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PRIM LEZIO E 

Le fasi successive 
della evoluzione economica. 

l. La popo lazione cresce continuamente. • Se 
c'è cosa della q lale nessuno può dubitare, ~ che la po, 
polazione cres e continuamente. Si può dimostrarlo con 
una infimtà di datI tatistici: per dare solo un esempio, 
si calcola che la popolazione della Germania fo, e di 5"6 
abitanti per Kilometro quadrato alla n3 cita di Cristo -
di 17-20 abitanti nel 1300, 25 nel 1620, 26-2 nel 
1700, 40--45 nel I 00, 104 nel 1900, 112 nel 1905. 
\a il fatto ~ del re "to di o ervazione univer aie. Perchè la 

popolazione cre ce? la ~mplicemente per una ral!ione 
fisiologica; perchè la capacità generativa di due coniugi 
non si esaurisce colla nascita del secondo figlio. NatII 
ralmente la mten ità dell'aumento della popolazione potrà 
variare per l'influenza di ragioni molteplici; ma ade so 
noi di que to non ci occupiamo; noi non vogliamo mi· 
·urate l'incremento della popolazione. ma semplicemente 
constatare il fatto primordiale ed incontra tabile di tale 
accrescimtnto. E un tal fatto è di natura es "enzialmente 
fisiologica, quindi per noi economisti può costituire un 
punto di partenza, un primo assunto, da cui mo,ere nelle 
nostre investigazioni. 

2. L 'aume nto della popolazione genera la costo' 
sità crescente della produzione. - Ora l'aumento in· 
ce"sante della popolazione rende necessario di procedere 



alla coltivazione di terreni sempre più sterili, o più 10ntaM 
dal centro del mercato, o a coltivazioni sempre meno n· 
muneratricL Finchè la popolazione è rada, agli albori del· 
l'umanità, i bisogni alimentari degli uomini sono perfet· 
tamente soddisfatti mercè la coltivazione delle sole terre 
di massima fertilità; ma crescendo la popolazione, giunge 
tosto o tardi il momento, in cui è necessario di porre a 
coltura delle terre meno fertili o più lontane. Chè se, invece 
di porre a coltura delle terre peggiori, si volesse sovral' 
porre capitale e lavoro sulle terre già coltivate, si giun· 
gerebbe to;to o tardi al momento, in cui un nuovo capitale 
darebbe prodotti decrescenti, o in cui, per ottenere un dato 
aumento di prodotto, sarebbe necessario un aumento di 
costo più che proporzionale. In ogni caso pertanto l'au· 
mento della popolazione dà luogo, ad un certo punto, ad 
un aumento nel costo di produzione dei viveri. 

3. La costosità crescente della produzione tra· 
sforma l'assetto economico. Finchè la scarsità della 
popolazione rende possibile di limitare la coltura alle sole 
terre più produttive, un lavoro anche imperfetto e poco 
abile riesce a dare un prodotto bastevole ai bisogni della 
popolazione; e perciò è possibile un assetto economico, 
che permetta al lavoro una esigua produttività. Perciò in 
que to primo periodo si ha la produzione disgregata dei 
lavoratori indipendentL Ma col crescere della popolazione, 
giunge il momento in cui è necessario porre a coltura 
delle nuove terre più sterili, che il si tema economico vi· 
gente, e tecnicamente impossente, è disadatto a trattare. 
Allora sorge un periodo di penuria e di disagio sociale, in 
mezzo a cui si scatena una serie di conliitti e di rlvolu· 
zioni; e questi finiscono per distruggere la forma econo· 
mica invecchiata e per surrogarla con una forma tecnica· 
mente ed economicamente superiore. La nuova forma 
economica per tal modo creata, e dotante il lavoro di una 
maggior produttività, lo rende per ciò appunto capace a 
trattare le nuove terre più sterili, che oramai è nece sario 
porre in coltura, e con ciò stesso rende po. -ibile di sop· 
perire ai bisogni della popolazione brulicante. Sulla base 



della nuo\'a forma economica <i erige, dllnque, un nuovo 
equilibrio e Il societl può iniliare un nllovo e piìl elcvato 
\;luppo .• \\a .:rc'cendo ulteriormente la popola1ione, ecco 

che giunge il momento in cui l'anlica contraddi1ione i 
rinno\'3, perchè è nece sano di colti\'are nuove terre plil 
sterili, che la forma economica vigente è incapace a trat, 
tare. Quindi, è necessario sopprimere questa forma econo
mica e ,urr~arla con altra superiore; e tale necc 'sit.'! si 
realiZLl mercè una nuova rivoluzione, che immette l'assetto 
econllmico in una forma più evolutl, E co ì vin, 

4. L'evoluzione economica, Per tal modo, sotto 
la pres, ione della popolazione crescente e della corrdativa 
nece,sità di procedere a coltivazioni sempre piil co 'tuse, 
si compie il l'a: 'aggio dell'a',elto economico a forme 
empre l'iiI elevate, ciascuna delle quali sorge otto la 

pressione di un nuovo grado della densità della popola
Zl ne"i viluppa e progredisce; ma poi, quando i giunge 
ad uno tadlO ulteriore della popolo ità, inizia un periodo 
di declivio, che non 'i arre~ta ,e non colla morte. lu 
paragonerei ,'olontieri le forme economiche li cee' 'ive ad 
una catena di montagne di altezza progre"iva, da eia, cuna 
delle quali non può ascendersi ad altra pIÙ eccel a, se non 
a patto di cender prima nell' imo della valle solt slante; 
o ad una crie di parabole, ciascuna delle qua" i im
mette nella Sllcce ,i\'a, dopo aver e aurato l'intero tratto 
discendente del proprio percorso. E ciascuno di (jue ti 
assetti econom.ci progre sivi è un mondo a sè, governatu 
da le;:!:i sue proprie, e teatro di eveml e fenomeni 'pe
cilici, che non hanno assolutamente riscontro in quelli 
delle fasi precedeI o ucce ;ve. 

5. Le forme economiche successive. - A Ln pro-
dazwflL Isolata. A grandi tratti, e prescindendo dalle 
molleplici suddi~i .on" I pos ono di IInl!Uere cInque fa i 
economiche, che l'umanità ha succes ivamente al ra\'ersale 
nel suo cammino secolare .• 'ci primi imi tempi, (juando 
la Certìlita del terreno è tutuvia c uberante, la produzione 
è essenzialmente isolata, o si cumpie dall' individuo ingoio, 



assistito da strumenti rozzIssImI. La form3 economica 
dominante a quest'epoca è quella specie di agricoltura bar
barica che dicesi zappicoltura e che si pratica senza as· 
sociazione di lavoro, senza animali, col semplice sussidio 
di una zappa rudimentale; sistema economico es enzial· 
mente disgregato e incoerente e che per ciò ste so non 
può dotare il lavoro che di una assai limitata prO<.luttività. 
Ma appunto la scarsa produttività di questo assetto eco
nomico, la sua tecnica deficienza, lo rende adatto appena 
a trattare le terre di straordinaria fertilità, a cui può li· 
mitarsi la coltura ne' suoi periodi primordiali. Perciò, non 
appena l'incremento della popolazione rende necessario 
di procedere alla coltivazione di terre meno produttive, 
quella forma economica primitiva si dimo.tra assolutamente 
incapace a fornire alla popolazione i viveri, di cui essa 
abbisogna, e la sua persistenza genera uno stato di disag'io 
e di penuria universali. Di qui una serie di lotte accanite 
fra i produttori, i quali tentano di strapparsi l'un l'altro 
i viveri, o di ottenere colla violenza quel vitto, che non 
possono ottenere dalla produzione. La stessa antropofagia 
primitiva non è in sostanza che un mezzo inteso a ripa
rare alle deficienze della produzione isolata. E le contese 
fratricide giungono a tal punto, da compromettere la stessa 
compagine sociale. 

B /I CBlleitivismo. - Ma, sotto l'assillo di queste di· 
strette, e profittando della stessa debolezza e miseria uni· 
versali, si forma ed afforza il potere sociale, il quale aduna 
coattivamente i produttori sotto lo scettro della propria 
autorità e li costringe a partecipare, secondo un piano 
prestabilito, alla produzione comune, per poi provvedere a 
ripartire fra loro il prodotto, secondo una misura stabilita. 
Cosi sorge il collettivismo primitivo, il quale non è per 
l'appunto che il risultato della popolazione crescente, che 
rende insufficiente la produzione disgregata e necessaria 
la sua surrogazione con un assetto economico più pro· 
duttivo. Sotto l'azione coordinatrice dello Stato, il lavoro 
raggiunge infatti una nuova e maggiore efficacia produt
tiva, che lo rende capace a trattare le nuove terre più 
sterili, che oramai è necessario colth·are e ristabilisce cosi lo 



equilibrio Ira la popolazione ed i dveri, che sullo, corcio 
dell'economia isolata era stato co i bru camente spezz.,to; 
e la soci~tà riprende l'ascesa verso superiori de'tini. 

Cl La ,rhial'itù, - Ma il collettivi mo, se associa in
dubbiamente il lavoro e con ciò ne accre ce l'efficacia pro
duttiva, lo a oda pur empre sotto l'azione ve ante ed 
intralciante del potere sociale; mentre, d'altronde, annien· 
tando la molla po ente dell' interes e personale, e subor
dinando il proces O della produzione alla vigilann di 
prepo ti lontani o non interes ati, contribuisce n ricingere 
la produzione te sa di vincoli e di maldici Ireni. Perciò, 
non appena l'aumento ulteriore della popolazione rende 
necess.1rio di e tendere la coltivazione a nuove terre meno 
produttive, il vecchio armamentario del collettivismo eco
nomico i atte'ta assolutamente inefficace all' intento, od 
incapace a onenire ai bisogni impreteribili della po
polazione addensata. Quindi, si diffonde ti queto punto 
uno stato di generale penuria, il quale athl.ZJl le insof
lerenze dei produttori verso la coe'ione centrale, che nC 
asserrat;lia le energie e li incalza ad invocare dalle usur
pazioni reciproche quel prodotto, che l'impresa normale 
~ ormai larta incapace a lomire. II ri ultalo di tutti que ti 
lenomeni è, prima di tutto, che i produttori pitl proV\'eduti 
escono dalla a ,ociazione, o dLsociano le loro terre dal 
consorzio comun~ poi i rove ciano sui rimancnti co
muni 'ti, i impadroniscono delle loro terre e delle loro 
per,one e li co tringono a lavorare a proprio prolittn, 
Così sorge la ,chiavitù - i tituzione , enza dubbIO ese
crabile, ma che adempie pur empre una funzione lorica 
provvidenziale, quanlo, sottraendo Il produzione alla coa· 
zione lontana ed ininleres ata dello Stato per assogget
tarla al controllo \;cino, vigilante ed intere sato del pri
\'ato proprietario - riesce a dotare il lavoro di una 
produttiVItà superiore e crea con ciò la bnse reale, su cui 
l'umanità può riprendere un duraturo equilibrio. Quando 
il sentimento ci trae giu tamente a maledire la schiavitù, 
non dobbiamo però soffocare la voce della ragione, la quale 
CI dice che ad e sa soltanto si debbono le statue di Praso 
sitele, il Colosseo, il Parttnc.ne, le piramiJi egizie c, in uno 



stadio superiore e più remoto, il poema d'Omero e le 
filosofie di Aristotele e di Platone. 

D) La strvitù. - Però anche la schiavitù, nonostante 
le sue benemerenze inconte tabili verso il processo pro
duttivo, costituisce un freno possente e un incaglio della 
produzione; poichè ammortisce nel produttore ogni slancio 
fecondo, ogni amore alla propria opera ed ogni versatilità 
produttrice e lo rende perciò stesso incapace ad una co
spicua produzione. Quindi, allorchè l'aumento della popo
lazione rende necessario di procedere alla coltivazione di 
nuove terre meno produttive, anche il grossolano ingra. 
naggio della economia schiavista si attesta inadatto e vuoi 
essere ad ogni costo surrogato da una forma più efficace, 
la quale non ne differisce qualitativamente, ma solo quan
ti:ativamente. E' questa la strvitù, che, migliorando la 
sorte del servo, rendendolo indissolubile dalla terra che 
coltiva, accordandogli il possesso ereditario della terra e 
con essa un reddito certo e cospicuo - riesce a dotare 
il lavoro di una più intensa efficacia e crea così nuovo 
margine alla convivenza ed al progresso civile. La nuova 
forma economica si istituisce però unicamente nell'agricol
tura; chi! l'industria, richiedente una produzione più squi· 
sita e molteplice, instaura dapprima una società di mae
stri ed artigiani, economicamente di poco differenziati, e 
raccolti nel grembo della corporazione, dappoi una specie 
di servitì. mitigata dei secondi sotto l'autorità e la vigi· 
lanza dei primi. Ma anche questo sistema di vincolazione 
corporativa o servile, che oppone al libero slancio del 
lavoro una serie di molteplici impacci, ne limita forzata
mente la produttività; e quando la popolazione crescente 
rende necessario di procedere alla coltura di terre di pro· 
duttività. declinante, un tale sistema vincolatore si atte,ta 
incomportabile e necessaria la sua dissoluzione. Perciò a 
que to punto rinnovasi il secolare processo di disgrega· 
zione e riaggregazione sociale; e ne risulta la soppressione 
d'ogni servitù giuridica e d'ogni vincolo corporativo e 
l'impiego del lavoro giuridicamente libero da parte dei 
capitalisti produttori. 

E) Il salariato. Sorge così l'economia a salariati, 



quest'ultima e plU qui 'ita produl.ione della evolu1ione 
economica; la quale dota il lavoro umano di una pro
duttività .uperiore e consente alla ricchezza sociftle di 
attingere quella portento,a e pansione, di cui i3mo te ti· 
moni meravigliati. ,\\a anche questa nuova forma eco
nomica, henchè al certo a sai meno vincolntrice e per 
ciò ste 'o più produttiva delle fonne anteriori, contiene 
pur cm l're nel proprio seno un complL-s o di elementi 
\incolatori, che apportano all'efficacia produttiva del lavoro 
una detrazione sil:nificante. L'indifferen1a dell'operaio sa· 
lariato rispetto alle sorti dell'impresa e della produl.ione, 
l'antftgonismo fra capitale e lavoro, la lotta di eia, e e le 
mutue .oprafiazioni dei vari partecipi alla dominazione 
capltalit.\, infliggono alla produttivita del lavoro ostacoli 
signihc-anti e progre:sivi, i quali non potranno a meno di 
riu, cire intollerabih, non appena la popolazione ulterior· 
mente cre.cente avri reso neces.ario di procedere a col· 
rimzioni l'iiI co tose e meno rimuneratrici. Allora, al rin· 
no\'arsi dell'antico ed eternamente ricorrente conflitto fra 
le esigenl.e della popolazione e le potenze dell'a, etto eco· 
nomìco vigente, si rinnoverà il proce so secolare dI disgre
gazione e ria regazione sociale, da CUI uscira la di tru· 
zione irre\'ocahile del processo vigente di a, ociazione 
coattiva di lavoro e la sua surro!;azione con una forma 
di a ociazione meno \1ncola!Tice, o addirittura con una 
a sociazione di la, oro pontanea. Quale sarà la forma 
concreta, in CUI '1uc'to nuovo as>etto economico verrà de· 
finiti"amente a tradur,i? C' ciò che noi non po iamo ogl{i 
predire . . \10 pos iamo pero fin d'ora affermare che sar:ì 
una forma a sociativa, egualitaria e libera, di cui le 50-

cielà cooperaft\e oggi vigenti o vivacchianti, i indacati 
e le uniom ponLlnee po-50n dare appena un ttnue pre
sagio ed una antelucana vi, ione. 
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SECONDA LEZIONE 

La proprietà collettiva. 

l. Il possesso individuale precario. - Si crede 
ancora da molti che la proprietà sia sempre stata, come 
la vediamo oggi, un diritto individuale e inviolabile; ma 
nulla è più falso. elle prime fasi dell'umanità non esiste 
affatto la proprietà individuale, intesa come devoluzione 
assoluta e permanente di una cosa ad una persona . . 'ei 
primissimi tempi la terra è posseduta a titolo precario 
dall' individuo, il quale, o si limita a tronearne gli alberi, 
o vi pratica una coltura vagante e promiscul , e l'abban· 
dona appena il suolo comincia ad esaurirsi. 

2. La proprietà collettiva. Il • mir. russo. -
Quando poi questo modo di coltivazIOne barbarico ha 
esausta la terra e resa impossibile una produzione ab
bondante, allora il possesso precario viene bensì surro
gato da una proprietà permanente, ma però non più in· 
dividuale, bensì collettiva; ossia proprietario della terra è 
il Comune, od il gruppo sociale o politico, il quale provo 
vede poi ad assegnare le terre ai singoli suoi componenti, 
secondo criteri variabili da luogo a luogo. E' questo l'as· 
setto economico, che ha dominato dovunque nei primi secoli 
della civiltà, ma di cui sopravvivevano fino a pochi anni 
or sono i residui, che permettono di studiare sul vi,'o co
desta forma di proprietà. Così nella Russia, fino ali' abo· 
Iizione della servitù completamente, ed in parte fino alle 
leggi del 1906 e 1910, dura la proprietà comunale della 
terra. lvi gran parte del suolo non è già proprietà dei 
privati, ma bensì del Comune (mir), che provvede poi a 
ripartirla in lotti fra i vari suoi componenti, imponendo 
loro di compiere le coltivazioni necessarie, secondo un 
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disegno preordinato dalle stesse autorità comunali. Natu
ralmente tutto ciò richiede un insieme di prescrizioni com
plicate e presenta difficoltà non lievi, che talora i acUI
scono fino a di\'enire una minaccia sociale. è i metodi 
attuati sono dovunque gli ste. i. 

3. Metodi di ripa rto dell e te rre . Prima di tutto 
\aria dall' uno all'altro Comune il metodo di rip.uto delle 
terre; perchè alcuni Comuni le assegnano ai soli ma chi, 
altri alle coppie, altri ai propri componenlt dei due se sì. 
là dove le donne ono piÌt e, l'erte e piil fm!i, esse in
,organo più !!agliardamente contro 13 le!!!!e, che pretende 
e,cluderle dal p s:csso della terra e pervengono a parte· 
l'pan i. Alle volte la terra è ripartita econdo le forze di 
lavoro della famiglia, altre invece secondo i bisogni. Quindi, 
nel primo caso, si danno dei lotti più ampi ai lavoratori 
più abili, nel condo invece ai fanciulli ed ai vecchi. 
E, ia detto di passata, il secondo metodo di a scgnalione 
ha per imm3ncablle effetto di rendere i giovani piil pre
murosi verso i vecchi, la cui esistenza è, in que te condi· 
zioni, prezio'-1, in quanto che con en'a alla famiglia i lotti 
più ampi dI terreno. 

4. Metod i per mante nere l ' eg uaglianza fra i co
m un ist i. - .... 'Ia anche più interessanti sono i metodi a 
cui si ricorre per mantenere una relativa eguaglianza fra 
i comunisti. Talvolta si compensa la terra piùterile col. 
l'assegnarne una maggiore estensione; tal altra si divide 
tutta la terra in zone di diversa fertilità e si assegna l'o· 
,eia a cia con individuo, o famiglia, una stri cia eguale 
in ciascuna zona, provvedendo poi perchè que·ti po'se -
<ori delle minuscole triscie contigue coltivino in-Ìeme 
l'intero podere, secondo il piano pre tabilito dall'autorità 
comunale . 

. \\a dopo un certo tempo da que ta ripartizione egua· 
litaria, l'ineguaglianza si in inua per forza fra i comunisti. 
Infatti, alcune famiglie veggono crescere il numero dei loro 
componenti, altre invece lo veggono diminuire; quindi le 
prime vengono ad avere una quota individuale rimpic-
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dolita, mentre le seconde la veggono ingrossare. Ed ecco 
allora che le prime famiglie strepitano perch~ si proV\"eda 
ad una nuova ripartizione del terreno, mentre le famiglie 
assottigliate si oppongono con tutte le forze al riparto. 
Da qui dissidi, che talvolta degenerano in vere battaglie 
a mano armata, che l'interwnto del clero e della croce 
non è sempre capace a sedare. 

Ma anche all' infuori dei sentimenti egoistici degli inte
ressati, vi sono dei motivi molto gravi d'ordine pubblico, 
che rendono meno desiderabile o l'iii malagevole la nuova 
ripartizione. E' certo, infatti, che questa oppone un formi
dabile inciampo alla concimazione razionale, perchè il col· 
tivatore si ricusa a concimare la ierra, che fra qualche 
tempo gli sarà fatalmente ritolta e contracc.1mbiata con 
altra, eventualmente non concimata ed esausta. Per evitare 
questo inconveniente, spesse "olte si ricorre ad un com· 
promesso: o la nuova ripartizione non si fa, o SI fa sol· 
tanto sulle terre non concimate, o si fa ad intervalli pill 
lunghi sulle terre meglio concimate, o queste si lasciano 
ai loro possessori, riducendone la dimensione, se ciò è 
necessario a restituire l'eguaglianL1. Ma si aggiunge ano 
cora, ad o teggiare le redistribuzioni del suolo, il desi
derio di indipendenza che agita i comunisti, gli acquisti 
nel frattempo compiuti delle terre dei poveri da parte dei 
ricchi, i quali naturalmente pretendono conservarle, il ri· 
scatto iniine delle terre assegnate da parte de\(1i assegna· 
tari, i quali pretendono di averne per tal guisa acqu;sita 
la proprietà invulnerabile. Ed ecco perchi! le ripartizioni 
periodiche, questo complemento nece"ario della proprietà 
comune, molte volte non giungono ad effettuarsi, ci.> che 
trasforma il possesso dei comuni ti in una proprietà per· 
manente. 

5. Altri esempi di proprietà collettiva. La 
proprietà comune del slIolo non è una specialità della 
Russia; essa alligna in tutti i paesi del mondo in una 
data fase del luro sviluppo. Cosi nella Svizzera e in Ger· 
mania si hanno gli allmrnden, vaste estensioni di terra 
di proprietà del Comune, che provvede poi ad asse-
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gnarne Il po,-e.so tcmporaneo ai singoli componenti. 
,\. Oia, la terra è proprietà della Dt"Q, o.sia dci Co
mune .• 'eli' India e <;3 nppartiene al vill.'ggio, che la d,
stribUlsce in lotti fra i singoli agrkoltori e che prelcva 
poi una parte del prodotto agrario, per mantenere ,I giu, 
dice, l'a:rrimcnsore. il poliziotto, l'uonw' (,oflfi"~ (che im 
r di<ce le: u.uparzioni dei ,illaggi vicini'. l'ispettore delle 
acque. il 'accrdotc, il l1lac:tro di cuoia, che inscl:ua ai 
fanciulli ;I I gere e . crivere sulla ",bb':l, l'a trolol:o, il 
fabbro, Il lal n me, il vasellaio, il barb.ere, il lavandaio 
ed il preti' ddla comunità . 

• cl i. \'oloso regno degli 100:Ds p<ruvlani, quale si spie!:a 
agli s uanJi meravigliatl dei conqui tatori sp~nuoli, la 
terra è propnet.1 del o\'rano, che la distribUIsce IO a,
segni precari alle Ingole famiglie. Cia cun anno, IO un 
giorno stabilito, si adunano sulla piazza pubblica i . ud.lih 
in età di po r.i, ed il C:lpo del v.llaggiu, unendo le mani 
dei fidanzati, li dichiara maritati. Il Comune forni ce una 
ca>:! ed un lolto di terra (Iapa) ai nuo,; 5pO. i, i ljU. Ii 
poi rice"ono un lotto alla na,dta di ogni fi li", c mezzo 
alla IU,CIU di ogni liglia. I lavori dei rnmpi e della m S<! 

son disciplinati con ogni cura. Tutti l:'1i abitanti .rei Co
mune coltivano anzitutto le terre consacrate al sole, poi 
quelle de:tinate a sostenere i vecchi, gli ammalati, I~ ve
dove, gli orfani, i militari e gli operai impie ati al ser
,;zio dello Stato. Solo dopo ciò è l~cito ad ognuno di 
coltiv:ue il proprio campo, ma gli incombe l'obbligo di 
aiutare il Vicino in caso di nece -1Ià, e di 'lttemperare 
nelle piantagioni alle norme pre;critte dallo tato. Que to 
organizza inoltre coatt1\amente il lavoro degli ah,tanti per 
la creazione dei grandi canali migator! e delle grandi 
muraglie ui contrafforti delle Ande, e per lo fruttamento 
del guano ",~lIa concimazione; fornisce a tutti le "esti, le 
materie prime e gli .trumenh del I "oro; mantiene vasti 
armenti affidati alle cllre di pastori sperimentati. che li 
conducono, econdo le stagioni, nei di~ rsi p:!SC01i del 
paese, e ne a gna la lana alle stngole famiglie in pro
porzione del loro bisogno, vigilando aceiò e se ne I c
ciano 1111 Impiego razion:lIe, Inlme co tituis grandi ma· 



gallini di ri. erva, ove si depositano masse di vl\'eri pel 
caso di carestia. 

Ebbene, queste forme agrarie, che nei paesi ora ricor
dati si possono scorgere in azione in tempi relativamente 
prossimi a noi, ci rappresentano con tutta vivezza le forme 
economiche vigenti nell'umanità primordiale. Cosi la marca 
dei primi Germani non è per l'appunto che un gruppo 
sociale proprietario della terra, che la assegna poi in poso 
sesso precario ai suoi componenti, obbligandoli a com
piere sulle terre loro assegnate un la\'oro coordinato e 
soggetto alla disciplina dell' autorità. Nel G.lle· prel to
rico la terra è posseduta in comune e coltivata d3 gruppi 
di produttori, di cui alcuni contribuiscono il solo lavoro, 
altri quc to ed una parte dell'aratro ed i buoi, e ripartono 
poi il prodotto colletti\'o in ragione del vari contributi. 
E nella Francia, nell' Italia, nella remotissima Islanda, esiste 
del pari, ne' pill antichi tempi, la proprie colletti"a_ 

Ma il fatto più interess.nle e notevole, che Il :1 , dob
biamo segnalare a tale riguardo, è che gli 5 ,6 51 Europei, 
i quali mo\'ono alla colonizzazione del nuo\'o mondo, e 
vi fondano delle aggregazioni politiche, istitui cono non già 
la proprietà privata del suolo, a cui pure sono 3\"Vezzi 
nella madre patria, ma precisamente la proprid.i comune_ 
I puritani. nati e cresciuti nell'aristocratica Britannia, al
l'ombra delle istituzioni feudah e capitaliste, tra,migrati 
appena nella uova Inghilterra, non \'i istituiscono già la 
proprietà privata del suolo, ma bensì la proprietà collet
tiva; ed a Plymouth, a Sale m, al Capo Cod, nel 'an
tucket, i campi sono coltivati collettivamente dagli asse
gnatari sotto la vigilanza di un c guardiano delle colture. 
designato dalla assemblea comunale, il quale impone il 
~istema di coltivazione e le condizioni del lavori del sin
goli secondo un piano prestabilito. Ora questa creazione 
della proprietà collettiva da parte delle na centi associa
zioni tran,atlantlche riafferma il carattere colletti .ista della 
primitiva proprietà europea. 

6. Vizi della proprietà collettiva. - La proprietà 
collettiva è certamente benefica, in quanto che previene le 
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di'PMIIi s dali, ~ In l'al stra fecoml.1 della fratelllil,l eco
nomica e della cooperazione pacificatri~e, 1\\:\ al t~l11ro 
.Iesso perì" coll'accerchiare entro ferree harriere le libere 
iniziati\'1: del produttori, col tarpare le ali ad agili loro 
sforzo di rricchimento, coll'a. 50ggett~re l'impresa ad IIna 
rigida dì dplina, mo\'ente da preposti lontani e non in
teresS3ti al SDcce,SO della produzione, essa costituisce un 
formidahil mciampo alla c,pansione delle energie pro, 
dutti.e e rende as>olutamente impossibile IIna produzione 
cospk~.l e poderosamente progressiva. Per ci., si com· 
prende Ile e,sa di\'ellga tanto meno tollerahile, qllanto 
più la popolazione crescente richiede un correlativo au, 
mento della produzione; e sia assolutamente impossi
bile, apper fa d'uopo di porre a coltura terreni l'iiI te
rili, che I f rma e onom;ca vigente è incapace a trattare, 

qlle to punto la popolazione bat e indarno Ile porte 
della produzi ne, d manti imano le nuove razioni di vi
\Cri, di CUI ha urgente bi ogno. e che l'a'<etto ecOIWlOlCO 
ngente è lDearae a formre; e ne n sce IIn penoJo dI 
di io, di penuna e di fame, che incalza la p(lpolazione 
devastata Il di l\'er~ I:t fonn economica colletti\'i ta, per 
surrogarla colla proprietà inddduale. 

7 Dissoluzione della proprietà collettiva, An-
cbe di tale processo troviamo la manifestazione ptil l'la, 
s\!~a nelle Colonie americane, • 'ella .:uova Inghilterra, lin 
dal 16:!3, alle famiglie hn qui partecipi al prodotto so
eial si assegna invece la coltivazione ed il prodotto di 
una porzione separata della terra, e co ì al posto del CI} 

munismo si instaura la proprietà I mlgliare, Ed il sistema 
rte Il più completo succe,>o, perchè imprime nuo\'o e 

mirabile lancio alla opero ità di !llIti i produttori ed ac
cresce nel modo più en-ibile la produzjon~ .. \\a anche 
la propne di famiglia non oddìsfa per lungo temp') alle 
esigenze dei coloni; i quali nel 1627 rivolgono i tann 
al go\'ematori perchè sia loro concessa la proprietà IOdi
\'\du~le, E cosi i fa realmente, Per un proce o analogo 
la proprietà prh'ata i fonna, IO tempi diver i, in tlltte le 
r~iom del globo. Per qualche tempo la proprlet?! indi, 
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viduale è limitata e precaria. Così alle isole Fidij SI rI

conosce la proprietà privata dei frutti, ma non dell'albero: 
ed ancora nel 1714 un editto tedesco decreta che l'albero 
piantato da un borghese divenga proprietà comunale, dopu 
la morte di lui e della sua vedova; a Giava si ammette 
la proprietà privata dei frutti e dell'albero, ma non dcll.1 
terra; e perciò se l'anziano di un villaggio vuoi tas:;are Il 
proprietà degli alberi, o violarla, si veggono 4l1esli tra· 
smigrare con tutta facilità ad un Comune vicino. Ma ben 
tosto la proprietà individuale diviene perenne e si pru
tende alla terra, e così la disuguaglianza economica tro\'a 
coronamento e definitiva sanzione. 
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HIU \ LEZIO 

La schiavitù. 

l. fonnuione della schiavitù. Cosi la proprietà 
collettiva viene :1 dissolversi e sulle sue ruine i erige la 
proprietà pri\'3Ia. "h i nuovi propnetari, che hanno così 
conseg'Uìta la ignorìa a oluta della terra, debbono provo 
vedere a farla colti\1ue, ad apportarvi quella coltivazione 
efficace cd intensa, che po ,3 fornire alla popohzione ad 
den ata i viveri nece sari. Or:l a quest'epoc.'!, in cui v'ha 
esuberanza di terre disponibili, ulle 'Iuali ciascun uomo, 
anche . e privo di cap.tale, può iniziare a proprio conto la 
produzione, è a, olutamente impo ,ibile che un uomo 
privo d. capitale <la disposto a lavorare per un salario 
ulla terra allmi. Dunque, ,'e gli occupanti del ,uolo vo-
Iiono avere dci lavoratori, che coltivino Il loro profitto 

le lerre da e<5i appropriate, non c'è C:lS<J, hi O 'n'l che ri
ducano .1 lavoratore st so in i,chiaviti., Ebbene, l- que 'to 
prl'ci-amente, c.o che. privati propnetari non si peritano 
dI ia.c a fJuesto momento della e\'olulione economica. In 
tutb • pa i del mondo e In tutle le età della loria, nel 
periodo Immediata'TlentP successivo alla distmlionc della 
proprietà colletti\", i vede sor~ere d'improvviso l'obbro
briOSO istituto della chiantù e formare il fondamento essen
ZIale del nuO\o assetto economico. Istituto ohbrohrtoso al 
certo ed esecrabIle, m:! luttavia a ollltamente neces<ario 
In quest'ora della giornata umana, per dc are Il lavoro 
deU'dfic:acia, dIsciplina e coerenza richieste a trattare I 
terre meno pr~d'nlv , ch~ ora è d'uopo coltivare. 

2. Esempi americani. - Anche dI dò troviamo una 
plastIca manife, tazione agli esordi delle culonle nord-ame
ricane. ,'ella Virg'nla le condizioni mi errirnt lIella pro· 
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duzione, che necessitano l' importaI'one ~i una enorme 
quantità di prodotti, inducono il governo ingle e ad isti· 
tuire una Commissione, ali' intento di studiare le cause 
dell'inerzia del popolo. La causa è tutta nel disgre~amento 
dei produttori. Epperò quando approdano alla colrmia 500 
operai immigrati dall' Europa, sono aiutali con ultanza 
e si confida ch'essi si acconcieranno a lavorare 3.<ociari 
sotto l'impero dei proprietari. Ma codeste ingenue spe
ranze sono ben tosto deluse, perchè ql!egli immigrati si 
disperdono per le terre libere e ne divengono proprietari 
indipendenti. Ne cresce la dissociazione ddla colonia, e 
già la sorte di questa si ritiene disrerata, quando an'iene 
un incidente, in apparenza di poco rilievo, ma che nel 
fatto esercita una influenza fondamentale nella storh della 
economia americana. Nel 1620 risale il fiume James, spinto 
dal difetto di provvigioni, un \-ascello negnero olandese. 
l coloni, il cui grido di guerra è: conquista di lavoratori, 
accolgono come cosa di cielo questa schiera di operai, che 
rimarranno al loro servizio, nonostante ogni seduzione 
delle terre inoccupate, ed acquistano :::1 i schiavi. E' questa 
l'origine della schiavitù americana. Ora tale epi odio ri
flette perfettamente il processo compiutosi nell' umanità 
primordiale all' uscire dalla proprietà comune, e che integra 
la produttività insufficente della proprietà indi\'iduale dis, 
sociata col poderoso ingrediente della associazione produt· 
tiva, organizzata sotto l'aculeo del privato proprietario, 

3. Orrori de lla schiavi t ù . - La , toria ci ha tramano 
dati i racconti raccapriccianti della hiavitù latina e degli 
ineffabili orrori cui essa condanna le proprie vittime. 
Rimane eterno nei secoli il ricordo di quell' iniam~ Da
mofilo di Enna e della sua degna con orte ,\\egallide, i 
quali condannano i loro schiavi a lavorare i nudi <otto la 
sferza del sole, o fra i nembi, e li rinchiudono, al termine 
del lavoro, nelle tenebrose caverne, fra le b \titure e i 
martiri. Le seimila croci, che s'ergono lune' la via Appia 
da Capua a Roma, dopo la dlsiatla di Sp r' lCO, portano 
infissi altrettanti schiavi, ribelli e mlrtir'7a '. Ma non 
ci occorre di risalire all' antichÌlà per trovare esempI di 
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così esecrabIli QrrNi, chè e"i \ rinnovano OV1111'lue la 
schia\ tù :i stabll::ce. ~I flnllo\"allO nell'Amenea del 'orJ, 
ave i Il\oratori necri sono condannati dai loro cmtiani 
iRnori alle più orrende torture, che la signora Beecher

Stowe ha imlllortaiate nella Capllnnll dr/Io zio fom .. ove 
Il) chiavo, condannato nelle piant1giolli di 7ucchero ad 
un bvoro di 19 ore giornaliere, cade esmlSto sotto lo slaf· 
file, o pone termine ai suoi tormenti col 'uicidio. E i nn· 
nO\'ano ai dì no,tri nel Benadir e nella Somalia, o\"e gli 
schiavi negri vengono costretti a lavorare il suolo ricurvi, 
portando sul collo IIn pu!!no di sabbia. e se si trova 
qut-ta spar. a . ul terreno ai loro piedi, ciò prova che essi 
hanno sclle, ato il capl) ed illlcrrorto il lavoro; perciò si 
percuown ~ a sal'gue ed a m rtcc 

4. Vizi essenziali della schiavitù. - Ma questo si· 
ster'" e"'"nomICO, .e dota indubbiamente ti lavoro di una 
PCOOUlI\11à uperiore a quella ch'es," Ilot~va raggiungere 
nel comuni. mD primitivo, gli infligge pllr sempre i più 
deplore\oh Impacci. Anzitutto la produttivilà del la\'oro 
<chiavo c attenuala dalla riluttanza con cui e. O è pre ·tato 
e da quello t. so abbrutimento d.1 la\oratore, che è ne· 
ces :uto a j a sicurarne 13 sOl!celione. Questa inferiorità 
produtllv:t del lavoro . chiavo è co. ì ragguardevole, che 
dal l. -lO ~I 1 50 nell' America del Soni gli tali liberi 
\'~gono crescere i loro r ceolti del 22 ,mentre quelli 
che poss g no schiavi li \'ecgono 'ce mare del 7 o , 
Conseguenu del\' abbrutimento dello <ehiavo è l'a .• ellza 
di \ersatilità, che ne costituisce l'inferiorità e"enziale e 
che gh rende impossib le dI cangl:\fl! lavoro: per cui Ci· 
~rone 'consiglia di Impiegl1re lo schIavo in lavori di 
dh'c speCIe. L'abbrutime:tto dello chL1\'o viel3 inoltre 
di affidar li il maneggio dei più deJ:cati tmmenli pro
dut!hi, cbe egli .duperebbe mi eramenle; ond'è che, ad 
esemplO, negli Stati a chiavi del, ·ord·America si veggono 
usati degli arntri di costruziolle cinese, che cavano la 
terra come il porco O la bip;!, senu fenJerla o sove-
ciarla. Per la kssa ragione la chiavitù esclude l'uso dei 

cavalli nell'agricoltura ed impone l'uso dei muli, più re· 



~istenti alle sevizie, Il cui li assoggettano gli schi~vi. A 
ciò ancora si deve se tante invenzioni tecniche dell' anti
chità rimangono per lungo tempo inutiliu.ate. Per es., i 
molini ad acqua, conosciuti fin dall'antichità più remota, 
non sono introdotti nella campagna di Roma che nel IV 
secolo dopo Cristo, quando, per le numerose emancipazioni 
degli schiavi sotto Costantino, è forza surrogare con altri 
motori il lavoro umano rincarito. E se l'antichità greco
latina, pur così ricca di splendidi ingegni, è cosi povera 
di invenzioni industriali, ciò devesi appunto al fatto che 
l'assetto stes<o della schiavitù non permette di utilizzarle. 

Nè basta; il difetto di versatilità, caratteristico degli 
schiavi, rende impossibili le rotazioni agrarie ed impone 
la coltura continua cii uno stesso prodotto, la quale esau. 
risce fatalmente il terreno. D'onde la conseguenza, che la 
schiavitù non può istitui"i che ove s'hanno amplissimi ter· 
ritori intatti, a cui la coltivazione possa procedere appena 
ha esaurito il terreno già dissodato. Inoltre l'improdutti
vità stessa del lavoro schiavo fa che esso non possa im
piega"i sulle terre più sterili; e ciò ha per effetto che 
vasti tratti di terreno riman;;ano incolti frammezzo alle 
proprietà private, con grave pregiudizio della civiltà e della 
coesione soci:lle. 

E v'ha anche più. I naturalisti ci insegnano che, fra gli 
animali, In cattività arresta o limita la fecondità; e si sa 
benissimo che gli elefanti, gli orsi, le volpi si moltiplicano 
raramente quando sono prigionieri. Ebbene, altrettanto è 
dell' uomo; e lo schiavo è di consueto infecondo, od ha 
una fecondità limitata. Ora, dato ciò, per provvedere alla 
perpetuità della merce umana, è d'uopo creare un' indu· 
stria sp~ciale di allevamento degli schiavi, che costituisce 
un nuovo aggravio al produttore. Di pii •• a riparare alla 
inerzia dello schiavo, si richiede l'impiego di un enorme 
numero di sorveglianti, che infligge al capitalista un ag
gravio addizionale. Infine, a sollecitare l'attività dello 
schiavo, il proprietario deve accordargli un peculio; il 
quale, non solo eleva ulteriormente il costo del lavoro, ma 
crea allo schiavo la possibilità di riscattarsi, pri\'ando così 
il capitale dei lavoratori necessari. E' vero. a questo pe· 
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ricolo " può ovviare. elevando a rt ificial mente il prezzo 
dello • hi;1\'o. co<; che rimanga di qualche co a superiore 
al suo peculio accumulato: ma anche ciò implica pure un 
'opra-co. to. un aggravio per l'impresa economica, che in 
l'Ili,..., [lO ,entemente ad acca cia rla. 

:, D issoluzione d c ll a sch iavi t ù , - Ora qlle._tn sene 
di 11 iti, che la schi;1Vitìl infligge nll'a7ienua economic" 
<i bnno tanto più inten l, quanto l'iiI si sviluppa qlle<to 
i-tema e martellano sotto colpi reiterati e implacabili le 

azienu~ produttrici. Giunge pertanto il momento in clli 
l'azienda a schi~ -i si Iro\'a incapace a uare al capitale un 
profitto purchcs ia N è condannata a ruinare, Abrogata 
dapprima nel Perù (1550), dappoi nelle colonie inl;lesi .lei 
l'America centrole, ~ssa scompare appoi dalle te e regioni 
del • 'ord- mericn, appena la popolazione add nsata i vi 
peggiora le condizioni dell"17ienda pr duttricc, • 'ella Nuova 
Jer,e~. quando la popolazione ral:giun e la deu ità di 40 
ahitarlli per miglio quadrato, si ricono-ce che il prodotto 
del la oro chia\o non cecNe di molto il co lo della sua 

u 'i lenza e ci,'> mduce i proprielln a.1 al>rngare l.1 chia 
vitù, nel pari nella Virginia orientale e nel Mal) land. 
quando la popolallOne raggiunge la densità di ,S al>itantt 
per miglio quadraI'. la colti''31ione da parte dcgll .chiavi 
nOn da che IIn prufitto impercettibile; e non al'P na ,11 
viene impo_'lbile di e tendere la colti va,ione Il terre 
vergini mere" l'anne sione di nuovi territnri, la chiavitìl 
\~en soppr s.,,;\\a codesti fenomeni amen ni non fanno 
che riprodurre alla di tama di due mlll nni IIna serle dI 
eventi, i quali ~i compiono nel mondo greco,latino, Il'e 
del pari la schia\'ltù, divenuta alfl:le impassentc a dare 
un prodotto bastcvole alla popolazione alJensant ,i, pro
\0C3 la ruma delle aziende produttive e le costringe Dlfine 
::d Infr.lngere le secolan catene dei propn lavoratori. r: 
sulle ruine della schia';!l1 spezzata germogha Dna fiorita 
di piccole proprietà indipendenti; dacche gli schiavi eman
cipati si sbandano per le terre vacanti c ne divengono 
Il beri la,'oratori. 



QUARTA lEZIO. 'E 

La servitù, 

1. formazione della servitù, - Ma qui pure SI rin· 
Ilova l'antico contrasto, perchl: i nuovi proprietari del suolo 
non possono limitarsi ad impiegarvi il loro lavoro i olato, 
che dà uno scarso prodotto, ed hanno bisogno di poter"; 
impiegare il lavoro di parecchi produttori a ociati sotto 
il proprio controllo. ,\\a poichè e istono anCora terre libe
ramente occupabili, cosi perdura la impossibilità pei pro
prietari di trovare dei lavoratori liberi, di po,ti ad impie
garsi sotto la loro direzione e per loro pr'lfirto ; e perciò 
bisogna per forza che i proprietari si diano nuo\~ /!lente 
alla caccia di la\'oratori, o che li riducano in ischia\;tù. 
Ma la schiavitù risorge però in una forma più mite della 
precedente e per ciò stesso meno limitante la produzione. 
Infatti al lavoratore si asse~na. una estensione di terra, 
talora non tenue e gravata di un canone, spe so men che 
modesto; la sua posizione I: re;.a più certa, "Ii si :ccord:t 
un.l partecipazione diretta al successo dell' impresa, lo si 
tutela llagli arbitri del signore, insomma si pronede per 
piil modi a rendere la sua condizione piÙ elevata e gra
de\'ole. Ma per quanto si acccordino larghezze, in ciò che 
concerne la retribUlione del lavoratore, su una cosa però 
si è inn~,siÌJili; sulla sua vincolazione n soluta e catego
rica all' impresa produttrice, dalla quale egli non può in 
alcun modo dipartirsi solto la comminatoria delle piil 
severe sanzioni. E' questo un fatto che si avvera dO\'unquf', 
nel nuovo mondo come nell'antico. A San Domingo, p, es., 
il CodiCI' RUFal" introdotto nel I 826, stabilisce l'obbligo 
del lavoro agricolo e l'infeudazione del lavoratore al suolo, 
per CUI tutti coloro che non sono funzionari pubblici e 
nou giustificano i loro mezzi di sus istenza, sono di di-
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ritto addetti alla gleha. Altrettant nvviene in tutte le 
lndi~ occi,lentali, nella uova Olanda, nelle colonie frano 
cesi; ma altrdtanto esattamente aHicne 14 se.:oli prima 
nel mondo greco-romano. Qui ... i, inf.ltti, all'indomani della 
ce,<uione della . chiaviltl, si moltiplicano le pitl seHrc 
sallzi ni, inte,e 3 saldare il rolono alla krra, sia conceJ~ndo 
al proprietario il diritto di per l'!(uirli per dicci anni dal 
glt'mo dd loro abhandono, ,b negando loro il nfllgio nellc 
citt:' lihere, ia \letando al proprietario di vellderli ,epa
rat3men!e dal slIolo, sia mantenendo in uno stato di 'l'mi· 
<N\'aggio il lavoratore che ahbia ricomperatn ,ì· ,ks o 
.enza la terra, o <1"""13 senz:! h propria libert:', r: al di 
sopra d I ervo si elc\'a poi tutta una eril' di individui 
liberi, che i dividono il proiitto da lui prodotto; imme
diatamen!e al di:opra d, lut v'è il mo,.'aro, o il rt'n,uurio, 
più ~opra Il \'a5 all,), più sopra ancora ,I signore feudale, 
e infine opra tutti Il onano. E' una piramid,' lumino<3, 
che poggia sulla hase opaca Jel lavoro e della mLeria del 
produtt re. 

2. Vjzj esseoziali della servitù. - Malgrad·' tutto 
~rò. come dissi, la servitù migliora ensib,lmente le sorti 
del produttore e COli ciò stcs o aCere:ce d' a s~i la pro
dutthilà del uo lavoro. La c IIdizione vanta!: ,iosa fai\.1 
al 5er~u rende menO neceçario di as og!iettare nd ulla 
\i Ilanza mlnuzi ·'a il suo lavoro e con,ente d, ::ffidare 
alla coltivazione dei ser. i Lolati le terre lontan°, cui non 
può giungere la \;g-i1an73 dei prefxnii:u::h nel podere 
centrale. Quindi 1.1 '~r\'itù rende per . e st po sihile di 
coltiurc I rre terili, o lontane, cht' la chia.ltil rende
rebbe incoltiv bili. Inoltre, nfflnando la ment.lltt del lavo· 
ratort', la .ervttu n me l' tmpiego di struDI nti perfe
zi< nati, e con CIÒ ri"no\'a e risu<cita la produzione. lnline, 
ponendo turni ne ai ferini maltrattamenti contro i 13\ora
tori, che oppocgono cO.i formidabile inciampo olia loro 
propagaz'one, la ervttù costituisce un impili o all'8ccre-
5ce~i della popolaZIone e co ì ri\'ersa un'onda <Ii f1oriUelz.l 
e di \ita sulle :erre, che la cllia\'itil ha de "late. 

M non è men \'ero, (!' 0 1 rond", che la • ervili, 0prone 



a tul vol:a una serie di Ireni all' elfica ci a produttiva del 
la,oro. Inlatti, la indissolubilità del lavoratore dalla terra, 
la rigida vincolazione che lo preme, la litta schiera di 
custrinzioni, di vassallaggi e di canoni, che si intrec
ciano e sovrappongono, costituiscono un limite lerreo 
allo _ lancio della produzione. Non è, perciò, meraviglia se 
I~ terre di un grado assai depre<so di fecondita sono in
coltivabili dai servi e se perciò i poderi rim~ngono anche 
In questa lase economica divisi da vasti interstizi incolti
vati; come non è meraviglia se, sotto l'impero della servitù, 
lo sviluppo della tecnica industriale rimane arretrato e 
rachitico .• 'ell'America del 'ord, anCOr:l n~1 1776, l'aratro 
è di legno e non ha che la punta di terra. In Inghilterra, 
durante il dominio sassone (449-1066) perdura il molino 
a mano, di cui l'u o si protrae lungo tempo anche in 
prossimità ai molini ad acqua; ed ancora nel 1296 il ca· 
pitale agrario non ascende a pii. di 5 scellini (L. 6,25)_ 
Anche nel successivo periodo normanno l'aratro è senza 
ruote, ha solo un manico, che l'agricoltore tiene con una 
mano, mentre l'altra impugna un t>astone che smuove le 
z Ile, e non ha che i pedali e le punte di ferro_ 

J. La corporazi o ne di mestie re . - Comunque, questi 
Iin:ilì così rigoro;;, che la servitù infligge alla produzione, 
'ono alquanto tollerabili nell' agricoltura, la quale non 
richiede un lavoro molto sottile, ma si attestano a primo 
lralto intollerabili ali' industria, esigente per sua stessa 
nalura operazioni pii. delicate. Perciò in questa siera più 
nohile della produzione la servitù "era e propria non 
gil'nge mai a stabilirsi, e si instaura lin dapprima un assetto 
economico sostanzialmente diverso, la rorporazioM di /TIL -

_,tirrl', in cui dei lavoratori-proprietari dei mezzi produt
ti"i (i maestri) si associano a dei liberi lavor~tori non 
proprietari (i compagni e garzoni) e dividono in parti al
l'incirca eguali il prodotto del lavoro comune. E' questa 
una lorma di economia essenzialmente democrntica, poichè 
la differenza fra maestro e compagno è meno una diffe
renza di condizione che di età, e dopo un anno il com
pa:.,"l1o diviene maestro. Assai sovcnte il 53brio del maestro 
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i! ~guale a quelle) del la"oratore <elllph,-e: e ill~ eJ.:ua
glianz:\ d app:lre neora in Cìerm.lf11., nel ecolo X V, il 

\ulholl.l' nel 14 7,3 Faenza nel 1524, :\ Colmar nel 15n, 
ed a Sa"i1ea nel 1711. Talvl'lta il maestro riceve qual 'be 
co,.a In piil dell'operaio, comc rctribuz.!one d.l '110 la\'oru 
di sorveglianz.l, co<i a P .. toia il mae tro riceve 3 6 Idi, 
il garzone I <Ienari, ad ,"pr.!. per o ni ,!nffa di p,.11110 
il maC$tro ha 12 denari ed ' il compagnu, ,I Ilrugc" per 
ogni :, denari di \ lore prod\.ltto, 3 ne p ttano al 111.1" tro 
e 2 al garzl\ne . .\\a lIulla sI' tt.1 in o ni ca o Il l1ucstro 
come profitto del suo capitale: mentre si viet.1 ,evem
mente che il ruaestro possa. rricchir. i acer celldo Il nu· 
mero de' 5uoi garzom, od e'pandere la cerchia della pro
pria impresa. 

Tutto ciò il1ll1l1',," ad cle\are i bvoratorl :\d uno tato 
di vero c genuino hene Ne •• e è prova il fati , che la 
alimentazIOne del popolo a '1uell' epoca c c enZlalmente 
di carne, e che n Il'Italia il mai, che o gi è alimento <leI 
po ero, I d: a quell'epoca in pa lo aj!li nimlli. Ilen l'ili, 
a que. t'epoca gh artl"iani si dinn JlCllmo il lu o di 
a.bbiglìamentl co tosi, i qua.h prO\'ocann le /t'l!1!j sllnluarl~. 
Co I lino sbtuto di Ferrara \ ieta alle donne degli arteficI 
di senir i di ciarpc di seta, o di Iranlli~ d'oro o d'aro 
gento, o d'allro ornamento cr<misino d'argento Il d'oro, 
O di perle sul QlPo. -tatuto que.to, che ntll' et:. no tra 
suonerebbe amara irrisione e che pro\'a ahha t311l:l come 
il tanto calunniato medio C\'o as icurasse, hen meglio ch~ 
l'età moderna, l'agiatezza e i' beli e,sere d II" f10polalionl 
lavoratrici. 

4. La servitù mitigata nell'industria. 1a 'll~ Il 
stessi egOismi, cbe la corporazione di me liere compnme, 
non tardano a nbellarsi. Sln pr o, inblti, i m tri della 
corporazione, \ sali dalle r trinzioui mllltepli I onde 
questa li anince, dalla parità lorz.ata, che li lI\'ella ai loro 
collaboratori, e dalla mcdiocri:à tconomlca CUI li condanna, 
ricorrono senz'altro alla violenl.l1, o riducII"o i garzoni ad 
uno stato di servitù mitij:!ata, che permette ad nn tempo 
di a ociarne lorza m~ntc Il lavoro e d. ridurne il com· 
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penso. Nelle colonie d'America i introduce il i tema dei 
urri per confralto, i quali vengono trasportati colà dal
l'Europa a spese del manifattore coloniale, dietro impegno 
da parte loro di lavorare a costui profitto durante un certo 
periodo; non possono rimanere presso un mani fattore per 
meno di un anno; nè ottengono un poderetto, se prima 
non hanno prestato servizio fedele durante il tempo con
venuto. Ove alcuno fra essi lasci il padrone, il (on~sfabile 
de~ di'porre a pubbliche spese d'uomini, carri, navigli, 
per inseguire il fuggitivo per terra e per mare e ricon
durln, sia pure colla forza dell'armi, al suo padrone. Se 
quegli pretende ammogliarsi senza il con'enso del suo 
~.ignore, è punito con un anno di servitù. L'operaio non 
deve a, sentarsi dal lavoro, finchè questo non è compiuto, 
sotto pena del carcere di non piil che un me e e di Ilna 
multa non maggiore di IO sterline. M. anche più e r>1i-
cita ci appare la servitù industriale nel medio evo d'Eu
ropa. Così, p. es., lo Statuto di Pesaro presaire: che qu nte 
volte un mercenario od operaio, che ia ,alito locare 
l'opera sua giornaliera, sia richiesto da un cittadino perchè 
presti l'opera propria, incorra, in caso di rifiuto, nella 
pena di 20 solidi. Secondo lo Statuto della Corte dei .\\er
L-adanti di Lucca, l'operaio che lascia il sno padrone è 
con'iderato un fuggitù'o c dev'essere costretto a ritornare 
al suo signore. Nel apoletano ciascuna fabbrica costituisce 
una corporazione, cui san conceduti parecchi privilegi; 
fra que ti è quello del marchio, che essa ha il diritto di 
imprimere sulle braccia dei suoi lavoratori, acciò non pos
sano abbandonare il mestiere; è l'altro, che rende i figli 
forzatamente addetti alle stesse fabbriche e ser·i dell'arte 
dei loro genitori; è infine quello che punbce la luro fuga 
colla perdita dei beni e coll'esilio. E frattanto in Inghil
terra la legge 3" del primo anno di Edoardo VI (1547) 
prescrive che tutti gli idonei al lavoro, che ricusino di 
lavorare, debbano essere marchiati colla lettera V ed ag
giudicati come schi3vi per due anni alla per,ona che li 
denuncia; e che, se lo schiavo si as<enta dal lavoro du
rante 15 giorni, di"enga schiavo a ,'ita. E la legge 14" 
del 6° di Elisabetta prescme che gli ispettori debb3no 



co5trlnl:cre al la\'oro o"'ni indl\'lduo pri\'o di l'r''l' l ietà e 
disoc"Cup.1to; e la t~ sa pena è sancit.1 con tro coloro che 
,i riruS:lnll di la\'or re p r sabri ragione\'oli . 

5. La tassazione legale dei salari. - .'.Il ad lb i. 
curare la ragion~l'ouzZQ delle mcrcedi. o la tenuit loro, 
pro\'\'ede la le ge medesima colle più minuliose e se
Vère. nzioni. Ed infatti le le ;:i linlltalricl delle merccdi 
h n ") libero CO" , cosi nelle co lonie del , col" XVII 
COI le utl rn dio C\'O, europeO. Per e~cmpio uno statu () de ll a 
S3\uia dd I 77 co.i .u()na: Siccome i lathorni (t. glia· 
pietre), i ralegnami, i quadrig.ui ~carr()ZL,i, i \'ij.!naiuoli, i 
(u.tivatori, i ralciatori, i miclÌtori cd altri 01' r.li e~.:edono 
nell'e'lgere e nell'ottenere i salari dd loro la\'ori: c J~lich< 
da dleo nnm a que'ta parte udiamo a I ogni tratto I. menti 
.ulla enorm ta dei salari, con grave danno della repub
bi ca e dei prh'llti; \'olendo m derar t le..cc Il, orlli
mamo c I pre:enle editto perpetuo e prescr" iamc) a tutti 
i giudici ordman delle città, valli e luoghi, che li- ;no 
debitamente e moderino i prezzi ed i sal3ri quotidiani di 
tutti l!'1i operai e lavoratori a nonna della durala della 
:!Iomata di la\'oro, della qualità dl'gli operai, dell'ahbon· 
danza del \'Ì\'eri e della carità . . \\3 aJtrettan o avviene fuori 
d' Italia .• Dererue aux maitres de donner 3UX apprcnti , 
pendant leur temp< d'apprenti,;age. aucuns gnge , a pclne 
dc :!O Iivres ù'amcnde et de la pri\alion de pouvoir laire 
d6 apprentis pendant S 3nnl-es • . l'e! l liòl i giudici di 
Chelm lord li anoisalari dei contaòini Jell'Essex, ncl 16S2 
altrettanto 11\ iene nel Sulfolk, ncl 16sS nel Wamick hi re . 
• l mae tri, co,i la gilda dei cardatori di Uri 101, non po • 

no dare ai loro maestri più dI 4 pmu al giorno . ecc. ecc. 

6, Dissoluzione della servitù . - Tale ~, a grandi 
I.nee, ,I percorso della economia .ervile; la quale, dopo 
aHr a 5untO, specialmente nell'industna rurale, le rorme 
piÙ rigtde del vero e proprio sef\agglo, ra luogo nella 
II1duwia mani fattrice ad una a soollzione di liberi pro
dutton dividenti a mezzo il prodotto. ben presto pero 
soppiantata da una scn; tù mitigata, che riduce il lavora-



tore ad una tenue pane del prodotto e lascia di nuovo 
all'accumulante un profitto vero e proprio. 

Ma anche questa forma di servitù raddolcita as erraglia 
pur sempre l'impresa di cosi rigidi freni, da renderla la· 
talmente incapace a dare un cospicuo prodotto. Di qui il 
marasmo delle industrie e la loro necessita di rivolgersi 
per soccorsI allo Stato. Così, ancora nel gennaio 178 , I 
proprietari della labbrica di vetro di Dovensborough In 
America debbono rivolgere appello al patriottismo del!o 
Stato, pcrchè sorregga la loro impresa vacillante. L'anno 
dopo, il Parlamento di New York dee votare un prestito 
di 3000 dollari annui per 8 anni agli imprenditori indu· 
striali; mentre 35 anni più tardi, nella , uova Galles del 
Sud, la produzione insufficiente dà luogo a tale una crisi 
fra i manifaltori, che questi debbono invocare ad alte strioa 
misure di protezione; esattamente come nel medio evo le 
prescrizioni molteplici a protezione delle industrie ed I 
privilegi e le immunità fiscali vengono invocate e rivolte 
a ristaurare le condizioni alfralite dell' industria manifat
trice. Ora, col crescere della popolazione, giun!;e latal
mente l'istante in cui un tale stato di co e è a solutamente 
intollerabile, ed è perciò neces-ario sopprimere le gotiche 
sall1ioni "lOcolatrici dell' operaio. o ridonare :I questo la 
giurid;ca liherl\. 
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Formazione del salariato. 

l. L 'espro pr iazio ne de i picc o li proprie tn ri. A 
que. to nOl11cnto, dumlue, M,ili lorma di serviti., rigid.l U 

mitfTat.l, diviene lmpo,sibile ed è as olutamcntc necessari" 
di Impiegare nell., prodll7ione l'operaio giuridic.lmen!e 
libero, Il 010 che p a apportarle il contrihllto di un 
lavoro accurato ed eliicaee. Ma tale ,urroga7ion~ dell'o· 
peraio Iibero:1I en'O è resa ora appllnto po· ibile lbllo 
te5;0 incremento della r potazione. Inlatti, col cre'cere 

di questa, dene il momento in cui non ci '0110 piil terre 
libere, rolti\ bili dal la\OralOre privo di capitale: ebb ne, 
a que lO pun~() II la\oratore giuridicamente libero, il quale 
non ha che le 'ue braccia, non ha assolutamente lI1"do 
di ,i\'ere Il proprio conto ed è perciò co tretto a vendere 
l'opera ua ai proprietari del capitale; in altre parole, è 
costretto Il far I alariato. 

\3 nel periodo a cui .1 riferisce il nostro discoL 0, 

non esiste ancora ul mercato una massa con iderevole di 
lavoratori privi di capitale; perchè la grande maggioran1a 
dei lavoratori è proprietuia di fatto dei meui di produ. 
Zlone e li impie a a pr prio conto. Ora per p')ter creare 
il salanato, bisogna prima di tutto espropriare questi pico 
coli proprietari e convertirli in proleuri; e tale per l'ap. 
punto è l'impres.'l che .i compie in que,ta la e econo· 
mica in tutte le regioni del globo . 

• 'ell' Inghilterra, il paese classico di queste e>perien7c, 
i grandi signon espropriano con inaudita violenl1 i pico 
coli proprietari, li espellono dalla terra del loro lavoro, e 
li Ira formano in proletari. E' il terribile avvenimento delle 
chiusau, che traccia un solco dì miserie e di sangue, duo 
ran e un lungo periodo della .toria britannica. \a un tale 
anenlmento si produce, in forma plil o meno mutata, in 
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tutti i paesi del mondo, Nello S to pontilicio, fin dal ~, 
colo XV, i signori iniziano un'opera di espropria71One ed 
erigono sulla rovina e l'eccidio dci piccoli po sessori , 
loro principeschi domin'" senza che l'op~ra dei Papi, da 
Pio III (1471) a Pio VII (1802) \'al~a ad arrestare la 
loro violenza, Nella Germania l'espropria7ione si compie 
in una lorma larvata, sotto I:li Duspici delle le gi di svin 
colo; le quali consentono ben,i all'antico servo la pro· 
prietà di una parte della terra da lui colti\'ata e posseduta, 
ma riducendone a tal segno l'estensione e gravandola d. 
'ili canone di riscatto così enorme, che le piccole pro· 
prietà per tal guisa create non sono vitali e ben presto 
si sommergono Ira i debiti e le espropriazioni, degradando 
il piccolo proprietario allo stato di proletario. Altrettanto 
avviene nell' 1t.11i~, nella Spagna, nella Russia, e nelle pii, 
moderne regioni d'oltremare. Cosi nel I :J8 gli inglesi si 
appropriano tutte le terre della Nuova Zelanda, spos
sessandone violentemente i Mauri, che vantavano u quelle 
terre diritti secclari; mentre in epoca anche più prossima 
a noi la Compagnia Russo-Americana acquista il dominio 
dell'Alaska, impadronendosi colla lona delle terre, delle 
capanne, degli strumenti di pesca, spettanti per sacrosanhl 
diritto a quelle comunità di pescatori, che per tal modo 
si trovano costretti a lavorare come mi erabili salariati in 
pro dell' onnipossente società, 

Nè basta; chè i grandi, i posscnti, i più forti, non si 
limitano ad espropriare i piccoli proprietari, ma annettono 
in più le terre comuni, che potrebbero accordare un asilo 
agli espropriati e cosi sottrarli alle spire del capitale. E 
in tutti i paesi civili si dà libero coroo ali' usurpazione 
delle terre comunali, che vengono annesse \'iolentemenlc 
ai domini dei grandi proprietari. 

Ora questa tremenda usurpazione delle terre dei pic· 
coli proprietari e dei comuni suscita immediatamente una 
torma, ignota fin'ora, di vagabondi, dispo ti ad offrire le 
proprie braccia ai capitalisti per una mercede purchessia; 
e così si forml il polo negati"o dell'industria moderna, o 
si crea quel m~sto popolo libero, di~posto :I servire nelle 
officine a beneficio del capitale. 
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2. formazione della grande industria. ()w, 
mcntl< I~ e l''nl'riazioni crea",' il I"edc<tallo limano del
l'indll,lna capit~li.!.t moderna, ven 'ono frattanto f,,"It~It
do i n Ile dttà e nei grandi centri mercantili par cchi~ 
acccumulazioni co'picu~ e cre,centi di capitale disponihile. 
11 commercio, la proprietà III bana, la proprietà agricola, 
le ordide manipolaziom dell' u ura, che ,i perpetrano in 
onta alla legge canonica e ci"ile nei covi (l. cllri delle citt.1 
medievali, ,'engono formando IIn capiralc co'plello, avido 
di IIn illlpi~go IlIcrati\'o, e po'to nella illlpo slbilità di 
con,eguirlo per virtil delle re,trinzionl J,:illri,liche c dclle 
\ineolazioni corporative. Ora questo c~pitale inJ,:rossantcsi, 
accumulato nei forzieri e fin qlli impos-Ihilitato ad u,cime. 
acco~lie come manna del cielo questo enorme e crescente 
amu_,o di lavuratori di SOCCII P.1 ti e fameli i, pronti ad of· 
frire le loro braccia per un tozzo di pane, e non c ila ad 
:\JTuolar li espropriati di ieri nelle indu trie che esso 
. i dLpone a fondare. Cosi sorge il salariato - cu,i si 
erea quel prodotto mera\;glioso dei nuo\i tempi, che t
la ser\'Ìtù economica dell' uomo giuridicamente lib ro, " 
la dominazione tin.nnica del capitale sul lavoro, effettuala 
senz'uopo di costrinzioni lelpli. O di b::rbariche praf. 
fazioni. 

3. Contraccolpo dei fe nomeni precedent i sull" 
costituzione politica. COI1'écuti\'3mente a questo 
~rande r 110 storico, che è la trasformazione della pruprietà 
feudale in proprietà salariante, e come cuntraccolpo ÙI 
quellJ, si ha una mttamorfo'; del p.1ri pror'Jnùa nella co· 
tituzionc pohti . Infatti, il signore feudale, che dispone 

di potì mente del lavoro de' Iloi servi, è per ciò stes o 
un SO\73nO politico a oluto, ed ha piena ed intera giu 
rlsdlzione nell' orbita dei propri domini, od è appen:l te· 
nuto a qualche atto di ,'3 sallaggio e soccorso verso Il re. 
Perciò la costituzione politica, che si erige sulla SCf\'1tù 
giuridica del la\'oratore, accentra il potere nei s gnori emi' 
nenti del suolo, che lo esercitano enza limite e senza 
con rollo. Ma questo as et o politico diviene recisamente 
impo sibilc, dal giorno in cui rimpetto alla proprietà fo n· 
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diaria inca tonata nel castelli si erige la nuova ricchC71a 
cittadina, dflminante sona una turba di salariati. ,\ questo) 
punto infa'tI i potentati del capitale, che accentra,o una 
l11as a co picu3 e crescente della ricchezza collettiva, pre
kndono ad alte strida di ~rtecipare adeguatamente al 
potere politico; mentre vi pretendono del pari, benchè con 
:15':11 minore efficacia, le stes.e genti lavoratrici, ormai 
prosciolte dalla schiavitù giuriùica e ~r ciò stesso insof· 
icrenti della propria esclusione dal. ovrano potere. Di qlli 
IIn:\ accanita battaglia del capitale e del lavoro industriale 
contro il monopolio politico della propriet:J fondiarh -
l1alta;,:lia, che si compie con identico ritmo, bench~ In 
epoca diver:;a, pre>so le piil diverse na"ìoni e che adduce 
alla distrulinne dell'assetto politico feudale ed alla sua 
surmgazione con una forma politica superiore. 

4. Rivoluzione inglese. - I paesi classici di questo 
gr" nrle dramma ,Io';co s' 'l'O l'Inghilterra e la FranCIa; e 
la rivoluzione inglese del J 088, come la Rivoluzione iran · 
cese del J 789, non sono appunto che il coronamento po· 
litico del grande proces o economico, cui la borghesia 
deve la sua influenza dominatrice. ~ell' Inghilterra, mentre 
l'attività commerciale ha impresso un mirabile slancio alla 
ricchezza industriale, i borghesi, i gentiluomini di contea, 
i fittaioli ed i piccoli proprietari, tuttavia numerosi, non 
c. ercitano sug-Ii affari pubblici alcuna influenza. Di qui, 
frammcll.o ad essi, e nei ceti ad essi inferiori, un fiero 
e posscnte spirito d'ambizione, pronto ad afferrare ogni 
occasione di manifestarsi. Perciò es i insorgono, stringen· 
dO<1 attorno al Parlamento, e formano il partito presbi· 
kriano, o delle T~çfe Rotonde, mentre i nobili accorrono 
a Londra a difesa del sovrano e formano il partito dei 
Cavalieri. La vittoria dell'esercito parlamentare, che ek\a 
al trono un figlio dell'Olanda commerciante, Guglielmo 
d' Orange, trae seco la vittoria definitiva della borghesia 
britannica sulla proprietà feudale e nobiliare ed instaura 
un3 forma politica, che sopprime, o riduce a misura eva· 
nescente, la potenza sociale del nome e disserra senn piÙ 
il potere al capitale, che dappoi ne lascierà qualche pic
cola parte al lavoro professionale e, di diritto almeno, se 
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non di ratto, al lavoro lIIan 1l 31~, Trallicanti, agenti d i 
c:lmbio, speculatori, salgo"" c011a dina, tI~ I1UO\3 al Io
I~rc; il _ \Tano cr~a $"cic'à pe r azioni e le afforza di 
u"idl ~ di prh Il gi, e co ì la nUO\3 rorma dci reddito 

dcll.l proprietà ritrova alfine nell' a 'cttn politiro la plil 
ol~nn~ COll~3cralJ(1nt.·. 

5. Rholuzion e france se . - .\\ a in gui 'a an-hc l'Iii 
rn 1mcntata e più tr.lgica si _ volge questo grand,' pro· 

,-ò t nco nella frallcl., ullo scordI' dci "col". 'III, 
\ quell'epoca, infatti, ,i rinnO\,! anche nella f randa quc t.1 

dl>-onanl3 stridente fra l'a, <etto economico ed " politico' 
ch~, mentTe la ma!;gior parte delle rkdlelle vi è or III a I 
raccolta in pugno alla eia se capitalista ed indu triale, 
questa rimane assolutamente e-clu'a dal p >t"re pOliticc>. 
cht tllttO racc'Oghesi in mano alla nohltà temtonale cd .tI 
OHano, ,uo 1~lltimo capo. Ancora agli -I ti Generali 

ùell' Q, Il Terzo ~tato. esclu,i\'amcnte co.tituil .. di ngiatl 
boro;hesi, trO\'lI i in una minoranla dllacciante di fr nte 
ai rappr nl:tnti d li altri due ordini, e per ciò nO'1 
tarda a comprendere che nella pacifica arena li Ile discu 
10m parlat=1en' n e so non potrà mai u Ilare il pr,)· 

prio r. 'atto. Ed allora la bor::hesla e,ce dal f'arlamcnlll, 
e .. nde in P:=1 e \Ì prO\ o 1 la f1\ olalZlone p poltre. 
Il popolo, arroventato dalle inel!:tzioni borghesi, prorom~ 
nelle giornate rlel 5 e 6 Ottobre: mereè Il popolo la I,,"a 
del re è .:ong!uratt. ed es 'o è ricondo!to a Pari i: sol 
mercè Utl grande moto p polare, i I n\'ranll \ien po to 
sotto la tutela d Ila bor,::hesia e la noblllà è ridotta al 
l'impotenza; e per tutto il periodo, in CDi si con uma la 
debell ,ione della Corte e della nobllu. borghesia e po
polo combattono accanto sotlo uno stc.SO vessillo. Ml 
quando la r.orte ~ ,confitta e dctronilL1t3 l'ari tocrall3, 
quando sono compar i gli o '!;leali che si frappon Otlll 
alla domrnuione politica della classe capitalista, i "edc 
il ceto borghese staccar i d'un tratto dalla plebe, di cui 
'è gio\ato, ed impegnare una nuova e più acerba hat· 

l.lgha per con o!id,,,e la propna potel1l3 politica, l clu
dendo d I governo il lavoratore. 'el momen to tesso, in 
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cui il diritto di assidersi nelle assemblee cessa di essere 
un privilegio della nobiltà, esso diviene Iln prhilegio della 
ricchezza; la legge del fTUVCO d'argellto dell' Ottobre 1789 
dichiara eleggibili all' Assemblea nalionale solo coloro 
che pa;::hino un'imposta di 50 franchi; la Co tituzione del 
3 Settembre 1791 limita il diritto di voto ai rittadùzi allivi, 
rhe pagano un' imposta di tre lire almeno; mentre, frat
tanto, la nuova plutocrazia impera nei municipi e nei di , 
stretti, e si appropria il privilegio d'essere amlata, for
mando, su proposta di j\\irabeau, una f[Uardia borg"rse, 
la quale soffoca nel sangue la rivolta delle plebi affamate 
dell call1p.1gne, Infine, quasi ciò non basta e a con.-aerare 
l' onn'potel!La borghese, l'a 'emblea pun:sce come crimine 
o ni associazione o adunanza dei lavoratori all' intento di 
ot!enere una el.\'azione di salario. 

S. comprende che questa tracotanza della borghe la vito 
t(lrios.~ contro l'alleato di ieri, che solo le ha schiusa la 

ia del trionfo, debba pro\'ocare l'esasperazione del po
polo e trarlo a rabidi ecces i. Ed ecco che il popolo, tra· 
dito e martellato dalla borghesia, si a\'\'enUl contr' essa 
nei giorni vermigli del terrore, che mietono le pallide teste 
degli aristocraticI e dei ricchi e ne recidono ad un tempo 
le fortune mercè imposte livellatrici. Son però incande· 
<cenze fugaci, condannate ad un fatale insuccesso, a mo
tivo appunto della inferiorità economica fatale, che afflig(!e 
e debilita la classe ribelle. Infatti, gli eccessi medesimi del 
lerrore non tardano a provocare da parte della bor ,::besia 
capitalista una vigorosa reazione, che la sua stessa sovr.l
pcter.za economica rende irremissibilmente trionfante; e 
ne origina la rivoluzione borghese di Termidoro, che ri· 
stabilisce la supremazia della c1a,se proprietaria. Infatti, il 
Direttorio, che a questo punto si intronizz.a. è in realtà 
dominato da un pugno di borghesi milionari; mentre la 
propr:ctà domina del pari assoluta nelle costituzioni po
litiche successive, del primo e <econdo Impero, dei Bor· 
boni e degli Orleans e più anche tirannicamenl~, benchè 
più larvata sotto giacobine apparenze, nella Terza Re· 
pubblica. 
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Rivoluzione russa e cinese. Questi r.ltti, che nei 
pal-i vecchi si compiono in periodi ormai da tempo Ira
.cor;i, ,i compiono DitO I nostri guardi nei pae"i meno 
pro ,,~iti e l',i, giovani. Così la rivoluzione politica che 
.1 comoie oggidi ndla Rluia e che mira ti surrogare, o 
tcmpera-e almeno l'autocrazia con un Parlamentari,mo, 
anodino e muli Ialo finchè vuoI. i, ma pnr non scevro di 
qualche effIcacia, non è precisamente che il prodotto della 
Insurrezione delle eia si borghe"i, alleate nl prolet.1fiato 
ed af lavoro profe. "io naie, per In conquista del potere 
politico fin qui Illonopoliu:tto dalla grande proprietà no· 
biliare, onnipossente nelle assemblee prc1\'inciali. Gli steso i 
fatti rinnonnsi, mentre scriviamo, all' e,tremo oriente del
l', si:t, hno ad ieri immer5a nel sonno .ecnlare; e la ri
\oluzione dne e Ilon è p r l'appunto che una insurrezione 
della borg-hesia e della piccola proprietà contro il governo 
fondalo sulla grande propriell privilejZiata. 



SES r A LEZIO!'\E 

IL SALARIATO 

l. - L'economia dei bassi salari. 

1. Sviluppo del salariato. Sorge, dunque, a questo 
punto un assetto economico aS50lutamente nuovo, in cui 
il capitalista impiega un certo numero di operai giuridi· 
C'1mente liberi, cui lascia solo una parte più o meno tenue 
uel prodotto, mentre riserba a sè la rimanente. E il nuovo 
assetto economico, eliminando i vincoli e le gotiche re· 
,trizioni inerenti al servaggio, dota indubbiamente il lavoro 
umano di una accresciuta e rinnovata potenza. Ma ai suoi 
esordi la nuova forma economica si trova a dover lottare 
contro gravissimi inciampi. Se, infatti, è verissimo che, a 
questo istante, non esistono più terre lihere trattabili dal 
lavoro puro, se per ciò stesso il lavoratore privo di ca
pitale è costretto ad offrirsi come alariato; csÌ>tono però 
e tuttavia abbondantissime le terre libere coltivabili con 
un lIIodesto capitale. Ora, se l'operaio ottenes e un salario 
notevolmente eccedente la stregua dello stretto necessario, 
esso potrebbe ben pre to accumulare un capitale sufficiente 
:I coltivare una terra disponibile, e quando ciò a\'Venisse, 
1'3s.etto capitalista ne andrebbe irremissibilmente dissolto. 
Au a sicurare la v_Tsislenza di questa forma economica, 
in tali condizioni per sè minaccianti, è dunque assoluta· 
mcnte u'uopo provvedere a che il salario non ecceda no
tevolmente la misura del minimo necessario. III altre pa
.ole, la economia a salariati, nella prima sua fase, è per 
necessità una economia dei bassi salari; e tutti i processi, 
und'è intessuto l'assetto economico in questo primo pe
riouo, si attorcono attorno a questo intento fondamentale. 



2. Riduzione diretta del salario. - ridurre nl 
millimo ~ ;::io la mcrct:de si ricorre ai metodi piil div r i, 
alcuni difetti ed espliciti, altri piil tortuo.i ed involuti. 
Il metodo più ovvio è la ridulione direth del salario, che 
talora eilettl\lImente si pratica dai capitali,ti, in OPPII';' 
zione categorica ai lavoratori .• \ ciò lorni ce anlltuttll IIn 
poderoso strumento il sistema di pa~are i ,,,Inri in natura, 
Così nella Germania, anche in tempi pro"imi n noi, In 
imprendltClre pa1:3 l'operaio con ;g-ari e, e esso non <a 
che larsene. gh dice motteg).:iando; Gittali via, o mie del 
la\'oratore. chl' strappa con rabbia il mantello da p.1S eggio 
che dce\e in mercede, Ma anche indipendentemente da 
ciò, la ridulione diretta del salario è praticata nlilì e,ordi 
del moderno a,_ etto economico. Co -j ndl'lnghilterra, nel 
1495, il conL,dlllo provvede alla sua famiglìa cnn 15 
·ettimane di la\'oro, l'artigiano con IO; nel 15M son gi.ì 
neee, sarie all'operaio agricolo 40 settimane di la\'oro; ncl 
15' I il alano indu triale I!iornaliero è I IO di quarl r di 

rano, quello a;:ricolo t I : nel 1651 è relati\3mente 
I. e I ,c,_Ja di\; ne eguale ad I • di quello che era 
tn precedenza. ,\\a appunto la riluttanTa. che de ta nclle 
file lavoratricI que:to metodo troppo violento e barbarico, 
consiglia a prelerirne altri più blandi e meno evidenti, 

3. Deprezzamento del medio circolante. - Tale ~ 
il deprezzamento del medio circolante, il quale, paganoo i il 
salario in moneta, equi\'3.le ad una riduzione del alari o 
rcale. Dapprima il capitalista i giova della ero ione della 
moneta metallica p r deprimere i salari. CosI in Inghilterra 
l emi Ione di moneta erosa, compiuta u Co j larga cala 
da Enrico VilI ed Edoardo VI, è un meuo potente di 
depre ione dei salari reali .. \\a anche piil po<~entemellte 
giova a 1.11 uopo l'afllu>so dei metalli preziosi. SII eguente 
alla scoperta delle mlmere del nuo\'o mondo. <el :-';al'olt'. 
tano l'affluenza dei metalli preZiosi nel secolo XV cagIOna 
la miseria del popolo ed è fra le cause della ri\'olu III 
Masaniello, 

In Inghilterra, ad ogni alilusso dI metalli prezl i, i vede 
con mirabile prontezza scemare la mercede reale. Inlatll 
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nel 1495, Innanzi alla scoperta delle minIere americane, 
il salariato agricolo inglese ottiene una mercede reale pari 
a 199 pinll' di grano per settimana; nel 1593, dopo la 
scoperta delle miniere del nuovo mondo, esso non riceve 
più che 82 mbure; dal 1610 al 1651, crescendo la pro
dutlÌ".tà delle miniere, il salario reale scende a 46 misure, 
dal 1651 al 1750 invece la produttività delle miniere de· 
dma ed il salario reale si eleva a 9b misure; ma dopo 
il 1750 la produzione dei metalli preziosi poderosamente 
s'accresce e tosto il salario reale precipita a 63. Le elo
quenti declamazioni degli scrittori di quest'epoca, cile 
condannano la moneta come la cagione prima della mi
o eria popolare, hanno appunto ragione in questa influen7.a 
della nuova moneta a degradare le ~orti del lavoratore. 

4. Impiego industriale delle donne e dei fanciulli. 
_ A deprimere la mercede influisce possentemente l'im· 

piego industriale delle donne e dei fanciulli, il quale, 
creando una concorrenza ben nudrita al lavoro degli a
dulti, e premiandone la procreazione, influisce per doppio 
modo a deprimere il saggio delle mercedì. Gli è così che 
in Inghilterra, verso il principio del secolo XVlll, i capi. 
talisti, affine di reagire contro le elevate mercedi, ricor
rono ad un energico impiego di fanciulli nelle manifat
ture, violando impudentemente la legge !imItatrice del 
numero dei garzoni. IO, 20, 25 garzoni per ciascun a
dulto impiegato divengono un rapporto consueto; nel 
Lancashire il rapporto dci fanciulli agli adulti impiegati 
è di 55 a \, in Dumbarton di 60 a 1. In alcune impr~e. 
lavorano perfino dei bimbi sotto i 5 anni! Ora. mentre 
i fauciulli così sospinti alla fabbrica son condannati ad 
una morte immatura, mentre già al principio del secolo 
XIX in Inghilterra, di 4000 fanciulli che entrano nelle 
manifatture, 600 soli raggiungono l'età di \ O anni; mentre 
v' hanno perfino dei fanciulli di S o 9 anni che si sui· 
cidano per sottrarsi a tante se\izie; la concorrenza per 
tal modo inflitta agli operai adulti ne scema il salario e 
ue disoccupa gran parte, costringendoli a farsi mendichi 
o rivenditori ambulanti. Di pii., non si esi'l ad imporre 
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alle ste e cl nlle il lavoro notturno, mal rado le con'c, 
Udlle c' zlalt che ne deri \'ano, e benchè le dOline IlIl' 

pi~ale nell' industria non procreino che dei bimbi morti. 

5. Prolrazione della dura la d el lavoro. - n altro 
mel do indiretto di riduzione del salario è b protra7ione 
Immoderata d I Is\'orl>; la quale, degradando il costume 
d Il \oralon:. ne stimola la procr.azione e con ciò ~ccre cc 
\'ol! rta d I 13\'oro c deprime in correlalione i s,1Iari. Co i 
n II' merka, lIur'ante la prima metà del secolo XIX, il 
la\orl> è" eratamente protratto e raggiunge 14 ore 
nelle indu>tne coml:ni e 17 t. in quelle del p3nificio . 
• 'cl L 16, nella. 'uova Inghltetrn 13 ore, nel Connecticut 
14 ed a~che I j ore no l"Onsuek, Jt1clllr~ a l'alter.olt 
e nella . 'uova J r"e)' le donne L'tI i fanciulli dehbon tro· 
var i DI la\ ro alle 4 t • antimeridiane. :-:ell' Europ'l co· 
de ti fenomeni si compiono molto prima. Co~ì 111 Inghil 
term, durante il .ecolo X\'II-VIII, il ripo o del mL'uogiorno 
\'len I-'rìm~ soppre.<o. poi altri intenalli di 50 ta vengono 
D ottigliati e per ultimo viene introdotta l'illumina7ione 
ortdiciale, che nesce ad abolire ogni differen73 fra le 
brevi Ci rnate d'inverno e le lunghe d'e tate, co-i eglla 

Iiando per tutto l'anno la giornata di lavoro. E que. ti 
metodi ra;:giungono ben tosto l'Intento, d ·terminando una 
protrazione modata della giorn~t3 di I voro. 

6. S u rrogazione d egli operai colle macchine. -
Un altro metodo effic.1cissimo a ridurre indirettamente la 
mercede è la surrogazione di una JUrlc degli operai colle 
macchine; le quali, disoccupandoli, creano una concor· 
renza formidabile agli operai impiegati, che ne deprime 
potentemente la mercede. Se la invenzione degli strumenti 
te nid, che ha sonnecchiato durante tutta l'età dI mcno, 
si desta ad improvviso risveglio all'Inizio dell e mo
derna, gli è unicamente per la necessi! di reagire contro 
l'elevateZ7.a dei salari, minacciosa alla pcrslstcnza stessa 
del r~dito capitalista. Si badi soltanto a tutla la s·rie 
delle in~eDzioni tecniche compiute nella lilatura inglese 
nd trolo XVIII, e si vedrà comc essa sia unicamente 
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ispirata all' intento di risparmiare il lavoro. Oià una prim~ 
ridu7ione della mano d'opera si ottiene mediante la mille 
jmny di Crompton (1774); ma un più deci o ~progre so 

i compie nel 1779, quando a New lanarck, Kelly, gioo 
v;.ndosi dell'acqua, rende possibile ad un sol uomo di 
dare impulso contemporaneamente a due macchine, laù· 
ùove prima esso non pot<!va p'Jrne in attività che una 
sola. Infine, a non parlare di altre invenzioni minori, nel 
1828, sotto la pressione di una erie di scioperi e delle 
c igcnze tracotanti degli operai delle filature di lana 
grossa del Laucashire e dci Lanarkshire, Roberts crea ulla 
macchina, che sembra dotata del pensiero, del sentimento 
c del tatto di un esperto operaio. E' dessa l'Uomo dI ",rro, 
come gli operai a ragione la chiamano. destinata a riaffer· 
mare la Oran Breltagna nell' impero dell' industria, e la 
ola notizia di questo erculeo prodigio gomma le leghe 

dei lavoratori e riduce i salari ad un depresso li\'ello. 
Cosi ancora, è sotto l'alta pre ione delle confederazion. 
operaie che gli apparati automatici per eseguire le ope' 
razioni di lavatura e tintura dci tessuti sono ideat;. E' 
per n,agire contro la elevatezza dei salarI, che si inven
Ilno ed introducono nuove macchine nella tcs itura, nelle 
fabbriche di canne da schioppo ecc. Contro l'introduzione 
di macchine insorgono violentemente gli ope;ai; e nel
l'Inghilterra, agli esordi del secolo passato, s' hanno a 
deplorare le gesta vandaliche dei luddlsti, i quali spezzano 
i loro muti collaboratori o ne vietano l'ingresso nelle 
fabbriche. Inutili escandescenze, le quali però stanno a 
prO\'are tutta l'esasperazione cui giunge la classe lavora
trice e l'intensità della miseria che l'a .illa .. \\a è opra
tutto nei paesi nuo,'i, O\'e più scarsa è l'offerta di lavoro 
e perciò più eJc,'a:o il sal~rio, è qui sopratutto che l'in
venzione e l'impie:;:o di macchine pre5ent.l una intensità 
ipcrnormale. Ecco perchè agli Stati Uniti l'in\'enzione di 
lI1a~chine raggiunge, a partire dal I S3-l. proporlioni straor· 
dinarie; ecco perchè nell'America 3000 op~rai bastano nd 
IIna fabbrica di locomotive, che nella Germania ne eSige 
10,000; perchè Ili bastimenti della marina mercantile 
an,erican3 si trova I marinaio ad ogni 25 tonnellate, 
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m~ntre se n' ha l u 5 ud bastimenti ingl<,i. prrchè nei 
tmmway americani il gUidatore fung~ anche da bigltet
tano e son p chi simi gli impiegati in hltti i pubbhcl 
uffici, 

Ora, qu '3 energica introduzione di macchine ha per 
eJfetto di provoc.1re dovunque una 'en.lbili ,im3 ndulioll" 
di alari. Inf3tti, lIell' Inghilterra dal 1 '31) al'~ l i ~alari 

emano di I • in quelle indn ttÌe in cui le mac~hille son 
cr 'iute di I iII quantità e di I • in dfk.1cia produttiva; 
mentre, frattallto, molti operai '''n di. occupati e cond,lnn811 
a rivolgersi alla carB!! pubblica e le evilioni so. pingollll 
i la\nratori agricoh non solo d~lIa campagna alla cìttl, 
ma dalla vita alla m(lrte. 

7. Impiego di capitale nella speculazione. III' 
f;ne, anche piil efficacemente perviene all'intento di ndurre 
la mercede la cOI1\~rsione di capitale prodllttim 1\1 capitale 
di peenlazione, o l'anormale dilatazione di lIu lo a s[lese 
del fondo-sal3n, o"ia della quantità di ricc~tllJl che si 
d \olve a merced~ dei 13\"Oratori. Ca i, Il' indomani della 
f rmazione del salariato, il capit.1le improduttivo i espande 
nell'A 13, neU',\frica e nell' Europa .• 'eli' Inghilterra, dII 
rante Il re no di E1i;abetta, <i inizia e dilata il capital~ 
di rivendita e di in!cmlediazione. Specula7ioni furiose, 
disegni in.ensati di\ampano nell'Inghilterra dopo il 16::;R, 
e nel I ì:!O il gOverno ste so è attrallo nell' orhit.l ra
diante dell'ag-iotaggio, colla fondazione della compagnta 
del .\lare del Sud. Durante tutto il . ecolo XVIII i I pub. 
blico in I e è colpilO d'impo te per formare grandi com· 
pagnie mon poli te, le quali acquistano enormi fortune ~ 
attraggono pltale agII impieghi produttivi, Le società 

commerciali organo e si moltiplicano, dapprima .otto la 
forma di società in accomandita, poi sotto quella piìl svelta 
d, società aD nima, Infine, il capitale di ~peculaTione viene 
p:lrticolarmente fa\"Onto mercè i prÌ\'llegl accordati alle 
banche, che ne 5Ono potenti ministre, Ed nuche lI" ti 
fenomeni i producano ovra una scala singolarmente di· 
b' 13 nei pae i nuovi, ove il capitale ferroviario e ban
cano non è altra cosa che un' Incarnalione dci capitale di 
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~pPCUI:lllOlle, ch~ Ilon giova alla prodllliollc, ma ri cc 
5010 a suggere ùall' industria una parte de' SIIOI profitti 
e ad irrigiùire una frazione della rkcheua accumulata in 
una forma irrevocabilmente in acce' ibile al lavoratore. Ed 
Il risultato di questi processi è il ristagno del commercIo. 
il rinvilio dei prodotti e sopratutto - ciò che più rnonta 

l'attenu 7ione generale delle mern·di. 



• Er TI \lA LEZIOl'r 

IL SALARIAT O 

Il. - L'econom ia degli alti alari. 

I. E levazione dei sal a ri. - Ma col ere CNl' della 
ropolazlone c c Ilo sviluppo dell'economia, le condiziont 
della c1a se 13\'oratricc vcngono gradatamente migliorando. 
Ren presto infatti la eia e operaia, a ociata dallo tcs n 
la\'oro compiuto in comune nelle labbriche, acqui ta Il 
senso della solidariet.l e s' orgnnizza in poderose fede
razioni. le quali premono sui c pitalisti per i<;trappar loro 
patti piÙ \':lnta gio i. Si formano cosi in Inghilterra, al 
pnncipio del secolo XVIII. le prime associazioni di rc-

tenL'l, le quali si propongono di mil:liorarc con ",evi 
acconci le sorti dei lavoratori. Dapprima e e sono com· 
battute dalla leggl'; ed anche seUZ;l ricordare una legge 
di Edoardo III, minacciante il taglio di un orecchio al· 
l'operaio che si associ per la terza volta con un collega, 
è certO che in In::hilterra durante tutto il l'colo XVIII 
i ha una serie di severe sanzioni contro gli operai f,~ 

derati, alfine raccolte nel Otnrra/ Combinattion ,-Ie( ti I 
1799, che le riassume ed esaspera. Ma come le leggi di 
repressione del l :;78 hanno raccolto 111 un fascio incoer
CI ile tutte le forze del socialismo tedesco e ne hanno 
ere ta la grandezza ineluttabile, cosi la legge inglese dci 
1799 ha ldato potentemente in un tutto compatto i di' 
spersi manipoli di quella popolazione la\'oratnce e la hl 
SOSpinta come UIU ma coerente contro le tracotanze del 
capitale. Le quali, 50 to l'urto invincibile, d bbono, dopo 
qualche rcsisttnza, piegare; e quella ste.sa legislazione 
borgh e, cht ha dapprima cosi severamentt colpite le a 'I-
ciazionl opt'rale, devt accordar loro diritto di cittadinann e 
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riconoscerne la piena efficacia nel 1824 .. 'è le federazioni 
cosi sorte son prive di benefici effetti; chè, coi mezzi del 
mutuo soccorso, dello sciopero, della azione parlamentare, 
giungono, infatti Ce contro i lugubri oroscopi degli eco
nomisti trincerati nella torre d'avorio dei loro dogmi tra
dizionali) a strappare al capitale elevazioni significanti di 
salari e riduzioni considerevoli della durata del lavoro. 

Bisogna, del re~to, soggiungere - senza volere per que-
to togliere, od attenuare l'efficacia incontestabile delle 

as.ociazioni di resistenza che, anche indipendentemente 
dalla loro azione, lo .tesso sviluppo naturale del rapporti 
economici tende a questo punto a promovere una eleva· 
zione delle mercedi. Infatti, comunque una miope dottrina 
persista a sostenere l'oppo:to, non si deve credere che il 
capitalista abbia proprio interesse a ridurre il salario al 
minimo saggio; mentre la verità è che un salario troppo 
basso, smorzando nell'operaio ogni slancio ed ogni ardore 
al lavoro, ne attenua l'efficacia produttiva, quindi ne scema 
il prodotto e con ciò lo stesso profitto del capitalista. 
Dunque, per quanto possa sembrare un paradosso, nulla 
è piil vero di questo, che entro certi limiti, il capitali ta 
medesimo ha interesse ad elevare il salario dell'operaio. 
Di certo, finchè esistono terre libere, il capitalista deve 
ridurre il salario al minimo per conservare l'operaio al
l'industria, per impedire che esso si converta in piccolo 
proprietario. Ma non appena la popolazione cresciuta ha 
dato luogo all'occupazione totale del terreno, quando per 
ciò l'elevazione del salario non costituisce più alcun pl~ 
ricolo per l'impresa capitalista, allora il capitale può s~
condare alfine l'impulso del proprio tornaconto ed ele
vare il salario sul livello dello stretto necessario. 

Ecco perchè nell' Inghilterra, a partire dal l 50, e nel 
l'Europa continentale in un periodo succe'sivo, si vede 
il salario elevarsi sul minimo ed as,icurare alla classe la 
voratrice un talora cospicuo eccedente. Basti dire che nel· 
l'Inghilterra e nel Galles il risparmio operaio si eleva a 
218.370.046 sterline e che i salari settimanali delle 
industrie chimiche inglesi, da 18·20 scellini nel 1840. 
salgono già a 27-8 scellini nel 1888. Nella stessa Italia 



SI calcola che le ore di la\'oro neceso;.uie ad un operaio 
per acquistare un qui ntale di frumento, 5cemano, nel ve n· 
tennio '71·91, da I '3 a 101. • 'el Bel).!io I degli operai 
è proprietario dell.l casa che abit" e pare 'chi po5seggol1u 
ri 'parmi a5cend nli a più migliaia di lire, '~ciò è \tro 
,oltanto dell'opaaio indu,triale, bensi dello te ,) operaio 
a ricolo, pur tanto meno favorito; chè mentre nd I ~70·1 
il 'alario degli operai agricoli inglesi oscilla frn gli ~ 
e 17 cellini _ettimanali, mentre nell' 80-1 e'50 varia fra 
i 10·1' scellini, ol.!gi e so ill~).!e fino ai 11 <cellini per 
i lavc'ratori mnnuali, 22 pci l'a tori, 25-8 per gli operai 
espertI. 

2. Rid u zione de ll a d u r /lta del lavoro. O'altronde 
il lavoro mdustnale ed agricolo è oggi meno protratto, 
e me '!io l'recinto di tutele restauratrici . Ovunque, infatti, 
gli operai giungono ad ottenere una ridmione not vule 
nella dur ta del lavoro .• 'ci paesi nuovi, ove la fo= della 
c\~b.e operaia è n13).!giore e le risor:e illcsau te dell' indu · 
tria con. entono a li Imprenditori le l'ili genero<e conceS
ioni, nei p.1e:i nuovi l'abbreviamento del lavoro giornaliero 

si raggiunge scrua intervento di I Ili. Co,ì in Victoria la 
giorlUta di S ore è liheramente pattuita fin dal I s56 e 
tutti gli anni al 22 d'aprile si celebra la ksta delle S ore, 
per ricordare que to felice episodio di fraternità sociale, "11 
n Il'Europa, o\'e le condizioni l'iii di,a"iatl! rendollo l'indu
trta refrattaria alle 'pontanee cunc~, ' ioni, la riduzione della 

durata del la\'oro <i effettua merc;, l'opera della legge, strap· 
pata di VI\'lI forla ,bila \ alida pr ione lelle federazioni la, 
\'oratrici. Ed è co i che in Inghilteru il lO Maggio 
l A . i promulga la legge ddle IO ore, la quale vien 
poi su eguill da altre e non meco pro\'videnzial! san
zioni. I tempo te so i limita con severi pro\'\'edimenti 
l'impiego del Ia\oro femminile ed infantile, creando una 
fal3nge di Ispc:ttori incancati di "c Iiare allo _crupoloso 
adempimento delle leggi protettricI. Infine i impone al 
capitale l'adozione di ripari meccanici, che Intercettino 
l'azione omicida degoli inj:!ranlggi produttori. E g razie il 

questo concerto di benefattrici inlluenze, si assiste ad una 



46 

trasformazione ed ascensione progressiva della classe la· 
voratrice; la quale non è più la gente miserabile, cui ci 
aveva assuefatta l'esperienza d'altri tempi, ma una frazione 
degnissima della cittadinanza, capace di apportare un se
reno e maturato consiglio nella convivenza sociale. 

3. Internazionalizzazione dei rapporti economici. 
L'emigrazione. Correlativamente a questa ben augurata 
ascensione della classe lavoratrice, si nota la crescente 
internazionalizzazione dei rapporti economici, che spezzano 
le vecchie barriere nazionali, ed assumono ormai un ca
rattere mondiale. E' un fatto, che possiamo avvertire per 
ciò che riflette le stesse condizioni della classe lavoratrice. 
Infatti la straordinaria facilità delle comunicazioni, il basso 
prezzo e la rapidità inaudita dei mezzi di trasporto, ca
ratteristiche dei nuovi tempi, hanno sprigionato e sospinto 
a dimensioni fantastiche il fenomeno della emigrazione. 
Sono centinaia di migliaia di lavoratori che salpano ad 
ogni anno dai lidi italiani verso le regioni d'oltremare, 
In cerca di maggiori salari o di una proprietà territoriale, 
alcuni degli espatriati rimangono laggiù, altri ritornano con 
un gruzzolo, che impiegano in patria nell'acquisto di un po· 
dere; e tutti col volontario esilio \'ant.1ggiano per un bto 
i confratelli rimasti in patria, di cui aggrandiscono le mcr 
cedi, per altro canto l'economia nazionale, accrescendo la 
richiesta dei suoi prodotti e riversando in essa i propri 
ri~parmi, e cooperano a cementare la fraternità di senti
menti e di scambi fra popoli dispersi e remoti. Ed ac
canto all'emigrazione pern1anente, diffondesi l'emigrazione 
temporanea, che un tempo era limitata entro la cerchia 
di uno stesso continente, ma oggidi, grazie appunto ai 
perfezionati mezzi di trasporto, diviene fenomeno inter
continentale per opera delle rondifILl/e.- operai agricoli, i 
quali, mietuto appena il grano in Italia, volano a cogliere 
le più tarde m~si transatlantiche, per ritornare poi senza 
indugio a fecondare nuovamente i campi itafiani. Ora questo 
carattere internazionale del movimento operaio esercita sul 
suo procedere e sui suoi risultati le più benefattrici in
fluenze, in quanto che lo redime dagli esclusivismi nazionali, 
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< lo el("3.1 \ i. ioni piìl \a<te e c<',mopolite; in 'lURn(o che, 
opratutt('l, gli c('In,'n(e di secondare le fluttuJ7ioni del 

III " to del IR\oro e di rip.1rare coll'e,patrio alle recru· 
descenze delle disQ('cllpazioni nazionali e col rimpatrio alle 
uhit~nce rarcl lioni dell mano d'opera pae atta. 

4. L'esportazione dei capitali. 13 l'inkrnazio· 
Ila' tà non è ('Iggi 'pee ,le al lavoro, chi! essa < !end i 
ovunque al C'I:llt.1Ie cd all3 produzione. Si è ~empre detto 
che ti capitnle non ha patria; ma lIIai ciò e stato C051 
\ero come nell' epoca nostra, in cui la moblli713,ione 
della ricchezza e la moltiplicazione dd \'alori pubblici e 
pri\'3tt consente al capitale di spostarsi colla maggiore 
prontezza dall'uno all'altro paese e di aCCorrere là dove 
la produzione o la speculazione consentano pitl generosi 
compensi. [d è co I che noi vediamo oggi gli Stati eu· 
ropei prestare gli esuberi dei loro bilanci agli tati eteri, 
I Ru 'ia alla Francia. il Giappone all'Inghilterra, l'Italia 
1I11~ G rmania, che ,,<diamo il capitale france e alimentare 
le indu trie tl-desche, od acquistare buoni del tesoro della 
Tnplice Alleanza; è co i che una olidarieti misteno a 
ci onnipo ,ente si stringe fra gli uomini di tutta la terra 
e li fa p3lpitar~, lacrimare o gioire pel ratti, tristi o lieti, 
che toccano i l'' ,poli più al' lisi e remoti. 

5. Il commercio Internazionale. Infine, a p~ro 
colla mobilità co,j straordinaria dei fattori della proùu· 
zione, del capitale Cioè e del lavoro, i manifesta coi nuovi 
tempi una mobiltt!t straordinaria del prodotti. Si s\ iluppa, 
Infatti, a cifre dapprima inaudite il commercio internazionale; 
e migli:lla di navi salpano aJ ogni ora dai porti di tutta 
la terra, foriere alle piaghe del ,ettentrione dei prodotti 
sa porosi d i tropici, delle produzioni glaciali agli abitanti 
delle Ione più torride, delle produzioni della pi'l colta 
ci"iltà ai popoli meno squi ili e più barbari. ·atural. 
mente - chi oserebbe negarlo' - In questa proùuzione 
sovraeccitata e splIsmodica, che i compie per mercati lon· 
tani ed ignoti, la quantità va a capito della <jualità e la 
necessità di produrre molto ed in fretta costrinl:e troppe 
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volte a violare quelle leggi euritmiche della propomone 
e dell'arte, che furono in vetta alle aspirazioni dei nostri 
padri e ne resero le produzioni immortali. E' que to, senz a 
alClln dubbio, uno dei lineamenti più opachi della pre· 
<ente civilizzazione, di cui non è dato scorgere il possi
bile e pronto riparo, ma che forse la futura più equili
brata ascensione dell' industria varrà pontaneamente ad 
eliminare, per virtù di una fra quelle mi teriose compen
sazioni, che la sc.enza è impotente a prefiggere, ma la 
vita è mirabilRlente esperta a creare. Nemmeno può ta
cersi che la stessa intemazionali7Z37ione dei rapporti eco· 
nomici tende a diffondere a tutti i paesi del globo i 
ristagni, le depressioni, le crisi che si annunziano nell'uno 
di essi, cos. generalizzandone i disastri; ma non è men 
vero che alla solidarietà del danno fa però riscontro la 
solidarietà del riparo, e la rapidità con cui oggI per la 
prima vo lta un paese può accorrere in aiuto dei riù col· 
piti dai flagelli bancari, indu<tri~1i e commerciali. E' così 
che nel l Y07, durante la terribile crisi che imperversa agli 
Stati Uniti, la Banca di Francia presta loro 75 milion 
di franchi, per l'intermediario della Banca d ' Inghilterra. 

6. Caratteri generali d ell'economia contempora
nea. Come si scorge da questo rapido quadro, il nuovo 
assetto economico ad alti salari presenta indubbiamente 
una notevole superiorità rispetto a quello che l'ha prece
duto, in quanto che sancisce ed effettua una elevazione no· 
tevole nella condizione di vita del lavoratore. Accrescendo 
il benessere dell'operaio, esso ne rende più civile il co· 
stume; ed a ciò si deve se oggi le contese fra capitale 
e lavoro si dibattono nella libera arena della discussione 
e dello sciopero, anzichè degenerare nei barbarici eccessi 
del luddismo e dell'anarchia. Ma al tempo stL"SSO è inne
gabile che la nuova forma economica accresce la disor
ganillazione dell' impresa capitalista, la disoccupazione 
cronica, le crisi ricorrenti. Frattanto, il più squisito co· 
stume del lavoratore, frutto della elevata mercede, lo fa 
insofferente della sua sorte e delle diseguaglianze sociali 
e rende in lui più cocente la sete di rivendicazioni de· 



4Q 

eish'e, alle quali, fratt.1nto, l'elevatezza stessa della mercede 
fornisce i mezzi necessari. Se, dunque, è indubbio che lA 
co tituzione economica odierna rre~en\..1 una piccata su 
perlMità . ulle lorme economiche che l' hall precedllta; se, 
contro i pe,;:inll,ti di tutte le !;rndaziolli deve ricono cer i 
in quella un reale progre o, è però al tempo .tcs·o iII' 
< ntntabile ch'e~;a è un orj:!ani.mo piìl nervo o, piÙ 
''Iuilibrato. più saturo d'e1ettncità, l'iii esposto aJ UIIU 

coppio i\llproni.o, grazie all'ali,lIIe lIc~li elementi l'Ic-
r enei e fra loro incompatibili in seno ad es a COlzanti, 

i quali p<llIebbero bene 3pl're<mre, iII un gHlTlIO lor e da 
noi nOli lontano, il '110 rOVIlIO. " . !.leeltl. 
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OTTAVA LEZIO!'1E 

Nuovissime manifestazioni economiche. 

l. Associazione e statizzazione. 'egli ultimi 
tempi si sono manifestati alcuni nuovi imI rizzi, o nuove 
forme e.:onomiche, che apportano parl",,, le mol.!ilicazicnl 
ragguardevoli al quadro p.ecedentemente trocci::to. fin qui 
l'assetto econ<,mico ci Ì! apparso come costituito da una 
pluralità di imprenJitori di. gregati, che "i murJVono vi· 
cendevole concorrenza e cercano soprallarsi a vicenda, 
entro i limiti con. entiti dalle norme morali e Jalle san· 
,ioni Icgi iative. Ma negli ultimi tempi sono intervenute 
due serie di fenoJl\eni a modificare questo stato di co;p. 
l'associazione e la statizzazioflf. Parecchie impre e private 
si londono e coalilnno, altre vengono a.sunte dallo ~tato, 
o dagli enti amministrativi. E con CiÒ si dà all' economia 
_ociale una nuova e assai notevole impronta. 

L'agglomerazione industriale è di due specie ben di· 
stinte, secondo che il fattore che è oggetto d Il' associa
zione è il capitale od il lavoro; e si ha quindi la coar· 
ZiOM industriale e la coop(raZioM. 

Le coalizioni di imprenditori. - E' verso il 1874, 
quando le industrie cominciano a dare scarsi profitti per 
l'impcn-ersare della depressione degli affari, che parecchi 
imprenditori risolvono di porre un termine alla concor· 
renza reciproca., che li dilania, e di stringersi in Federa
zioni. Perciò parecchi fra loro si organizzano in coalizioni, 
che fissano il prezzo di vendita del prodotto, limitando 
correlativamente la produzione e l'offerta nella misura ne· 
cessaria a mantenere il prezzo così stabilito. La prima 
coalizione di questa specie, che si stringe fra le ferriere 
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dell Slt,ia nel 1 SR7, presenta un carattere molto hlando, 
dacdè _j linuta a fi.' re il prezzo di vendita del prodotto. 
;Ila s~ 'o avviene che le imprc"e lederate non i.lanno 
ligie W prezzo co'i stabilitn; molte vendono apertamente 
a l'reni piil ha, i, affine di smaltirt il prodotto; altre 
\'clldoll \'eramente al l'rum fi,sato, ma poi re_titui<cono 
sotto m 'lO al cliente IIna parte del prezzo incas,al<>, 0, 

ciò che tNn.\ lo te<; o, gli trasmettono gratuitamente una 
'luallli!.; Il.leriore di prodotto e così deludono in fatto la 
norma las,J~"amenle prescritta. Per o\'viart a 'Iu li danni, 
si pensa a dare alle Federaziolll capitaliste un:l organi7' 
zazionc l'iii r~ida nel modo seguente: tutte le impre.e 
roaliZZ!lte rimettono le loro azioni ad alcuni mandatari, 
posti alla direzione dell'Impresa comune, i qnali danno in 
cambio a ciascun sodet' un detemlinalo numtro di azioni 
d Ib FeJerazione. Di solito, poi, le azioni federali che si 
danno in cambio hanno un valore nominale maggiore di 
<juello delle azioni" ngole rice,'ute; e ciò all'intellto di 
To.!iare il c.~pitale apparente della società e di br, quindi, 
Ilpparire minore del \'ero il sagl(io del profitto da e sa 
a.:cordato, per non dar troppo nell'occhio, (per es., se 
un' impre,:a dà un profitto di lO ad un capitale impie. 
gato di 100, il saggio del profitto è lO · . ; ma gonfiando 
il capitale a 200 nominali, il saggio di profitto app:\fcnte 
i riduce n 5 .l, 

3. Loro metodi. - Questo è il metodo _eguito 
dalle te se ferriere della le ia dopo l'e perienza I.dlita 
del primo e più blando metodo di coalizione, e adot· 
:ato .opra una scala più va,ta agli tati Uniti d'Ame
nca, ove negli ultimi tempi sorgono l'iiI numero e e 
possenti le coalizioni indu.lriali. ono celehri le coalirioni 
dello zucchero, del tabacco, dell'acciaio, della nadgazlone, 
e piÙ che tutte quella del petrolio, organtzzata da Rocke· 
feller, che stnnge le più gagliarde raHlnerie americane in 
una compatta federazione cd assume anche una portata 
p.ù vasta, grazie a federazioni internazionali. I mezzi di cui 
4ueste coalizioni si valgono sono numerosi e variati, nè tutti 
piename~te lodevoli. Di certo, esse si giovano dei capitali 
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enormi di cui dispongono, per affinare i loro macchtnari 
ed adottare i più perfetti strumenti produttivi. E li, qui 
tutto va bene. Ma, purtroppo, esse ricorrono anche a "etodi 
subdoli e di ben diverso carattere. Esse, infatti, non esitano 
ad acquistare dei brevetti d'invenzione, unicame.te per 
Impedire che vengano impiegati e che in conseguenla 
cresca la produzione; ad imporre la chiu ura di una parte 
delle fabbriche coalizzate, per limitare l'olferll del pro
<lotto t'd accrescerne il prezzo; a vendere sotto prezzo, là 
dove e,i,tono imprese concorrenti, al solo iotento di ro· 
vlllade, a stringere patti collt' compagnie ferroviarie per 
ottenerne, a carico delle industrie concorrenti, t.1rifft' dif· 
ferenziali, il cui ammontare sarà versato nelle ca se delle 
tesse coali1ioni stipulanti; ad assoldare delle armate fili· 

hu<tiere, per impt'dire alle imprese rivali la prosecuzione 
dci loro lavori; a corrompere magistrati e parlamentari 
per ottenerne sentenze propizie, o leggi favoreggiatrici. 
t:o,i, per es., Rockefeller non si ristl innanzi nlle macchi · 
nvioni più nere, pur di conseguire l'intento, di accen
trare in propria mano tutte le raffinerie americane; e benchè 
c~li non lo raggiunga, perchè non riesce ad inghiottire 
la potente UnioM dei Produttori, pure semina sul proprio 
ummino migliaia di vittime, soffocando innumeri imprese 

sotto le sue torbide manipolazioni. 
II trust del tabacco a sua volta, appena constata che 

in un dato rione o villaggio v' ha uno spaccio fiorente di 
quell' articolo, gli colloca accanto un proprio negolio, 
meglio arredato ed illuminato, coll'incarico di vendere a 
pre1Zi bassissimi, che costringono tosto O tardi il rivale 
:1 ritirarsi dal campo. Allora il negoziante co,i rovin.llo 
viene arruolato dal Tnlst, che lo manda a dirigere un ne
gOlio di sua spettanza in qualche località, ove sia già av
vialo uno spaccio indipendente, coll'incarico di rovinarlo; 
c cosi via. Enormi tratti di terreno vengono ottenuti dai 
direttori delle coalizioni, gratuitamente, o contro sbruffi 
offerti ai consiglieri comunali e provinciali, od ai membn 
del Parlamento; sovente ancora i direttori delle industrie 
coalizzate non si peritano di abbeverare di Champagne ed 
infarcire di tartufi i pezzi grossi del Parlamento e degli 



altri con e.si, poche ore prima che e~si debbano prendere 
deliberaziolll con,erncnti le loro imprese. r non la filli· 
remmo pii., ,e volessimo ricordare qui tutte le turpitudini, 
di cui :i r~nd(\no colpevoh le nuovc federazioni e I~ mal. 
versazioni del denaro pubblico c privato, che e se vanno 
pnpdrdndo con oSCena brutalità, 

4. Reazione della legge. Queste esorbita.l1e, che 
mila' 11no di sommergere le istituziunI dcnlO,,,,tiche sultu 
una n1lO\3 tirannide, tanto pii. pericolosa quanto più \"01· 
gare e rapace, )lr \oeano In rcazione del legislatore; e 1'lfI' 
It'r,taf~ Commtru Law dci l S 7, e l'Alltitrust ,1<"1 dd I 90 
\1t,3110 la costitlllione dci Sindacati indllstriali. Ma gil 
intanto due _ tati dall' Unione, il Ocla\\are e la Nuo\a 
Jer, el', l ncusano di adothre la nllo\'a legl!c. Ed allora che 
cosa succede? .\h semplicemente che le coalizioni .ndu· 
triali eleggClno domicilio legale nei due Stati o'pitnh, 

d'onde protendono a tutta l'Unione le loro malefiche pire . 
• clla capitale della. ' uo\'a Jersey, a Tr~ntoll, per e'empio, 
\ 'ha un gran numero di ca, e, com po,te d. appartamenti 
di una 'ola ,t,lnL1, ciascuno dei quali non ,erve ad altro 
che a fornire il domicilio legale ad un sindacato indu
stnale, commerciale, o minerario. Ma, anche ind.penden· 
temente da CIÒ, le coalizioni industriali giungo 110 ad ellld~re 
la le!!ge, abbandonando la forma palese di cO.tituliolle, 
fino ad oggi adottata, per assumere invece una form~ pii. 
clandestina e inalierrabile. E il modo è emplice; ba t", 
infatti, che un gruppo di capitalisti comperi la meta più 
una quantità qualsia i del \-alore totale delle azioni di un.1 
industria, perchè quel gruppo domini dispoticamente 4uel. 
l'industria e la diriga a proprio capriccio. Ebbene, ponete 
che un ruppo di capitalisti dispon Ta di un capitale così 
formidabIle, che gli permetta di acquistare il \-alare della 
met.1 più x delle azioni di S, IO, 15 società, ed ecco che 
queste ocietà sono tutte effeUiv:lmente in pugno a quel 
gruppo di capitalisti e dominate da questi. Ecco, adunque, 
il trust ricostituito, benchè nulla ne traspaia alla uper
ficie, e sem3 che lo Stato pO,53 in alcun modo impedirlo. 
[' in 4uesto modo che le coalizioni industriali sono per· 
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venute a ricomporsi, in onta alla legge che le aveva sgo
minate, e a dilfondere i loro tentacoli su tutta la terra. 

Senza dubbio, a favorire codesti successi delle coalizioni 
industriali americane cospira il protezionismo. imperver
. ante nella grande Repubblica Il ansatlantica; perchè il prote
zionismo, preservando le industrie dalla concorrenza estera, 
fa sì che basti la loro federa7ione nazionale ad assicurarne 
il monopolio. Ma non è vero però che il protezionismo 
sia il padre della coalizione industriale, o che questa non 
po~sa svolgersi senza di qupllo; perchè essa si s hilisce 
anche in paesi devoti al libero sc.1mbio, come è l'lnghil· 
terra, e perchè del resto le industrie coalizzate giungono 
assai bene a difendersi, malgrado il libero scambio, dalla 
concorrenza straniera, stipulando coi loro concorrenti esleri 
accordi e federazioni vincolatrici. 

5. La cooperazione. - Se le federazioni industriali 
stringono insieme i forti dell'industria, i capitalisti, altre 
federazioni si stringono im'ece fra i deboli ed i piccoli 
della produzione, i lavoratori. Tali le società cooperati"e 
di produzione, che associano assieme i piccoli produrton 
e ne attenuano la congenita fralezza. Queste associazioni 
sono di tre specie, u./lioniste, autollome e 50cialist~. Le 
prime sono costituite da operai, o da federazioni di sala· 
riati, le quali mirano a fornire impiego ai loro membri 
di occupati o durante uno sciopero; ma presentano il 
doppio difetto di disporre di un contingcnte operaio es
senzialmente variabile, e di immobilizzare i fondi delle 
unioni di resistenza, che all' opposto hanno bisogno di 
es. ere sempre fluidi e disponibili. Le seconde sono costi· 
tuile da antichi salariati, che hanno accumulato dei risparmi, 
o da artigiani indipendenti che si a sedano per miglio
rare la loro produzione. Le ultime hanno gli tessi carat
teri delle precedenti, ma se ne di. tinguono per le loro 
finalità più avanzate, o perchè intendono giovarsi dei loro 
salari a scopo di organizzazione e di propaganda. 

6. Vantaggi e danni della cooperazione. - Le so
cietà cooperative, sal utate al loro nascere da un coro di 



Rccaloroli ,"nlu<in mi, cOTI>iderate da molti qual~ la forla 
destinata n redimere le ma,s, il rai~ dall.1 tlranllide dci 
~apltale, si 5011 rivel te ilei fati,) illllW senti ad ad~mpierc 
l'alto programma che i volca loro affidato. Di C011>lIeto, 
IOfattl, es,c si fondano con un capitale in uHicicnte, e on 
~rciò cl,trette a mendicare il capitale e la terra dai loro 
P) sessorì, che naturalmente li cedono soltanto dietro un 
I ·to compen o. Perciò quelle società na cono già acca· 
'late _otto un t"buto gravissimo, che le opprime e di.· 
n ua, e finÌ- -'no per degenerare tosto o tardi in vere 
cietà capitali tp. Che se poi per qualche forlunat3 com 

binazione la cooperath>a si sviluppa e fiorL ce. essa non 
e Ila a gittare alle ortiche la ve~te cooperativa, che la 
Inceppa, cd n trasformarsi in impresa c3pitalista. In ogni 
caso, dun'lue. la società cooperativa è una istituzione non 
\itale, ndannata, entro 1m periodo pill o meno breve, a 
dissolver indi:! fonna capitalista, di CUI vorrebb'essere il 
contrappo,to. 

Con lali considerazioni non vogliamo però at!~nuare il 
\alore ed il melÌto di lluc'la ,!m,)3tica forma industriale . 
• '0. e pur non adempie I"alta lunlione che I ... viene 
a > segnata dal uoi facili e,altat'Jri, e'''3 ha pur sempre un 
valore pedagogico insign .... come pale,tra di p"zi .. ,c energie 
\'irtl e 'cuob di ma chie preparazioni, ed adempie per 
ciò solo una funzione, comunque econtlaria, dl"l:nis IIn3 
nell'ascensioue economica del proletariato. 

7. Le statizzazioni e municipalizzazioni industriali. 
n'altra forma industriale, sorta negli ultimi tempi, e 

che si rr pone del pari di cont<~ tare alle ima ioni del 
C3pitalismo, è la statizzazione, o municipalill..1Zlone delle 
impr e. ID l'russia, nel Bel~w, IO ltaha SI è avuta la statiz
zazione delle ferro\ ie, quella dcll'3ssicurllllone sulla vita in 
Italia, d'altre forme dell'assicurazione in Au·traha, mentre 
in più paesi i munlcipalizzano il gaz, l'acqua potabile, 
le tram\ie, I plnificazione. E certamente, quando si tratti 
di industrie, che si prestano al monopolio, come quell~ 
che richieggono forti capitali e per ciò .tc;so rendon ma· 
Iagevole la concorrenza, la statizzazione è il miglior meno 
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di devolvere a beneficio della coll~ttività gli estraprolitti 
enormi, che altrimenti affluirebbero nelle taSche di pochi 
;l1ionisti. Ma un tal sistema ha però il vizio di dar vi:a 
a corpulenti congegni ammini trativi, i quali non hanno 
l'elasticita e la flessibilità necessarie, e debbono rimettere 
la direzione dell' impresa all'opera svogliata di preposti 
'ninteressati. Inoltre queste forme economiche si eri· 
gono pur sempre .opra una base capitalista, o non fanno 
.lltra co:;a che surrogare al capitalismo individuale un 
capitalismo statale o municipale. Infatti, anche in codeste 
impre e pubbliche l'operaio è pur sempre nulla più che 
un salariato, il quale produce un profitto all'imprenditore; 
ed il solo divario, al certo non irrilevante, è che questo 
profitto, lungi dal devolversi, come nell'industria privata, 
a beneficio di uno o pochi individui, si risolve a beneficio 
della collettività. 

S. L 'azione riparatrice dello Stato. - ,\\~, anche 
senza avocare direttamente a sè l'impresa economica, lo 
_ tato può intervenire a migliorare la sorte dei meno for
tunati e più deboli con provvide e pietose sanzioni. Leggi 
sulle cooperative, sulla piccola proprietà, sulla durata 
del lavoro, sulle case popolari, sulle case coloniche, sulle 
assicurazioni sociali, sulle pensioni operaIe, sul credito 
offerto a miti saggi ai piccoli ed ai diseredati, si sus
seguono con assidua vicenda e pervengono in qualche 
misura a correggere le più stridenti asimmetrie dell'a:;selto 
sociale. Di certo, si è tuttora ben lungi dall'aver rag::iunto, 
oppur dallo scorgere, la meta lucente cui tende l'opera 
volonterosa di tanti pensatori e statisti; di certo l'a dto 
economico ribocca tuttora di vizi, di indegnità, di dete
stabili orrori, che la scienza è lesta a discernere, ma la 
pratica è disgraziatamente assai tarda ad estirpare. fila è 
però sperabile che lo sforzo coscienzioso di tanti intelletti 
nobilissimi e palpitanti per la giustizia e pel bene varr:' 
alfine a trionfare degli 051.1coli formidabili, che ne attra
versano i I corso. 
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'l. Riforma o rivoluzione? Non si può, infatti, 
IIlnanzi allo spettacolo della e\'olu~ione economica, che in 
'Iu :te Plgine abbiamo rapidamente tracciato, comprimere 
un rimpianto cJ un \'oto: il rimpianto che, in ogni O" 
d(lIa sua ecolare giornata, l'umanità abbia potuto a ccn· 
dere .la una forma economica ad altra superiore ol\') attra· 
\t.:f.;;.~, il proce~~o bru "0,,;0, doloro ... o, "p.1. modico di una 
rivoluzIOne sociale; il \'oto c11( la ragione umana po~ a 

lfine trionfare di que<ta fatalità ricorrente <lei proces;i 
uatmali e surrogare alla ri\'oluzion~ brutale delle C<1SC ti 
metod" paclficn delle razionali e graJuali ascen ioni. r 
perchè, insomma, non potrebbe 8\'venire così? c è \'eris
,mn che finora la evoluzione economica si è .empre com
piuta pel cieco in ran3i)"gio delle trasformazioni hbli, è 
pur 'ero c11e In pas ato ignonl\'ansi le leggi economiche 
e la stes>a legge .II e\'oluzione, mentre ogl:iJi la i co
nosce. Or , perch~ mai non potrà l'uomo giovarsi del 
sapere per opemre, della nozione per antecipare Con mc
todi razionali l'a\'vento, in ogni caso inevitabile, <Iella forma 
sociale .uperiore? 

Ecco il problema fonJamentale, che oggi affacciasi al 
pen 'atore eJ nll'operante in pro dci bene comune, ecco 
la domanda d,e la storia volge ansiosa alla scienza ed 
alla pratica e da Cu' at ende rispo,la. Fin qui, confessia
m(.· • la ri po;t~ fu muta, o non u ci dai balbettamenti 
mak~rti e pavitlamente sussurrati; e tuttodi deve con<ta
lar i un Immensurabile abisso fra la immane congerie degh 
tudi 'ulla e\'olulione economica, e 13 povertà, esiguità, 

in igmficanza deplorevole dei ri ultati concreti che l'uomo 
ha ,aputo dedurre da così laborio e inve. tigazioni. 

."a ciò non de\'e coraggiarci. Perchè in tutti i campi 
del ,apere i tnanfali succe si della ricerca tecnica i ac
compagnano, pel corso di p,ù secoli, alla povertà desolante 
nell' orbita delle pratiche applicazioni. Ma in tutti i campi 
della indagine del pari si constata che la ricerca tcorica, 
giunta a un certo grado di maturità e di viluppo, si tra
duce spontaneamente in applicazioni mirabili e redentrici 
della ,'ita. Ora è lecito sperare che altrettanto abbia ad 
anenire nei nostri studi e che qui pure il progresso del-
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l'indagine teorica, giunto ad un grado ulteriore di poten/..t 
e di affermazione, si tradurrà spontaneamente in moti 
umani, beneficamente innovatori. Per ciò appunto, nel de
siderio e nell' attesa di una azione o di una riforma ,,,
ciale feconda, è più che mai urgente di intensificare la 
ricerca teorica, di persistere con raddoppiata energia nella 
battaglia intellettuale, poichè da ques'~, a sai meglio che 
dallo stuùio diretto, necessariamente empirico ed indistl 
plinato, della riforma pratica migliore, potrà emergere al
fine la visione serena della forma economica che ci at:~de 
e dei mCLzi più adatti a prepararla ed eff:!tuula. 
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;>lice COpll di formue Uf" erie di volumi d. «vire 
""ome hbri di t~ t per 'or i orgaDlci .o' in c!{namClIW 
nelle "nher ita Popolari e 1:1 lUtti t:1i I tltuti .li wlt.". 

el J'Opolo e di co IItuire ' • ,;ollello ,c .li letture imut· 
th e per i ircquen: .. tori delle llibliotcche l'opolori, 

l'er 1 <cobre qu.nto p:u ~ po ;~i1c la ditf'J, il'lle d i 
ti volumi, Il prezzo di rssi I,; UtO ~ .ll1di~i1 Hl cen-

tesi mi 90 quelli non illu tr.ti e in L 1.50 quelli i'lu· 
r.ti Inoltre: 

I • A tutti ~Ii in 'ritti, ~he freq le ' t. ' o .. idua. 
me te I vari .:orsi .11 leziOni eli. C nivtrslt Popolare \tt· 
bOe e, verranno ceduti g ra tu itamente i ,olumetti relllivl. 

1. ....Ile Biblioteche l'opob:i .ederate S:tr.à pure 
IDVÌJt. gratui tamente un. copi. di C12 eun volumeno. 
Le copie uccesshe (non meno i died) che le Biblio
teche Popo.: Ini iederate dom.nd. ~o per di tributr!e gra· 
tuiumcnt~ o .. endcrh: .li loro soci o lett d,52.uUOO loro 
.:edute col 5) o ° dì scont~. 

l.· AI SOCI de!I"L'niversiti l'oJpol .. rc ~lIl.ne ecia cun 
\c!~ etto sul pu-e ceduto con uno sconto del 50 o o 

01 • Alle I.1ni,'., ;':1 Popolori e alle I titwiomi l'ro 
"ltura che i.no ire ritte .11. federaZloue Re/:lllnalc 

r.ombard. e ali. l'cdeuzione , 'uiunale, cd :acqui~tlno non 
meno di dieci .:opie di eia 'un vc.lumetro. su.l prati':;Ito 
lo SteSSO swnto del so o o. 

S· Le L nh'ersiti l'0PO!>-1 e le I muzlODi Pro ( 01· 
tun, che non "no .ssoci21e .11. Fed<razione ed >eqUI' 
tino non me di d.ecl Cc l',e di ciascun volume o, le 

p:al(ber.nno IO ca ione cen tes Im i 55 e di cent -
slm i 90 se IlIuSIUIC. 

Per lequi ~'. ~h' rirntntì, 1.: .. ': rivol~ersi a1h. Fede· 
razi one Ital iana delle Bibl ioteche Popolari. Mila no, 
via S . Barnaba. 3B 

I \'olumer' i t"" no in enditl .nche l'r e le 
prmdp.ia Iabrer; de F eguo. 

l J 
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