 
opinione e l'altra, che afferma le dette immagini essere coa
guli dei vasi sanguigni. Altro fatto che presentano i fulmi
nati è la rottura della membrana del timpano (3). All'esame 
di UI1 ragazzo di 12 anni, morto per fulminazione, Albin A-
berda (4) tro,ò sulla cute grandi e piccole ramificazioni nella 
metà sinistra del torace, nelle coscie fin sotto lo scroto, al 
collo ed alla nuca. Nel mezzo del petto eravi un'area di cute 
peegamenacea, e sulla nuca un'ecchimosi: non segni di scot
tature. egativo fu il reperto necroscopico, e nulla si rilevò 
all'esame microscropico dei vasi sanguigni. Sapendosi dalle 
osservazioni di Rindfl.eisch come l'elettricità influenzi i nen'i 
vasali, Haberda ritenne nel caso che il fulmine avesse per
corso il cammino dei vasi: penetrato per la nuca, doye si 
notava l'ecchimosi, e subito divisosi, dovè colpire quasi con
temporaneamente le due metà del corpo, e agendo potente
mente sul midollo spinale, e più sul midollo allungato, para
lizzò i centri respiratorii, onde la morte. Ma non sempre alla 
fulminazione segue la morte, e se l'individuo non viene col
pito direttamente, invece di soccombere, riporta commozione 
cel'ebt'ale di maggiore o minor grado, paralisz' di singole 
membra o di organi di sensi, scottature e stravasi in regioni 
diverse. 

(1) T. Billroth, Trattato delle lesioni violenti - Napoli, 1870, p. 16. 
(2) T. Billroth, lJIanuale di pat. e terap. "pec. chi? .. - ;\apoli, 

1874, pago 263 e sego 
(3) G. Ziino, Art. Fulmine nell' Enciclopedia medira Vali ardi. 
(4) 1Viener Klin. Woch., 1891, n. 32, l'i portato nella Ga:::etta degli 

Ospedali, 1891, p. 609. 
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Così un ragazzo di lO anni, stando alla finestra durante 
un uragano, fu colpito dal fulmine: stramazzò a terra privo 
di sensi, e rimase due ore inconsci ente. Visitatolo due giorni 
dopo Knies (l) verificò ustioni recenti alla fronte e alle tem
pia, palpebre superiori paralizzate, ciglie abbrustolite, intor
bidamento delle cornee, lenti cristalline in parte opacate, a 
destra. amaurosi ma con pupilla reagente alla luce. Tutto si 
dileguò col tempo, ma l' intorbidamento del cristallino nel
l'occhio destro si sviluppò in forma di cataratta completa. 

Nella seduta che la Società medica degli ospedali tenne 
il 2 novembre '91 a Parigi, Laveran (2) riferì l'osservazione 
di un soldato di 24 anni, che in seguito a fulminazione pre
sentò emianestesie generali e sensoriali del lato destro, emi
plegia dello stesso lato, e più tardi crisi accompagnate da 
coree ritmiche e qualche volta da afasia transitoria. 

A volte i perturbamenti nervosi prodotti dal fulmine 
dànno luogo alle più complesse sindromi sintomatiche di ogni 
possibile malattia organica dei centri nervosi. Cosi un caso 
pubblicato da Massolongo (3) presentò tutta la sintomatologia 
della sclerosi a placche disseminate. Un individuo di 50 
anni, sano e robusto, colpito dal fulmine nell'agosto '90, pre
sentò dopo 3 giorni paralisi' completa del nervo. facciale a 
destra, ed all' 8° giorno anche paralisi di moto negli arti con 
prevalenza in quelli di destra. La sensibilità era integra. La 
marcia aveva caratteri atassico-spasmodici. I riffessi patellari 
erano esagerati. In seguito si dileguò la paralisi del facciale 
e crebbe la forza negli arti, specie nei superiori; ma in tutti 
quattro gli arti comparve il tremore caratteristico della scle
rosi a placche disseminate, e poi i fenomeni di una paraplegia 
spastica. 

Invece un caso raecolto da Limbeck (4) manifestò emi-

(l) Arch. f. Ophthal. Vien. 111ed. Woch., 1887, n. 23, l'i portato dal 
Giornale lYJed. del R. Eserc., 1888, p. 318. 

(2) Gazzetta degli Ospedali, 1891, p. 908. 
(3) Idem p. 889. 
(4) Prage)" med. Wochenschri{t, 1891, n. 13, riportato dalla Ga z- -

;retta degli Ospedali, 1891, p. 773. 
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paresi destra con partecipazione dei due rami inferiori del 
nervo facciale di destra, onde disturbi della parola, cosi come 
suoI verificarsi nell'emiplegia da apoplessia sanguigna nel ter
ritorio della capsula interna. Vi erano contratture e manife
stazioni spastiche. Esso Limbeck distingue le conseguem:e 
della fulminazione in diretta (affezione immediata (lei sistema 
nervoso) e indiretta (alterazioni di altro genere del sistema 
nervoso). Nelle rane e nei conigli ottenne paralisi periferiche 
con scariche della bottiglia di Leyda. 

Ma il fulmine può essere anche agente provocatore del
l'iste,'isn'W. Già Knopp (1) nel 1858 pubblicò la storia di 
una paralisi seguita a fulminazione, e Guinon ha potuto fare 
la diagnosi retl'ospettiva del caso, basandosi sulle alterazioni 
della sens ibilità, la localizzazione ai due arti superiori, la gua
rigione per faradizzazione. Fu dunque una paralisi isterica. 
E Strucker (2), che nel 1860 raccolse i casi di fulminazione 
seguiti da accidenti nervosi, parlò di depressione alternata con 
eccitazione, debolezza muscolare, dispnea, rallentamento di 
polso. - Oxley (3) nel 1876 pubblicò il primo caso vera
mente autentico di isteria seguita a fulminazione: ragazza di 
8 anni ~olta da paralisi delle membra inferiori, probabilmente 
accompagnata da contratture. Dopo qualche tempo dalla gua
rigione della paraplegia sopravvenne invincibile anoressia, che 
durò a lungo. Dopo tre mesi si ebbe guarigione completa. -
Nothnaghel (4) riferì nel 1880 il seguente caso: il 20 giu
gno '73 un giovine di 36 anni colpito da fulmine rimase in
consciente fino alla dimane, ed allora si accorse non potere 
più a.doperare la mano destra, divenuta completamente in
sensibile, quasi incapace di movimento, e che al soggetto pa
reva fredda. Dieci settimane di cura elettrica non fecero mu
tare le condizioni dell' infermo; ma poi in 2 giorni la sensi
bilità e la mobilità ritornarono nella mano, e da quest'epoca la 
guarigione fu completa a segno da permettere il lavoro al-

(I ) (2) (3) (4) F. Vizioli, Nevrosi tm'dive per effetto di rAlmine -
Annali di Ne)'vologia , 1891. 
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l' infermo. Questi il 24 ottobre '79 trovandosi ad elevare un 
martello, essendo fabbro-ferraio, vide la mano paralizzarsi 
nuovamente e perdere ogni sensibilità. Nulla ottenendo dalla 
cura elettrica, il 13 gennaio '80 entrò nella clinica di Noth-
naghel, dove questi non si fidò ammettere r isterismo, trat
tandosi di un uomo. Guinon osserva essere quello esposto il 
caso meglio verificato di paralisi isterica, non essendo man
cata in esso neppure 1'anestesz'a in to?'ma di guanto, che 
5 anni dopo Charcot dichiarò caratteristica delle anestesie 
isteriche. - Ma piì.l singolare ancora è il caso di Vizioli (l). 
Un cal'rozziere di 30 anni, sorpreso nel '76 dal temporale, 
si rifugiò sotto gli alberi insieme a cinque compagni. Caduto 
un fulmine, tutti stramazzarono al suolo, e uno mori sull' i
stante. Il carrozziere fu trasportato a casa privo di coscienza, 
nè rinvenne che il di seguente. Gli parve di star bene, ma 
poi cominciò ad avvertire una leggi era sensazione molesta 
poco al di sopra dell' inguine destro. Tale sensazione riap
pariva a periodi; ma col passare degli anni, resasi più mo
lesta, faceva insorgere nell'infermo accessi convulsivi, che lo 
sorprendevano nel bel meglio della salute e nell' esercizio 
del suo mestiere. All' esame praticato si verificò enorme dila
tazione delle pupille, restringimento concentrico del campo 
visivo per il bianco, presenza sull' inguine destro di un punto 
eccito-motore della convulsione. Da tal punto 1'infermo av
vertiva l'iusorgere dell' aura, come una vampa che guada
gnandogli il capo lo faceva avvertito dell' eccesso: allora i 
suoi occhi si accendevano e il volto prendeva un' espressione 
terrificante. Emetteva gemiti o urli, si contorceva e dibatteva, 
e se non veniva sorretto o non trovava dove appoggiarsi , 
el'a spinto a fare passi innanzi, come nell'epz'lessia p1'opul-
siva, e poi cadeva al suolo. 

Capozzi (2) ha osservato un caso di paramz'oclono mol-
teplice in un uomo di circa 40 anni, che, percosso dal ful-

(1) e (2) F. Vlzioli, i\Iemol'ia citata. 
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mine nell'agosto '88, passò un anno intero tormentato da 
diversi disturbi nervosi, anche psichici, e dopo cominciò a 
. offrire spasmi clonici. 

Anche il tuono può motivare alterazioni funzionali del 
Hlstema nervoso, come è manifesto nel seguente caso, che 
Kornilof (l) comunicò alla Società dei medici nevrologisti e 
alienisti di Mosca, nella seduta pubblica del 25 ottobre '92. 
Un individuo di 45 anni, in seguito a colpo di tuono scop
piato non lungi da lui, fu colto da emianestesia sensi ti va e 
sensoriale del lato destro, mutismo, emiplegia dèll' arto infe
riore sinistro con rigidità dei muscoli, e abolizione dei ri
flessi cutanei e tendinei. Al 3° giorno migliorò, e dopo 2 
ettimane guarì completamente. 

Simile negli effetti sull'organismo all' elettricità atmosfe
rica è quella che si svolge dai diversi apparecchi dell' indu
' tria elettro-motrice, quindi. il pericolo di potenti correnti 
elettriche per tutti gli operai addetti alle dinamo, all' illu-
mina;:;ione elettrica delle città, agli stabilimenti con motori 
elettrz"ci ecc. Brovardel (2), dopo aver eseguita con la mas
sima diligenza la sezione cadaverica del giovane Emilio Mar
tin, folg.orato dalla corrente elettrica alimentatrice di lampad i 
differenziali Siempsen, conchinse: le lesioni notate essere 
quelle che si trovano dopo le convulsioni provocate dalla le· 
ione del bulbo; i solchi riscontrati sulla faccia essere stati 

prodotti da una potentissima scarica elettrica; la morte, ri
sultata da essa scarica, essere stata fulminante, ed aver a
vuto per cagione immediata l'arresto del cuore. L'Accademia 
di medicina, cui si rivolse il ministro dei lavori pubblici in 
Francia per avere istruzioni sui soccorsi da prestare agli o
perai vittime di accidenti che possono prodursi nelle officine 
elettriche o sul percorso di fili conduttori, ha osservato che 
quando un individuo è vittima di un accidente dovuto al 

(1) Archiv. de Nev1·o. 1893, p. 60. 
f2) G. Ziino, Articolo Fulmine (morte per) nell'Enciclo1Jedia Medica 

Vallardi. 
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contatto di conduttori di elettricità o di macchine genera
trici, il contatto può esistere ancora quando giungono i soc
corsi, o può essere cessato. Nel primo caso è d'uopo natu
ralmente provvedere anzi tutto all' allontanamento del con
tatto, sia interrompendo il conduttore, o arrestando la mac
china generatrice, sia stabilendo una derivazione pel' mezzo 
di nuovo conduttore che attenui almeno l' intensità della cor
rente nella parte colpita (l). 

Sempre restando sul suolo, i contadini e tutti i lavo-
ranti di campagna addetti alle opere rUl'ali nelle pIaghe in
fette dal miasma palustre, oltre che alle svariate forme di 
febbri malariche, possono anche essere colpiti dalle cosi dette 
emiplegie palustri. Al congresso dell' associazione francese 
per l'avanzamento delle scienze, tenutosi a Marsiglia nel 
settembre '91, Laplane (2) riferì l'osservazione di un'emiplegia 
sinistra in individuo affetto da paludismo, seguita a due ac
cessi di febbre perniciosa a forma apoplettica: vi era durezza 
muscolare ed esagerazione dei riflessi tendinei. 

Anche alla malaria si devono attribuire alcune otalgie 
a corso intermittente (3). 

Altra minaccia per i lavoratori della terra è il bacillo 
di Nicolaler, produttore dal tetano, malattia conosciuta fin 
da Ippocrate, e che si manifesta principalmente con una COll

trattura dolorosa, tonica: questa cominciando dalla mascella 
inferiore (trisma), invade progressivamente il collo, il tronco, 
le membra, e si accompagna a scosse generali rapide più o 
meno frequenti (4). La tensione tonica dei muscoli della fac
cia comunica allo sguardo una rigidità speciale. La fronte 
ordinariamente corrugata, e la bocca spesso è stirata in largo 
(riso smodonico). Spesso i denti vengono premuti tanto for-

(1) A~'chives d'électricité médical, 'anno 2°, n. 24, riportato dalla 
Gazzetta degli Ospeilali, 1895, p. 33 e seg, 

(2) Gazzetta degli Ospedali, 1891, p, 786. 
(3) Grazzi, Articolo Orecchio nell'Enciclopedia Medica Vallardi, 
(4) De Tullio, Articolo Tetano nell' Enciclopedl:a idem. 
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temente gli uni sugli altri, che da ultimo la bocca può essere 
aperta soltanto di pochi millimetri. Lo sguardo è rigido e 
fisso, le pupille per lo più sono stI'ette. Il capo, a causa delle 
contratture dei muscoli della nuca, è stirato in dietro, ed è 
fisso e immobile. La colonna vertebrale è piegata ad arco, 

r .. sì che il tronco sporge innanzi. L'epigastrio e la parete ad-
dominale sono spianate, e i muscoli presentano una tensione 
rigida. Le gambe mostrano talvolta un tetano di estensione. 
I muscoli colpiti da crampi sono ordinariamente sede di do
lori intensi (l). 

Recentissimo è il caso osservato da Miti: un contadino 
di 40 anni, muscoloso e ben formato, il 9 agosto 1894 a 
Fermo, mentre caricava letame in un biroccio e teneva i 
piedi scalzi immersi nel letamaio, si produsse inavvertitamente 
sul dorso del piede una piccola ferita dalla quale venne 
fuori qualche goccia di sangue. Pure, senza punto preoccu
parsi di lavare e porre a riparo la ferita, continuò per pa
recchie ore nel suo lavoro. Due giorni dopo, lavorando fa 
ticosamente e molestando lui sudato una corrente d'aria, fu 
colto da brivido intenso per tutto il corpo. Continuò a lavo
rare, ma il di seguente cominciò ad avvertire fotofobia, pro
vocata soltanto dalla luce solm'e. In casa o all' ombra stava 
bene; ma i parenti notarono qualche cosa d'insolito nel suo 
sguardo. La sera mangiando si avvide di una certa difficoltà 
lIella masticazione. Passati due giorni con tali disturbi, men
tre rincasava dopo un cammino abbastanza lungo, sentì pa
recchie volte le gambe farsi di un tratto rigide, rendendosi 
per un momento impossibile la flessione del ginocchio. La 
sera, preso da malessere generale, si pose in letto, ed in se
guito si delineò tutta la sintomatologia del tetano. Era a letto 
in posizione supina, e a prima vista gli si scol'gevano note
voli alterazioni dei lineamenti : fronte corrugata, occhi soc
chiusi e circondati da rughe, angoli delle labbra stirati in 

(I) Strumpell, T,.attalo di patol. spec. med. e tempo Traduzione 
Bonfigli, editore Vali ardi. Vol. II. Parte la, p. 384. 
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fuori e leggermente in basso. Questa deformazione aumen
tava notevolmente al più piccolo contatto, dando al volto 
un' espressione ridicola, in contrasto con la tristezza che do
minava 1'infelice (l). 

Fra gli animali minaccianti i lavoratori rurali è stata accu
sata come produttrice di speciale nevrosi la tarantola (Lyc6sa 
tardntula). Qnesto aracnide vive nella Puglia e più special
mente in quel di Taranto: dimora entro buchi sotterranei, la 
cui entrata munisce con una specie di coperchio (2) . Al suo 
morso si è attribuito il cosi detto tarantismo o tarantolz'smo, 
caratterizzato da un sopore che cede solo alla musica, e l' in
fermo, preso da bisogno irresistibile di ballare, vi persiste 
finchè poi cade esausto a terra (3). È stato ritenuta una 
psicopatia epidemica (4); ma nel IV congresso di medicina 
interna, tenutosi in Roma nell' ottobre 1891, Carrieri (5) ri
chiamò l' attenzione dei medici sul tarantismo, intorno al 
quale dette alcune notizie storiche cominciando da Strabone, 
e citando Baglivi ed altri scrittori. Disse come questa nev
rosi insorgesse in Puglia, e specialmente a Taranto, città 
dedita anticamente alle danze e più a quelle dette pirn'che; 
e spiegò il tarantismo con la necessaria predisposizione neuro
patica e con molte circostanze estrinseche, come il clima, la 
suggestione ecc. Si diffuse intorno alle sintomatologia del 
tarantoli smo, avendo avuto opportunità di osservare molte 
tarantolate, sulle quali studiò i fenomeni più salienti, e ri
feri sommariamente parecchie storie cliniche a conferma del 
suo dire. Con chiuse col ritenere esservi una nevropatia da 
intossicazione co n forma clinica speciale avente come mo
mento etiologico il morso delta tarantola; esservi una psi-

(I) Ga:nretta deg li Ospedali, l S95, p. 22. 
(2) Lessona e Salva dori, Storia illustrata del regno animale. To-

rino, ISS I, pago 240. 
(3) Art. Tarantismo nell ' Enciclop. Med., Vallal'di. 
(4) Gemma, Art. Psicopatie epidemiche nell' Enciclop. idem. 
(5) Gazzetta degli Ospedali, l S91, p. S96. 
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copatia che non ha alcuna relazione con la tarantola, ma 
che si verifica per suggestione, pregiudizio, contagio morale; 
avere la musica e l' annessa danza grande efficacia sulla 
nevrosi, per l' influenza che la musica esercita sul sistema 
nervoso, e per il sudore abbondante che la danza pro-

~ muove. 
Anche l'eccessivo calore dell' ambiente minaccia il si

stema nervoso dei lavoranti con il così detto colpo eli sole, 
o meglio dz· calore, perchè il malanno suoi verificarsi anche 
di notte. Una specie di chok cui vanno soggetti specialmente 
i militat'i in marcia, e più se in fila serrate: essi impallidi
scano e cadono in sincope, a volte diventano cianotici. La 
respirazione ed i battiti cardiaci aumentano prima, per poi 
affievolirsi e cessare del tutto clopo 2 o 3 ore. È stata no
tata una ipertermia post-mortale fino a 45° C. (Roch). A Mas
saua, dove i colpi di calore sono frequenti negli europei, ve
rificai in un macchinista inglese la temperatura ascellare di 
42° 5' in vita. Morehead (l) ha calcolato a 26 % la morta
lità per colpo di calore. 

Disturbi nervosi può pure produrre l' eccesso di luce 
nell' ambiente, ed è nota 1'emeralopia che incontrano i la
voranti costretti ad esporre i loro occhi per lungo tempo al
l'azione di forte luce. Si tratta di una cecità notturna, 
perchè la vista rimane immutata alla luce chiara, ma si an
nebbia verso il crepuscolo e la sera, ed è dovuta a torpore 
della retina, come osserva Schmidt-Rimpler (2). E frequente 
nei soldati e ma n·netz", in questi ultimi specialmente durante 
le protratte calme tropicali (3). Nè solo influisce la luce di
retta del sole, ma anche quella riflessa. Carron du Villard (4) 
afferma di aver visto decorrere epidemica l' emeralopia fra i 
soldati piemontesi accampati sui monti di neve nella guerra 

(1) A.. Bordier, La Géographie médicale, Paris, 1884, p. lO. 
(2) Schmidt-Rimpler, Manuale eli oculistica e di oftalmoscopia. 

Milano, 1888, p. 125. 
(3) Bordier, op. cit., p. 1-!8. 
(4) Del Monte, Art. Emeralopia nell' Encicl. Med. Vallardi. 
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del 1793, e Blessig (l) attribuisce alla neve cadente in ab
bondan2:'a in marzo la comparsa epidemica dell' emeralopia 
fra la popolazione russa settentrionale. E l'abbagliamento 
della neve può suscitare altra nevrosi visiva, quella che 
chiamasi cecz'tà di neve, e che consiste in annebbiamento e 
oscuramento della vista, associati a crampi clello sfintere 
il'ideo, ed a conseguenti dolori vivi (2). Spengler e ])loren 
hanno pure osservata ]' emeralopia nei fonditori di (e?'I'O 
E viceversa la scarsezza di luce nell' ambiente è causa di 
altri disturbi nervosi della vista, quella varietà di nistagmo 
dei minatori sul quale richiamò primo r attenzione Scruter 
nel 1871 (3), e che si manifesta principalmente tra gli operai 
che lavorano nelle miniere di cal'bone (Graefe). È sempre 
oscillatorio ed è intermittente o perioclico: gli accessi sono 
favoriti dall' insufficiente illuminazione, come è quella delle 
miniere, non che da certe direzioni dello sguardo, e la com
parsa è accompagnata da un apparente spostamento oscilla
totio degli oggetti che circondano l'operaio, onde in questi 
insorge capogiro. Poichè nella costituzione dei minatori af
fetti da questo particolare nistagmo non si sono trovate note 
sufficienti per spiegarlo, venendo affetti individui di diversa 
costituzione, poichè non si può pensare ad influenza tossica 
dell'aria delle miniere, come ha voluto credere Reuss, nè ai 
disturbi derivanti da rapidi cangiamenti di temperatura o di 
illuminazione ai quali si espongono essi lavoranti, poichè dopo 
che si è ottenuto un miglioramento nella condizione morbosa 
mercè cure appropriate e la sospensione del lavoro, il ni
stagmo ricompatisce non appena gl' individui vengono chiusi 
in uno spazio, in cui non penetri la luce del giorno, cosi 
Graefe (4) consideta questa affezione come la conseguenza 
dello sforzo continuo che i minatori fanno con i loro occhi 

(1) Petersburge1' med. Zeitsch,'., 1866, citato da Del !\[onte. 
Idem. 

(2) Schmidt.Rimlller, op. cit., p. 148. 
(3) (4) Del Monte, Art. Nistagmo nell' Encicl. Med. Vallal'di. 
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per vedere gli oggetti ad una illuminazione insufficente. La 
opinione manifesta da Nieded (l), che possa cioè questo ni
stagruo dipendere da anestesia del nervo ottico, e quindi da 
emeralopia, non è sostenibile, poichè l' emeralopia, osserva 
Del Monte (2), non è una complicanza del nistagmo dei mi-

t natori, che si manifesta invece p.er difettosa illuminazione. 
Arlidge (3) ritiene il nistagmo in parola come una corea dei 
muscoli oculari, che alcuni spiegano colla deficien te luce o le 
varietà rapide di essa (passaggio dalla poca alla gran luce), 
ed altri con la posizione della luce stessa (lampade a terra 
innanzi ai piedi) e del corpo (4). Si tratterebbe di un feno
meno identico a quello della paralisi deg li scrivani. Gordon 
Norrie (5) propende per r itenere esso nistagmo come anor
malità funzionale o organica del meccanismo centrale della 
innel'vazione. Tale corea oculare presenta due forme, come 
osservò Norrie nell' ospedale eli Copenaghen: una è pura
mente un disturbo funzionale, l' altra è una malattia orga
nica centrale. Court (Stanley) (6) comunicò alla 60 a riunione 
dell' associazione medica britannica, tenutasi a Nottingham 
nel luglio '92, che in 597 minatori aveva verificato 207 casi 
di nistagno (34.67 Ofo ). Disse il nistagmo imputabile a insuf
ficiente illuminazione, perchè relativamente raro nelle mi
niere dove si permette l'uso delle torcie, mentre lo si os
serva invece frequente in quelle dove si prescrive la lam
pada di sicurezza. Osservò che l'ipotesi emessa da Dransart 
ed appoggiata da Snell, risultante cioè l' affezione dalla po-
izione, che i minatori sono costretti ad assumere per an-

(l) Uebe,' N!Jstagmus als Folgezustand der Hemeralopie. Berlin, Klin . 
'vVocheschr. 1874, citato da Del Monte. Idem. 

(2) Del Monte, Idem. 
(3) Arlidge, The Hygiene diseases and mortality of occupations. 

London, 1892, p. 275 e sego 
(4) Schmidt-Rimpler, op. cit., p. 525, e Simeon Snell, Oftalmo-

logical transaction. Miner 's nistagmus, 1892, citato da Arlidge. Idem. 
(5) Laneet, 1890, dicembre 13. 
(6) Ga::::etta degli Ospedali, 1892, p. 948. 
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dare alla ricerca del carbone, non sia giustificata, nè l'i tenne 
gli occhi dover essere rivolti in alto, come tali osservatori 
avevano affermato. 

E dalle sotterranee gallerie carbonifere riuscendo al 
piano per salire in montagna, altra manifestazione nevropa
t ica minaccia i lavoranti, cioè quella speciale vertigine ac
compagnata da malessere generale conosciuta so tto il nome 
di mal eli montagna, e che si svolge con mal di testa, 
stordimento, vacillamento, mal di cuore, nausea, vomito, e 
infine sincope, insensibilità, deli rio e coma (l) . Secondo Re-
gnard (2) il mal di montagna dipenderebbe in parte dalla 
rarefazione dell' ossigeno delI' aria, e in parte del consumo 
maggiore di questo gas che fanno i touristes non abituati a 
queste ascensioni. È da notarsi in fatti che tutti gli alpinisti 
non sono ugualmente soggetti al mal di montagna, e che i 
neofiti sono sempre maggiormente colpiti. Tale fatto è do
vuto a che essi fanno uno spreco esagerato di forza musco
lare, aumentando cosi in notevoli proporzioni il loro consumo 
di ossigeno. L'immunità costante delle guide rispetto al mal 
di montagna dipende da che esse fanno appena i movimenti 
necessarii al compimento delle loro marcie. 

Identico rischio ed anche più grave corrono gli aereo-
nauti nelle loro ascensioni . L'esposizione poi a rapidi cam
biamenti di pressione atmosferica li espone a tormentose otal-
gie, allo stesso modo che i minatori e i palombari (3). 
Questi ultimi poi, i minat01"i di cave dove si adopera 1'aria 
COmpl"eSSa, e gli operai addetti alle fondazioni pneuma-
tiche nelle costruzioni di ponti, si trovano esposti ai danni 
che esercita l' aria compressa sul sistema nervoso. 

Il graduale aumento dell'aria compressa, osserva Hirt (4), 
è accompagnato da fenomeni nell' organismo che rasentano 

(1) Bordier, op . cit . , p. 58. 
(2) Gazzelta degli Ospedali, 189-1, p. 622. 
(3) Gl'azzi, Art. O)'ecchio nell' Encicl. Med. Vallal'di. 
(-1) Hirt, Malattie p1'ofessionali, ;\'apoli, 189 I, p. 588. 
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talvolta molto da vicino i confini dello strato patologico. Si 
ha seusazione di pressione negli orecchi, accompagnata da 
ronzio, senso d' introfiessione della membrana del timpano, 
qualche volta rumore di crepitio, diminuzione dell' acuità 
uditiva, eccezionalmente veri e proprii dolori negli orecchi. 
La voce acquista un tono sordo e metallico. A 2/5 d' iper
pressione riesce difficile il fischial'e, per paresi del muscolo 
orbicolare delle labbra, ed impossibile sotto iperpressione di 
l atmosfera. Vi è difficoltà nella formazione dei suoni vo
cali, e grave inceppamento della lingua: a volte impossibi
lità di pronunciare certe date sillabe. Odorato, gusto, sensi
bilità generale ed anche la tattile perdono tanto della loro 
abituale squisitezza, che, a seguito p. es. dall' ottundimento 
di quest' ultima, si può notare nei lavoranti una spiccata in
certezza nel maneggio dei loro arnesi. Con iperpressione di 
varie atmosfere si ha completa soppressione del gusto e del
l'olfatto. Gli operai delle fondazioni ad aria compressa chia
mano colpz' d' arz"a le tormento se mialgie dalle quali sogliono 
essere assaliti · durante il lavoro: si mani festano specie negli 
arti, esplodono come crampi, e quando assalgono il capo di
ventano anche pericolose. Invadono alcuni gruppi muscolari, 
ed obbligano a smettere di lavorare. Sono poi sogg'etti essi 
operai ad otalgz"e e otorragz"e, a dolori articolari e muscolari 
al dorso ed alle estremità, a rallentamento di polso, a vo
mito, a disturbi di motilità e sensibilità denotanti affezione al 
midollo spinale. Ordinariamente è colpita la metà inferiore 
del corpo: le gambe sono pill o meno paralizzate, la pelle 
di esse è anestesica fino al tronco; vi ha ritenzione di 
orina (1). Nelle fondazioni ad aria compressa si è costretti a 
ridurre il lavoro dell' operaio anche ad una sola ora giol'l1a
liera, sicchè fa d'uopo cambiare spesso le mute dei lavo
ranti. Un distinto ingegnere ha osservato che i colpi d'aria 
sono più fl'equenti nelle fondazioni su terreno argilloso, specie 
poi se inquinato da detriti organici. 

(1) StrUmpell, op. cit .• [J. 136. 
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E dalla terra passando sul mare, altri ostacoli incontra 
l'opera del lavoratore in quel disturbo nervoso che dicesi 
mal di mare. Vertigini, vomito delle materie ingeste e poi 
conati inutili e persistenti che a volta producono emorragie 
varie, impossibilità di reggersi in piedi, un abbandono quasi 
totale della persona, qualche volta allucinazione, producono 
uno spettacolo sintomatico imponente (l). Noto dalla più re
mota antichità, il mal di mare ha avuto diverse spiegazioni: 
Plutarco lo attribui alla paura, opinione sostenuta da Gue-
pratte moderatamente, Darwin e Aronsson lo dissero deter
minato dal capogiro prodotto dalla mobilità della nave, Chap-
pmann e Valleston da congestione dei centri nervosi o del 
solo cervello, Pellarin da stato ipostenico del cervello, Ke-
raudre dall' agitazione dei visceri addominali, altri dalla con
tinuità delle contrazioni muscolari necessarie per mantenere 
in equilibrio il corpo, Gilchrist, Sper, Fonssagrives (2) da 
commozione cerebrale. Neaus (3) in una comunicazione fatta 
nell' 85 (seduta 28 luglio) alla Berliner medizinische Gesell-
schaft ammise per il mal di mare tre fattori etiologici: mo
dificazione nella circolazione cerebrale, reciproca compressione 
dei visceri addominali, distensione del nervo vago. Nell' ot
tobre '87 il Lancet (4), riprendendo l'argomento dell' origine 
del mal di mare, oppugnò la teoria gastrica o viscerale che 
dicasi, e sostenne validamente quella nervosa, fondendo in 
una sola l'opinione della paralisi del sistema nervoso e quella 
dei disturbi circolatorii della sostanza cerebrale. Accennò an
che alle modalità dell' equilibrio nel fluido dei canali semi
circolari, avuto riguardo all' analogia tra taluni sintomi della 
malattia di Menière e certi disturbi del mal eli mare. Ma più 

(l) Bignone, Art. Mal di ma"e nell' Encicl. Med. Vallardi. 
(2) Fonssagrive, Trait{ d' Hygiène Navale, Paris, 1874, p. 504 

e segnenti. 
(3) Giornale Medico del R. Esercito ecc., 1885, p. 1373 Il sego 
(4) Giornale j)/Iedico del R. Esercito, 1888, p. 615 e sego 
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modernamente Valzah (l) ha detto il mal di mare un disor
dinato senso di equi librio e di spazio, una forma sensoria di 
vertigine. Il primo sintomo, osserva, a manifestarsi e l' ul
timo a comparire è sempre uno stordimento, una leggerezza 
di testa: spesso tutto riducesi a quest' unico sintomo, cui 
suole per lo più associarsi Ilervosità indefinibile, acuta sen
sazione olfattiva, raggrinzamento della pelle; ovvero esauri
mento nervoso, depressione psichica e di cuore, incoOl'dina
zione muscolare, salivazione, nausea, vomito. Nel primo caso 
si ha eccitamento nervoso e quindi iperemia cerebrale, nel 
secondo irritabilità di debolezza, e la vertigine è aumentata 
dell' anemia cerebrale. Dunque 3 sorte definite di mal di 
mare: 1. a sola vertigine sensoria, 2." vertigine seusoria con 
irritabilità cerebro-spinale, 3.' vertigine sensoria con pro
strazione. E se la vertigine non è che un turbato senso di 
equilibrio, e questo senso è in relazione nella coscienza con 
molte impressioni periferiche, muscolari, tattili, di pressione, 
visiva, labirintiche ecc., naturalmente segue che quando 
queste impressioni sono falsate, ovvero non possono essere 
coordinate giustamente nella coscienza per false associazioni 
di impressioni, per confusione di relazioni, per imbroglio di 
tmte le impressioni sensorie che formano la vita di relazione, 
effetti dei movimenti della nave, falsato sarà anche il rap
porto nella coscienza. Ora il sentimento di questo disordine 
è la vertigine del mal di mare, tributo che viene pagato da 
tutti i novizii dell' arte marinaresca; nè tutti riescono poi 
ad abituarsi al mare, anzi ve ne sono che persistono a sof
frire per tutta la vita, specialmente durante le burrasche, 
quando cioè le onde imprimono alla nave con maggior vio
lenza i movimenti di tangheggio e rollio. 

Tra gli esposti dolori del lavoro quelli prodotti dalla fulmina
zione vennero acuiti sull'umanità dalla superstizione religiosa, 
e gli individui colpiti dal fulmine, creduti vittime dell' ira 

( l ) New- Yor'k Medicai Journal, 1892, p. 179, citato negli Annali 
di NevTologia, 1892, p. 410. 

VoI. XI, Serie 2." 6 
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degli Dei, fUl'ono tenuti in displ'ezzo, lasciati in abbandono, 
e riguardato come un contaminato chiunque si fosse avvici
nato ad essi (1) . La scienza, che ha rapito al cielo le fol
gori, ci ba reso pietosi. 

II . 

Il Lavoro Cerebrale (intellettivo). 

I pel'icoli per il sistema nervoso in genere, e più spe
cialmente poi pel' il cervello cominciano già nella scuola. 
Un' affezione assai frequente presso gli scolari è un' abituale 
dolot'e di capo, cefalalgia, che trova la sua causa nelle con
gestioni sanguigne delle meningi del cervello, prorlotte più 
frequentemente dall'eccessiva applicazione mentale, spesso 
dallo forzo di attenzione cui è costretto lo scolaro. Fra 731 
scolari Guillaume ne trovò 292 che si lamentavano di fre
quenti dolo t'i al capo, Kotelmann su 515 ginnasisti numerò 
143 sofferenti cefalalgia, e Beker sopra 3564: giovani clelle 
s0Uole di Darmstadt ne rinvenne 974 affetti da mal di capo. 
Tutti gli osservatori poi verificarono che la cefalalgia scola
stica è maggiore nelle classi supel'iori (2). 

Levy (3) su 58G giovani della scuola politecnica di Pal'igi ve
rificò che di 425, stati cUl'ati nell' annessa infermaria, 3GO ave
vano disturbi cerebro-spinalz" di val'io genere compl'esi 104 casi 
di cefalea, 60 presentavano eccitamento ner'voso generale, 
23 nevralgie, 91 malessere genei'ale, 52 mal eli capo con 
congestione, 12 febbl'e, 3 palpz'tazione nel'vosa, Ed al YII 
congresso internazionale d'igiene e demografia, tenutosi a 
Londra nell' agosto '92 Warner (4) fece esservare che su 
50,027 bambini esaminati nelle scuole di Londra e dintorni, 

(l) Ziino, Articolo Fulmine (morte pel') nell' Enciclop. Med. Val
lardi . 

(2) De Ginxn, Memuale d 'Ig iene Pubblica. ì\Iilano 1891, p. 1247 
e sego 

(3) A.l'lindge, opera citata, p. 92 e sego 
(4) Ga:;zella degli Ospedali, 1891, p. 6i9 
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solo 40,851 erano nello stato normale, e nei rimaneuti 110-

tavansi deficienze somatiche o mentali, e quindi la necessità 
per essi di essere sottoposti a educazione e insegnamento 
adatti alle loro speciali condizioni. Comunicò come il BO?"d 
School avesse presa r iniziativa di fondare 3 scuole speciali 

~ per tale scopo, come esistono già da tempo in Germania, 
Normandia e Danimarca. Nella discussione seguita Forster 
notò come l'insegnamento impartito simultaneamente a bam
bini psichicamente poco sviluppati ed a bambini intelligenti 
conduca a fatale decadimento degli studi; e Richards si disse 
cominto che la maggior parte dei bambini deboli di spirito 
va a finire nelle case di correzione o nelle prigioni. 

Si è cercato di determinare sperimentalmente il grado 
(li stanchezza cerebrale negli scola?'i. A tale scopo Riko-
rasky (l) fece eseguire esercizi i di dettatura al mattino pri
ma che cominciassero le lezioni, e nel pomeriggio dopo 5 
ore di scuola, stabilendo poi un confronto fra gli errori com
messi nei lavori compiuti nei due periodi. Il risultato che 
ottenne fu che il lavoro eseguito dai fanciulli già stanchi era 
in media del 33 % meno esatto di quello che essi aveyano 
fatto a mente fresca; e gli errori commessi nella dettatura 
dei fanciulli stanchi consistevano per lo più nello scambiare 
lettere fra loro somiglianti o per suono o per forma esterna. 
I bambini dunque avevano perduta con la fatica intellettiva 
la facoltà di una sottile distinzione di quantità psicologiche. 

Le affezioni nervose, le neurastenie sono frequenti presso 
gli scolari, specialmente nelle scuole superiori. Le diverse 
follie, la incapacità di un' applicazione mentale, la sovrec-
cita;:;ione, la dispo::;izione a polluzioni e l'eccessivo stimolo 
sessuale, sono i sintomi più frequenti nella manifestazione 
di questo genere di affezioni nervose, le quali in molti ca:;;i 
possono essere la base di più tardive malattie psichiche, e 
più spesso poi mettono in posizione anormale ]' individuo li-

(1) Russische Zeitschr. « Gesundheit"ll 1879, Il. 10-1, citato da Eris-
mann, igiene della Scuola, Napoli 1892, p. 33. 
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spetto alla futura vita sociale. E la intemperanza del lavoro 
mentale e le troppe esigenze dell' insegnamento sono special
mente le circostanze alle quali si ascrive lo sviluppo di af
fezioni nert'ose e psz'chiche presso gli scolari, ai quali rie
sce dannoso il precoce invio alle scuole, oggi frequentate 
anche da fanciulli che non hanno compiti G anni d'età. Nè 
solo i precoci d'ingegno sono mandati ancor teneri alla scuola, 
ma anche i tardivi nello sviluppo fisico e intellettuale; e già 
nel primo anno scolastico il bambino è obbligato ad un' ap
plicazione mentale superiore alle sue forze. Ma la causa 
pt'incipale, incalza il De Giaxa (l), di questo genere di di
sturbi esiste senza dubbio nell' eccessiva applicazione mentale, 
la quale stanca il cervello, privandolo del riposo necessario 
ad ogni organo attivo. A tale irrazionale educazione Grie
singer (2) ascrive non J'ultima parte nella etiologia delle 
malattie mentali della fanciullezza; ma chi primo accusò la 
scuola di far insorgere vere e proprie psicopatie fn Giintz (3), 
basandosi sopra osservazioni proprie, che lo condussero a ri
conoscere resistenza di un quadro morboso speciale da lui 
designato col nome di demenza degli scolari, conseguenza 
dell' odierno irrazionale sistema educativo nella famiglia e 
nella scuola. E Laher (4) in una comunicazione fatta sn tale 
argomento nel 1870 alla Società degli alienisti tedeschi, ri
chiamò più specialmente l'attenzione de' colleghi suJIa man
cante nozione che si ha della vita intellettuale di certi fan
ciulli, dotati di speciale organizzazione, nella educazione ed 
istruzioni di essi, onde gli errori che si commettono dai mae
stri. E le proprie osservazioni intorno a casi di malattie men-

(I) Opere citate, p. 1248. 
(2) Patholo[Jie und Terapie der psyschen K"ankheiten, citato da 

Erismann, Igiene delle Scuole, Napoli 1892, p. 32. 
(3) Allgemeine Zeischri(t (ù,' Psychiat"ie und psychisch-gerichtl. Me-

dizioni. Bd. 16, 1859, p. 187, citato da El"ismann, idem. p. 33. 
(4) Ueber den Einflttss del' Schule au( Verhindai'ttng von Geistes-

stih·ungen. Zeitschv. (. Psychiat )·ie. Bel. 32, p. 217, citato da Erismanll, 
p. 33. 
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tali nei bambini persuasero Finkelburg (l) della influenza 
esercitata dalla scuola, che aveva agito come causa predi
sponente, e a volte anche determinante l'infermità stessa: 
trovò di pI'eferenza le forme di rnalz'nconia stupida, e poi 
una mania speciale dell' età infantile e simile alla corea. 
Rasse (2) infine, indotto da osservazioni casuistiche nel ma
nicomio da lui diretto, ha formulato contro la scuola, orga
nizzata come è attualmente, ed a cagione degli eccessivi 
sforzi che essa riehiede dal cervello infantile tuttora in via di 
sviluppo, }' accusa di esercitare un' influenza decisiva sullo 
sviluppo delle malattie mentali: in molti casi (piì.l della 1/2) 
verificò non esistere schietta predisposizione ereditaria nei 
fanciulli pazzi affidati alle sue cure. 

Nelle scuole 1'epilessia e la corea trovano frequente 
stimolo a far esplodere gli accessi nei fanciulli che ne sono 
affetti, e trascinano i sani all' imitazione; i tic, la balbuzie 
e tutti i difetti della pronunzia si acuiscono nelle loro ma
nifestazioni per il ridicolo che circonda gli affetti da tali ne
vrosi; l' QlIania ha il più largo campo di contagio. 

E passando agli organi dei sensi, la vista è pill malefi
camente influenzata dalla scuola, e fra i disturbi che afflig
gono gli scolari la miopia ha il primato. Oohn di Breslavia (3), 
che pose la pietra fondamentale delle osservazioni in pro
posito osservò un complesso di 10,060 scolari, divisi in 1,486 
di 5 scuole di villaggio, 4,978 di 20 scuole elementari, 426 
di 2 scuole medie, 834 di 2 scuole femminili superiori, 1,141 
di scuole reali e 1,195 di ginnasii. Trovò 1730 ametropz', 
il 17 Ofo, e la percentuale nelle varie scuole fu di 5 in quelle 
di villaggio, 14,7 nelle elementari, 10,2 nelle medie, 21,9 nelle 
femminili superiori, 24,1 nelle reali, 31,7 nei ginnasii. 

Axel-Key (4) esaminò 16,000 scolari delle scuole medie 

(I) D. Vschrft. f. oft: Gesdhtspfl. Bd. X, p. 48, citato, idem. 
(2) Die Uebe1'burdung unise1' Jugard ... im Zusamrnenhang r'uzt de,' 

Entstehung vov Geistiirengen, 1880, citato, idem. 
(3) De Giaxa, opera citata, p. 1255. 
(4) Idem. 
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di Stocolma, ed ebbe la percentuale dei miopi in 15. 4. Le 
sue osservazioni dimostrano l'aumento della mz'opia nelle 
classi superiori. Per le scuole preparatorie di Stocolma la 
percentuale della miopia fu per la La classe 3. 3, II.a classe 
4 . l, III. a classe 4.2, IV. a G.9. Le tre classi dalle scuole 
medie comuni dettero la P 6. 1, la II." 6. 4, la HP 9. n. Nelle 
sei classi ginnasiali il numero percentuale dei miopi fu 9. 8 
nella IV.a, 17.3 nella V.a

, 23.4 nella VI. I' 24.6 nella VI.2' 

32.5 nella VILI' 37.3 nella VIL2. Presso le scuole reali la 
percentuale dei miopi fu 8.9 nella IV.a classe, 12.6 nella 
V.a

, 19.6 nella VI.I' 16. 7 nella VI.2, 26.3 nella VII.!, 21 
nella VII.2• 

Consimili osservazioni fece Erismann (1) in Germania, 
portando il suo esame sopra gli scolari da lO a 21 anno, e 
notando l'età, il numero degli anni di studio, l'illuminazione 
adoperata e il numero totale delle ore di lavoro di 4,358 
studenti. I maschi dediti a lavori più assidui fornirono la 
percentuale di 31. l miopi, le femmine quelle di 27. 5. Sta
bilì anche l'influenza dannosa dell' internato: nella medesima 
scuola sopra 397 pensionati trovò 167 miopi (42. 1 pel' 100), 
e sopra 918 esterni 325 miopi (35.4 per 100). 

Nell' inchiesta ottimetrica delle scuole, praticata in Italia 
nel 1885 (2), su 3,767 fanciulli esaminati 700 risultarono 
miopi (18.5 Ofo). 

Altre osservazioni al riguardo fecero Koppe in Dorpart, 
Covrad in Kònisgbel's, Girard-Teulon, Camuset Abadie ecc., 
ed il momento etiologico della scuola nella produzione della 
miopia, una volta discutibile, ogg'i è indiscutibile, grazie a tali 
laboriose ricerche (3), dalle quali Erismann (4) cOl1chil1de; 
1.0 N.ella grandissima maggioranza dei casi i fanciulli en
trano alle scuole con occhi buoni, di struttUl'a iperopica 

(l) illorallo, articolo Diottrica nell' Encicl. Mecl. Vallardi. 
(2) Bollettino d' Oculistica, 1885, n. 6, citato dal Gio~'nale Medico 

del R. Esercito, 1886, p. 597. 
(3) Morano, 10co cito 
(4) ErisllInnn, opel'a cito p. 24 e 25. 
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od emmetropica. 2 .° Durante il periodo degli ann i nei quali 
i fanciulli frequentano le scuole, una grandissima parte 
degli occhi, originariamente normali o di struttura iperopica, 
diventano miopi, di modo che di classe in classe, di anno in 
anno cl' età, d'anno scolastico in anno sco lastico si trova 

~ sempre un numero maggiore di 0cchi miopi. 3.° Questo pas
saggio dall' emmetropia, od anche dall' iperopia alla miopia si 
può verificare in ogni singolo occh io, quando lo si esamini 
di allno ill anno durante il perioclo scolastico . 4.° Il numero 
dei miopi è maggiore nelle scuole di città che in quelle dei 
villaggi, CI'esce a misura che dalle scnole inferiori si passa 
alle superiori, e con rapida progressione dalla scuola ele
meutare al ginnasio. 5.° Il grado della miopia aumenta in 
rapporto diretto con la classe, con l'anno scolastico e con 
gli anui di età. 6.° Con r aumento ciel grado clelia miopia 

procedono di pari passo tal une altel'azioni dell' interno ciel
l'occhio, le quali hanno per conseguenza una diminuzione 
del potere yisivo, cosi che in realtà la percentuale degli 

occhi dotati di potere visivo completo è fra i m iopi molto 
piil bassa che fra gli emmetropi o fra gli ipel'opi . 7.° Il con

tinuo lavoro nelle scuole ocl in casa produce nell' occhio di
sturbi funzionali ed alterazioni anatomiche, che a poco a 
poco conducono alla miopia; e ciò tanto più facilmente, quando 
il lavoro si compie in condizioni sfavorevoli alla vista, come 
catti"a illuminazione, viziosa posizione nello scrivere, banchi 
e scrittoi costruiti irrazionalmente, materiali di scrittura non 

buoni, libri male stampati. 
Il la,"oro cerebrale aumenta la produzione del calore 

nell' organismo, come ha dimostrato Ferà (1). A intenso la 

"oro mentale segue mal di capo, incertezza nel cammino, 
('aldo alla testa, formicolio in varie parti del corpo e vampe 

fugaci di caldo e freddo, stanchezza ai lombi, insonnia, allu 
cinazioni fugaci. Il dolore ed il rossore del volto avvertivano 

(I) L. Bianchi, Semiologia generale delle malattie mentali. Napoli 
IS91, p. 20. 
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BnfI'on di smettel'e il lavoro di studio, la vertigine Darwin 
e Schifi' (l). E 1'eccesso di lavoro intellettual e quando sia 
persistente può cagionare 1'iperemia cel"ebrale: si ha ma
nifestazione più o meno repentina di un' eccitazione generale 
con sensazioni di calore al capo e al collo, forte pulsazione 
della carotidi, intenso rossore della faccia, eccitabilità gene
rale ed iperestesia, cefalalgia, sensazioni di vertigine, ronzio 
nelle orecchie, scin tillazioni innanzi agli occhi, nausea, e nei 
cas i g ravi questo stato si può esagerare fino al punto da 
costituire una completa eccitazione maniaca, od una de-
p?"essione della coscienza (2). 

La forma prevalentemente cerebrale della newrastenia 
è determinata in massima parte dagli eccessi psichici, soprat
tutto quando essi sono associati a certi patemi di animo. 
Cosi il lavoro intellettuale dell' uomo ò.i affari, le cui audaci 
speculazioni si accompagnano alla paura ed alla ~peranza; il 
penoso lavorio mentale del politico, che è continuamente agi
tato dalle lotte passionate dei partiti ; e la tensione psichica 
di quegli artisti o di quei dotti , che, per' insaziabile ambi
zione di Ollore, sono tra vagliati internamente dalla smania di 
sopraffare gli emuli, determinano uno stato di debolezza ner
yosa cui si dà nome di neurastenia e che caratterizza il e
colo morente (3). I neurastenici diventano incapaci al la
voro mentale metodico, per mancanza di energia p ichica. 
che spesso renele impossibile ad essi di occuparsi Ilei lavori 
professiunali; Ilon pOSSOIlO più leggere e scrivere senza in
terrompersi per un bel tratto, anche perchè spesso negli occhi 
si manifestano sensazioni subbiettive di debolezza e di pres
sione (astenopia); SOllO tormentati da insonnio, e a yolta 
presentano veri stati (li angoscia, sicchè temono la società, 
la folla, qualsiasi lieve scossa al COl'pO (4). 

( I) ilIosso, La Fatica. Milano 1892, p. 271 e seg 
(2) Striimpell, op. cito Vol. II , par. I, pago 2,0. 
(3) Striimpell, idem, p. 411. 
(4) Stt'iioollell, idem, p. 412. 



IL LAyORO E LE MALATTIE NERVOSE 81 

L'attività mentale e la vita affettiva, osserva Krae-
pelin (1), dipendono dalle funzioni normali dell' organo cen
trale della nostra coscienza: solo che queste ultime eccedano, 
le prime aumentano in modo noteyolmente dannoso. Come 
ileI dominio del sistema nervoso p81'iferico, cosi pure nel cer
yello ogni soverchio stimolo funzionale induce un aumento 
dell' eccitabilità, di quello stato cioè che si designa come ele-
volezza irl'z'tabz'le, e che, persistendo l'inflilenza dell' irrita
zione, termina col fiaccare e con]' esaurire ogni attività fun
zionale. Quindi la protratta applicazione mentale senza le do
,"ute nOl'me igieniche, lo sforzo dell'attività cerebrale reso 
duraturo, aumenta l'irritabilità psichica, cui segue distrazione, 
insonnio, oscillazioni varie del!' equilibrio affettivo, e nei casi 
più gravi affievolimento e incapacità mentale, intenso bi
sogno di riposo e apatia. È cosi che negli scienzz'ati e nei 
giovani scolarz' gli sforzi eccessivi dell' intelligenza possono 
agire come cagione predisponente della pazzia, o favorirne 
l'esplosione, se il terreno sia già preparato; e i moti dell'a
nimo determinano la loro nociva influenza nei mz'litari, gz'zw-
catari elz' borsa, m·tisli, governanti, marinaz' ecc. perchè 
r abuso dell' intelligenza non consiste solamente nello studio 
eccessivo, ma può ayere altre forme più comuni. La febbre 
degli affari, l'ansia del guadagno, le preoccupazioni mentali 
di ogni genere consumano il cervello, stancandolo anzi tempo 
e disperdendone le forze per cento canali diversi. Come notò 
Mantegazza (2), oggi si viaggia in ferrovia, si parla col te
legrafo, si fuma a lO anni, si fa lo sconfortato a 20, e si 
chiama vecchio un uomo di .. W anni. 

Xessuna meraviglia adunque se dal 1885 si sia quadru
pllcato il numero assoluto degli alienati reclusi, e un po' più 
che triplicato il numero relatiyo (3). Secondo Levy (4) su 

(l) Kraepelin, Compendio di Psichiatria. Napoli 1885,' p. 4.3 a 52. 
(2) llIantegazza, Igiene della Testa. Milano 1876, p. 65. 
(3) Tamburini, Al'ticolo Malattie mentuli nell' Encicl. Medica Val

lardi. 
(4) J.rlidge, Op. cit., pago 15. 
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100,000 persone i ma?'inai e militari darebbero l D9 pazzi, 
le professionz' liberali 177, i ser vi e domestici 155, i mec-
canz"ci 66, i commercianti 42, tutti gli altri insieme 77. Par-
chappe (l) llelle sue statisti che tl'OVÒ in primo ord ine per la 
pazzia gli a1'tz"sti, poi i gz'un'slz", poi gli ecclesz"astici. Fon-
ville (2) circa r influenza professionale nelle psicopatie ricavò 
che si allineavano in ordine ùecl'escente militaì'i e mat'inai, 
professz'oni lz"berali, possidenti, industriali, commercz"anti e 
m anovali, agricoltori. 

L'ipocond1"ia è frequente negli impiegatz', scrz'tturali, 
mercanti, magistrati, letterati, dotti, onde si è detta morbus 
erudz"torw n (3). 

Piena g iustificazio ne quindi hanno le interrogazioni di 
Arlidge (4): « In qual grado i lavoratori intellettuali sono 
» soggetti a i disordini mentali ed alle lesioni cerebrali? 80f
» friranno assai piì.l che i layoratori meccanici? » 

In una lettura fatta nel T886 all' accademia (li medicina 
(li Filadelfia (considerazionz' mediche sulla vita dello stu-
dente), il prof. d'igiene Mac Jntire (5) pose la domanda: « Ab
» biamo noi alcuna prova del cambiamento dell' uomo fisica
» mente? » E passando in rapida rivista gli scritti di Beard 
sulla new'asLenia, la serie di investigazioni sugli occhi del 
popolo nelle scuole e nei colleg i, le ricerche analoghe di 
Sexton sui difetti dell' udito, le pregevoli osservazioni di Tue-
kermann sulle scuole pubbliche di Cleveland, l'aumento dei 
suicidii, J' ampliamento dei manicomù' ed il cresciuto numero 
degli a lz'ena ti, mostl"Ò che, a lmeno in apparenza, esiste un 
cambiamento nelle condizioni dell' uomo ed un deterioramento 
della salute normale. 

(l) Arlidge, Id em, p. 83. 
(2) Tamburini, Idem. 
(3) TolIy, nella Patol. e Terap. Med. Spec. eli Ziemssell, T. XII, 

pal'o II, Napoli , 1883, p. 628. 
(-1) Al'lidge, Idem, p. 93. 
(5) Giol'nale Medico del R. Esm'cito, 1886, p. 150·'!' 
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E per quello che riguarda gl' italiani, ecco come Bian-
chi (l) ha abbozzato il quadro della vita odierna, traendolo 
dagli ultimi trenta anni di storia: eroismo e poesia, ardimento 
e incostanza, intelletto maturo e debole coscienza di sè, inquie
tudine di fl'onte ai popoli adulti, 'tendenza ad imital'li, intol-

~ leranza di freno, deboli contrasti del danal'o, egoismo e gene
ralità, indifferenza e sagrificio, tutte note di giovinezza tra
vagliata da astenz·a. E gli stranieri hanno creduto degene-
?'azione psichica quello che invece è stato eccesso ili lavoro 
mentale. 

III. 

Il lavoro muscolare (meccanico). 

Il nostro corpo, osserva Mosso (2) non è fatto come nna 
locomotiva che consuma la stessa quantità di carbone per ogni 
chilogrammetro di lavoro, In noi quanòo il corpo è .già stanco 
una quantità anche piccola di layoro meccanico produce effetti 
di astrosi, perchè quando il muscolo ha consumato nel lavoro 
normale tutta 1'energia della quale poteva disporre, si trova 
obbligato per un soprappiù di lavoro ad intaccare, per così 
dire, altre provvigioni di forza che t~neva in riset'bo; ed a 
far questo occorre che il sistema nervoso lo aiuti con una 
maggiore intensità dell' azione nervosa, Però quantunque lo 
sforzo ner\"oso sia più cospicuo, il muscolo stanco si contrae 
debolmente, L'operaio quindi, che persiste nel lavoro quando 
è già stanco, produce un effetto utile e meccanico minore, ma 
risente un effetto nocivo ed or'ganico maggiore, poichè una 
contrazione troppo forte del muscolo, od un ~ccessi vo lavoro, 
non permettono più al muscolo di rilasciarsi completamente, 
producendo quello stato di tensione anormale del muscolo che 
dicesi con trattura, 

(l) L. Bianchi, Il "a?'atte~'e odier'no degli ltaliani, TOl'ino·Roma 
1894, p. 47. 

(2) Mosso, Opere citate, p. 185 a 209. 
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Ed invece il nervosismo, che caratterizza quest' ultimo 
quarto di secolo, ha portato dovunque una morbosa esagera
zione, talchè le cose utili e buone sono di ventate un pericolo 
per l'organismo, sia dal punto di vista psichico che da quello 
:fisico. Come ha fatto notare Petit (l) all'accademia di medi
~ina a Parigi, nella seduta del 4 settembre '94, tutti gli esercizii 
fisici hanno subito oggi l'influenza di questo indirizzo nevro
tico, e non solo per parte di spensierati adolescenti, ma di 
pedagoghi e di aducatori. Così la ginnastica è stata spesso ed 
in molti luoghi convertita in pericoloso acrobatismo, e le pas
seggiate scolaresche a volte sono state marcie faticosissime e 
disastrose. Si è preso come. punto di partenza la massima che 
gli esercizii muscolari sieno un utile correttivo delle occupa
zioni mentali, massima per sè molto discutibile, perchè, come 
bene ha fatto notare Bouchard, gli effetti di due fatiche non 
si elidono, ma si sommano. 

E nelle fabbriche, negli opificii le macchine diventano 
sempre più poderose, e gli organi dei vari congegni prendono 
dimensioni sempre maggiori crescendo la velocità del moto e 
la pt'oduttività dell' esercizio, perchè l'allargamento prodigioso 
dell' industria incalza il lavoro. Oggi la macchina non ricono
sce altro limite nella sua velocità che la debolezza dell' uomo 
che deve darle aiuto (2). 

Ma come la suscettibilità nervosa si aumenta quando si 
facciano profondi lavori intellettuali, essa invece si attutisce 
nelle persone la cui attività in grandissima parte consiste 
nell' esercizio di forza motoria, particolarmente se si tratta di 
lavoro muscolare monotono (3). E vi ha di più, perché alla 
stanchezza muscolare seguono dolore e c?'ampo. Quindi molte 
nevralgie tengono puramente alle professioni ed ai mestieri: 
cosi la tensione prolungata dei muscoli della mano e dell' avam· 

(l) Gazzetta degli Ospedali, 1804, p. 1170. 
(2) llIosso, op. cito da pago 205 e 206. 
(3) Hasse, Tmttato delle malattie del sistema ?M)·VOSO, Milano, 1875 

p. 9 e 83. 
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braccio, specialmente Ilei piccoli movimenti, quali quelli ùei 
pianisti, violinisti, e di molte lavoratrici come cucitrz'ci, 
ricCt1natì'Z'ci, rammenda/rici ece., è incentivo allo sviluppo 
della cosi detta nevralgz'a cel'vico-brachiale, che si estri n eea 
eon dolore vivo in tutta la diramazione del plesso brachiale, 
ora più nell' ascella e nella regione della scapola o in avanti 
fin verso il capezzolo della mammella, ora nelle sfere del 
nervo ulnare e railiale ecc. (1), e che rende quindi diificile 
o anche impossibile ]' uso ùell' arto. 

Ma l'eccesso di lavoro più facilmente dà luogo al crampo, 
che è uno spasmo doloroso del muscolo affaticato, una specie 
rli convulsione muscolare. Cosi i crampi dei sarti, delle rica-
matrici, delle ballerine, ecc. perchè tutti i movimenti pro
lungati producono 1'assalto della condizione pareti ca, e la per
elita di forza è accompagnata da dolore, come avviene nei 
nuotatorz' presi da crampi ai polpacci. Famosamente noto poi 
è il cl'ampo degli sCi'ivani, i cui sintomi consistono nei di-
turbi che insorgono ad ogui tentativo fatto per scrivere, e ren

dono difficile o impossibile la scrittul'a, onde in essa linee 
discendenti e lettere tracciate in modo tremulo (2). Si chiama 
anche mogz(rafia, e Benedikt ne distingue tre forme: più 
frequente è la spastica, nella quale g1' infermi, non appena 
cominciano a scrivere, vedol?o insorgere contrazioni o spasmi. 
tonici in alcune dita, talchè la penna non può essere più te
nuta ferma, o segue movimenti anormali ed irregolari, o sta 
addossata fortemente alle dita, e spesso ad ogni tentativo di 
sCl'ittura, la contrazione tonica che sopravviene è talmente 
forte da portare 1'avambraccio in pronazione. Lo scrivere 
quindi diviene del tutto impossibile, o ha luogo soltanto col 
massimo stento, e i caratteri sono molto sfigurati, ineguali, 
misti a linee false ed a sgorbi. Nella forma par'alitica il di
sturbo delle scritture si rivela a preferenza come una sensa
zione eli stanchezza in forma di paralisi del braccio destro, 

\1) Hasse, op. cit. p. 81. 
(2) Lombroso, Gmfolog ia, Milano, 1895, p. 127. 
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che non di rado si associa pure a sensazioni dolorose. Nella 
mogigrafia l1'erno?'z'(orme ad ogn i tentativo di sCl'ivere .' i 
manifesta un tremito tanto forte nella mano destra che le 
letter e di vengono indecifrabili (1). 

Altri spasm i professionali che talora si osservano sono 
quelli dei suonatori di piano, nei quali la nevrosi si presenta 
in forma di paresz' (facile stancars i), ed ordinariamente è asso
ciata a dolol'i abbastanza intensi, che nel snonare si manife~ 

stano in determinati punti del braccio. Strlimpell (2) osservò 
uno spasmo professiollale della lingua in un suonatore cii 
clarinetto. Hirt ha descritto un' affezione che si pl'esenta nelle 
donne che lavoranù con rnaccMne da cucù'e, ed è caratte
rizzata da disturbi della sensibi li tà (dolori, parestesie, talvolta 
anche anestesie), atassia, OJancanza dei riflessi tendinei, e bar
collamento della persona ad occhi chiusi. Anche gl' incisorz', 
i tz'pografi, i lattai, le fabbrz'ccttrici di sigari, i tele,qm(isti 
ecc. sono soggetti a disturbi consimili, riuniti da Benedik nella 
nevrosi coordinatrice delle professz'oni (3). Cricolton Bro-
wne (4) descrisse movimenti coreici delle mani e delle dita 
nelle ragazze lavoratrici alle fabbriche di bottoni, dovuti ad 
eretismo dei centri nervosi del cervello per il maneggio con
tinuo di oggetti minuti in una maniera monotona. La garnua 
da dentista, illustrata da Oakly Coles nelle Tj'ansection of 
the odontolgical socz'ety (VoI. XVI), è una malattia dovuta 
alla prolungata fatica delle contrazioni muscolari in una posi
zione fissa, che impedisce la Ilol'male cil'colazione dell' arto; 
quindi alterazioni nervose con varie sensazioni pel'vertite, come 
calore, torpore, stirameltto. Frank Smith (5) illustrò le pa-
ralisi da rnal'tello ,' la forma della paresi suoi essere emiple
gica destra, con \'el'tigine. ptosi dell' occhio destro, e la bocca 

(l) Striimpell, opero cit. idem. p. 96 e 97. 
(2) Idem. idem. pago 98. 
(3) Mantegazza, Igiene del lavoi'o, Milano, 18 I, pago ~9. 

(4) Arlidge, opero cito 
(5) The Lancet, 1869, p. ~27. 
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tirata dal lato sin istro. Il primo sintomo fu la convulsioue del 
braccio destro: r infermo avverti insensibilità, e impossibilità 
di parlaee, seLbene capisse ciò che gli si diceva. La seusibi
lità tattile era integra, l'udito dell' orecchio destro difettoso, 
il mitto spesso difficile. In un caso meno grave vi era soltanto 

~ sensazione di frecldo, tOl'pore e fiac.chezza ciel braccio, stl'i
sciamento della gamba dallo stesso lato, parola indistinta, ver
tigine. Un terzo caso era simile all' ultimo, con perdite di forze 
al pugno e formicolio dei muscoli. Un quarto infe1'mo era 
emiplegico, ma libero da afasìa. Le lavandaie che hanno 
man i e braccia esposte all' azione del freddo e della lisci va 
spesso soffrono di anestesia in tali regioni (anestesie delle 
lavnndaie, Striimpell). 

Filippo Tissié (l) ha studiato le manifestazioni psichiche 
delle fatiche nei pro(essionz'sti di ciclismo, nei quali l'eccesso 
del lavoro muscolal'e si traduce cerebralmente dapprima con 
uno stato di automatismo psichico: idee fisse o deliranti, abulia 
ecc. L'amnesia della parola è frequentissima, e si altema tal
volta con ipermnesia, soprattutto dopo uno stato di subcoscienza 
Cl di sdoppiamento della personalità. Ma i due fenomeni che 
dominano il cervello dei cicli sti sono una suggestionabilità 
estrema, e una noia profonda, invincibile. Questa noia orri-
bile è notata da tutti i professionisti che hanno pubblicato le 
loro auto-osservazioni . È la fatica spinta all' eccesso. L'abi-
tudine di accettare la suggestione dell' allenatore, o eli auto
snggel:itionarsi, attenuando progressivamente la facoltà di atten
zione, il sel1l:iO critico, il giudizio e tutte le manifestazioni 
psichiche superiori, può modificare la volontà stessa. L'abuso 
dello sport diviene così una scuola di suggestionabilità, o 
almeno di credulità esagel'ata. Quanto alla sensazione della 
noia, Tissié avvicina questo stato, creato sperimentalmente, 
alla noia patologica dei (legenerati, e si domanda se la ripe
tizione di un atto provocante gli stessi effetti non pOl:isa creal'e 

(I) Reveau Sàeatifique del Richet, l'iportato dalla Ga:rzetta degli 
Ospedali, I 89-!, pago 1409. 
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uno stato cerebrale morboso, che si stabilirebbe tanto pitl 
facilmente quanto piLl l' eredità nevr0patica del soggetto fosse 
pronunciata. Ecco un pericolo che sovrasta ai ciclisti ed anche 
ai militari, (attorz'ni di telegrafo e parroci di campagna, 
se questi ultimi otterranno il permesso di servirsi del velo
cipede. Ed al questionario proposto da Douglas Hogg (l) sul 
biciclismo nelle donne Jacobs, Lawson-Tait, Bell, Evan Jones 
hanno risposto determinare vagillismo, suscitare ol'gasrno ve
nel'eo, congestionare tutti gli organi del bacino. Su 48 medici 
interrogati 34: hanno approvato per la donna l'uso del bici
clismo moderato, 12 lo hanno disapprovato più o meno re ci
samente. E intanto il velocipidismo, ultima espressione dello 
sport viene esagerandosi in modo eia trasformarsi in una 
sorgente più di degradamento che di rinvigorimento fisico. 
Spratling (2) di Nuova Jork, nello spazio eli sei anni, ha 
osservato 57 casi di follia nei filalolni di seta, in una città 
dove questi sono uno scarso numero di operai: le forme erano 
tutte gravi. 

Nevrosi professionali assalgono pure l'organo della voce, 
e come vi è la mogigrafia si conosce una mogifonia detta 
anche spasmo laringeo dei cantanti e degli oi'atori. La 
voce si spegne rapidamente con sensazione di stanchezza, 
mentre si canta o si suona. Ne soffrono cantanti, suonatori 
di strumenti a fiato, oratori, predicatori, avvocati ecc. 
Kallog (3) racconta eli un robusto giovine snonatore di flauto, 
il quale nel momento di suonare, era preso da spasmo larin
geo, donde un suono basso e continuo che non cessava, mal
grado tutti gli sforzi della volontà, e che non era compatibile 
con il suono dello strumento. Fraenkel (4:) ne distingue tre 

(l) Gaz:retla degli Ospedali, 1894, pago 1305. 
(2) Mantegazza, Almanacco igienico, 1895. 
(3) Massei, Patologia e Terapia della Fa;'inge, delle rosse nasali e 

clelia laringe, Edi t. Vallal'di, VoI. II, pago .jJ 5 e 416. 
(4) Joumal des Sociétés Scientifiques. 1877, 9 febbraio, riportato nel 

Giornale Medico del R. Esercito, anno 1877, pago 417. 
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varietà: alla spasmodz'ca si connettono casi che comunemente 
si confondono con lo spasmo della glottide, e che si manife
stano mercè occlusione spasmodica della g'lottide, danclo luogo 
a difficoltà di respiro e producendo una modificazione speciale 
della voce. Sembra che l'individuo, al momento di parlare, 
faccia un' espirazione forzata, cioè i movimenti delle labbra 
attestano che l' articolazione della parola si fa internamente, 
senza che l'organo periferico risponda al suono. Alla varietà 
tremolante appartengono i casi in cui ]' emissione del ~uono 
si accompagna ad un tremoli o clella voce che all'infermo riesce 
impossibile di evitare. Perfino gl' individui affetti dalla varietà 
Jjal'alz'tica si trovano ad un momento dato nel]' impossibilità 
di parlare e provano contemporaneamente uno stato di grande 
stanchezza. Di 6 casi raccolti di quest' ultima forma 3 furono 
dati da cantatrzà, l da cantanti, l da z'stitutrzà l da pi'e-
dz·catori. 

La prolungata fatica corporea, specie poi se aggravata 
da eccitazioni mentali, fa insorgere la paralisi palato-
glosso-fa?'ingea. Si ha parola stentata e indistinta, non solo 
per la compromissione delI' apparecchio motore della lingua, 
ma per ostacolo alla chiara pronunzia di tutte le consonanti 
labiali (l) Alla paralz'si dei muscoli tensorz' delle corde 
vocali, dovuta all' urto troppo violento e prolungato della 
voce, vanno soggetti mihtm'i, ecclesz'astici, venditOl'i all' z'n-
canto, attori, avvocati ecc. 

E venendo agli organi dei sensi StiIling eli Strasburgo (2) 
ammette una miop1'a da lavoro in rapporto con ]' attività 
esagerata del muscolo grande obliquo, alla quale si trovereb
bero esposti specialmente i musz·canti. Gl' incisori poi, gli 
orologiai, i mz'cr'oscopistz' ecc. diventano miopi per l' appli
cazione prolungata della vista su oggetti ravvicinati, ed anche 
aggiunge Morano (3) per l'uso delle lenti d'ingrandimento. 

(l) lUassei, op. cit. Vol. I, p. 280. 
(2) Berlin. Klein. Wocb. 1892, n. 12, ripol'tato dalla Gauetta deglI' 

Ospedali, 1892, pago 342. 
(3) Articolo Diolt1'ica nell' Enciclop. Med. Vallardi. 

VoI. Xl, Serie 2.& 7 
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Snell (l) comunicò all' Ophlalmological Society (luglio, 1891) 
il caso di un tipografo compositore, che guardava il mano
scritto senza alzare il capo chino sulla cassetta dei caratteri, 
e fu colto da nistagmo. Duchenne de Boulogne (2) illustrò 
il caso di un signore dedito a decifrare manoscritti, e che 
aveva vista buona: dopo parecchi anni di tal lavoro avverti 
diplopia quando fissava un oggetto; e Duchenne rilevò tale 
disturbo dovuto a spasmodica contrazione del muscolo retto 
interno dell' occhio sinistro . 

Ricchi e Velardi (3) esaminarono le facoltà visuali di 
5986 individui del personale delle ferrovie meridionali per 
riscontrare il senso cromatico, i difetti di reft'azione e l'acu
tezza della vista: su 2517 impiegati trovarono 555 miopi 
(22,0 Ofo), 16 presbiti (0,63 Dfo), 28 anesometropi (1,28 Dfo), 
279 deficienti di visus (11,09 Ofo), 55 daltonici (2,97 %); e 
su 3469 persone di basso personale 260 miopi (7,49 Dfo), 55 
presbiti (l,59 Dfo), 25 anesomet?nopz' (0,72 Dfo), 224 deficienti 
di vz'sus (6,46 Dfo), 147 daltonici (4,23 Dfo). In esami consi
mili praticati da WiIson s'el'a avuto dal 5 al 7 Dfo per i di
fetti di senso cromatico, e Favre tl'OVÒ fino il 9 Dfo. 

Anche l'olfatto, messo a cimento in alcune professiom 
o mestieri da oùori troppo forti o cattivi, ammala in quella 
fOl'ma di nevrosi che dicesi anosmia, ed a cui trovansi e
sposti i beccamorti, i vuotatorz' dz' fogne o cessi, gli ana-
tornz'ci ecc. Bauer (4) cita il caso di un chirurgo che per
dette l'odorato dopo aver sezionato un cadavere in avanzata 
putrefazione. 

È noto l'indebolimento dell' udito, cofosi, che si mam
festa negli esercenti arti rumorose, come spacca legna, cal-
derai, tagliapiet?'e, scalpellini ecc., e che può giungere 
fino alla so?ndita. 

(1) Arlidge, op. cit. 
(2) Idem, idem. 
(3) Gior'nale Interna~, delle Scienze J11ed., 1885, fase. rr, riportato 

dal Giornale Mecl. del R. Esel·c., 1886, pago 59.! e sego 
(4) Massei, Op. cit., VoI. I, pago 286. 
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Né ciò e tutto, perchè 1'eccesso di lavo l'O può favori l'e 
le mieliti, la scle}'osi multipla; e nell' etiologia della tabe 
dorsale figurano certe determinate arti o mestieri. Ciò si 
verifica in fatti più specialmente per quegli individui che 
dalla IMo professione si trovano costretti a esporsi a tutte 
le intemperie, al freddo, all' umidità, non che a sopportare 
gravi fatiche corporee ecc., come accade per esempio ai 
cacciatorz', ingegne7'i, pescatu?'z', soldati, minato7'i, condut-
tori di treni fe?'rovz'avii ecc. (1). 

I dati statistici raccolti da Stone, Muirhead, Ogle Ar-
lidge (2) sulle più alte mortalità per certe cause scelte, de
signano, come più esposti alle malattie nervose, fra i pro
fessionisti principalmente ecclesz'asticz', legalz', medz'cz', z'?n-
piegatz', e tra gli artigiani e operai carl'ettz'eri, cocchiel'z', con-
dutto)'i di omnibus e t7'am, fruttivendoli, mercz'az'uoli am-
bulanti, vendito}"i dz' strada, tabaccai e lavoratori di ta-
bacco, chimici e drog Meri, lavoi'atrici con le macchine 
da cucù'e, cartolai e libraz', stampatorz' e lz'tografì, lavo-
mll'z'ci di fiori artificialz'. 

Nella riduzione delle ore di lavoro, che oggi 1'operaio 
domanda con pertinace insistenza, non potrebbe forse rive
larsi la protesta del sistema nervoso, ribellantesi all' ecces o 
di lavoro, a cui lo hanno trascinato le febbrili industrie mo
derne? 

IV. 

Le materie da lavoro . Nevrosi tossiche. 

Alcune materie di lavoro dànno luogo a produzione di 
gas nocivi all' organismo in genere, ed al sistema nervoso 
più specialmente. Così gli operai addetti alla fabb7'icazione 
del gas illuminante, quelli che lavo?'ano nelle ferriere 
(alti forni), gli occupati nella trasforma::ione del carbon 

(l) Notbnagel, Malattie del Sistema ne)'voso nella Pat. e Te)'. Sp. 
J1Ied. di Ziemssen, Toro. XI. parte II, Napoli l8i8, pago 558. 

(2) Arlidge, Op. cito 
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fossile in cock, ed i lavoranti nella produzione del car-
bone di legna, sono esposti all' avvelenamento per ossido 
dz' carbonio, nel quale grandemente è impegnato il sistema 
uervoso. Vengono colti essi operai da dolori gravativi al 
capo, bagliori innanzi agli occhi, vertigini, e, se r inalazione 
del gas fu prolungata, anche da perdita della coscienza. A 
volte hanno iperestesia della pelle e paralisi degli sfinteri. 
All' avvelenamento può seguire debolezza, abbattimento gene
rale, stanchezza fisica e morale, anoressia completa, dige
stione difficile, stitichezza abituale. Stando ad osservazioni di 
Itzigsohn potrebbero insorgere nevrosi tipiche (l). 

Più rilevante è il numero degli operai esposti alla pe
ricolosa influenza dell' acido carbonz·co. Questo gas, che è 
costante prodotto di molte trasformazioni organiche, come la 
combustione, la fermentazione, la putrefazione ecc., e che si 
produce anche dall' esplos ione di dinamite, minaccia i mina-
Lori, i birrai, i distillatori di acquavite, i {abbl'icanti di 
(ermenti, i conciatori di pelli, i becchinz', gli operai che 
lavorano nei pozzi o nei canali ecc. Varia la sintomato
logia dell' avvelenamento. Alcuni hanno vertigini, cefalalgia, 
ronzio agli orecchi. Altri presentano eccitamento psichico, e 
si mostrano gai, sovreccitati, espansivi; mentre altri diven
gono abbattuti, accasciati e sonnolenti. In certi si manife
stano convulsioni. Ma in tutti viene poi la perdita della co
noscenza e l'abolizione della motilità (2). 

Identici danni produce ]' idrogeno so lforato, che svol
gendosi dai materiali escrementizii in putrefazione, minaccia 
g li operai addetti alle fogne, i vuotacessi, quelli incaricati 
della sfociatura e nettezza dei canalz" luridi. Anche i la
voranti nella produzione artificiale del blane fixe (solfato di 
barite), gli oper'ai delle solfatare e delle raffinerie di zolfo 
risentono i danni dell' idrogeno solforato. Cronico avvelena
mento per solfw"o di carbonio contraggono poi gli operai 
ùnpiegati nella vulcanz'zzazz'one del cautschuk ed alla pre-

(l) Hirt, Malattie professionali ecc., pago 539 a 545. 
(2) Hirt, Op. cit., pago 542 a 553. 
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pa;'azione delle soluzioni di tale sostanza. Su i primi tempi 
che lavorano, essi operai provano un dolore ottuso, una 
specie di stupidità, cui si associa indebulimento della me
moria. La vista perde di acutezza, l'udito si fa torpido, la 
potenza sessuale è talvolta completamente abolita; e le ane-

t stesi e che si manifestano in tal une località della pelle ren
dono gli operai inabili ad ogni lavoro fine e delicato (1). 

Azione narcotica e rispettivamente anestetica hanno i 
vapo?"i dz' petl'olz'o, e Weinberger, Eulenburg e Felix hanno 
raccolto casi di perdita della coscienza in operaz' addetti 
al maneggio del pet1'olio. Sono stati anche notati in essi 
croniche affezioni nervose , estrinsecantesi con fenomeni di 
turbata funzionalità psichica, quali indebolimento di memoria, 
vertigini, cefalalgia e simili (2). 

Numerosa è poi la falange degli operai percossi da ma
lattie nenose per l'azione del pz'ombo, il cu i avvelenamento 
ha nome di saturnismo. Così nella estrazione, lavorazione e 
fusione del minerale sono compromessi i cavatori, i cal'ica-
tori, i tritto'atorz', gli addetti alla filsione, esposti questi ul
timi anche all'alta temperatura dei forni. Nelle miniere piombi
fere della Germania (Friedrichtsutte nella Slesia e Freiberg nella 
Sassonia) e dell' Inghilterra (Alston nella contea di Cumberland) 
la mortalità degli operai è di 1,8 %, e la vi ta media 41 anno. 
La lavorazione del metallo comprende anche l'ossido dipiombo, 
i sali e le leghe. Dunque pel'icolo per tutti gli operai ad
detti a ridurre il piombo metallico in piccoli frammenti per 
la fabbricazione dell' acido solforico, a trasformarlo in tubi 
per la conduttura, a fabbricare astucci o cornici per piccoli 
specchi, a ridurlo in fogli sottili per involgere tabacco da 
naso ecc., ed anche i tessitm'i che lavorano ai cosi detti 
telai Jacquard; e poi gli operai delle {abbrz'che eli biacca, 
e quindi i pittori e verniciatori; i lavorantz' alla metacro-
motipia (coloritura delle stampe); o nelle fabbriche di carte 
da giuoco, cartoncinz' per biglietti da visita, cosmetici, 

(l) Hirt, Op. cit., pago 553 a 567. 
(2) Idem, idem, pago 583 e sego 
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cappelli di paglia trattati con biacca ecc. Pericoli di sa
turnismo gli operai incontrano per l'ossido eU piombo (litar
girio) nelle fabbriche di vetrerie e maiolz"che, nella fab-
bricazione dei diamanti artzficiali ed altre pietre prezz'ose 
consimili, in quella dei cosi detti vetl"i mussolz"na, nella pre
parazione delle vernici contenenti piombo. Il minz'o (combi
nazione di ossiùo e perossido di piombo) si adopera alla pre
parazione di alcuni mastz"ci, e gli operai trituratoi'i di tali 
mastici e gl' z'mballatO?'i sono soggetti al saturnismo. La 
preparazione dello zucchero di Saturno (acetato di piombo) 
fa ammalare il 60 % degli operai, e siccome entra nella 
pl'eparazione delle vernici, compromette anche i pittori, Nella 
tintura delle stoffe si adoperano i cromati di piombo (giallo, 
rosso, arancio), e perciò il pericolo di saturnismo nei tz'ntori 
e tessitori, come hanno dimostrato Lancereaux e Leopold. 
Fra le diverse leghe di piombo interessa quella che dicesi 
metallo per z' caratterz' da stampa (4 p. di piombo e l p. 
di antimonio): i fonditori di caratteri quindi ed i tipografi 
compositorz' riescono facili vittime ai danni del piombo, ed 
i primi più dei secondi per i vapori del metallo cui sono e
sposti, nella proporzione di 5: 1. Nei tz'pografì l' assorbi
mento cutaneo del metallo è favorito dal sudore e dalle pic
cole escoriazioni delle dita (1). Fra le manifestazioni nervose 
del saturnismo eccelle la paralisz' saturnina, che per lo più 
invade i muscoli degli arti superiori e di preferenza gli e
stensori, però il deltoide è raramente interessato ed il 
lungo supinatore è sempre immune (Raymond). Nella sua 
diffusione, per esem. nell' avamhraccio la paralisi saturnina 
non segue il circuito d'espansione di un nervo periferico 
(Relll,ak), anzi vengono invasi ambedue gli arti omonimi, e 
spesso gli omonimi muscoli dei due lati; ma la sua localizza
zione è tipica (2), attaccando più spesso una porzione del 
territorio del nervo radiale. In modo lento o rapido ha luogo 
paralisi del muscolo estensore comune delle dita, sicchè l' e-

(l) Hirt, Op. cit., pago 605 a 609. 
(:~) Striimpell, Op. cit., Vol. II, parte I, pago 87. 
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stensione della prima falange nel 3.° e 4.° rlito, e poi anche 
nel 2.° e 5.°, diviene impos8ibile, mentre l'estensione delle 
ultime falangi resta normale, perchè fatta dai muscoli inte
rossei. In seguito gradatamente vengono attaccati gli altri 
muscoli dell' arto . Col tempo i muscoli divengono atrofici e 
presentano reazione degenerativa elettrica. La sensibilità ri
mane intatta. Non sono l'are le sublussazioni del!' articola
zione della spalla, e la sporgenza di tumori delle estremit.à 
epifisarie sul dorso della mano. Si hanno anche artralgie SG-

turnine, quanto penose, tanto fl'equenti negli operai. I dolori 
che le caraterizzano si fanno sentire specialmente negli arti 
posteriori (muscoli flessol'i), in modo lacerante, pungente, te
rebrante, e presentano gravi esacerbazioni, accompagnate da 
crampi. Più rara è la anestesia saturnina, che si manifesta 
suJla cute del collo, del capo ecc., ed è accompagnata da un 
senso d'intorpidimento delle parti affette. Col nome di ence-
falopatie saturnine vengono designati varii stati patologici 
del cervello, fra i quali sono da annoverare l' amaurosz· e 
l' eclampsz·a saturnine. L'encefalopatia saturnina, che rende 
gli operai inabili al lavoro, si manifesta spesso in modo brusco 
e repentino, ma a volta è annunziata da fenomeni prodro
mici rappresentati da uno stato di eccitamento maniaco, o di 
depressione melancolica, con illusioni, con alternative di stu
pore o di coma, e con accessi epilettiformi (1). Raymond (2) 
descrisse il caso di emiplegz·a saturnz·na, verificatasi in un 
operaio occupato a riempire sacchi di minio. Nella seduta 
del 4 dicembre '91 Rendu (3) present6 alla società medica 
degli ospedali francesi un caso d'isteria da saturnismo in 
nl1 infermo di 52 anni, pittore di bastimenti, affetto da emi
plegia destra incompleta con ernianestesia, disturbi sensoriali, 
emispasmo facciale) completo simulante una paralisi. L'occhio 
destro era aperto per metà, ed una specie di contrazione 
~pasmodica applicava talvolta le due palpebre 1'una contro 

(l) Janni, Manuale delle Malattie menatli, Napoli, 1891, pago 110. 
(2) Hirt, Op. cit., pago 603. 
(3) Gazzetta Medica degli Ospedali, 1891, pago 997. 
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J' altra, lasciando appena una stretta fessura per la pupilla. 
La guancia destra era appiattita in modo caratteristico, con 
la piega naso-geniana esagerata, la bocca deviata. e la com
missura destra tirata in alto e in fuol'i. Il muscolo articolare 
della palpebra, i muscoli della guancia e l' ol'bicolare boccale 
el'ano animati da piccole scosse fibrillari, rapide, intermittenti 
ed assai for ti: tale stato tetanico dei muscoli persisteva anche 
nel riposo. L'infermo non poteva soffiare, nè fischiare, e 
mangiava con difficoltà, facendo bava nella masticazione. 
Nella così detta tabe saturnina, oggi divenuta rarissima, 
grazie alle misure profi lattiche adottate, gli operai riduce
vansi allo stato di fantasma, come si esprime Falk, tormen
tati da dispepsia, artralgia, accessi di colica, affezioni intercor
renti, febbre etica in ultimo, che poneva termine desiderato 
ad una condizione di vita addil'i ttura insopportabile (l). 

Nè mellO gravi sono i danni che produce sul sistema 
nervoso il mercurio; ed al mercurialismo sono disposti l 

minatori addetti all' estrazione del metallo, e gli operai im
pegnati nella fusione del medesimo, con la proporzione di 
3 a l tra i secondi ed i primi. Altre vittime sono gli amal-
gamatori di specchi, i fabbricanti di stl'wnenti fisici (ter
mometri, bal'ometri ecc.), i doratori che depongono sull' og
getto da dorare un' amalgama d'oro e col calore fanno poi 
evaporare il mercurio, i bronzisti, gli w'gentieri, i fflbbri-
canti di fu lminato di mercurio per le capsule fulminanti, 
i cappellai che adoprano il nitrato acido di mercurio, gli 
stampatm'i di stufte che si valgono del cloruro di mercurio, 
e i lavoranti adoperati a bagnare legname da cont:òervare 
(tra versini della ferrovia, pali da telegrafo) z'n soluzione di 
sublimato (2). Il tl'emore 'me1'cw'iale, detto anche ti'emz'to 
dei doratori, malattia agitante dei fabbricanti di cappellz', 
comincia con leggiero tremolio, accompagnato da formicolio, 
€ produce poi gravi e particolari fenomeni nei muscoli vo-

(l) Hirt, Op. cit., pago 603, 604. 
{2) Idem, Idem, pago 614 a 617. 
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lontari, che rimangono a poco a poco sottratti a l dominio 
della volontà, si che ]' infermo non é più in g l'ado di tenere 
in mano piccoli oggetti, né di scr ivere a suo talento. La fa
vella si rende difficile e stentata (psallismo mercUl"iale) , 

f indi son colpiti i muscoli del vo lto, ed il malato si trova 
t impotente a frenare l 'anarchia de i suoi muscoli volontari, ed .. 

inabile a qualunqne lavoro, perfino a vestirs i e mangiare. 
Qualche volta al tremito si aggiungono sintomi psichici, per 
lo più di carattere espressivo, dando luogo a lla cosi detta 
tpocondria mercw'iale. Preceduto da graduale indebolimento 
ed ottenebramento delle facoltà intellettuali, può anche svi 
lupparsi uno stato particolare di demenza, la elemenza mer-
curzàle (1). Frequente poi è l' eretismo mel'curiale, che 
sorge in modo subdolo; e consiste in uno stato di eccitabilità 
psichica a tal grado, che qualunq ile cosa inattesa mette 
g1' infermi in gl'ave agitazione, sicché essi sono continua
mente inquieti, provano paura ingiustificata, ambascia pre
cordiale, e nei casi più gravi vanno soggetti ad allucina-

. . (9) ziom ~, ' 

Doloi'i nevralgici, anestisz'a, accessi convulsivi , eli-
stw'bi psicMci sono stati segnalati negli operai obbligati a 
maneggiare 1'arsenico od i suoi preparati, cosi i lavoranti 
nelle fabbriche eli a?'senico, od in quelle di pallz'ni da 
caccia, polvel'i e cal'ta moschz'cz'da, rame bianco (lega di 
rame e arsenico) colori cb' anilz'na e stoffa stampata (acido 
arsenico), bleu eli cobalto, ve/'ele eli Schweinfurt. e poi negli 
ùnbalsamatori, co n cz'ap e lli, fabbricanti di carta colorata, 
di fio l'i artzfiz'calz', di alcune stoffe (tarlatan), di tappeti, di 
paralumi eli carta ecc. (3). 

Affezioni nervose per cronico avvelenamento da zinco 
soffl'ono i fonelitori del metallo, e poi bronzisti, ramaz', 
ottonai ecc. Dopo 10- 12 anni di lavoro nelle fonderie, gl i 
opel'ai presentano esagerata sensibili tà degli arti inferiori , 

(1) Hirt, opero ci!. pago 613. 
(2) Idem, idem pago 612. 
(3) Idem, idem pago 61 9 a 621. 
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accusano formicolio, senso di bruciore nelle piante òei piedi 
ecc. Hanno inoltre alterazioni della sensibilità termica e 
tattile, e del senso muscolare. In seguito aumento dell' ec
citabilità rifles~a della pelle degli arti inferiori, indebolimento 
paralitico dei muscoli, di modo che riescono ad essi difficili 
anche i tentativi per sollevare le gambe (l). 

Molti operai ed operctz'e delle fabbriche di tabacco 
presentano molteplici e svariati fenomeni nervosi, come son
nolenza, senso di spossatezza, cefalalgia, bagliori innanzi agli 
occhi, ronzio negli orecchi. In molti si manifesta dopo poche 
settimane di lavoro un particolare abbattimento morale, du
rante il quale essi si lagnano di ambascia precordiale, disturbi 
digestivi, insonnio, prostrazione nervosa (2). Un operaio, che 
da 30 anni lavorava in una fabbrica di tabacchi, venne colto 
da lipemania ansiosa, e tentò suicidars i. Sicchè venne rico
verato nel manicomio di Torino, dove vive tuttora. Oltre ai 
disturbi psicbici presenta indebolimento della sensibilità tattile 
e dolorifica, obnubilamento della vista, udito ottuso. Prova 
sensazioni intercorrenti di battiti in tutto il corpo, e di dolori 
al capo. Ha tremito generale e daambulazione stentata. 
Pointe (3) nelle fabbriche di Lione ha osservato una inter
corrente amaurosi con dilatazione delle pupille. Secondo ta
luni osservatori le sofferenze nervose, il tremore e la pa-
raZz'si sogliono essere le più ordinarie malattie dei lavoratori 
di taba0co, e Fonssard (4) aggiunge ancora perdita di seme 
e impotenza. 

Nelle fabbriche per le preparazione dei colori d' anilina 
gli operai, oltre ad incontrare pericolosissimi avvelenamenti 
acuti, ai quali spesso soccombono, vanno soggetti a cronici 
disturbi del sistema nervoso, come anestesia, iperestesia (sen
sazione di formicolio, bruciore), indebolimento di alcuni mu-

(I) Hirt, idem pago 627 e 628. 
(2) Idem, idem pago 229, 230. 
(3) Al'dlige, opero cito pago 391. 
(4) DOl'nbliitll, Dell' avvelenamento cronico per tabacco. Napoli, 1880, 

pago 24. 
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scoli e gruppi muscolari, fino ad una pronunziata pat'esi 
delle mani e dez' piedi (l). 

Nelle nevrosi tossiche può esservi anche un coefficiente 
perturbatore della gravidanza. Così Drysdale (2) ha verificato 
a Vienna che la maggior parte dei bambini allevati dalle 
sigaraie e dalle operaz'e dz' concerz'e di tabacco muoiono 
precocemente, perché nel latte di tali donne si rilevò la pre
senza di nicotina, ed il liquido amniotico di esse sente odore 
di tabacco. Ma vi ha di più. In condizioni ordinarie la media 
generale dei nati morti é di 33 su 1000 nascite, secondo 
Sick (3). Invece tale media si eleva a 165 per 1000 nei 
nati dalle operaz'e che per tutto il tempo della gravidanza, 
o durante gli ultimi 6 mesi, furono occupate in lavori che 
le obbligarono al maneggio del pz'ombo, arsenico, mercurio, 
come nella produzione di metacromatipz'e, fabbricazione delle 
trine, del verde eh Schvvez'n{ud, di carte colO1'ate, di fiori 
G1,tzfìcialz', di specchi ecc. 

Biechi riflessi di sofferenze nevrotiche e di dolori psi
chici si sprigionano dai bagliori che illuminano il secolo mo
rente, mentre la forza del lavoro lotta con la potenza del 
capitale. 

v. 

I Traumi del Lavoro - Nevrosi traumatiche. 

Preme 1'operaio nel lavoro continua minaccia cl' infor
tunii, e i traumi che lo colpiscono, quando gli risparmiano 
la vita, sono non infrequentemente agenti provocatori di ma
lattie nervose. 

Si deve a Brodie (4) il primo fondamento di studio sulle 
ne?;rosz' traumatz'che, avendo descritto fin dal 1837 casi di 

(1) Hirt, op. cit , p. 633. 
(2) Gazzetta degli Ospedali, 1894, p. 755. 
(3) Hirt, op. cit., p. 596 e sego 
(4) Ga:rzetta degli Ospedali, 1893, p. 1368. 
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isterz'a locale provocati da traumi. Erichen pubblicò casi di 
accidenti ferroviarii e di altre lesioni, i cui effetti ascrisse 
ad alterazioni degli organi nervosi centrali. Fu solo per le 
fondamentali ricerche di Charcot che le neurosi traumatiche 
vennero riconosciute puramente funzionali, e da tutta la 
scuola francese designate come isteria t~>awnatz·ca. Charcot 
pose nelI' auto-suggestione la causa di tale malattia. Du Bois 
considera le paralisi isteriche e le contrazioni che hanno 
luogo in tali alterazioni, come una esagerazione dei normali 
processi inibitori, che per motivi analoghi si manifestano nei 
sani. Egli, prendendo in considerazione i lavori di Oppenheim 
e citando casi della sua pratica, ha conchiuso: 1.0 Parecchie 
nevrosi possono manifestarsi dopo un trauma relativamente 
leggiero, quando il momento psichico rappresenti la condi
zion e principale. 2.° I sintomi si debbono riferire per la mas
sima parte al quadro dell' istel"ismo o del!' istero-epilessia. 
Essi possono trovarsi nell' ipocondriasi, nella melanconz'a e 
in altre psicosi, 3.° Soltanto in riguardo all' etiologia è da 
usarsi la designazione di nem·osi traumatz"clze. Kong ri
chiamò l' attenzione sul fatto che nelle nevrosi traumatiche 
il campo vis ivo assume un tipo caratteristico, detto tipo 
Forster, consistente in ciò, che nella direzione centripeta 
J' oggetto condotto dalla periferia verso il centro viene ve
duto più lontano perifericamente che nella direzione opposta 
del centro alla periferia. 

Siccome è principalmente negli accidenti ferroviarii che 
trovano il momento patogelletico, cosi queste nevrosi sono 
state dette anche railvvay-spz'ne, railvvay-brain. Byrom-
Bramvell (1), nelle sedute dal 1 al 4 agosto 1893 dell' asso
ciazione medica britannica (sessione di Newcastle-on-Tyne), 
esponendo le sue vedute sulla nevrosi traumatica, disse questa 
frequentissima in seguito ad accidenti ferroviarii, rara nei 
traumatismi ordinarii ; ,i sintomi essere in gl'an parte pura
mente subbiettivi, e non comuni quelli indicanti l' esistenza 

(1) Gazzetta degli Ospedali, IS93, p, 12Si. 
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di un' affezione organica del cervello o dal midollo spinale, 
variabili mostrarsi e il modo d'invasione e l'evoluzion e di 
essi sintomi; la sproporzione che si osserva soventi fra 1'in
tensità del traumatismo locale e la gravità e la persistenza 
dei disturbi, costituire una particolarità caratteristica dell'af
fezione; i sintomi dovuti agli accidenti ferroviarii doversi 
attribuire, nella gran maggioranza dei casi, a disturbi pura
mente funzionali e non ad affezioni organiche del sistema 
nervoso. 

Baldal (l) raccolse le alterazioni della vista negli acci-
• <lenti ferroviarii: restringi mento del campo visivo, inegua

glianza pupillare, indebolimento dell' acutezza visiva, riduzione 
delI'ampiezza d'accomodazione, insufficienza muscolare, diplo
pia, strabismo. Dalle sue osservazioni conchiude: 1.0 Le al
terazioni nervose osservate in seguito ad accidenti della fer
rovia, quelle almeno che dAnno all' affezione la sua fiso
nomia speciale e caratteristica, hanno un' origine puramente 
psichica. 2.° Unitamente alle alterazioni psichiche compaiono 
costantemente altri sintomi, la cui accentuazione più o meno 
pronunciata tende a far prendere alla malattia 1'andamento 
di certe nevrosi, l' isterismo in particolare. 3.°. Frequentemente 
ai disordini puramente funzionali si aggiungono altre mani
festazioni morbose, che sono il risultato di lesioni materiali 
del sistema nervoso centrale o d'altri apparati. 4.° In alcuni 
feriti, e specialmente nei colpiti al capo, 1'azione riflessa od 
inibitoria, esercitata dalle ferite o dalle consecutive cica
trici, può anche avere la sua parte d'influenza sulla com
parsa e sull' andamento dei disturbi. 

E più esplicitamente Mi5bius (2) « una volta si credeva 
}} che la nevrosi traumatz'ca fosse qualche cosa di partico
» lare, ma si tratta sempre di isterismo o di stati nervosi 
)} collegati con 1'isterismo )} . {( Sono più frequentemente 
)} quegli accidenti che per la loro natur a determinano delle 

(I) Gio.,.nale lIled. pe.,. il R . Ese.,.. 1889, p. 1007 a 1008. 
(2) Mobius Compendio di NeU1'opatologia. Torino 1894 J p. 156 

e 157. 
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» scosse, come i disastri ferl'oviarii, quelli che conducono 
» all ' isterismo traumatico ». 

Nella seduta del 23 novembre 1891 furono riferiti di
versi casi di nevrosi traumatica al collegio medico di Vienna (l). 
Elzholz presentò un uomo caduto il 7 gennaio '91 dal treno 
oriental ecepres corrente a tutto vapore, e che batté dal 
lato sinistro. Ebbe perdita della coscienza, emorragia abbon
dante dalla bocca, dal naso e dall' orecchio sinistl,o. Dopo 
quattro giorni dall' accaduto nuova emorragia dallo stesso 
orecchio, seguita da scolo di liquido chiaro viscoso. Per 
quattro settimane fu impossibilitato a levarsi di letto, perchè 
tormentato da vertigini, nausee, vomito, dolori al torace si
nistro. Nell' aprile l'asciò 1'ospedale, ma persistevano in lui 
dolori continui alla testa e disturbi visivi: quando fissava 
una lampada vedeva dischi colorati. Dopo ebbe emiparesi 
sinistra con iperidt'osi e cianosi dell'arto. Nel settembre si pa
ralizzò la commissura labiale destra, quindi impossibilita di 
soffiare o zufolare. Poi il velopendolo deviò a destra e la 
mastificazione divenne possibile solo dal lato destro. Nell' e
same praticato durante la seduta si trovò quanto segue: odo
rato e udito diminuiti a sinistra; diplopia monoculare a si
nistra, e restringimento del campo visivo per i colori con 
scomparsa del giallo; riflessi del nervo trigemino quasi abo
liti a sinistra; sensibilità diminuita in tutti i suoi modi a si
nistra; emianestesia limitata alla linea mediana; abolizione 
del senso muscolare; paralizzata l'innervazione volontaria 
della fronte, degli occhi, dell' angolo della bocca, delle ali 
del naso. Benedikt riferì di un impiegato postale che fu vit
tima di accidente ferroviario nel '90, ed ebbe stanchezza ce
rebrale, rachialgia, paresi, esagerazione di riflessi, restringi
mento del campo visivo. Tutto scomparve in seguito, ma per
sistettero i segni della neurastenia, cui dopo si sostituirono 
quelli della tabe; ed il neuropatologo viennese osservò non 
essere d'uopo porre sotto la rubrica delle nevrosi trauma-

(1) Gazzetta degli Ospedali, 1891, p. 1006. 
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tiche tutti gli accidenti nervosi consecutivi ai traumatismi, e 
nella vera e propria nevrosi traumatica il trauma non agi re 
mai per sè stesso, ma per lo chok nervoso che l' accompa
gna. Nella discussione Frank1-Hochwart riferi aver osservato 
casi di neuvrosi traumatica con restringimento del campo 

~ visivo per il bianco, senza alte t'azione del nervo ottico. Nella 
seduta del lO marzo '93 Cantalamessa (1) espose alla società 
medico-chirurgica di Bologna il caso di un operaio addetto 
al servizio ferroviario in Foggia, il quale, mentre attravel'
sava un binario con un carico addosso, fu sorpreso dall' ar
rivo di un treno in manovra. Le grida dei compagni ed il 
rumore del treno furono sufficienti a far schivare il pericolo, 
ma l'operaio fu colto da spavento cosi grande che ne ri
portò una lesione permanente. Li pet' lì ebbe un cardiopalmo 
violentissimo: diceva l'operaio sembrargli che il cuore gli 
montasse nella bocca, tanto era il senso di angoscia che pro
vava, l'estrema ambascia, 1'oppressione al petto, la notevole 
dispnea. Tali fenomeni ricomparvero in seguito all' accidente 
ogni 2-3 giorni, con un intervallo massimo di 8 giol'l1i. L'ac
cesso era preceduto da lieve disturbo della respirazione con 
poca tosse, da oppl'essione al petto, dispnea, palpitazione vi
vissima di cuore, ipocondl'ia grave. L'infermo piangeva senza 
saperne il perchè. Durante l'accesso presentava un vivo ros
sore al volto, le labbra erano cianotiche, l'area cardiaca si 
ingrandiva, si manifestava un cardiopalmo intensissimo da 
dare fino 200-210 pulsazioni, il 1.0 tono del cuore non si 
avvertiva più all' ascoltazione, si percepiva qualche rantolo 
insignificante nell' ambito pulmonale, la tempel'atura si ele
vava verso i 38. L'accesso si prolungava a volte anche tutta 
una giornata. Finito l'accesso, il cuore ritornava normale 
per area e per funzione, l'apparecchio respiratorio non pre
sentava più nulla, il volto e le labbra riprende,-ano il colo
rito normale, la psiche tornava allo stato fisiologico. Dalla 
discussione che segui fu con chiuso essere la nevrosi trau-
matica alcune volte isterismo traumatico (lesioni funzio-

(I) Gazzetta degli Ospedali, 1893, p. 358. 
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nali) e a ltre volte neurastenia inguaribile (lesioni anato
miche). 

L'esistenza di una tabe traumatica è stata accertata da 
osservazioni molteplici. Klemperer ne aveva raccolti :34 casi, 
ma le cr itiche di Hitzig (1) li ridussero a 6, ai quali poste
riormente sono stati aggiunti 2 da Erb, l da Hoffmann e l 
da Lecorché e Talmon: in tutto lO casi bene accertati. Ne 
spigoliamo qualcuno. Un tessitore di panni, sano, di 47 anni, 
riportò l' 8 maggio '90, per una falsa mossa al telaio, lesione 
della gamba sinistra e frattura del radio sinistro. Immediata
mente dopo l'accidente subentrarono dolori e parestesie negli 
arti offesi, specialmente se voleva adoperarli e se premeva 
sull ' articolazione del piede. Fitte dolorose non apparvero da 
prima che solo nel braccio offeso. Già alcune settimane dopo 
il traumatismo si manifestò nell' infermo un senso d'incertezza 
a camminare al buio, e dei mesi più tardi ebbe difficoltà nel
l'orinare. Poi si aggiunsero abolizione dei riflessi pupillari, 
diminuzione della forza e perturbamento del senso muscolare 
a sin istra (impossibil ità di descrivere un cerchio con la gamba 
sinistra, e di porre il tallone di questa sulla gamba destra), 
perturbazioni di grado elevato a sinistra nelle varie sensibilità, 
specie ta tattile, che erasi resa ottusa non solo nella gamba 
sinistra e nel tronco, ma anche nella gamba destra, scom
parsa dei riflessi tendinei negli arti inferiori. Se l'infermo 
stava ritto con gli occhi chiusi ed i piedi serrati, si manife
stava nella persona un vacillamellto assai forte; e se cammi
nava con gli occhi chiusi, gl i pareva che il pavimento cadesse. 
L'andatura era molto strana: mentre la gamba destra era 
piegata in guisa quasi normale, la gamba sinistra invece veniva 
mossa· in modo atassico, strascinando e pestando il suolo. 

Per accidente occorso nel 24 agosto '92 in una locomo
tiva, essendosi spezzata l' asta di accoppiamento, ad ogni giro 
di ruota essa veniya a battere contro la lamiera di ferro 
su lla quale si trovava il macchinista, sicchè questi fu esposto 

(l ) Gazzetta degli Ospedali, 1894, p. 788 
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per tutto il tragitto della corsa a brusche vibrazioni. Ebbe in 
'eguito i sintomi di una nevrosi traumatica, e poi quelli della 
tabe. Nel gennaio del '93 presentava già abolizione dei riflessi 
pupillari, atassia nelle gambe, vacillamento, mancanza dei 
riflessi tendinei, perdita parziale del senso di tatto e di dolore, 
sensazione doppia. 

Infine anche la demenza può seguire ai traumatismi del 
lavoro. Cosi un operaio del R. Arsenale della Spezia, nel set
tembre dell' 81 e per un accidentale caduta di una mazza di 
ferro dall' altezza di 2 metri, riportò una ferita contusa alla 
sommità del capo interessante solo il cuoio capelluto. Non si 
manifestarono postumi immediati alla lesione patita; e questa 
cicatrizzò in pochi giorni. Ma dopo varii mesi i compagni di 
lavoro ebbero a notare in lui fenomeni insoliti: spesso si por
tava le mani al capo, e a volta rimaneva per alquanti minuti 
con lo sguardo fiso a qualche oggetto. Intanto il suo lavoro 
cominciò a perdere in precisione. Al principio del '93 i disturbi 
si accentuarono. Per lavori di nessuna entità esso operaio 
spesso ritornava dal capo officina a farsi ripetere le istruzioni 
già avute, dimostrando non essere più in grado di portare a 
compimento lavori che richiedessero una qualche attenzione. 
Dal maggio cominciò ad assentarsi con frequenza dal lavoro, 
senza ragioni plausibili, sicchè venne appartato nell' officina 
con alcuni compagni, i quali ebbero incarico di sorvergliarlo. 
Infine divenne del tutto incapace al lavoro, fu riformato e 
giubilato, e dopo non molti mesi morì di demenza pa;'alitica 
in un manicomio. 

/1.1 termine di questa rapida corsa attraverso i dolori più 
vivi del lavoro, a me ricorre alla mente il verso del poeta: 

« Quando il lavoro sarà lieto 1 » 

LEO:-1ARDO COGNETTI DE l\lARTIl 

!ssislenla onorario d!lla Clioica Psicbiatrica nella R. Uoi'er!it~ di Torino 
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Nel 1871 il Trctde union Ctct ammise le Unioni degli operai 
(Trades Unions) all' acquisto della personalità giuridica, per 
effetto della quale divenissero capaci di possedere beni e di 
ottenere il diritto di starA in giudizio mediante la semplice 
formalità della registrazione (1); l'anno dopo i lavoratori rurali 
dell'Inghilterra realizzarono pei primi la necessità di un' orga
nizzazione del lavoro che avesse lo scopo iii migliorare la loro 
condizione sociale. Il sesto rapporto sulle " Trades Unions " del 
1892 dà notizia di quattro " Trades unions " principalmente o 
largamente composte di lavoratori rurali, tre fondate nel 1872: 
la " London and Southern counties labour League " - l' "Amal
gamated labour League " - la " National agricultural la
bourers Union " - una quarta nel 1890: l' " Eastern counties 
labour Federation " (2). Aggiunge però il Capo registratore che 
da quando fu pubblicato il rapporto molte unioni di lavoratori 
rurali si sono formate in altri distretti dell 'Inghilterra. 

Nessuna" Trade union " di lavoratori rurali troviamo nelle 
Galles, solo due di qualche importanza nella Scozia; una gene
l'aIe: la " Scottish Ploughmen FederaI U nion ", e una locale: 
la " Ross and Cromarty Ploughmen and labour Union ". In Ir
landa troviamo alcune piccole locali organizzazioni di poca im
portanza, molte " labour Leagues " vi furono nei passati tempi, 
assorbite poi in parte, dalla politica " Land League ". 

(1) GEORGES HOWELL, Trade·union-ism new (md old 1891. 
(2) Royal Commission Oli labolw - 'l'he ag1'icultu1'al lctbourer, 1894. 

GeneraI report. VoI. V, parte I, pago 148. 
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1. - Obbietto delle pl'incipali " Tmdes Unions " di lavoratori 
i'm'ali e movimento della loro forza mtmerica dui primi anni 
della formazione al 1892. 

La Nationul Agricttltu1"C6l laboure'i's Union sorta a Swaffham 
e precisamente nella contea di Suffolck fu nel passato la piÌl 
grande organizzazione di lavoratori rurali per promuovere l'ac
crescimento dei salari e migliorare lo stato della classe cui 
appartenevano i soci. Istituita daprima con scopi inerenti al 
lavoro non tardò a combinare le funzioni di " Friendly Society " 
con quelle di " Trade Union '" stabilì cioè due fondi per malattia 
e vecchiaia, Gli obbietti principali cui s'informa da quanto ap
pare da un rapporto dell' 81 del sig. Arck presidente sono: 

10 Migliorare la condizione dei lavoratori rurali coll'ac
crescere i salari e diminuire le ore di lavoro; 

2° Regolare il movimento di migrazione e di emigrazione 
del soprapiù di mano d'opera dove il mercato è troppo ingom
brato; 

3° Proteggere i loro interessi professionali, e assicurarli 
di legale aiuto contro 1'oppressione; 

4° Provvedere per tutti quei soci che pagano contribu, 
zioni per scopi benefici un settimanale aiuto durante le malattie 
e il pagamento d'una somma in caso di morte (1). 

Sorse, secondo il rapporto del sig. Arck, con 50 mila soci; 
il commissario dell'inchiesta sig. Fox ne prova le esagerazioni , 
ma gli è certo che da principio i soci furono assai numerosi. 

La London and Southm'n Counties labour L eague anch' essa 
comparve nel 1872 sotto il nome di unione di lavoratori rurali 
coll'intendimento di migliorarne la condizione sociale, ma in 
seguito furono ammesse altre classi di lavoratori e mutò nome. 
Nei primi due anni l'associazione ebbe scopo puramente profes
sionale, ma nel 1874 fu stabilita la formazione di due fondi di 
sussidi in caso di malattia e di morte. Gli obbietti speciali 
secondo il rapporto delle " Trades unions " del 1889-90 sono : 

1 ° Assicurare ai membri un adeguato saggio di salario 
In contraccambio del loro lavoro; 

(1) Repo1't on T1'ades unions 1891 e 1892 presentati al Parlamento nel 
1893 e 94. 
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2° Regolare il numero delle ore di lavoro giornaliero ed 
esigere un supplemento per ogni ora straordinaria di lavoro; 

go Assisterli nella migrazione e nell'emigrazione ed eser
citare a loro riguardo una generale protezione; 

Jo Estendere le operazioni dell'Unione in quei distretti 
in cui si credesse opportuno. 

Con obbietti più precisi sorse pure nel 1872 l'Amalgamated 
tJ;;OlH' Leag!te) ma non .acquistò mai vera importanza. Abbiamo 

.irrvece l'Eastern rounties labour Federatio?? che tende ad avere 
un gran numero di lavoratori rurali. Appare dal 6° rapporto 
sulle " Trades unions " del 1892 che, fondata nel 1894 già nel 
1801 t;ontava 174 succursali di cui alcune in distretti essen
zialment.e agricoli. Dall'unito diagramma è messa in evidenza 
la diversa fortuna delle principali " Trades llnions " dalla loro 
formazione al 1892. 

II. - La crisi attraversata dalle " Trades Unions " rurali 
e la dep1'essione agraria. 

Dalla stessa configurazione grafica appare come l'Amalgamatpd 
laboltl' Union sia presto quasi scomparsa. La Londo?? and S01ttern 
counties laboM1' Leag1le e la National agl"iclllttll'al labourer Union 
andarono deperendo sempre più dal 1878 al 89 . Da questo anno 
riprendono energia e aumenta il numero dei soci. Vediamo ri
petersi qui per le " Trades unions " de' lavoratori rurali quello 
che successe nel periodo 1875-79 nelle" Tl'ades unions " indu
striali. La crisi industriale che allora colpiva l'Inghilterra si 
ripercosse sulla forza di lavoro. " Nulla, dice l'Howell, potè 
impedire la precipitosa riduzione di salario in molte industrie 
e si succedettero senza tregua le rovine di molte delle più 
antiche" Trades unions " " (1). Essi furono anni di grande prova, 
aggiunge l' Howell, che servirono a provare i principii su cui 
l'istituzione era fondata e a indicare la forma d'associazione 
che solo era capace di sostenere le lotte e resistere alle per-

(1) GEORGES HOWELL, Trade tmionism new and old 1891. 
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turbazioni che producono le crisi economiche. - Alcune cad
dero, molte furono ridotte a minime proporzioni. ma passata la 
crisi risorsero più forti e incominciò un periodo di vero pro
gresso . 

Così avvenne nell'organismo agrario (l); la depressione che 
colpì quasi tutte le contee dell'Inghilterra dal '78 in poi si ri
porcosse nelle condizioni economiche dei lavoratori rurali. -

Lo spopolamento dei centri rurali, già notato dai cOll)1nis
::>ari dell'inchiesta del '79, andò sempre maggiormente estenden
dosi. I lavoratori a giornata che costituiscono in Inghilterra la 
maggior parte c'lella popolazione addetta all'agricoltura, da circa 
l milione nel 1871 discese a 890,174 nel 1881 e a 798.912 nel '91. 
In quaranta collegi essenzialmente rurali, diceva un delegato 
della " Rural Reform Conference " del 1892 a Londra, la po
polazione è diminuita di 65,000 individui. Un altro delegato 
(della Comovaglia) asseriva che nella sua contea la popolazione 
era diminuita in venti anni di 40,000 anime e ciò esclusiva
mente per 1'emigrazione dei contadini alle città. 

Così pure i salari ribassarono dopo 1'81. Dal seguente 
specchietto si vede il basso saggio di salario nel '92 rispetto 
al 1881 malgrado l'aumento in questi ultimi anni (2). 

Salari settimanali degli o·rdinari lavorat01·i. 

Distretti d'inchiesta 

Atcham 
Basingstoke 
Belper . 
Brixworth. 
BrOri1yard . 
Buntingford 
Cirencester 

1867-70 

s. d. 

10.9 
10.9 
14.9 
12 
lO 
Il 
10.10 

1 79-81 

s. d. 

13.3 
12 
16.6 
13.6 
Il.9 
13.6 
13.3 

1892-93 

s. d. 

14 
11.6 -
16 
14 
Il 
Il.6 -
10.6 -

(1) Commission on ag·l'icultlwe 1894. V. Appendice D. Minutes of evi
dence taken before Her Majesty's commissioners appointed to inquire into 
the subiect of Agricultural depresgion with appendices. 

(2) Royal Commission on laboU1· - Agricultuml laboU1·e1· 1894. Fifth 
and final report, pago 229. 
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Segue: ala1-i settimanali degli Q1'dinari lavomtQ1·i. 

Distretti d'incme ta 

erediton 
~rchester 
Driffiedd 
Easingwold 
Gal'stang 
Glendale 
Godstone 
Holbeach 
Hollingbourn . 
L angport 
Louth 
Maldon. 
Melton Mowbray 
Monmouth. 
Nantwich . 
North Witchford 
Pershore 
Pewsey. 
St-Neotf 
Southwell . 
Stratford-upon-A von 
Swaffham . 
Thakeham. 
Thame. 
Thingoe 
Truro 
Uttoxeter . 
Wantage 
Wetherby. 
Wigton 
Woburn 

Media salari settimanali 
in Inghilterra 

')[ 

1867-70 

s . d. 

9.9 
9.6 

140.6 
14 
15 
16.6 
13.6 
13.6 
13.9 
lO 
14.3 
11.3 
12.6 
12.10 
12.6 
11 
11 
10.1 
lO 
14.6 
11.9 
11 
12.7 
13 
11 
11 
13.1U 
10.6 
14.10 
16.6 
11 

12.3 

1879-81 

s. d. 

13 
10.9 
15 
16.6 
17.6 
17 
15.6 
13.6 
15.9 
12.6 
15 
12.6 
13 
12 
12.6 
13.6 
13 
11.9 
12.6 
14 
14.3 
12.6 
13.6 
12.9 
12.6 
13.9 
14.6 
12.3 
16.6 
19 
12.6 

13.9 

1892-93 

s. d. 

13.6 
lO 
15.6 
15.6 -
18 
17 
15 
14.3 
14.6 -
11 
15 
11.6 -
15 
12.6 
15 
12 
12 
lO 
13 
15 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
16 
11 
16 
18 
12 

13.5 -

In quanto alla diminuzione nel prezzo delle derrate prin
cipali di cui fa uso il lavoratore: la carne e il grano j il prezzo 
del primo diminuì poco nei primi anni del passato decennio e 
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il grano di 42 s. il quarter nel periodo 1879-81; scese a 32 
ne11' 85-88 ; ma il lavoratore (da quanto appare da un bilancio 
di una famiglia agricola riportato dal sig. Fox) (1) consuma 
in media nemmeno uno stone di pane e farina alla settimana, 
q uindi il vantaggio che il lavoratore può ricavare è ben scarso 
di fronte alla riduzione di 2 s. settimanali che in molte conter 
era avvenuta. 

Le " Trades Unions " non potevano porre un argine alla 
diminuzione del salario causato dalle tristi condizioni degli af
fittavoli; diminuita così la loro influenza e la forza pecuniaria 
dei lavoratori rurali nel sorreggerle, furono abbandonate, e al
cune perirono, altre si mantennero a stento, così che il periodo 
1878-89 rapresenta per le " Trades unions " di lavoratori ru
rali una grave depressione. 

Ma, come vedemmo che nel 1880 al periodo di decadimento 
delle " Trades unions " industriali seguì un periodo di risve
glio, così dopo 1'89 si rialza la fortuna delle " Trades unions " 
rurali e si nota una tendenza ad un vero incremento pel rapido 
aumento di soci. La " National agricultural labourer Union " 
che çontava nell'89 solo 4000 soci riprende forza e già nel '90 
raggiunge la cifra di 8500 e di 15000 nel '91. Così l' " Eastern 
counties Federation " fondata nel 1890 già nel ' 91 aveva 8 mila 
soci e 18500 nel '92 e assunse in breve tanta potenza che gli 
affittavoli le contrapposero nella stessa contea dove essa ha 
sede, una federazione per mutua loro protezione e beneficio, uno 
degli scopi essendo di assistere i soci in caso di sciopero. Mentre 
però all'incremento delle " Trades unions " industriali è corre
lativo un miglioramento nelle condizioni generali dell'organismo 
economico, - contemporaneamente a quello delle" Trades unions" 
rurali, troviamo così aggravate le condizioni di tutto l'organismo 
agrario che non appena condotta a termine la grandiosa in
chiesta generale sul lavoro, il governo stimava necessario di 
istituirne un'altra speciale per studiare le cause della depressione 
agraria. 

Questo repentino incremento delle U Trades unions " mal
grado le tristi condizioni dell 'agricoltura inglese si spiega chia-

(1) Royal Commission on labour - The agriculttwal labourer 1894. 
VoI. I, parte III, pago 95. 
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ram ente. È oramai sensibilmente elevato il livello intellettuale 
della popolazione rurale; già si sentono, come dice il commissario 

. sig. William C. Little, i buoni effetti dell '" Elementary education 
act , del '70 che allora aveva incontrato tanti ostacoli, poichè 
semhrava che i lavoratori non potessero privarsi del guadagno 
dei loro fanciulli. Anche il sentimento del valore della propria 
j?ersonalità si è innalzato e non ulti~a causa è la ripartizione 
tl.egli U small holdings '" l'acquisto dei quali fu negli ultimi anni 
facilitato. Questo ristabilimento della piccola proprietà fu in 
parecchi casi un freno all'emigrazione, spesso causata dal desi
derio d'innalzarsi nella scala sociale. Di più il progressivo ribasso 
del prezzo dei generi alimentari migliorò la condizione econo
mica delle plebi rurali; la scarsità della mano d'opera sentita 
anche in Inghilterra cagionò una maggior ricerca di lavoratori ; 
questi si sentirono più forti e si riunirono dinuovo per organiz
zarsi e poter ottenere un aumento al misero salario. 

ilI. - Influenza delle U Trades Unions ". 

L'Howell scriveva nel 1891 che le " Trades unions " indu
striali, forti per numero, ricche d'argento e di risorse, potenti 
per la loro azione politica avevano una grande influenza sociale 
sulle masse e una forza dominante nel mondo industriale (1). 
Pari influenza certamente non hanno le U Trades unions " di 
operai rurali le quali, solo da pochi anni attraversata una grave 
crisi non sono ancora forti abbastanza per negoziare con le 
associazioni costituite da' fa:rmers) e le stesse depresse condizioni 
dell'organismo agrario possono opporre eventualmente un forte 
ostacolo al loro incremento. 

Tuttavia fu asserito da un gran numero di persone che 
queste Unioni resero più tese le relazioni tra padroni e lavoranti, 
mentre altri dicono che furono un mezzo per aumentare il saggio 
di salario. I fatti dimostrano che produssero sotto certi limiti l'uno 
e l'altro effetto. I commissari dell'inchiesta generale notarono un 
aumento di salario di 1 s. alla settimana in questi ultimi tempi 
a Longport dove si è formata nel 1892 una " Trade union " 

(1) GEORGES HOWELL, Op. cito 
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agraria: la " England and Somerset labourer unioD ,,; a Stafford 
on Avon dove si organizzò una " T. U. " si ebbe un aumento 
medio di 2 s. al salario settimanale. Analogo aumento nelle 
contee di Suffolk e Norfolk (distretti: Thingoe e Swaffam) dove 
hanno sede le due principali Unioni di operai rurali: la " Na
tional Agricultural labourer Union " e la " Eastern counties 
labour Federation '" come appare nel diagramma ove è segnato 
il movimento dei salari in quelle due contee dal ] 869 al 1892 (l). 

In quanto all'influenza delle " Trades unions " sulle mutue 
relazioni de' padroni e de' lavoratori, noto come pochi siano stati 
nelle campagne dell'Inghilterra quelle perturbazioni tra capitale 
e lavoro che sogliono manifestarsi tra lavoratori i quali, rag
giunto uno stadio di minore malessere in confronto di prima 
incominciano ad assaporare il principio di una condizione mi
gliore; ma tra i pochi distretti in cui i commissari riportano 
esser avvenuto qualche sciopero o tentativo di sciopero agrario, 
troviamo appunto Langport e Swaffham. 

Ne avvenne poi uno recentemente (nel 1893) di qualche 
importanza a N orfolk. 

Lo sciopero avvenne nella primavera in 5 poderi per au
mento del salario che già era salito ad una media di 13 s. Dap
prima parve favorevole ai lavoratori che rifiutarono le proposte 
fatte dagli affittavo li ; ma poi, per la resistenza di costoro 
che chiamarono altri lavoratori per la coltivazione dell e terre, 
fu forza piegarsi alle loro esigenze. - In complesso i risul
tati degli scioperi non furono tutti vantaggiosi ai lavoratori. 
In alcuni casi in cui gli affittavoli dovettero aumentare il sa
lario restrinsero l'estensione della terra a coltivarsi e limi
tarono il lavoro manuale introducendo maggiormente il mac
chinale. Fu tentato nel '92 in una conferenza tenuta a East 
Derch ad istigazione dell 'unione dei lavoratori di discutere la 
questione dei salari nelle contee orientali (Sussex N orfolk 
Suffolk) e sì insìstè presso gli affittavoli per la formazione di 
un ufficio d'arbitrato che potesse fissare una corrente rata di 
salario per un definitivo periodo di tre o quattro mesi. Ma i 

(l) Royal Commission on labotl?" - The agricultural laboLlrer 18U. 
England. VoI. L 
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rappresentanti della federazione dei fanners risposero che la loro 
associazione era puramente difensiva e che non potevano i loro 

_ membri accettare un ufficio d'arbitrato. Così fu tolta l'opportu
nità d'uno scambio eli vedute e la conferenza non produsse alcun 
risultato. 

Però l'annuale rapporto della federazione dei fanners riferiva 
che se la conferenza non avesse avuto alcun altro buon risul
~ato. riuscì però a far ammettere dai rappresentanti dei lavo
"ratori che i loro salari medì settimanali erano considerevolmente 
più alti di quello che lo comportassero le condizioni economiche. 

Galles. - Scozia. - Irlanda. 

1. - Nelle Galles troviamo una totale mancanza di organiz
zazioni della natura delle " Trades Unions " fra lavoratori ru
rali (1). Alcune combinazioni furon tentate di tempo in tempo 
quasi sempre per la riduzione eli ore eli lavoro, ma ebbero corta 
esistenza. Ad Angler e Camonshire verso il 1890 vi fu una 
combinazione per ottenere una sostanziale riduzione di ore di 
lavoro. In quell 'istanza s'era tentato di l'enderla permanente 
organizzazione che dovesse proteggere gl'interessi dei lavoratori 
e particolarmente si occupasse del miglioramento delle abita
zioni. Ma la domanda per diminuzione di ore di lavoro fu con
cessa e l'unione dei lavoratori pacificamente si sciolse. Così in 
altre contee ultimamente si cercò di formare una federazione 
in occasione d'una domanda di aumento di salario, ma essendo 
anche in questo caso i lavoratori stati esauditi, la progettata 
unione svanì. Però migliorarono, dicono i commissari dell'in
chiesta, le condizioni economiche delle classi agricole. 

II. .vella Scozict troviamo una Unione generale: la 
.. Scottish ploughmen's federaI Union ,,, federazione che ha lo 
scopo principale di rafforzare la classe dei " farm servants " 
e di proteggere i soci da ogni oppressione. Si propone di otte
nere per essi: 

(1) Royal Commission on labour - The agricultU1'al labou1"el' 1894. 
Fifth final and report, pago 105. 

• 
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1 ° il pagamento settimanale in moneta, una settimanale 
mezza festa e un conveniente numero di giorni completamente 
liberi; 

2° riduzione del lavoro settimanale a 56 ore e un sup
plemento di 6 d. per ogni ora straordinaria di lavoro; 

3° abolizione dei mercati festivi e abitazioni migliori. 
L'unione ebbe ancora l'obbietto di provvedere per le ma

lattie e funerali dei soci e ad una cassa pensioni pei soci 
vecchi. Questa federazione sorse nell'Unione di Perth già da 
molti anni, comprende 6000 soci ed ha molte succursali. 

N otiamo ancora un' organizzazione locale: la " Ross and 
Cromarty ploughmen and labourer Union ". Essa ha per sc.opo 
la diminuzione delle ore di lavoro e la fissazione di un minimo 
di salario per il lavoratore valido di 20 s. alla settimana,il mi
glioramento delle abitazioni e l'acquisto degli" small holdings. " 

N on trovammo alcuna notizia speciale sulle vicende di 
queste Unioni, ma gli scopi stessi che si propongono dimostrano 
come sian migliorate le condizioni dei lavoratori rurali. 

Dice infatti il commissario sig. G. R. Gillepsie, che è quasi 
generale un rilevante aumento del salario dei lavoratori rurali 
per la lamentata scarsità della mano d'opera specialmente sen
tita in Scozia ove è progressivo l'aumento dell'emigrazione. 

III. - Non cercheremo fra le misere popolazioni rurali 
dell' 1rlanda le " Trades Unions " che trovammo nell 'Inghilterra. 

È una triste elegia la storia economico-agraria di questo 
paese, che celebre in un'epoca di barbarie per la sua civiltà, 
è celebre ora per le agitazioni che lo commossero, per le tristi 
lotte che lo straziarono. Sin dal secolo XV sorse la vitale que
stione agraria che incalzò specialmente nell'ultimo scorcio della 
prima metà del nostro secolo per la terribile carestia, nella 
quale più di un milione di persone morirono di fame (1). I 
provvedimenti legislativi di qualche efficacia si fecero molto 
aspettare e solo la legge agraria del '70 presentata ed attuata 
da Gladstone recò qualche miglioramento, ma questo fu tosto 
represso dalla nuova crisi agraria sopraggiunta. 

Di più non v'è in Irlanda quel sistema di vita di villaggio 

(1) Pl'rT.l.LUGA, La questione ag1·a1"ia in b·Zanda, 1894. 
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che abbiamo trovato nell'Inghilterra e che dà molta facilità 
all'organizzazione, non vi sono le gl'aneli tenute dedicate all'ara

- tura che importerebbero l'impiego di molti regolari lavoratori , ed 
è piccola la sociale differenza tra padroni e lavoratori; spesso 
i piccoli affittavoli coltivano essi stessi le terre. 

Ma se non esiste in Irlanda alcuna " Trade Union" di 
lavoratori rurali . possiamo notare come dal 1873 vi si siano 
~ . 
~ndate costituendo delle " labour leaguos " per la protezione e 

• 'difesa dei loro interessi e in una union.~ particolare a Kanturck (1), 
il movimento assunse in un tempo considerevoli dimensioni. 

Una serie di molte divulgate agitazioni era qui avvenuta fra 
le popolazioni rurali in causa della misera condizione delle abi
tazioni, il che fu attribuito alla clausola esistente in quel tempo 
in tutti i contratti d'affitto contro 1'erezione di nuovi abituri. 
L'ostilità fu rivolta dapprima piuttosto contro i proprietari dei 
fondi come autori di quelle restrizioni che contro i " farmer '" 
e la costituzione di una lega di lavoro diresse il movimento 
che continuò sino al '79. Nel 1880 gli sforzi della lega furon 
rivolti contro i ,. farmer n per elevazione di salario allora di 
soli 7 s. alla settimana. Essi ottennero un aumento di salario 
di 2 s., ma la vittoria, dice il commissario signor Chapman, 
non fu tuttavia favorevole ai loro interessi poichè i U farmer " 
vedendo aumentate le spese di produzione apposero ai lavora
tori una generale sostituzione di lavoro manuale al macchinale 
e restrinsero 1'estensione della terra dedicata all' aratura. 

Un commissario dell'inchiesta, il sig. R. Mc Crea, dice come 
molte leghe di lavoro allora costituite siano andate scompa
rendo là dove le disposizioni per migliorare le abitazioni dei 
lavoratori furon ben applicate. Molte poi furono assorbite dalla 
politica " Land league» che, organizzata nel '79 da Michele 
Dawitt e Jonn Devoy e poi diretta da Parnell ebbe per scopo 
l'attuazione delle 3F (free sale - fair rent - fixity of tenure). 
Essa acquistò subito entusiasti aderenti d'ogni parte, e fu di 
grande aiuto alle misere popolazioni rurali. - La legge agraria 
del '81 accoglieva la teoria delle ;3 F, ma i contadini irlandesi 

(1) Royal Commissio1' o,. laboul' - The ag1'icultural labourer 1894. 
Irlanda, Voi. IV, parte II, p. 34. 
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per gli avvenimenti che eran succeduti, aspiravano a ben più 
radicali riforme; essi volevano la rivendicazione delle terre dei 
proprietari e la loro distribuzione ai fittavoli. Gladstone allora 
non esitò a scioglierla e a farne arrestare il capo. 

Attualmente non esiste alcuna organizzazione di vera, effi
cace e pratica forma, notiamo solo la lega dei mandriani di 
Rosmonn; a Montmelic due succursali dell' " Irish Democratic 
labour federation " e a Calow 1''' Irish N ational forester '" ma 
comprendono piccolo numero di lavoratori rurali. 

Oonclusione. 

1 ° Solo nell 'Inghilterra e nella Scozia, dove le condizioni 
economiche dei lavoratori rurali sono migliori, troviamo attual
mente " Trades Unions" essenzialmente o in molta parte da 
essi formate. N elle Galles si ebbero solo tentativi non riusciti: 
nell'Irlanda solo qualche lega sorta dalle depresse condizioni e 
senza importanza. 

2° Le associazioni rurali combinarono quasi sempre le fun
zioni di " Friendly Society " a quelle di " Trades Unions ". 

3° Esse attraversarono, pochi anni dopo la loro formazione, 
una grave crisi in causa della generale depressione dell' orga
nismo agrario; ma col miglioramento delle condizioni sociali 
ed economiche dei lavoratori rurali, assorsero dopo 1'89 a no
vella vita. 

4° L'influenza esercitata dalle " Trades Unions " ha pro
dotto, in certi limiti, l'aumento del salario e una tensione dei 
rapporti tra padroni e lavoratori. 

5° Gli scioperi rurali avvennero in piccolo numero in In
ghilterra e spesso non furono propizi ai lavoratori in causa 
delle cattive condizioni economiche in cui versano i fittavoli. 

6" Le aspirazioni dei lavoratori rurali manifestate o da 
" Trades Unions", o da scioperi, o da leghe di lavoro sono: nel
J'Inghilterra, la diminuzione delle ore di lavoro e, aumento del 
salario; nella Scozia, oltre a questo, il miglioramento delle 
abitazioni e l'acquisto di (, small holdings ,,; nell'Irlanda in par
ticolar modo il miglioramento degli abituri . 
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LA CRISI AGRARIA NELL' INGHILTERRA 

(Lavoro eseguito nel Laboratorio di Econo~lia politica della Università di Torino) 

1. 

Condizioni dell' agricoltura inglese. 

DJ fronte al perdurare ed all' inacerbirsi della crlSi 
che tra"mglia da cosi lungo tempo l' economia agraria 
attuale, si sentono frequenti i vaticini della sua pros
sima scomparsa e dell' evento di una nuova era di alti pl'ezzi 
e di prosperità. Un illustre economista italiano, il Loria, 
scri,eva nel 1885: « Già si presentano i prodromi della 
attenuazione e della cessazione della crisi agraria attuale. 
Già la esportazione delle derrate dell' America presenta un 
note,ole decremento; e mentre un illustre statista inglese, 
il Giffen, non si perita di affermare che fra 25 anni, l' A
merica non potra pill accrescere le sue esportazioni di der
rate agrarie, e di presagire la prossima rieleyazione della 
rendita, una eminente autorità in materia di economia ru
rale, il Caird, an-erte che il prezzo odiemo dei cereali, 
do,uto ad una produzione eccessiva dell' America, è insuf
ficiente anche a rimunerare il coltivatore americano, che i 
fallimenti e le crisi dei farmers che ne deriyano, debbono 
al'recare come già arrecal'ono, una diminuzione nella espor-
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tazione degli Stati Uniti (1) ». I fatti hanno smentito le in
duzioni alquanto affrettate del Loria; i prezzi del grano 
sono caduti cost basso come non furono mai da più di un 
secolo, pl'oducendo una parallela diminuzione della rendita 
dei proprietari. 

La esportazione degli Stati Uniti si è accresciuta; riu
nendo insieme il grano e la farina, erano stati esportati 
nel 1881 pl'ima della crisi 65 milioni di ettolitri; nel 1892 
questa cifra era salita ad 81 milioni, malgrado che il va-
10l'e ne fosse molto minol'e e che in molti luoghi dell' A
merica settentrionale i coltivatori abbandonassero a mi
gliaia le terre dissodate e coltivate con tanta fatica e tanto 
dispendio. Ai ,ecchi centri esportatori altri nuovi se ne 
aggiungono ogni giorno esercitando un effetto deprimente 
sui prezzi; l'India, l' Australia ed ora 1'Argentina, invadono 
i mercati europei coi 101'0 prodotti, ed i coltivatori dei 
paesi a circolazione monetaria deprezzata vincono gli agri
coltori europei, impotenti a reagire col ribassare il costo 
di produzione e costretti ad innalzare altissime barl'iere do
ganali nella vana speranza di potere conservare i prezzi ad 
un li,ello l'imuneratore. Malgrado ciò la crisi agraria non 
è scongiurata; nei paesi esportatori stessi, come in Russia, 
la coltivazione cet'ealicola subisce una diminuzione; i pro
prietari del Cherson, del Don e della Bessarabia sono co
stretti a far pascere dagli armenti le loro messi per la 
ele,atezza dei salari agl'icoli ed il vile prezzo del grano (2). 
A poca distanza da Londra nella contea di Essex i campi 

(l) Prefazione ai Doveri delta prop"ietà (on.diaria del Mortara pag. 
X-XII. 

(2) E. 1IIasè-Dari, Le con.dizioni agricole della Russia pag 27. Cfr. 
La dep"essione agl'al'ia nella Gran B"ettagna ed all' Estero di William 
E. Bear nel Journal o( the Royal Agricultw'al Society o( England 31 
dico 94 e F. O. R. lIHscetlaneous series N. 361. Report on the agl'icultu-
?'al position o( Gel',nany May 1895. 
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prima fiorenti sono convertiti pl'ecipitosamente in pascoli 
e in maggesi; la coltivazione delle terre è abbandonata, 
e fra pochi anni, se non vi i pone un pronto riparo, in
tiere panocchie sal'anno convertite in lande incolte, Già i 
cascinali, le abitazioni degli operai agricoli, cadono in rovina, 
e si ha cosi il miserando spettacolo di intieri distretti che 
ritornano allo stato selvaggio vicino alla più grande città 
del mondo, dove si celebrano i maggiori trionfi del capi
tale mobile, e mentre i titoli dei consolidati inglesi e dei 
principali stati eUI'opei salgono ad altezze non mai più viste, 
e pei' la pletora di capitali ansiosi di impiego la buona 
carta commerciale è ;3contata al saggio derisorio dell' 1/4, 
1/2 per cento, Tutto questo indica che noi ci troyiamo di 
fronte ad uno stato patologico della agl'icoltura; la retro
cessione delle terre europee, esauste da lunghi secoli di 
sfruttamento, a forme inferiori di coltivazione ci prova che 
non si tratta di una momentanea cI'isi nelle forze produt
triCI del!' Europa ma di una depressione che ha caratteri 
duraturi e la quale trae con sé un cambiamento profondo 
nei prezzi ed un regresso della rendita ad un limite del 
quale in Inghilterra si può l'itrovare le tracci e solamente 
nei peggiori anni tI'ascorsi prima dell' abolizione delle leggi 
sui cereali, Di questo l'iyolgimento nella economia agricola, 
le cause sono molte e complesse; e la ricel'ca di esse è 
l'esa più difficile dall'agitazione degli interessati i quali, 
come sempre accade, si affannano a voler ricondurre ad 
una cagione unica tutti i mali di cui soffrono, speranzosi 
che, tolta quella, le cose vorranno riprendel'e il 101'0 corso 
usato riportando ci a condizioni migliori, Cosi sorgono negli 
Stati Uniti, fiancheggiando le domande dei silvermen, le 
potenti società di agricoltori, come la National {ar'mers al-
liauce, a chiedere ]' aumento della circolazione metallica e 
la proibizione dei contratti speculativi a termine; e vi fanno 
eco nell' Inghilterra i fautori del pl'otezionismo e del Fair 
ti 'ade, in Germania il National Bund d"'r Landwz'rthe. 

A chi ,oglia studiare spassionatamente le cause e gli 
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effetti della crISI agricola attuale forse non VI e paese dove 
i fenomeni si presentino in una luce più vera e meno fal
sata da rapporti fittizi e da disposizioni legislative di quel che 
non sia in Inghilterra. In essa il libero scambio ha, in mezzo 
secolo di vita, messo cosi profonde radici che vani paiono 
i tentativi di sostituirvi anche una pallida imitazione del 
protezionismo continentale; d'altra parte ivi la relati,a 
scarsità della popolazione agricola ha costretto i coltivatori 
ad adottare i sistemi tutti che valgano a sfruttare la tena 
col minore dispendio. La assenza di barriere doganali ha 
fatto si che la concorrenza transatlantica avesse in Inghil
terra il primo contraccolpo, dimodochè bene può la agricol
tura sua, con le debite restrizioni dovute alla diyersità delle 
condizioni naturali, rappresentarci il termine finale a cui le 
altre economie rurali europee sono spinte con crescente 
velocità. Le alte lagnanze degli agricoltori hanno indotto il 
governo inglese ad adottare il provvedimento che in quel 
paese è il più usato: la nomina di una commissione d'in
chiesta che studii le condizioni vere dei coltiyatori e pro
ponga quei rimedi che paiono i più adatti a migliorame le 
condizioni. 

Non è questa la prima Commissione nominata per stu
diare le condizioni della agricoltura e le cause della sua 
depressione; già fino dal 1821 il prezzo del grano essendo 
caduto a 71 scellini al quarter seguito da un ulteriore ri
b&sso a 53 scellini nel 1822 in causa di un forte raccolto 
nell' Inghilterra e dell' accresciuta importazione dell' Irlanda, 
le lagnanze dei proprietari fondiari, allora onnipotenti, spin
sero il Governo alla nomina di una Commissione la quale 
non ebbe altro effetto che di accrescere la misura della 
proteiione doganale di già goduta in forza di una legge del 
1815. Alla proibizione totale dell' importazione del grano 
sancita dall' atto del 1815 finchè non avesse raggiunto il 
prezzo di 80 scellini, la Commissione propose e fu ammesso 
di sostituire un dazio a scala mobile di 11 scellini al quarter 
quando il prezzo oscillava fra gli 80 e 70 scellini, prezzo 
minimo al disotto del quale la importazione era proibita. 
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Le condizioni dell' agricoltura inglese non migliorarono 
gran che; la spinta che gli alti prezzi ì'"erificatisi durante 
il periodo della ri-voluzione francese avevano dato alla col
tivazione dei cereali, aveva fatto si che molte terre prima 
incolte venissero dissodate e seminate; non solo furono le 
terre comuni divise fra i propl'ietari confinanti, ma il nu
mero delle enclosw"es aumentò sempre pitl nel pl'imo quarto 
del secolo. L'aumento della produzione non trovando un 
corrispondente accresciuto potere di consumo condusse ad 
un ribasso dei prezzi che durò fino a dopo la approvazione 
della legge aboliti-va del dazio sui cereali. 

Due Commissioni furono elette nel 1833 e nel 1836-7, 
ma non ebbero nessun risultato pratico. Frattanto 1'inau
gurata politica del libero scambio avea prodotto un im
menso sì'"iluppo della attività manifatturiera inglese; le mi
gliorate condizioni della popolazione, i maggiori salari 
aveano permesso un più alto tenor di vita agli operai; ed 
i prezzi delle derrate agrarie si innalzarono cosi con pro
gressione lenta ma continua fino al 1873. Da quell' anno 
data il principio di un nuovo periodo nel corso dei prezzi 
contrassegnato da un rinvilio sempre crescente delle der
rate agrarie. 

1\'el 1879 fu nominata la cosidetta Duke or Richmoncl 
C01'mnission, la quale fece una inchiesta che durò fino al 
1882. Quasi tutti i testimoni furono concordi nell' attribuire 
i mali di cui soffri -vano gli agricoltori al carattere ecce
zionalmente cattivo dell' annata 1879. Il Caird, una emi
nente autorità in cose rurali, fece osservare che il prodotto 
medio per acre del grano in cinque annate prima del 1861 
era stato di ventiquattro bushels mantenendosi il prezzo a 
61 s. mentre nei cinque anni 1873-75-76-77 e 79 il pro
dotto medio fu di soli 1~ bushels ed il prezzo era caduto 
ciononostante a 40 s. lO d. 

La Commissione nel suo rapporto finale fece varie pro
poste: fra esse le principali furono tradotte in atto; cosi 
si è aumentato il contributo della proprietà mobile al pa-
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gamento delle tasse; si sono offerte agevolezze alla cosku
zione di case pei contadini; si è proibii a la introduzioue 
nel regno del bestiame affetto da malattie contagiose; la 
coltivazione a cereali ha forse anche con troppa rapidità 
ceduto il luogo alla coltiyazione a prati ed a pascoli; fu
rono adottati provyedimenti contro la adulterazione del latte, 
del cacio edialtre derrate; si è cercato per mezzo dell'A
g?'icultural Holrlings Act di dare affidamento agli affitta
voli di un compenso per le migliorie da loro introdotte nei 
fondi; si è posto esclusivamente a carico del proprietario 
il pagamento delle decime; si è costituito un Ministero rti 
Agricoltura. 

Malgrado ciò la crisi agraria perdura tuttora ed as
sume delle forme più dolorose ed acute. La National A-
gr'icultural conference tenuta a Londra il 7 e l' 8 dicembre 
1892 invocava ad alte grida come rimedio alle condizioni 
disperate dei coltivatori una riduzione generale dei fitti, 
una energica protezione doganale insieme colla adozione del 
bimetallismo. Una nuova Commissione d'inchiesta fu nomi
nata nel settembre 1893 per studiare la depressione agraria 
nell' Inghilterra e nella Scozia; ed i risultaI i delle sue ricer
che offrono largo campo di considerazioni e di studio (l). 

(1) Sono già stati pubblicati due volumi dei Minutes ot evidence la-

ken before R er 111ajesty's Commissionel's appointed lo inquù'e into Ihe 
subject of agr'icultural depression di pago 457 e 662 e lO rapporti dei 
commissari Wilson Fox sulle contee del Lincolnshire e del Nortbum
berland, Hunter Pringle sull' isola di Axholme e le contee di Essex, 
di Durham e del Yorkshir, Henry Rew sul 'Viltshire, ed il NOI'd 
Devon, .Jabez Turner sul Somerset ed. il Warwickshire, W. FreaDl 
sul!' Hampshire ed il Kent, Aubrey Spence sulle contee di Oxfol'd 
Gloucester, Wilts, Berks, James Hope sulle contee di Perth, Fife, FOI-fal: 
Aberdeen, Roxburgh, Bel'wick, Selkirk, Peebles, Linlithgow, Edinburgh, 
Haddington, Banff, Nail"U, ed Elgin, John Speir sulle contee di Ayl' _ 
Vligtown e Dumfries. 

-
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E non è da stupire che il Parlamento mostri tanta 
cura degli interessi agricoli; preùominanti nella Camera 
dei Lordi, i proprietari terrieri sono anche fortemente rap
presentati nella Camera bassa e della loro influenza trag
gODO profitto per assicurare alla industria agricola gli aiuti 
sempre più generosi e frequenti del Governo. Fino al 1875 
la loro ricchezza era sempre venuta crescendo; pareva vo
lessero avverarsi i vaticini della scuola ricardiana che pre
sagi,ano una ascensione illimitata ùel reddito fondiat·io e 
1'assorbimento da parte degli oziosi propl'ietari della parte 
maggiore delle ricchezze dell' Inghilterra. Nella quale il 
reddito annuo 'Sottoposto all' income tax era cresciuto dal 
1857 al 1875 da 41,177,000 di lire sterline a 50,125,000 
con un aumento del 21 per cento, che nella Scozia era del 
26 per cento essendosi passato da 5,932,000 a 7,49:3,000. 
L'.aumento solo per piccola parte era dovuto, come fa no
tare bene il Caird (1), alle migliori e effettuate dai proprie
tari e dagli affitta,oli ed era invece il risultato dell' ac
crescersi della popolazione, e della maggiore richiesta di 
derrate agrarie, e specialmente di carne, latticini, frutta, 
ortaggi. L'aumento era stato più grande là. dove le condi
zioni naturali del clima e del suolo erano più adatte allo 
estendersi dei prati ed allo allevamento del bestiame, nella 
Scozia cioè e nella parte settentrionale ed occidentale del
l' Inghiltert'a, dove le ultime diramazioni della calda cor
rente del golfo mantengono temperato il clima e per la 
ua umidità fa,orevole alle praterie. L'accrescimento mag

giore anenuto nella Scozia era stato favorito anche d'llla 
migliore educazione agraria rice,uta da quei propl'ietari 
più facilmente pronti ad adottare nuovi progrediti metodi 
di cultura e dalla consuetudine dei lunghi affitti, che agli 
affitta, 01 i scozzesi rendeva proficuo l'impiego di larghi ca-

(l) James Cnird, The Landed int€r·est and the supply or (ood. 
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pitali negli ammegliamenti culturali sicuri di rivalersi in 
seguito delle spese incontrate. Ora tutto questo è cambiato. 
La rendita fondiaria ha subito un rinvilio crescente, che la 
sta facendo retrocedere ad un limite oltrepassato da più di 
un mezzo secolo. 

Ed in verità nella sola Inghilterra il reddito della terra 
è disceso a 39,238,742 lire sterline nel 1888-89, al disotto 
della cifra raggiunta nel 1842-3, quando in condizioni eco
nomiche cosi diyerse e prima ancora di tutte le grandi sco
perte di metalli preziosi, il reddito fondiario assommava a 
39,589,471. Mentre il reddito dei proprietari. fondiari pre
cipitava in breve tempo dalle altezze così. faticosamente 
l'aggiunte, il reddito delle case aumentava nello stesso pe
riodo (1842-3, 1888-9) da 34 a 117 milioni di sterline (l), 
ed i profittti industriali e commerciali cresceyano da 222 
milioni nel 1875-80 a 304 nel periodo 1892-93. Cosi l a 
preminenza dell' agricoltura in Inghilterra svaniya e quella 
forza indefinita di accrescimento che si era proclamata in
sita nella natura stessa della rendita fondiaria emigrava 
dalle campagne alle città ove gli alti salari attraeyano gli 
operai rurali ed i lauti guadagni ottenuti nelle industrie e 
nei commerci allettavano i capitalisti avidi di nuovi gua
dagni. Alla tena per il basso saggio di interesse offerto non 
si rivolgevano oramai che i capitali dei mercanti arricchiti nel 
commercio, dei banchieri r itiratisi dagli affari e desiderosi 

(l) Vedi lo studio di Si l' John Lubbock nella North Amer,:can Re-
vieto del febbraio 1894, sulla The incorne tax in England dove a dimo
strare la intensità della crisi agraria 1'A. mette a confronto le cifre del 
1882 e del 1892 del reddito l'i cavato dalle tel'l'e e dalle case in tutto il 
Regno Unito. 

1882 

Terre 69,800,000 
Case 121,000,000 

1892 

57,400,000 
143,000,000 
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di collocare i loro rispal'm i in modo sicuro e senza peri
coli, La terra era div entata per gli inglesi quello che era 
nel meùio evo per le nostre r epubbliche lombal'de: un sal
yadanaio ùo,e i ricchi cittadini riversavano i risparmi accu 
mulati per assicurare alla, propria discendenza i frutti della 
loro operosità; e come le nostre gTasse e fertili pianure 
lombarde cost anche le vel'di vallate del!' Inghi lterra 
erallO diventate il riceUacolo dei capitali che le nazioni 
di tutto il mondo offl'ono in tributo alla industria ed al 
commercio inglese. l\Ialgrado questo ini ettamento cOI)ti
nuo di capitali nel suolo, i proprietari videro falcidiate 
le loro rendite nella proporzione altissima del 30 al 40 
per cento; nelle' teere possedute dalla Corona estese per 
circa 70 mila acri la rendita è diminuita in media da 30 
a 20 scellini all' acre benchè vi fossero state spese nel 
periodo scorso dal 1880 al 1893 più di 220 mila sterline 
in migliorie permanenti e di 36 mila in riparazioni. 1\'ei 
6,000 acri posseduti dal Guy' s Hospi/al nella contea di 
Lincolnshire la rendita salita da 4,499 lire nel 1801 a 
7,838 Del 1840, a 15,5Gl nel 1870 ribassò poi nel 1893 a 
10,879 malgl'ado le larghe somme spese nelle migliorie. Ed 
il ribasso esiste anche nelle terre del]' Essex dove il fitto 
da 12,189 nel 1879 scesce a 6,771 nel 1893. I distretti più 
colpiti :;onCJ quelli colti"ati a grano. Il signor I;:Iunter Pringle, 
relatol'e per la contea dell'Essex, afferma che le rendite sono 
state ridotte in 13 anni del 52 per cento, gli anetrati sono 
stati condonati, si sono spese grosse somme in costruzioni 
e malgrado questo, gli affittayoli non si tt-oyano in grado 
di pagare gli affitti. 

La Quùrterly Review in uno studio dal titolo lugubre 
Perish Agriculture! (Aprii 1895 pago 406-30) ha riprodotto 
dal Journal or the Royal Agl'icultural Society un quadro 
molto suggestivo sulle riduzioni dei fitti avvenute nelle varie 
contee inglesi: 
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Contea 
Riduzion e 

Contea Riduzione 
l'e l' cento pel' cento 

- -------
NOl'thumbed a nd Da 20 a 25 Hel'eford, Da 20 a 30 
CUl1lbel'lancl » 30 » 40 Somel'set » 20 » 40 
YOl'k » IO » 50 Oxfol'd » 25» 50 
Lall ras ter ' » 5 » 30 Bel'ks, 9U 
Staffol'd » l O » 25 Sulfolk Fino a 70 
Leices tel' 40 Essex , Da 25 a 100 
Nottingbam Da 14 a 50 Kent » 15 ,., 100 
vVanvick , » 25 ») GO Sussex 4:2 1/2 
i'lol,tham pto n, 50 Ha nts , Da 25 a 100 
Huntingclon Da 40 a 50 Wilts, ») IO» 75 
Del'by » 14 » 25 De\'o n, »' l O ») 25 
Glouceste l' 50 COl'nwall , ') lO » 100 

l\ella Scozia e nelle parti dell' Inghilterra dove pre
vale la coltura, estensiva a pascoli, la riduzione non è stata 
cosl forte; nell' AI')'shire su 110 mila acr i si è verificato 
un ribasso nei fitti dal 13 al 18,4 per cento (I), La dimi
nuzione della pade del prodotto annuo spettante ai pro
pl'ietal'i ha proceduto parallela al decremento nel prezzo 
de! prodotti stessi, Il Gifl'en ha presentato alla Commissione 
due interessanti tavole che ci indicano il valore della pro
duzione agl'Ìcola nel 1874 secondo il Caird: ed il rispeUi,o 
valore nel 1891, paragonato con quello che essa auebbe 
avuta se i prezzi si fossero mantenuti allo stesso live llo 
del 1874, Il valore è sceso da 260 a 222 milioni di lire 
sterline, mentre se i prezz i fossero ancora quelli del 1874 
esso ::;arebbe di 299 milioni circa. La perdita che i colti
vatori sofl'l'ono è di 77 milioni e sarebbe maggiore se si 
prendessero a base i prezzi non del 1891 ma del 18D4. 

La correzione è stata fatta dalla Qual'ter ly Review 
(pag. 418-19); eccone i risultati : 

(1) Ved i nello Joumal or the Royal Siatisticai Society 1892 gli 
stuùi ùel Pricc su 1'he Recel1t dep1'ession in .4gl'iculture as shown in 
the Accounts or an Ox rOl'd College, 1876-90 pag, 2 e dello Steele s u 1'he 
Agricultuml Depl'ession and its Effecis on a leacling L ondon Rospital, 
pag, 37, Cfl', nel fascicolo di Ma rzo 1895 della stessa rivista: The Col-
leges or Oxroi'd and .4g1·icultural Depl'ession by L. L. Price, pag, 36-74· 
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Acri coltiva ti Quantità prodotta Prezzo 

1874 1894 1874 1894 1874 I 1894 
--- --- --- ---

QU31'lerS Quarlers s. d. s. d . 
3,830,767 1,980,228 14,001,453 7,237,733 59.9 22. IO 
2,507, J:~0 2.26:3, 193 10,4 13,991 9,400,738 44. II 24. 6 
4,088,825 4,524,167 19,7 18,358 2 1,8 17,7\)5 28 IO 17. 1 

28, 137 51,338 11 2.5-18 205,352 48.0 2 1. O 
568,98-1 247,062 1,835,685 797,084 40.0 30.0 
312,854 2-13,551 981,580 764,141 40.0 31. O 

Tonnplla te TonllPllate 
1,420,825 1,232,055 0,52 1,587 5.655,132 74.0 60.0 

Cwts Cwts 
116,280 102,622 406,980 359, 177 66.0 50.0 
65,806 59,535 485,6-18 439,368 100.0 60.0 

10,550,000 11 ,060,000 77.0 56.0 
7,1111,790 6,045.870 77.0 70.0 
5,608,383 6,073,897 56. O 50.0 
Lbs. Lbs . 

167,042,3'80 141,509,077 0. 203/4 ' O. IO 1/8 

Ga llon i 

I 
1,279,887,500 1,334,665,240 0.8 0.6 

I 

13 

Valo l'e totale 

1874 1894 

----- -- -
Lire ster. Lire ster. 

41,829,:l4 1 8,;263,078 
23.388,088 11,515,904 
28,427.299 18,636,033 

270, 11 5 2 15,620 
3,67 1,370 1,195,626 
1,\)63,160 1,184,4 18 

24,129,822 16,965,396 

1,3·B,034 897,942 
2,646,78 1 1,318, 104 

40,617,500 30,968,000 
27,34 1,891 2 1,160,545 
15,703,416 15,184,742 

14,442,206 5,969,914 

700,000 520,000 

42,662,917 33,366,631 

5,000,000 5,000,000 

1,667,000 1,300,000 

6,500,000 7,500,000 
12,000.000 12,000,000 
3,000,000 3,000,000 

2,000,000 2,000,000 

Total e 299,303,940 198,161,953 
Deduzione delle derrate consumate nelle cascine: 1/8 d,,1 gl'ano, Il. cieli' OI'ZO, 

1/2 dell' al'ena, segala, fagiuoli, piselli, ed Il. delle phtate. 33,9 11 ,040 18,838,808 

Valol'e dei prodotti agral'i venduti 265,392,900 179,323,145 

La perdita derivante da 20 anni di acuta crisi agl' i cola 
si concreta per tal modo in una somma annua di 88 milioni 
di lire sterline conispondenti alla enorme cifra di 2,200 



14 LUIGI EINAUDI 

milioni di lire italiane ed al terzo del yalore totale della 
produzione agraria nel 1874. 

Le cifl'e raccolte nel quadro precedente si prestano 
anche ad alcuni interessanti raffl'onti e ci spiegano quale 
delle di'lerse culture abbia negli ultimi anni sofferto mag
giormente. 

La produzione del grano che equivaleva nel 1874 ad una 
somma di 41,829 mila sterline non rappresentava più che 
8,263 mila nel 1894; ed il ribasso non si limitava al va
lore delle mer'c i ma riguardava anche la quantità. prodot.ta. 
Questa diminuzione ha un significato più gl'ande di quello 
che a prima lista non paia; perché ci prova il passaggio 
della economia rurale inglese dalla coltivazione del gl'ano 
all' alleyamento del bestiame, e la sostituzione della eco
nomia della villa, come dicevano i Romani, intesa al sod
disfacimento dei bisogni molteplici e raffinati delle grandi 
città. industl'iali e commerciali, alla economia dei paesi a
gricoli il cui scopo precipuo si riassume nella produzione 
dei generi di consumo più immediato. Della enOl'me dimi
nuzione della superficie coltivata a grano in causa del rin
vilito prezzo se ne ha una prova nello specchietto seguente: 

ADO i agricoli Acri R Ip . : 
accolto rezzo mediO Prodozione Uilale Yalore 

Imporlazione 
Tolale Popolazio!e 

coltivali medio del grano m!DO le esporlaz. • melA deW..,o 
dali Setto al 31 Ag. a grano per atre per qonrttr (meno le semenz,) del ",colUi io quarters dello colonoe 5 e 1 agrario 

Modi. dei sei aDOI 
-- -- ---- --- ---

!B69-75 3,B21,tlOO t 3.32 53. 4 11,633,000 31,021,000 10,763,000 22,390,000 31,930,00Qo 

1875-Bl 3,244,000 3.06 47. 1 9,052,000 21,310,000 14,967,000 2-1.,019,000 33,9BO,000 

lBBI -B7 2,751,000 3.48 37. 4 8,756,000 16,34-1.,000 17,924,000 26,680,000 35,794,000 

1887·93 2,462,000 3, 71 31. <1 8,531,000 13,365,000 19,789,000 28,320,000 37,600,000 

1893·94 1,955,000 3. 26 26. ° 5,885,000 7,650,000 - - -

La esportazione stl'aniera che nel 1869-75 proHedeva 
meno che mezzo il grano necessal'io al consumo dell' In
ghiltena, vi contribuiva nel 1887-93 in pl'oporzione del 70 
per cento. La pl'oduzione invece dell' orzo e dell' avena, di-
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minui leggermente in causa del minor ribasso dei prezzi, e 
della grande domanda fattane per scopi industriali. Cosi per 
l'orzo 

AnnI agricoli SuperOcle 
Raccolto IDlliio 

per acre 
P-roduzione 1<J13le I Prmo medio Valore 1<J131, 

Media degli anni In otri in quarter in quarter per quarter del raccolto 

1869·75 2,324,170 I 4.1 9,529,000 39.6 18,820,000 

1875-81 2,510,333 3. 6 9,037,000 35. lO 16,191,000 

1881-87 2,276,000 4.20 9,559,000 29. 3 13,980,000 

1887-93 2,092,000 4.16 8,703,000 27. I lI,785,000 

1892-93 2,075,000 3.59 7,442,000 28.4 10,543,000 
I 

e per l'ayena 

I 
1869-75 2,706,166 5. 9 15,966,000 25. 7 20,423.000 

1875-81 2,722,700 ~ C) v._ 14,158,000 24.5 17,284,000 

1881·87 2,941,000 4. 90 14,411,000 20.2 14,531,000 

1887-93 2,943,000 4. 79 14,097,000 18.6 13,040,000 

1892-93 3,172,000 4.45 14,111,000 18.0 12,700,000 

l\Ialgrado la diminuzione meno sentita nella cultura dei 
cereali inferiori, si va operando una gigantesca trasforma
zione culturale; eccone le prove nelle cifre seguenti che ci 
dicono quale superficie sia coltivata a cereali su 1,000 acri 
del territorio posto a cultura: 

1870 1880 1890 
Inghilterra 1 ° gruppo 209 181 158 

(corn-counties) 

2° gruppo 160 122 100 
3° gruppo 124 96 72 
4° gruppo 73 50 35 

(grazing-cou nties) 

Galles 50 32 24 
Scozia 28 16 1:3 
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La diminuzione benchè proporzionalmente più forte 
nella Scozia e nel Galles è ivi meno sentita, perchè la eco
nomia rurale r iposa su altre basi, essendo la terra arida 
e infeconda delle montagne adatta solo al pascolo eri alle 
foreste che sotto il nome di deer forest hanno sostituito 
da lungo tempo la economia patriarcale degli Highlands. 

Parallelo a questo decremento nella cerealicoltura a,
viene nell' Inghilterra uno estendersi crescente nella supel'
ficie a prati stabili ed a pascoli e nella cultura delle piante 
da foraggio, come le bietole, le rape, le patate ecc. Gli in
glesi hanno sentito molto presto che comeniva abbando
nare quelle culture che meno fossero proficue ed alla spos
sante ed esauriente coltivazione di cereali, disadatta all' u
mido clima, hanno sostituito un perfezionato sistema di 
prati stabili ed a vicenda, dove si allevano quelle famose 
razze bovine, ovine e suine che formano la gloria mag
giore dell' agricoltura inglese. La ricchezza che essi trag
gono cosi dal terreno prima arido e sabbioso, ed ora tra
sformato in pingui praterie, viene restituita al terreno in 
parte sotto forma di concime fertilizzante. «Si può ben dire, 
nota un acuto osservatore, il Galanti (l) che L'agricoltura 
inglese riposa oramai su basi semplicissime: i molti prati 
perenni o temporanei; due piante a radice carnosa, le pa
tate e le rape; due cereali di primavera, l'orzo e l'avena; 
un solo vernino, il frumento; tutte queste piante incate
nate fra di loro da un avvicendamento alterno, cioè dal
l'interposizione regolare dei cereali, detta raccolta bianca 
- white clo6p - con le piante foraggere detta raccolta 
verde - green cr6p - che ha principio con piante tube
rose, per finire col frumento; ecco tutto. 

Gli inglesi abolirono ogni altra cultura, come le bar
babietole da zucchero, il tabacco, le oleaginose, le frutta; 
le une perchè il clima vi si oppone, le altre perché sono 
troppo esaurienti, o perché ess i non vogliono complicare 
inutilmente i loro mezzi di produzione. A due piante indu-

(l) Galanti, Viaggio agronomico pago 372. 
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striali non fu esteso 1'ostracismo, cioè al luppolo in In
ghilterra ed al lino in Idanda ». La pade grande che i col
tivatori inglesi davano al raccolto ì"erde quando il Galanti 
nel 1892 visitava l'Inghilterra si accrebbe sotto la pres
sione delle perdite enormi incontrate nelle altre culture; 
per non stare a ripetere le cifre da tutti conosciute che 
ci rappresentano la discesa precipitosa nei prezzi del gl'ano, 
ricOJ·deremo solamente che questo da 55 scellini nel 1873 
era disceso a 27 nel 1892 ed a 20 nel t894. Nella contea 
elelI'Essex, coltivata in prevalenza a cereali, i fittaioli ab
bandonano in massa i fondi, ed i proprietari per mancanza 
di denaro sono costretti a lasciarli incolti. La terra prima 
cosi ammirabilmente coltivata, è ridotta a maggese, e le 
erbacce che vi pullulano danno solamente un meschino red
dito come pascolo per i greggi di pecore. Gli affittayoli non 
prendono neppure più la terra col patto di pagar solo le 
tasse e le decime (1). 

La crisi che affiigge l'agricoltura inglese, costringen
dola ad adottare forme nuove di sfruttamento della terra, 
trova il suo contraccolpo nelle cifre che ci raffigurano la 
estensione relativa delle varie culture rispetto alla terra 
colti\"ata. 

1870 1880 1890 
Grano 19.1 % 16.5 % 14.3 % 
Orzo 12.9 14. O 12.6 
Avena 15. 1 15.8 17.3 
Segale 0.4 0.2 0.3 
Fave 2.9 2.4 2.2 
Piselli 1.7 1.3 1.3 
Patate 3.2 3. l 3.2 
Rape ecc. 16. 4 16.6 16.5 
Prati 24.6 25. l 28.7 
Maggese 3.3 4.6 3. O 

(l) Vedasi nel rapporto dell' Hooter Pringle sulla contea di Essex 
una magnifica carta ove sono descritti i progressi fatti dai pascoli a 
spese delle terre arate. A nulla ha giovato la vicinanza delle ferrovie 
e delle grandi città. 
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La terra a prati ed a pascoli saliya da 27 milioni di 
acri nel 1867 a 33 milioni nel 1890, sui quali si alleI a 
una maggior quantità di 'bestiame, come appare nel se
guente specchietto: 

Media degli anni Bestiame Pecore 

1870-75 5,744,822 28,724,613 

1876-81 5,826,707 27,351,250 

1882-87 6,287,554 25.578,41 ç) 

1888-93 6,545,973 27,151.537 

Ma anche qui, sebbene in misura più lie,e, la pres
sione della concorrenza estera si fa sentire; il prezzo della 
lana di,enta sempre meno rinumerativo per gli alleyatori 
inglesi di pecol'e che si trovano in una condizione di svan
taggio di fronte ai proprietari della Australia, i quali hanno 
opportunità di fare degli allevamenti in grande, e traggono 
un beneficio dalla abbondanza di terre ricche di pasture 
offerte senza spesa alcuna alle greggi di pecore che a mi
lioni popolano quelle terre. La lana per. pack è scesa da 
23 lire sterline nel 1878 a 11 1/2 1. nel 1892. 

Benchè in minor grado anche la carne di bue e di 
montone è deprezzata; e cosi pure i produitori di latti

,cinii non traggono più dalla loro industria quel profitto 
che si rica,a'l'a quando il prezzo non era ancora disceso 
da 8 a 6 pence al gallone, 

I bassi prezzi ebbero il loro contraccolpo non solo 
sulle condizioni dei proprietari, ma anche e forse prima, 
sulla fortuna degli affittavo li ; le riduzioni dei fitti non 
vennero cosi sollecite come avrebbe r ichiesto l'inacerbirsi 
continuo della depressione; a poco a poco però i proprie-
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tal'i dovettero at'rendersi alle giuste domanùe dei loro fit
taioli, ed il signor "\Vilson Fox ha dovuto riconoscer'e che 
i proprietari a,e,ano fatto in generale il loro dovere ri
nunciando ad una porzione cospicua dei proprii redditi. 
Molti coltivatori affermano che la riduzione del fitto non 
sarebbe da sola un rimedio sufficiente alla depressione agraria; 
le spese per la mano d'opera ed i concimi superano di gran 
lunga la rendita pagata al proprietario. La perdita subila 
per il ribasso del prezzo del grano equivale da sola all' i11-
tiero fitto (l). 

Primi ad andare in ro,ina furono i fittaiuoli sprovvisti 
della capacita e delle cognizioni necessarie a superare i 
tempi cattivi (2). La grande maggioranza però degli agricol
tori industriosi, intelligenti ed attivi ha dovuto sottostare 
anch' e 'sa a successive perdite nel proprio capitale di con
duzione; i risparmi faticosamente accumulati nelle annate 
prospere sono sfumati; il loro credito presso le banche non 
è più cosi buono come prima; oggi non possono più man
dare i loro figli ad impratichirsi in una cascina modello, 
com' era costume antico e lodevole in Inghilterra, e non 
sorride più loro la speranza di diventare proprietari. Il 
pagamento dei concimi e delle sementi ya di,entando sem
pre più gra,oso per la mancanza di dsmaro; i debiti cre
scenti li mettono alla dipendenza dei loro fornitori; il rac
colto del 1804 che fu relativamente buono non portò alcun 
sollievo ai coltivatori dovendo essi impiegare i denari ri
tratti dalla vendita dei prodotti a pagare i debiti degli anni 
precedenti. 

Il tenore di ,ita peggiore; le grandi e comode abita
zioni rurali nascondono sotto un' apparenza di agiatezza gli 
sforzi fatti per superare le cattive annate; il lavoro fatto 
prima dai seni tori è compiuto ora dalle mogli e dalle figlie 

(l) Repol't by .11,.. Wilson Fox on Ihe County or Lincolnshire, 
pago 95. 

(2) Id. pago 59. 
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degli affittavoli. E si noti che tutto ciò riguarda solamente 
quelli che esercitano 1'industria agraria con lal'ghi capitali 
varianti sovente da lO a 20 mila lire sterline. 

I piccoli coltivatori impotenti a resistere al primo colpo 
dell' avversa fortuna sono gia quasi scomparsi, se si e~cet

tuino i contadini scozzesi trasmigrati nell' Essex e la cui 
riescita è dovuta sopra tutto all' indefesso lavoro personale (l). 
I piccoli proprietari nella contea del Lincolnshire si tro
vano in una condizione di gl'an lunga peggiore che non gli 
affittaiuoli. Essi comprarono la terra in annate di grande 
pl'osperita ed a prezzi altissimi; mancando del denaro ne
cessario, ipotecarono il fondo comprato fino al 60, al 70 
all' 80 per cenio del suo valore ad un saggio d'inte
resse variabile dal 4 1/ 2 al 5 1/ 2 per cento. Ora si trovano 
nella assoluta impossibilita di far fl'onte ai loro impegni; 
gli interessi sui debiti ipotecari rimasero immutati mentre 
diminuiva il ,alo re della terra; onde frequenti gli abban
doni di fondi ai creditori ed agli antichi proprietal'i. «Pure, 
osserva malinconicamente il Fox, la maggior parte di questi 
piccoli proprietari royinati el'ano il fior fiore della loro 
classe, i più valenti fra gli operai, i più operosi nell' adem
pimento dei loro doveri. Dopo aTeI' lavorato aspramente e 
messo da parte a forza di pI'ivazioni, un qualche risparmio 
allo scopo di eleval'si da una classe in .un' altra superiore, 
ed aver sperato di aVel'e raggiunta la indipendenza, si vi
dero costretti a fare fallimento, a yedere i 101'0 rlspal'mi 
sfumati, le loro fatiche inutilmente sprecate, le loro spe
ranze deluse e dovettero ritornare alla rude vita dell' o
peraio in una eta nella quale cominciano a venir meno 1'e
nergia e la capacita al lavoro» (2). 

(l) Repo1·t by M1·. R. Hnnter Pringle on the Isle or Axholme and 
the Ongm', Chelmsford, Maldon and, Braintree districts or Essex. Chap. 
III. The Scotch settlers in Essex, pago 43. 

(2) Report by Wilsoll Fox on the county or Lincolnshù-e cil. p. 67. 
Vedasi anche il rapporto dell' Hnnter Pringle sulla deplorevole condi
zione dei piccoli pt'oprietal"i òell' isola di Axholme, i quali pure godono 
di vantaggi speciali per la comodità òi smercio dei loro prodotti. 
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«The small freehold farmer works very hard, but 
after all is not so well off as a common labourer ». Questo 
dice l' Hunter Pringle, ed è vero. Gli operai rurali hanno 
visto diminuiti i loro salari, ma non nella proporzione in 
cui è diminuito il prezzo dei principali prodotti agrari, la 

~ rendita dei proprietari ed i guadagni degli affittaiuoli. Il 
loro numero è grandemente diminuito dal 1871 al 1891: 

1871 1891 Diminuzione 

Inghilterra e Galles 906,642 798,912 19.85 
Scozia 165,096 120,770 26. 8 

Irlanda 509,344 280,086 45. O 

Regno Unito 1,671,082 1,19g,768 

La diminuzione nel numero degli operai ag!'icoli ha 
contribuito a migliorare le condizioni di quelli che rima
ne,ano ed il Little non dubita di affermare che i salari 
degli operai rurali, quantunque sieno leggermente diminuiti 
negli ultimi anni, hanno pero una maggiore potenza di ac
qui:;to. Se nel periodo 1831-40 il 93 per cento dei salal'i 
era necessario al consumo famigliare, rimanendo solamente 
il 7 per cento per soddisfare a tutti gli altri bisogni della 
yita. nel periodo 1881-1890 inyece il margine pe!' le altl'e 
spese si innalzava fino al 42 per cento (l). L'altezza del 

(l) Rùyal Commission oY/. Labour. The agl'icuitural Laboul"IJ'i'. VoI. V, 
Parto I, Geneml Rep01"t by M,". WiIliam C. Little, pago 161. 

Il prof. C. F. Ferraris in un articolo su La questione agra-
7'ia in lnghilterra (N. Ant. 1876, voI. 27, pago 93) pone in luce 
le condizioni miserrime della popolazione agraria nell' Inghilterra; 
dopu vent'anni il fosco quadro tracciato dal Ferraris non corrisponde 
più fortunatamente alla realtà; la odierna cI'isi agraria incombe col mas
simo suo peso, non sui lavoratori, ma sugli affittavoli e sui proprietari; 
delle migliorate condizioni ecocomiche degli operai delle campagne si 
possono leggere le prove nell'ultima grande inchiesta sul lavoro, i cui 
risultati sono riassunti nel Discorso inl"oduttivo alla 4" sel'ie della Biblio-
teca dell' Economista, pel prof. S. Coguetti de Martiis, La evoluzione 
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salm'io degli operai rurali in mezzo ad una Cl'1Sl agraria 
acuta e lunga è un fenomeno consolante per tutti quelli 
che desiderano la maggio l'e possibile stabilità nelle condi
zioni economiche e morali delle classi operaie, ma fornisce, 
ed è naturale, un nuovo argomento di lagnanze ai proprie
tari ed agli affittavo li , costretti a 'subire per intero la pres
sione delle peggiorate condizioni del mercato. 

Il lamento è generale nel mondo agricolo inglese; la 
depressione non mai come adesso si è fatta sentire con 
tanta violenza e pare voglia ridurre all' ultima ro,ina 
la intera classe dei fittaioli e dei proprietari già spos
sati da una lotta sostenuta per ben 15 anni; non è me
raviglia per ciò che a siffatta condizione disperata di 
cose si attribuiscano cause diverse, e si invochino rimedi 
molteplici e discordi. La concorrenza estera, la scar
sezza del medio circolante, la poca stabilità nelle con
dIzioni dei fittavo li per i contratti agrari non giusti, la spe
culazione perniciosa sui prezzi delle derrate, la gravezza 
delle decime e .delle tasse, ecco i motivi della crisi secondo 
gli agricoltori inglesi. Bisogna esaminare con accuratezza le 
loro affermazioni, e vedere quali sieno veramente i rimedi 
che possono aiutare la economia rurale a togliersi dalle tristi 
condizioni in cui ora giace. 

della Vita economica e della Coltura economica, VoI. r, pago XXXVI 

"11. Lo spopolamento delle campagne è proseguito con ,eemenza con
tinua d'allora in poi, inacerbito dalla persistenza e dall' ingrandirsi 
della grande proprietà fondiaria, seuza che gli Small holdings e gli 
Allottements Acts vi abbian o posto sufficiente riparo e continuerà se 
l'azione loro non venga rinforzata, allo scopo di togliere il dissidio stri 
dente fI'a i pochi grandi padI'oni del suolo e le moltitudini di operai 
che al suolo nou sono attaccati da nessun legame. 
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II. 

La concorrenza estera 
ed il protezionismo; le imposte Nl il fair trade 

Principale fra le cause potenti che concorrono' alla 
depressione delle industrie agricole è la concorrenza estera; 
che ricevette negli ultimi anni un impulso forte dai perfe
zionamenti compiutisi nella navigazione a vapore, dal ri
basso dei noli marittimi, dei premi di assicurazione, dalla 
scoperta delle camere refrigeranti per il trasporto delle 
carni attraverso i mari. Prima che i nuovi mezzi di comu
nicazione rendessero nulle le distanze fra i mercati locali, 
questi erano inaccessibili per le fortitisime spese occasionate 
dai trasporti marittimi a vela. Il Tooke nella sua classica 
Histo;'y or pl'ices afferma che nel 1809 le importazioni 
della Fl'ancia in Inghilterra aumentarono per le previsioni 
di un cattivo raccolto; ma fu necessario un rialzo nel prezzo 
del grano al di sopra di 102 scellini per quarter perché 
gli importatori potessero sobbarcarsi alle enormi spese di 
nolo, assicurazione e licenze ammontanti in media a 30-50 
scellini per quarter (l). Ora tutto questo è profondamente 
cambiato. Il signor Atkinson nella bella deposizione fatta 
davanti alla Commissione d'inchiesta non dubitò di affer
mare che il costo di trasporto di un quarter di grano dai 
centri di produzione degli Stati Uniti all' Inghilterra era 
diminuito dal 1873 al 1887 di 15 scellini (cfr. question 
32,466). 

Un breve esame delle condizioni della concorrenza 
fatta ai principali prodotti agricoli inglesi ci mostrerà come 
sia vana la speranza che il basso prezzo conduca per forza 

(l) Tooke, A history o( prices and o( the state o( the cÙ'culation 
(rom 1.793 lo 1.837. VoI. I, pago 312-3. 

2 
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di ritorsione ad una diminuzione della superficie colti
vata nei paesi esportatori e per la diminuita offerta ad un 
corrispondente rialzo. Dove si può osservare una specie 
di sosta nella concorrenza ai paesi antichi è nella Russia; 
prima sola fornitrice delle derrate necessarie al consumo 
europeo, vede ora scomparire la sua preminenza ed è tra
volta nella crisi che oggi impera su t utta l' economia ru
rale del mondo (1) . 

Delle condizioni disastrose in cui si fa la coltivaz'lOne 
dei cereali nella Russia abbiamo le prove nelle parole del 
console inglese di Od essa il quale nel luglio 1894 dichiarava 
che, malgrado si fosse ristretta la cultura, i prezzi dei ce
reali continuavano a diminuire senza spel'anza di una ri
presa che non poggiasse sulla deficienza dei raccolti nel
l'America e nell' India (2). Malgrado il trattato commerciale 
concluso colla Germania i prezzi caddero a 18 scellini per 
quarter verificandos i cosi un ammanco di l scellino fino a 
raggiungere il costo di produzione che si eleva a 19 s. (3). 
E lo stesso console il 13 no,embre 1894 aggiungeva « Se
condo le quotazioni odierne il coltivatore riceve cil'ca 12 
scellini al quarter pel suo grano , il che significa la rovina 
in un paese dove il lavoro è relativamente caro, e dove 
le tasse sono considerevoli. Nell' India invece il contadino 
riceve 9 rupi e od all' incirca lO scellini pel suo gl'ano, e 
ci fa su un guadagno; cosl pure il produttore dell' Argentina 
ricevendo solo 13 scellini al quarte l' pel suo grano, può 
efficacemente lottare, protetto dalla circolazione car·tacea 
deprezzata, contro il coltivatore europeo e Russo (4) ». 

Ciò nonostante malgrado le condizioni patologiche in cui 
si dibatte, come quella di tutti gli altri paesi vecchi e nuo,i, 

(1 ) Cfr. Journal or the Royal Statistical Society. l\1arch . 1895. An 
inquiry into Wheat P1'ices and Wheat Supply by R. F. Crawford, pago 
75-120. 

(2) Foreign Office Repo)·ts 1.894. Annual Series N. 1439, pago 4. 
(3) Id. N. 1449, pago 9. 
(4) FO)'eign office Reports 1.894. Annual Series N. 1487, pago 3. 
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la industria agricola russa, continuano i porti del Mar Nero 
ad inondare l' Europa di cereali contribuendo a mante
nere basso il livell o dei prezzi. Pur essendo caduta a 26 
milioni di cwts nel ] 892 in causa della carestia dell' anno 
precedente e dei divieti governativi, la esportazione del 

~ grano risale a 50 milioni · nel . 1893; e quella dell' orzo si 
innalza a 35 milioni, superando la media del 1888-92. Nel 
189-1 atterl'iti dalle perdite colossali provate nelle culture 
cerealicole, i colh\'atori del sud della Russia si rifugiano 
in altre coltivazioni, come qu~lla dell' olio; i risultati sono 
buoni, ma come osserva melanconicamente il console inglese, 
undoubledly within a l'ew years, as the a1'ea 01' land 
under these crops z'ncreases, the PI'Z'ce obtained (or ail 
seecls must (alt (l). E cosi con meteo sempre eguale, 
dalla sovraproduzione nasce lo svilimento dei prezzi 
onde l' abbandono ed il ristringersi rapido delle cul
ture antecedenti, ed il precipitarsi su altri rami di produ
zione, che possono dare buoni risultati, finchè le offerte sor
passando i bisogni del mercato, anche questo appare un 
soccorso inefficace e tardivo. La Russia e gli Stati Uniti 
occidentali, paesi dove l' agricoltura è già. relativamente 
vecchia, sono vinti nella lotta commel'ciale dai paesi nuo,i, 
ove i raccolti si ottengono quasi senza sforzo e senza una 
applicazione costosa di capitali; e per la peemanenza neces
saria delle antiche pratiche àgrarie, che in breve tempo 
non si possono cambiare, contribuiscono ad inàcerbire il 
ribasso dei prezzi. 

Non c' è nessun calcolo cosi poco sicuro come il vo ler 
stabilire il costo di produzione di una data merce; gli ele
menti sono difficili ad accertarsi ed il signor Levasseur che 
di una sua inchiesta sulle condizioni dell' agricoltura negli 
Stati Uniti ha esposto i risultati, ha rinunciato ad offrire 
alcun dato su questa questione per la grande difficoltà. di 
arrivarci in modo preciso ed esatto. Per dare un esempio 
dei risultati diversi a cui gli osservatori possono giungere, 

(l) Id. id. pag. 3. 
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noterò solo che il costo di produzione del grano negli Stati 
Uniti valutato dai commissari inglesi Reade e Pell nel 1881 
a 40 scellini, era fissato dal Ronna a circa 24 scel
lini per quarter, stima accettata anche dall' Atkinson (1). 
Non c' è dubbio in ogni modo che i coltivatori degli Stati 
Uniti, malgrado gli alti lamenti che essi elevano contro le 
forti tasse, e la campagna energica intrapresa in favore di 
una rimutazione profonda nelle condizioni della circolazione 
monetaria non si trovano in condizioni molto catti,e. Il 
debito ipotecario che forma quasi la totalità del debito gra
vante sulle proprietà fondiarie negli Stati Uniti assorbe solo 
il 18.57 Ofo del valore di questa; ed il 35.44 Ofo del \'alore 
della proprietà ipotecata (2). La proporzione non è forte se 
la paragoniamo a quelle che gl'anno sulle terre sfruttate e 
povere del continente europeo . 

Inoltre la massima parte del debito ipotecario non 
grava sui terreni rurali, ma sugli urbani. Su 6,019,670,085 
dollari costituenti il debito totale grayante sulla proprietà 
fondiaria, solamente 2,209,148,431 dollari incombevano sulla 
terra (acres) di fronte ad una somma di 3,810,531,554 dol
lari per i terreni urbani (lotS) . Come nell' Italia, il debito 
ipotecario cittadino è frutto della speculazione edilizia e 
della febbre di costruzione di cui sono invase le gionni 

(l) Il JOU1'nal or the Board or agricullure nel numero di Settembre 
1894 ci fornisce alcune notizie sul costo di produzione del grano. Il pro
dotto medio per acre del grano negli Stati Uniti pelo gli anni 1890-93 
fu di 12. 9 bushels il che a 48 s. 8 1/2 d. pelo acre fa che il gl'ano costi al 
bushel 3 s. 9 d. Il costo minimo per acre si verificò nel Sud Dakota ron 
35 s. 8 d., mentre nel Connecticut le spese di coltivazione del gl'ano si ele
varono a 5 l. 9 s. 8 d. Una cosa puossi ricavare anCOI'a ed è che il fitto medio 
della terra si va avvicinando a poco a poco a quello dell' Europa; negli 
Stati vecchi della Nuova Inghilterra e del centro l'acre di terra dà un 
fitto di 14 s. 8 d. - 16 s. 8 1/ 2 d. all ' acre, mentr'e negli Stati dell' Ovest il fitto 
non raggiunge gli 11 scellini all' acre. Cfr. Joumal cit. VoI.. l, pago 3. 
Cast or Growing Wheat in the United States. 

(2) Uno studio speciale ha mostrato che l' 82.5 per 100 del debito 
ipotecario avea esclusi,amente per causa la compra delle terre o del capi
tale di conduzione e che in 12 altr i casi su 100 queste due cause esi
stevano ancora unite ad altre. 
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città americane; chè anzi dei 2,200 milioni riferentesi alla 
terra, una porzione non isprege,ole deve mettersi in conto 
dei ierreni suburbani tenuti da società di capitalisti per 
speculare sul probabile aumento del loro nlore. La pro
duttività della terl'a in continuo aumento permette ai col-

q- tivatori di rimborsare in breve . tempo i denari fattisi anti-.. 
cip are per la compra degli attrezzi agrari e per il disso-
damento del suolo; la produzione agraria raggiunse in media 
il ,alore annuo di 20 miliardi di lire di cui al massimo il 
lO per cento ,a a soddisfare agli interessi dei debiti; ed 
il 7 1/2 % al pagamento delle tasse. « In qual altro paese 
ed in quale altra epoca della storia, dice a ragione 1'Atkin
son (l), si può registrare un corpo politico di piu di 4 mi
lioni e mezzo di intelligenti ed industriosi freeholders, le 
cui terre sieno per la maggior parte esenti da ipoteche 
come negli Stati Uniti? ». 

Esiste però una qualche differenza fra le varie parti 
del continente americano riguardo alla pressione del debito 
ipotecario. Nella Nuoì"a Inghilterra, nei paesi cioè dOle la te 1'

l'a è più cara, e sono necessarie delle culture ammendatrici e 
ristoratrici, i proprietari sono maggiormente indebitati; e 
nel solo i\Iassachussets vi sono stati 1461 poderi abbandonati 
nel 1890. Si può dire a questo proposito che si verifica 
negli Stati Uniti un fenomeno eguale a quello che accade 
nell' Europa; dOle le regioni più gra,emente colpite furono 
le occidentali, e solamente ora la Russia, come abbiamo visto 
più su, comincia a pronre gli effetti del ribasso dei prezzi 
da essa provocato. Negli Stati Uniti, i lamenti più aspri 
vengono appunto da quegli Stati che primi costituirono 
1'Unione, e che ora Yeggono minacciata la loro ricchezza 
dalla concorrenza degli stati nuovi e del centro, dove il 

(l) Vedi The Financial Outlook. An Adclnss made before the Cham-
bel' 01 Commerce of the State or New- Yorh by Edwal'd Atkinson 5 apriI 
1894. New York, pago 11 cito da E. Rossi in uno studio su L'Agricol-
tura e i debiti iZlOtecari negli Stati Uniti d' Amel'ica (Giol"nale degli Eco-
.nomisti, Giugno 1895) ricco di dati e notizie interessantissime. 
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prezzo della terra è minimo, le tasse miti, le spese di col
ti,azione e di ammendamenti lievi, e doye la grande coltura 
può per mezzo di macchine riescire a ridurre al minimo il 
costo di produzione delle derrate. In corrispondenza a que
sto trasmigrare della preminenza agraria dalle coste del
l'Atlantico alle ricche e fertìli pianure centrali, si opera 
anche la emigrazione dei farmers i quali, dopo aver venduto 
le loro cascine ai nuovi venuti Irlandesi o Danesi, vanno a 
stabilirsi in luoghi dove meglio loro possa sorridere la for
tuna. 

Le differenze locali non riescono però ad infirmare il 
fatto che i coltivatori americani godono di una immensa 
supel'iorità rispetto ai loro concorrenti dell' Europa e mal
grado che nei pubblici meetings i farmers americani si la
gnino acerbamente di essere il popolo più gravato da tasse 
del mondo, queste sono ancora lievi in paragone alla con
fisca che av,'iene in Italia da parte del go,emo della parte 
maggiore del reddito fondiario. L'Atkinson non dubita di 
affermare che le condizioni del coltivatore americano sono 
buone, e contro le contrarie affermazioni nota concorde col 
Leyasseur che la maggior parte del debito che li opprime 
proviene da ciò che i proprietari si sono fatti imprestare i 
capitali necessari alla compra dei loro poderi. L'attività e 
la intraprendenza che li distingue li pone in generale in 
grado di liberarsene in breve tempo per modo che la du
rata media dei debiti ipotecari non supera i cinque anni. 
E non sono ancora esaurite, checchè si dica in contrario, 
le forze naturali che si racchiudono nel suolo degli Stati 
Uniti; ancora recentemente è stata aperto alla colonizza
zione il cosidetto Pan Handle del Te;x.as esteso per 30 mila 
miglia quadrate, la metà appunto della superficie occupata 
annualmente dalla coltura del grano negli Stati Uniti; e si 
crede che in breve ora diventerà uno dei più importanti 
centri produttori di quel paese. Non basta; il territorio in
diano situato al nord del Texas, deserto finora, comprende 
50 mila miglia quadrate di fertilissimo suolo, dal quale sono 
stati da poco tempo espulsi gli Indiani, apeendo cosi nuovi 
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orizzonti alla attività ed alla energia inesauribile degli squat
ters americani (l). Mentre cosi cresce il territorio sfrutta
bile e, per le forze vergini accumulatevi da secoli, capace 
di dare ad un costo infimo abbondanti prodotti, le continue 
invenzioni meccaniche ribassano il costo di produzione e 

t permettono ai proprietari indipendenti, che formano il nerbo 
della economia rurale americana, di far senza dell' aiuto, 
costoso e difficile a troyarsi in tempo opportuno, degli operai. 
Le mietitrici, le falciatrici hanno ridotto il numero degli 
operai necessari nel tempo delle messi; la self-binder ha 
permesso in seguito di far a meno anche degli uomini inca
ricati di tener dietro alle mietitrici per legare il grano in 
covoni. 

L'aratro a vapore si estende sempre di più, e negli 
immensi campi dell' Ovest seminati a grano ed a meliga, 
l'opera dell' uomo non interviene che due volte all' anno 

(1) Riferisco qui SOlto alcune rigbe del console inglese alla Nuova 
Ot']eans per mostrare quale fiduciose speranze si nutrano sull' avvenire 
dell' agricoltura in una gran parte degli Stati Uniti, in paragone dell" 
tetre previsioni cbe si vanno facendo nella Europa e negli Stati ameri
cani dell' Atlan tico. 

« At tbis time no section of this country offers sucb favourable 
advantages to tbe immigrant as does tbe south, and this for various rea
sons. Bere there is an e"en rlimate, and the winter does not consume what 
tbe summer prodnces. Lands may be purcbased at very low prices, from 
4 s. per acre upwards, and tbat, too, in localities wbere there are good 
transportation facilities, aDd wbere tbe land will produce almost anytbing 
one may wisb. Taxes are low, while tbe cost of manufactured goods 
are in favoUl' of the purcl1aser, ma king il a cbea p country in which to 
live, while good prices are obtained for whatever tbe land producee, and 
owing to tbe seasons being eat'ly tbese pt'oducts are placed in tbe prin
cipal commet'cial markets before the icy king unlooseDs his grasp from 
OUl' more nol'tbern fellow countrymen. Transportation rates are low, so 
tbat tbis trade may be fostered: and it has grown to mammotb pro
portions l>, Foreign office Report, 1894. Annual series, N 1390, pago 16. 
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all' epoca dei raccolti ed a quella delle messi (l). L'econo
mia realizzata nella produzione si accresce nei trasporti delle 
derrate agricole ai luoghi di consumo; è diventato ora di 
moda fra i coltivatori americani 1'inveil'e contr'o gli abu'i 
commessi dalle potenti compagnie ferroviarie, la cui pro
prietà è concentrata nelle mani di pochi miliardari, padroni 
e despoti della fortuna di milioni di loro concittadini; ma 
ad onta delle ingiustizie e dei fa,oritismi di cui si sono resi 
colpevoli questi re delle ferrovie, il costo dei trasporti 
è enormemente diminuito. In un disco l'SO pronunciato al 
principio del 1894 davanti alla Camera di Commercio dello 
Stato di Nuova York, l'Atkinson ricol'dava che nella sua 
gioventù il quintale di grano raddoppiava di prezzo per un 
tl'agitto di 250 miglia, mentre oggi di il prezzo del pane di 
cui si nutre l' operaio inglese è accresciuto solo di poco 
più di due centesimi per il trasporto del grano dal l\linne
sota a Liverpool, e che la quantità totale delle merci tra
sportate per strade ferrate dal 1883 al 1892 sarebbe co
stata 11 miliardi di più se le tariffe fossero rimaste uguali 
a quelle che erano dal 1865 al 1869 (2). Kon è mera,iglia 
quindi se il prezzo del grano sia disceso a 15 lire il quintale 
sul mercato di Nuova York nel 1893, che la carne di porco 
valga la metà nel 1892 di quel che non yalesse nel 1867. 
Gli Stati Uniti sono un mercato troppo ristretto per assorbire 
e consumare tutta la enorme quantità di derrate alimentari 

(1) Nella California e nel Dakota il sistema generali'-zato delle bonan:;a 
farms. che comprendono delle estensioni immense di terra, fino a più di 
200 mila acri, ha l'idotto il costo di pl'oduzione del grano a meno della 
metà di quel che non costasse secondo gli antichi metodi. 

(2) E. Levasseur, L'Ag1'icultul'e aux Etats Unis, p. 348. Cfr. negli 
Annals ot the American Academy ot Political and soeial seience, Nov. 
1894 uno studio di H. T. Newcolllb. Reasonable l'ailway rate3. Ivi è 

messa in luce la costante riduzione delle tariffe pal traspodo delle merci 
da un lato ed il continuo decl'emento del saggio del pl'ofitto ottenuto 
dalle compagnie ferl'oviarie . Cfl·. pUI'e nella stessa rivista, 1IIal'zo 1895, 
Paeific Railway Debts di R. T. Colburn. 
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che essi producono; onde la necessità di cercare uno sbocco 
all' estero per le merci sovrabbondanti. Il 28 per cento del 
gl'ano prodotto nel dodicennio 1881-92 è stato esportato . Il 
frumentone, se non trova nell' Europa un mercato cosi largo 
e così costante, vi penetra sotto forma di bestiame e di 
carne, dopo aver dato vita ad .una delle maggiori industrie 
che arricchiscono gli Stati Uniti del Nord e che ha il suo 
centro in Chicago. , 

Nel 1893 si sono esportati 406 milioni di libbre di bue 
pel valol'e di 31 milioni di dollari, 53 milioni di libbre di 
maiale per 4.1 milioni di dollari, 474 milioni di libbre di 
giambone e di lardo del ,alore di 45 milioni; 365 milioni 
di libbre di saindoux del valore di 7. 6 milioni, 10 milioni 
di libbre di burro per 1. 6 milioni; il valore totale delle 
esportazioni di animali e prodotti animali è salito a 171 
milioni di dollari (880 milioni di lire). Gli Stati Uniti hanno 
spedito inoltre 358,000 animali viventi, fra cui 287,000 
buoi (1). 

Se dagli Stati Uniti passiamo all' India, le condizioni 
della agricoltura europea di fronte alla concorrenza eser
citata da quel paese, ci parranno ancora più pericolose. Non 
è gran tempo che l'India ha: cominciato a di"l"entare un fat
tore importante nella determinazione dei prezzi delle merci 
sul mercato mondiale. Nel 1874-1875 la sua esportazione di 
grano raggiungeva appena un milione di quintali inglesi. La 
apertura del canale di Suez diminuendo enormemente i noli 
marittimi diede un grande impulso non solo alla economia 
agraria indiana, ma anche alla sua industria, permodochè 
gli stessi fabbricanti di cotone del Lancashire sono grave
mente impensieriti dei rapidi progressi che i cotonifici vi 
compiono, col1' aiuto dei capitali inglesi, emigranti in cerca 
di un collocamento vantaggioso. Lo sviluppo delle ferrovie 
ha eccitato molto lo svolgersi ed il fiorire della cul
tura del grano, ponendo in grado di sfruttare le terre in-

(l) Id. p. 372·3. 
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colte che coprono ancora un terzo del territorio indiano. La 
rete ferroviaria la quale si estendeva nel 1700 a soli 7,700 
chilometri, ne abbracciava imece 28,430 nel 1892. La mag
gior parte del grano prodotto è costretto a trovare uno 
sbocco all' estero, consumando in preyalenza le popolazioni 
indigene solamente del riso; per modo che la esportazione 
del grano aumentava nel 1881-82 a 19. 9 milioni di quintali, 
salendo nel 1891-92 a 30 milioni, per ribassare l'anno dopo • I 

a 14,9 (1). 
Il ribasso nel prezzo del frumento sui mercati europei, 

non esercitò che poca o niuna influenza sul produttore in
diano, il quale grazie al diminuito valore della rupia con
tinuò a riceyere la stessa quantità di moneta d'argento. 
Dovendo parlare dopo della ripercussione dei cambiamenti 
monetari sul prezzo delle derrate agrarie, non esamino per 
ora la questione; solo a documentare l' affermazione che il 
r)'ot indiano continua a ricevere pel suo gl'ano un prezzo 
eguale se non maggiore di quello che egli riceveva 
prima della crisi agraria, noterò come ad un inchiesta fatta 
da una delle maggiori case inglesi esportatrici di frumento 
dall' India intorno a questo argomento, si rispose in due 
soli casi che il guadagno ritl'atto dalla vendita del grano 
era minore; gli altri corrispondenti non dubitarono di affer
mare essere il prezzo del grano maggiore nel 1887 che 
non nel 1868-73. E ciò mentre sul mercato inglese si calava 
da 63 scellini a 31 al quarter, e malgrado il ribasso delle 
derrate i governi europei accrescevano sempre più i pesi 
gravanti sulla proprietà fondiaria, laddo"l'e nell' India questa 
è gravata solo da una imposizione fissa sul reddito lordo 
del 5 1/2 per cento. 

Anche le nuovissime terre colonizzate dagli emigranti 
europei, l'Australia e la Nuova Zelanda, se si erano prima 
limitate a fornirci la maggior quantità. della lana necessaria 
pei nostri consumi, ora rivolgono la loro attività. con rad-

(1) Levasseur, op. cito p. 383-4. 
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doppiata energia alla produzione delle derrate alimentari. 
Lasciando da parte i .-ini, le frutta, gli agrumi, riguardanti 
in modo speciale i paesi meridionali d'Europa, si devè 
rilevare che la esportazione del grano, la quale era 
stata di soli 20 milioni di bushels nel 1875, avea raggiunto 

t i 3.5 nel periodo 1885-88, acceDl?ando poi ad un rialzo . Le 
preyisioni pel futuro non sono guari più consolanti; il signor 
Hal'ri , conoscitore di quei paesi, ha fornito alla Commis
sione d'inchiesta dei dati molto precisi sullo estendersi della 
cultul'a in quei paesi. Così nella Australia del Sud e nella 
Vittoria sempl'e nuove terre sono sottoposte a coltivazione, 
ed il grano può essere portato sul mercato inglese ad un 
prezzo rimuneratore per i coltivatori. Nella Nuova Zelanda, 
la terra è più facilllleme coltivabile che nei paesi europei; 
e la diffel'enza nella spesa per questa sola ragione dà al 
produttore un ,antaggio eli 50 lire per acre. In alcuni luoghi 
il raccolto è cosi abbondante che rende conveniente la cul
tura anche di fronte ai prezzi attuali. Il signor Iohn Grigg 
gl'ande proprietal'io vicino ad Asburton el'a in gl'ado di por
tare il grano sul mercato inglese al prezzo di costo di 18 
scellini e '* pence per quarter, nel 1893; in modo che il 
corso d'allora di 26 scellini gli lasciava ancora un largo 
guadagno. La avena p.uò essere venduta senza pel'dita in 
Inghilterra al prezzo di 12. 13 scellini al qurtrter, lasciando 
circa lO scellini di profitto al produttore. (Vedi Digest or 
eL"idence, f}uestions, 4762-65). 

Le regioni dell' _L\.ustl'alia non esercitano ancora una 
temibile concorrenza solo per le peculiari condizioni del 
si tema colà vigente della proprietà fondiaria. La faci
lith, colla quale grossi speculatori e capitalisti poterono com
pral'e della terra colla intenzione di rivenderla ad un prezzo 
maggiore contribui a mantenere incolta una estesa superficie 
di terra ed a produrre una immensa concentrazione della 
popolazione nelle città. Il signor vVilliam Epps osserva che 
nelle tre colonie della Nuova Galles del Sud, della Nuova 
Zelanda e della Australia meridionale, metà della terra alie
nata è passata in possesso di 1250 persone impedendo 
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per tal modo che il capitale si rivolgesse largamente alla 
coltivazione dei campi e rendendo questi un puro oggetto 
di speculazione . Già. alcuni stati però, e specialmente la ::\ uo
va Zelanda, sostituirono agli antichi metodi di ,endita di terra 
all' incanto un sistema di fitti lunghissimi o perpetui; ,ieta
l'ono ad un proprietario solo di possedere in futuro più di 
due mila acri, estensione adatta anche alla grande cultura 
intensiva e capitalistica; promossero la creazione di ,il
laggi ove gli operai disoccupati della città. possono tro
"are nella coltivazione di piccoli fondi il mezzo di sorgere 
ad una condizione indipendente (l). 

L'Argentina secondo un rapporto del signol' Gastrell 
al Foreign Office, divena fra bre,e una gl'ande espor
tatrice di frumento. Già nel 1893 essa occupa,a il terzo 
posto fra gli empori di grano, avendone esportato l milione 
di tonnellate, che nel 1894 si aggirarono all' incirca intorno 
a 1,600,000 tonnellate. Il costo di produzione e di trasporto 
alla stazione può essere fissato a circa 9 scellini al quarter. 
I noli ferroviari e marittimi ne portano il prezzo quando è 
sbarcato nei porti inglesi a 16 scellini al quarter onde 
l'eccedenza fea questa cifra ed il prezzo ,igen te sul mer
cato di consumo costituisce il guadagno del produttore e 
del proprietario terriero; il guadagno è però effettivamente 
maggiore, permutandosi nel mel'cato intemo, per l'altezza 
dell' aggio, il prezzo in 0['0 con una somma in carta la 
quale ha un alto potere d'acquisto, non essendo il costo 
delle altr'e derrate, le tasse ed i fitti cresciuti nella stessa 
proporzione in cui deprezzavasi la valuta cartacea (2). 

(1) Willinm Epps, Land systems or Australasia. Londoo, 1894, 
pago 17l. 

(2) Foreign Office Report, February, 1895. Annual Se)'ies, 1\'. 1495, 
pago 30 e segg. Ma lgl'ado gli infimi cO l'si praticatisi nel pl'e~zo del gl'ano 
a Londra i produttori dell' Argentina riescil'ooo a guadagoare da l S. a 
3 S. al ql.!artel'; ed il signor Gastl'ell crede che essi potl'ebbero far fronte 
cùo vantaggio a pl'ezzi ancora più bassi. 
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Se la cerealicoltura è diventata una industria non 
remunerativa per gli inglesi, non si presentano migliori gli 
auspici per la produzione della carne, del burro, del cacio, 
che erano stati fino a poco tempo fa un monopolio natu
rale per le ricche e grasse praterie inglesi, dotate di un 
clima umido e mite adattatissimo all' allevamento del be
stiame. 

Nell' Ottobre del 1875 si fecero i primi tentativi per 
pedil'e la carne fresca attraverso gli oceani dagli Stati 

"Cniti, e gli esperimenti riuscirono per modo da portare in 
poche settimane, consenata nella camera refrigerante, la 
carne fresca della Nuova Zelanda sulla tavola del consu
matore inglese, ponendo in grado anche le classi più povere 
di trov-are nella carne a buon prezzo il mezzo di innalzare 
il proprio strtlzdarcl or lire (1) . 

La maggior parte dei prodotti animali vengono, come 
abbiamo già \Ìsto, dagli Stati Uniti, e la loro importazione 
non pare destinata a cessare. Dopo di essi la Australia e 
la :\UOIa Zelanda nel 1889 non spedirono meno di 611 ,000 
Centner di carne fresca di montone e di 100 mila di bue. 
I! buon esito delle prime spedizioni spinse alla formazione 
di grandi compagnie per la esportazione della carne, e si 
raddoppiarono i tentati'l"Ì di prodmre della buona carne col 
mezzo di incl'oci colla più famose razze britanniche. Nel
l' Argentina i numerosissimi capi di bestiame che vengono 
ogni anno uccisi per l' esportazione (circa 1 milione e mezzo) 
hanno dato modo a potenti società di inondare con conser,e 
di carne tutti i mercati europei. 

:\eppure i produttori del cacio, del burro e del latte, 
di cui si fa cosi gran consumo in Inghilterra furùno esenti 
dalla lotta contro la concorrenza straniera. Pel burro e per 
la margarina noi passiamo da 1,334 mila quintali inglesi nel 

(l) Praf. Dr. Paasche, Die Entwickelung de)' b"itischen Landwirt-
sellaft unter dem Druck ausltindischeT Konhur"l'enz. Nei Iarbitchet· fu)' 
Nalional6honomie uncl Statistik III Falge. III Band, p. 29. 
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1870 a 3,107 mila nel 1890; pel cacio da 1,216 mila a 
2,144 mila alle stesse date. L'Olanda, la Danimarca, la 
Nuova Zelanda, il Canadà oltre agli Stati Unit i, diventano 
ogni giorno più competitori accaniti del produttore inglese, 
che finora avea kovato nella rlairy farming uno scampo 
contro le perdite subite nella cerealicoltura. 

L'estendersi della cultura a paesi nuovi, a terre ver
gini non può a meno di portare ad un ribasso dei prezzi 
non mai più visto. D'altra parte 1'accrescimento delle co
municazioni ferrov iarie e marittime, la fac ilità di tenersi 
informato per mezzo del telegrafo delle meno me variazioni 
nella produzione mondiale, conducono ad una stabilità. mag
giore nei prezzi delle derrate, quale non si era mai verifi
cata prima. Non sono più possibili adesso quei repentini 
cambiamenti che avvenivano in passato ad ogni faIlanza del 
raccolto in un ristretto mercato per la impossibilità. di porvi 
riparo coll' eccedenza di alt ri paesi. 

Nei 100 anni dal 1641 al 1741 i prezzi del grano oscil
larono in Londra fra 23 e 76 scellini, e nel periodo dal 
1741 al 1841 perfino fra 22 e 120 scellini ; dal 1841 in poi 
i limiti della oscillazione sono 40 e 75 s.; dal 1870 al 1882 
soltanto 43 e 58 s. per scendere a s. 32 nel 1885 e pel'fino 
a soli s. 20 nel 1894 (l) . 

Le alternative di carestia orribile e di inutile abbon
danza non sono ora più possibili; ed i prezzi delle merci 
hanno acquistato una stabilità. ignota ai nostri avi, i quali 
non potevano fare a fidanza sul futuro; a differenza dei 
produttori odierni, certi che le tendenze al rialzo ed al ribasso 
non possono rimutarsi repentinamente se non in casi affatto 
eccezionali. 

Ed è appunto questa sicurezza del perdurare dei prezzi 
attuali anche in futuro, in causa dell' enorme rimutamento 
anenuto nelle condizioni della produzione e dei trasporti, 

(l) Dott. C. De Scherzer, La vita economica dei popoli. Biblioteca 
dell' Economista, Sel·ie 4.' Vol. J[ p. 13. 
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che spinge i coltivatori europei a chiedere ad alte grida al 
governo quelle misure protettive che valgano a salvarli dalla 
rovina. Non si può più credere oramai che la crisi attuale 
della economia agraria sia un fenomeno passeggero, proye
niente da un disquilibrio momentaneamente originato si fra 
la domanda e l' offerta, e destinato a svanire appena le 
nuove terre vergini saranno esàurite e la popolazione adden
satasi anche su quelle avrà reciso alla base la possibilità 
per loro di esercitare una influenza perniciosa sulle vecchie 
ed esauste economie agrarie dell' Europa. 

Noi non scorgiamo gli inizi di una nuova era nella 
quale il rialzo dei prezzi permetterà agli agricoltol'i di fare 
nuovi e grassi guadagni; tutto imece cospira alla diminu
zione ancOra più marcata nel costo di produzione, nei noli 
marittimi; ed è inutile sperare si rimuti la tendenza na
turale, che si verifica non solo nella agricoltura, ma anche 
nell' industria e nel commercio, ad un alleviamento sempre 
più grande nelle fatiche spese per ottenere un qualsiasi 
risultato (l). 

Se è vano sperare in un ricorso che ponga fine natu
ralmente alla crisi agraria, non ci dobbiamo meravigliare se 
i coltivatori si siano ri,olti allo Stato per implorare da esso 
una protezione artificiale, che faccia parere loro meno do
lorosi gli spasimi della morte. Le domande dei proprietari 
sono state quasi ogni dove esaudite, e noi assistiamo ora 
allo spettacolo strano di un ritorno ai più vituperati ed 
odiosi sistemi protezionisti che pareva fossero stati mezzo 

(1) Il Crllwford nello studio citato, notevole per la abbondanza dei 
dati, e la accuratezza colla quale questi sono stati l'accolti ed illustrati, 
arriva anch' esso alla conclusione che il l'i basso nel prezzo del gl'ano è 
dovuto alla estensione della coltivazione a terre vergini dove le spese <li 
cultura sono tenui (supposto eguale a 100 il costo di produzione del 
grano nell' Inghiltena, esso andrebbe digl'adando a 70 uel Fal'-\Vest 
degli Stati Uniti, a 66 nell'India, a 57 nel Dakota, a 54 nella Russia) 
ed alla riùuzione nei noli marittimi che ha reso possibile la pal'ificazione 
dei prezzi nella EUl'opa occidentale e nelle grandi nazioni espol'tatrici. 
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secolo fa per sempre sepolti di fronte ai benefizi immensi 
sperati dalla inaugurazione del libero scambio. 

Una dopo l'altra tutte le nazioni incivilite si sono cinte 
di baluardi, e per mezzo di dazi proibitivi hanno cercato di 
salvare dallo sfacelo la propria economia. 

Una sola nazione, l'Inghilterra, ha conservato intatta 
fin ora la bandiera del free trade. La politica commerciale 
inglese improntata al libero scambio non trovò contl'additori 
finchè le industrie ed i commerci prosperarono vigorosa
mente; appena però si ebbero i segni forieri di una depres
sione industriale, nella cittadella stessa della scuola di 00-
bden sorsero gli antesignani di un nuovo sistema, che senza 
adottare tutti i postulati dell' odiato protezionismo, preten
de-va di integrare il libero scambio ponendo i produttori 
inglesi nelle stesse condizioni in cui si trovano i concor
renti. Il fair trade ha già nell' Inghilterra una lunga storia 
di conati intesi a rimutare le basi su cui riposa il regime 
doganale in quella nazione. 

La J.Vational Fair Trade League fondata nel 1881 avea 
iscritto nel suo programma la domanda di un dazio mode
rato sulle derrate alimentari provenienti da Stati Esteri, ed, 
al contrario, libera importazione qualora esse provenissero 
da qualsiasi parte dell' Impero Brittanico (1). Ultimamente 
la agitazione a favore di un dazio sulle granaglie ha acqui
stato un impulso nuovo; in un congresso tenuto il 7 e l' 8 
Dicembre 1892 nella St. Iames Hall a Londl'a da moltissimi 
proprietari ed affittavoli di tutte le parti dell' Inghilterra ,e
ni-va votata a grande maggioranza (600 voti conko 200) una 
mozione del signol' Ohaplin a favore di un dazio protettore 
sui gremi ed in genere sui prodotti esteri che fanno con
correnza ai nazionali (2) . 

(I) C. G. Fuchs, La politica commel'ciale dell' Inghiltel'ra, Biblio
teca dell' Economista, Sel'ie IV, VoI. I, p. 649. 

\2) Vedi una relazione sul congresso nell'Economie Journal dell'A
prile 1893. 
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Sall'"o rare eccezioni tutti gli agricoltori chiamati a de
porre da,anti alla Commissione d'inchiesta, accusando, come 
causa prjma delle loro sofferenze, il calo dei prezzi, invo
cano dallo Stato misure protettive contro la concorrenza 
straniera. Quelli che più si lamentano sono, e s' intende 
agevolmente, i cerealicultori. 

Ed i loro argomenti, quantunque in gran parte tratti 
dal vecchio arsenale delle teoriche protezioniste, meritano 
una speciale menzione in quanto essi invocano la protezione 
od almeno il fair trade come un compenso alle maggiori 
spese che essi sono costretti a soppodare in causa delle 
molteplici tasse gravanti sui proprietari e sugli affittaioli. 
Esse assorbono il 25 per cento del reddito lordo della terra, 
e benchè certe regioni italiane possano supel'are questa pro
porzione, è certo però che la concorrenza è resa più diffi
cile coi paesi nuovi dove le tasse sono leggiere ed il de
bito ipotecario mite (1) . La pressione tributaria è inacerbita 
ancora dalla sperequazione esistente fra le varie contee. 
Lasciando da parte la income tax, la quale per la sua indole 
di uniycrsalità appare meno propizia a recriminazioni da 
parte degli agricoltori (2), si sono, specialmente negli ultimi 
anni, elel'"ate lagnanze contro la diseguale incidenza della land 
tax. Questa per essere ridotta a poca cosa dopo la facoltà di 
riscatto concessa ai proprietari dal Pitt esercita una moderata 
pressione sulla proprietà terriera, e si è conyertita oramai 
in un canone fisso pagato allo Stato. Risalendo però la ripar
tizione della land tax ad un secolo fa, essa rimane ancora 
commisurata ad una economia rurale, in cui il massimo 
fattore della produzione era la cultura dei cereali; e mentre 
adesso la maggior parte delle contee dell' Inghilterra rea-

(l) QUa1·terly Review, Aprii 1895 pago 416. 
(2) A dir il vero, i fittavoli si lagnano del modo con cui la incarne 

tax è percepita da 101'0, fondandosi sulla presunzione che i profitti rica
vati dalla industria delle affittanze, equivalgono alla metà della rendita 
goduta dal proprietario dei fondi. 

3 
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lizza maggiori profitti nell ' allevamento del bestiame, e nella 
produzione di generi più raffinati di consumo, la land tace 
ha continuato a premere con maggiol'e violenza sulle contee 
cerealicole che sono le meno feconde di reddito per i colti
vatori e pel' i proprietari. Il fatto che abbiamo esposto tro,a 
la ::;ua conferma nella tabella seguente dove si vede come 
la tassa fondiaria attuale, forte nella contea dell' Essex, con
servi una importanza appena nominale in altre contee, che 
più di quella godono di una alta pl'osperità agl'al'ia: 

• 
Area totale Land tax Aree Quota 

Contea secondo ancor pl'esente 

in aC l'i la l'ipartiz. gl'avate della 
del 1798 dalla tassa land tax 

Lire sterline -Lire sterl-r;;;-

Essex . 987,028 88,647 834,187 50,120 

Lancashil'e 1,207,311 19,369 831,256 9,725 

NOl'thurn berland 1,289,756 14,423 725,702 6,682 

Cumberland 970,161 3,729 641,396 2,119 

Durham 647281 9,480 436,321 5,905 

\Vestmoreland. 500,906 3030 290,222 1,816 

Rutland . 97,273 5,473 87,226 1,396 

\Vorcestel' 480,560 33,568 406,992 14,803 

Totale per le sette con tee 5.193,248 89,075 3,419,1l5 42,629 

E quel che abbiamo detto della land tace, \liolsi dire 
anche della decima, in cui si osserva una sperequazione 
accentuata fra le corn counl1'es e le grazing counties a 
tutto svantaggio delle prime. Cos1 mentre nella contea di 
Essex ogni acre di terreno coltivato era gmvato da una 
prestazione a favore della chiesa di 6 scellini all' acre, il 
peso discendeva a 2 scellini e 1/2 pence per il Northumbel'
land, ad l s. 9 1/ 2 d. per il Lancashire ed a 6 1/ 2 pence per 
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il "\Vestmoreland . Nè il so lo argomento che i coltivatori ele
vano contro la pel'manenza delle prestazioni ecclesiastiche 
consiste nella stridente diseguaglianza che gli è insita, ma 
anche nell' insoppol'tabile peso che essa viene in generale 
ad imporre all' agricoltura per il difettoso modo di commu
tazione sancito dal Tithe CormnuLation Acl del 1835. Questa 

~ legge stabiliva che la decima 'sui prodotti dovesse conver
tirsi in una quantità fissa di derrate agrico le da pagarsi non 
in natura, ma computate secondo una media del valore dei 
prodotti stessi da li,edersi ogni sette anni. Da ciò nacquero 
diversi inconyenienti; essendosi infatti comprese nel com
puto del reddito lordo auche le varie tasse locali che a quel
l' epoca erano altissime, ne yeune che quando queste furono, 
dopo l' approvazione della nuova legge sui poveri, ribassate, 
la decima conYertita rappresentò per ciò una quota mag
giore del reddito lordo effettivo . Il male fu poco sentito 
finchè si tennero alti i fitti; ma quando incominciò la discesa 
del reddito fondiario, si cominciò ad inyocare una riforma 
legislatiya. Il Tz'the Act del 1891 ponendo a carico del pro
prietal'io in ogni caso il pagamento della decima, e dalldogli 
diritto ad una riduzione quando la somma percepita dal 
beneficiato sorpassasse i due terzi del reddito, ebbe poca 
influenza, dovendosi computare nel reddito anche la land e 
la income tace insieme alle tasse locali, verificandosi per 
modo sovente il caso di fondi il cui fitto non basta a sod
disfal'e le brame di lutti i diversi partecipanti alla proprietà 
che ne assorbono le spoglie più opime. 

Un altro difetto sta nella lunghezza eccessiva del termine 
fissalo per ottenere la media del valore delle derrate agri
cole che al pagamento della decima Serve di base. Sette 
anni sono un pel'iodo troppo lungo perchè, colla attuale per
durante tendenza a ribassi sempre più forti nel valor mo
netario dei prodotti agrari, questo corrisponda negli ultimi 
anni alla media del periodo intiero; e gli agrico ltori una
nimi ne inyocano il l'accorciamento a due od anche ad un 
anno solo. 
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Do,e non giungono le bramose canne dello Stato e della 
Chiesa, si affrettano gli enti minori ad as orbire per molte
plici scopi una parte ri levante del r eddito fondial 'io, La tassa 
pei poveri che serve per la più gran pade ad alleviare 
le miserie cittadine grava specialmente su Ila proprietà 
fondiaria, essendone esente la personal property, la quale 
pure abbraccia la parte miglio l'e dell a ricchezza esistente 
nel Regno unito, Oltre a questa, a ltre tasse per le strade, 
per le scuo le esigono il contributo quasi esc lu sivo dei land-
lorcls e degli affiltaioli , mentre degli istituti che esse ser
vono a mantenel'e, si giovano meno forse i paganti che non 
il commercio e l' industria in generale. Oltl'e ai gravami 
specifici e precisi, vi sono molte altre spese a carico dei 
propl'ietari, per il riattamento delle ab itazioni rueali, le mi
gliOl'ie agricole, la manutenzione delle case esistenti, la 
costruzione di nuove e l'adattamento di vecchie per 
mettersi in regola colle leggi e colle prete, e del!' uffi
cio locale di sanità, Vi sono poi molteplici altee istituzioni 
a cui deve sopperil'e la liberale munificenza del gran signore 
inglese, per tradizion i obbligato ad esercitare una lal'ga 
azione benefica nelle campagne, Malgrado ciò le tasse locali 
non hanno cessato di aumentare continuamente, massime 
dopo l'istituzione dei nuovi consigli di contee a suffragio 
popolare. Nell' Essex, per il quale un rapporto molto ben 
fatto dell' Hunler Prin[J le ci fa conoscere i desidel'i e le 
lagnanze dei coltivatori, è stato affermato ed a l'agio ne che, 
malgrado la ceisi agl'icola avesse distrutta la prosperità 
della contea, e costretto a lasciare incolti i campi, si misero 
nuo,e tasse e si accrebbero le antiche. Questo stato di cose 
è pl'oclamato non solo ingiusto ma insano. Il proponente di 
una mozione a Colchester disse che le leggi del paese a,eano 
fatto opera dannosa a lla industria agraria e che negli ulti
mi cinquanta anni la legislazione avea cooperato a spopolare 
e ad impoverire i distretti rUl'ali. Parlando a fayol'e della 
pl'oposta, un coltivatore affermò che nelle presenti condi
zioni e senza un alleviamento nell e tasse eccessi "e, era inu
tile sperare di coltivare la terra con un qualche profitto. 
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È opllllone universale fra gli agricoltori che se « fossero 
tolti i gravami che opprimono la proprietà terriera, e fos
sero posti nelle stesse condizioni dello straniero, essi po
trebbero sostenerne la concorrenza (l) » . 

Un alleviamento delle tasse è però poco probabile anche 
in Inghilterra per i bisogni ognora crescenti del potere 

<r .. centrale e delle amministraziòni locali, le quali vanno sem-
pre più estendendo la loro operosità ed abbisognano di mezzi 
finanziari adeguati agli scopi di benessere sociale che esse, 
dimentiche oramai delle tradizioni liberiste ed indiyidualiste 
inglesi, cercano di attuare. Forse un rimedio indiretto lo si 
potrebbe ritrovare nell' addossare al Tesoro pubblico le fun
zioni a cui ora si provvede mercè le molteplici tasse locali, 
facendo per tal modo pagare a tutti i cittadini per mezzo 
di una più forte aliquota della income tax i servigi che lo 
Stato renderebbe loro . Con questo si toglierebbe la di se
guaglianza esistente fra le yarie categorie della propl'ietà, e 
si ro\'escierebbe sul capitale mobile la maggior parte delle 
tasse ora sopportate dalla terra (2). La proposta però quan-

(I) Royal Commission on agl·iculture. Report by Mi'. R. Hunter 
P;'ingle on the Ongar, Chelms(ol'd, J.1Jaldon, and Braintree distl'icts or 
Essex. pago 81. 

(2) Lasciando da parte le tasse indil'eite e la incorne fax ab bastanza 
ben distribuite su tutte le parti della ricchezza pubblica ecco le cifre 
pel 1892-93 dei carichi imposti sélpra la proprietà reale e la personale. 

. \ Quota delle tasse di successione L. S. 1,150,000 I 
Propl'letà Land tax ....... , . . . . . . » 1,901,:16 ( 32,291,462 

reale, ) Tassa sui fabbricati. . . . . .. » 1,411,<>10 \ 
\ Tasse lùcali . . . . .... , . .. » 27,828,236 I 
\ Quota delle tasse di successione L. s. 8,910,000 I 

Personale I Local taxation licenses ... " » 3,098,769 \' 12,936,514 
Dazi sulla birra e sugli Rpiriti. I) 927,745 

Totale L. s. 45,227,976 

Vedi a questo proposito un articolo del conte di Winchelsea sui 
The new death duties in England nella North American Review January 
1895, pago 95, il quale nota come la propriètà stabile pagbi tasse quattro 
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tunque suffragata dal consenso quasi unanime dei testimoni 
chiamati a deporre davanti alla Commissione d'inchiesta, 
urta contro la tendenza marcatissima nell' Inghilterra ad 
accollare ai corpi locali quella maggiol' quantiUl. di funzioni 
che essi possono compiere meglio del potere centrale, Per 
molti la imposizione di tasse speciali oltre ad essere giu
stificata per ragioni si.D1'iche ha la sua ragione nella pecu
liarità dellà industria ag'l'ico la, che dalla limitazione del suolo 
acquista una natura di monopolio (I), Se però i coltivatori 
inglesi debbono conservare questo monopol io urge assicu
rarli contro le conseguenze di una concorrenza che l i de
tronizza dalla loro posizione privilegiata, Vedendosi sfuggire 
di mano, assorbita dalle imposte e decimata dal ribasso dei 
prezzi, una parte cospicua del reddito fondiario, i proprie
tari e gli affittavoli invocano ad alte grida una pro
tezione doganale che li ponga in grado di continuare 
a pagare le tasse fin qu i usate e li salvi dal ricor
rere a pratiche agrico le depauperanti e dannose al benes
sere futuro della comunanza i ntie ea, l o non credo però che 
lo spettro delle fertili campagne inglesi com'edite in sterili 
brughiere ed abbandonate al pascolo brad9 varrà a far esau
dire le domande unanimi dei proprietari; ha l'adici troppo 
profonde in que l paese il libero scambio pel'chè di"lenga 
cominzione uniyersale che alla sua permanenza si debbano 
tutti i mali onde è afllitta l' economia rurale, Non è ancora 

,olte maggiore el i quel che vorrebbe l 'equità, rnent!'e la proprietà mo
bile si sottl'ae ai clue terzi clelle tasse che su di essa clovl'ebbero cadere 
Cfl', The . Squireai'ch!} ancl the Statute book nella Quw'fm'ly R, view di 
Gennaio 1895 (pag. 231-5-1) ove è dlmostmto come la rifol'ma nelle tasse, 
di successione abbia più che l'addoppiato il carico gl'avante sulla pl'O
pI'ietà fond ial 'i a, L'al'ticolo è tutta un a vigorosa ed abi le l'cquisitoria 
contro le riforme democratiche e li vellatrici che negli ultimi au ni tol
sel'o alla aristocrazia tel'l'itoriale g ran parte della influenza da essa prima 
posseùuta nelle cam pagne, 

(1) R. Giffen, Essays in Finance, First Sel'ies X, Taxes on land 
pag, 239, 
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stato pubblicato il rapporto finale della Commissione d' in
chiesta agraria, ma qualunque siano le raccomandazioni che 
essa farà. è improbabile che il Parlamento inglese si decida 
a colpil'e di un dazio qualunque le derrate agl'arie più sog
gette alla concorrenza straniera; se si pon mente anche alla 
preponderanza che in esso hanno gli interessi degli indu-

~ striali e degli operai avversi, a quelle misure che riescano 
ad un aumento nei prezzi dei generi alimentari (l). 

Se è improbabile l'adozione di una fl'anca e decisa 
politica doganale protezionista, è certo però che saranno 
coronati dal successo gli sforzi di coloro che tentano di 
sopprimere la concorrenza sleale esel'citata dagli stranieri 
contro i produHol'i nazionali. 

Cosi è probabile che si riesca a porre un termine ai 
vantaggi che le tariffe differenziali su lle ferrovie danno al
l'importatore estero sul produttore indigeno. Il signor H. 
H. Scott nella sua deposizione (question N. 30.086) ha ac-

(l) La sconfitta del protezionismo anche qui non dipende dalla mag
giore eccellenza teorica del sistema opposto, ma, come è stato maestre
volmeute dimostrato dal Loria, dal Rabbeno e dal Ricca Salerno, dalla 
preponderanza degli interessi opposti alla elevazione dei dazi protettol'i; 
voglio dire dal predominio goduto nella Camera dei comuni dagli industl'iali, 
e dai finanzieri. La pl'epondel'anza del capitale mobile renderà per lungo 
tempo ancora inutili le argomentazioni degli agricoltori quantunque questi 
possano ricavare un appoggio alle 101'0 domande dai discol'si stessi dell' a
raldo del libero scambio, il Cobden, il quale assumeva la permanenza del 
prezzo del qual'tel' di gl'ano ad un limite supel'Ìol'e a 37 scellin i, come la 
condizione necessaria per la introduzione del sistema liberista. Cfr. (nella 
Riforma sociale del 25 Maggio 1895) L. Albertini, Lo spirito protezio-
nista in Inghilterra. Nella discussione avvenuta nella Camel'a dei Comuni 
il 15 Marzo 1895 e tel'minata col rigetto dell' ordine del giol'DO prote
zionista del colonnello Rovard Vincent (105 voti contro 35) il signol· 
Bryce, ministro dell' Industria e del Com mercio dichial'ò che « sulla 
questione del libero scambio il governo inglese è risoluto e fermo. Nes

'suo peggior servizio potl'ebbe reudersi al paese che coll'incoraggiare pur 
blandamente colo l'O che aspirano ad un regime protettivo, Non vi sarà 
mai govel'no, il quale pienamente senta il peso della sua responsabilità 
che propolTà un ritorno all' antico sistema ~. 
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cennato alla necessità di a,ocal'e allo Stato l' esercizio delle 
ferrovie per il carattere di monopolio che esse riyestono, a 
differenza dei traspoeti marittimi, dove la conCOl'l'enza è illi
mitata, Ad esempio rinvio del gl'ano dal Northumberland a 
Londl'a, costa 22 scellini per tonnellata, mentre la spedi
zione della stessa quantità di fl'umento dall' America non 
raggiunge i 24 scellini (I), 

Una riforma appare anche necessaria nel sistema in valso 
nell' Inghilterra di mandare tutti i prodotti come il cacio, 
il burro, le frutta, le ortaglie a poche grandi città per es
sere poi da queste rispedite nei centri minori di consumo, 
causando cosi uno spreco inutile di lavoro e facendo pa -
sare nelle mani degli intermediari quel guadagno che altri
menti sarebbe spettato ai produttori , La cooperazione degli 
interessati e qualcuno anche suggerì l' intenento degli uffici 
postali per la tl'asmissione delle offerte e delle domande 
contribuirà al più facile e proficuo smercio delle derrate, 

Il divieto della introduzione di animali affetti da malat
tie contagiose, la proibizione della introduzione di merci 
adulterate come la margarina, l' apposizione di un contras
segno alle carni provenienti dall' estero sono misure, che 
già in parte hanno ottenuta la sanzione legislati,a, e che 
formeranno certo oggetto di nuoye e più rigorose prescri
zioni da parte del go,erno, 

Unanime è la richiesta a favore della sostituzione della 
tassa sull' orzo alla tassa sulla birra, la quale spinge i fab
bricanti all' uso di sostituti dell' orzo, ed aumenta la pl'es
sione della concorrenza estera, che può fornil'e OI'ZO a 
miglior mercato benchè di qualilà peggiore, La tassa prele
vata direttamente sull' orzo inciterebbe i fabbricanti ad ado
perare le qualità migliori nazionali, e facendone aumentare 

(l) Ofl', Ernest E. Williams, Nationalimtion by inches, The Bl'itish 
Railway system in New R eview July, 1895, pag, 81·93, 
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la richiesta ne aumenterebbe il prezzo e ne estendel"ebbe la 
cultura (l). 

III. 

La speculazione sui prodotti agrari ed i sindacati. 

E non solo alla concorrenza estera attribuiscono gli 
agricoltori inglesi la crisi che oggi li opprime, ma ad altre 
cagioni ancora, più recondite e profonde forse, ma non 
meno potenti. Fino a poco tempo fa in Europa è stata ap
portata poca attenzione nello studio delle speculazioni com
merciali conosciute negli Stati Uniti sotto il nome di Gam-
bling system e la cui influenza sul prezzo delle derrate 
agrarie, secondo molti scrittol'i, è enorme. Lo stuàio più 
completo pubblicato su questo argomento è quello intito
lato rommercz"aZ Gmnbling (Sampson Low and Co. London) 
del signor C. \~-. Smith, il quale ha poi ayuto occasione 
di syolgere largamente le sue idee sulla nociya influenza di 
questi giochi sul prezzo specialmente del grano, in una 
importante deposizione fatta davanti alla Commissione sulla 
Depressione Agricola (2). Noi seguiremo b esposizione che 
del sistema fa lo Smith, risenandoci di valutarne poi 1'im
portanza yera in relazione al ribasso dei prezzi. 

(l) Scotland, Repo~·t by .111'. Iames Hope 01'1 the cotmties of Per·th 
Fife, Forfa" and .-\.berdeen, pago Il. 

(2) Minutes of Evidence taken before H. M. Cùmmissione1's appointed lO 

inquil'e into the subject or Ag"icuituml Dep"ession VoI. II, questions 
15572-7\.18 e 19628910. Vedi anche su questo argomento le deposizioni 
del Prof. H. S. Foxwell, questions 27-187, del signor W. E. Bear, 
27, 542-9i7; del ~ignor E. Atkinson, questions 32-838. 

Vedasi anche sullo stesso al'gomento l'articolo di W. E. Bear, The 
ag"iculturai m'obiem nell' Economie Joumal. Sett. 92, [.lag. 403- 7. Vedi 
Gbino Valenti, Il "im'dinamento delle Borse di Commercio, parte pl'ima, 
in Giomale degli Economisti, Giugno 1894 e la bibliogl'afia ivi citata. 
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Ci teoviamo qui di fronte all' applicazione dei contratti 
a termine al commercio non solo dei cereali, ma anche di 
molte altre derrate, come il mais, l'avena, il cotone, lo 
zucchel'o, il presciutto, il tè, il caffè, la seta, l'argento ed 
il petrolio. 

A quelli che non sono pratici dei maneggi della spe
culazione può parere che un contratto col quale uno si ob-

. bliga a dare ad un altro una. certa quantità, ad es. di grano 
ad una data fissa, non possa lasciar adito a nessun propo
sito di giuoco. Ma è questo invece il contratto che dà vita 
a tutta la speculazion e sui grani che in America è cono
sciuta sotto il nom e di Options e di Futur'es. Il venditore 
non possiede llessu na di quelle merci che egli si è obbli· 
gato a consegnare ad un giorno fisso, e non si curerà di 
procurarsele per poterle in quel giorno rimettere, mentre 
d'altra parte il compratore non ha alcun interesse a rice
vere effettivamente quelle merci di cui egli ha pattuito la 
compera a termine ad un prezzo fissato in anticipazione . 
Le due part i non si preoccupano punto che il contratto di 
compra-yendita sia adempiuto veramente; essi hanno avuto 
in mira di compiere non una operazione commerciale, ma 
una operazione puramente speculati\"a sulla differenza del 
prezzo del grano fra il momento del contratto e il giorno 
in cui dovrebbe aver luogo la consegna della merce. 

Se il prezzo del grano si troverà essere in questo giorno 
maggiore, allora il venditore pagherà al compratore la dif
ferenza, la quale sarà da questo ricevuta nel caso contrario. 
La t r ansazione acquista cosi il carattere di un vero e pro
prio gioco sulle vicende del mercato dei cereali, nel caso 
nostro, ed in genere di quasi tutte le derrate. 

I -mel'cati a termine non sono cosa recente; fino dal 
decimoq1}ado secolo essi esistevano a Firenze sotto il nome 
di monti; nel decimosesto secolo ne teo,iamo le traccie 
ad Amsterdam dOle erano usuali sotto molteplici forme 
nelle contrattazioni sulle spezie, sul caffè, sui grani e spe
cialmente sull' acquavite. Ad Amburgo gli affari a termine 
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sulle merci erano praticati fin dal secolo XVIII. Di là essi 
si esiesero nella Inghiltena e nella Ft'ancia (l). 

Fino al 1844 le leggi e la common law proibirono i 
contratti a termine nell ' Inghilterra; solo nel 1852 si fecero 
i primi affari di questo gene t'e sul minerale di ferro a 
Glasgow; pill tardi il sistema fu adottato anche nel com
merdo dei cereali , e si i.stituirono a Londra ed a Liver
pool le Produce Clearing House per regolarizzare l 'a
dempimento di questi contratt i ; negli Stati Uniti la Cotton 
Exchange della Nuova Orleans data dal 1871; il Board 
of tmde, della stessa città. per i cereali è di qualche anno 
posteriore; le P,'oduce Exchange di Chicago e di Nuo,a 
York sono un po' più aniiche . Questi. nuovi metodi com
merciali che si sono in tal modo generalizzati hanno in
contrato la opposizione più , iva dei produttori americani 
ed inglesi come quelli che tendono allo svilimento ecces
sivo dei prezzi dei cereali a tutto danno dei colti ,atori ed 
a profitto degli intermediari e dei ribassisti. Nel Giugno 
1887 la Tribune di York finiva un articolo. ugli effetti 
della speculazione augurandosi che la opinione pubblica si 
persuadesse che la specu lazione sui cereali era con Lraria 
al benessere generale e denunzia,a gli speculatori sui grani 
come nemici del produttore. 

Il Commercial Adverlz'se?' di Buffalo nell' Agosto dello 
stesso anno dichiarava che « i giuochi d'azzardo a,eano 
cambiato le borse delle principali città americane in bische» 
aggiungendo che ft'a queste immorali usanze sono da anno
verarsi gli affari conchiusi a termine senza alcun effettivo 
trasferimento di merci (2). 

Queste affermazioni che riassumono molto bene le opi
nioni nutrite su questo argomento da una gran pade dei 

(1) Iannet Claudio, Le Capita l, la speculation et la finance, p. 248. 
(2) The qUa/·tel·ly Jouj')~al or Econumics, VoI. TI , 1888, p. 37. AI-

bert C. Stevens. Fu/w'es in the wheat mlu·ket. 
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produttori (l) americani, e da molti commercianti ed im
porLatori inglesi richiedono un attento esame, 

La speculazione sui grani ha acquistato negli ultimi 
anni una immensa estensione nelle grandi città Americane, 
Il signo r Stevens ha raccolto alcuni dati interessanti sulla 
proporzione delle vendite a termine e quelle per contanti 
nei pl'imi sei mesi del 1887 al Produce Ealchange di Nuova 
York, Le vendite reali si fecero rispetto a 48,8:36,360 bushels; 
e le vendite a termine raggiunsero l'enorme cifra di 
867,594,740 bushels, Se si pensa che il raccolto intiero 
degli Stati Uniti raggiunse solo nel 1886, 457,000,000 bushels 
si avrà un' idea dell' ammontare enorme dei contratti fittizi 
il cui unico scopo era la speculazione différenziale, Le ven
dite a termine costituiscono il 94 3/4 0J0 di tutte le vendite, 
Ecco l'ammontare delle vendite totali fatte nella prima 
metà del 1887 a New-York eSt, Louis, i due mercati prin
cipali per i grani iemali: 

(1) Dai Commissaei del Select Comm!ttee on DepTession in Agrieul-
ture in the United States furono mandati a più di 200 colti vatori dei 
questionari, in cui fl'a le altre cose si domandava anche: « 'A' hat effect, 
if any, have dealings in futuI'es and options had on the prices of farm 
pl'oducts~ ». 96 risposero che questo sistema riusciva allo svilimento dei 
prezzi, 20 dissero di non saperue nulla, 38 omisero di rispondere a que
sta queetìone pur rispondendo alle altl'e, 4 1 dissero che non ave a nes
sun effetto; e solo 11 affermaeono che esso contribuiva al rialzo dei 
prezzi (Digest of evidence .... questions 27. 823. 25). 

La speculazione commerciale sui prodotti agricoli formò anche, a 
quanto ne riferisce il sig. Hunter Pringle (Royal Commission on Agl'i-
eu/tul'e. Rapporto suU· Essex, pago 66) oggetto di una discnssione fm gli 
affittavo li di Ongar, i quali all' unanimità votarono che la speculazione 
sui prodotti agl'al'i fosse strettamente pI'oibita, specialmente quella che 
avviene per mezzo di contl'atti a termine. 
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VENDITE 
Durante la prima metà del 1887 

in cotltanti a termine 

A New York bushels 48,836,000 867,594,000 

» St. Louis » 5,675,000 134,720,000 

Totale I 54,511,000 1 ,002,314,000 

La nndita totale di cerieali a termine conchiusa du
rante la prima metà del 1887 ammonta solo negli Stati 
Uniti a più di 2,000,000,000 di bushel di grano; egua
gliando cosi ed anzi superando la produzione totale di grano 
nel mondo dell' anno precedente (1). 

Si capisce facilmente come una cosi enorme quantità 
di contratti fittizi dia modo a degli speculatori di esagerare 
in modo pericoloso le tendenze momentanee del mercato, 
originando cosi quei subitanei aumenti e ribassi che tanto 
danno apportano al normale corso dei prezzi necessario 
per i produttori. 

Ma questo fatto non conduce necessariamente ad un 
ribasso di prezzi. La stessa speculazione esiste ed in grado 
ancora più notevole nel mercato finanziario, il che non im
pedisce che frammezzo agli alti e bassi dovuti alle manovre 
dei sindacati di borsa non si noti un aumento continuo nel 
valore dei consolidati inglesi, e nei titoli di debito pubblico 
di tutte le nazioni più importanti. La speculazione al ri-

(l) Stevens, Futures in the teheat market, p. 54. Le vendite di grano 
effettuatesi in New- York nei due anni 1892-93 assommarono a 2,203,456,000 
bushels ossia almeno 30 volte la quantità esistente effettivamente sul 
mel'calo e più del doppio della produzione totale degli Stati Uniti. Cfr. 
F. O. Report, AgY"icultuml condition or the United States and the pro-
boble compelition with British Agr'iculiU1'e in the Future, pago 14. 
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basso si urta inoltre contro gl'ayi ostacoli, contro razione 
potente dei sindacati i quali si accaparrano la più gran 
parte dei titoli esistenti sul mercato, costringendo cosi i 
disgraziati ribassisti alla resa. 

Ma quelli i quali fanno risalire al gambling system 
la responsabili1à della crisi agricola attuale negano appunto 
che le due schiel'e che nelle bOI'se dei prodotti agl'ari si 
combattono, i ribassisti ed i rialzisti, i bea,'s ed i bulls 
abbiano lo stesso potere. 

I venditori, i ribassisti, sono, secondo il signor Smith, 
per la maggior parte speculatori, mentre i compratori sono 
i consumatori, gli importatori di grano nell' Europa, i mu
gnai, che avendo bisogno di rivendere il grano e la farina, 
desidel'ano un aumento nei pl'ezzi. Ciascuno dei due partiti 
impiegherà tutte le sue forze per spingel'e i prezzi nella 
direzione che più gli è favorevole. La questione che qui 
importa risohere, si è di vedere quale delle due parti ab
bia maggiore influenza sul mercato. I compratol'i sono sparsi 
in tutto il mondo, senza nessuna organizzazione nè comu
nicazione, senza potere stabilire un piano unitario di azione, 
senza avere nessuna partecipazione sulle borse do,e si ma
nipolano i pl'ezzi, senza nessuna coscienza delle condizioni 
reali del mercato ed ignari delle manovre della alta spe
culazione. I venditori, i ribassisti imece, sono riuniti in sin
dacati possessori di enormi capitali, posti a capo degli isti
tuti e delle corpoeazioni che sOl'vegliano lo adempimento 
dei contratti a termine, e posti in condizioni da potere me
glio dei 101'0 an-ersari, dominare a loro piacimento il mer
cato riei cel'eali. 

Ed inoltre il meccanismo dei contratti a termine è tale 
che gli stessi compl'atori sono obbligati contro il loro .ap
pal'ente intere8se a di ,-ental'e essi stossi ribassisti. 

Supponiamo che un impol'tatore inglese di grano ne 
abbia comprato a Nuova YOl'k 100,000 quintali rilasciando 
una corrispondente cambiale pagabile !ld un mese data. 
Egli per prem unirsi contro la perdita che un ribasso del 
grano gli potl'ebbe infliggere vende subito a Londra una 
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eguale quantità. di grano a termine allo stesso prezzo a cui 
egli l' ha comprato. Se un mese dopo il prezzo del quintale 
di gl'ano sarà. aumentato, la perdita che egli dovrà subire 
a causa del contratto differenziale conchiuso a Londra, sarà. 
coperta dalla minore somma spesa nel!' acquisto effettivo 
del grano fatto a Nuova York; nel caso contrario la per-

t dita subita nell' aver dovuto pagare più cal'O di quello che 
non valga il g l'ano sara compensata dalla differenza inta
scata in grazia del contratto differenziale . Si tratta, come 
si ,ede, di una specie di assicuraz ione che l'impol'Latore 
fa con questo giuoco speculativo contro il pericolo di ri
bassi nel valore delle merci comprate . Ma ciò che per l' im
portatore è una necessità, riesce poi ad aumentare note
,olmente il nume l'O di quelli che sono obbligati nel più 
bre,e tempo possibile , a vendel'e il gl'ano a termine; e 
siccome le operazioni a ie l'mine costituiscono il 95 per cento 
delle vendite totali, questo aumento nel numero dei yendi
tori, esel'cita, per la legge economica della offerta e della 
domanda, una azione deprimente nel corso dei prezzi, il cui 
ribasso viene anche accelerato dalle liquidazioni che nelle 
Produce Excllange amel'icane ed inglesi, nelle Caz"sses de 
liquidation cles affail't's ci tume francesi e nelle Waren 
Liquiclotion ](assen tedesche sono di solito gio l'naliere, 
mentre nelle bo l'se ove si specula sui titoli, la liquidazione 
mensile o quindicinale non tiene in un orgasmo continuo 
gli speculatori, l'endendo meno frequenti le ricorrenze fa
tali delle compensazioni (l). 

Il ribasso continuo del prezzo del grano non è perciò 
do,uto alla concorrenza estera; la protezione doganale è 
impotente a lottare contro la coalizione dei re delle finanze 
interessati al ribasso; altri rimedi OCCOI't'ono. E che questi 
debbano essere energici lo proya il ribasso dei prezzi, il 
quale a questa sola causa deye attribuirsi. 

(1) Vedremo fra breve come sia inesatta ed incompiuta questa ana
lisi che i fautori del\' Anti-Option Bill fanno della opel'azione a termine 
e dell' effetto suo Del Pl'BZZO ùei cereali. 
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Ed invero importa notare che nel decennio 1880-90 
i' aumento dell' area coltivata a grano in tutto il mondo fu 
di soli tre milioni e mezzo di acri; onde 1'aumento del 
prodotto, calcolando a 16 bushels il ricavo di un acre, a 
mala pena raggiunse 156 milioni di bushels; i quali avreb
bero potuto far fronte ad un aumento di 14 milioni nella 
popolazione. 

Ebbene durante questo periodo gli Stati Uniti e la 
Gran Brettagna videro aumentato il numero dei loro abi
tanti di una cifra superiore. A che cosa è dovuto il ribasso 
nel prezzo del grano, proprio quando ne aumentava il fab
bisogno, se non a questo sistema di rarnpant gambling 
che alle antiche consuetudini commerciali di affari a con
tanti ha sostituito il gioco ridondante a profitto di pochi 
speculatori? Ancora: 1' area coltivata a grano neli' America 
era nel 1881 di 37,000,000 di acri, e la popolazione di 
51,000,000. Nel 1893 gli abitanti erano 67,000,000 mentre 
l'area a grano era cadnta a 34,000,000. Nel 1882, quando 
i contratti a termine el'ano ancora poco comuni in Inghil
terra, il prezzo medio del quarter di grano fu di 45 s. l d., 
quantunque vi fosse un raccolto che superasse di 223,000,000 
bushels la domanda effettiva . Nel 1893 di fronte ad una 
deficienza accertata nel raccolto del grano di 26,400,000 
bushels il prezzo medio del quarte!' di grano non superò i 
26 s. 4 d. (1). 

Secondo i rapporti ufficiali nel 1894 un raccolto mi
nore di 80,000,000 bushels di quello ottenuto dieci anni fa, 
con una maggiore popolazione del 24 per cento, ed abbi
sognanie per tal modo di 67 milioni di bushels di più pél 
suo consumo, è stato venduto per circa l. 80 al bushel di 
meno che nel 1884, benchè in quest' anno si fosse espor
tato l milione di bushels di meno (2). 

(1) Le cifre SOllO tolte dalla question 15,685. 
(2) The Banlw"s Magazine. Dee. 94. Al'ticolo di WilliuDI ]II. 61'U8-

veruor sulla -VVorld's 1Vheat Situation, p. 26. Nella stessa rivista, :Mag
gio 1895, Albert C. Stevens, (The ìVo"ld's Wheat C,'ops alld Cause 
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Che il vile prezzo dei grani non mai più visto da oltre 
un secolo anenuto proprio quando la produzione mondiale 
baslaya appena al consumo, sia dovuto alla speculazione ri
bassista, lo prova il fatto che il prezzo è regolato dalle 
borse di Nuova York e di Liyerpool, dove le vendite a ter
mine, raggiungono, come abbiamo già visto, delle cifre sba-

~ lorditoie, determinando cosi , delle crisi che si risolvono 
necessariamente in un ribasso dei prezzi. Cos1 in un mo
mento di acuta crisi nel commercio cerealicolo, nella sola 
Kew York le vendite a termine raggiunsero dall' l al 15 
febbraio gli 8,700,0000 quarter, superando di gran lunga 
la produzione intiera del Regno Unito; mentre le vendite 
effettive in contanti si aggirarono solo intorno ai 330,000 
quarter. 

La perdita che i produttori del mondo intiero hanno 
subito per causa dei contratti speculativi a termine, am
monta a più di 5 miliardi all' anno, i quali vanno ad im
pinguare i forzieri ricol~i dei 'finanzieri, degli intermediari, 
dei ribassisti, portando poco sollievo alle classi bisognose 
ed ai consumatori che di si poco videro diminuito il prezzo 
del pane. 

Contro questo pericolo insorsero con forza le legisla.
zioni di molti paesi, e prima di tutti gli Stati Uniti, più di
rettamente minacciati dalle manovre sleali e fraudolente 
che conducevano alla rovina dei numerosi e potenti (armers. 

(or Low P;'ices, pago 782-89), mette in dubbio la esattezza delle cifre 
l'accolte dal Dipartimento agricolo degli Stati Uniti sulla produzione del 
grano; confrontandole colla quantità totale di grano consumata ed espor
tata concbiudeva doversi quelle aumentare di almeno un decimo pel pe
riodo 1889-95. Il fatto strano e curioso si è che le cifre più basse pro
venivano dagli Stati dove la Farmer' s Alliance aveva gettate più pro
fonde le sne radici, e dove era più viva l'agitazione per una legge contro 
gli speculatori a termine sui grani. Il decremento fittizio verificatosi se
condo le statistiche ufficiali nell a produzione granaria contrastando con 
la persistente tendenza dei prezzi al ribasso, agevole riusciva attribuire 
la responsabilità della crisi alle perfide mene dei ribassisti . 

4 
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La validitil dei contratti a termine, è stata parzial
mente riconosciuta nel 1884 dal Giudice Matthews della 
suprema Corte Qegli Stati Uniti con la seguente sentenza 
pronunciata nella Causa Irwin c. ,Villiar: 

« La dottrina generalmente adottata nel nostro paese è 
che un contratto di vendita di merci da consegnarsi a sca
denza fissa è valido anche se il venditore non possiede le 
merci stesse e non ha alcun mezzo di procurarsele all' in
fuori di comprarle sul mercato; ma è valido solo in quanto 
ambe le parti intendono che il contratto debba avere piena 
ed effettiva esecuzione. Quando invece, sotto la par\"enza di 
una compra-vendita lo scopo reale è quello di speculare 
sul rialzo e sul ribasso dei prezzi, ri solvendosi cosi il con· 
tratto in un pagamento differenziale, questo deve conside
rarsi come una scommessa ed è perciò nullo » (l). 

Oltre alle norme della giurisprudenza desunte dalla 
Comrnon law si tentò con una energica campagna condotta 
dalla Far'mer' s A lliance e dal sig. ,V ood DaYis di repri
mere con gravi tasse i contratti a termine recidendo cosi 
alle sue basi la speculazione. Un Anti-Option Bill che col
piva di una tassa di 2-* dollal'i ogni operazione a termine 
fu approvato dal Senato, ma non ancora dalla Camera dei 
rappresentanti. Un progetto di legge presentato dal senatore 
George proponeva di considerare senz' altro come un reato 
qualunque transazione a termine di natura differenziale. 
Nella Russia (vedi question 19,655) sono proibiti gli affari 
a termine, a meno che il venditore provi di possedere real
mente un terzo dei beni venduti. In Francia un decreto 
ministeriale del lO febbraio 1894 riduceva ad un anno il 
tempo in cui si poteva lasciare in deposito il grano nei 
magazzini generali, impedendo cosi ai grossi speculatori di 
tenerlo per troppo lungo tempo immagazzinato. 

(l) Albert C. Stevens, Futw'es in the wheat ma>·ket. Q~ta>·terly 

Journal or Economics, Il, p. 44. Molti Stati banDo tentato di vieta l'e 
q Desti con tratti; fra questi l' Obio, l'Illinois, il l\lississi pL 
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In Germania si sono già colpite con gravi tasse le ope
razioni di borsa; ma que to non basta ancora agli Agrari 
che per mezzo del conie Kanitz presentarono al principio 
del 1894 una mozione per avocare allo Stato il privilegio 
esclusivo del commercio cereario; la qual proposta riget
tata a grande maggioranza, è identica a quella che nel 

<r tempo stesso presentava con , pari fortuna, il Deputato so-.. 
cialista Jamés alla Camera francese , Le quali leggi sono 
del resto destinate a restare senza pratica applicazione, 
come la legge del 1884 dell' Ohio che arriva fino a punire 
con una multa da 50 a 100 dollari e con la carcere da 
uno a tre mesi tutti quelli che fanno delle transazioni sui 
grani, i carboni, le derrate alimentari, o come la legge 
prototipo di tutte le seguenti a questo proposito, voglio 
dire, il decreto del 13 fruttidoro Anno III, art, 3 ; « Tout 
homme qui sera convaincu d'avoir vendu des merchandises 
et effects dont, au moment de la vente, il ne serait pas pro
priétaire, est aussi déclaré agioteur et puni comme tel (l) », 

Ora è ,ero che negli affari a termine si introducono 
degli elementi perniciosi, come 1'agiotaggio e le manowe 

(l) Vedi H. C. Emery, L egislatlon against (utures nel Polical Science 
Quarte,'ly, Marzo, 1895 - e F. O., Repo,·ts (rom H, M, Repl'esentatives 
in Germany, Belgt'um, and the United Sta/es on Legislative measures (or 
suppressing Gambling t'n Fir.titious TFheat Contmcts, 1895. 

La imposizione di gl'avi tasse e la proibizione legale dei contratti a 
termine riesci rebbe inefficace, come nota anche il Supino (Le leggi con-
t,'o i giuochi di B crsa a proposito di una "ecente inchiesta in Germania, 
in Ri(01'ma sociale, l O Novembre, 189-1., pag, 726) per la difficoltà di 
sceverare le operazioni legittime dai veri e propri giuoc hi di Borsa, e per 
la facilità di trasformare i contratti scritti in promesse sull' onore. Solo 
la illstaurazione di un nuovo sistema cooperativo di vendita da parte di 
un gigantesco Sinùacato di produttori l'iescirebbe a minare la potenza 
inafferrabile del capitale mobile potentemente organizzato. Si tratterebbe 
insomma di sfruttare ad esclusivo beueficio dei coltivatori quel vasto e 
mirabile sistema di commercio internazionale e di specu lazione a ter
mine, il quale salva sì i consumatol'i dalle tt'oppe repentine oscillazioni 
ùei prezzi, ma troppo sovente l'id onda ora a vantaggio dei banchieri e 
dei borsaiuoli, 
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fraudolente destinate, come si dice nel linguaggio di borsa 
ad étrangler le découvel't o ad écraser le 1nw'ché. Ma 
questi abusi pur troppo frequenti e che imprimono uno 
stampo sinistro sul mondo finanziario moderno, trovano in 
se stessi la propria repressione; testimonio famoso nel 1893 
il cl'ack dell' americano Cudahy che avea formato un sin
dacato inteso al rialzo del prezzo del grano col comperal'l1e 
per Il milioni di bushels; amal'amente castigato da un ri
basso del 36 per cento. 

Ma non si tratta degli abusi cui può dar luogo la spe
culazione a termine, ai quali le leggi sono affatto impo
tenti, per la natura delicatissima delle transazioni stesse, a 
porre un valido freno; la domanda a cui impol'ta dare una 
risposta sicura e precisa è questa: riveste davvero la spe
culazione a termine sui gl'ani un carattere pel'lllcioso tale 
che ad essa sola si possa attribuire l' attuale ribasso mai 
più visto del prezzo dei grani? 

A l'ispondere a questa domanda è necessario riprendere 
l' analisi della transazione commerciale fra il venditore ame
ricano e 1'importatol'e inglese che secondo i fautori di un 
Anti-Option Bill si risol,e necessariamente in un incentiyo 
ad una nuova vendita pel' l'importatore pel' modo che que
gli che dall' interesse suo permanente sarebbe spinto a lot
tare pel rialzo, contribuisce invece al ribasso; cambiandosi 
così secondo l'espressione inglese, il bull in bear. 

Gli oppositori del sistema dei contratti a termine di
menticano che tutta questa sequela di contratti che si ,anno 
sovrapponendo 1'uno all' altro non costituiscono per l'im
portatore, per il compratore in genere, che una assicura
zione contro i rischi di un ribasso dei prezzi, e si elidono 
perciò rispettivamente, contribuendo a ridurre gli oneri che 
alla società ed ai consumatori deriverebbero se i commer
cianti in granaglie do,essero, mercè un rialzo nei prezzi, 
premunirsi contro i pel'icoli di future perdite. 

Ed infatti coll' antico sistema di compera in contanti 
1'importatore si sarebbe ad ogni -variazione nei prezzi tro-
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-.ato esposto ad una perdita che i guadagni eventuali non 
avrebbero potuto bastare a controbilanciare (l). 

Gli antichi e più semplici metodi commerciali potevano 
forse adattarsi a tempi in cui ogni territorio poteva bastare 
ai proprii bisogni, in cui le comunicazioni erano difficili ed 
ogni commerciante custodiva gelosamente per sè quelle in
formazioni che gli riusciva 'di ottenere sulle richieste di 
derrate fatte da altri paesi. Ora invece si è sviluppato in
tensamente un sistema di scambi internazionali, per cui la 
Francia, l' Italia, la Germania, la Spagna e l' Inghilterra 
tutti gli anni abbisognano di una grande quantità di grano 
che viene loro fornita dagli Stati Uniti, dalla Russia, dal
l'India. dall' Austria-Ungheria, dall' Argentina e dal Chili. 
Il commerciante deve perciò nella conclusione dei suoi af
fari avere lo sguardo inteso a tutti i molteplici bisogni dei 
centri esportatori e di consumo; ad evitare che 1'annunzio 
di un prospero o di un cattivo raccolto in. una di queste 
grandi regioni non gli infligga una perdita irreparabile. 
Perchè, ed è necessario notarlo , i raccolti dei cereali non 
avvengono nel mondo tutti allo stesso momento, ma sono 
distribuiti equabilmente per tutto 1'anno. L'Australia, la 
l\'uo.a Zelanda, il Chili e la Repubblica Argentina raccol-

(l) Il Dr. C. Io Fuchs nel suo studio De?' Englische Getreidehandel 
und seine Organisation (Iahrbiicher fiir Nationalokonomie und Statistik. 
N. F. Bd. XX. pago 17-18) osserva che il cattivo raccolto del 1847 che 
obbligò il governo inglese a comprare dei cereali, stimolò vivamente la 
speculazione, libera dall' impaccio della scala mobile; ma la lunghezza 
del viaggio per mare rendeva gli affari molto pericolosi, ed obbligava a 
ricorrere al credito in proporzioni eccessive. Nel 1847 il prezzo medio 
del mese di giugno fu di 92 S. per quarter; con una importazione in 
quell'anno di 12 milioni di quarter, il prezzo cadde in settembre a 42 s. 
È agevole l'immaginare le perdite immense che~ i carichi in viaggio in
flissero ai loro proprietari; alcuni cal'chi furono venduti ad un prezzo che 
rimborsava a mala pena le spese di nolo; altri furono realizzati col 50 % 
di perdita. Queste perdite condussero alla rovina di molte ditte commer
cianti in grosso; in tutto più di 400 case grandi e piccole dovettero 
cessare i pagamenti. 
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gono il loro grano in gennaio; l'Egitto, la Persia e l'Asia 
minore in aprile, la California e l' Oregon, il Kansas ed il 
Missouri in giugno, l'Austria-Ungheria, la Russia meridio
nale, il Dakota, il Minnesota, il Wisconsin, il Nebraska, il 
Iowa, 1'Illinois, l'Indiana, il Michigan, l' Ohio ed il Canadà 
in luglio, il Manitoba in Agosto e la Russia del Nord in 
settembre ed ottobre. Le distanze che i cereali devono per
correre per arrivare ai luoghi di consumo, ai porti inglesi 
ad esempio, sono diversissime; un carico di grano impie
gherà da sette a dieci giorni ad andare dagli Stati Uniti a 
Liverpool, mentre per i grani russi ci vogliono da venti a 
trenta giorni; e dall' Australia e dalla California quasi cin
que mesI. 

Dato lo sviluppo recente e grandioso assunto negli ul
timi anni dagli scambi internazionali, si è reso necessario 
uno sviluppo parallelo delle istituzioni commerciali, e sono 
sorte cosi le grandi piazze di Nuova York, Amburgo, Bre
ma, Chicago, Liverpool, Londra, Calcutta ecc., dove si ac
centra tutto il commercio mondiale dei grani. 

Ora ponendo mente a questo accentramento gigantesco 
delle transazioni commerciali in poche piazze, ed alla ne
ce sità in cui si trovano i commerèianii di coprirsi, dopo 
fatta una compra, con una equivalente vendita a termine, 
le cifre, che a prima vista paiono mostruose, dei contratti 
puramente fittizii, assumono una configurazione affatto na
turale e per poca parte dovuta a giochi speculativi puri e 
semplici. 

« Se si nota, osserva opportunamente lo Steyens nel 
suo studio sui Futures in the Wheat }'iat'ket, che i com
pratori nazionali, i commercianti in grano, i mugnai, gli 
esportatori sono giornalmente impegnati nella ,endita, tra
sporto ed assicurazione di partite di grano) nrianti da 8000 
a 500,000 ed anche più bushels, e che ogni operazione si
mile deve essere coperta da vendite corrispondenti a ter
mine, che devono risolversi poi di nuovo in compre, è fa-
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cile scorgere da quale fonte scaturisca il grosso delle ope
razioni a termine» (l). 

Le quali riescono anche a proteggere gli interessi dei 
consumatori opponendosi ai tentativi di accaparramento 
(carne!') per mezzo di cui gli speculatori al rialzo po
trebbero spesso fare innalzare strabocchevolmente il prezzo 

~ dei gran i a beneficio proprio ·e non dei produttori, che già 
lo avevano venduto. Cos1 nel 1888, secondo il Cohn, si era 
formato a Budapest un corner per far rialzare il prezzo 
del mais e vi sarebbe effettivamente riuscito, quando un 
sindacato ribassi sta per mezzo di vendite a termine riesci 
a sventare il tentativo, col provocare delle importazioni 
dall' estero (2). 

Nel 1891 il raccolto mondiale del gl'ano all' infuori 
degli Stati Uniti era stato insufficiente; appena 1,623,500,000 
bushels, di fronte a 1,772,700,000 nel 18!!J0, a 1,874,100,000 
nel 1894. Nello stesso anno la Russia era stata funestata 
dalla terribile caresiia che costrinse il suo governo a proi
bire la esportazione del grano. Gli Stati Uniti, con un pro
dotto cereario sovrabbondante, auebbero potuto in una si
tuazione simile imporre prezzi altissimi alla Europa; ed a 
questo scopo si era formato nel luglio un sindacato di po
tenti speculatori a Chicago . Cionondimeno, il prezzo del 
grano, secondo la espressione del corrispondente americano 
dell' Economist si rifiutò «to take any noticeable flights ». 

Quale ne sarebbe stato l'effetto se non fossero esistite le 
borse granarie americane ed europee, è diffic ile il poterlo 
dire. La speculazione era riuscita a scontare già prima 
1'effetto che una simile disposizione avrebbe potuto in altri 
tempi far subire al corso dei prezzi, eliminando dal mer
cato gli elementi casuali, le congiunture e diminuendone 
la morbosa impressionabilità. «È certo, nota molto bene 

(I) The quar"lel'ly Journal or Economics. Ottobre 1887, pago 55. 
(2) CIa udio lannet, Le Capital, lo. spéculo.tion et lo. Finance, au 

XIX' Siècle. Paris 1892, p . 248. 
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1'Economz'st, che senza queste organizzazioni economiche 
centralizzate, la cui funzione principale è di prevedere le 
influenze degli avvenimenti presenti e futuri sui prezzi e 
di accomodare le quotaz ioni secondo queste previsioni, un 
provvedimento simile a quello adottato dalla Russia avrebbe 
concesso degli enormi benefici agli intermediari danneg
giando seriamente al tempo stesso i piccoli rivenditori, i 
produttori ed i consumatori » (l). 

I contratti a termine, quando nessun alt?"o elemento 
venga a falsarne z"l cm"attere, contribuiscono al ribasso dei 
prezzi collo scemare il premio di assicurazione che i com
mercianti devono farsi pagare dai consumatori, ed è questo 
un fatto ineluttabile come 1'estendersi della coltivazione a 
terre vergini, il ribasso dei noli, l'aumento delle ferrovie, 
cause tutte che allo stesso ribasso contribuiscono e contro 
le quali le disposizioni legislative sono impotenti a reagire. 
La esistenza di una speculazione estesa, si può bene dire 
col Iannet, manifestantesi per mezzo dei contratti a termine 
e della lotta fra rialzisti e ribassisti, tende a ricondurre il 
prezzo al suo giusto livello ed elimina 1'elemento di im
pressione, di rarefazione locale e momentanea che potrebbe 
falsare l'elemento naturale nella determinazione dei prezzi 
e cioè il rapporto della offerta e della domanda, del fab
bisogno ai mezzi di soddisfarlo (2). 

Ma da che cosa dipende allora raccordo esistente fra 
tutti i coltivatori nell' attribuire alla speculazione il ribasso 
nei prezzi? 

Una ragione la si potrebbe forse trovare nella dispo
sizione dei coltivatori di imputare tutti i cambiamenti nei 
prezzi, di cui essi non riescono a conoscere le cause vere, 
alle mànovre degli speculatori. Il coltivatore è natural
mente portato a credere che gli accordi di lontani borsisti 

(1) The Econornist. Monthly Tmde supplement 12 Dee. 1891. The 
agricultural prosperity or the United States, pago 248. 

(2) Iannet, op. cito pago 248. 
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e finanzieri riescano a sottrargli una parte dei suoi guada
gni, ed i giornali che egli legge fanno a gara nel confer
marlo in questa sua credenza (l). Ma si deve però ammet
tere che nelle sue lamentazioni una parte di vero esiste. 

Il sotto comitato nominato dal Senato degli Stati Uniti nel 
febbraio 1893 per fare una inchiesta sulle condizioni della 

~ industria agricola, specialmente cerearia, a legittimare la 
sua proposta di sopprimere le transazioni commerciali co
nosciute sotto il nome Options and Futures ossel'va che 
i grossi commercianti in grano mandano in tutte le regioni 
a grano i loro agenti per accaparrarlo appena raccolto. La 
campagna è così rapidamente denudata dei depositi di grano; 
e finchè questa operazione sia condotta a termine, i com
mercianti hanno interesse a mantenere bassi i prezzi per 
mezzo di ripetute vendite a termine (2). 

(I) Bryce, The amel'iran Commonwealth. VoI. 3, pago 66. 
(2) The Joumal or the Bom'd ot Agriculture. VoI. I, K. 1, .pag . 18. 

Noi non neghiamo che l' avvilimento dei pI'ezzi delle derrate agl'ade si 
debba sovente ascrivere dUt'ante ed immediatamente dopo il ra:::colto alle 
coalizioni degli intermediari e degli speculatori, ed invochiamo, come è 
detto nel testo, a porvi riparo la unione dei produttori aiutati dallo Stato; 
ma non è però esatto affermare che i contratti a termine e la specula
zione di Borsa producano sempl'e questo effetto. Il Conrad, in uno 
studio sui Die lo1onatspreise des Gell'eides. Eine statistische Untersuchung 
':;W' Pl"u{ung des Einflusses der Borse aut die Pl'eisbildung ha messo in 
chiaro che è vera appunto 1'asserzione opposta. La influenza della Borsa 
e dei contratti a termine si è esel'citata nel senso di sminuire sempre più 
la differenza fl'a i prezzi delle derrate nei diversi mesi dell' anno. Ed è 
evidente i!he quando non esisteva l' opel'a compensatrice ed eguagliatri ce 
della speculazione, i prezzi dovevano oscillal'e più fortem ente a seconda 
dei bisogni locali e la abbondanza dei primi mesi dell' anno doveva ge
nerare un rin.ilìo, mal com[.lcnsato dall' incarimento negli ultimi mesi 
dell' anno, quando il gl'ano era già tutto passato in mano degli interme
diari. Ora invece la differenza media (1865-92) nella Prussia fra i varii 
mesi è solamente del 5 per cen to pel gl'ano, e del 3. 6 per cen to per la 
segala; e notisi che pel' questa Berlino è il mercato più importante del 
mondo e quivi le o~cillazioni dovute alle manovre speculative dovrebbero 
esse l'e maggiori. L' OI'ZO invece che non forma oggetto dei contl'atti a 
termine, ci presenta delle osci llazioni più forti della segala, del 4.5 % 
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A produrre questi risultati è necessaria la formazione 
di grandiose società le quali padrone del mercato finan
ziario e signore delle ferrovie possano imporre ai produt
tori i prezzi che esse vogliono. I Trust che hanno acqui
stato nell' America del Nord uno s,iluppo così gigantesco 
hanno in molti casi meritato l'odio profondo che contro di 
essi nutrono ora i coltivatori, come una volta contro gli ac
caparratori (l). Le arti della speculazione che come abbiamo 
YÌsto servono ad eliminare le differenze mondiali nei prezzi, 
ed offrono ai produttori il mezzo di disfarsi dei loro generi 
in qualunque momento, divengono nelle mani dei grossi 
trust un' arma potente che essi possono rivolgere ad un 
tempo contro i produttori ed i consumatori. Padroni nella 
maggior parte dei casi delle reti ferro"l'iarie essi ro,inano 
col mezzo di tariffe differenziali i coltivatori che si atten
tino a mandare il grano per proprio conto nelle piazze 
consumatrici e costringono a vendere la raccolta ancora 
non giunta a maturanza ad un prezzo inferiore a quello che 
e si realizzeranno poi. A proposito delle tariffe di favore 
un presidente di una compagnia ferroyiaria dichiara,a: 
« It is a matter of time only when the small dealer who 
is compelled to pay the regular tariff \ViU go to the waH ». 

per la Prussia e del 22. 5 0/ 0 per l' IngbiltelTa. Per l'avena anch' essa 
quasi esclusa dalla sfera delle speculazioni di bOl'sa le variazioni si ele
vano fino al 12 Ofo. Il commercio a termine conduce adunl{ue ad un egua
gliamento dei prezzi a fav() re dei produttol'i ed a torto questi lo rendono, 
indipendentemente dagli abusi a cui può dal' luogo, bersaglio ù~lle 101'0 

più aspre invettive. Vedi Jahl'bùcher fur _,'ationalOkonomie und Statistik. 
III Folge, IX Band, pago 247-72. 

(l) Sui sindacati cfr . H. G. Edwardes, Repm·t on the constitution, 
attributes, and legai statuts of Trusts, in the Uaited States. F. O. Re-
ports, 1890. Miscellaneous series N. 17-1. Londou, 1890, e, recentis~i,mi, 

i volumi LX e LXI degli Schriften dps Vereins fU)' Socialpolitik. Ubel' 
wirtsclwftliche Kal'lelle in Deutschland und in Auslande. Leipzig, DLlU-

cker und Rumblot. 1894 e 1895. 
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'el rapporto del 1890 sul movimento ed il consumo 
del mais e del grano si accagiona la coalizione degli inter
mediari e degli impresari di trasporti del ribasso del be
stiame di un quarto mentre il prezzo della carne al minuto 
non el'a per nulla diminuito, e dell' essere il coltivatore 
obbligato a vendere 15 cente~imi al gallone il latte che il 
consumato l'e compra per 40. 

« Il sindacato dei mugnai del Canadà riesce a depri
mere il prezzo dei grani e nel tempo stesso ad aumentare 
quello delle farine. Il sindacato degli esportatori di uoya 
nella provincia di Ontario ne tiene sistematicamente basso 
il prezzo; in ogni mercato esso ha un agente che possiede 
sempl'e una ris8rva di uoya tale da poter deprimere d'un 
tratto il prezzo se un riyale yolesse dare ai coltivatori un 
prezzo più alto di quello fissato dai sindacati ». 

Il sindacato per la vendita delle carni di Chigago, co
nosciuto sotto il nome di big (oZ/t'J benchè sia riuscito a 
dare un immenso syiluppo alla industria del bestiame, eser
cita d'altro canto una influenza funesta. Impadronitosi di 
tutti i mercati ,icini egli ha potuto imporre agli allevatori 
delle condizioni leonine. « Quando questi hanno tentato di 
rivoltarsi, uccidendo il bestiame e vendendo essi stessi la 
carne, hanno visto rifiutarsi i vagoni refrigeranti. Alleva
tori e consumatori sono in balia dsi quattro giganti! Agli 
uni essi pagano per il bestiame vivo il prezzo che a loro 
piace; agli altri essi fanno pagare carissima la carne ma
cellata » (l). 

Ora è indubitato che, per quanto sotto altri punti di 
vista i sindacati esercitino un' azione benefica, l'intensifi
carsi della speculazione intesa solo ad accaparrarsi i pro
fitti che spetterebbero ai produttori ed ai consumatori è 
altamente dannoso. 

(1) Iannet, op. cit. pago 295. 
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Qui essa non compie più nessuna di quelle funzioni 
utili alle quali abbiamo ~opra accennato, ma sfrutta, unica
mente a vantaggio del capitale improdutti,o di intermedia
zione, i coltivatori, che a ragione chiedono che a questa 
tirannia si ponga un rimedio. E nessuno può rifiutarsi di 
unirsi ad essi nell' invocare la eliminazione dell' interme
diario parassita ed inutile. Già è venuta meno una gran 
parte degli anelli intermedi della lunga catena frapponen
tesi fra il produttore ed il consumatore; un solo passo 
resta ancora a fare ed è la assunzione della vendita diret
tamente da parte dei coltivatori (l). 

Nel programma della lega degli agricoltori tedeschi 
Buncl der Landwirthe (riportato a pago 84 della Riforma 
sociale dellO gennaio 1891) vi è anche la proposta di a,o
care allo Stato il monopolio dell' acquisto e della vendita 
dei cereali esteri, comprese le farine destinate al consumo 
in Germania. La proposta è, come facilmente si vede, inac
cettabile; l'investire lo Stato di una funzione economica 
di . altissima importanza come 1'approvigionamento di una 
derrata di prima necessità, condurrebbe ad un monopolio 
gigantesco e pericoloso per la gran massa della popolazione, 
costretta a subire i prezzi desiderati dai proprietari fon
diari predominanti nel governo . Troppo recenti sono ancora 
i ricordi dei tentativi fatti in Francia dal govemo giaco
bino durante la rivoluzione di monopolizzare il commercio 
dei grani, e degli spaventosi risultati suoi perchè si possa 
a chiusi occhi correre di nuovo pericoli simili a quelli, 
pure in condizioni economiche tutte di,erse, e favoriti 

(l) Il guadagno per il produttore sarebbe enorme ove si pensi che 
oggidl esso riceve solo un quinto del prezzo pagato dal consumatore pel 
pane in Inghilterra; un quinto va a pagare le spese di tl'asporto; ed il 
rimanente 60 per cento costituisce il guadagllo degli intermediari. Cfr, 
un interessante articolo del Bankel"s Magazine . Setto 1885, pago 210-1l. 
Mus t the middleman go? 
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dallo sliluppo estesissimo delle vie di comunicazione (l). Non 
al monopolio dello Stato, ma ad un sindacato internazionale 
di produttori dOlrà nel futuro essere affidato il commercio 
e la vendita dei prodotti agrari; ideale lontano certamente 
e difficilmente raggiungibile; ma il solo che possa, quando 
sia attuato, porre un freno alla ingordigia degli speculatori 

~ e degli intermediari, meglio che non le proibizioni legisla
ti,e dei contratti speculativi a termine, le quali troppo fa
cilmente per sopprimerne il lato dannoso, riescono anche a 
paralizzarne l'azione benefica di compensazione e di assi
curazione dei rischi. Le società cooperative di consumo in
glesi che allo smercio delle derrate uniscono la produzione 
di es e in grandiosi poderi ci offrono in piccolo un esempio 
di quello che può fare la iniziativa individuale, se diretta 
con costanza e pertinacia ad un fine nobile ed alto quale è 
quello di accomunare gli interessi dei produttori e dei con
sumatori. L'esempio dei sindacati agricoli francesi e delle 
associazioni danesi di produttori di burro e di formaggio 
ci mostra quanto possono fare i produttori per opporsi con 
successo al danno che loro viene dalla appropriazione da 
parte dei micldlemen di una grossa parte del prezzo ultimo 
di vendita; e bene si può dire coll' Economist (CommerciaI 
History and review of 1892, pago 2) che gli agricoltori 
devono riporre le loro maggiori speranze nella coalizione 
e nella organizzazione a scopo di comprare le merci di cui 
essi abbisognano e di vendere i loro prodotti. 

Anche l'azione dello Stato può farsi sentire a beneficio 
dei coltivatori dove esistono banche di Stato, e dove il 
governo con le casse di risparmio postali assorbe una parte 
delle ricchezze che traggono la loro origine dalla terra, 

(l) Sugli effetti economici derivanti dalla approvazione del progetto 
Kanitz e sulla st.ridente diseguaglianza a favore dei grandi proprietari 
della Gel'mania orientale ed a danno dei piccoli coltivatori delle Pro
vincie renane confr. I. Conraud Die Preisentwickelung der letzten Jahre 
und der Antrag Kanitz nei lah,·biicher fur Nationa16konomie und Sta-
tistik. III Folge. IX Band. pago 278-93. 

5 
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restituendo ai coltivatori il denal'o a mite interesse, spe
cialmente nelle epoche dei raccolti per porli in gl'ado di 
resistere COli efficacia alla speculazione, la quale appunto 
in quelle epoche preme con yeemenza sul coeso dei prezzi 
verso il ribasso (l). 

IV. 

La cl'isi agl'aria ed il bimetallismo. 

Ed eccoci ora ad esaminare un' altra fra le cause che 
possono aver condotto alla depressione economica attuale: 
la scarsità. del medio legale circolante. Il deprezzamento 
delle merci troverebbe, secondo i bimetallisti , la sua ra
gione unica non nelle mutate condizioni pl'oduttive dell' in
dustria moderna, ma nel rivolgimento avvenuto nella circo
lazione monetaria dei paesi inciviliti. Il Sauerbeck ha com
pilato un magnifico diagramma sul prezzo delle pl'incipali 
merci dal 1820 al 1894 (2). Attraverso alle momentanee 
fluttuazioni dovute alla scarsità. od all' abbondanza dei rac
colti, alle speculazioni commerciali, alle guerre si scorge 
un triplice movimento accentuato; di ribasso dal 1820 al 
1850; di rialzo dal 1851 al 1873, di ribasso nuovamente 
dal 1874 al 1894; questo grande movimento si accompagna 
a mutazioni corrispondenti nella legislazione e nelle cor
renti monetarie dell' Inghilterra. Naturale quindi che anche 
nel paese classico del monometallismo oro sorgesse una 
scuola la quale proclamasse il ritorno alla doppia valuta 
circolante, come la provvidenziale panacea di tutti i mali 
onde soffrono la agricoltura e la industria. Si verifica cosi 
un ritorno alle viete teoriche mercanti liste che facevano 
dipendere la prosperità di una nazione dalla quantità. di 
metalli preziosi che essa riusciva ad assicurarsi. 

(l) È quello che ha fatto il govemo russo con buon esito antici
pando denari contro la gal'anzia di cereali. Vedi f. O. Report, 1894, 
Annual sel'ies n. 1337, pago 2. 

(2) Nel volume 2.° dei JJlinutes or evidence tahen ber ore the Royal 
Commission on Agl'icultUi'e a pago 639 se ne trova la riproduzione. 
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Il gl'ido more money che di là dall'Atlantico ha tro
vato seguaci fervidi e che è riuscito ad acquistarsi l' ap
poggio non solo dei produttori di argento, ma anche delle 
masse operaie illuse dalla credenza che le causa della di
soccupazione e del ribasso dei salari si debba ritrovare 
nella mancanza di denaro (1), ha anche partigiani illustri nella 
Inghilterra come il Chaplin, il Balfoul" 1'Everett ed il Foxwell. 
Non è nuova l'insurrezione contro il tipo monetario aureo 
che da circa un secolo impera in quel paese. Il periodo 
dal 1793 al 1819 era stato molto prospero per i proprie
tari fondiari i quali erano riusciti a vendere ad alti prezzi i 
loro grani; a 127 scellini al quarter nel 1800; a 11 2 nel 
1810, a 116 ed a 98 rispettivamente nel 1817 e nel 181S. 
Il fatto era do'mto per gran parte, come è stato ammirevol
mente provato dal Tooke nella sua History or prices (val. 
II, cap. XI, p. 346), alla .prevalenza di stagioni sfavorevoli 
nelle quali il prodotto dei cereali e specialmente del grano, 
era stato deficiente, alla proibita esportazione delle derrate 
alimentari dal continente europeo, al rialzo del saggio del 
cambio e del!' interesse e non era l' effetto del privilegio di 
emissione goduto dalla Banca d'Inghilterra senza il corri
spondente obbligo del cambio a vista in valuta metallica. 
Dopo il 1818 i prezzi mostrano una continua tendenza al 
ribasso; 1'index number secondo i calcoli del Sauerbeck 
da 120 nel 1820 cadde a 89 nel 1832, e dopo un mo
mentaneo rialzo a 103 nel 1839-40, ascritto ad un defi
ciente raccolto nel 1838, cadde nuovamente fino a 74 nel 
1849. Le cause di questa tendenza al ribasso dei prezzi 
riassunte dal Tooke nel carattere maggiormente favorevole 
delle stagioni, nella rimozione degli ostacoli alla concor
renza estera, nella scoperta di nuovi centri produttivi, nella 
riduzione delle spese di nolo, di assicurazione, nell' esten
dersi rapido delle vie di comunicazione, nelle migliorie 

(l) Il famoso Coxey chiedeva l'emissione di 500 mila certificati di 
gl'eenbacks alla Carnel'a dei rappresentanti. Vedi nel fascicolo della 
Revue des deux Mondes del lO febbraio il 1"[0 uvemen t économique del 
lIfoirl'au pago 551-78. 
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realizzate nei processi produttivi e nel ribasso generale del 
saggio dell' interesse, sono tutt'altre però, secondo la spie
gazione dei fautori della espansione della circolazione. Nel 
1819, anno appunto in cui si inizia il movimento di ribasso 
nel prezzo delle merci, la Banca d' Inghilterl'a riassumeva 
i pagamenti in oro a vista dei suoi biglietti; e dopo alcuni 
anni venivano anche ritirati dalla circolazione i biglietti a 
piccolo taglio di l lira sterlina. 

Il conte di Stanhope diceva a questo proposito nel 1830 
alla Camel'a dei lordi: A che cosa è dovuta la crisi gene
l'aie? alle basi erronee su cui riposa la nostra circolazione 
dopo il 1819. I prezzi non sono caduti in basso solamente 
per i prodotti agricoli; la depressione è stata continua ed 
uniyersale dopo l'approvazione dell'atto del 1819, e special
mente dopo il ritiro avvenuto l'anno scorso dei biglietti di 
piccolo taglio. Una crisi cosi fort~ e duratura può essere 
solamente attribuita ad una causa unica generale per tutti 
i rami dell' industria, voglio dire, alla enorme contrazione 
effettuatasi nel medio circolante. In una discussione sulle 
leggi sui cereali nel 1843 Lord Iohn Russell affermò che 
sebbene nel 1815 nuove disposizioni protettive ayessero fis
sato ad 80 scellini il prezzo minimo, al di sotto del quale 
l'importazione del grano era proibita, esse rimasero ineffi
caci perchè Roberto Peel nel 1859 introdusse un cambio 
nella circolazione, riponendola sulle sole basi del monome
tallismo aureo. Quale ne fu l'effetto? questo, che mentre 
nei cinque anni anteriori al 1820 il grano valse in media 
80 s. 9 d. nei cinque anni seguenti esso non superò in media 
57 s. 3 d. Non furono le rimutate leggi sui cereali che del 
ribasso sono la causa prima; ma il cambiamento nei sistemi 
monetari. Ancora più violento nella disapprovazione del
l'Atto del 1819 fu Daniel O' Connell dichiarandola la legge 
più iniqua e più perniciosa di ogni altra stata presentata 
prima all'approvazione del Parlamento . Essa fu concepita 
malamente e per nessun altro scopo che quello di fare un 
insano sperimento alle spese della popolazione; per ricono
scere fino a qual punto essa potesse sopportare i malanni 
che la afIliggono. I banchieri ed i capitalisti hanno con 
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questo mezzo trovato modo di arricchirsi rovinando l' agri
coltma (1). 

Dopo il 1851 i clamori dei bimetallisti tacquero in 
causa del periodo di prosperità grande che l'agricoltura 
e l'industria attraversarono nel ventennio successivo a quella 
data. L'index nwnber del Sauerbeck da 78 nel 1852 sali 
d'un subito l'anno dopo a 95; elevandosi nel 1857 a 105 
per raggiungere il punto più alto nel 1873 con 111. A 
suffragare le teorie di quelli che il mo,imento dei prezzi 
ricollegano alle ,ariazioni nella offerta dei metalli preziosi, 
vennero appunto le grandi scoperte di oro nella California 
e nell'Australia, le quali parvero per un momento condurre 
ad un deprezzamento del metallo giallo e spinsero le fan
tasie degli economisti paurosi dell' innalzamento indefinito 
dei prezzi delle derrate di consumo a chiedere la sostitu
zione dell'argento rincarato all'oro deprezzato. La quantità 
media di oro prodotto nel mondo aumentò d'un tratto 
straordinariamente. Ecco le cifre: 

Periodi Quantità di oro Valore in lire 
quinquennali prodotti in cbilogr. dell'oro 

1851-55 199,388 687,000,000 
1856-60 201,750 695,000,000 
1861-65 185,057 637,600,000 
1866-70 195,026 671,900,000 
1881-75 173,904 599,200,000 

La sOITaproduzione aurea ebbe anche il suo contrac
colpo nell' Inghilterra do,e 1'importazione dell'oro eccedette 
in media dal 1858 al 1871 la esportazione di circa 100 

(I) Le citazioni sono tolte dalla deposizione del signor R. L. Eve-
rett (question 18,845). Su questo argomento e sulla storia in genere della 
controversia bimetal1ista vedi il rapporto di R. H. Inglis Palgrave Cur-
rency and 8tandal·d or value in England, France and India, and the 
rates o{ exchange between these countl·ies nel Thil"d Repol"t or the Royal 
Commission on the Depl"ession or t,-ade and industl·Y" pago 312-90. 
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milioni di lire all'anno. Un cosi enorme affiusso di metallo 
nobile, non mancò, di produrre un risveglio immenso nel
l' operosità e nella industria inglese; ed anche l'agricoltura 
ne risenti i benefici effetti. E sebbene questo rialzo della 
prosperità generale di un paese sia poco esattamente (l), 
rappl'esentato delle fluttuazioni degli z'ndex number i quali 
devono per necessità restringersi a pochi generi all'ingrosso 
e non possono seguire le variazioni sempre più lente dei 
prezzi al minuto, è certo in ogni modo che in quel ventenni o 
si verificò un rialzo inopinato non solo nelle rendite dei pro
prietari, ma anche nei salari dei lavoranti agricoli, i quali 
giunsero nel 1873 a guadagnal'e un salario in moneta, che 
dopo più non poterono quasi mai ottenere. Che però questo 
rimutamento dei pl'ezzi dei prodotti sia dovuto unicamente 
alla espansione della circolazione ed alla scoperta delle mi
niere aurifere,' si deve mettere in dubbio quando si consi
derino le cifre seguenti che ci rappresentano da un canto 
1'ammontare del medio circolante e dall' altro il reddito 
sottoposto alla z'ncome tax a due date differenti in Inghil
terra: 

Circolazione 

1871 L. sterline 95 milioni 
1850 » 60 id. 

Aumento 35 id. 

Reddito sottoposto ad incorne tax 

1868 L. sterline 365,366,000 
1848 » 229,868,000 

Aumento 135,498,000 

L'aumento è nei due casi di circa il 3 per cento al
l' anno, il che ci dimostra come la circolazione abbia ac
quistato una espansione maggiore solo in cOl'l'ispondenza 
delle maggiori transazioni commerciali e della accresciuta 
ricchezza (2). 

(I) Cf t', l'ampia dimostl'azione datane dal Nitti nei suoi studi su 
La Misura delle Vcwiazioni del valo/'e della moneta in Rif01'ma Sociale, 
VoI. III. 

(2) Gitren, Essays in Finance, First series. The depreciation of gold 
since 1848, pago 95 e 97. 
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Dopo il 1873 si osserTa una continua e non interrotta 
tendenza al ribasso; l' z'ndex nwnber del Sauerbeck che 
segnaTa, come già si è detto 111 nel 1873, scese nel 1879 
ad 83 (è notevole la coincidenza di questo basso indice col 
raccolto più cattivo che si sia avuto in tutto il secolo nel
'l'Inghilterra) a 68 nel 1887, e dopo un b!'eve e momen-

t taneo rialzo nel 1889-91 scese anco!' più basso nel 1894 a 
64. A dar ragione di questo mOTimento non bastano più le 
spiegazioni solite; nOD si tratta certamente delle fluttuazioni 
che avvengono nei vari mercati e che devono ascriversi 
all'eccesso od alla scarsità delle offerte in paragone della 
domanda; e nemmeno puossi parlare di un movimento ritmico 
dovuto alle vicende di espansione e di ristagno nelle crisi 
industriali, e che secondo i calcoli geniali del prof JeTons 
doveano avere una durata media di lO anni e mezzo. Le 
crisi sorgono, diceva il Giffen Del 1877, perchè si commisero 
sbagli, perchè si produssero troppe merci e queste di cat
tiva qualità; ma quando si pone riparo agli sbagli e nuovi 
fattori faTorevoli cominciano ad operare, come un buon 
raceolto, allora gli affari ritornano ad essere prosperi, e si 
ha un rifiorimento dell' industria e del commel'cio (l). Una 
argomentazione simile a questa coi suoi cicli ricorrenti delle 
crisi e delle espansioni periodiche non Tale a: darci la causa 
di una depressione continua come quella che dura dal 1873 
al 1894 senza alcun accenno a diminuire di intensità. Un 
commerciante di Sheffield diceva un giorno al Foxwell (que
stion N. 23,573): Koi non riusciamo a capir nulla dello 
stato presente di cose; eravamo accostumati ad avere quat
tro o cinque anni buoni, e poi altri quattro o cinque cat
tiTi; ed accomodavamo a queste continue alternative i no
stri affari. Ora tutto ciò è cambiato e noi ci troviamo di 
fl'onte ad una tendenza persistente al ribasso. La causa, 
nota subito il Foxvell, si trova nella circolazione moneta
ria. La produzione dell'oro la quale era andata crescendo 
dal 1851 al 1870 subt dopo d'allora una forte diminuziona. 

(l) Iù. pago 129. 
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Ecco le cifre posteriori a quelle date più su: 

Periodi Quantità d'oro 
quinquenuali in chilogrammi Valore in li re 

1876-80 172,414 594,000,060 
1881-85 ] 49,137 513,700,000 
1886-90 174,472 599,648,000 

Il fatto basterebbe già per se solo a farci supporre 
che il motore nascosto della odierna depressione industriale 
ed agricola risieda nella scarsità del metallo aureo; ed a 
questa causa ' sola debbano ricondursi, come pretendono 
quasi tutti gli agricoltori interrogati dalla Commissione in
glese, i ribassi continui, persistenti ed incredibili nel ,alore 
delle derrate agricole . Non sono queste che sono di,entate 
più abbondanti e sorpassando di gran lunga i bisogni nor
mali del mondo incivilito con tutta la pressione esercitata 
dalle merci invendute, tendono a diminuirne il valore; ma 
invece la scarsezza del denaro col quale esse devono scam
biarsi fa si che la stessa quantità di oro che prima CDm
perava x. merci ora valga ad acquistarne due o tre volte 
tanto. È avvenuto, in altre parole, non un deprezzamento 
delle merci per cagioni naturali e per il diminuito costo 
di produzione, ma un rincarimento nel valore del denaro, 
una appreciatz'on 01 gold, come dicono gli inglesi. 

Le loro argomentazioni sono poi singolarmente suffra
gate da un'altra serie di fenomeni verificatesi dopo il 1870. 
Di fronte ad una produzione aurea oscillante dai 500 ai 
600 milioni di lire, il consumo normale ne assorbe più 
della metà, all' incirca 800 milioni, necessari per gli usi 
monetari nei paesi inciviliti a cagione del logoro delle mo
nete ,ecchie e dei nuovi bisogni nascenti dalle più compli
cate e numerose transazioni commerciali , a scopo di orna
mento ed altri ancora. Rimane un sovrappiù medio di 200-300 
milioni all'anno. Di fronte a questa offerta si elevarono nel 
ventennio passato varie domande in causa del passaggio di 
parecchie grandi nazioni dal regime a tipo argento od a 
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circolazione cartacea deprezzata, al monometallismo aureo. 
Cosi gli Stati Uniti da soli che nel decennio 1866-75 a
veano assorbito un valore di 11,196,000 lire sterline, ne 
richiesero in,ece nel decennio successivo 1876-85 un valore 
totale di 112,589,600 lire sterline, a causa della riassun
zione dei pagamenti in contanti avvenuta il l O gennaio 1879. 

t. Anche 1'esportazione dell' oro verso 1'India aumentò in 
qualche proporzione nel quinquennio 1881-85 raggiungendo 
la media di 4,712,899 rupie all'anno. 

I! ritorno della Germania nel 1871 al tipo aureo o
però un largo drenaggio sulla quantità. del metallo giallo 
esistente nel mondo, essendo salita a 2 miliardi circa la 
quantità. di oro monetata da quella nazione. Anche la O
landa e gli Stati Scandinavi adottarono il regime monetario 
a tipo aureo nel 1872 e nel 1875 assorbendo in tutto circa 
325 milioni di metallo. Tralasciando 1'Italia, il cui ritorno 
ad una circolazione metallica sana fu una momentanea il
lusione, noteremo solo come recentemente 1'Austria e 
1'India abbiano adottato il sistema monetario a base oro. 
D'altl'o canto l'accl'escersi dell' uso dei metalli preziosi per 
scopi industriali, il sistema rinnovellato da parte di pa
recchi governi dei tesori di guerra, cospirano a produrre una 
specie di rarefazione nel medio circolante esistente nelle 
principali nazioni incivilite, onde una tendr'nza dei prezzi 
delle derrate ad equilibrarsi con la quantità. di moneta u
sata per gli scambi. Che le cose stieno proprio come pre
tendono i faulori del doppio tipo monetario, è dubbio; llon 
è esatto dire che la quantità. di metallo aureo circolante 
sia sensibilmente diminuita nelle nazioni incivilite; le e
normi quantiHt di oro gettate sul mel'cato monetario negli 
ultimi quarant'anni continuano a riempire per tal modo i 
canali della circolazione, che una grande quantità. se ne 
ritrae per reSlal'e inoperosa nelle casse delle banche di e
missione. Ed invero mai come negli ultimi anni le situa
zioni delle casse delle grandi banche furono migliori, fe
nomeno questo che si riattacca al periodo di liquidazione 
che ora l'economia commerciale attraversa, ma che ad ogni 
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modo destituisce di serio fondamento la teoria della man
canza del medio circolante, E bisogna ancora notare un 
altro fatto importante, ed è che la moneta rappresentata 
dai metalli preziosi ha una importanza oggi ben minore di 
quel che non avesse prima, quando tutte le operazioni 
commerciali si conchiudevano a contanti; ora per mezzo 
delle Clearings Houses tutte le transazioni si operano per 
mezzo di semplici compensazioni, e l'oro rientra in scena 
solo quando si tratta di saldare le differenze risultanti dalla 
chiusura dei conti, o di fare dei pagamenti all' estero in 
seguito a straordinarie e non prevedute importazioni di 
d~rrate da paesi coi quali le relazioni commerciali non 
sono cosi vive da potervi direttamente o per via di arbi
traggio far fronte con cambiali (l), 

(l) Una prova della poca influenza della quantità della circolazione 
sui prezzi in genere la troviamo nella tabella seguente compilata sui 
dati desunti dal rapporto presentato dal Prof. Roland P. Falkner al Se
nato degli Stati Uniti (Wholesale Pl'ices, vVages and Traspol'tation 1893) 

dalla relazione del segretario del Tesoro pel 1893. 

Numero indice Numero indice Alimento percentuale delle 
Periodi indicante il volume dei prezzi transazioni delia Clearing 

della circolazione Hause di Nuova York 

l 2 3 4 

1860 100 100 100 
1861-70 140 159 316 
1871-80 176 120 382 
1881-90 294 97 486 

1891 343 92 470 
1892 367 - 501 

Lasciando da parte il rialzo verificatosi nei prezzi nel periodo 1861-70, 
dovuto più che altro alla guerra di secessione ed al conseguente discre
dito della carta monetata le due colonue della circolazione e dei pI'ezzi 
hanno un movimento affatto opposto. Resta cosi sgominata la teoria quan
titativa secondo la quale ad ogni espansione del medio circolante do
vI'ebbe eOl'l'ispol1dere un rialzo nei prezzi delle derrate, Nè vale il dire 
che l'aumento della circolazione pUI' cosi grande sia però insuffi ciente 
se si ha rigual'do alle accI'esciute ricchezze ed all'aumentato numero 
delle transazioni commerciali (Vedi Colonna 4). Le Cleari ng Houses in-
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Ma questi fatti sono troppo noti perchè sia necessario 
discorrerne qui più a lungo; e d'altra parte le controversie 
sono cosi accanite su questo argomento che si l'ischierebbe 
volendo mantenersi brevi a trascurare con facilità e per 
la natura stessa dell' argomento smisurato e vasto, una gran 
parte della letteratura scientifica al riguardo. È più inte
ressante fermarsi alquanto a· riguardare un altro aspetto 
del fenomeno monetario il quale secondo le opinioni dei 
coltivatori inglesi ha un peso maggiore nel determinare 
il ribasso dei prezzi e nell'acuire la intensità della concor
renza dei paesi nuovi. In generale questi hanno una circo
lazione monetaria a tipo inferiòr e od una circolazione car
tacea deprezzata rispetto alle naz ioni consumatrici; ad e
sempio la Russia, l'Argentina, l'India le quali concorrono 
largamente ad approvvigionare di grano 1'Inghilterra. Ora 
la esistenza di un forte dislivello nel valore rispettivo della 
moneta in corso nei paesi esportatori, agisce come un pre
mio a favore dei produttori indigeni e diminuendo il prezzo 
in oro che essi sono costretti a ricavare dalla vendita delle 
loro derrate, ne deprime il valore commerciale nelle na
zioni esportatrici. Cosi nell 'Argentina benchè i produttori 
che hanno ridotto a coltivazione una gran parte del terri
torio prima deserto (in massima parte italiani fl'ugali ed 
aventi pochi bisogni a cui soddisfano colla propria industria 
casalinga) ricevano solo per ogni quintale di grano 5 lire 
in oro, tl'ovandosi il cambio a 350 per cento li permutano 
con 17.50 in carta, il quale per loro rappresenta un prezzo 
abbastanza rimunerato re. Lo stesso dicasi della Russia per il 
ribasso del valore espresso in oro del rublo. Dove il feno-

vece, come è detto nel testo, togliendo di mezzo i pagamenti a contanti , 
rendono inutile una parte della circo lazione metallica, e meglio adatta 
per il sur) eccesso, se da\"vero ne avesse il potere, ad influire sul co rso 
ùei prezzi. Cre. Prof S. Mc. Lean Hardy, The quantity or Money and 
Prices 1860-91, nel Banker·s MagMine, May 1895, pago 790-99. 
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meno acquista maggiore importanza e può essere con mag
giore accuratezza studiato è nell' India (l). 

Il dipartimento indiano delle finanze e del commercio 
pubblica annualmente un rapporto sui prezzi e sui salari; 
per mezzo del quale si possono seguire le variazioni annue 
dal 1861 al 1893 dei prezzi dei principali generi alimentari 
e dei salari agricoli. 

Prima del 1880 la mancanza delle comunicazioni fra 
le varie provincie rendeva il prezzo del grano, del riso e 
del mais dipendente dalle locali vicende delle offerte e delle 
domande. Una raccolta abbondante in un distretto rendeva 
affatto superflua quella parte che non era richiesta dal 
consumo locale. Da ciò un deprezzamento delle derrate rese 
in tal modo inutili; cosi, come nota l' O' Connor, nelle pro
vincie centrali gli sbalzi dei prezzi medi erano enormi, 
andando da un minimo di 44. 33 sers ad un massimo di 12 
sers per rupia (2). Si verificava colà un fenomeno analogo 
a quelli che accadevano nell' Europa alla fine del secolo 
scorso ed al principio di questo, quando l'economia rurale 
riposava sul consumo locale o meglio famigliare, e non 
tendeva allo scambio delle merci. 

Nell' India, sino ad una ventina di anni fa, il contadino 
o r)'ot produceva sui propri campi quella quantità di grano, 
o di riso che era necessario al pagamento delle decime in 
natura al governo ed al soddisfacimento dei proprii bisogni. 
I prezzi in genere non variavano molto se non negli anni 
di stl'aordinaria carestia o di grande abbondanza, essendo 
fissati dalla consuetudine, la quale regolava pure in modo 
invariabile le prestazioni da farsi in natura a quegli arti-

(l) Vedi i rapporti della Commissione reale nominata per istudiare 
i Recent changes in the relative values or the pl"ecious metals London 
1887 ed i Minutes or evidence col relati,-o rapporto dell' lndian curr'ency 
committee London 1893. 

(2) I. E. O' Connol', P1'l'ces and wages in India. Calcutta, 1886 
pago 7. 
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giani che risiedevano nei ,illaggi (1). Gli scambi fra le 
varie classi sociali al'ì'eni,ano in natura, per modo che i 
secoli di lotte sanguinose che aveano dilacerata l' India 
non a,'eano tolta dalla immobilità l' economia agraria di 
quel paese, la quale si regolava non a seconda delle 
norme dettate dal tornaconto, ma a seconda delle t ra-

~ dizionali costumanze modellanti la economia rurale dei 
villaggi su uno stesso tipo uniforme e r igido . La sosti
tuzione degli scambi in moneta e l' agevolarsi delle comu
nicazioni produsse una trasformazione nella economia in
diana paragonabile solamente a quella che avvenne nell' Eu
ropa dopo la scoperta dell' America. L'aprirsi di nuoì'i mer
cati e specialmente del commercio di esportazione ha con
tribuito al rialzo dei prezzi dei cereali ed al suo equili
brarsi nelle ,arie regioni. Nelle campagne aperte da poco 
alla colonizzazione i prezzi sono saliti a seconda delle domande 
nuo,e yenute dall' Europa, ed a questo rialzo corrispose un 
corrispondente inac~rbirsi della concorrenza dei contadini 
bramosi di coltivare un po' di terra, cooperando in tal 
modo al rialzo della rendita fondiaria (2). 

Ma se le mutate condizioni economiche possono in parte 
spiegarci le rimutazioni avvenute nel prezzo dei cereali, 
esse non riescono poi a farci del tutto comprendm'e bene 
la cagione della antinomia e della profonda contraddizione 
fra la storia economica indiana ed europea negli ultimi 
tempi. Che una contraddizione stridente vi sia, lo si può 

(l) Vedi la descrizione della organizzazione comunale nell' India 
fatta dal Baden·Powell nel Landed Systems of B1'itish India, val. 1. 

(2) Statement exhibiting the mora l and matej'ial progress and con-
clition of India during the yem' 1.891.,92 and the nine preceding years, 
pago 428·30. Cfr. anche Administration Report on the Railways in India 
far 1893-4 by W. Bisset London J 894. 

W. W. Bunter, The imperial Gazetteel' of India 2.a ed. Tl'iibnel'. 
London, 1885, e dello stesso Bengal ecc. with an histoj'ical disser·tation 
London, Allen 1894. Macgeorge G., Ways and Works in India. Being 
an account of tbe Public \Vorks in that Country fl'om the Earliest Ti
mes up to the Pl'esent Day. Westminster 1894. 
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scorgere da poche cifre spigolate dal Return 012 prices and 
wages in India pel 1894. Abbiamo già visto quale precipi
tosa caduta segni il prezzo del grano sul mercato di Lon
dra dopo il 1873 da 56 scellini ad una media di 20 nel 
1894. Nell' India ci si appalesa imece un fenomeno affatto 
contrario. Nel Bengal (Eastern) il numero indice sale da 
100 nel periodo 1871-75 a 107 nel 1886-90, a 120 nel 1891, 
137 nel 1892, 133 nel 1893. Nell' India Centrale il rialzo 
è minore, da 100 nel 1871-76 a 103 nel 1893. Nel Deccan 
passiamo da 100 nel 1871-75 a 153 nel 1876-89 per ridi
scendere a 107 nel 1891, a 157 nel 1892, ed a 122 nel 
1893. Il fatto si ripete in quasi tutte le provincie indiane 
prendendo qualche volta delle proporzioni eccessive come 
nelle provincie centrali dell' est dove da un minimo di 100 
nel 1871-75 si è passati a 168 nel 1886-90, e 284 nel 1892 
per calare poi nel 1893 a 211 (1). Il fenomeno generale 
per tutta l' India può essere ricondotto, come gli agrari 
inglesi pretendono, ad un deprezzament9 nel valore dell'ar
gento? L'O' Connor non nega la influenza di questo nuovo 
fattore del prezzo dei cereali notando però come essa sia 
più oscura e meno facilmente valutabile di quello che 
non siena le altre cause le quali hanno cooperato a pro
durre ed a mantenere un maggiore livello nei prezzi (2). 
La osservazione sua era però fatta nel 1886 e dopo d'allora 
il movimento al rialzo non ha cessato di accentuarsi sem
p l'e più, mentre d'altra parte il valore della rupia in oro 
non cessava di diminuire, scendendo da 1 s. 11 19/32 d. a 
1 s. 3 7/16 d. È in dubitato perciò il fatto sostenuto dagli 
agricoltori inglesi, che cioè i coltivatori indiani rice,ono ora, 
in virtù specialmente, se non esclusivamente, dello scemato 
valore della rupia in oro una quantità maggiore di moneta 
argentea che non ricevessero venti anni fa. I documenti 
ufficiali vengono per tal modo a suffragare le affermazioni 
dei bimetallisti che contrappongono alla impossibilità gra-

(l) P!"it;es and Wages in India. Calcutta 1894, pag o 128-3l. 
(2) O' Connor, op. cito pago 20. 
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vante sul coltivatore inglese di ottenere un prezzo rimune
ratore in oro pel grano da lui venduto, la facilità colla 
quale i produttori indiani riescono a fare lauti guadagni e 
maggiori di quelli che facess~ro prima. Pur dato ciò, perché 
si possa ascrivere unicamente al deprezzamento dell'argento 
ed al rincarimento della valuta aurea tutta l' enorme de
pressione agraria verincatasi ' neii' Europa negli ultimi anni 
bisognerebbe che il potere acquisitivo dell' argento fosse 
rimasto nell' India uguale da circa 20 anni. In altre parole 
perché il produttore indiano si trovi spinto dal ribasso 
della rupia ad estendere la sua coltivazione pur mettendosi 
in grado di fornire il grano al consumatore europeo ad un 
prezzo minore in oro, perché si possa riconoscere esatto il 
rigido ed esclusivo collegamento della crisi agra l'ia ai fe
nomeni della circolazione, é necessario anzitutto provare 
che i prezzi degli altri generi di consumo nell' India, i salari 
degli operai agrico li, le tasse non sono cresciute nella 
stessa proporzione in cui è ribassato il valore della rupia. 

Ora gli elementi per un calcolo simile a quello che 
sarebbe necessario istituire qui sono troppo dencienti per 
riyestire un carettere di assoluta certezza (l). 

(l) La insufficienza dei dati si manifesta anche in una contraddizione 
esistente fra il prezzo dei cereali nei mercati di produzione e nei porti 
addetti alla esportazione, CosI di fl'onte al rialzo generale avvenuto in 
tutta l'India del prezzo del grano, si verifica invece in Calcutta un ri
basso non meno accentuato. Eguagl iando a 100 il prezzo del gl'ano nel 
1873 ecco i numeri indici del periodo 1870-93. 

1870 93 1876 74 1882 85 1888 81 
1871 67 1877 95 1883 79 1889 83 
1872 SO IS78 106 1884 70 1890 81 
1873 100 1879 107 1885 69 1891 92 
1874 100 18S0 91 1886 73 IS92 95 
lS75 78 18S1 86 1887 79 1893 S6 

11 Levasseur scrivendo su questa sconcordanza dei dati ufficiali nella 
sua Agriculture aux Etats Unis a pag, 3S9 non riesce a spiegarsele. Del 
resto la contraddizione si atttlnua se si fa la media quinquennale degli 
indici prendendo per base quello del pel'iodo 1871-75. Eccone i risultati: 
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Le mercedi degli operai agricoli aumentarono nella 
maggior parte dei casi del 20 per cento , come si può scor
gere dalle seguenti tabelle dove sono riprodotti gli index 
number per diversi periodi rispetto al 1873 considerato 
come 100. 

1876-80 1881-85 1886-90 1893 

Patna 
Rangpur 
Backergunge 
Cawnpore 
Fyzabad 
Meerut 
Delhi 
Amritzar 

100 
123 
100 
102 
78 
111 
89 
100 

1871-75 100 
1876-80 li 1 
1881-85 91 

107 
136 
100 
101 
70 

113 
91 
100 

130 
133 
103 
110 
70 
122-
103 
110 

1886-90 93 
1891-93 107 

129 
127 
53 

120 
70 

122 
100 
117 

Esposte in questo modo le cifre vengono nuovamente a collimare con 
quelle dei paesi di pl'oduzione offrendoci la prova nell' ultimo periodo 
1881-93 della tendenza al rialzo del prezzo del grano espresso in rupie. 
Che la cosa stia veramente cosi ne abbiamo la riprova nel quadretto se
guente, dove sono riportati i dati relativi al prezzo pagato pel gl'ano 
dal Commissariato inglese per le truppe stabilendo a 100 il numero in
dice pel 1875-6. 

Calcutta 
Benares 
Allahebad 
Lucknow 
Bareilly 
Cawnpore 
Meerut 
Agra 
Umballa 
Lahore 
Rawalpindi 
Moottan 
Peshawar 

1880-1 1885-6 1890-1 1892-3 

11 2 
114 
123 
14-* 
144 
159 
122 
126 
135 
12-! 
316 
153 
209 

90 
1I8 
114 
130 
103 
126 
105 
112 
120 
102 
155 
109 
95 

100 
151 
163 
182 
166 
158 
142 
156 
158 
120 
182 
113 
126 

113 
165 
181 
199 
176 
179 
166 
167 
176 
151 
259 
170 
197 
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1876-80 

Rawalpindi 123 
Karàchi 88 
Belgaum 91 
Allmednagar 1I2 
Bombay 106 
Jubbulpore 125 
i\agpur 80 
Raipur 133 
Bellary 110 
l\Iadras 88 
Salem 104 
Rongoon 166 

1881-85 

145 
00 
88 
141 
1I7 
1I5 
88 

136 
102 
83 
9') . ~ 

143 

1886-90 

116 
121 
86 
160 
122 
90 
84 

138 
126 
92 

141 
127 

Tonngoo 73 75 92 

83 

1893 

127 
11 2 
91 

160 
122 
87 
100 
187 
156 
100 
150 
125 
93 

Come si vede, sal,o poche eccezioni, benchè lento, si 
nota anche nell' India un movimento al rialzo dei salari 
degli operai agricoli. Il fenomeno, che qui si presenta per 
l' immobilità peculiare delle campagne meno accentuato, 
trova poi una espressione piil rigorosa nei salari degli 0-

pel'ai manifatturieri e degli impiegati nelle officine gover
natiye. 

:l\ella stessa guisa che si verifica un lento rialzo nelle 
mel'cedi operaie, cost pure in tutti gli altri campi dell' atti
vità industriale si va operando un adattamento sempre mag
giore alle rimutaie condizioni della circolazione. È naturale 
che un paese, dove solo da poco tempo furono introdotti i 
sistemi commerciali europei, provi un po' di riluttanza a 
rimutare sensibilmente le basi antiche della rimunerazione 
e dei prezzi . l\Ia a poco a poco anche nell' India col ribasso 
della rupia i prezzi aumenteranno sempre maggiormente (I) 
facendo per tal modo scomparire quel vantaggio che oggi 
ritrae il produttore di grano dalla disparità nel valore dei 
metalli preziosi. Se adunque è vero che z'n picco la parte il 

(l) Nei Prices and ~oages in India vi sono am pie prove di questo 
rincari mento dei generi di consumo, specialmente nella parte 1" ed a 
pago 242-3. 
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ribasso dei prezzi attuale trae la sua origine dalle condizioni 
della circolazione nei paesi a tipo argento od a ,aIuta car
tacea deprezzata, non è però meno certo che il fenomeno è 
ben lungi dall' avere quella esclusiva importanza che gli si 
è voluto attribuire. 

L'India non ha del resto gran parte nella importazione 
del grano nell' Inghilterra; il seguente specchietto tolto dal 
lavoro citato dal Crawford (pag. 81) lo dimostra: 

Consumo 
Grano Im portato da 

Periodo prodoLLo 
totale In 

Inghilterra StaLi UniLi Russia India Altri paes i 

1869-73 100 54. 97 16.37 13. 29 0.24 15. 13 

74-78 100 46.89 25.42 8.60 2.60 16.49 

79-83 100 34_ 16 40.20 6.99 5.69 12.96 

84-88 100 

I 
35. 38 34.50 8.57 8. 42 13. 13 

89-93 100 29.41 36. 90 Il.00 8. 13 I 14.56 l 

I produttori più formidabili nel mercato del grano 
sono ancora sempre gli Stati Uniti d'America, i quali hanno 
un sistema monetario ibrido si, ma in realtà nelle rela
zioni internazionali a base di monometallismo oro; dopo 
viene la Russia sforzantesi ognora più ad uscire dal corso 
forzoso; 1'India concorre solo per circa un tredicesim(\ a 
provvedere l'Inghilterra del suo fabbisogno in grano; ed è 
appunto 1'India che i bimetallisti ed il Théry con essi ac
cusano di essere la causa prima del ribasso dei prezzi! (l). 

(l) Cit·. a questo proposito il Bambergel", L e métal-m·gent à la fin 
du XIX siècle, pago 263; Crawford cito pago SI, l'Économiste fmnçais 
dell' Il Maggio lS95, pago 601; T. B. lIIoxon, The mel'its of"Monome-
tallism nel Journal or the Institute of Banhers, VoI. XVI, pago 19ì-240. 
Pelo una confutazione teorica della Cr·ise des changes di Edmond Théry 
vedi R. Zagnoni, Una teol-ia prote.ionista dei cambi esteri, in Giornale 
degli Economisti, Dic. 94, pago 51S. 
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La differenza nel regime monetario non riesce a spiegarci le 
ragioni della depressione agraria; noi abbiamo visto più su 
quale granùe influenza abbiano avute nel determinare le Ya
riazioni nel valor monetario del grano le accresciute comuni
cazioni ed il diminuito costo di produzione, si che a ben poca 
cosa si riduce il tanto decantato dualismo !t'a i paesi a tipo 
oro ed i paesi a tipo argento: I quali ultimi è del resto pro
babile che ,Ol'l'anno adottare un sistema monetario acconcio 
a sallarli dalle continue e violente fluttuazioni che essi ora 
subiscono nelle transazioni commerciali coi paesi inciviliti. Ne 
è una prova il decreto 25 agosto 1893 col quale 1'India so
spende,a la libera coniazione dell'argento, l'abrogazione avve
nuta np-gli Stati Uniti del Sherman Act ed il prestito contratto 
dal go,erno di questo paese per rimediare alle conseguenze 
del variopinto e scorretto sistema monetario che lo inquina. 
Il passaggio degli Stati al sistema monetario oro è agevo
lato ora dalle sempre maggiori scoperte di metallo giallo 
avvenute negli ultimi anni. La maggior parte dei bimetal
listi interrogati dalla Commissione d'inchiesta agraria in
glese si sforzava di diminuire l' impodanza di questo fatto 
il quale viene a confutare compiutamente tutte le predizioni 
di un progressivo rincarimento dell' oro. In una serie di 
articoli pubblicati nell' Economiste (rançais il Leroy-Beau
lieu ha dimostrato che noi ci dobbiamo preparare ad un 
aumento grande della produzione aurifera. Egli nota che la 
produzione dell' oro, la quale dal principio del secolo fino 
al 1840, si aggirava fl'a i 40 e 70 o 75 milioni di lire al
l'anno, era salita in seguito allo sfruttamento delle miniere 
dell' Oural ad una media annua di 190 milioni di lire nel 
periodo fra il 1840 ed il 1850 pel' montare ancora più in 
su ad una media annua di 680 milioni dal 1850 al 1855 e 
di 707 milioni dal 1856 al 1860. Fu questa la gl'ande età 
dell' oro del nostro secolo. Dopo il 1861 essa era gl'adual
mente ma lentamente diminuita fino a cadere a poco più di 
500 milioni di lire nel 1883 o ÌS84. Ma a cominciare dal 
1885, prima della scoperta delle miniere sud-americane , si 
è ,eriticato un sensibile aumento ogni anno sempre più ac-
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centuato, sopratutto nel 1892 e nel 1893 , permodochè in 
quest' ultimo anno, secondo il calcolo del direttore della 
Zecca degli Stati Uniti, la produzione dell' oro sarebbe sa
lita ad 805 milioni di lire. Questa cifra sorpassa del 16 Ofo 
o di un centinaio di milioni di lire , la media annua della 
produzione della grande età dell' oro della metà del secolo, 
voglio dire dal 1850 al 1860. Tutto ci fa prevedere che la 
produzione dell' oro aumenterà ancora sensibilmente e 
per lungo tempo; ed è certo che nel 1894 si ebbe un au
mento di 61 o 70 milioni a rispetto al 1893. Per il solo 
distretto di \Vittwaterstand, l ' aumento sarà stato di circa 
45 milioni di lire nel 1894. Fra tre o quattro anni si rag
giungerà la cifra di 1 miliardo e non è impossibile che nel 
prossimo quarto di secolo la produzione si aggiri ogni anno 
fra i 11 00 ed i 1200 milioni di lire (1). 

Questo grande fatto che va compiendosi sotto i nostri 
occhi segnerà forse la sconfitta definitiva dei bimetallisti. 
Non è in questo momento, in cui tutte le maggiori nazioni 
del mondo sono riuscite o cercano di assicurarsi una sana 
circolazione monetaria, valevole anche negli scambi inter
nazionali, che si potrà indurre l'Inghi lterra ad abbandonare 
il vecchio e solido sistema che essa ha adottato da più di 
tre quarti di secolo e che ha agevolato ad essa di mante
nersi signora del mercato finanz iario mondiale. Di questa 
ripugnanza degli uomini di stato inglesi a toccare sia pur 
lievemente il regime monetario del loro paese, ne abbiamo 
avuto una riprova nelle dichiarazioni del Cancelliere dello 
Scacchiere siI' \Villiam Hal'court durante la discussione della 
mozione dell' Everett chiedente « la riunione di una come
renza internazionale per far scomparire la differenza cre
scenteche si manifesta nel valor relatiyo dell' oro e del
l' argento » . Si potrà bensì aderire da parte delI' Inghilterra 
o della Germania ad una conferenza per trattare accademi-

(I) Paul Leroy Beaulieu, Une nouvelle dge de l'o~' nell'Economiste 
français del 5 e del 12 gennaio 1895. 
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camente la questione; ma nessuna delle nazioni che con 
grande sacrificio si sono assicurate una circolazione metal
lica sana ,orrà, per aderire alle richieste degli agrari, a
dottare una politica monetaria che la- faccia tornare ad 
a,ere un medio circolante deprezzato, quasi questo si do
vesse accompagnare necessariamente ad una condizione eco
nomica prospera. 

Non è col fare luccicare da,anti agli occhi sbalorditi 
degli opeI'ai il miraggio di un' elevazione dei salari in causa 
del rifiorimento delle industrie e dell' agricoltura che i si
gnori Baliour e Chaplin riusciranllo a fare adottare dall'In
ghilterra il doppio tipo. Una riprova del fatto noto che i 
salari degli operai seguono assai lentamente il rialzo dei 
generi di consumo ci è dato appunto dall' India dove l'au
mento dei salari, non generale, è troppo lieye in confronto 
del rincarimento delle derrate che formano la base dell' a
limentazione dell' operaio rurale e industriale. Una misura 
artificiale e ,iolenta come quella invocata dai grandi pro
prietari fondiari, carichi di debiti e degli in(fationists, de
siderosi di godere di una larvata protezione anche nel paese 
classico del libero scambio, se porterebbe loro qualche be
neficio, sarebbe pregiudizievole alla grande maggioranza dei 
consumatori e sarebbe causa di perturbazioni economiche 
cosi grandi, che i danni soverchierebbero di gran lunga i 
benefici (l). 

È meglio aspettare che le naturali vicende economiche 
facciano in modo che all' attenuarsi irresistibile e continuo 

(l) Sull' impol·tanza del movimeuto a favore del bimetallismo e sulla 
contraddizione degli intenti dei fabbricanti di cotone del Lancashire, de
siderosi solamente di una maggiore stabilità nel valore rispettivo dell' oro 
e dell' argento e degli agricoltori, auguranti il ritorno degli alti prezzi 
in virtù del doppio tipo; cf t·. Dr. Robert Zuckerkandl, Die bimetalli-
stische Bewegung in England nei Jahr·bucher fùr· Nationa/6konomie und 
Statistik, III Folge, VI Band, pagg. 705-19. 

6 
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delle spese di produzione si opponga una forza contraria 
tale da fare r ialzare i prezzi delle derrate agrarie. Forse 
un rincaro dei prodotti di cons umo ed anche agricoli potrà. 
aversi in conseguenza clelle grandi scoperte recentissime di 
miniere d'oro; aumento non maggiore del 15 o del 20 per 
cento, per le forti spese di estrazione; ma contro quest' au
mento che non avrà per causa una trasformazione della le
gislazione monetaria ma invece sarà. prodotto dall' equili
brarsi spontaneo delle quantità. esistenti di metalli preziosi 
e delle derrate, non si potrà. elevare nessuna di quelle ar
gomentazioni (l) che fin qui hanno impedito ed impediranno 

(1) Nell' Economista di Firenze del 6 Gennaio 1895 in un articolo 
sulla Questione monetaria ed i socialisti tedeschi si trovano spiegate le 
ragioni per le quali il partito socialista rifiuta di fare causa comune coi 
bÌ):netaliisti e crede che la sicurezza monetaria così necessaria nei tem pi 
moderni non si possa ottenere con gli al-tifici tanto cari ai fautori del 
doppio tipo e del l'apporto fisso. 

Il direttore della zecca uegli Stati Uniti, R. E. Presto n conchiude 
così un suo studio snl The {utul'e of gold pubblicato nella « North A
merican Review» del Gennaio 1895: The fact is that the production of 
go Id was never so rapid as it is to- day. When the yield of the Califol'
nian and Austl'alian gold ruines was at its highest, 1856-60, Michel Cbe
valiel' and othel' ecouomists bega n to inquil'e what measures govern
ment should take to prevent the depreciation of the jellow metal, and 
some even proposed its demonetization. Yet now when the production of 
even 1850-60 is exceeded, and vben tlle value of the annual product of 
gold alone is almost eq ual to that of the product of both precious metals 
befol'e tbe depI'eciation of silver began, ali the economic evils fl'om 
wbich tbe commerciaI agl'icultural and industriaI wol'ld is suffering are 
ascribed to the scarcity of gold! \Vhat better refutation can there be of 
such a fallacy than the figures adduced in the foregoing pages? They 
are more coovincing than w6rclsi for if thel'e is a scarcity of gold now, 
when whas there plenty of it? 

Vedi ancbe il lungo rapporto su Die gegenwa1'tige Lage de?' Edel-
metallgewinnung del' Erde presentato dal D I' , Hllnchecorne alla Com
missione gel'[naniea nominata l'anno scorso pel' studiare la questione del
l'argento. Nel secondo volume delle ì"el'handlungen der Kommission 
behufs ETorterung von lIfassl'egeln S'U?' Hebung uncl Be{estigung des Sil-
be1'werths. Zweitel' Band. N, 12, Bedin 189-t 
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per lungo tempo ancora all' Inghilterra di seguire le traccie 
dei bimetallisti e degli agrari. 

v. 

I contratti agrari. 

La legislazione regolatrice delle relazioni fra il proprie
tario e gli affittavoli riveste una grande importanza rispetto 
al migliore e più adatto sfruttamento della terra; e diversa
mente benefica o dannosa può essere la sua influenza se
condo i caratteri di reciproca benevolenza che avvincono il 
coltivatore al proprietario o i sentimenti di repulsione e 
di odio che lo fanno riguardare solo come sfruttatore ed 
oppressore. Così in Irlanda malgrado viga un sistema in 
alcune parti di possesso da parte del fittaiuolo della tert'a 
che da secoli esso coltiva, esso è inquinato dalla piaga 
dell' assenteismo dei proprietari, sulla quale assidendosi, 
la classe dei middlemen riesce ad estorcere al povero 
contadino collo stimolo della concorrenza, dei fitti spropor
zionati al reddito offerto dalla terra. Nell' Inghilterra il si
stema di sfruttamento del suolo riposa su tre cardini essen
ziali: il proprietario (Iand-Iord) che fornisce la terra ed e
segue tutte le migliorie permanenti, le costruzioni, i dre
naggi ecc.; il fittaiuolo, di solito un ricco capitalista, il 
quale esercita l'agricoltura come altri eserciterebbe una in
dustria qualunque, adoperando tutti queglia ccorgimenti che 
la scienza e la pratica gli suggeriscono per elevare al mas
simo la produzione del suo fondo (l); ed il lavoratore, il 

(l) Si ricordi il fatto accennato dal Gnlanti (Viaggio agronomico 
pago 375) che gli inglesi, mentl'e attendono alla mel'catuea, impiegano 
in terreno i quattrini di sopeavanzo; ma quando si ritirano dal com
mercio, per farsi veri agl'icoltori, vendono una parte e qualche volta tutti 
i loro fondi e diventano fittainoli, per poter investire la maggior somma 
possibile in capitale di speculazione, che è il sangue che vivifica l'agl'i
coltura. 
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quale a differenza del continente europeo, non è per nulla 
interessato al buon andamento della azienda, ed in molti casi 
non è neppure domiciliato sui fondi dove egli lavora. Si è 
instaurato cosi nell' Inghilterra un sistema paragonabile a 
quello che trova la sua più alta e grandiosa espressione nella 
industria moderna colla divisione del lavoro fra il capitalista 
possessore del danaro necessario a far prosperare un' impresa, 
l'industriale che per mezzo del denaro fornito dal capitalista 
assume su di se tutti i rischi della industria, e l'operaio il 
quale riceve uno salario fisso in guiderdone della operosità 
sua, senza avere alcuna altra partecipazione ai benefici della 
industria se non quella che egli può pretendere per il li
bero gioco della offerta e della domanda sul mercato del la
voro. Il sistema in generale ha prodotto buoni risultati; pa
ragonato' con quello di tutti gli altri paesi esso, os erva bene 
il Caird, (l) dà i prodotti migliori, abbisogna del minor nu
mero dei lavoranti, e della minore estensione eli terreno. 
Perché però possa raggiungere il massimo grado di perfe
zione, é necessario si dia un affidamento sicuro all' af
fittavolo di ritrarre dalla terra tutti intieti i frutti dei capi
tali che egli vi immette; senza di che la terra difficil
mente riesce ad allettare abbastanza i capitali ad essere ge
nerosi . Fino dal 1875 fu sanzionato un Agricultural Holding 
Act il quale intendeva appunto ad accordartl ai fittavoli un 
compenso per le migliorie introdotte nei fondi. Le prescri
zioni della legge non erano però obbligatorie, lasciandosi li
bere le parti di rinunciare espressamente alle garanzie da esso 
sancite. Le più importanti innovazioni da esso introdotte con
sistono nella adozione del sistema di licenziarsi un anno invece 
che sei mesi prima della scadenza dell'affitto, e la classificazione 
delle migliorie in tre classi a seconda del carattere piì.l o meno 

(l) The Landed interest, pago 68. 
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dUl'atmo che esse rivestivano. Un ulteriore progresso fu se
gnato dalla legge del 25 agosto 1883, la quale definì con 
maggiore accuratezza i diritti del fittavolo e del padrone per 
le migliorie od i danni recati al fondo, e rese obbligatorie per 
tutti le sue prescrizioni. Malgrado ciò i lamenti sono con
tinu i contro le disposizioni di qnesta legge; ed è quasi opi 
nione universale che essa richiede migliol'amenti molteplici 
peechè possa soddisfare in tutto ai desideri dei coltivatori. 

Oltre a volersi compeendere maggior numero di migliorie 
fra quelle che danno diri tto al fittaiuolo di pretendere dal 
proprietario un corrispondente compenso, altre modificazioni 
sono reclamate a grandi grida dagli agricoltori. 

Cosi 1'atto del 1883 dà dil'itto al co ltivatore uscente 
di ottenere un compenso per la paglia e le altre derrate con
sumate ma non prodotte sul fondo; ora che il prezzo del grano 
è sceso così basso pare a molti fittaiuoli conveniente di non 
venderlo ma di usarne allo scopo di ingrassare le pecore ed 
i vitelli; e sembra perciò conveniente di concedere ad essi 
un compenso per i prodotti del fondo consumati nel fondo 
stesso, per non costringerli ad usare un ripiego cattivo quale 
quello di vendeee il grano prodotto da loro per comprare del 
grano forestiero prod ucendo cosi uno spreco inutile di tempo 
e di denaro. 

La legge oltre a ciò è cosi zeppa di limitazioni, compli
cazioni e peescrizioni opposte, che pochi affittavoli hanno cre
duto conveniente di usufrllirne. Il solo felice risultatQ che 
essa ha prodotto consiste nell' incitamento dato ai proprie
tari alla conclusione di accordi coi loro fittavoli per fissare 
1'importo dei compensi da pagarsi per le migliorie. Dove vi 
si è ricorso, le spese di arbitt'ato hanno di solito eguagliato 
se non superato la somma concessa al fittavolo. Inoltre questi 
non ha diritto a compensi per migliorie permanenti come la 
conversione dei campi a grano in pascoli permanenti, la 
piantagione di alberi da frutta, la erezione di case, a meno 
che egli non ne abbia ottenuto il preventivo consenso scritto 
dal proprietario; e neppure per il drenaggio se egli non ne 
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avvisò il padrone perchè questi potesse, se il voleva, ese
guirli a sue spese (l). Ma quello che forma oggetto delle più 
aspre lamentazioni da parte dei fittaiuoli è la prescl'izione 
della legge la quale pur obbligando il coltivatore ad avvi
sare due mesi prima del tenriine dell' affitto dell' ammontare 
della somma da lui richiesta per le migliorie, concede poi al 
proprietario un ulteriore termine di due mesi e mezzo per 
domandare il risarcimento dei danni arrecati al fondo. In 
questo modo ad una domanda del fittaiuolo si viene sempre 
a contrapporre una soverchiante controdimanda del proprie
tario, e per quanto sieno fondate le ragioni del primo, raro 
è che attraverso ai complicati ingranaggi procedurali fissati 
dalla legge si riesca a restituire al fittaiuolo onesto tutto 
l'ammontare delle migliorie da lui immesse nella terra. Ad 
ovviare a questo inconveniente la Camera centrale di Agri
coltura propose di modificare l'art. 7 della legge nel modO' 
seguente: 

Un affittavolo che pretende un compenso in forza di 
questa legge dovrà, ventotto giorni almeno prima della fine 
dell' affitto. dare avviso per iscritto al proprietario della in
tenzion@ sua di fare questa domanda. 

I! proprietario dovrà, ventotto giorni almeno prima dello 
spirare dell' affitto, dare avviso per iscritto al fittaiuolo della: 
sua intenzione di chiedere il risarcimento dei danni per i 
guasti arrecati al fondo, pur conservando il diritto di cor
reggere la sua domanda quattordici giorni dopo spirato]' af
fitto, rig'uardo ai guasti arrecati alle costruzioni dopo che 
egli avea fatta la sua domanda. Ognuna delle domande do
vrà comprendere i particolari e ]' ammontare della somma 
domandata (2). 

(1) W. E. Bear, The Ag1'ieultural P1'oblem, nel The Economie 
Journal, 1893, pago 579. 

(2) Vedi il Memoriale presentato dal signor W. Sipscomb a nome 
della CentraI Chamber or Agl'ieulture a pago 623 del voI. II dei Minu-
tes or Evidenee taken before the Royal Commission on Agì·ieultw'e. 



LA CRISI AGRARIA NELL' INGHILTERRA 93 

La introduzione nella legge sugli Agricultural Holding 
di questa norma servirà cer tamente a rendere più sicura la 
condizione del coltivatore inglese e lo porrà in grado di r e
clamare alla fine del suo contt'atto d'affi tto tutte le migliorie 
permanenti da lui arrecate ai fondi; ma i suoi benefici ef
fetti parmi saranno limitati ai casi nei quali veri e propri 
miglioramenti sono intrapresi 'dai fittavoli. E questi casi pur 
troppo per l'influsso potente della crisi economica vanno fa
cendosi sempre più rari. Delle tre categorie di persone, che 
come dissi più sopra, sono interessate al prospero andamento 
di una azienda agricola, quella che dovette sopportare le 
perdite più gravi ed acerbe è stata la categoria dei fittavoli. 
I proprietari hanno dovuto rinunciare si ad una parte dei 
loro fitti, ma rimane loro ancora la terra, benchè la rendita 
che se ne ritrae sia sfrondata dalla sua parte più cospicua. 
I fittavoli speranzosi sempre nei primi anni che la crisi fosse 
passeggera e dovesse presto verificarsi un periodo di ripresa, 
non ritrassero subito dalla coltivazione i loro capitali , nè del 
resto lo potevano, avvinti come erano alla terra per la na
tura lenta e pigra della agricoltura. La pel'duranza del ri
basso del prezzi fini in seguito pel' r ovinarli del tutto, pri
vandoli del loro capitale e riducendoli in una condizione 
quasi disperata. Per rifarsi un po' non rimase loro altro 
mezzo che la coltivazione di rapina. Le pagine dell' inchiesta 
rigurgitano di affermazioni tutte cospiranti a proval'e l'immenso 
regresso verificatosi negli ultimi anni nelle pratiche agricole; 
al tipo classico e famoso della Mgh farrnz'rig che avea co
stituito fin qui la gloria e l'ambizione maggiore dei fittaiuoli 
inglesi sostituì la coltivazione estensiva, esauriente, non di 
altro pensosa che di sfruttare nel minor tempo possibile il 
terreno. 

È naturale quindi che le norme instaurate dall' Agricul
turai Holdings Act del 1883 ad assicurare al tenant il frutto 
delle fatiche sue e dei capitali immessi del suolo, contraddi
cono ad una condizione economica tale che esige da parte 
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del tenant stesso, la forma piti perni ciosa di coltivazione 
della tana, quella che i Tedeschi chiamano Raubùau. 

Se le norme novellamente escogitate a riformare le re· 
lazioni esistenti fra padroni ed affittavoli concedendo a questi 
una maggiore s icUl'ezza ai fl'utti della propria industria pa
iono rivestire un carattere di inu tilità in causa della crisi a
gl' icola imperante, ben piti v ivaci cl'itiche fa sorgere contro 
di se un altro progetto che tenderebbe a l'innovare affatto 
ricomponendola su nuove basi, l' organismo della economia 
rurale brittannica. 

È noto che nell' Inghilterra gli affitti in generale durano 
per un anno solo, e potendosi risolvere at will riposano uni
camente sulla reciproca fiducia del proprietario e del fit
taiuolo. Il sistema dUl'a da piti di un secolo; le lunghe af· 
fittanze (Lease) erano comuni anche in Inghilterra fino alla 
fine del secolo passato; quando il rapido aumento dei prezzi 
€ la trasformazione profonda avvenuta allora nella agricol
tura inglese, dimostro fallaci tutti i calcoli fatti prima sul 
reddito della terra, Era il tempo in cui sorgeva la teoria J'i
cardiana della rendita, ed i pl'oprietari fondial'i adescati dal 

. miraggio di un indefinito aumento dei loro redditi, mal YO-

lontieri si adattavano ad un sistema che li escludeva dalla 
partecipazione ai lauti ed improvvisi guadagni onde era al
lora feconda la campagna. Finita la guerra ed inaugurato il 
sistema della protezione doganale colle leggi dei cel'eali, si 
rese impossibile il ritorno al sistema dei lunghi fitti per la 
incertezza continua che era propria di quei periodi di crisi 
acute alternantisi ad annate di alta prosperità. « Così gli af
fit ti annui di vennero, per pii.l di mezzo secolo, 1'alternativa 
quasi inevi tabile di un periodo in cui i prezzi agricoli ed i 
timori poli tici non permettevano si concludessero dei contratti 
duraturi e non provvisori; e proprietari ed affittavoli brama
vano di essere liberi da obblighi permanenti, non sapendo 
che cosa potesse avvenire nell' anno nuovo. La questione 
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delle leggi pei cereali è finita; ma il « good Undei"standing ». 

sopravvisse alle cause che gli dettero origine (l) ». 
Se nell' Inghilterra ragioni stoI'iche ed economiche so

stituirono all' antico regime patriarcale un sistema di condu
zione delle terre essenzialmente mobile e pieghevole, 1'antico 
sistema permane ancora nella Scozia per varie cause fra cui 
predominano la mancanza dello incitamento alla speculazione 
sui grani, lo interessamento maggiore e più diretto preso dai 
proprietari nella coltivazione delle loro terre, l'essere gli 
stessi prop!'ietari meno soggetti ai vincoli giuridici che in 
Inghilterra ne inceppano la libertà eli contrattare, la mag
giore educazione agricola, la quale persuase della convenienza 
dei lunghi fitti perchè il coltivatore apportasse nella cultura 

, della terra tutta la sua operosità ed i suoi capitali. Non m'an
carono tentativi di trapiantare anche in Illghilterra questo 
sistema dei lunghi fitti allo scopo eli offl'ire una maggiore in
dipendenza al fittaiuolo dotando così 1'agricoltul'a brittan
nica di una classe di uomini attivi ed intelligenti che dalla 
sicurezza di rimanere per lunghi anni nello stesso podere 
traesse stimolo a compiere gl'andi e costose migliorie. 

Il Caird ricorda nel suo libro The Landed interesl a 
titolo eli onore 1'iniziativa assunta dal conte di Leicester nei 
suoi aviti domini. L'affitto dura 21 anni, ed è risolvibile dopo 
sedici anni. Durante questo termine il fittaiuolo è pienamente 
libero nella coltivazione del podere e nella vendita dei suoi 
prodotti. Dopo sedici anni un nuovo affitto elella stessa du
rata del primo può essere conchiuso pagando per i pl'imi 
quattro anni il corrispettivo antico ed un nuovo per i se
guenti. Se l'affitto non è rinnovato il fittaiuolo è obbligato 
negli ultimi quatteo anni ael adottare il sistema di caltiva-

(I) Systems o{ Land Tenw'e in vW'ious count,·ies. The Land·laws 
ot England. lly C. Wren Hoskyns, pago 109-110. 
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zione conosciuto sotto il nome di Norfolk system, acquistando 
diritto ad un compenso per i concimi non esauriti. Si ottiene 
così lo scopo di lasciare il tenant pedettamente libero nella 
direzione dell ' azienda agraria, pur non pl egiudicando le ra
gioni del proprietario; il ritorno negli ultimi quattro anni ai 
sistemi so li ti di coltivazione può evitarsi nel caso che l'af
fitto venga nuovamente prolungato per ventun anni, conti
nuando all ora il fittavolo ad avere la stessa libertà di azione. 

P iù in là ancora va un progetto di legge presentato 
dal signor Will iam Smith al Parlamento per incarico della 
Federation 01 Tenant Farmers' Assocz'atz'on, progetto che 
risente molto l'influenza degli In'sh Land Acts intesi ad 
allievare le sofferenze gravi dell' economia rurale irlandese, 
e mira a sostitu irsi al!' Ag?'icultural Holdings Act del 1883 
E::;so riposa sul concetto di concedere anche all' affittaiuolo 
inglese il tenant right. Cosi allo scopo di trapiantare sul 
suolo inglese la fixz'ty or tenure il fittavolo non potrà essere 
obbligato a lasciare il suo podere se non quando egli trascuri 
di pagare il fitto alle epoche stabilite, od apporti guasti gravi 
al fondo od alle costruzioni, o violi alcuni dei patti stabiliti 
nel contratto d'affitto, o subaffitti senza il compenso del pa
drone tutto o parte del fondo. Il proprietario potrà entrare 
nei suoi possessi solo per fare ricerche di miniere, per sfrut
tare cave o boschi ivi esiste n ti, aprire strade, costruire canali 
irrigatori, e fare opere di drenaggio, sorvegl iare le condizioni 
del fondo. 

I! proprietario poi avrà solamente diritto di licenziare 
l'affittaiuolo e riprendere il podere quando il terreno sia de
stinato a costruzioni, al!' erezione di chiese, scuole, o voglia 
concederlo in piccoli lotti ai lavoranti dei dintorni, o sud
dividerlo in piccole cascine, Egli potrà pure assumere la 
conduzione diretta dei suoi fondi od affittarli a parenti suoi; 
ma in tal caso egli deve indennizzal'e il tenant pel danno 
recatogli coll' interrompere la sua locazione, oltre al dovergli 
dare un compenso per le migliorie introdotte nel fondo. 

Ed ancora, se il proprietario od i suoi parenti non con
servano la amministrazione del podere per sette anni, il fit-
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taiolo precedente avrà diritto a riprenderlo o vendere il suo 
diritto di affittanza. Pel' ottenere poi che il fittavolo non sia 
oppresso dal dover pagare un fitto sproporzionato alla terra 
che egli coltiva, egli può richiedere la Lancl Court (l) di 
fissare le condizioni eque di affitto; e quella dopo aver sen-

~ tite le parti e tenuto conto -di tutte' le circostanze locali ed 
in ispecie di tutte le migliorie permanenti eseguite dal tenant 
e da questo rimborsate al suo predecessore, fisserà il fitto da 
pagarsi per cinque anni regolando anche tutte le altre clau
sole del contratto (2). Il tenant potl'à scegliere un succes
SOl'e nelI'affitto da lui tenuto, dandone avviso sei mesi prima 
al proprietario, e questi potrà rientrare in possesso dei suoi 
fondi solo pagaudo all' affittavolo uscente 1'ammontare della 
somma che sarebbe stata pagata dal nuovo. Quando pel'ò egli 
creda che siena eccessi re le pretese del tenant o giudichi 
meno adatto il nuovo affittavolo potl'à appellarsene alla Lancl 
Court. Il tenant ha poi dil'itto di disporre per testamento 
del suo diritto di affitto, ed in caso di morte ab intestato, 
questo si devolverà ai suoi eredi secondo le norme di 
legge comuni riguardanti la successione della propri eta per
sonale. 

(I) La Land Court, sarà composta da un giudice della contea pre
sidente e da due assessori scelti dal registratore fm una lista di affitta
"l'oli, di agenti o eli persone pratiche di cose agricole l'edatta dal Con
siglio dI Contea. La Land COU1't potrà compilare delle tariffe per le 
spese da farsi nella determinazione dei contratti d'affitto, fare delle ispe
zioni sul luogo, ed ha giurisdi'l.ione esclusiva per risolvere tutte le con
troversie sorgenti dall' applicazione della legge. Delle sue decisioni dovrà 
tenersi nota dal cancelliere del giudice di pace della contea in un Te-
nant Holdings Book. Potranno però il proprietario e l'affittavolo sot
trarsi alla giurisdizione della Land Cou1't affidando la risol uzione della 
101'0 controversia ad un arbitro scelto di comune accordo; e il lodo da 
questo pronunciato avrà dopo la sua trascrizione nel Tenant Holdings 
Book, forza obbligatoria davanti alla Land Court. 

(2) Il fitto potrà essere accresciuto quando il proprietario d'accordo 
col fittav/llo abbia arrecato al suo podere delle migliorie, purchè l'au
mento sia consentito dalla suddetta Commissione. 
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Come si vede dall'esame che abbiamo fatto del progetto 
patrocinato dalla Federation or Tenant Farmers' Associa-
tions, si avrebbe una vera trasfol'mazione nella economia 
rurale brittannica se esso fosse approvato: All' antico sistema 
di grande proprietà fondiaria concentrata in poche mani si 
sostitu irebbe una forma di possesso da parte degli attuali 
tenant. I proprietari attuali conserverebbero solo la par
venza della loro qualità; e collo sparire della 101'0 potenza 
territoriale si verificherebbe anche una decapitazione nella 
influenza politica da essi esercitata. Ad essi non rimarrebbe 
più secondo la frase energica e scultoria dello Smith, se non 
tlle pleasure or receiving the rents. Il carattere radicale 
della proposta impedirà la sua attuazione nella conservatrice 
Inghilterra, tanto più se si riflette che si tratterebbe di SCOIl

volgere addirittma tutto il sistema su cui riposa la proprietà 
fondiaria in quel paese. Inoltre è d'uopo notare che i tempi 
non volgono propizi a disegni di questa sorte coi quali si 
tratterebbe di fissare per più o meno lungo tempo la condi
zione degli affitti. 

La crisi economica perdurante da più di un ventenni o 
ha reso impossibile la rimutazione del sistema inglese dei 
fitti annui e ha minata la esistenza nella Scozia dalle 
lunghe affittanze. Si può anzi dire che solo la consuetudine 
inglese dei fitti annui ha salvato dalla rovina i tenant, po
nendoli in grado di ottenere una diminuzione di fitto a mano 
a mano che più si rinviliva il prezzo delle derrate da IMO 

prodotte. È questa la ragione intima per cui la grande mag
gioranza dei coltivatori ignara di quello che potranno essere 
le vicende economiche del futuro, rifugge dal legarsi a patti 
che potl'ebbero facilmente essere la causa della sua rovina. 
Nei tempi di crisi tutte le contrattazioni rivestono un carat
tere di precari età, al quale non può sfuggire l'agricoltura 
per quanto questa meglio di ogni altra :si adatti per la na
tura sua alla lunghezza dei fitti. Per ora adunque le riforme 
nei patti agrari non possono rivestire un carattere troppo 
spinto e violento; solo col correggere ed emendare lo Agri-
cultual Holdings Act si potrà porre in parte un riparo alle 
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rapine ed alle culture depauperanti a cui gli affittavoli sono 
troppo propensi ad appigliarsi. D'altl'o canto la riduzione dei 
fitti non ha ancora avuto termine e si inarcerbirà riversando 
sui forti omeri dei grandi proprietari il peso maggiore della 
depI'essione agricola; ed è forse L1na fortuna che nel!' In-
ghilterra esista una classe Gosì potente di pl'oprietari fon
diari, da poter sopportare .riduzioni di rendita che in altri 
luoghi sembrerebbero troppo acerbe. 

VI. 

Conclusione. 

Abbiamo cosi esaminato brevemente a quale delle varie 
cause a cui gli agricoltori inglesi fanno risalire le loro sof
fel'enze attuali, queste si debbano veramente attribuire; vi 
concorsero certamente la concorrenza dei paesi nuovi, pro
tetti da una circolazione monetaria deprezzata, e la per
manenza in molti luoghi di fitti troppo alti e sproporzionati 
alle condizioni odierne dei prezzi . Ma sovra d'ogni altra la 
cansa se ne deve rintracciare nel mutamento gigantesco che 
ha subito la economia agl'aria, trasformandosi da nazionale, 
ristl'ettamente . provveditrice del mercato locale, in mon
diale, 

Nella fase di teansizione che ora attraversiamo, accom
pagnata da un ribasso continuo dei prezzi, dobbiamo noi ve
dere uno stato di cose temporaneo, e che dovrà trovare in 
se stesso la causa che ricondl1l'rà ad nna ripresa dei prezzi 
e ad una rinndvellata epoca prospera per gli agricoltori? 
Dobbiamo noi in altre parole ravvisarvi nient' altro se non la 
riproduzione nel campo della produzione territoriale di una 
di quelle crisi violente che interrompono ogni dieci anni il 
corso degli affari, e costringendo ad una liquidazione gene
rale delle operazioni non riposanti su basi solide, formano 
quasi il punto di partenza di un alteo periodo di alti prezzi, 
di speculazioni fortunate, e di prosperità generale? 
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Dopo un periodo di liquidazione generale, le casse delle 
Banehe rigurgitano di numerario, che i capitalisti t imorosi 
di nuove perdite v i hanno deposto; il portafoglio è quasi vuoto; 
il saggio dell' interesse è basso; nulla di più favorevole al 
sorgere di imprese speculative che profittando della ato
nia generale del mercato del denaro vogliano dare il se
gnale della r iscossa. Dato l'impulso, lo sviluppo degli affari in 
breve si accelera; la scomparsa delle case di dubbia soli 
dità agevola la concessione di un largo credito agli audaci 
imprenditori che vogliono trovare un campo cl' impiego ai ca
pitali inoperosi; il sorgere di industrie nuove, ed il rifiorire 
delle antiche concedono alla classe operaia una maggiore ca
pacità di consumo onde i prezzi salgono continuamente; niun 
limite parendo possibile alla tendenza dei prezzi al rialzo, 
tutti si affrettono a divenire compratori nella speranza di 
potere r.onseguire una parte del beneficio di questa ripresa 
generale dei prezzi; pullulano le speculazioni avventate, ed 
i titol i di imprese pazze e strane ed i prestiti di stati a fi 
nanze avariate trovano collocamento a condizioni buone. Lo 
sviluppo delle operazioni a termine rendendo inutili le tran
sazioni conchiuse effettivamente in contanti dà adito agli spe
culatori poco solidi di esagerare le tendenze del mercato. 
Ma il rialzo eccessivo dei prezzi produce alla fine un re
stringersi del consumo; la produzione spinta all' eccesso per 
la speranza di trovare sempre nuovi e facili sbocchi, accu
mula nei magazzini masse enormi di merci che giacciono in
vendute; prima alcuni timidamente, ed in seguito molti vo
gliono, per far fronte agli impegni, realizzare; la mancanza di 
compratori agli alti prezzi fino allora praticati è il segnale 
di una crisi . Tutti si precipitano sulle Banche per avere del 
denaro; queste che hanno già visto gonfiare smisuratamente 
il loro portafoglio ed assottigliarsi la riserva, rialzano lo 
sconto per difenderla; ci troviamo di fronte ad un momento 
di panico terribile, in cui restano compiutamente interrotti 
gli affari : la Black F1"iday del 1886, il crack austriaco del 
1873, e il fallimento della casa Baring nel 1891 ci rappre-
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sentano il punto in cui comincia la liquidazione; i fallimenti 
delle case poco solide sbarazzano lentamente il terreno ; i 
prezzi ribassati agevolano la conclusione di nuovi contratti 
su altre basi meglio prossime alla verità delle cose. e dal 
periodo più o meno lungo di liquidazione si passa nuovamente 
ad un periodo ascendente. Co~ì si svolgono le crisi commer
ciali, con una legge di periodicità costante suffragata dalla 
esperienza di oltre un secolo; le cause principali ne risiedono 
nella speculazione spinta all' eccesso, e nella sovra produ
zione la quale assume ogni volta degli aspetti distinti, come la 
railway mania nell' Inghilterra prima e negli Stati Uniti poi, 
la creazione di innumere società per azioni nella Germania 
dopo il 1870, la speculazione edilizia in Italia (l). 

La crisi agraria attuale riveste forse un aspetto tale che 
si possa paragonare alle altre crisi commerciali ed industriali; 
dipende essa ùa un arresto momentaneo degli affari, e da 
una prolungata liquidazione, prélude de plus belles desti-
nées, come dice il Juglar? Tutto quello che abbiamo esposto 
più su sul carattere duraturo della crisi e sui fenomeni che 
l'accompagnano ci vietano di rispondere affermativamente; 
noi non ci troviamo di fronte ad una crisi, ma ad una A
gricultU)'al Depression, secondo la espressione inglese. 
La concorrenza dei paesi nuovi non pare destinata a ces
sare; e non sono ancora venute sul mercato mondiale a 
premere con tutta la forza dei loro milioni di lavoranti po
veri e miserabili, le grandi nazioni orientali, che pare si 
sveglino adesso dal loro torpore secolare. Sotto la pressione 
del basso prezzo dei prodotti agrari, che salvo brevi e poco 
rilevanti rialzi, dura da più che un ventennio, si è verifÌ-

(l) Cfr. per una magnifica analisi e ricostJ'uzione storica delle crisi 
commerciali la seconda edizione del Iuglar, Des crises commerciales et de 
leur 1'etow' p ériodique. Vedi pure Max Wirth, Geschichte del' Handel-
krisen, 4 ediz, Frankfurt 1890, e S. Coguetti de Martiis, Forme e leggi 
delle perturba~ioni economiche, in Giornale degli Economisti, Mal'zo, 
1878, pagg. 431 -52. 
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cata nell' Inghilterra una regressione spaventosa delle culture; 
mentre nelle industrie la crisi è accompagnata sempre da 
una enorme sovra produzione, qui si allea e sussegue ad una 
diminuzione non solo nella superficie coltivata a cereali, ma 
anche ad un minor profitto nell' allevamento del bestiame 
sulle pingui ed umide praterie che parevano meno soggette 
a soffrire il contl'accolpo degli invii di carne conservata 
attraverso i mari; e la terra inglese si va convertendo a 
poco a poco in una immensa deer forest, la quale riesce 
meglio di ogni altra forma di sfl'uttamento ad assicurare un 
reddito al proprietario del suolo, ed un terreno propizio alle 
molteplici esazioni del governo, degli enti locali e della chiesa. 

Nel ] 817 Davide Ricardo Ilei suoi principi di Economia 
Politica esponeva forse per la prima volta in fOl'ma cosi pel'
spicua e chiara la teoria della rendita: 

It is only .... because land is not unlimited in quantity 
and uniform in qnalit}r, and because in the progress of po
pulation, land of an iuferior quality, or less advantageousl.v 
situated, is called iuto cultivation, that rent is ever paid for 
the use of it... .. vVith every ster in the progress of popula
tion, which shall oblige a country to have recourse to land 
of a worse quality, to enable it to raise its supply of food , 
rent on aH the more fel'tile land will rise (l). 

Quantunque nelle sue lettere a Malthus egli dica che il 
suo scopo era quello di dilucidare i principi dell' economia, 
anrl to do this I z"rna[Jined strong cases, that I might show 
the operation o{ tlwse principles, ed affermi in altra occa
sione che egli cerca di fissare la sua attenzione sulla conrli
zione permanente di cose che deve risultare dal cozzo degli 
avvenimenti particolari e quotidiani, tuttavia la sua teoria 
fondamentale, la sua credenza nell' aumento progressivo del la 
rendita come carattel'e distintivo di una civiltà progrediente 

(l) D. RiCRt'do, P/'inciples or political economy and taxation, edi
ted ~Y E. C. K. Gonner, London, 1891, pago 47. 
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è il risultato dell a ossel'vazione geniale ed accurata dei fatti 
che si svolgevano intorno a lui (l). 

L' agri coltura inglese attmversava in quel tempo un pe
riodo di inaudita prosperità; s i era ancora agli inizi della rivo
luzione industriale che dovea pone ]' Inghilterra a capo di 
tutte le nazioni civili; la popolaziolle seguendo con irrefre
nato slanciCl ]' impulso datole dàlla domanda di operai da parte 
dei fabbricanti, aumentava enormemente in poco spazio di 
tempo; e con essa cresceva la domanda di derrate alimentari. 
Già più sopra si è detto dell' alto prezzo a cui arrivò il grano 
negli anni che inaugurano il secolo nuovo; i pl'imi quindici 
anni segnano 1'età dell' oro della g rande proprietà la quale 
avea saputo colla distruzione della proprietà coltivatrice e dei 
yeomen, crearsi attorno una turba di salariati a cui non gio
vava l'inacerbirsi dei pl'ezzi ad ottenere un aumento nei salari 
dai padl'oni per modo che doveano ricorrere alla tassa pei po
veri per ottenere un supplemento ai 101'0 insufficienti guadagni. 

L'allettamento degli alti prezzi fu la causa pl'ima dell' au
mentarsi delle terre coltivate; intiere regioni che prima ser
vivano come pascolo vagante delle pecore furono per la prima 
volta rotte dalI' aratro in quel torno di tempo; le chiusure 
aumental'ono in modo straordinario. Ecco le cifte che mostrano 
il parallelo cammino percorso dal numero delle chiusure e dal 
prezzo del grano. 

(l) The economie Journal. L. Price, Some aspects or the theoryor 
reni, 1891, pag 122. E. Caoollo, The ol'igin or the law or diminishing 
retul'ns, 1813,15, 1892, pago 53. 

Leggasi quello che dice il Loria (La storia nella scienza economica, 
in Giornale degli economisti, 1889, VoI. IV, pago 171) de l ca l'attere storico 
delle leoeie l'icardiane. «Ricardo, egli dice. era profondo conoscito l'e della 
sua patria ed avea fatto uno studio accUl'atissimo delle statistiche brittan
niche, per quanto imperfette, che pubblicavansi a' suoi tempi e delle 
opere più notevoli sullo svi lu ppo economico del Regno Un ito ». 

7 
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Prezzo meùio del gl'ano 
Pei'iodo Numero delle chiusure per quarte!' 

1780-89 246 45.9 
1790-99 469 55.11 
1800-09 847 82.2 
1810-19 853 88.8 
1820-29 205 58.5 
1830-35 77 54.7 (1). 

Il rialzo nel prezzo del grano e delle altre derrate ali
mentari non trovava allora nessun contrappeso nella concor
renza estera la quale non avea cominciato ad esercitare una 
qualche influenza sull' Inghilterra. Non è meraviglia perciò se 
in un paese chiuso, colla popolazione ognora crescente, ed 
insofferente della limitazione forzata nella produzione dei viveri, 
si sfasciasse la vecchia economia patriarcale e sulle rovine 
dell' antico sistema di proprietari indipendenti si ergesse una 
nuova forma di proprietà latifondista, la quale appropriandosi 
i nuovi metodi agricoli perfezionati, si mise in grado di rad
doppiare la produzione. Dappertutto l'incitamento degli alti 
prezzi condusse al dissodamento dei terreni incolti; e dei 
grossi guadagni che nell' agricoltura si facevano, la parte 
maggiore andava ai proprietari fondiari. 

Da 5200 lire nel 1807 il fitto dei fondi appartenenti al 
Guy' s Hospital nella contea di Lincolshire saliva a 6.400 nel 
1813. Diminuiva la popolazione rurale accalcantesi in folla 
nelle grandi città manifatturiere in cerca di lavoro, e sui 
campi deserti signoreggiava il grande proprietario fondiario 
che pareva destinato ad appropriarsi la parte maggiore e più 
bella del reddito sociale. Ora invece questa superiorità dei 
possessòri privilegiati della terra su tutti gli altri umani, que
sta facoltà a loro inerente di vedere accrescere i loro godi-

(l) A. Loria, Analisi della proprietà capitalista, Vol. II, pago 214. 
Vedi anche: Die Englische Landarbeite)- in den letzten hundert Jall1"en 
und die Einhegungen von Dr W. Hasbach, Leipzig, Duncker und Hum
blot 1894. 
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menti mentre più aspro diventa il lavoro per gli altri, e la 
lotta contro la natura si fa più difficile e faticosa, è compiu
tamente svanita; tutto quello che è stato detto pill su ci di
mostra come oggi i proprietari fondiari godano di un privi
legio solo, quello di vedere costantemente diminuite le loro
entrate mentre i redditi degli . industriali si accrescono e le 
grandi fortune si formano non col lavoro assiduo e coll' au
dace e paziente trasformazione del suolo ma colle losche e 
bieche speculazioni borsaiuole. Il ribasso della rendita, benchè 
fosse stato da lui considerato di sfuggita e come un fenomeno 
contraddicente alle leggi generali della evoluzione economica, 
era stato dal Ricardo spiegato, riconnettendolo alle migliorie 
agricole, al ribassato costo di produzione, alla scomparsa degli 
impacci alla libera importazione dei grani. Ora quelli che a 
lui parevano fenomeni secondari ed incapaci ad in firmare la 
teoria della rendita, hanno acquistato una forza tale, che que
sta perfetta e verissima in astratto, meraviglioso prodotto di una 
mente ragionatrice e profonda, non trova più riscontro nella 
realtà delle cose. (1) Già prima che scoppiasse la crisi agraria 
attuale si era osservato che il reddito fondiario non era in 
Inghilterra che la rimunerazione delle migliorie dai proprie
tari introdotti nei fondi; si andava già operando quella che 
bene fu detta la capitalizzazione del suolo (2) la quale assi
milando la terra alle altre forme di capitali, ne accoppiava 
le vicende, conciliando gli interessi opposti dei proprietari 
fondiari e degli industriali. Ora anche quésto fenomeno si è, 
sotto la pressione della concorrenza estera e dei bassi prezzi, 
arrestato; l'amara esperienza delle cose ha impedito che si 
continuasse ad immagazzinare nel terreno dei capitali, ed ha 
operato un ricol'so delle antiche ed oramai dimenticate con-

(1) S. Cognetti de l\lartiis, Il socialismo negli Stati Uniti d'A me-
~'ica, in Biblioteca dell' Economista. Serie terza, VoI. IX, Parte lII, 
pago 295. 

(2) E. MasQ-Dari, Saggio sulla influenza della coltivazione intensiva. 
sulla rendita fondiaria. 
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suetudini sfruttatrici del suolo, che parevano diventate un 
monopolio, non invidiato, delle nazioni povere di capitali, come 
]' Italia (I), La rendita del suolo che, colla sperauza di conti
nuo rialzo, agiva quasi come un appello ai capitali dei ricchi 
mercanti ed industriali inglesi, ora non ricompensa più nem
meno i capitali sotto forma di migliorie agl'icole, di dre
naggi, o costruzioni rurali introdotti nella terra, In che 
modo si è opeeato questo profondo divorzio fra le indu
strie agricole, ed i capitali ansiosi di troyare un impiego e 
giacenti infruttiferi uelle casse delle banche? La pressione 
della rendita fondiaria spiega in parte questa riluttanza sem
pre più spiccata dei fittaioli ad intrapl'endere una cultura 
ammegliatrice e ristoratrice; il saggio degli affitti tende però, 
e lo abbiamo visto, a conformarsi sempre più alle condizioni 
imposte dal rinvilil'si dei prezzi delle dert'ate; ed il ribasso 
che ogni anno si va accentuando, e che è favorito dalla con
suetudine inglese dei fitti annui, della rendita (2), giova a 
riversare sulle forti spalle dei proprietari fondiari la parte più 
grave e pesante della eS3.cerbata dept'essione agraria , 

Conchiudendo riguardo alla scomparsa del monopolio 
fondiario riferirò le parole a cui fu condotto dopo un lungo 

( I) Cfr, una descrizione dei processi con cni il capitale tenta di rea
gire nella agricoltnl'a contl'o lo annullamento dei pl'ofitti e la pel'dita dei 
capitali immessi nel suolo, nel Loria, Analisi delta Pl'opl'ietà capitalista, 
VoI. II, pag, 363-68, 

(2) Il Paasche nel cit, studio (Die Entwickelunq der bì'itischm Lancl-
wù'tschaft) nota che : Der el'ste Ansturm tl'itft den zeitweiligen Besitzel', 
also in britisehen Inselreiehe den Paehtel', del' aut' knrhe oder langel'e 
kontl'akte seine farm bebaut. Paehtreduktionen sind dann unausbleiblich; 
aber wenn sie staUgefuoden haben , kann ohoe Naellteil fiil ' die Volkswir
tsehaft ein den verandel' ten Vel'baltnissen angemessener Betrieb aueh den 
zu rati oneller ku ltur notwendigen Woblstand del' farmer wieder begriiu 
den. lo England ist del' kampf zwischen Gl'undeigentiimer und Betl'Ìeb
sunternehm er vel'haltnismassig leiebt geweseo, da eine reicbe Grundari
stokl'atie die sebweren o pfer bl'iogen konnte uod nieht selten noeb die 
Mittel dazu bot, die Umgestaltung des Betriebes scboellel' durebzufiihren~ 
Iahl'biicher {iir National6konomie ~mcl statistik, 3 F, 3 B. 54 S, 
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€d accurato studio della propl'ietà terriera in Francia il vi
sconte d'Avenel, parole che possono applicarsi anche alI' In
ghilterra, dove è cominciato da vent' anni un periodo in cui 
la pl'emineoza, altl'e volte cosi aspramente denunciata, dei 
proprietari va sl~ompal'el1do: « La catégorie des deténteurs 
du sol à, pendant des long siè.cles, plus largement profité 
qu' aucune autre clàsse de l' accroissement de la population 
et do l'ensemble des découvel'tes qui constituent ce qu' on 
appelle le progrès. Qu' elle ait joui longtemps d'un mono
pole, rien de plus naturel, rien de plus inévi table dans une 
Europe, dans une France comme celle d' autrefois, ou une 
surface immobile devait 110urrir, vetir, logel' un nombre tou
jours plus grand d'individus. Qu'elle soit aujourd' hui at
teinte par la concurrence des terres rivales, rien de plus na
turel encore, et j' ajoutel'ai rien de moins attristant. Un pre
mier degré de civi li sation avait fait hausser la tene, un 
degr{ de civilisation plus avancé la fera baisser, ou la figera 
dans sou prix actuel; ce sont là les faits divers de l' hi
stoire économique du monde » (l). 

Si inaugura un periodo in cui la rendita fondiaria si 
comporrà ad un limite che renda possibile nuovamente ai 
fittaioli di intraprendere la coltivazione intensiva e razionale 
del suolo. L'indnstria agraria, completamente separata, come 
è in Inghiltel'ra, dalla proprietà del suolo, può bene reggersi 
e dare splendidi frutti, anche se i padroni terrieri si tro
vino più che dimezzati i loro fitti; forse quello che ha rovi
nato tauti affittavoli è stata appunto la elevatezza della ren
dita commisurata ad anni di alta prosperità; la diminuzione 
pl'ogl'essiva mettendola in relazione coi pl'ezzi delle derrate, 
permetterà ad ess i nuovamente di inaugurare un nuovo pe
riodo di cultura intensiva. I capitali che ora sono sfiduciati 
e si arretrano spaventati al pensiel'o di nuove e più acerbe 

(I) G. D'Avene}, Histoire économique de la p,'opriété, des salaires, 
des denrées et de tous le p,'ix en général depuis l'an 1200 jusqu'en 
l' an 1800. Paris, 1894. VoI I, pago 369,70. 
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falcidiazioni nel g ià vile prezzo dei prodotti agrari, ritor
neranno alla terra; perchè non è presumibile che continui 
per lungo tempo ancora l' orgia di imprese pazze e sventu
rate in cui si inabissano ricchezze immense senza alcun frutto, 
mentre nella terra poteebbero, quando si fosse anestata la 
corsa precipitosa dei prezzi al ribasso, ricavare un saggio di 
profitto costante; benchè non cospicuo. Converrà certamente 
che i fittaioli impieghino una maggioe somma di capitali per 
ricavare un guadagno non eguale forse a quello che prima 
ottenevano; ma questo è un fatto ineluttabile, a cui non può 
ribellarsi nessuna forma di industria, che riposi sul lavoro e 
non I:>u lla specnlazione e sul gioco. È necessario però che la 
operosità dei coltivatori non si adagi nelle antiche pratiche 
agricole, e cambiando intenti rivolga i suoi sforzi alla pro
duzione di quelle derrate per cui essa gode un monopolio no
tevole. La fertilità della terra inglese non è ancora scom
parsa malgrado le culture di rabbiosa e depauperante rapina 
esercitate negli ultimi anni dai fittaioli; nel 1894 il raccolto 
medio per acre del grano fu di 1. 44 bushels superiore alla 
media; e così pure quello dell' orzo e del!" avena; mentre 
gli allevatori di bestiame, ed i produttori di latticini, si tro
varono ancor meglio (l). L' agricoltnra deve subire una tra
sformazione profonda per adattarsi alle condizioni nuove di 
esistenza che le sono imposte dalla concorrenza internazionale 
e dal ribasso elei prezzi; e deve sopratutto attuarsi una di
visione del lavoro fra le varie parti del mondo per modo che 
le terre vergini, nuove e lontane dai centri di consumo si 
pongano in grado di approvigiollare da sole ed al minor costo 
possibile le vecchie nazioni rigmgitanti eli popolazione, il cui 
suolo ristretto non può piu produrre i cereali nella quantità 
occonente al consumo locale. 

Il paese dove questo rimutamento agrario trova prima 
la sua attuazione è l'Inghilterra; là la mancanza della in-

(l) Vedi la Commel'cial History and Review or 1894 dell' Economist. 
pago 3. 

(2) The Landed interest. Chapt~r XI, The future pago 143. 
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trusione governativa accelera la evoluzione della economia 
rUI'ale; e là noi possiamo assistel'e a quella che fra breve 
sarà anche la sorte delle altre nazioni europee. L'intensità 
della crisi agricola che l' Inghiltel'ra attraversa non ci deve 
però fare attribuire una importanza troppo grande ed esclu
siva alle grida dei coltivatori; nel 1882 malgrado avesse già 
cominciata la depressione, il Galanti trovava ancora nel mas
simo fiore la high fa rming; e l' abbandono attuale delle 
culture, la sostituzione dei terreni a pascolo brado alla col
tivazione intensi va sono forse pitl i segni di un' epoca di 
transizione che non i presagi di un regl'esso spaventoso e 
permanente dalla campagna allo stato sei vaggio. Se è lecito 
azzardare una modesta affermazione, a me pare che gli anni 
venturi segneranno il passaggio della economia rurale ad un 
tipo pitl industriale ancora di quello che non sia l'attuale 
già tanto perfezionato. Fino da quindici anni fa il Caird (2) 
notava che la terra inglese pel'deva sempre più il carattere 
di podere coltivato pee di,-entare un giardino, un terreno di 
di vertimenti. Le deer forest non sono meno remunerateici 
dal Jato pecuniaeio di quello che non sieno le più splendide 
cascine coltivate secondo i metodi moderni. 

Da quel tempo la terra a grano è diminuita ancora 
mentee aumentavano i pascoli ed i peoduttori inglesi cerca
vano un ripal'o conteo la invadente crisi nella produzione del 
burro, del latte, del formaggio, di cui nell' Inghilterra si fa 
un consumo enorme. I beneficii ottenuti da tali cambia
menti iniziati da poco tempo fanno sperare che in essi si 
troyerà un' ancora di salvezza; ed in verità nell' Essex, una 
delle contee più bersagliate dalle crisi agl'icola che vi sieno 
state nell' Inghilterra, i soli che abbiano potuto fal' fronte 
alle avversità economiche fUl'ono i fittaioli scozzezi che ivi 
trapiantarono il loro sistema di fattorie intese ana produ
zione del latte, del formaggio, derrate tutte le quali trovano 
un facile sbocco nei grandi centri di consumo di cui abbonda 
J'Inghilterra. Ad attuare questo l'i mutamento occorrono tre 
cose: capitali abbondanti ed a basso prezzo, intelligenza nei 
eolti "atori nell' adottare le pratiche agricole più proficue e 
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costose, nello scegliere i rami di produzione meno soggetti a 
fluttuazioni grandi nel valore di mercato, nel\' acquistare 
prima e conservare poi i proprii clienti. Cose queste che non 
fanno difetto di sicuro in quel paese, rigurgitante di capitali, 
che neJle lontane speculazioni e negli imprestiti giganteschi 
a Stati vicini al fallimento cercano di ottenere quei guada
gni che in patria non possono ottenere. Ma le perdite enormi 
che 1'Inghilterra ba subito nell' Argentina e Australia hanno 
cominciato ad aprire gli occhi ai capitalisti inglesi, e questi 
dovranno per non perderli malamente o lasciarli infruttiferi, 
impiegare i loro capitali ad un saggio anche minimo. L'af
flusso di capitali sara una vera manna benefica per l' indu
stria agricola; ed essa potrà con fiducia e con ardore accin
gersi al suo compito, sottraendosi al predominio degli inter
mediari e cenando di porre un riparo, come ho detto più 
su, alla tirannia degli speculatori interessati al ribasso col
l' organizzare su larghe e solide basi la vendita dei prodotti 
agrari . Certamente un accordo internazionale dei produttori 
è un rimedio di effettuazione lontana e problernatica; ma 
molto bene intanto può essere fatto dalle società di compera 
e di spaccio operanti dapprincipio su un mercato ristt'etto, fld 
estendenti a poco a poco le loro operazioni, e la loro influ
enza a più largo giro di affari. 

Se però la industria delle affittanze in Inghilterra potrà 
rimarginare le feeite recatele dalla crisi agrat'ia, a ciò una 
terza condizione è ner,essaria: la permanenza, o, per dir me
glio, l' esacerbazioue del decremento nella rendita fon
diaria. Questa, la quale insieme colle imposte d'ogni ge
nere ha agito negli ultimi ann i di crisi come una im
mane pompa assorbitrice dei capitali dei fittaioli, dovrà 
adagiarsi ad un livello basso abbastanza da permettere a 
quelli di poree un termine alle pt'atiche depauperanti ed alla 
coltivazione di rapina. Con ciò la classe dei proprietari è 
sbalzata definitivame nte dalla condizione di preminenza eco
nomica che godeva un tempo, perdendo. insieme anche gran 
parte della sua influenza politica. È interessante a questo 
riguardo confrontare le previsioni, che circa un mezzo secolo 
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fa avea fatte un illustre economista tedesco sull' avvenire 
della proprietà fondiaria, con gli ayvenimenti che si vanno 
svolgendo sotto i nostri occhi. 

Bruno Hildebl'and, uno dei duci della scuola storica, 
scriveva nel 1848 che (1) il secolo decimonono avrebbe as
sistito ad un ritorno della popolazione agricola inglese ai 
campi abbandonati per le officine e le fabbriche. La piccola 
proprietà coltivatrice sostituendosi ai grandi signori della 
terra, trasformerebbe le foreste da caccia ed i parchi in 
campi coltivati dai proprietari stessi. Non più la Gran Bret
tagna sarebbe stata dipendente dal mercato straniero; e le 
migliaia di operai disoccupati avrebbero nella terra trovata 
una occupazione, e provvedendo alla produzione delle derrate 
di consumo necessarie alla popolazione operaia ne avrebbero 
ricevuto in ricambio a basso prezzo le merci prodotte nelle 
fabbl'icbe del paese. Il quadro che l'economista tedesco trat
teggiava con mano maestra ci appare ora fantastico e con
traddicente alla condizione reale delle cose; non già. si è ri
tornati ad una specie di democrazia rurale come esisteva in 
Inghiltel't'a prima della scomparsa della classe dei yeomen, 
ma di questi sono scomparse anche le ultime traccie. Col
l'elevarsi del valol'e della terra i proprietari piccoli e medi 
hanno "isto che era meglio disfarsi delle loro terre, per in
,estirne il ricavo in fondi pubblici, nella speculazione com
merciale, e nella illdustria delle affittanze, la quale concedeva 
ai capitali dell' affittaiolo una remunerazione normale non 
minore dell' 8-10 per cento. D'altra parte le leggi e le con
suetudini imperanti nell'Inghilterra hanno contribuito ad ac
crescere ed a mantenere la grande propl'ietà. fondiaria, la 
quale per le qualità sue intrinseche è più adatta in un paese 
abbondante di capitali a sollevare l'agricoltura ad una per
fezione non prima vista. 

Si confronti la coltivazione esauriente esercitata dal te-
nant ir'landese, godente di una specie di comproprietà. nel 

CI) BrUllO Hildebrand, Die National6konomie der Gegenwart und 
Zukunft. Fl'ankful't. a. M. 1848, pago 248. 
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suolo , colla sapiente cultura intensiva che si ammira nelle 
fattorie inglesi condotte secondo il regime della high farming. 
Ed anche sotto l'imperversare della crisi la grande proprietà 
ha saputo resistere con fortuna e coraggio, e colla diminu
zione temporanea o permanente dei fitti contribuito a solle
vare le condizioni dei fittaioli, dai quali essa non può spe
rare un ai uto per chiedere ed imporre all o Stato una tariffa 
doganale protettiva simile a quella' che in Francia, in Italia 
ed in Germania i proprietari sono riusciti ad imporre soste
nuti dalla grande massa dei piccoli proprietari rurali e dei 
contadini interessati per svariati modi al reddito della terra. 
Percbè, ed è bene notarlo, se la grande proprietà capitali
stica, meglio che ogni altra forma di appropriazione della 
terra r ieOìce a coltival'e intensivamente il suolo, se essa colla 
elasticità insita nel sistema dei fitti, conduce alla elevazione 
od all'abbassamento della rendita a seconda delle condizioni 
del mercato, se obbligando il grande proprietario ad investire 
success ivamente nel sllo lo delle enormi masse di capitale 
converte la rendita del suolo in una remunerazione, spesse 
volte scarsa, delle migliorie in esso introdotte, eliminando 
cosi dalla renùita ogni elemento gratuito, essa d'altra 
parte rende imposOìibile di levare un tributo sui consuma
tori colla elevazione di dazi doganali protettori. Già ab
biamo visto quanto sia improbabile che si attui una riforma 
doganale in senso protezionista, diretta a compensal'B i pro
prietari delF enorme pondo di imposte che grava su di essi, 
per la preponderanza degli interessi degli industriali e degli 
operai nel Parlamento. E questa preponderanza dei rappre
sentati degli interessi opposti a quelli dei proprietari fon
diari è esacerbata dalla stessa grande proprietà fondiaria la 
quale elevando una barriera insuperabile fra le varie classi 
di lavoratori e di affittavoli ed i pl'oprietari impedisce a 
quelli di nutrire la speranza di potel'si colla operosità e col 
lavoro elevars i dalla condizione in cui si trovano in un' altra 
superiore. È natur'ale quindi, come osserva il Shaw-Lefevre (1) 

(l) Shaw Lefevre, Agmrian Tenui'es in England. London, Casse l 
1893, pago 32. 
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che gli opera i rurali pill atti vi 'ed industriosi abbandonino la 
campagna e vadano nella città dove possono raggiungere una 
elevata meta con maggiore facilità; e diminuisce così quali
tati vamen te e quantitativamente la popolazione rurale. Quella 
che resta non è più, come prima, affezionata ai grandi 
proprietari; agli ant ichi rapporti di patronato da parte del 
signore terriero si va sostituelido un sistema di contratti ri
girli, definiti e precisi; e si spiega cosi il favore ottenuto 
dédla propaganda dell' Arcb, e della Lega per la nazionaliz
zazione della terra. Dopo l' allargamento del suffl'agio, intieI'i 
distretti rurali prima considerati come un feudo elettorale del 
gl'ande pI'oprietario locale, sfuggi l'ono intieramente alla sua 
influenza, e mandarono a l Parlamento dei deputati rad icali. 
Questi indizi di uno stato di cose anormale richiedono una 
riforma che ci porti ad un a ripartizione della proprietà fon
diaria simile a quella preconizzata mezzo secolo fa dall' Hil
debrand? 

Il Parlamento ha tentato di iniziarla con esito non felice 
fin qui; troppo profonde radici ha la grande proprietà ter
riera, perchè possa essere sostituita da un altl'o sistema, i 
cui benefici effetti non sono del resto cosi general i ed indi
scussi peI'chè si debba promuovere a CUOI' leggero una tra
sformazione della economia rurale di tutto un paese. Quello 
che è necessario si è, ed in parte è già sta to fatto, che si 
fissi la popolazione agricola al suolo mercé un' adatta distri
buzione di piccoli lotti di terre, e che s i cI'ei, specialmente 
in vicinanza delle città una classe di proprietari medi e pic
coli che formi 1'anello di congillnzione fca la gran massa di 
operai agl'Ìcoli privi di terra ed i grandi proprietari, do
minanti anche in futuro sulla parte maggio l'e del territorio 
inglese, per modo che quelli abbiano un incentivo all' ope
rosità nella speranza di potel'e migliorare la propria condi 
zione economica. 

La crisi economica attuale, e la rimutazione che essa 
renderà necessaria nella economia rurale facilita questa crea
zione, sebbene in misura molto l'istretta, di picco li proprietari. 
Il Shaw Lefevre pal'lando delle isole del canale attribuisce la 
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prosperità di cui godono alla ripartizione larga della proprietà 
mantenutasi in grazia del sistema successorio simile al fran
cese ed alla vicinanza delle grandi città, che offrono uno 
sbocco sicuro e largo ai prodotti vegetali, alle frutta, pro
dotte da quei piccoli coltivatori. La Inchiesta agl'aria at
tuale rav,;alorando le conclusioni del Shaw Lefevre ci mostra 
negli affittavoli scozzesi, lavoranti essi stessi, i soli che ab
biano resistito nelle contee del mezzogiorno dell' Inghilterra 
alla crisi agl'ai'ia col rimutare le basi in cui riposava la col
tivazione abbandonando la cerealiGoltura ed introducendo la 
produzione dei latticinii . 

Le previsioni del futuro sono sempre difficili; e più ar
due diventano in questa occasione trovandoci noi di fronte 
ad una crisi intensa e durante da lungo tempo. senza che 
appaiano ancora i segni fMieri di una ript'esa nel corso dei 
prezzi . Una cosa però ci hanno mustrato in modo indiscusso 
i fatti da noi raccolti, che la grande proprietà fondiaria deve 
adattarsi ad una decapitazione permanente dei suoi redditi; 
e che solo il concorso intelligente di larghi capitali può porre 
in grado la industria agricola di intraprendere qnella trasfor
mazione della cultura che si è resa necessaria per resistere, 
senza dover ricorrere alla imposizioue di dazi doganali, alla 
concorrenza estera. 

Nemmeno però devesi con troppa furia appigliarsi alla 
produzione inconsiderata di nuovi generi di consumo, perchè 
per la pletora che presto si verificherebbe sul mercato ri
nascerebbero i guai antichi; ai quali solo la orgauizzazione 
internazionale della produzione e della vendita da parte dei 
coltivatori può sperare di porre un riparo duraturo e defi
niti \'0. 

. "'37 
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.J.L LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA 
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINQ 

1 .. Fondazione e organizzazione. - Al princiQio del
l'anno scolastico 1893-94 la Facollà di Leggi approvò la proposta di~1'ii 
in sede separata, col nome inclicato qu i sopra e~ciali ord in amenLi,Ja.. 
Sezione di Economia Poli tica dell'Istituto d'i esercitazioni lIeUe scienze gi u'I" i-
dico-politiche . Il rettore prof. A. Graf diede il s uo assenttmenlo, e, in esito ad 
accordi presi co l prof. seno G. Bizzozero e col diretlore della nuova isti tuzione 
scientifica, furono assegnati a questa i locali dell 'antico Laborato ri o di Patologia 
Generale . 

..ll...Lab.oratorio eli Economia PalilicJ è diretto dal professore eli Economia 
Politica dell'Università, coadiuvato da un assistente e due segretarii. '(:u-lli pre
stano gratuitamente l'opera propria e pagano le tasse annue nella misura indi
cata più innanzi. 

Le iscrizioni si prendono nella qualità eli Allievi o di Soci 1'esidenti rispetti
vamente dagli stuùenti universi tari e dagli allievi ingegneri del M L1 seo Industriale 
e da laureati e dalle persone che pUi' non avendo ti toli accademici vogliano ese
guire ricerche coerenti allo scopo del Laboratorio, che è quello di jJTOI1WOVel'e ed 
agevolare lo studio scientifico J!Qsitivo ç/&i (§.1J:.QJnl},ni della mZa eCOnli1111C.lt:e rtellé 
questioni che vi si riferiscono. 

Vi sono anche Soci corrispondenti che nel regno o dall 'estero cooperano 
all'incremento del Laboratorio, e Patroni, co l quale titolo sono iscritti in albo 
particolare coloro che si rendono benemeriti cle lIa istituzione con notevo li doni 
di materiale scientifico o sovvenzioni pecuniarie non inferiori a lire cento. 

2. Materiale scientitJ.co. - È costituilo da lle Jlubbl icazioni ~ 
che possono considerarsi come documenti della "ila ~conom i ca deiPOpo li e cla 
period ici scientifici . Le pubbli cazioni documentarie sono ripartite nell e seguenti 
categorie: Inchieste, Bollettini, Atti di Congressi, Collezioni mO ll ograIìche, 
Helazioni amministrative, consolari, ccc. Statistiche, Atlan ti , Ann uarì econo-
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nlici, Alli di E. 'posizion i, Opere singole descrittive, Legislay,ione. Se ne indi
cano qui alcune fra le più notevoli posseclute dal Laboratorio: 

Inchiesle. Italian e : Corso forzoso (1868), Tndustrie (1874), Agraria 
( 1881-85), Marina mercantile (1881-82), Ferrovie (1881 ), Tabacchi ('1881 ), 
TarilTe doganali (1886), Opere pi e (1888), Banche (1894); Inglesi: Opificì 
('1874), Case operaie (1885), Depressione industria le (1886), Moneta ri a ('J 888), 
Swea ting System (1889), Ordinamento dci mercati (1880-01), Legislazione 
Il lineraria (180'1), Lavoro ('1891-04), CI' isi agraria (1804-05), Di soccupazion i) 
('1895), Adulti poveri (1895); Fmncesi: Ci rco lazione monetaria (1807), Socict;'l 
operai e (1883-88), Ahitazioni (18D4); Belghe: Monetaria (1874), Lavoro 
('1886); Ola/ldesi : Oper;li (1886), altra id, ('1801-93); Tedesche: Valore 
dcll 'argenlo ('1804) ; Ausl7'iache : InLlustrie ('1804). 

lIo ll ellin i. [t,nliani: Agl'icoltura , Notizi e co mmerciali, AlTari es teri , Notizie 
; I ~ ral'i e, Prezzi, Crellito c Prcvidenza , Legislazionc e statisti ca doga nale e con l
IIl erciale; Fmltcesi: Ispez ione el ci lavoro, Ufficio del lavoro, Statistica e leg-is
la zione comparata; Belgi : Ispezione Ll el lavoro; [/lglesi: Launnl' Caulle; 
1/lIC/'IULzioltnli: Istituto internazi onale di stati sti ca . 

Con!Jressi. Nazio /lal-i ita.liani: Camere di Commercio, Socielil di Illlltllil 
succorso, Studi economici, Seri co ltura, ccc. ; Fmncesi: Società opera ie, 
Co lonie, ccc.; fn/. e1'l/Clziollali: Infortun i sul lavoro, Agricoltura, Commercio e 
Intlustria, Insegll an lcnto lecll iro, Em igrazione, Monete, Partecipazione indll
stri ale, Proprietà inllustl'i ale, Legislazione doga nale, ecc, 

Coll ezioni mono!Jra!iche. Biblioteca dell'Eco nomista , ~lonografic (Sclu'i(l el/ ) 
cl ell'Associazio ne ledesca per la po litica soc iale, Co ll ezione (Sa l/1lnllLllg ) del 
CO I1l'ad, Ricerche (Forsc/wl/gen) dello' SchlllO ll el' , Pu bbli cazion i II cII , Associa
zione eco nomica amcricana. 

Ilelaz ioni. ftalial/ e: Demanio , Gabelle, Tesoro, Ferrovie, Ca a Depositi c 
Prestiti , Deb ilo Pubblico, ecc .; Fmncesi: Ufficio del lavoro, Condiz ioni llel 
1,11'0ro, ccc.; TI/gli'si: Ispezione degli opifici, Mcrcedi, Ore di lavoro, CO I11 -
l!l ercio, Prezzi e sa lari nell ' ln cli<l, ccc. ; Rllsse : Tntlu tri e; Tedest'/w: I pezione 
degli opifi ci, Co ni mi ss ione per la stati stica del lavoro , ccc.; Aus/riache: Jspezione 
degli opiflci ; Sviz~eTe: Ispezione id. ; Americane (Stali Uniti ): Serie dei rapporli 
annuali c specia li elel Diparlimenlo Federale del lavoro e degli Uffic i del lavoro 
del Massachusells c del New York, Rapporti sul lavoro nei pae i es teri ('1878 
e 1885). 

Slalisli~ h e, ft aliane: Sta tislica illliustrial e, Navigazione, Movimento COJll

Ill erciale, ecc.; Americane: Censimento del '1890 degli S. U. 
Atl anti. - Agrario ita liano, Stati sti co degli S. U.1870 e 1880, Finanziario 

della Francia , AlblJm di statisti ca grafica, id. , Carte industriali dell a Svizzera, 
AlIantc maritt imo del Perthes, Ca rle cO lllll1erciali di Serth c Mein ke, Aliante 
commerciale di Langhaus, ccc. 

J\DnUal'i. Annuario stat istico ilaliano, Statis/ical Abs/1'{/cl de lla Gran 
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Bl'ellagna, hl. degli Stati Uniti, Annuario stati ti co della Germania, Annuario 
dci Sindacati operai fran cesi, Annuari econo nlici del Foville, del Rarralovicll, dci 
Guillaumin , del Neulllann Spallart, dello JUI'aschek, ccc. 

Esposizioni. Italiane, ingle i, americane, au traliane. 
Operc dcscriUil'c. bnperiat Gazetleer or India (2"' ed iz.), LAvoLLÉE, L's 

classes ouvtières, SCIIII'IEDLAND, Kleil/gewerbe, KHAFT, Fabrilrsygiene, ccc. 
Lcuislazione. E ini ziata una l'accolla di leggi speci ali sull e indu stri e. 

". Periodici. Giornale degli Economisti, 1:' Economista (Firellze), Rirorllla 
"Sociale', Rivista di Sociologi(L', Tlw Economist ", L'Ecol/.ont"Ìste Français", 
The Banlwrs ilIaga~il!e", JOl/rl/al or Iile lnstitute or Bankers ", T/w BO(t1"d or 
Tmde Jo 11/'11 al , , The Joutl/al or Bo (II 'd or Ag1"icultllre', T/w QUa?·ter/y JOll1"/w l 
or Ecollomics ", A 1/1Ials or the il merical! Academ.y or political and social scicnce " 
Ja.hrbiichcl' (iir Natiollal Oelwnomie und Statisti"", Der Arbeiter(Tett1u/", Archiv 
/i"i1' so~iale Gesel=.gebltllg /ll/d Statistik', * Credito e Cooperazione. 

I periodici segnati' sono LIoni delle rispellive direzioni o di privati: quelli 
segnati' . si hanno in deposito dall'Istituto di esercitazioni nelle scienze giuri
dico-politiche. 

Il materiale cientilìco si costituisce parle co i mezzi di cui il Laboratorio può / 
disro;:;:e, parte con graziosi invii di Amministrazioni dello Stato (Ministeri Lle~li 
I~steri, delle Finanze, del Tesoro, d'Agricoltura, Industria e Co mnlercio, Dire
ziono generalc della Statistica), (li R. Legazioni all 'e ·tero (Londra, Pietroburg'o, 
Washington, Lisbona, Aja, Vienna, Berna), di Governi esteri (Inghilterra, Stati 
Oniti), parte con doni o depositi di privati (cav. L. Moriondo direttorc dci-
l' Onione Ed itrice Torinese, comlll. L. Bodio, deputali: Sonnino, Salandra, 
Pompilj, avI' . Alberto Geisser, avv. Bosca San Marzano). 

Una ricca collezione di doculllcnti relativi all e Società operaie di mutuo 
occorso fn affidata al Laboratorio Llal Comitato di stralcio dell'Esposizione ope

raia torinese del 1890, grazie ai blloni uffici del comm. Lui gi iVlussa, insicme 
ad una somma di cui è parola qui appresso. E si sta Illellendo in ordine una con 
siù erevole e scelta l'accolta di opuscoli. 

3. Iscritti e la vari nel biennio accademico 
1893-94 e 1894-95. - Nel primo anno gli allievi e soci residenti 
iscrilli sommarono a ventuno; furono prescntate undici mono~~e, Ielle ~ 
discusse in altrettante adunanze dal 28 gen naio al 29 giugn.Q.1894 (1). Alcune 
(li queste vennero pubblicate, come è indicato nel seguente specchi elto ove SO IiO 

notati anelle i lavori presentati alla Direzione del LaboratQrio dall'assist®tc 
c dai segrctarì e poi pubblicati: 

(1) Le adunanze si tengono sempre in giorno festivo. 
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Monografie presentate e lette nelle infrascritte adunanze: 

EINAUDI L. - La distribuzione della proprielà fonùiaria in Dogliani (.z8 gen
naio 18(4). 

(JrTO WI'iG Il I C. - L'em igrazione <Igrico la dall ' llalia, dal '1884 ;11 18\12 
( 14- marzo) . 

I ~ I NAUD I L. - L'esportaz ione dci principali prodolli agrari dall 'Italia dal 18(j~ 

al '1892 (8 ap ril e). 
HMIELLA N. - La Casa e Danca di San Giorgio in Genova (22 aprile. 
CARBONE C. - Le cause della crisi delle Banche d'emissione in Italia 

(3 maggio). 
C:oss C. - J fan ciulli italiani girovaghi all'estero e la legg-e del '1873 (6 maggio). 
BONAUDI E. - Le cooperat ive di produzione in Italia (-J 3 maggio). 
MINOLl G. - Concorl'enza del lavoro carcerario al lavoro libero (20 maggiu). 
MAIOCCIIT M. - Gli sc ioperi per la di l1linu zione delle ore cl i lavoro (24 nlaggio). 
COS'fANTINI L. - l tip i dei contratti agrari nelma lia continentale (27 maggiu). 
NOH LENG III A. - Le ab itazioni dei lavoratori llella terra in Itali a ('lO gi ugno). 

Monografie pubblicate: 

MASrt-DAR I prof. E. - Le condizion i agricole della Russia, nella Ri{ol'lIlaSo(·iall'. 
ALBEIlTJNI dotl. L. - La questione tle lle otlo ore di lavoro, nel Giol'lIale degli 

Economisti e in vo lume separato. 
IANNACCONE dotl. P. - 11 contralto di lavoro, nell'Al'chivio giuridico. 
OTTOLENGfl l C. - La emigrazione agricola in Italia dal 1884 al 1892, con 

diagrammi, negli Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino . 
EINAUDI L. - L'esportazione dci principali prodolli agricoli dall' Italia, nel 

Giorllale degli Ecollomisti . 
- Monografia Economico-Agraria del Comune di Dogliani, nel Bollelli/lo del 

Comizio Agml'io d·i Mondovì. 

Nel secondo anno i Soci residenti iscritti furono dIeci; gli Alli e\'i diciannove. 
Si Lenn ero 19 adunanze, clal18 novembre 1894 al24 giu gno '1895, furono pre
sentate 14 monografie, 8 dell e quali si lessero e discussero; 6 furono pubbli
cate, come si scorge nei seguenti elenchi: 

Monografie presentate e lette nelle infrascritte adunanze : 

ApPIANO U. - Esame criti co delle idee economiche di g. Spencer (13, 20 e 
27 gennaio 1895). 

OITOLENGIII C. - Le unioni operaie rurali nell 'In gh ilterra (3 febbraio) . 
COGNETTI DE MARTIlS clott. LEONARDO . - Il lavoro e le malattie nervose (3 e 

1 O febbraio). 
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1~ I NAuo l L. - La crisi agraria nell 'Tnghilterra ('17 rebbraio , 3 e 'lO marzo). 
CAI'PON I -Tn~:NcA r.. - Il protezionismo in Francia (14 e 17 marzo). 
ROllANI. - L'organizzazione del ceto operaio nell e Società di mutuo SOCCOL o 

(24 marzo). 
CLERI CI O. - Sl udio CI'ilil'o sull e dottrin e di C. M;lO .. (31 marzo, 28 aprile e 

f) maggio). 
SOLAH I (:. - l sa lari e i prezzi in Itali a, negli Stati Unili e in lll r;-hillerl':l 

dal 18GO al 1804. come indice dell e con di zioni economiche e sociali 
(5 maggio). 

Ih'TOLENnlll G. - [1;same llei l'apporli della ComJll i s~ i o n e ingle .. e sullo Sweatil19 
Sys/l'1I/, ('10 maggio). 

Inoltre all'ad unan za llel 24 giugno rUI'ono pre entatequestealtre 11I0nografi e : 

L\NNACCONE. - La grande inchiesla inglese sul lavoro, 
I,.\VAGN.\. - JII'i sparmio popolare in Italia e gli islitllti che lo concernono , con 

gra llde diagranlma a colori che conti nua e sviluppa quell o pubblicato dalla 
Direzione generale della Statistica nel 1880, 

TURBIL G. - Il regime legale della mendicità in Italia. 
AREZZO C. - L'economia agraria della Si t:ilia. 
FLlI3INI n. - Contri lJL1 to agli studi sulla partecipazione induslriale. 
ilE GIACOMl C. - Studio sul cred ito agrario. 

Monografie pubblicate nel 1895: 

ALBERTINI L. - TI monopo li o clegli spiriti, nella R-i(ol'lna Sociale . 
I- Lo spirito protezionista in Inghilterra, nell a Ri(o/'ma Sociale. 
ICOGNETTI DE MARTIlS clolt. Leonardo. - Il lavoro e le malattie nervose, nel 

Giornale degli Eco1/om.isti. 
COSTA:'\T1NO dolt. L. - J ti pi dei contralti agrari nell 'Italia co ntinental e, nel 

G'iol'llale degli Economisti. 
OrrOLENGHI C. - Le unioni operaie rurali nell ' Inghilterra, negli Atti della 

R. AccaJelllia delle Scienze . 
EINAUOl clott. L. - La crisi agraria nell 'Inghilterra, nel Giornale degli Eco-

nomisti . 
• IANNACCONE P. - Il significato clelle parole ( Sciopero e Serrata », nella Ri(01'I1Ul 

Sociale . 
Nelle aclunanze 10 febbraio, 14 marzo e 24 IlIarzo gli allievi L. Einaudi e 

l\1ocagalla tennero conferenze sulla pubblicazione ciel deputato DI RUDINì, 
l latifondi in Sicilia; sull 'opera ciel D'AvENEL, Ifis/oire économiq1te de la pro-
1Jriété, ecc., e su quella del FORNASARI, I Teat'i cont/'o In proprietà in rapporto 
alle condizioni economiche. 

Nell'adunanza del 17 marzo l'allievo Appiano conferì Sopra alcune recenti 
sentenze giudiziarie in 1nnteTia d'infort1tnii sul lavoro. 
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4. Oondizioni tinanziarie. - Nel primo anno della sua ( 
esistenza il Laboratorio ebbe un allivo di L. 665 (L. 'IMi provento delle tasse 
ti 'iscri zione (*), L. 520 oblazion i dei Patl'oni, senatore Salvatore Ottolenghi , depu
tato Giuseppe Weill-Weiss, prof. l{ighini di Sant'Albino, Deputazione prov in cia le 
di Bari, Sede di Torino del Banco di Napo li , e del Corrispolldente prof. cavali ere 
Onorato Botteri). Non pi ccola parte dell 'entrata servì alla pavimentazione dei 
locali, al ri scaldamento e all a provvista di scalTali, tavoli e altro materiale non 
scientifico ; pure gli acqui sti del materiale sc ientifi co si iniziarono con fiducia. 

Nel secondo anno (sino al 5 settembre 1895) l'entrata so mmò a L. 168'1,65 
costituita da un assegno concesso dal Ministro di Pubb li ca Istruzione on , Bac
celli, in L, 500, da as egni della Camera di Commercio di Torino in L, 200 e 
del Consorzio Un iversitario in L. 200, dal provento delle tasse d'iscrizion e in 
L, 235, da oblazioni dei PalToni comm . Leonetto Ottolenghi e cav, Giuseppe 
Franchelli , pres idente della Camera di Commercio di Mantova, del rellore 
proL Maltiro lo e dei COl'l'is]londent'i avv. Salvatore Pugliese, avv . Ernesto Arto 111 , 

co mm. prof. Guido Cora e rag. Francesco Saverio Cognelli De 1art ii s; e dagli 
interessi di qùaltro obbligazioni del prestito Illunicipale di Torino del 1892 per 
la co mplessiva somma (va lore nominale) di lire duemila , frullanti il4 % netto, 
donate al Laboratorio dal Comi tato di stralcio sopra mentovato. CQl1....qU.CS1L 
entrata sj !IDlì'Yi.d all'incremen to del materiale scien tifico e non scientifico, 
all'impianto della illuminazionel ai ri scaldamento, ecc. 

NelPr'ossimo anno scolastico, per accordi presi co l rettore proL L. Mallirolo 
e co l prof. C. Lombroso, il Lahoratorio si estenderà, occupando due stanze clel
l'attuale Laboratorio di Medicina legale, trasferito in altra più ampia sede nei 
nuovi EdifLci Universitarii al Valentino. 

Così in due anni mercò le provvide cure della Facoltà di Legge e dci rettori 
Graf é Mattirolo , cO ls ussiaì del Min ls[ro déll a"'"Puolllìca Istruzione, ciel Consorzio 
Universitario , della Camera di Commercio di Torino e le menzionate ohlazioni 
eli pulffiliche A.zIende e- cii benemerite perso ne, c sopra tutto grazie alla buona 
volontà e operosità degli studiosi che lo frequental'ono, il Lahoratorio ci i Economia 
Pol iti ca ha potuto clare huoni frutti, giovando all' incremento e alla difIusione 
degli studi eco nomici co ndotti con le fati cose ma feconde norme ciel metodo 
sperimentale. 

Dal ' Laboratorio, settembre 1895. 

Il Direl/ol'e 
S, COGNETTI DE MARTIIS. 

l') La tassa annua è pagata dal Direttore in L, 25, dall'Assistente, dai Segretari e ,I 
dai Soci residenti in L. 10 per ciascuno; dagli Allievi in L. 5. \ 
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