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caratlflre pr(Jv,~lelltemente ,Ienutti,"o, che renoie ra· ommamente 
Ile IIlerah:1 ed impone una J'Icerca complcmeutllre, efficac Il 

. uffrag re colI-> studiO dt:i fatti le u tratt in\'c<tigaziolli. Quindi 
l'l,lr una part la nece. in di un:1 indagine .ulh truttura del 
profitto fondato ulla schiavil'·I, per altra l'arte la nec 
IlJIlagine ·chiettllmentp induttlva, la quale dimo td col lo lume 
dpi fat i la ,lil'enlleuza lei profitto dalla -(Oppr ione della t rra 
libera, 

Ora non appella si o,serdno dappre,so que te rlue lacune, che 
la no tra ricerca l,re enta, _i corge che la l'rima di e e il con, 
tenuta nella seconda, o che la oluzione di que ta a,lduce per il 
medc~irna alla soluzionc d lla l'rimn. Ed infatti quaudo fo se di
mo trato IDduttivamente che la cau a d,,1 profitto, linchè esis e 
terr:, f,'rtile Incolta, è la .opl're ione della terra libera medlllnte la 
schiavitù del la\"oratore, quando per ciò il carattere della schia
vitù, o la . ua e3. enza di ha.e del prùfitto, CI fo,-e apparsa nella 
coml'ltlta ~1I'\ luce, qu la .tl' sa i11\'esti"azione CI ri\"elerebbe i 
caratteri del profitto t'oD,lato ulla chlavitù dpl lavoratore e le 
leòt:I, olllle la sua dlDarnica è governata. Quilldi lo ,ludl e- CD-

ziale e ovra tutti imp!,rtante, che a nOI ora si impone, è dI dare 
una riprova induttiva rlel risultato, a cui deduttiva/opnte perve
nimmo, Cioè di mo-tra/'e coll'analisi Ilei fatti che il p/'olitto è Il 
prodotto della oppre-sione ,Iella terra libera, e che le forme 
torichl? del profitto corri pondono ai metodi succe iV! di op

pre sione della t"rra libera, i quali 'ono Iml'0 ti dali. decr cenza, 
dovuta ai pro!!re ',i della popolazione, nel grado di produttività 
della terra incoltivata, 

~1a que ta dimo"trazione IDduttiva embra a (,rimo tratto in, 
fran!!ersi contr,) quell' ostaCéllo in~uperabile, che pre-enta Oe'DI 

tentatÌ\'o di attribuire la causa di un fenomeno , u "egut:nte ad 
un fenomeno antecedente, quando da molti fenomeni lu quello 
prèceduto, Imperocchè se pui) dimostrarsi che a ciascuna delle 
varie forme che a~·un,e il profitto, o a ci~cuna fase 'ucce.siva 
della co tituzione economica, corri"pose un di\"erso grado di pro
duttività della terra incolta, dee l'ur riconoscer::i che accanto al 
mutare di quel grado si ebbe in quei diver·i periodi ulla muta, 
zlone parallela di altri ed importanti fattori sociali; e che percib 
pub sempre attribUIr i auche a questi altri elementi una influenza 
cau aie 'ml fenomeno, che tiamo indan-ando. Cosi, p, e-., se gli 
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todi sperimentali. (Mill); l) I quello, che fa variare r lemento 
dato, mentre gli altri nOli variauo, poi f:\ variare que tI, mr.anendo 
il primo invariato; P, quando incontri una variazione del feno
meno npl primo ca o, I:t ua luvari:\luhtà nel ~ecolldo, ne IDduce 
la dipllllrlenza o clu i\'a rlpl fennulen' te' ° da quell' elemllnto 
determinato (I), Dunque, appllcan,lo al ca.o 110 tro il lIletud 
sudde ignato, sarehbe necl! s:\rio trovare .IUA pae,i, in cui tutti I 
fattori presunti deliri sviluppn !l()chl~ f()~. ero identici, tranne UIIO 

"oltanto e precisamen((1 l/l condizioni di produttivlt!l della terra 
Incolta, n meglio (pnicll!> la prodnttività della terra Illcolta è 
normalmente egual.> a quella .Iella peggiore fra le terre coltI
vata) le condizi'lni di produtti\·ità della terra-lirolte, (J due pa . 
in CUI tutti i fattori dello SVIluppo ociale, tranne queIruno, fo . 
sero dlver:;i. La diver ItA del btema eCOliomico dei due prim, 
pae i, la identità del i tema economico dei dUI) ultimi, ci darebbe 
ulla dimo trazione iIJùuttim ineluttabile dlllla dlp(>ndenza esclu-
i \"a dei rapporti econOllllci .Ialle coudiziolll terntoriali. 

e nOli che il pen iero .tas,o di ritrovare due pne i, i quali 
differiscano fra loro p(!r un 0;' lo elemento, ° per un solo elemento 
. i eguaglino, spmbra inammi sibilo ad alcuni scrittori, e fra que; ti 
al ~lill, il quale ne neduce reciamentl) e ere Il metodo di dlff'
renza in:tpplicabile alle scienze ~ociali. L'ipot "i ad e" elle due 
nazioni coincidano fra loro iII tutti gli elementi della loro co-titu
zlOno collettiva, tranne che nella politica commerciale, ~cri\"e quel 
filo·oro, « non è ammhibile nemmeno dal punto di VI ta tratto, 
Due nazioni. che cOlllcide:scro in tutto, tranne che nella politIca 
commerciale, coinciderebbero anche in questa. Le differenze di 
legislazione non.ouo delle di\'er'ùt8 e.-senzi:lli e fondamentali, 
non sono delle proprietà 'pecifiche; e_e ,ono gli effehi dI c.lu.e 
preesistenti. Se le due nazioni differiscono in questa parte delle 
loro i tituzioni, ~li è a ca!.!ione di qualche differenza nella loro 

(ti, e ' minando un I)f!' elto ,l, ,o tro\'o cbe o è ,l pro<l l d. uno d l 
elemenli o. b, c. d, o di piÙ fra li" ti, O dJ tutti, se \"('gho "€. bre quale d, 
qu te poiSù"litA l a""CrI nel falto, lO prendo altri due Clf!' etb, A e A", che DO 
mpettl\-nmente il ~rod<:.tto -le h elelllenll 'I, b, c, d', /l', J/, c: d, ( una parle 

è quesh. - Ora se 1-0\'0 c'le A' e > A, do l'rom rhe d e d' 8<-DO (al rI • 

,1 ed ,l'. Ma poi lro,'O che A" _~ Il, clb pro"a che (I. b, c, (l', b. c' no. DO 
fattOri di A e A", ossia C e l 101. causa di A e .-l" è d. 
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creazione, ma è nolla sua quantità ('egolato da Ull coetHcienl( 
p icolof!ico olI economico, Il quale perI nto, lunl!;e dall'e _ere un 
,I. mento prilllonliale, i rannoda a eau c anterIori, Ora noi po
tremmo senz'altro eliluillu/'e flue~lll uhbie,iune, ripul taudoci ali 
in,lagini falte al 'ap, V ,1 .. \ Llhro I, nve si vide che il coefficipnte 
,II procreaziolle (I e, l) rn~d~,iU\o un prodotto ,lei gr,ado di occu
puil1n6 della terra; poich,\ ciò (lo lO, il ,lire chI) t'ru gli l'le
IlIenll determinanti la costituzione ecollomica di un pae e \"ha 
il coefficiente di procreazionp, 1I0n fa clte conferm,re In t<. i, 

condo cui qlleglt elell1enli '1 rIducono al J:(rado di occupazlom 
del terreno, .\In volendo o!!gilnai alteuerci e clu ivamente a:I'e
ame ,ICI ratti, nui rlobhiall1o dare n qllell nùblezlOne una rl
pO,la Illduttiva, e Il tale scopo analizzal'o cnl metodo dI diffe-

renza la causa te~sa del coelliciente di procr -aZlont:', InfattI, 
'juando ,i dillllbtrl ch'l i paesi, i quali diveq:ollo ~oltanto pel 
!!rado di occupazione della temi, n ,li produtti,ità della terra
limite, hanno un coefficiente (II pn.crl'azinne di,er o, mentre qu Hl 
che coincidono ~(lltant() nel gra,ln ,11 occupazione della t rra hanne> 
Ull coettieiente Ili procreazione e"ulle, ribce eVIdente ehe Il cod
fic:eole di proere'lziolJe entra es~o medp5imo nel novero di quei 
rapportI oClali, cbe ono il produtto del grado di occu paz on'" 
della terra l) che per CIÒ non puv mal toglIere a que to Il c -
mUele di elemento primordiale, 11 no trù metodo l\ dunque ln'lt
taccablle nelle ue "a, I , a COwllzlone di €;i. ere apphcnl.IEI a 
tOlti I rapp rti economici; poicbè ovo e;,o rie ca n mc> trare 
che 1 pae 'I coincidenti lo nel :;ra,lo dI f ccupazion( dell terra 
hanno tutti i rapportI economici, compreso il coe!fìcieflle di 
procrea;;ione, eguali, e quelli ch divr-r:::onll . alo l' r quell'el -
lllento hauno tutti i rapporti eeon miei. com pre,o il coetficlente 
di procreazionf1, dII' r~i, es'o por:::e la ,Iuplice dilllo,trazlOne, cbe 
quei paesi SI eguazH.ln'J, Il si differenziano, per un elemento pn
mordiall! e cho P flue to la cnus:\ della loro struttura (conomlca. 
e pro'enta. quindi, ~econrlo i precotti ~te" i del .\1111, una appl.
caZlone irrepren:iI.)lle del melod" di (lifferl!nza alla" clolo!.!la, 

Cio po-to. j ,cor~e come In ricerca, che ora "impono aI no trl 
,tudi, sIa un rnffronto l'r lo viluppo economIco delle cc.onio e 
d'Europa; poichè è evidente che le colonie, no' van pEnodi 
del loro vilupp, clifferi~cono dall'Europa ad es,e contemporanea 
per un -olI) el.~mento, cioè il grado di produttività della terra-
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n.\ l'ITOLO 1. 

Chi è ll.HeZZn 1\ giudicaro la \'ic nda umana a norma del pre. 
giudiziO teleolnglco, ciel! raHi. aro nello viluppo gIOvanile delle 
colonie, che dl~l'iel!"a agli .guardi della \'ecchia Europa, il l'i 111. 
tato di UDa gr:\IldJOia e sapiento pre,le tinazione. 'i rllrebbe in· 
fatti che l'rovvidenza d. numI! abLia ìd~ato di compen are la 
civiltA d'Europa ddle va te fratture, cile appaiono nella ua toria 
economica, neglett'l dai n;lrratori d'ogni età; ed ab~ill evocato 
un novello monrlo, chI' SL'rge innanzi all' :lUtiCO e nel proprio 
l'resente gli rivf'la il suo pa~8ato. - Non altrimenti ch Ercolano 
e Pompei, questi « palim-estì della natura" hanno irrigidito un 
i~tante dI'li 'antica. lIra, ~erbanùo,i ricco rli vita un periodo de. 
funto, cn:1 lo viluppo delll' colonie ri ·u. cita, Illumlllata dai vi· 
vaci colon della giovinezza, un 'epoca per nOI Ila lungo dec~l'sa. 

Le colonie sono veramente. come direbbe Pettv, un ammale l'o· 
Iitico, da cui la {hologia : ciale pub trarre te~OI'i (I), es.o sono 
per la 'clenza ecol,omica cib che lo montal!ne per la geoloJia, 
rlacchè 'e quelle rendono acce."ihili alla scienza moderna le tra· 
tificazioni primitivo rlelh terra, le colonie permettono di rIleg
?tll'O nel Iihro dol pre.;ente le pagine .. trappate della toria so
ciale. Epperb '" gli è vero, e fu notatn da He:;!el. che la tOfla 
univer,:tle non potrebhe rivolar'i a ,i torna, on~ uon fo e il ~Ie
(lIterranoo, agora dell'antica umamta, è pur yero ch~ la tori a 
'1ciale non pntrebhe compIutamente :piegarsl, oye lo colonie non 

ne rivela ero la slIllo'i lurlllno~a nel loro accelerato proce- o t:?). 
Qunl'è la smte i -tonc:\, di cui lo colonie ci ono rivelatrici? 
Pen',\ un'accolta dI U<1l0iIl1, viventi ne!l'Cn-!hìlterra all'epocl di 

(I) ". PE: T. Pol.t ~l anat" ,IY or Ireland '15.2), Lonl\. Hi I. Pr fazJr)nc 
(2) • L'l m:le ~cr,C8na de'·' re onsiderata come un '8sl0 c,mpo l r lo 

el-dIO della 1enz economica col m!:lod!> pCTlmenlale,. C'»)! E, Sotes 011 
thl' U,,,IPd . taale.! d frI"'l pl""llolD,fl'Cal t:'SII, F linh. I 41, Il, 15< .• La 



-(1 

o Il 'Il I il te uto ,le' r,'pporti econo
miCI, 111 'UI) I qu:lle ed t'III 111), 111 1111 li zi ad essi vtllgc,i la 

I od m nif ttllra or 01'11 ,hocci,1h u va ttlrlll~lI"o~i il htiron,ln, 
eretto ~ulle ruino (lt'lI 

t • 
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loro. E Ilon è tuttO. - :-iella novella erra, nella quale. non "I 

ha nulla di antico, trannf' gli alberi delle sue vergini l'or t 
I compie, 1\ co~ì (lir.', una rin'lscenza Ilell"umanith, e ri orge 

struttura economica dell'Europa primeva, enza che il pro!!r 
umano, elaborato in ,lul3 milli:nnl, ,ia efficace a vietare la ri
produzione degh ste_~i fpnomeni sociali col riprodur il delle con
dizioni ste'"e dell' amLiente esteriore. 8 dopochè il:! as uuto un 
istema ~ociale rlprollu"eute l' ecollomtn primitiva, la coloni'i 

proce,ll} a l'assi accel'Jrati nella c\'oluzione econolllica e s'avvi
cina .empr.] mE'glio alle COII,liziolli della madr'lpatria ed infine 
le ra:!~inngp, /Ila n.)1\ pel'i, senza aver percor. (J qunttro tarli, 
quattI'O tempi, 'Iue,(li t<;lssi che la vecchia umanità d'Europa h 
dovutu percorrere, in un Intervallo più volte Steolnre, per iun
gere ,!alla condizioni primitive alle condizioni odierne del uo 
~istema econOlOlCO. E fìnllmentp, in que~ta metamorfo I accele
rata ilei rapporti ecolloloici lIelle colonic', la c1ecarl~nza () la 
morle di ciascuna r rllla economica è ~alutata e preceduta da un 
rndmnorfosi nelle c ndizioni ,Iella proprietn fon,liaria, o nel gra lo 
di produttività dalla terra-limite. nun però la alcun metamor· 
fo-i sensibile nelle condizioni Intellettuali, o piÙ I!eneralruente, 
subbietllve dell'uomo. 

Tale l:l tona rlplle col Ilio moderne. :-'la UII O studio delle co
lunie medievali ed antichI' CI mo,trflrebbe la nrr"rluzlone df.gh 
,tfl,,,i fenomeni; la coloOla, ~orgenttl con form:!. economica Pri
mitiva e l'roced"nt~ per tre. t1fll, ,e mediava, per due stadi 
antica, ver,o la condiZionI' sociale della ma Irapatria. - Infatti 
nelle colonia antiche si 110t:!. Uli primo penodo, nel quale predo
m\l1:!. Il proprìet'l comune. o la piccola proprie'" mentre sol) In 
un periodo più tartlo ·i intro.luce la ,cllladtù. ('o,i 'Iurante la 
guerra ,1p.1 Peloppone'o :.(11 ,\teni",i, cOllqubtata L bo, In din
dono fr.l 270U cltta,hni, che ,Ii,en!!')!lù [liccoli proprietari, e ~olo 
più tardi fann') ,chiavi :::h IOdl!!enì (l). ~è di\'er-o ,pattneo:o CI 
pre,;.?lltano quei I)UO cittadini, che Pel'icle invia Il colonizzafl' 
:::inope e che \"i istitubcono \:\ piccola proprietà dapprima, 010 dap
poi la 'chiavitil (~). :-Ielle colo me latine ,i trovano s Itanto Il' 

(1) HEGEWISCH, lÌef,g7<,hl -/,1< ,~! I .. .slor, cl. S~~hr chle d •• ( lo , nd .. 
G .. ec"en betreffen l. AI\I) I 1 ," • 15;;,.1, tI' • 

('2/ 'AI~T&-CROIX), lJ I".MI et d'J .ort de co1-onie.s de n , s p 'pie, 
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" lì OI'Cm\lll, on pn IOni ,h gUPI'I'Il, o 

LU!l\ h nno ollanto gr~n Cttl' I Ch'l \l'IO 

non 1'\ ç. n,lut.. I UII IIlfod,t • '). ~()II) ili 
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un periodo ucc 31VO si Introduce nelle colonie dciI' Orienle il 
I tema fpudale o i [la 'ani della Siria Sl cOilverlòno in hom-

UVe8 (I), 
~la 0'"1' pur noi CI arre tiamo I\lla contemplazione .Iella vic~nda 

oelale nelle colouie moderne, po' iamo corgere lO lo quale impo
uellte rtl'f'lazione e ,e pUl'g'lI1O alla scienza ,Iella storia umana, ~'e 

illiatti le colonie a 'sumonn rapporti di proùuzione oppc ti a quelli, 
che han Vita lIelb, madr 'patria, llIalgrarl0 la identità p ;colo,.,ica 
dei coloni e degli abitatori di quella, a gli uomini ste l, tra portl\tl 
"opra uua \'er!(ille gialla, vi iniZiano di nece 'it rnpp rti dl\'cnn 
cd opl'o,ti 11 quelli, a cui o~giacevrlllo n Il'autica terra, cio \'uol 
(lire almeno che i fenomeni .ociali e dell' antica e della lIuo\'a 
l'atria 1I0n hanno In loro cau,a clush'amente nell'uomo, ma 
ono in parte do.utl alle condizioni territoriali, ~Ja poi, quando 

~I 'corga cbe I rapporti economici a"unti nelle org-cntl colonie 
I,re-eulano una profonda i,lentità con quelli a ~unti dalla umaDltà 
l'rimitn"a, allorchè le coluliziolll dell'uomo erano a lutamente 
di\'er:e, I,! condizioni della tr.rra erano i,lentiche :t quelIe delle 
colonie, :1 !!'iungp alla conclu,ione più recisa, che c.'lU a ,le' fe
nomeni ~(,clali 1I0n ;. l'UOlllo, ma si In Ilatura e-teriore. Imper c
chi _e abbi 100 due oh l'attori p , Ibili del fenorr:eno socialf', 
l'uom e la terra;" a parità I elle condiZioni dell'uomo p' lamo 
avertl la di'paritil ma~slm:t nelle coniizioni sociali. lUentre Il parità 
nelle COlldlZIOlJi de.ln terra abbl:tmo una nece rla pari nelle 
condizioni ciah, doLlJl:tmo concluder che Il motrice del l'roce-

chle j, la terra e che l'uomo Ilon i dci proc().l l) umano l'a!:ente, 
ma lo 'I,ettatol'l>, 

Qualo ia la l'ile.anz:, .]i qu to rbultato, . i .corg-o dI le~gleri. 
La teoria dello sviluppo economico delle colollle, 'juale fu ~ pra 
ri'l ullla, di,tru:(!!e tutti qup.i sblemi filo oficl. che trovano nell'lIl
tellig nza, o nelle .arie ~Ui} e_pl'cazioni, la cau,a del m',Vlment) 
tori co umano, - Come ammettere infatti il te rema di romte e 

di Buckle, che i fenomeni socmli ,iarJo il prodotto .Iello ,i1ur po 
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IlIlolltlltu'll ; COlli Il l'ollcetLo heoeli,\llo che la toria. la la l'Ii-
:1:1:10110 l'olull\'u .lell'itlea; cOIlle l'ufol'l Ula tll l.n. allo cho l. 

'p"'it um 1 \ 101 Il Jteri 11(>11:1 'tori:l; I)llalldn ~I;I climo II, III che 
un nov Il,1 I1mllnit:\, forl' dol patrilllollio 1111('11. ttì\'o Il m:lterilll 

CCII 11111 I. t I tll c IIto gtlllt·raziolLi :\nll'l'Ìori, trol'" i co. tr 'ttn ad ,_ 
'11111 .. i rllp!'OI't1I'COII(lll1ICi di'il' eli\ prill1ltl\'a, pel '010 fatto cho 
e ':I dell Il Rs.id '1'-1 /lccanlo n,l ulla lt'\'I'l libl'I';\, nl p'ln d.,lh l'l'I
meni umRlllt , l.a civilizzazione .!t'1I0 C0101L1f', l'l'i 't'/lle 'i IIOpra I 
condizioni di'Ila nrl\ura fl<ica, ilHhl' '!l,lolLle d'III condizioni l' ieolo-

ich d lI'uomo, è conu'a,l.lilttlrin III c lncetto di IlU'l ,\il' 11I1l'nla 
d 11 clv.lll!. umanll d 1110 ~\"iIuPI (\ int>lIattual o moral. cieli I lj_ 

CIel , e cane rtn il c nctltto di una dil'all,lonza errata d Il,1 
~ rm ciale dalla /I Itnr:l, ,Ii ulla ,llIl' 1 !:l':ln,\io a Il m 'ccaOIl'1I 
d Il' u m) d I mon,1 
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delh nazione " .( I l. E pochi anlll lal'poi, alla plllg!!'\a opposta 
dell'Athntico, un crittora Impaniai avvertiva:« ~on; n i 
J' l'porti fra capitale (l la"oru, che dee ricercar'l la l'iegnzione 
dell.. viluppo rllfferenziatll'n ,lei n, .tro iucivilampnt>. 1.11 graude 
cau~a ,Iella inegua"liunza nella di tribuzione della ricchezza il la 
il1('gua~lianza nella l,ropl'Ìetà della terra; imperocclI la I,rl'prietà 
C,)n,Harin .:, il fenolllflllo COlldam1wlale. che det,mllina la condi
zione ~ocillle, [lolitic.1 eò cnnormca di CIS cuna nazione,. (~J .• i. 
nell'evo moderno, 11011 altnlllt'nll che nell'antico, la propnet fon· 
diaria ~. il fenornen l'l'inCÌI'O di tulln l'economia; o Ilor talo l'i
nuardo il pre-!!ntl' ~l ,liffp.renzia riai pi\s,atn IO CIi) 01 tanto, ch 
nell'et:'! anlica i rapporti della proprietà fondiaria Curon cau a 
di ri"oluzioni cruente, non perb nella no tra; manafe !.nndo i qni 
il fatto inver'o a quello notato da He;.!ewi·ch, che I finanze e 
le impo.te h~nno l'l'ovucatn frequ.>nti rivoluzioni negli lati mo
derni, non però negli antichi (3). 

Tali i pen~ieri, chp slI'\cit.'\ la ricerca della genesi e dello .vol· 
gimento -ociale dellp. cnlonae IlìOÒernf', tale il , ~getto che noi 

1~5"'1, 1. 
(.! • Q',cl qlle o.t le n m d parti!, q' di pulcnt i poa,·o.r - paln· 

c.'n Cl pld>é.en -- sClgneurs el \I1aw - ticrs étal l noLI e - la q 1 llnn 
capitale l touJollr : h qui l I i. L,,~f t:LAlE, lIiJtQu'c du droll de proprle/' 
fO TICI r~ en orClde>lt, l'an I~,' ,2, UIU cppo Ferrori ba lumeg ia' &tupcn· 
damente questo con~el'') n l genial~ BUO IiLro La ('1,,~ Cl r Ellrope, Pnru, 
l 9. Egli d.mo·tra che • la Ch.ne, ude d'c,t!nemen ,paune de poé" e t 
entlèrement \'ouée ou pro_ rè de la lo. B!TDire. l cinlisation IDI d fend de 
r' ler la drib t.OD des terr sans r' ler en mcme temp l'mdu Irle, le 
commerce, 1"9 ormécs, le poU\'Olr, lo selencc, ns.e Irou,'er BC ahlee, nr, 
~'ee, a fllur\'oy'c d.· temp h autre por n propre tra,all.. I), L 0'-

'nazione di ir James "rE 'ART (I C., 1Il, 4~) la differenza Cm l'e\'0 an ICO, 

d min3t,) ,lalla pr0l'ml f"ndianB, c>l .1 modern,), che le è meno getto, Il 
pl peclOsa che vera 
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CI rr,'polllun di lrattur , E,!O:ll"llo Gall , 1'01' COlltf'1I1plur<\ LI tori a 
del dlritl'), I c ,II C:l -ul t':llIlpi,lol::lI" E', ti!{~ell,ltl lo ~ 'lI'II"!O hi· 
tront nella ,lnl'ln 1II',',romuna l'o l'rolllall1l, corea illdurre ,bi 
t'Olltl' ~tll ,Ii qua,t c Ila . torta di Hnrna il spnqo recondllo clello 
-nlul'Po t r:co 11111:\11·', \nl ci cnllochi:\Iuo Il t' Il a 1'.1, fo(lnriosa 
d Ila i \an' lihC'11 e, C1l1tl'lIlpbn,lo d:1 (JlJt'~ta lo svolgimento 
CCl nOrniCl) ,lellllolHlo ,'UI'0I'()lI, l'0r\"lillmo di\'ullllrt ,lal ~Un mfTronto 

0110 'ol.;imcnto delle c,.loni il :l'n. ° pl'Orullc!o I ~illtt tlCO ,l Il .. 
,nlul'po )CI le, La rlcel'ca. n 'Il 1IE'lo1hìnlnolo, richi"dn lungh Cl 
perlcyllo- htichc; ma .",1 118 Ò hell ,hlgna Il l, coropeo a li 

d Vili , - D:tlle otlicl/l di. 'Il\\' , Yllrk ,hu l'llJlpi ,li Dakota gl 

pal'I una luce, cho prni 'Ital ,ui ru '!ori ,h'l III .lio e\'o, .1 l,II '11.11 , 

ti chi! ,d'Il primiti\'a ha l'h ril!, Il i1lu11Il1l8 ,l'lIl1l'rn''''hu 1,len, 
dore, ntffill l I l'O C ,iii torme, illll'rpr ta I c,lI'attpri mi l ' 

ch • I P rtaun 'cntll e \r,1I'p, il Inl", e col loro il 110 11'0 

. - L'Am rlca l'0l'!::e I chi'\\'o cl II'"niglll~ lorico, ch 
pa cere1 da • coli in \'.'\110: • I Il P e .' cho 11011 hll . tOrlo\ 

ritI Il e rÌl'el\ lumln ,~m otl.! il mistero.l .. ll:\ <Iori:l ulliçer~~I/1 (I), 

11 a\'.omro. III rUl 
l'h.l4sopl, • d r (} 

1m rcalll 
II), 1()IJ.j, 
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CAPITuLU II. 

l:ECU. 'omA DLI P!tClulTTIIRI DI r. \PIT ALE . 'LLLE OLO.·IE 

L :'\ 1.1.1: LI·llI)!'A. 

lì l - Di .... l'iatifJlIt· )lrimitlra. tll!; 1"'o,llIttlJrl 'II cal,lta\f'. 

Il fatto Imponente, che i manirl' ta ad'iOlzio medesImo delle 
colome, l l'impo"ibilita del _alanato. - E .ero che I capltal!~ I 
vi emigrano a sclllere, fidenti Ili'fruttare!rli ele.atl prolltti, ch 
la feracitù esuhel'aute della colonia promette; è \'ero che ;:-h orera! 
emigranti alle colonie non han giurato a ,I: ste_~i di fu~glre P( r 
sempre il lavoro salariato; al contrario! ancor sulla nave, che Il 
tra porta ver'v il nuovo emi-fero, es,i llipingono alla propria 
mente la cOlldizioM loro nella colonia, come quella di operai 
agiati, non però ilI proprietari indipen,lenti (1).)[ che monta? 
Ilacchè han posto piede nella noçella re:,:ione, çeg~ono stender I 
innanZI a ,è una ricchezza confortatrice di Ver"IOI terre, che Il 
,educe col magIco Incanto della propneta libera e piena. Allora 
à indaruo che i melancollici capitali-ti emi';l'ati I sforzano di 
trattenpre al proprio 8en-igio una clas,e di la\'ora ori; la catena 
in.isibile, che av.ince iII Europa l'operaio al capitalista e che ha 
la 8U:\ base profonda nell'assenza di terr" inoccupata, ~i pezza. 
Il rapporto di salario, frutto e:;,)tico, more o ve"'eta enza forza 
nella colonia e gli oper3.i ,j disperdono per le libere !!lebe, Ili 

(1) « ,l'lO uoc.m, donne e fane. "h. "-<;lnero 6.11'lrlanda in A eMea nel l'D 
e 1200 nel d e um _uce In. Essi non hicde\'ano che' ottenere nel nu \'0 
mondo CIÒ che l'antico loro ne ava SI"UreUa nel loro b,·oro. » Q,lltch071$ o{ 
'M lamf. I.:sIOr,C'll IOCUltol. Porlland, 1.(31 e ~ \"1, 1(l11 • Le color~ dc' 
l'America settentrionale erano originarl8rnente composte di 'JOlXlinl, che a,eano 
I lato la Juro patru, mdoltl dal d iderio dì tr"""C imple o In un paese. 
in COl" lavoro < tten e un salario elo.-ato.» BI Ol(;HA~, "I" jnqul1'1l mIO the 
colonial polu:y o{ the Cllropeatl pOlCcrS, EdinL. I 03.', -12. 
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« Può da l che un UODli) sia propriet rio di 20.000 acri nell'A
merica s' ttentrionale, eppure non ahhIa di che prllllz~re? » -
:\leraviRltali da qua t'impreveluto fenomeno, i capitali ti mettono 
dell'antica grtlttezzlI, ed offrono ai lavoratori un ~Itlario maa-giore 
,lei prnrllltto, che '!s~i p'JS ono sulla térra lihera ottellere, certi 
con clb di riu~cire a taccarli ,hlla propdetà fondiana 011 Il for
mare il salariato. Eppure, ,oirahile a dIr i l hanuo a ref(i trare 
un nuovo in'mcc"~so. Perclll! mai? « Gurne i pub crt.r1ern cile 
i coloni ncu ino dI e,~er' alarlllti, mentre pur allllo che un 
huon i,tema di cooper:l.Ziolle a~ icurerà loro elr·yatl alari ed 11 
modo di proc:\ccìar' i Ull capitale? La ragione è chp. e'I pre
feri. cono l'illllipendenza IIgli elevati salart e che ti ne Flerio di 
l'0 •.• der terra li renrle o tili Il,1 ogni combinazione di lavorn. 
Credere che gli operai illllOl:.(rallti i a ocino spontaneamente ai 
capitali ti ~ in cOlltraddizlone alla storia» Cl), Le più diverse 
col,mie non fanno, per tal" rigll~lftlo, chI' riprodurr'e un identico 
fatto. - <! ~elle !Iostre colonte dell' America settentrionale, an-erte 
gitl A,I. Srnith, lIè i ricchi ~alari, nè l'agiata 8us~iw~nza possono 
indurre i proprietari coltivatori a porsi al 'ervlflin Ili un 1lI1-
prenditore inrlu~iriale » (2). Nel Canadà « i gemtori di tolgono i 
loro fi"n e le loro tlzlif'J da ulla ~pecie di E'r,ia-io, che in tutte 
le rl'gioni tran'atlantiche è con itlerata più O mnno indecorosa, 
per q'tanto po 'a e ere lucratiDa; un enwneuto qUF! to, che 
s.)rge per !!ran parte dalla ornma J'ar.t1ità di acqui (are propri eta 
fondiaria. In Europa, per ventur:t, e,i 'te una cla l'. il cui ' lo 
capo erI ti CIIi lo diletto (!) è rli impie!!ar,i nell' indu tria, 

ma nell'AmArica vi ò un pre!lÌudizio profondo contro qu ta specie 
di la,ol'O ,. (3). L'idea dI lavorare per un salario, nota ~lungo 
Park, non è mai entrata nella mente dei negri, e gli operai ,a
lariati, () i liberi che si ven,lano p\:r mercede, sono affatto i~noti 
ne II' Africa (4) ... Di un negro libero, che vende"e i. 'uo Inoro 
ari un proprietario, non i ebbe mai e .empio In Giamaica e pro-

(I) ~h:lUVALE, [.ecture.s 0'1 c~loni;tùlo and c~k",ies, LJnd. I ~1-2, 1.247, 
Il, 31"-11). 

1) AD .. .\11TH, l. C , l, 463. 
(3) fl. IL thLL, Tr"fJ!>61, In SOl'th AmerlC02, Eiinh. 1)1',!9. I. 2'JIl.1OO. Vedi 

anrhe CUET, E say .,n t',e l'ate or lJa:!cs 30. • ulla amplCZUl delle terre In-

coltll, fuLL, l. c .. 31)2. 
(I) M. HL~'RT, TM cot/:m tNcU, Lond.l'l63, 7. 
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b. bilm IIto n ,un mere dI', pel 1111:\1110 el \"Rttl, snrol.he con i
dei t da qu \I com \111:\ ,utllclellt leIlÌ'lziolll')J (l). " :\ellt 
In Il occld Iltali o oarra ('nderlllll o IO chil"j t\1 piccnh l'I'ol'riolnrio 
cho l'I (>-In\', no lavoro III "ill npl'll1lori:\ l't'\" UII'\ merc/l,h· o Ilo 

l'I' v"ndo ilO ':Ilario e lI,,1 all:t 1ll1l1\:IJ\le IIltll'llo l't! all'mllotto dei 
.oro p '\llretti. Il' i si s:'\rohhloro indotti Il cl',\pre I( 101'(1 piccolo 
propriel. : Il n l'Ìco~'otti 1111'\ 01 ri-pl) 'la; 110» (:!). llol'llllqno 

I lr"tlll del I \'oro o b :car:;it;\ \ /1 IIIlliptJllI!.\IIZa dei Invlll' -
t n c ,11111 ono ci.I'CUIlO n IIi'pl'lI :tI' i Il l! IlIvOl'o alanlllo e,I Il 

*' r (l 1\\ co, tI,l. »{3\; l)1l11 la llip ... url IIZ:1 t1ell'u/)111U dal-
I Il r t I ti 0!::1\\ m mbro ,h-Ila citJt \ <l 'fe confl.\nre 

noi ~uo pll:coltl ammontare di l'iccht'l7.rl (I), 
l'in fl' ttur l/lei 

l'O per un rtlario 
poichè 'Ill 'i o .ar ,l,h 

rl t lo 31 

l'W, Il. U9. 
Clly or .velO-



- 20-

stato un rvìgio e') il libero non serviva alcuno, lo chiavo 01-
tanto Cl'viva il suo i~nore .. (l" Che e a,1 una erupolo a eru
dizione viell fatto di coprire nell'antichità d'Europa le traccle 
dell'esistenza pora'lica rlel alario (2), non son que te che la n
velazione di un fenomeno anormale, da cui non può nulla indur l 

circa la truttura di quella società. 
Ora questi lavoratori, riluttanti a ven,leNi per una merced" 

·i trasferi 'cono sulle terr inoccupate e ne dh'ongono hh('d colti
vatori, dacch~ la .te 'la e ublll'anza ,leI uolo ren,le loro po- ibiltJ 
di produni senza alcuna accumulazione pree ì tente. Velia r r ,.. 
Iluttivita sorprendente ,Iella terra in que to [.erio.lo dà melut a
bile prova il fattn, che ancora ilei 166f\ in Hhode l land, Il 
"rano produce O per l ed in alcune provincie i ottiene grano, 
per ~(l anni, dal me·lesimo campo, 'eflza concimarlo (31. .' Ila 
Carolina Ilal Sud, Ilei 17:n, il 1"1 n ed il iIrano turco producono 
100 volte la semente e produrrebbero di piÌl se la terra fo e 
rne~lio coltivata (4) .• 'el circondario di Bermuda, in Jam s Town, 
un ~ml'se solo di lavoro hasta :ul a~~icurare al coltivatore I!I U 1-

tenza ed a fornirgli i mezzi di pagare le impo,te (.J); mp.ntre 
la coltivazione (Iello zuccheru ,là un prodotto di IO crots per 
acre io Giamaica, di 25 io :, Vincenzo, ,li 30 in PortoriCO; è 
straordinaria la produttività clelia terra nella Vil'gil1ia ('i) c n l 
)ln achu. 'e .; e rlovun'lue un anno di lavar) glUo!Ze a di ;orlare 
4 acd del terreno meno produttivo lì). _'è ha"ta; poichè su qu -la 
terra, sommamentB produttiva, può la produzione iniZiar-i Dza 
ulla accumulazione anteriore, Allorchi: il primo flutto Ili emigranti 
si IiveNl ulla California, trova una plaga benedetta dalla esube, 
ranza di una natura superha; de' ~uoi pasc'JIi, - rminati e rle-

(!) \\',au:nlSAfll:L, .1Mandl""tlen .ur de" c~en A Iter II. " , /cund uml 
Kunslge ch.c!.tc, Lpipz, !fl7!, l(l 

(i) '"cdi per . M.\tRER, Gt ch,chte del' Durrcerf' IIng. Erlan' 1M.';. 
l, 112, \\ E"UOLO. I C., l, 

.1) PALPREY, H' tory of Seto E"!lkrnd, il ton 1 :'i~lJi1, III, 7. 

(I t descl'IptJon of lJ"'uh r:.r11rna. Cbarlc.-town, li>1, 9. 
~::;) CIlALll&R-. Poli/im.1 aml4l.s of Ile pr ent Uml d rolam ,Londoo, 

17 ,1,31. 
(fil J. Il.\)I'oIO:'-U, Leal. /lJ d Racl e1, or Il e two (rullrul I~r l",rg 1114 nd 

.lfarll/mm Lood. 16.:1), I~. JEFFER OS, Sol' Oli the t te or \',rmn"l, Lnnd. 
17 i, '!; . 

(7) P.\LFREY, III, 11». 
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ciII '1I11i, I ili lIll1t:\n-I ~'rl,~!:,i c i nhh '1I,lnllti, cho cb CUli viag!ot'ln
tlll'i) può pl'O\'\" ,Ier .. i f;I',llllltlf1ltlllto ,It C:\I a!calura I eh :111111011[.), 

: tel"rtl, C li l'kdola laticil ciel colonu (h (l,liti, dilllll(1 UII pr'l
dotto rli 'l' Il IUll ':1 lllilgl.(ioro ch quell,l ,)(Iellu!n .hlla coltun 
piÙ IlIl n ira rI l f(lcchio mondo, - « • 'l,Ila ('arohllfl d\J1 SIliI, 
li Il ra un'I "cl'lllura ,101 s,'col,) ::\\'111. v'In t Ilo abb(1n,llIll1.n cii 
h ,lIalll, cho Ull l'i:\lltnlor,,, il qu:llo al'o:l Ilell:l cor~1\ pl'illl:\' 
,', ra :?\lll C:\pl ,li t.e,tl:\llle, Il !:I"cIIl errnl'll liberi " st'h'u 'gi P"I 
b hl l c, l' 1h 'h:IIlIlO ill Ialo abhOllllllnzll, che, dlt!ìcilo l'O-

r ill(!tllDincl,11 I, nzn ca
ua impr 11 con n' -un 
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altro patrimonio che un camttere intrepi.lo e,l una valida cur, 
( on quI' ti egli nulla temo I) pr)ce'!o allegramente al suo attacco 
contro la hoscaglia (l), John ton narra a tal.., propo ito: c, 'el 
villaggin ,II Raml/ton ho ncevuto dai membri PiÙ in elligen i 
,Iella società agl'aria ,li quella regiolll) l'as icur:l7.Ione formale, 
Ch'l un emigrante opero' , privo di capit:dl', pur, arricchirn anche 
in que ta parte rocciosa .Iel luro di tretto e che, sehhene ogli 
.Iehha opportaro qualcho privazione, pure es i non conohbero 
/0111 lIn inslIcce o »(~). Eri oggi ancora ]0 regioni del • 'ord
Uve t II'AIMrica " '01111 acces I),ili a (lIIti, poicb' fin dal prlmo 
allOO il colollo, che nOli h.'\ a fare alcun lavoro di di sodamento, 
pub ottener!! un racce,llo ,Ii IIntl, di patate, d'avena, e d'altri 
grani e legumi, purclll> e so incomincI abùa-tanla per tempo la 
coltura, Il ~uolo l co-i f.!rtile, che un primo lavar dà i ri ultati 
più oll,lbfacenti. (:~). 

Ciò che fa velo a~1i _ tol'Ìci delle colonie, e vieta loro di ricono-cere 
b l'o 'iùilitll di una prima prorluzlone onza capitale ileI periodo 
iniziale di quelle, è un htt/) che semhra ai prece,lentl contradittofl/), 
cioi! il fatto che i primi coloni e più poveri, emigranti alle nuove 
terre -Enza possedere alcun capit.'\le, vi.lero~ovente colpita d'Im
potenza la propria produzione e trovarono in ,e la ruma e :a 
morte. ~ia la radice di quI' to fellomenu non è nel difetto di cap -
tale. bensi ileI difetto di a~:;ociazlone ,I! l,oro, che pr'vava que,to 
d'o!!ll' efficacia e lo condannava alla Improduttivlta. - Imperoceh 
quell't tessa terra libera, di cui l'impo:,s:bilità del salario ra 
Il prodotto, determina\':l, il Ùi~:.rrt'!:,amento rlei coltivatori o la im
IO(' 'sibililà di una di\'l~iol1e del la\-oro. Anzitutto la prima forma 
della divi~ione ,leI In\'oro, quella cio fra la città e la campa~na, 
<:ra impo,,1l/1Ie nella infanzia delle coloni!'. r mercadallti chI' le 
fondavano, ci narra ~liraheau U l, sforzavan-i indarno di iuv(>r' 

Importanti ~d, olte da ESF.LI, I:.hllM '.~e bun!l md Ge c'. l'e Nn A :.er~ , 
Hamburg 1;~'3c .. Il, ;1'1; e ,Iati Colkctl(}fl$ ortloe J1,. -hu l' ",e I 
or.ety '1/ account or 1M P"C3 t state (lnd qo mment or ",rgln' t lf) 

y, 12&. Cfr, ~h:nl\-'LE, I • I, Z.:i2, 
(t) HALL, t C I, 14,1 
('2) JOH~'T' );, S tes on Xor/h A.n "r,c!!, ngriC" ll,,'al, reo" lic l Il ()o 

alli, Lcnd. I -I, I, IN. 
(; Eu< T "E, Le Sord- OlleJ I l'ed. OtL, ,-o 1 2, ç 
{l, L',\.I ./es hQ" nu, 8. I., li<i"l, 111 ,.0'2", 
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tirt> l'orelme di natu ra c 't rut'lId,) itt. 
Ille 

c 
1\ le fìda 
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l'O città alle foci rlei fiulIlI Il che in qnelle fo, er0 raccolti i 
III'ollotti d"lla provinci:l ,I lillliti all'e'!portazione. ;\Il tutto fu in· 
darno; In ten,llloza 31h rli nciazionll, caratteri tica ai coloni, ri
luttava ali o!!oi intlurmza accentrante del commercI Il rlella 
lII'lflrepatrla (l). Parcli) Beverl 'y, che crI;;e nlll l'il):; gli ,111' 
nati della T'irgillia, rimprove1'll ai uoi connazionali la raflicata 
\IIr1olenza, e la attri"uis~1j alb h.r) re'iirlenza lfl abitazioni rli· 
l'er"e eli al dlf~tto di qu,'lla vita collettiva, che l'i ult dnllll 

routu'l cooperazi'lIle e conclJrrenza (~). 'l'aluni scrittori del .e
colr) X VII o"gìungnno anzi che lo ~pettac,)lo rI·1 (la ~re~a'l1ento 
dei coloni r1ell Vil'ginn era sf(rarlevole p l' rnod , che gli In
di eni alienan\O~1 ogllor l'iii dai bianchi e . empre pin riluttavano 
a convertir-i al cri tianesimo (a). ;\Ia que~ti fatti i riprorluc . 
\'ano io tutte l'altre c1lonie. ('o i "a wan W,er vi fu un anno 
di mancati l'a<':cf)lti, ilei qll'lle i coloni rnvri,ano di fnrne nel 
tempo ste"so che i viveri glUllze,ano fla Van Diemen; poichè la 
cl, plll' ione e-trema rlei coloni aveva Impedito al !!'overnatQre di 
l'rtlvvcdel'li in tempo dei viveIi necess.1I'i • (-1). c. 'elle colonlc. 
cbe producono una sola derrata, gli abitanti sono di per~i e percib 
non. ono Ilè utili a .H ste;1 in pace. nè forti iII !!uerra,. (5). 
( o·i c nel ~ewfollll,lhO'I i coloni ono per la lIIa~gior parte 
genti olttarie ed erranti, che vivon,) .enz:\ It'!!!!'e e go,erno IO 

(I, HA I AL, ili oire p/llle> ophlque et po/lti7'Je t/es h· bll ~m#nt -. de 
J:urop~llS daM 1< de.. Imle, Londr I;' ~, XV,". 

l.!) GI\AIIA>!I"~ l c, l, Il.1 
(i) In uno erltto) pr".cnlllto al \' 0>0 dI Londra nel 1M2 le;i.e· c t; 
.. go pcnen~~ ha reso e\ldcnte che. tìntanlochè I n~ tn propnetan di 

!crre (.ro ,n.rann". cume fecero alno ad e aziende ogn' 01 di· 
pene o rc' Cle dal G a dci "Ignare. c ,'''mtmueranno n dc!ra .i8ro ldd.o 

d. l cullo IlIhbli~o. g 'l"esta una frn l pl dolol'1Sc con c~ nze d le pianta· 
• DI d1spe l mie:!!trl della re' glon. no po no \"l!ltare le aLltaz anI re· 

m t dCI coloOl. o, \I"landole. debbono rubar un lempo prcz '" a. loro tu 
D. ultImo ,l dlt'et O <Ii C ole per:3 '~81..Jne dei fanciulh Il p una con· 
c'ucnlo' dolorosa d llc m --erte t!. r e Qaesll (nlti rendono ncor piÙ dlffi, 

CIii c rare le con,'CI'llIOOt degli mdi 'oi I CM tionesimo; poi be C I H' ono 
le f l! " de" crIStiani ompost negletto il scn-;zio relop "c '&Dna per io 
8 n pro plu 8denando"" d~i .cri ham .. rlrglnia"s C1l"e, or fU adfJis n(JrrcJll~e 

COI C rn ''9 \irgini , by H. G. LonJra 11\62 ... 
(I) \\"AKE IEI.D. I. " li, ~ 
~ D"'E A,;Y, ()n the pl nt,tlon trork. nelle Work ed. \\l11t\\'orth, Lond. 

1 •• 1. Il. 2':>-', 
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I,er 
regsmento primnh'o i accom· 

C U I, la occup ZI Il clu,h' rl·1I torre l'IU fertili ; 
I mo p rfett mente 1I~1I colonia di Plymouth (4) 

Brun,wlck (:') e n II prancip. la col lIie Ilmerlc.'tl . 
la I mllazione della coltur.\ ali 16 t fre più le" 

IDII Iuie p r h 'chz:o'1 di !ln"or • I '1U I 

;, ;. Cfr \' \\. 
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purI g mpre tabilir~i ulle te_-e terre plU prorluU,ve, purO. 
chè {(Ii occupanti (Ii flue te ne ahuanrlonino una parte ad altri 
coloni e I ac,ocino ad e, i; ma la ine au·tn fert ht! riel terreno 
n>nne pr ferihile ni coloni la coltivazione dis-emmata, - Ed infatti 
nelle con/hzioni cii ,traorclinaria fertilità d"lIa terra, che avemmo 
campo di nle\'are, la coltivazione de' piccoli prol'riewn di ociati 
consent~ un pro/lotto ha tevoll! l'el con umo A per l' portnzione 
ed (. perdi, facilmente prefp.rita :1'1 una assoclaziol16 di hvoro, 
che li co'tringerebbe li l'rivor i di una parte delle loro proprletA 
e Iimiterehùr> più o meno ri;.:orosarnento la loro md. pendenza (I), 
oltanto ove la terra " poco fertile, per eo, nell ,'uova In~hil

terra, Ilota si una certa as-ociazione di lavoro, pOI chI. qu ta non 
trova piu o tacolo nella nece sità al limitare la coltivazione alle 
ole terre l,iù fertili, o nelln cospicua produttività del l,oro dis

SOCI/lto, che si impieg.\ sovr'e ,e (:~), 
L'anali i delle colonie aimo tra l'Prtanto che la a OClaZlone 

a I la,oro, lunge dall'f's ere una qualita naturale del lavoro, 
come credettero queA'1i economi ti, che limitarono i propri tudi 
alle ,;ole regioni d'Europa, è fenomen o e 3eDziaimente torico e, 
cib che ~opratutto " rilevante, ha lIna base profondamente ter· 
rltoriale; aacche'> in uno stadio primlti\"o della propneta f ,ndinri3 
l'a ,ociazione del la\'oro Ò fenomeno non :;010 impo ibile, ma 
economicamente irraziou~le. e solo sotto l'influenza di nuove e 
ùlver~e condizi, ni della terra e ,a diviene razionalmen te Dec . 
aria, come applicazione :della le_"e (lei minimo mezz" (3), 01 

che troviamo più aperta riprovll nel fltto, che quella di- cia· 
zione d>!1 lavoro si riproduce nella economia primitivn d'Europa, 
col ripro/lursi della terra libera, di cui e5 a è il fatale l'i ult t , 
Le condizioni territoriali dell'Europa primiti,a sono e altamente 
j,lentlche a quelle delle prime colonie americane, polche non 
~(\Io i incontrano in I,ure (coma è ovvio) le tel're libere ster
minate. ma la produttività delle terre coltl.ate pl'e'ìent8 la cifra 
mpde,ima, o. sia la terra ren,le ivi pure fra l' ~Il ed ;I 100 per 1(1), 

Il '(EBIT"LE, 1. c, l, n-l 
_I HARR~ET '(ARTI EU, ,iX'ell! In 1, rlC Lcnd. t- ~,'l9 
(~ W""!:PIE!...,,( ~1elO or the rt "lcolom:, Lond. 1-19,16 e . 
4) Dle ,,) , II l Y'nd~1I or Inc ~nts, Edtnb., li . Il, ~ 1 l'LI J.\'. 

/I t. X \ 111, IO, X VII, 5: 
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Ilunque colla melle Ima intcII it. nella l{u la (l nell'America, 
ilei, ecolo XV Il 1I~1 XVI!, pre o un popolo emi barbaro o) 

l'l'I! ) un popolo civilizzatI): e nl)i dohbiamo i crlVf;rlo accanto 
fil prece,ll'nti, r,uall) documento 1I0vpllo Ilella indipendenza Ilei 
fenomeni sociali dalle conlliziolli intelleltl\'e e Illornli dplln ocieta 
umana. 

Accanto a qua ta riproduzione del lavoto di ociato, Il come 
contracc 11'0 Ili que to, .1 Avverte nelle coloTIlc o Ilell'Europa 
primitiva una mel'll\'If!lio a i,lentltà 111'110 stromento ÙI produzione. 
Eri in,-r.ro, e noi l'onirllllo di fl'ollte le con,hzioni dello tro
nlf'nto produttivo uell'Eul-opa e nello colonio del .ocob X\'II, 
po, '\aIDO .coqere a primo trutto come un popolo, il quale opra 
un ':Il\lica terra attua certi metodi perfezionati ùi produzionll, 
debba, trtlSportllto • pl-a una >ergine plaga, o!Jlinre !juegli tl'O' 

menli produttivi, che egli '1I"s,o ha creato e sfruttato finora, e, 
qua i colpito rI'lnlpotenza lotellpttiva ed ecrmOlnJCa da una virtù 
,up riore, debha ricondur,i a quegli trornemi rudimelltllli, che 
l'umanit<'l primitiva ba l,raticati. - Quanto fl)' e prol!redita la 
tl'cn(llo~ia indu triale lIel ,ecolo XViI in Europa i· a lutti noto: 
p noto che i france:i chiam~vano h Germanla« la patria d"lle 
macchine 'P (I l; cLe nell' Iughilterra fin da) 151l;, ,i era Con
data una compa!:!'nia per filar~ il metallo con macchine; che nel 
W70 una macchina a t -sore perf~zionat:l, detta il lehuo olan
de,e. el'a Importata dilli '01 nda nell'Inghilterra: che ~avnry frut
tava il vapore come motore meccaOlCO, ~ewcombe ne perfezio
lllll"a il si 'tema; che gr:lII numero di macchlOe, f s er') pure fatte 
qUl'i esclu 'ivamente dI legno, erano ideate ed applicat~; che in
fine, malgrado ~li ost:lcoli opposti all'introdUZione delle macchine 
d:tlla politica dei tempì e ,Ialh opl/lione llopolal'e, lo viluppo mec
caOlCO dell'Inghilterra nei ~ecoli XVI e XVlI era 'traordinario(2). 
)h quanto dlver'o lo sviluppo meccanico dell'America in quell'·
l'oca .tp.-;S1.· Allorchè i colonI pre-ero a db'odare il terreno, l'a
ratro da e '~i a lopel'ato era rozzo. tutto dI le!:!,no, eoza pUlita 
di ferro 3). L'ar[ltro Il !llttatO elal coloni france i nell' Ilhne,e 
era di legno, c Il una piccola l'unta di ferro le!!llta nll'e"tremita 

1 i , 12. 
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pa tori zia, che i lO avano le pecore per dar loro refri"erio nel
l'e; tal', non per utilizzarne la lana, ~elle pro\'lnci,~ meridiOIl ,li 
deln;niolle il be tiame era cfJlopletamente abbanllonato (l), e 
nella Carotin:!. del ud non v'era un ovile IO tutto il paese, 
onrle, nell'lOvemo del 1731, IO,UOU c:!.pi di be,tiame perirono di 
fre Ido ('2), :\on IlmnCIl\"anO lo esortazioni ad una miglior coltura e 
più produttiva; ma risporlllo\'ano vittoriosamente i coloni che la 
term era per è co~i fllclllHln, clI'J non mlea la pena di affati
car i in una produziollo accurat e di impiegare un m 'gior 
capitale, 

• 'è più rì~o{rlio e che quelle della indu trlll agricola erano 
le con iizioni della ml\llIflttura, Allorchè nella Georgia ,li Immi
granti, creiclutl di numoro, dovettero pen are al modo di (-l'Il\'-

veder,j la ,ussi. tenza, alculll, con fatica e _l'e a non piccola, 
tentarono la C03truzl ne III va celh e di tavole, ma I va ('elh 
11011 la~c_arono mai 11\ riva perchè ,iIsadatti alla navig-azlone e le 
pr,.,luzionl in generala, per l'alto co,to e l'euc,rmll prezzo, di
vennero fonte di ruina ai loro pro,luttori (3), La di ::rep:ata in
t1lhlna era IncompatibIle c'li l'ro6re. o', mentre la terra incolta, 

plnllcndo ver-o \'in \lstri.1 ~ncola cia-(!un produttorI) delle co-
100le, dava .1ll'indlhtria rn'\nifattrice un'impronta essenzialmente 
dome,ticl. Eran le d'nane dei coloni, che filavano e te ,eVllno 
nell'America del 'ecolo XVI e X\'Il, come nell'Europa primeva; 
e l era .15,ai r,'lro che una porzione del prodotto ~I porta al 
melc'lto, La manifattura era della ma::cior semplicità, La lana, 
dopo che ripulita, era pettinata, co i trettamente com'era po -ibile, 
da due cardi con do si di cuoio e denti di motallo, mo"i dllila 
ID IllO Ilellavol'l\tor l, La cardatura era fatta a mano; e la tE'la, 
dopoch~ erasLata te"uta col sempLce lelaio amano coloniale(4), 
,-eniva spedita nell'!n rrhilterr.1, poichè nella colonia non sapev j 
riti urla a prodotto compito, - Ancor.1 alla metà del ~ooolo XVIII 

(1) Greal mdii tl'le , 30, 
(2, Ad' cr'plion or. ,)!4t~ (' rolma, 
(.1' TAITLER, A "D&ll • and DOl >LA A trII' i lastoric'Jl tlarr'ooe 

ortle cokmy OrGeorgUl, Charl loW'n 1711,22 
(I) _ • noti qu -la den minUlC'ne d ro/onoale, data allo st nlO di p, -

duzlone, a • l~nal'1l -he esso é p.l·itìco alle col~!!1e e non nscontn ne) 
ma Ir~patrla, La tli\'el'Sltll nell< condiziom tecD1che delle oolome e d'Europa, 
a 'I ',la per ta: gu;ia una csr-resslOne c\.·lente nel ),ng-l~g il), 
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n Ilo ~t to ,Il . 'li va y,'rk e III 'Ili Ilo di • 'UOI"II Jl'r l')" 11011 i 
1"\ un mnlllfitture 111 rlh l''oli ,1'(\ l'r t't'nnato; ,I Il CtllllllWrCIO 

di qll ,ti ùuotl\tI III00twnsi lilla!> '1" .rtazinno d, i grani Il ,l'altro 
pr(ln;~ionj ~Iilll"nt Id. La P Il Ih'ania tr\UJm dnll'lnghdtl'rrll lo 
l'e ti , tutti gli u!l'I\sllI ti 1I1~,til'i, tutti i prp,loUi di tt'b o ,ii 
I n ,che Il :wau<j I\t'lIn ;-';\10\';1 In IlIlterra, eralln <lei pari irllpOl'tati 
(bi Hegn l'nrto: p ich i c()lolli tt'ovaVllno 111('110 co ' tosa '1U'lstc 
mercI lIuportnt', che Il Il qlll'lltl pr'ntlotte con irllperfetti .tro-
111 nil d l'llorme c ,to 11011 t <:I cnh)Ill'\ (I), (,Jlh' 1:\ DI C!' ità, 
III CUI j tr "I\"ano j coloni, ,Il impOrlnrtl le merci piir cornulII 
d IIn m dr. p t rlll , l'ra un C Ilor pOt Ilt delln loro thp'Jndl'IlZil 
politic: : e qunudo ilei l i"O l'lnghilt rr I l'il'tb alle col nie l'in-
du,tri d I Cerr, tT 1'1111111.10 C Il Lord 'hntlllll cho 

o 

C nnat 

- CARET, Tk z" tr d~, Phl di" 
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certo gl'u,lo di m turità, i tacca dalla madrepaLria, e orge ad 
indil'endunza politica, ha la M ha e profon,la nella pro riva 
incompatibilità ,h leggi liluitatrici dl'lI'lOdu trla COli un certo 
~rado ,Ii ,len ità. della pOJlohzione, o con certe con,lizioni ter
ritnriali. 

E,I Dm e ,!alla \':111111 giovinf'zza della eco 110' da colOniale pas· 
.iamo ai rozzL imi Il or.li Ili quella d'Europa, ecco mpravigho a 
irlelltilà ,Ii fellom • .ui, chI' al no trn ~uar,jo i "vol~e. Quelle lf'~ e 
cOllllizioni delln ~lrollle(no pl'Ollultivo e dell'intlu trill, che apI' • 
101I'l nelle colonio .Ifli primi periodi, i maDlfe tallo nell l'ono· 
mm primiti\'a .l'Europa. Co i 'juflll'agncoltura 1I0macllca, che ri· 
-contrammo nell'America prima, riappare fra i Germafll, secondo 
Tacito a vvertp, come p('I)dntlo della terra libera: arca per anTlI) 
T(wtant et superl'sl age,. (l , e l'iapl'are nell'Eur l'a quella r,a-
torizia e~tell'iva, che ha per rLultalo una T,roduziolle aDlmale 

mi,el'l\ e mal nutnta (2) .• ·è un parallelo meno rlccato i av
verte fra l' Industria .lelle col"nte e ,l'Europa. ov" pure, ileI primo 
suo tar:lio, si incontra l'inclu trin c1ome-tica e nulla è In clivi· 

IOnp. del lavoro (3). Come i scorge, la CoinCidenza frll lo 
\'Ìluppo tecnico dI'li 'America e dell' Europa primitiva non l'o· 

trebbe essere più spiccata; ma questa coincidenza non ha nulla 
di ·tl'aortlinario. quando .i l'annodi al -DIo elpmento, che (o"·e 
comuno a quelle due p:lrtl co.j di~g-iunte del mond~ io tempi CO'I 
.Ii . parati , In e~istenza dr terre fertili IOc()lt~. In(atti qua te per 
un lato escludevano l:\ nece" It dei grandi perfeziollament tec· 
nici, per altra parte li rendevano Impos3ibili, 5ia coll' impedire 
l'n 'CI azione del lavorn che è III condizione prima (11 que' per· 
f('zionamenti, iii col Sopprimere, merc- il di-:!re!!8mento del 
coloni, o~ni concorrenza fra e ',i ed ogni stltOolo al mi horamento 
ciel h produzione (1). :oì'oi os erveremo, nulla piÙ che di ruggita, 

(1) RI) GHER, ..tI icht~n, I. !? Il c 
(2) H.\ "E~, AQrarhuronscl- .\bh ,wlo.ngen, I ' , l, 165. 
(3) \\'Elsa· LD, 91. 'VACREllS .• EL, 13. 
(4 .. 1..8 I,r ><lUlll,.lA delhndu lria <!.pende: IO dall'azIOne ~ Ila natura, ci 

dalle quahtll untunli d 1 uol ,d CUI .on tratte le 8U IStenze; 2 lb a .. 
SOC13lJone del In,oro, d. 'uta olia dlstnbuzione degl Impie bi, cbe (M'r liren 
può chiamarsi arte. :">10 q le /I do./' r~olotori della produlione hanno ,la /;;n. 
den;,., ad agire i, oppo$ta dire~.one- ::.) un popolo "0Itl\"8 terra dI grandi 
ima fertil.lA c scnza limlh di Ep8ZÌo, coocehè lo popolauonc poSM est re 
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come qUi pure '1 rinll la Il1Il1ll"tenz,I clale deJl tel'! ,l,I 'Iunl .. , 
fil Dtre 11ll1II.lIHl la Inutlllt. 11 .. 11(' tru!Il 'Ilto l' rfl'ZlOuntu no 1111-
I "tU) l, Impo"qblltt e '''llige co i l,I UII tmn!, l uni Ilecreti elI 
I mezzI ddlll loro Iltu IZlt'nl': o p'I',el' '1110 nll'lIlI:\h I ,h bi Il nltl'l 

plil Il t Il influ"I, c1w In t('I'I'I ""era '0111110, 

• .!. th'll' iu Il ('I "Ulltl'H Il 11I ... ~n·l[nlllt'lltn . 

t.1I ,,--,,\"",lllllt' fll,.",rln \'IIaltl> Il, 

n ult \';\no dnl Ili "rQ' mento, cOmo 

d. cui ci .CUD) er:l di\'i in 3 parti; ncr per unn clI<n ed 
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un gJ l'dmo I el vIII glO, 1 acri e a breve ollstnnza da quello 

e ·15 acri a rnal.l'Kior dI tanza l}. I)r nOH il chI non veg~a la 
perfetta analoj.(ia fra queqti primi fenomflni e quelli della marca 
alematlna; p' ich~ ancho que la distribui\"a le torre in por'zloni 
eguali fra i comuni ti, ed a- egnava a eia cun ,l' i una porzlolle 
di terra circo,tante alh ca,a eli una IUIlf(e da qUf:lla (2). La Iden
tilA fra le col nie primitive e la marc, appare a prullO tratto dalla 
,eguente pittura di uua antica coloDla d"lIa • "uova In hilt rra. 
Ogni comunItà vi con tava di un reg-olare aggruppament dI fat
torie private, ma i pascoli, 1 prati, le aline, lo pescblflre rima· 
nevan proprietà collettl\'a dl'lI'inu:>ra comunità. E le fattorie eran 
-lI po te per qUL n, che n una ca~a fo -;4) a di tanza maggrore 
d 'Il Il mit:rlio dal centro del nlla~gio 3), Raro il caso che i coloni 
pone.s(·ro le loro ahit!lZIOnl nel villag!!io, come i comuDI ti della 
,\Jark, henchè 'dI tali abitazioni a!l'(!lomerate 'ave, e qualche 
e empio. come quello ,lei cr oli pa~nuoli (4).:lla e per la dI . 
ociaZll.me delle nbitazioni le colonie primitiye -Ilfferi. ceno dalla 

marca qermaDlca, non differi cono per(j dalle molte comuDltà 
primitive, a,l es. quelle di "'orvegia (5), nelle quali l" abitazi DI 
dei coloni erano di ociate e di perse. - . 'el :lla.s"acbu ets non 
entravano nelle a;"emble ch i citt'idlDl i quali po.ed ... ~'l ra 
prJprietà fonrliaria (O); come nella m rca II caratter di comu· 
ni'Sta era aune~, alla proprietà della terra (7). Le leg '1 dei 
primi ~tati americani imponevano alI o2ni Immi2rant\! la coltiva· 
zione della terra a, egn ta!!li, ·otto pena di e,propriazlone l'I. 
Co-i nella Georgia, se una parte di cìa~CDno de zii appezzamenti 
rimaneva incolta durante 1 anni, quella parte dovea ritornare ai 

(I) T"-'.&R • .Y r ... t."~ "r Georgw.. t . 
('~ "fACRER, [)~rr~er{a sung. Il, 11)5 e 

nilll rural po edc\"sn nel nlla"!;1o una li rte 
oglll ZA:IlI, Cl zual 101' • t • :'IIAUr. ER, Ernle.wng 
Hofu d J) r{rerf' J ~Iun n, I - • 12.>, 

(1) BOLL ,Jnd l I. 10. 
(I) 'h:R.lVALE. J. c. l fi. 
(5) WE~òHOLD. I.~ .. 21;;. 
(6) CoUeClion .lfi 'lCh h t. sO<:, l Y, I 'l5. 
l7) '14IffiER, ~[arlcenrerraS$u"!J, 2. 
ç) [lurcHlli<;Os, H· Ibry or JfUJ chussets BI!!, LQnd, I ~ , 10-11. 
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v'In di pit'l, :-iel1l1 G rgm cr I viHato di aS5e~are od ahen r' 
la terra avuta in rte, o alcuna parte ,It que ta, per qual 18 I 
IIUlllero d'nnni; e Con o!!oi cura I provve,lem ad eVltar,- l/l rlin
SHI/Hl delle t rr .. \li teoui /lpp 'zzam 'DlI, o l'accentramento dE'Ile 
proprietà terdere ll). E,I Il flue te T,re criziolli, che aecpnnao ad 
una l'roprietil limitat.a della terra, altro e l'iii d"oro e i afl~un
"'ono. _ 'el }1nssachusset , per una prl' crlzione del )rJì3, lIl11nO 
può, ienZ!\ il con en'!O di una cOlOrnis ione nomina il all' uopo, 
ppropriarsl terra, n cellnrla alt.rui, O vendere In qualsi/l i gui a 

la particelb. a .se~natagh (2), )IA. Il vogliamo rIlevare nelli' c -
l nie una rinnovllzione perfet.ta della economiA. primitiva, o -
erVlamo Il ~ Ilei cap, l delle le::;:1 ,Iella. -uova lo 'hilterra 

Que to arucolo, che embra riprodurre testualmente le pr er.z OLI 

dI'ila marca, tllbllisce, che ne ,1Jn citta,lino, od abituote dI v 1-
laf!gio po.,;a vendere l'apI' zzamento Il lUi conceduto a l'e . ,n l, 
che non la fra i cittndiOi !Iberi rh·ll0 ste~,o vlllag~io; a mer 
ch'l que II Don dllluo il loro COli. en o Il tale alienaZione, o non 
rifiutIno di dare il dovuto prezzo, corrispondente a 'luello, che 
altri offra senza frode (3). • 'on altrimenti prescrl\'evano 1 l ' 
!mlatorl ,Iella Jlark; e lIlUll comuni ta di queta pot va 'l'en
dere la sua terra Il chi appartene 'e 1111 altra comuni!, ed a' .\101 

con-ociatl spettava un rhritto rli prelazlone nll'acqul to della u 
terra, o di re ratto ,e que-la fo'<o vl'oduta (41, 

Invero qU1< a coincidenza l'l' fonda fra i fenomeni della c( mu, 
nttA pl'imitivn ,fEuropa e ,Ielle colonie "Irnerlcane d l ecoln XVII, 

l; ti, f. -; 4 De terra ,tro nulla lO ClU!, re h.'e:'e<ht:l non P< Ilnet, 
rlle. 1t' rs-- f tr (uerinl IOta terra perlene~t r J.eJq , 
le.! e TCgol 11 din O ue >'Ono nella m :"Ca, dopo che ,l t'n c P 
'introdu e, ~IALnEn. DM(rerf., l, ~;!.'). 

(1) T AITI.L"II, l c, l~, 
2, ('ollecloll .lI lI<lch 'II h .. l, OC. l, 2(j~. Dd pan n Ila Gal:, I r.ml

t.8 era proibIta la pcrmuta della terra c .... 1 aL'em abn pot 
mter patr 8U' non lele mI, lIli quo<j'l part.lioncm \Osl,'u 'nl, ul ne I 
8!!'ea fe<'erunl el po I bane part l\Onem Cacta"\l ne parti~, nee pcrr. tio 
ulla pcnnlttet • L.u'ERRIi:RI:, lIistolre d, dlOll (,.,,1IP ,Pans 1'>t6. \1, 93. 

CJ) .1n b tl'acl ,,( tJ.e laIDs or .Y~IC EJlgwnd, Lond it 11, 9. "I 

che "elle c')lonie, come neU Dll!.l't3 TAC'TO, Ge, mania, 4()j i d r1b a 
mn or t n ,one di te 78 aUe l rsone, l fami l1e emine ti (I. '" Lo st 
(l/:ORGE (l. ~ ,L) an' rle ch' Il prima ripa.lIzionc d Ile terre l'l Aro nca è 
uguale R quellll degli antich, Britanni. 

'I) \IAt.mm, DOI'(r:el'fi I>1g, l, It 
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tUlr la a socinz\On ira i produttori, che la rl\uzioliC della c 1-
tura alle terre rnigliori òi gillnSI', i pongono a coltura terre di 
quahtll inferiore; e per con E'rvare l'ell'ua!!lianzll frll i comunisti, 
i accorda a ciascun d'e i UII:\ fraZIOne e~uale di terra in ciascuna 

delle zone di fel'ulità diver a, iII cui dividesi Il terreno appo'\erato; 
d'oude la bizzarra riral'tlllOntl c1ella terra ;n istrl CII', che formn 
per lun:!o tratto Il c;,ralt"I'C di qllella regione (l) .• '('1 rUII rig 
irlande,· e nella marca germanica guesi lo te o si tema. Ura 
~u quI' tp terre contigue di quali t dlver~a può attuar i unn n -
oci.'1ZI0ne ,il lavoro; o que ta viene r almente attuata, e nei pr!

lDordl della J'cietà d'Europa e d'A in il lavoro a"'ricolo vien com
p,uto in comune (~). P 'l' qu lo modo .i i tituisce nei prlmordi 
delle colonie e .l'Europa una a ciazione forzo a fra i produtton 
.Ii capitale, o. -in Ulla a socin;;ione propria (3) coattiva. - Ma 
non basta. :-ielle colonie, quando più non 'hanno ve tlgla d'una 
coltivazi(,ne colletttvlI, troVI mo pre-crizioni severe, che Impon
gono di compiere certe plRntaglOlli, o di coltivare certi prodotti. 
,ll~t() pena di decadenza dalla proprietà della terra 'i), precI -
mente come nell" marca l?ermanica, allorchil ce. o la coltura iD 
comune, rima e la coltura coatti\'a, o ,ia veDne prp;;crltto a ciascun 

., l prt' cnvc r r : '=' e.. c 1\3 ne rei r T'!ro 
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COUlll ili ,t. 1111 '1. tomo di prù,hlw 110 c nfolrrno :\11 UII ill'Pf(1I1l sociale, 
lIn !'inllu IIZ ,Iella nuo'\' \0('111,1 ('nll mica ,\I1CI1 il <i tellln 

di pr~lllIzhllle viene ndicalnwute IIIUt, re, !'!,l all'l\ riCI,ltura 
Dor indica d ' pl'lmi t 'lUpi ~uo:ceol <Jllplla t'orlllfl pit'1 l'r"f!r,'dita ,Ii 
l'.olu\'azi Ill', di cui " C:lr,lttert~tica il pa 0;,,10 l'tJl'l'nllt:, ('o l nel, 
l' \mol'Ìc I .. I ,'illag"i 1I~:\lIl) .1 p:\.'cnln I ll'rrelli piil ("lI'CI'I, m~ntre 
I p l'l: mi di tt (ora \lill ricche o pil'l C, rtdi 011 p" tll Il col
turi! • (l), ,")lU lIella marca ~el'IU:IIlIC,1 1:1 tl'lTa Il divi :1 in ilu 
p rtl, d III l'uDa il tenuta a Il,\ colo, l' Itra l'o t \ Il colturll 
, OD ILI rt rotazi ili tl 'ate ,Iall' lutol'Ìtil (?), 

L l _ '\ I II prim colonip tllbili~cnllO un divi 101ll' forzo 
d II è tlim )-tr.ltll ,I III. c Ioni dì Ply 

li 

lUll'CllU, \'011 011 diVI i in l'zioni, ( r 
ludlbtn ; 108 qu to CI III gna, 

or A I ',1, Il P,H,mE) 

I lO l,l'(l II' th. 
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hacco ne rima,e 1'lOdu trla I,rùclomuJaote. :'ln d s'e val ro ad 
IInpnmer alle mI" e l'0Vi'I'O in,lu,trle della Vlrgillia e d'Am l'ica 
Ulla Ilr;.!aniuazione cristallizzata, qu:dp. an~a I nell'aoticaGermanin 
Il lIell'ltu!i'I .• 'ell'America primitinl c o(!ui villag~io, o Ili C'JIlte.'\ 
aveva Il pmpriO cal',latore Il tintori' e que-t'inriividoo era il 0;010 
lIell'in,lu-;tria, Il quale Ctlndllc6;'se la propria impl'e,a puhhlicaloeut " 
e per un cer o num,'ro ,Ii clienti .. (1), ,'OD altrimenti nella 
comunità luoli:.na, cia 'CUli vlllagA'lo ba Il uo fabhro () falef!DHIOe, 
che fabbricano ~li trom<.:nti a!!'ricoli e co,trmsCODO le ca dAI 
coltivatori. il vas lIaio, Il lavandaio, il pastore ch attendA iii 
hAstilllDn ACC, (~~. g la marca gflrrnanica, mentre IImitavll Il 
numero elei mallir'lttori, che pott>,'allo tahl Il rsi ulla ue L rre, 
a,lopr:waJ acclò I trova,'e co-tantemeule D !la propria circo
scnzi<1l1p quel numero di operai indu triali, che ('ra nece rio 
ai bis<1!!ni comuni; C<1 Icchl> montre 'i pr vvpd va acchi> la mal'ca 
COJhervas.<(l il carattere a"'ricolo, i curava che que,to carattere 
non eccelle-,e co,j ,la ren,lerl'! impo giLde la divislOllP del la
voro (:::1). P'r tal !(uisa. ancora una 'Volta, ·i ril'roducollo. ad 
epoche (II glUllte Ih l'coli, i fenomeni -te i, col rlprorlur~i delle 
sta, e condizi<1ui ,lell:! terra, p per quanto dn'er.·e 18110 le cc ndl' 
zlOoi -ubhlettive Il ,II 'uomo, che III quei fenomeni è ID app reDza 
l'a:l'enti>, E l'immigrante in America, il quale portava in è tP.-o 
il co-tume di m,ert anticato Jll)lIa patria britanna, doveva :lda
aiar,;i a,l un in ervp.ntll collettivo creatore della dlvblone d,l 
lavoro, IIlln Illeno oppl'lment· Il dì~l,otlCO di quello, a cui "oz
getta\'ao;i l'uomo, l'<icolofllcamellte .:chia'o, dell'antica Germania. e 
dell'In,lIa (4). 
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clnt~. ,lppt'iIlHJWIO oglli r.l(lporto 1m 
,ibtl dl.1 filliro il ' l'lltt,>l'l> del n'ol· 
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Infatti in que te condlzioOl tlla\'oratore. che prenrle apre tito UII 

capitale. c· a in realt cl' e -ore proprietarIO rlella terra 8U CUI la· 
v ra <) compio una vera a ten~iol\e flalla t"rra libera. alla quale 
e Ig/! com' compell o l'intero l'ro,lotto d"l capitai mutu to!!li; 
(mele il proprietario di que~tn UOIl può percepirn/! nlcuu I,rnthto e. 
e per i-tp nel prll tiLO, gh è solo per dar prova di CI\'I~roO ed ac, 

qlll tare iuHuenza ,ulh comuuit'L - Ora l'llIe istenza dci profitto, 
che e il fplIorn"lIo caratteri tico di qUI; to penodo. genera come 
inpvltahde risultato l'uopn Ibìlltà di un'l accuwulazlOne pro"re • 
iva; pnu;hè il pl'Oduttorp. l'ui, accumul re soltantn quella quantità 

di c,'pitalo, che può mettere in opera "zii ~te"o, col lavl)rn i ' 
lat, od as:ociato, a parch" manca, col profitto. Il fondo, da cui 
i ahmentano gli iucreml"ntl della ricchezza e dell' accumula· 

zlone (I l. Perciò" il primo rl ultato della tcrr:l :ibera è la ra· 
chltica accumulazione ,1!>1 capitale (21.« I coloni non pensano 
mli ad accumulare, tranne che p r cstendere le loro COltlv • 
zlOni. L'ua llnziflne cii coltivatori è "-ent'è dai vlzil di un popolo 
lIIanifattore, e in es a cerc:bi 1Ildaruo la acculllulazlone ùel ca
pitale e la ine~ualc di-tribuzione clelia rrcchezza. (~). 4( _ 'e~ uno 
trova po-~ibile di accullluiarvi nrallùi ricchezze ,. (I). 

l.a ine"i lenza del profitto, che .i avverte nel primo periodo 
delle colonIe e d'Europa, h'! per n,ultato che II valore.i deter
mina \li ra~ione .Iel la'(lro; e come nelle l'rime colonie « il val r 
delle merci è ,lato dal lavoro. (;il. co i nell'Europa « Il Iavor 
fu la prima mOllcta con cui I mLuI'Ò il rrezzo delle cose (6). 
~la :a clrcl)laZIOnfl coml,arata delle colonie e d'Europa ci offre un 
altro e l'iii rilevante :unmae-tr'llllE'nt , E~,a ci mo-trn cornI.', nelle 
C,J() lizioni normali della economia. la moneta non COn ti di un 
rrodotto. poichè Il ne.suno halena l'a~ 'ur,la idea di impie!:are 
lavoro nella pro,ltlZlone di una merce per iè prim di utihiA. 
Infalti nella pl1ma (,Ise ,Iella storia t!' Amerrca era gener le il 
pen-len che una colonia non rloYe~'e po 'edere un med\(' circo-

(I "'Altl.FIE D. E 'II nn l ~ I. 1~ e - .v 
I~enl Loo.! J !!i. ?O 

t) ~II:R'v _I:. I ~. Il. ,'o If). 
,i) BRr l,HAll. I " I. 13. 
(4) ('RAIIUIE. I. • I. 1 h. 
(5) n- Il 1< t. am- r. an'lq :re .... 
\") A .'''TU. I 

Il. no l~ • L~ e-
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eh acc r cere la proplia rlcch zza au za aumenw di lavoro, g . 
nera dd ./> JlIe,l~ IIn~, la pr, pria reazione, poichll l'inge il pro· 
duttore 1\ p rocacciarsi un reddito coi metodi più crimmo' d ab. 
bi tu; on,le la p cui ziono e I, caccia agli lIlecltl lucri, che 
scoppia nelle r egiolll dominale ,lnlh tel ra libi:fa Il n pande I 

UDi Illalefìci inHIl i. come una malattia nazionalll. « J I uolo co· 
IOIll~le, o-,en'a profonùamente il \\'ak fìeld, ombra ns al fa\'o, 
Il\'Olrl allo viluppo di un" con ,lotta, chll, euza e ','re lo:rllmpnt 
crìmino a, è pprll l'l'CO nnore\'Ole; quella condotta che con i te 
opll' in;:annare, /lpl venir Ill.mo alle fatte prom e, npl tradire 
la fiducia, nel ~acri6c,.'lr' t Ho a é ~te i, • 'ellp cobnie una 
Cf n,lotta imlle i· delta de tn e.1 ncco r ta; nell'lnl!hilterra e è 
ch.amah dl,;onorevole, e gli te- i coloni più rl~pettahih, che di • 
nppr l'ono I",>ei :lInellte quelh cond !la, le danno l'e ;) l'appel, 
I:lti,'o .li coloniale. p, l' la pro,luzior,,' ilei\' onore le colunie non 
ono un terreno lIlolto confaciente. l> (1). Ed allcora ilei 1-;,0 

"'/1 hlnl!toll ~cri ... p ... a: « Se io f,)"i c1l1arnato a de crlver > l temi l 
(I :rli u.'mini, di cui t:lDta part" vidi e conobbi, direi !li una p • 
r la che II di ,ipazione e la IIcellza h hall dominati ed invasI; 

che la speculazione, il peculato e,I una setlO! in aziabil di ric· 
chBzze preval!:-ollo 'olTa ol!ni altro entlmento pr ,,50 ci scuna 
cla~,e (IL cìttadilll. l> (~). Il cornmercio, dice Franklin, che 
del commercIO americano fu te-limone o parte, .\ sllIoniloo di 
frede. l> (3) .• 'elle colonie lo 'plmo di "peculazione è gene· 
l'aie (4), l'accumulaziolli> h pall'ione dominante, la ricchezza 
ÌI 010 titolo alla pubbllc.l 'tlllla (5); "['però le ,irtù cmche 
-CDO vana parola e ,em':lra che UOII .' aùbiano, in politica, 
,lei prmcìpj, tranne che i:.I 'Jddbfaziollt3 d~lle proprie pa 10111 

e che le leggi nOll v'ab~Ì:\llo ,alore, oe nOli in quanto 11011 coo' 
tr,I,ldIC:tllO a:r1i illtere-5i privati," (O). E il D' Chanmna- seri
ve,a; c t ,Uffl150 frl noi uno spint) ,l. licenza, che, e non 

(I! \\' F;EFIELO, A t71t"1D or Jl I n' l, 1 ;1·'2 \ e I an h X ,o l' 

\I Il , 6. 
e2, LQd ,1\HO.·, /luI<; I or F;,]1 I fa Ich_'" E<l.1 \ l, ~- . 

.'1.\ \1, I. c. Il, ii... 
(5, '11: 1\ \LE, I. e, Il, 2; 1 
(A, GUEç AlIER, l c, l. ~I , 

ocCr mll c !le n le p3r! di CI ron 
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a -u quell rl'Europa, tutto clh ebbe ra~ione III qll!' to 
fatto, che la t rr hben tpllll.>. I inn-Inzi ~I lavoro d era a.:· 
r ibilo r! . I> (3). ~Ia e ci sorpr[ nrlo que la pr (auri a 

coD.lIzioDi del car ltere um no n Il'Eur pa lIlol!llrun 



e nelle colollle (l ì, ben piÙ ol'pren1flnte r identlt delle con, 
dizioni del carattere umano lIelio colonie e nell'Europa pdmniva, 
t.!ue 'auri ar:ra fame" ch Irrompe c ,j di rren~ta nelle cu· 
IOllia ,l'Amt'rlc~, i l'I cOlltr , con i,lelltit[l tupenda. lIel:a G r, 
IllRIIIR, nell' r l:lI1 rla primitive, Dei Germani, dice '1'ar;lt~ J ch!\ 
l'CI' mOllar:l "i ricunclha\':III,j cogli ucciSl)ri Ile' loro parenti piÙ 
cari (2); melltl,' Hell'antica I 13011,11, conlc> narraci \Yelrl' 
110101, cm principio Il l'il"l'ro e r chla\'o J Il ncco .01.J l'o • 
,l1l1te, 1\ l' (lcqui;to della ricchezza era a-plrazlOne in aZlata di 
oa'n'uumo, che vole'-e "a11 re, " I: fai u, e:!1i dice, Il ratlìgurare 
que't! \,opoll prinlltiv arri chianti la ,'it,\ pei 010 de iderio di 
perigli re; al contrario i orano accorti calcolatl)ri e ravvi a
vallo nell' oro la fonte rlel h Huert,. per<onale e dpll \ Influenza 
pol,ti!!.'!,. 3., 

fii fronte a 'tue la rll. scellz delle cOll'iizionl primitive t1ella 
pr prìetà, o ervasi nelle colonie unII riproduzIOne non meno or
pn ndente clelh legi lazlOne primi ti\'1\ ,l'Europa, Fenome>no cara, 
teristico alle primA colonie d'America è la ri-urrezione della le
gUazione mosaica, Il co'lic d.'l1a '"ir!in la, come quello del (' n
nE'ctlcut, si rlirtlbberol crilti col an!!'ue, tantI) on frequenti i 
casi, nei qua11 e"i comminano la m lrte: la mort!' a chi ven1a 

ti 'ra modlfi 

,c i Celll, do l I 1::", l, ~ ) 
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la lel!L1aziona piÙ modl'rnn, ra inapplicabile ai rapportI della 
economIa colomale, e I fu eo trattI a,l applicare la wla commOfl 
ln/ll, la qual .. , IIppuuto pCfl:hè pill autica, adattava I meglio al 
rapp0l'ti fii una uIIlamtà nna ~enté_ ~la anche que-ta lAg é ntln 
reS!!e lun~o tetnp" alle 'ndiziofll profon,laOlcntc oppo ta oelle 
colonip ,J'Americ.1, ed i l'apponi novelli, che qu te evocavano, 
re ert! npce9~aria ulla 1p.('l~I1Ziolle . pecHllp. Quiwli Il poco a poco 
la COTllmon laco ,l'Inghilterra non .i con iderò apphcablle alle co
lonie, se 11011 nei 'II i, Il')i rluali lIon era pal'tlcolarml'nta dI l'o to d 
UIIO tatuto dplla coli mia e s' l' e e sviluppò empl'c me,.;110 a I('!! e 
uni. r a la colonial cOllimon IalO. _ 'ulla mp.:!lto che qne tn lIn
p 3 'ibilità di applicare alle colonie Il legi~lazlOne moderna de I 
ma' Il' patria, e 'Iu la neces·ità dI rUorarl- nello colOnie Ulla Ip.· 
gi-lazlOlle piil antica d'Europa, poi ii o3tltuiro anche qua a 
con una le~i,laziMe redica alle colome, nulla me;.;lio che 
'1ue ti fattI rivela il caratterI> reci :\lnente oppo to, che i pa -I 
nuovi a~ .. umono di fronte a!!1t antichi e I:i prolonda irlenlnà delle 
loro condiZIOni economIche, eppprò giuri,hche, con qUlllle della 

ocillta l'rimlth-a li), 
Senonchl>, mentre la a,~ ,ciazione l'ropna coatti'l"a fO<T!{ina nelle 

colonie tutto un btema di egua;;lianza ,ociale ed un or!!am ma 
(!iUrHhco coni pondente, e5-a veni'l"a graflo grado evocando le 
~ rze, che 00\-e3nO 4lb-ol v l'la, Infatti quel si5tema non !!'iull!!eva 
a :opprimere che in modo molto imperfetto I danni della di' )cin
zione del la'l"oro, e l lfloltre crea'l"a nuovi e podero-\ limiti alla pro 
duzione. inceppandola di molteplici 'l"incoli e -ammettendola ad una 
IIIcr'}'cio .. a tutela_ Percib -i comprende che quella forma econo
m:ca dove ,e bent ,to riu:cire molesta e manifeo;tarsi emprc più 
incompatIbile col pr(1~re-so d Ila popolazione; pOlch mentre que-to 
ren,le'l"a socialmente nf'cessaria una forma economica, che accre
-;ce "eil pr (lotto, l'e,auri mento ,Iella terra, risultanteda una coltura 
lOefficace e corro~i'l" ... opera va ad aS<ottigliarlo. « • -ei primi Imi 

periodi delle colonie, aV'l"erte uno ~torico cosclenzio-o, l'aumento 

O) ConsEwAI LE'I Go "m.,,' t o{ Itpendenc e • I .,f.!( . • D Ile o
I itallom delle eolo .e fu detto. rhe e f rm80' \:.'la min18tura de.r ot. (I 

gO"erno -Olle dell' lo hllterrn .• CIIAI.lIEll:i I. . I, [J.!7. Cfr l,oc'l1 gor ,.,,
meni ecc (Cobden Club. F.s$.), . - FOEE l'" \ Ccmparallr pO/il -, Lo d., 
11'17." 33) avverte a u Il Ita çhe la' t,tuuone de li :-tntl l'mtl pr~senta un: 
In lare rassomll(haoza olia costituzione federale dell:> I a achea 
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Intollerahile il i tema della proprietà limitata. A qu ritto 
rispondevano, c D una novella ripul a, i Provveditori; e poichè i 
coloni puhbliCllVtlllO un terza prote ta, i Provveditori oppon -
vano ad e,si ulla replica definitiva collo scritto: in account 
B/'eming tlt,> proyrt'BB oj t/w colon!! /J! Georgill. Londoll 1711, 
nel quale rilevavano energicamente il carilttere di u ufruttuarl 
del uolo, cue ,pettava ai C(,lolli Il mallten!\Vano Il diritto dello 
Stato a regolare le condizioni del loro l'o ';A o. Ogni appezza
mentII de' coloni, e Mi Ilicevllnfl, ,leve con idel'ar I com~ un ~'udo 
militare e limitar,i a tanto 5l'azlo, quanto Il lIflicilmt [. pro
durre le u sistenl.e del c(,lono e della ua famiglia; e lo .'tato 
può e òeve imporre tutle 'Iuelle re trinzioni, le (Iuali valgano 
a con srvare l'ei!ua"lianza delle proprietà terriere, ba e d Ila 
costituzione e della forza Il.'lle coloniE' na centl (l). 

t n fatto opratutto lloto\"()le, P chtl dove pure I coloni trion
fano nella loro crociata contru la proprietà collettiva del uo10, 
a que la non succede già la propriet.:, privata, ma la l,rUpl"letà 
di fami~1ia. «L'anno Iti~:j, narra lo stanco della ,-lIova [nghil
term, fu il l,rimo, in cui lu timolo dell' iDleres e individuale 
accentuasse in que1ia colonia l'etlicacia del lavoro. Ad !!Ili ja-
m 1!J lia . in luogo ,Iella partecipaZione al prodr)!to totale, che fin 
qui era stata legge :renerale, -i a~:;e nò la coltivaZione ed Il pro
dotto di una porzIOne epal'ata di terra. Que-to i tema ebbe 
completoucce.,o, poichè diede nuovo impul o alla oper -itA di 
tutti i lavoratori; onde as ai mag:nor quantità di grano venne 
prodott3, dì quello che non sarebbe stato altnmentl." t2). Co,i 
alla proprietà collettiva del comune so tituivaSl la pr prietà di 
fami3lia. ~a anche que ta nOli '" Il disfece per Iun!!,o t 'rupo alle 
e"i~enze dei coloni, i quali nel lti~7 si rivoJ.'ero ai Gùvernatori, 
facendo vivissime Istanze )lerchè fa, -;e loro accordata la proprIetà 
individuale. - c Gli Ebrei vogliono un re, ebbene l'abbiano », 
di..-e il profeta; i coloni vollero la proprietà pl'Ìvata e r otten
nero; a ciascun indivi(luo fu accordata la proprietà per'onale, 
ereditaria di un acre di terra, quota che venne alcuDI allni dl\ 
poi ampliata, e soltanto i prati vellnero con E'rvati alla proprietà 

(I) T AlTLER, I Co, 36, 394'), 1JN32. 
('l) PALFREY. l. c, L 21 l, BRAD,'JllD, l. c, 13~,'). 167-" 
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co!olli('. - On,I' il che, come \' amor lcano mcaoutl ce dlcc'anlll 
prima cho l'eu r peo, coJ le forme economiche invecclllaoo o I
l'America piÙ rapidamentH clIO iII Europa e vi i compio più co
ler'o l'evoluzione (,ci' ltl. 

Per tal ~ui a i chi ude Il primo periodo d'llle colonie e d'Eu· 
ropa o con El$ o l'el,;'I d'll'oro tli'l OUOYO , come dell'antico genere 
umano, Che monta infatti che la propr ii'tà collettiva inceppa'se 
la produzione? Eo;'a 1I0n toglieva per Cii, che la pro pent.i e l' . 
giatcna ,Iomilla ero sov rallp. nelle economie primltl\ e. - r,i 
quanto belles ere frui i ro i primi coloni d'Amenc I cor'e d 
que lO _ompllcc hl o, che 100 famiglie operaie. compo le tll 3 
per'(Jlle Cla~Cllna, ricevovano io rughilterra un rcdrhlO annuo (l! 
1000 terhne, mentr lIcll'Amenca quelle te e famiglie, fatt 
colttvatrlci del suolo, COli "uh'ano un r('dl1.to ,li GO t r· 
line (1). I cltta(lini III rharle town ,1 proclamavano gli abital,tl 
più feliCI del mondo (~), ~ Le cnlome in~lo I, la Pen-i!vaUla 
per e-., pre~entarnllo Ilei loro I,rimordi un'I lIIeravi~lio prosl'P.· 
ril l. E~ e fu r no realmente l'Arcadia. ociale .Ie' nuovi tempi e 
ci diedero uno pettacolo che non si rinnoverà piÙ mal; l'q. 
ch fenomeni eguali ricorr no lIella oconomia, ma nOli porll I 
fenomeni -tes,i e b ~ociet· ha già atlraver'ata qu Ila forma pe
Clfica dali propria esistenza,.. 3. Eguaglianza di condizlOOI, 
as enz'\ dì ricchezze e ~gerato o tli doloro.e IDI orie, fertilità IO· 

e~au la lei ,;uolo e libertà p htica irret'renata formano dell' 
merica prima Il tipo fil quel p3ralil-o economico. che ':mith 
Ricar lo cootrappong no co"tantemente agli strazi tiel no tro l· 

-tema sociale; e riproducooo in una form immortalo quella in' 

cantevole primavera umana, di cui la I!'f!genda abhelli-c , I. 

la -tor ia n'gi,;tra le tlelizie e la pace. ~Ia da que'to prumtlvo e 
plA.cirlo azzurro la ~ocieth americana e l'europea nml!0nn balzate 
d'un tratt nelll) lempe te e negli or rori della proprie ,la quale, 
impos,;p,san,lo,i ad un tempo della terra e dell'uomo, preclplt 
la storia dell'umanità nell'infer no delle abblezioni e dei marurj. 

<l> T ITLER, I. ~ XI 
(2) P'LFRn, I.", III, l().t. 
(.l) ME.nI'l'ALI:. I. Co, II t;/j ~: lo tato ;. n l'.' {eh o ompat.b.1 coli 
. 1= della proprIcUI .• \V ItEFlELO, ErI?l. and .{m .. I, 131. ~Ia D I faU 

porò la proprlclA prh·.ta è, duranle gran parle d, q lesto ~rIod , Ignoro la, 

almeno per ClÒ che Tldelle b ricchezza lerrilorb.le. 
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vi"cn C In uo' epoca ci appar ome Il rl uf-
ta o oee no, Il Il IdI/ coudlzlOui IIlt lIettiv8 d li' uomo, 
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ma ,l'llle condizioni della terra; eque-te, non lo tromento di 
produzione. i ,Ii velano come le g('lleratrici d'lI si l ma tutto 
deliri vita ociale. - 'trani fenomeni invero! - L'uomo, che vive 
in una reg-iollo antica, in eno a ce!'ti rapporti di produzlon • 
emigra ali una nuova. ede wl ivi cangia rapporti di l,roduzlOne 
e l!tromenti e,l i tituziooi I), che pii! monta, è te o; e in (lUI' ta 
l'innovazione tolnl .. della ,ocietà e dI'l carattere umano ricorrono 
le relazioni economiche, gli istituti, il carilltnre della umanità 
primitiva; 'l .. ia si riproduc no gli le,si fenornl'oi sociali e Il ieo
lo:::ici col ripro'}l1r-i ,Ielle cOlJllizioni stes () '}l'II:I natura ti Ica, 
(Iella t"rra, pe!' quanto mutino frattanto le condiZIOni del!' uomo, 
soggetto appareute 'l'ogni rapp,)rt" gociale. - Per la coscie1ll3 
umana, lo yede cia cuno in ti' ora, v' ha dunque hen plCCI lo 
po lO nelh toria clell'umanltà; proce 50 naturale. iocan clllnt • 
che lnyolgf' l'umana famiglia, ma al quale 'lue la nmane perfet
t:-.menle -traniera, 
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si impone la ne~ ità di i tltuire una nuova forma della n ocia
zione di lavOl'o, non piu ulla hase della proprietf. collettiva, 
limitante la produzionI', sibbene sulla ba e della l'l'opnetA mdi
vi,luale, - Ma e il nuovo grado della produttività Il Ila terra 
ù ahbastallza c1l'pres'!O ,la rendere nl!ce sario un ist'llna Ili "ri)-
duzione a~ nciata. p, Il è l'erI> ahlJa tnnzil ele\'oto da e-clullere 
l'a ~ociaziolm oli lavoro pontanea; rn"lItl'ol la esi teoz di tp.rra 
fertile IIlcolta, permettellilo al lavoratore libero di tra fe riNi a 
I,roprio conl. on' essa, IlSclu.le l'a" ociazioue dI lavoro coat
ti,a, 'lttenibile col salario, lJi qui un progre, l,O contra to fra la 
dOlllnnda e l'offerta Ili derrate a!!ral'ie ed una serie dI Irmitr alla 
prodUZione ociale, i quali diven 'ono intollerabili innanZI al
l'aumento prog-r .i,o- della p polazione, e perciò rendono sempre 
maggiori le preoccupaziolll dei coloni ~ulle .orti delle loro na
cl!nti soci et , :\olla Vlrginia le condizioni mi errime Ilella I l'O-

duziolle, che nece itano l'lIllportaziooe di uoa enorme quantità 
.Ii l'rodotti, inducono Il governo britannico a.1 inc'.ricare una 
commis 'ione di stultiare la cau~a dell'inerZia del popolo, Une ta 
cau~a non ;. altr.) che il .llfetto ili ,- ociazione di la\'ol'o, Ep
p rò quando aPl'rll.\ano alla colonia 000 operai emigrati d'Eu
ropa, ono 'alutatI con e ultllnZ1 Il .i ,pera che con e -I verrà 
inau;!urato il alario, e che alla I,iccola i ndu~trla. alla di so
ciaziolle de' Pl'oriuttori abbiano a ca,arllia tomba, Ma indarno! 
La lIatura 11011 ha impo .. to a quei ;;UO uomllli il carattere di a
lari ti e la terra libera della Virginin li tramuta d'un tratto 10 

c lu .atori ilidipenrlenti, ~e cre,c la di solUZIOne dell colollla; 
e ala la s rte di que tII i tien di pprata, quando avviene un 
incillente, III apparenza di poco rilievo, ma che ilei fatto e ercita 
unII influenza fondamentale nella storia clelia ec Tlomia americ3nB, 
• 'el lb~U appl'oda a Jame;W,er, pinto dal difetto dI proniglOllI, 
UII \'a,cello uegriero olanlle.p, I c0loni, il cui arido di !!uerra 
è: conquista di lavOI'atori, accolgono come co di cielo qu -to 
dOliO, che fa loro la sorte, di una schiera di operai, che rimar
ranno al loro 'eni~:do 1J0no tante agoni sedUZione delle terre inoc
cup:lte; ed acquistano gli chiavi. E questa 1'0ri!:lIIe della chia
vitù americana (l), 

A partire da quest' epoca incomincia la seconda f, e rlelle 
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• n 11 \ qunl L ,clulI"itil ~I ,nr: 1I11 •• I"UIIIO 01,,1111 cco. 
priulItil n c 'mpl' h Il:\ mi ,in". t"rica, 'U llluen,ln IIn 

! III di produtiono in Il lIì ci IH e ret .. o 'l'llil" lIti accol .. r;lIl1lo, I 
pur c 110 li' zio d li' UI'IIHl, il ':lllllllill" .Iella civilt/i, ('01111 i ti. 
tUZlOllO delln Chl:lI ilù ce- "ano d' 1If1 trnlto In cali e, cho 111_ 



chi non \,p~:!:1. il ricor o de Il,, leggi d'Europa, merlievale e ro
man:1., ~el ~Iar.vhnrl il npgro lihero, chI) spo a un (lonn 
bianca, lliventa chiavo, • 'ella Carolina Ilei uù, ~e un negro 
lihero ricetta uno schiavo ru"gitivo, gia pure U'l moglie o suo 
figlio. ,\ fatto schiavo, ~ella Georgi'l un uomo di colorp. ch ... entri 
nelll) Stato p noli pOS:1. pag:lre una ammenlla di 101) dollari, 
diviene schiavo ,'t vita (l), :-;elh Vir:.;inia tUlti gli schi:1.vi emllO
cipati, ch" J'im:1.lI~ono un Ilnno npll" Stato, ~on rifatti scll avi: 
ed alcuni vi~naiuoli rl'Eul'Ol'a, chiamati in quella colonia parch 
vi lavorino, fl ricu anti Ili tlire al contratto, sono co tretti a la
vora're coml)chilll"'i. Infine lp. IOg'gi della colonia pre crivono che 
cia~cun immi::rJ.nte non cri~tlano, II quale non i bat ezzi ap· 
pen!\ ~iunto alla colonia, dil"'an'~:1. schiavo (:2), TuttaVia non eran 
le leggi che i,tituivano la ,chiavltù nelle colome; es~ non fa· 
cevano chI' sanzionare i fatti compiuti. Il hene spe' o, e acerbarnl) 
il l'roces-o, Infatti lo Stato non ~i arrr.tral"'a innanZI alle COli • 

;::uenze più enorilli (Iella schial'ltù, ~el :\la-oachu. etq lo schiavo 
fuggitivo rtm'!)va p.sere iupguito e re tituito al suo padrOni) (3); 
eli il FUt;l/ice SlaL'" ~t('t (~ovembre l ì02) , che accordava ai 
proprietari un rtlritm illimitato rli pel'-eguit:\re gli schiavi fu~ i· 
tivi, veniva :1.pprol"ato dnl '::enato dpll'Cnione all'unanimità e dalla 
Cami!ra d"1 Happr 'sen anti con 'oh ì voli contrari (I , .' el 17 O 
tutti :::Ii 'tati dell' Gnione, eccetto il 5)10 ~Ia aellu. 'e (che 
primo abolin di fatto la cbiavitù nel lì l). po eelevano ~chia\'i 
e '{ue,ti rappresent.wano, Il <:>gl i lati o,' erano in ma.:glOr nu· 
m e 1'0 , la t;r:lnde maggioranza della popohzione, .·è ~h chiavi 
erano soltanto impiegati nell'agricoltura. ma eZlandlo nelle mani· 
fatture e nei c .mmel'ci (5); e comI' ai tempi di Tacito, e< i ve· 

'I) The cond.l.on or 'le (re l' l'l- or COÙ>"" .n tle U ., Len , t 4t, 
t, Rer'1rd o( JIIl$ ,~I u e , Bo tOD, t - I c , " 1\. n, I i 

t) M Il ,\lI l. r, II, f:! 
(,3, Reeords of 1J<u act..u el.<, IV, I, 26-" 
(I) \\'ILE :<, II lorll of l'',, riJ:e "r Il t;f I $l <I~ po", r " A, lca, 

B -ton, t i2.'7, l. (jO.~,), 
(;') rh~ n e t I, ti" , q le llon, Lend.. t SI, ~,.f" Colle • ( , S· l dc 

lis"-I'.ml o ict!!, .'e\,York, t 11 "IV, ti~~j, - .; '.l -TO~ I .,II.3&I~~: 
Co 1:. ,l r.e,~ of th l'n, d, !Iuhhn, t, ,i, '),' ; "'I: T ,', l'I" 1r Of l· 
t' ,.y ;'1 l'II, "~I , 'Va hinglOn, I-"i, iOl, ~l IIrlmp 
d' 11 hla\! neU Ll8D1fatt ;c' 



_ ,l 

nil"ln .!id,i ili ("mir,lie • cnn,l" l VMi er,igl (I), ,'(!ll' i nl 
dI : In n,lmln l) I t'Il \"n ri ti ,lei t; 1,01'1111, \"l',I'Il.!" d,lotte 'I '"'"11' 
frogil" per .1If,·tlo di .:ll'lrilti, l,' illlllH!ns terrl' dc vute in dono, 
JO\"I tt 1"1' in\"'l'nrl ch, ili' d nui'llli Ili terl"' j nggllln~1' q(! l'n~' 
~ "II,) ili prol,ri('~ di IIn ,'orto IlUllIPI''' d'indigl'lli (2, Il qn(' to 

st"llla, ti Ho dei rcpar(imit'rlto~, \'pnl'" iII (:l11m!o Ilei (':ll'i dni 
l'nll'lul'totnn del '\1 "j 'o ,1 .. 1 1\'rl'I, 1I0n,,~t;lntì i di\'i"ti ,l .. lla co· 
r"l1 pngnn(lh (:1\, Gli h' 1 lIt'gn dI Ihitì, 'h" i inlp:ult'ollir(lJlI) 
Ci l1n forz li Il t 'rre, tlcci,l~n,ln I prc'pl'll'lafl hianchi" l'ho l'er· 

\ eallO nlclIn "l'<''ì ,\'ilOpi:\IItll .1E'1I>! 101"0 nZI wle, \,,,1,,1'0 
I1npo-- bilo di tmnlfl un prollltn I\llegll~tll ."117,1\ h chini t,', (n, 
L "eli' Il tr111 ,j he l'leor ,) ,I un Iltm mozzo 111\11 /Ileo t r 110. 

b nch~ lO n cru Id , nl 'i,tem~ ,lei cOfll:ic( , [ c mhnu tI nl1t1 
i CII 1'011 I Il' ',,"nati, (.'\101' 

luo:!o n I ~J? anm in 
, TI dI g nerale III \"0 

lUI '/I or ti r ,.1 Ph,1 

l ~I C. "'J I PN' 
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nolle coloniu quaudo , I,el l 3', e venne aboli to, c pcrchè in 
t .. ll, n.bile a liI,ere gautl e perchè reso in utile dall' offerta cre
_celll.~ dci lavoro alnriato. 

(Ju tn rapida e generale i htuzione della economia a scluavi 
dllno tm In Ill' Ilo eloq uente che, ari un certo tadio del loro svi
IUI'I'0' «le colollifJ sono iml'O ihili $eUZI\ la schiavitù. (l). t..!uindl 
ovullque si "hbt' unn abolizione prematura delb chtavitù, I ro
dlla della colouia fu inevitabile:: come fu liti IIaiu, ove, dopo la 
r.·d, nzione dAgli chmvi, ogni pecie di coltura. che rlchiede- e 
:I ·ocial.lone di lavoro, ,leca,lde, e l'economia tutta as un uD'un
pr'lnta di in,lolenza. ('o i fu nell'I Gujana, cb". per nOD aver intro
dotto il commel'cio degli chiavi. lentam'mte ciel' ri. Co-Ì ancon 
nello colonio ,l'AII1 riCc'l, in cui prima In scbi'ivitù fu abolita, di
,eUDO imI' sibile prendE're a pru tilo apra ipot ca, poichè il 
valor della terra, che IlIllitara i al 'l'alar de~li chiavi coltlva
tOI i, d'ua tI'. tto $1 rtrlu' e a null:. (2). ~la dove po iamo tu
dian~ nella più rE'ci '" ua forllll!. la neclh'ità or~alllca dcllll scilla
,itil nelle colonie. è nell:t "tnrn della Geor:::ia. Gli lfighlander. 
cozze i, immi{!ranti primi a que ta re!!ione, raHI avano la chi a

vitù c me contraria a natura, e r1li fondatori della colonia po
/I '\'n,1 per c nll!zlOnc pruna della ua co tituzione ·cooomica la 
esclu lOne ddla "clual'itù. :\la la terra libera rilutta,'a Il qu ·,te 
limitazi1oi, imptHe tla ~eotJmenti elucati fra lo condizioni terri
t riali del \'ecchlo m md : opperò fu luo!! , infatiCc'lta b tta,.Jj 
fra i pr"vvenitorl della coloni e::rh immi!!rnnti, il cui porro 
UnUl/l dlveune amai qlle,to: la noce il, di mtr durro h chi ntù 
del nef!rl, como coorllzioue sille qua fLon a;! una coltur.1 efficace 
{> oddbfattl,a de' cre-conti lll'ogoi. II 1° "_ettemhre 1';37 Il (,rall 
(;iuri di :anlOna iu,ia\'a ai Pron-editol'i <Iella Colonia una 1'1-

mostralWl sullo cOlldizioni de alanti delh coltura pel difetto di 
operai .. La !!rall1e mallcanza di ~e r vi in que,ta Città e ilei paese, 
vi i d:ceva, reo de coloni incapaci a procedere coll' encnna 

elon e ,Par. t ,t-,.I, L \ t H-
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t l'm trionfarono infine ,Ielle tuo rl€! filantropiche degli uomim, che 
òall'Inglllherra I e ,~.~I·/III(O la colonia . La chia\'wi venne Infatti 
lII~tnurata, dapprima in oltrag ,io alla leg"", p i col forzato con· 
81'11,;0 dI '111 'ta; e e creò II1'11a Georgia le dise:'uagliauze oClalt 
e \'i lLffl'ett~) l'eauriruclllO del uolo, fu tuttavia la font di una 
rinnovazìone econ IIllca e chlU e UII' epoca dI rq~ogho o f'ro' 
gl'e so (l). - ~1a qua ta "attaglia, più o meno prolun~at.a (J r.J
ci a, fu genemie 111 America, eli ol'unque fu cOl'onata dal trtoo!) 
dI'ila chia\'itil (~). 

Qu ta furl1lazloul' della ChlllVltù, la quale comI'l\'a t con 
tanta ferocia ~el1'Americ:\, aVI'eral'asi alcuni ecolI pnma in una 
regione d'Europa, l!J cui le condiziolll territoriali HallO analoghe 
Il quelle IIt·l1e moderne coloni . Le v. te teno de,erte, che sten· 
tievan I nella Ru 'la nel ,ecolo XII El XlII, imp di\'auo la conso· 
Iidazione rlella propritlta signonle. l coloni, IIben di ti ar i o\'o 
10t, magho piaceva. " rlCU a\'ano di 'tanziarsi 11110 terre del 
gl'lllldl ~i~uori fl)ndinrìi, o Itl la ciavauo ti'iruprovvi-o per passarl! 
allrove. ~h, n r.'agire contro 'lUI.! te influenze della terra libera, 
internt·nl' la lel!Q'I', la quaJ" inizia la chlaçitù più a, Iuta. Infatti, 
fillo al Sudebnik (codice del ecolo XIV), è conscnt ta nella RU:bia 
un l'era.' propria schial'itù, non però perpetua, ma limitata a 'i 
filllli. Uua fra le òi pozioni più Importanti del w1~lmik il la 
l1IitigazlOne e la f'arziale aboltzi ne della schiavitù, pOlchè mentre 
per l !Dnaozi e,i tevano chiavi per nascita o per contratto (e 
quanta hbert, \'Ì fo- e in contratti simili' facile imaginare), quel 
c dice vuoi 'uhoròinata la .,chinl·itù al coo.,en o dell'autontA ,u· 
periore, proibisce di ndurre in i chial'itù i pri!!ionleri, ed abo
li'ice l'antico me tarlo di iscrivere come ,ervi, fino al rl catto del 
.lebit.o, i coloni riceçenti uo prt' ·tito pel loro primo impIanto. -

(I, T A1TL&B, (,earUI«, 39 c . Lo u c It.~ orgn;u Il 'ella schlantu Ò paro 
dim trala d I fallo. che non appena le emanClpalioOl d"en no frequ 'nh, la 
l c le Iimit:l " \'lelo. eo,i nel)1:1 ch ts. Coll«IIO or )fus !.Ch. I. t. 
soc., l\', II)(). Co I a Roma le I ~ , ,1~lIa ~'ml", e F Ma ÙJnll la. 

(2) Cn C! l'lO di llU U trionfi Cl è datI) dallo Cj)ntc he I mbauo alla 
Camera d i Rappresentanti cd 01 ~cnato ,le 11 . t.~t. l'ultl ilei I \!I. f: loleres-

nle il \'edere con quanta n 'cor tClZ3 le due Comere 1!3 ro palle I i l'e-
mendam nlo di Tollmad c, inteso p "para c l'abolizione del.a hill"!:',.:o
icchè fne c mon. rato naufragio, di mezzo alle dichi~=loni in apparo nza 

abollZlOD1ste del rappresentanti delle dlle o,remblee. Vedi GREELEY, H, tory or 
1M $IMlUUk (or th. extenslO/1 or s/avery In U. '. ~e,,·York, \:i5ò, Il'''~. 
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leravano la concorl'enzn Ilei grani ImportAti dalle fertili ime re· 
~ioni tran~malÌno e flistribuite a prezzi di favol'e fn i prolet:m. 
erano le peggiori fra Ip tl'rra coltivate (l), Gli te, i npprov\'i~1 -
!Iementi di grano per opera dello Stato, i quali ~opravvanzavano 

lo P 1'0 il nece, ario alle largizioni ordinarie (2), filino trano qual 
gl'allo raggiunge e la ff!rtllltà del uolo IIella eIa ica antichit , 
~la accanto a que La gmlllle prollultlvil!t della terra coltivatn, i 
locontra nell'et.<i. l'OlIlan'l UO:l co pieua e 'tellsione di tE'fre incol c, 
che !Iiuol) pC'nsa sfruttare n), L'l terr:l libera trov una prima 
manifestazione in quell'nyer fillblicU6, In cui si impernia la tori 
tutta di Roma, c che i, al'pllllto c -tituito dell'ampw terre III colte. 
proprietà clello Stato e da questo di tribuito fra l dOC8 (I) L 
Coorlazioni illces~'lnti delle colollle MIl' epoca romana ono una 
manifestazione novella di'I l'ampIo terro libere, pOIchè "va ti trattI 
di terra venivano in quelle Ili~tribuite fra i cittadini po\-eri di 
!{oma, nella ragiono di '2 juge ri per cia cuno,,, (5). Infine ri
tn:lue inconte,tabile prova (lt?lla terra Iibem dell'età romana ne~li 
agri occupatorii, abLnnclollati alla rnercè del primo occupar te t», 
ed inf:ttti '" ri-ulta da grodinllo che vi praoo ai tempi dI • "eroua 
Vii ·te estcojoni di terra incolta, oncle Pertinace ne C'ln ontlva a 
cia cun occupante In proprietà ps"nte d' iropo ta J> (i). 

Ora In terr'l liber~, che i tenlle intermmata ne: mondo pa· 
gano, 'Tenera nell'pta antica un te .uto di rapporti econorOlci, 

(I) RODBERTt , ,\gran che En/lDlkl, .t1',1 , 
(2) ~(o ('I E', Romurhe (le c" chie, BerI., L'!56 c I, • "RDT, 

RiJnu che Ida/se nool/lfJlg Il, Lelpz, I '" 1.!3, 
(3) c "'0'O aulem .•. , popdo • sat fodcbam cmptlOn 

senllnllm urbi. cxbaunrl eL flall :t/! ,OI.lu,Jinem frequenta. 
CICF.R(). 'E, ,\ tlie" I, I l, I 

(I) ';PARRE (1l L-ben.{r<l[letl im SI aie In lle;iel "g a 'r ti G/'uncle 
gctltl.um, I, G essen, 1 U, Il ) Q" erle a ulamenle cbe le I 'I hClIll d l 

f;r ~clu al tana la 'arsa densI delb popolazlontJ, i!.lcchc un podere dI 500 
JU ef! \CllJ\8 8<:cordJllo a era un cilLadino. - Dd r<,' ,l'l7g r F .bltell' era 
\cramcnle una t rrll l.bera, per tulLa la pnrto cbe non era appoderaLa dal I· 
th'alori. p rcbè cccdcnte 13 fichi La. 

(;;) WliOE, R"mlScle .lIterl" mer, Berl, 1~'O, l, ro., LArTES, ludj, , 
.t1IC E"p Il " I,,!,I, i I. - c l'rb! a pLebe e ena, oliOM cl n rum pida, c ' 
loma cl ,'l La, hbcr tur, , HEY E, OpUlr, acod" Gottm " lì -, \, 29 , 

(Il) RODBERTV , G -cl ichtc tVr 1'61>', Tributsteuern, Jabrhii ber V, I ;;, 
231. ~EEBOH t, l. c.~ ~Ii. 

ti) HUIE, POpOM .mcl. or <tnClenl nailon, ne Il E "'Y , Lond. ~rt.,..rJl). 



che -nllhllH) qua-i a punto di part nza 1/\ proprwt .Ii "oeint.l. 
L'et:~II"lUia rllm:\Oa dell' t:'t dei l'e ci l'rt'senta int'atti una piccola 
propri là .Ii,"o~,'at<l. pl'ohabilmento prodotto dnllil clecullIpo. iziolll 
.Ii IIna COIilUIlIt.\ p!'lIuitiva e cert.1l1!elltu l' clusin\ d'O!(lli pr(l~l'l() 
d .. lh l'mdulllllle, ('(lllle .l'ognl protltto (1 l, ~la q\1ll11. faille cii 
tlpùr:li, chl' le conllizÌlllli allal .. he di,ila terra c1 .... tJ\1I0 nei piall
t:\tl)ri ,l'America ,I cl!' ·t/\ c.lel pari Ile' proprietari cii HOll1n, ,l 
Il!:UlZ3 il loro Int Il'Hto a riC!'I'c,,!'e ogni ~pjl.lielltl'. che a sicuri 
d e- I colla t'hl'Z:1 quel lavorI), che l'0ntnoeallH!lIte non 'offre, 

II primo tla qu .. ,tl l'edlenti i! 1/\ cliente/II, III qUl\te non ('rII al" 
punto eh UII pr0110tto dell" term Iab 'r:I, p.,ichb « Il 1jlll'Ih ch 

l" n molte t l're poche br cci a loro .h,po izilllla, l'0te\'/\ 
riu. ÌI un. ff~re as- i l'Mlt. fpio ) l'attrllrre 1\ ~À .Iei clic·ntilO r!). 
E qll -to fac l' 'prima colle lusioghe, c(.lln f,)ru Il.II'I'0i, Infatti, 
in un l'nll! p n Il h terra c c1e\'a.i al clientI) Ili tro tenuI '11110 
~ nOli, -emplic c mpellso alla prot zioncl del patrono, od ancho 
~ratuit3ment (3), ~h "ppelll\ ì l'illl' che In terra libera riu
:-civa relld r nec . I\riamente gratuitf\ le cP~3iolii tlHlla terra ai 
liberi, y nne III condizione tlel cllf'nti pegf(ioratA., Ild e- i non 
furono ornai che, IlII-chi, vi (I), ~let/lllo meno diretto, ma ben 
più oot val , .II :l't'rvimenlt, del Inl'orlltore P il flt'ZlUn, Fiochi! 
le cooq\ll-te I bne 000 , nogi ancora e.t p p r modo, d i
cunr un:l pr vvi,ta coMnte e I abbond:lIlte di ~chlan, I 'mndi 
pr priet ri, Ile Ufrre e colle u ure perltn!lcl, ruin3110 i pro
prietarl minori e li c . trin.,: no ti abban.loll. rcl le loro t'fre; poi, 
merc il ~ r c ,j,tema del 4( cre Iita p NOoale» (\loOlm- o), _-er
\'I nOld bi tori e li cotrin~ono a lavorar come chil\vi ne' pr~'jln 
I tlfon I (iJ). Oa cib l'IIC rba conte ~ fr:t patrizi e plebei, invocaotu 
qne-tl l'abolizione rlel nexum e negandoh quelli COn pari tenacia, 
o n. ndendo coli tra:!i ciVili Ile invncazioni della plebe, :'1a. 
quando le nerr di conqlùst.'\ bnnoo iClll'ato ai propri~tari ro· 
manI I~ po .• ib.lrtà di proc:u:clar-i a bas pl'ezzo llnmer 'e t rme 
di .chian, \'Ieoe a d leguare ,,'un tratto la loro avver~lone lilla 

, r; . 

.. d I pan nell.. la. GR&TE, H t. or Greta, ISW.II, 
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e 19~nze plehee eli il nexum, s/,Io parchI.! non plU richi lo ad 
as. icurare un profltlo ai pI'opriptari, viene abolito e 80 titUlto col 
mezzo più spicciati\'o della chiavitù. La dipendenza di que; la dalla 
terra lihera ci il atle~tata Ilalla c'1incidenza singolare, che .. l'anllo 
a. 7, in cui si hanno le prime tracci e della grande coltura fondata 
sulla schia\'itù, la quale gomina la piccola coltura dei cltenti, /> pur 
quello in cui si ha la legll'e licinia relativa all'a~ro puhblico > (1). 
Ma poi lutta la legislazioM rt)mana relativa a li .chiavi ha cvi· 
deottl radice nellfl terre inoccupatp. e nella aVIdità eh lavoratorI, 
che ne derivava, la /Iuale era furiosa cosi, che i proprietari .. 
impadronivano a forza di persone libere, pas"anti per le pubbliche 
~trade accanto ai loro fonlli e le gettavano neglJ ergajtula (:!). 
Quando, col crescere della popt)lazione, gran parte delle terre 
italiane venne po ta a coltura, parve un istante che i pote e 
introdurre il salarialo; del quale non maoca per an-entura qualche 
accenno nell' economia rumana, come in cia<cuna delle forme 
economiche e'tinte (3). Ad agevolare la formazione del salariato 
contribuiva infatti per un la(.) la dl~tanza, esacerbata da~li im
perfetti metodi di comuDlcazione, che wparava dagli agri occu-
patorii delle pro\ incie la plebe italiana, p che attenuava il us
~Id:.) della terra libera; per altro lato la co,tBnte polttica dello 
Stato. intesa ad accordare le terre provinciali al ricchi capltaliilLÌ, 
ch., vi fondavano la grande prodnzione escluden.lone i plebei (4). 
Quindi non è meraviglia, e durante la republica si Incontrano 
a Roma, accanto al produttori indipendenti ed agli sehian, degli 
operai alariati, cui la concorrenza !leI lavoro scbiaço rIduce ad 

(I) MO)!}I'z·. l. c., I. 4.:;7 Lo 8\e$SQ autore nota l'anall)cia fm l'econonia a 
schiavI di Cartagme e quella delle pianta ioni americane I). c.) .• la gili Hume 
ancrtim profondamente: ( lo conf che la de~rìzione. cbe J PolilllO della 
econolIllJl romana, ricorda assai piÙ quel i.,tema econoIDlco che i rlSContm nelle 

coloni~ americane. che Mn 'fUello d'a1cun paese europeo • 
(2) .... AVIGSy. Upber dm rami.schen rc/onal •• \"erIDl bte ~chrifte'l. Berlin. 

1'511, Il. \I e pa . 
(3) • Attlliu. R~U3 corulUlibo ecripSlI' ,-illi-um in agello, quem aptem 

jugerum io Poplma habchat. mortu:Jm -, occanonem'l"e nacl1lm "",re» 
nlri'l/n, amQto inne rustico lDstrumento dlSces il! e •. VAL •• 1 .. " lV. 4. Cfr. R -
CREB. \. 472, ~L~BQU"I\DT, Pn tkhe", l, i35. KlllBU:. _élChJCl 111 England. 
~ipz" 1'54. J, 1;6, BELOCB, l. C., 150, 4'13. 

(4) HliMBERT ••. ·ur la condI/io" do!S o!luriers llbrllJ cM. leJ ROf1l<llllS. nei 
Rec:ueil' de. l'A<:ad. d~ L .' l. de TOllloU3e. I~ • XVll. J~3. LA . E, l. c.. I. em. 
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un m 'rl ,le IIllserrirn (I), ~h il 1':\110 lc' o cllu l Homnni 
.1 vettllro ·ovtlnttl l'idm'r' in i~chi:\vilil, o in un~ cont!izinno .ti 
l'0co mi~liorl1, 'lUl'.ti .'perni lihon (:!), dlllln'lm alJha~tanla che 
h lib l'I tlel 1!\\'llr:\lOre era illCt1lUpnllbile colln perceziontl ,li UII 

pl lillo CMl:lnte Cl r3ggu:\I'<lovole, DClI ro.to il snlnrio non fu 
nell'econolllia romana dI(> una lllanifeslazinnCl frammentaria, in, 
'( 'nilic:lnle 1\ trnn,itum, 'iCCOIllI' '-a ,ti tl'lltti .ti Il'rra rimantl
nno Ine Ili in r.'gi ni pil'l rolllote, co i • i l,hho unn forle emi
::rnz.lon , .\Ilora il valore del la\'t'rn lil,oro riacqUi tb 1:\ .un sII, 

penorit: primitiva ~ul co to (l! 'U, i tenln dello schiavo (o meglio: 
quell elevnt Wl I rlluiu\'lI. ,,'clu,lente il l'rofllto) e In chinvitu 
rima Hltut uninrale.::;' I on n f,,~'e tnt.'1 la po ihiht ( di 
cmigr z.ion all'Asia minor, .l'ltali:l od nll:\ ~lci1i3. In .chiavitil 
romnn ·i ~ar bbe ·tlllln a,·ai pl'Ìnn '" (:3). La clip ndenz.1 clelia 
, hi dtù dalla terl' Iiber f'rtile si :corge qui Il Ila pienn "U'l 

luce: ma • 'a IIpp re vielllllleglio (hl fatto, che là dorll In lerl'll 
libera n Il è fHtih~ IlDII, \l'i 1:1 chia"itt'l viell mitig.lt·I, o ò meno 
diffu~:!. Co i pre.. i Germnm, Jloich,\ la terra illcolta llon r:l 

a i fertll • e quindi 11 hLel'o nOli avrebhe potuto procaccial'-j 
la . u ,i~teuz u quclh ~ nza un I,ello 'o hvoro, Ilon era uec .
• no cho il padrone l'o ·e molto ,evel'o pel' co~tl,ng 're gli ,chiavi 
II. i tica , ollde la.chlll"itù VI era più mlt che fra I romani ( l), 
he ,e ci "ol;;iamo 01 pae • in cm la -t riliià .Iel '11010 ehb 

UD cla. .. ica f ID • all'Attica, trovbmo che è il lo p:lesn 
dell'anticbiU, in cui, l'ore ei"t ndo I chiavltù come forma fon
dam nt le cl Il'economia, il ~, Iariato tozhe alla ~ rm:! .por~,lica 
ed anormalo ~5 t , 

l. • \ . II. 
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li 2, - ~truttura IlI'lIa Honomla Il ehla.1, 

La schiavitù, che per tal mOllo si forma nelle colonie mo,lerne 
tj nell'Europa antica, ~el]f'ra un intero organism" economico, il 
quale present.:\ i più interes anti fenomeni alla no-tra meravi
gliata attenzione, Anzitutto merita d'e_-;ere avvertita la ,Iuplice 
e contraria influenza, che la schiavitù esercita ulla produzionp, 
Per una parte è indubbio, che la 'chiavitù opera a prolDo\'ere 
il pro~re'so della produzione, strappandola alla anemia, che è 
r:lovula alla economia dissocia!..'!, Co ì agli ~tati Uniti \'iO\liar~i 

della ,chiavilù sì accompagna al risorgere dlJlla a ociazione di 
l'\voro (I) ed è -alutal" da un notevole perfezionam~nto de!!1i 

una elevala rlen~it/l <li popolnLlonc in un Bel18/) puramente eogrnfi o, oon però. 
o non necessariamente, nel Cll50 economIco della parola. poichè qu te gentI. 
ra C'ruppate In UM c,uh, o in 'mo stai'!, possono premere 8Opl'a 1m l<mtono 
senza mi \lrn l'II ampIO c l''U fertile ed avere hbera d,,~>o i7.1one d, te.rre Inac' 
C\lpat~, Ora tale era app,mlo Il C.l~ della pop<>lazione ateniese, la qU31c be bé 
accalcata In 1m terntnrlO ~ tr.,u" ed infe-nndo, ntroeva le u I tenze dali 
fertll - me terre della :,ialia e dell'.\. ia e pote\'a lO\'iare r nodlcament la 
parte e<'cessI\'a delle ue genti a colQnulare le terre libero, ch illtmltate la 
circondavano: onde -i al'elI emI,re q ella ~ istenza ~i terre (ert il incolte, be 
(orma la Lase della hiantu, Q me consIderazioni nspondon alla obblezlone 
mMSami dal lllETTEL (7.eil clrr, fii,' d,e .q-:samm, St=IfU), I :,, .1 quale 
tro''B che ~ICll", l'." i dell' anlJchit/l pr Dta o. accanto ari una den tà dI 
popolazione non minore rlell' odierna, forme economiche, lUndlche perfetta, 
mente di\'croe, - ,'i ll\'Yert., POI che la CIfra data d. Rodberlus sc:lIa densità di 
popolazione dell'Attica il prob~hil lente gerata; poiche il IlEL0ClJ (I. c., ril6) 
calcola i"clla pollOlazlOne (che rappr nla la massima dcn ltà di popolaIl ne 
dell'anttchità : ad ti aLitanti per kilom, q .. pan a cil'1!8 l vi) abl!.8ntl per Il:l' 

j.!ho quadrato, In g ntrale le cifre dale d.1 Beloch alla densItà delle popolaZIonI 
antIche aCcennano ad una popolazione di gran lunga meno adden'lllta dell'attuale. 
Si polrebl><l <'pporre l'e;;empin dell'F.I!,tto, la CUI popolaZIone di 7 mIlioDl nel
l'elo Dntico, Don era plU che, i 3 !Dllioni alla metà di questo secolo ICL()'t,BET, 
Apuçu g'!'/llraJ de l'E!l!lple, l'arLS. li'4l'l, I, l6i'), :.ra conte poraneamente D 
qUC'la rid')zione della popolazion er'liaDa, si el,be ana contrazione del te~, 
torio .o d'Egitto. di cui una !Han parte l'cnne ,"\'850 daUe bble del, bara; 
onde In elen ità relati\'a di'ila popobZlOce Don \'j scemò, od anzI \l rebbe. 
col cmare della mB <:lfra a lct. 

(1) Ln econo l3 cool'eratn'a, che i accomp8l;na alla seh:.sntil e De è II 
prodotto. tlo\'a I. m piena e pil~nzioM nei rlllaU!l1 dI SCh'2M, cbc si ID' 

contrano co l di frequente nell'Am ri • e che IlSSOClano gli sehia\'l 13\'orato,;, 
Cfr, H.u,I~ J. c" 1Il, l,fl, 
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,trulIl liti agncoli, C<.1I11e t- 'olto l'impero ,101111. .chiavitll che la 
t cnolo '1:\ rOlUana aC'l u l~la ,v, r lale e nolllli fMOIe(ll. Di 'luo,CI iII, 
tlu nza della 'chi:\\'itù abbi.1ll1o splendi,ln pronl ilei fallo, che lIt1i 
pruu rdi li Il:\ l'collomia a schiavi ~i ;I\'Ver t!1 una coltura meno 
intensim, dll~ n<'1 pel'iod\l ill1ll1o,lintnmenle anteriol'''; appunto 
pel'clll\ l'intf!nsllA ,IIlII:l produzinllll Il resa lIlono I!t'Cl" an dalla 
CI' ,ciuta elllenci:\ Ih'l lavoro, Cosi nell',\ morica il sorg 'ru della 
'chi:n Ilil ~i IIccompa 'DII ad UII l'icol''o della agricoltul'a noma. 

II ca (tl; mentre HO/U:I, no' prilllordi della schiavitù, la col· 
tiutiolle è 'l'hiett:lmente e-teosiv:l, e preval'l il principio Ili/III 
tnulU. e;rp dire guam ayrl/m aptÌ/lle caler' (0), In eguitn 
I rò la coltl\',lzione ,\chhd dirielle inten ira. e,I anzI l'roce,le 
Il ~radl dI intell,itll, che r:\no rimo ,ti Ign li alla forma l'cono. 
mi pr cedente e che qut?:;t, 11011 avr he 10:\1 cCllIsl'ntiti. (~O i 
l'allevamt'nt del b ,tì:lloe "II largl sCllh, I coltura :llt rna l'ti il 
gi:mlinn dr, che c ratterizzano la prllduzioll l'OIl1:U1n ne' più pro· 
~l'editi ,uoi Lalll, uon arlolJero IJl:tI t:lli p ibili ~lIZI\ b 'cb iII· 
vitù; mentre ueJh Pus 'ia h flstìtuzione della coltur:l trll~O!nle 
aHa .zric !tura nomadic'l non è re-I\ po. Ihill1 che dall' li -ervi
mento del la\'orat r (-I), 

)1:1 P r tnl' n<Ynnrllo la '>Chi:witù • ccresce l'ellìe,lei:! del 
la.oro. per altri e più imp rt oti ri-potll li fUllzlOua 1\ fr . 
n r1, nzitu to l''.ppr pnulOn t 'II dell'uomo colpl'ce la l'ro. 
duziooe n I u elemelito e, elllial'; poiclJè In l,rOOlltlÌl'ità riai 

notoriamente li tcuuata 11:1111 l'Iluttall ZlI , c~n CUI 

-o d. quello ·t" abbrlllim uta dello -chia.o, che 
è nece,':1rI ti icurarne b '.z 'tlZhlUe olul. (3). IJu ~t in· 
(enoriti! produtti.n rlel h,or chia.o è anzi coJ l'a.z~UAr le.ol • 
ch dalI tu a\ 'òO, nell'Americ ,gli lati liberi \'it!ero crescere 
\ lor r eeolt del '2:! o o. mentre qu Ili, che Il ~,edev:\oo OCIUB.i, 
le Videro -cemare Il I -;-. l'l), Con- "U oza dell' abbrullmento 
de.zlt chiavi il l'. nZ:l di ver-atilit ,ch t' stitul.ce il carattere 

''l-I".o, .1 1U81 anlm.rn 

IMJ. LL.d • 1 iO, :; 
Lon!, l>!òl, 
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egsenziale, per cui i1101'(J lavortl si contrappone 'vantagl!i<> amen te 
al lavoro dei liberi. Infatli e l-(li è vero, ch", la dIviSIone del lavoro 
tendo ael imporre qUllllo tes'o carattere al lavoro libero, limI
tando ciascun l'peraio ad un~ sola occupazione, questl limitazione 
non " perb irrevocahill' e,I assnluta o tende poi a cessare col rlif· 
fonder,i delle maccbine, le quali ren,lonn uniforme LI lavoro nelle 
varie sfere della produzinJlo; larl,love la schiavitù rende psicolo
gicamentr) e,l irrevocabllml'nte impo sibile all' operaio di tra,[e
rirsi da una specie di lavoro ad un'altra. L'abbrutimrJnto degli 
.'chiavi vieta poi oli affi,lare loro l'impiego de' più delicati stru
menti produttivi, i quali vengono d~ e :;1 mi'eramente sciupati; 
onde elay, deputato al Parlamento del Kentuky, diceva nel 
l lù: e ~oi viviamo, per cib che riflette la produzIOne, In se
coli da lungo tempo trascorsI; per noi le macchine, lo Viluppo 
combinato della scienza e dell'arte, son come non avvenute » ( I), 
e Fino all' esplosione ,Iella guerra civile, negli Stati a . chiavi 
posti sul golfo del Messico, si trovavano degli aratri di costruzione 
chinese, che scavavano la terra come il porco e la talpa, s nza 
fenderla nè so,esciarla »(2). e ~i furon mostrati I soll'giunge 
Olm 'led, degli stromenti, che fra noi nes 'un uomo sen'ato darebbe 
a traltare ad un la,oratore e l'ecce: il'O pe.u dei quali de\'e ren
dere Il lavoro almeno di un decimo più gravosI). ~la stromenti 
meno rozzi non potrebbero e sere usati dagli schiavi, rlacchè n :JD 

durerebbero un giorno nelle loro mani" (3). Per la ste, a ra
gioM la ~chiavitù e-clude l'uso Ilei cavalli nell' a~ricoltura p.1i 
impone l'uso dei muli, più re'i~tenti alle sevizie, a cui gli . chiaVI 
assoggettano i loro muti collaboratori. Nè dh'er amen te proce
rleano le cose nell'antica economia. e Se, osserva profondament 
Grothe, gli antichi, i quali tanto cono'cevano lo. matematica, ri
masero co~i addietro nello stromento di produzione, cib ba ra
gione nelle condizioni sociali dell'anticbità. Lo chiavo solo lavo· 
rava; e la schiavitù era un limite allo sviluppo della tecnica 
in,lustriale» (1). Gli ste,,,i molini ad acqua, cono.ciutl dall'an
tichità più remota, non furono intrvdotti nella campagna di Homa 

(1) Ju, Adress U! /I.e non- I.trehoKkrs o[ che sou/h on che oClal al d p0-
litica/ e~ils or slaeer!l, :\ew·York, te n, 5. 

(2) C,\IR~E", The St.l. pOiC r, l. 
(3) UWI'TED, Journei/ in Il,e S'abod sl'lce I le!, :\.·Y·,rk. 1:;36,1'1 
(~J GMTHE, III/du, r·rd. 
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ch Il l 1\'0 ~ècol", quand", IWI' lt nUIlll'I'M emallcipazioni .lej.[li 
chi \\'i Olll> \'sl'\Iltilll1, fu nece"':ll'Ìo so,tituil'!l con 1I1t!'i motori 

Il !:tn'l't) UIll:lll.' dnc:lrito (I), QUI' In impotenza Ilei l:t'l"01'0 dovea 
m, I11fe"t l':òi particolarmente molI' la nellll lll'lnifatluro et! infatti 
« 1lt'lItl fl\bbl'ichtl ill:tvol'o ~chi;\\'o 01"\ :ltT:\tto insllllllìsfaclonl ... (:?l, 
lIa :l ren.lllrlo IIl1'tncnct' noll'a[.:ricoltul'a contl'ihuÌ\';\ il c:\rattt'ro 
fat.111lltlnte ,-'\Udl'nle della coltiv/lzillnfl n chinl'Ì, che e~1i,'cava l 
pl luzit'llo nelle sue ste"o 'or~t'nli, È notti infatti che illhfllttu ,li 
ver \tilit~, cnmttontico a~li SChli\Vl, relllie ill1pos~lhih lo rotazioni 
. l' rio e.1 IInpoll' b coltura cNltinun .Ii uno t,· so prodotto. l,t 

q\1:\le 1\ per CiÒ st -o .(ludenl (3), o'oncle h COII"'gll nzn, che 
la C"IIIl1"1 a -chi:\\'i richie,le :\mplì 'sil11i tt"rrit,'rii, appunto pf!rchè 
il e Il'V:lt re p . ':I, e nUflW unn tenn. l'a~':lro a,l ull'altra: e 
ll'onde IIC l'a qu t:lllIterc" ':In t,. C<l\llClllellzn, che la terra hbera. 
nell' Ilio ·t '. o in ClIl ren,le nece" ari:l In econtlluia n $chiavi, 1:1 
rt'llllie po',lbll • I Ichè ,'1CCOlllp:l~na :llIa c Ilura c :luriellte il uo 
cOlltrappo,·to nece ,.,,\r.', l':lmpiozz dei tel'l'itoril illoccul'ati, o ia 
che <~l crea IId un tempo il problenH\ eli i mezzi clelia sua o' 
luzione, Intìne l'improduttività de! lavorI) . chiavo C;I che sulle 
terre più ·t rili E'<,I) nOli <YlUnf;:1 nemmeno :I nprollurl'ù le 11-

-l,tenze d'I le vor:ltore (1) o che perclb -'o nOli II('S Il ventro 
Impl g to che sulle terre fecond,'; co,iccltè dallll e ll'll<ion a ... u 
,cln8vilùi pub d lurre con p rretta ,ltt~zza quella del lel'-

r DO Cerae (5), (Jue-ta ridlllion dell:l c !tura 8 -chi vi alle ole 
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terre più fe rtili Ca che v ti tratti di terreno rimangano illcolti 
fra le proprietà privatp , come si aVl"era tn cia!ICuna colonia nel 
periooo della Rchiavitù lI); onde la di gregazione, che è generale 
nella economia primitiva, permane, bl3nchè attenuata, nel sistema 
economico che le 8uccede, 

Ma gli ste',i mettldi, di cui giova'li il capitale a reagir' contro 
la improduttività ,lei lavoro ~chiavo, non sono efficaci che a m!
tigarla in piccola par te e con ,lispendio gravis~imo. Cosi la rilut
tanza, con cui e pr"stato il lavoro chiavo, impone ellormi 'pe e 
di orvegli:1.nza, che co.titni'cono notoriamente un ng!!ravio ~pe' 
eiale della schiavitù (:!) . Del pari il proprietario, a ~ollecitare l'at
tività dello schiavo, è co tretto a'l accordargli un eccedente sul 
so tentamento nece',arill; conce~ ione questa, cbl3 non CI mpromelte 
la condizione del cllpit:llista, eS3€!ndn impotente a pezzare le ca
lene della:chiavitù Ci); che riesce indubbiamente a paralizzare al
!Oello iII parte le influenze dissol venti della ~cbiavitù sulla prudu
zione; ma che eleva il co, to del lavoro schiavo e limita 11 profitto 
e l'accumula7.lone del capitali,ta, Pereii, « il costo del lavoro. chiavo 
;.. enorme» (4). Contro que ta elel'atezza del co~to di lavoro i 
proprietarii mal po ',;ono reagire con un impie o dei fanciulli, 
poicltè la ste::\ gravità del lavoro, dovuul alla rozzezza degli 
stromenti produttivi, rende impossibile d'a!!~iogare i fanciulli al
l' IDdustria. Cosi nelle colonie inglesi i fanciulli chiavi "ono e,enti 
dai più peno,i lavori eri a Horna i media tini (fanciulli ~chiavi) non 

(I) C.m E l. C" ~1. 
(2, '\I11~ cnorI::.I pese di 'nczhanza, uopo dalla achia,,'u, c u L elE'-

l'ntl InM d<'1 orvc,hanti, I "11'11' I IIL 1ST>:!>, flach lò mlry, (i.' • I profitti 
estort, dal !al'Oro ,h'zli ehm,'i, ezh cilnchl'ld, , sono appena uftìcic~ti pa
j:!:llI'C !'uomll che ·iclc sorveglilllli _, I. '. I-I. t.:na IUlc..:ClI.$ll schiera di 6orH~ 
ghantl degli chiavi, cluavi i t i, vea I del pan neU'ccono!C rotnllM, 
~(~RQ' AR T, l'r ct1rleben d·,.lIuMQ, l. LClpL, 1"71, IW, e - ,Uno tudÌ'! elI'o
penI d. BLii I ER, Tec4twlog'c u, TermUlolo,'Iie del" l;elDerbe und K mSI bel Gr e, 
chel. ,,~l R"mer, Lelpz., Ixii> i\l, specialmente, Il, lav," , 2, tolla da Il li, ono -

tra Cllme lo l 'il trumento nano, imposto dalla schlavitll, renda n !liMa 
minuzio a sorI ~It:lnla i~ li hi., I, la quale il IDVCI>J attenuala dal 
.l.omentl pro><lullln, "he R !Ciano Il Plceolo paliO ~rnn nm: ,ero di la.-or t n 

(3) E 'I0e$) on reale l'anla gio, che Il schialitu a- lcora al la l'oratore, l'I:n
denl! Ja pers' leDU del profitto compahblle con un eccedente d Ila ercede 
8ul DUDlmo ncccssan" 

(I) L'HIA ~, O ,11 .. e or Il pkm (or rhe better cultlo lion, ecc or the brl-
tish lI"e I [Il(li~ , L'md. t Il., I. 
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inc mlll 'InllO 11 prè,tal' l'.'pam pl"tlpraa che VOI' o i I I nnni (I l, E 
poiché una realltllh.l cOlltnl l'nlt,, c,hl o di I:H'oro mercé l'lIl1pi. j.(fl 

di capital'l tecllico ,\ 1',cllI~:\ Iblla ~truttllrn l':\chitic:\ dello slnl
mellto l'ro.luttiro, ,h'l'u!a 1\lIa scllln\'itù, - così ,,1 c:lpitali tn non 
runSIIl' altr cMnpo che ,Ii riCOI'l't'rtl n qu.» gl'IIPl'l> di 11I'oduzillni, 
che n.hlC'1 al IIllllilllO al nUlllero dI'i lavoratol'i iml'i"f(ati, 1)1 qui 
I. g"I', Il.1 dìtfu 'IOIIl' tlelh eClllIOmln pa torall) a scnpito dell'agl'i
coltur~ - tlO l'impel'o dI'ila schiavitù, nei pa('si in cui il costo 
degli. chiad è 111, _dortl, .Ii Ilui una c:w,,\ d,'lla in ,('l',iono ò .. l
l' rlino 1'3zionale .Ielle c.lltul''', che si :l\",era iII '1" 't'epl'c;l, e 
che d temutln nell'Iblia l'ornnnn l'ullen\mento tlel be,tinrnp, r,' _ 
plng"ondo I. coltura .Itll grallo (1'l'ollllttO l'hl' h:\ le rnn!!aiol'Ì PI' e 
di t • 'porto) nolle lontnne "r"vincie (2), 

.\ qu -te pnrn ill1111 uze, che In :chinvitù e en:ltl . ulh prtl-
dUll Ile, :lltr ntl ag~\UlIg ilO, Inercò le qunli '''m inCl'pl' le 

-fl."\n loni Il le c ntl'lzioni .Iella l'roòuzi 110 I1lUle~lIn,. Infntti h 
e';'t~lIza di terre illcolte ren,le irrerocaLile iIlictJllziamento dello 
-c1Ila\'o, poichè que,ti trova la t"l'l'/\ libllf:l, chu In accoglie Il 1(1 
nutre, e quin,Jj, pari al con-o Ilell'nrc:\, plil non fa ritorno al 
~110 i:::,n r . P rCI.) il lactlnzialllento d!!1 la\'or"ton:! c.1!dona al ea
pit lita I. per :ht dol profitt,) otteuihile t1allanlro .Iello chia,o, 
dUI nl l'intero numero d'nnlll pr duttil'i, che' qu Ilo )lui, \'i\"l!r. 
aDC l'a; d'onrl uno ~cnpito ~p clnle, che ti rll'fi d.tl licenziamento 
dell' -chi \'0 e che tr lttiene il pmpnetarlO dall'appigkll'<i a quello 
pe I eute, anche quan lo una dirninul:ionc nell:t Ilomanda IleI l'ro

prlO pr I tto a-h r n h templran :imente impo ibilo l'impie~t> pr -
rlUltll'O d: un certo numero di 1,lI-ornt d, Il'altra l'trte l'a ',,,UZ& 

(II 'cN;l\t1htà. che C'l t,tui-ce il c."\ratt re e<.ellzi:lle del lal-oro 
~chin\"o. toglie al c."\pit IHa la po ibllilà di tr. ,renrtl alI 'I!tre in
du,trie li clul\vi re,i 'upel'flui ',11'1 pr pl'ia dalla 3S' tti!:,liata 
nehle t \ de' '1101 prodotti, olllie h ncce ita pel c."\l'it3Ii'itn di 
c Il"erl''are un numt>rt> inl'ariat,o ili operai, mnl!!rnrlo l'attenuata 
nchle ta de' con umalori (3). L'3 te e rrl..!loni fann ) eh al l,r dut-
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tore, \:\ domanda della cui merce d'improvviso si elevi, non possa 
impiegare una nuova fJualltita di lavoratori, i quali, mentre ~li 
ono utili solo temporaneamente, debhono e sere da lui mantenuti 

fino alla loro morte; mentre poi l'assorbimento di nuovi lavora
tori dalle altre imprese gli è vietato dalla impo' ibilità Ili tra l'e· 
rlre gli schiavi dall'una all'altra sfera della produzione. Pl'r 
tutto ciò l'economia a schiavi implica la impo sibilità di adattare 
il numero de' lavoratori alle oscillazioni della richie. ta dei pro
dotti (I), il che preclude al capitalfl la p,),;sibilità di sfruttare le 
primizie commerciali e co tituLce un limite potente del profitto e 
della produzione. - Di qui \:\ con eguenza che" le cri'li nella eco· 
nomia a .·chiavi non colpiscono il lavoratore, ma il capitali:;! .. '! (2) .. 
f'oichè questi non pun ripararvi col licenziamento degli operai; 
e chp in ogni economi3 a schiavi \:\ produzione di valori d'u.o 
prevale :,ulla produzione di valori di scambio, appunto a,l evit.ue 
il danno derivante dalle contrazioni impron-i e nella domanda 
dei prodotti (3). Di qui infine un {~tto, del quale tanto SI preoc
cupò il Roclbertus, senza però scorgerne la vera cagione, Il che 
è caratteristico della economia a schiavi, - la concentrazione 
dell'agric • .Itura e dell'indu tria presso uno ste ·50 proprietario. In
fatti " quando ogni proprietario aveva una schiera di schian di 
diveroe età eci attitudini, che e.-,o era obbligato a mantenere, 
ed ai quali, di conseguenza, e",\i era interes 'ato a tro'l'are im
pleIo in tutte le sta:!ioni, la produzione agricola, I manifattura 
e l'industria 410\'e:1.no e sere concentrate nella stes-a mano J> li). 
La necessità di mantenere l'operaio, anche quando inattiVO, co
stringe'l'a il capitalista a raccogliere nelle sue mani l'a;;f1coltura 
e l'industria, affine di tro'l'are occupazione allo schiavo anche 
nelh st:\gione morta dell' agricoltura, o nel periodo di ri-t:l:!no 

(I) • Un a~gT8no peclale alla SChL"'lt c la impo Iblht! <!. adattare il 
numero dezlì operaI agricoli implc Il nelle "arie ,laZ,':1\ .... da'em b gni 
dell'alXMcollurn nello mooC!1mc ., OL" TED, Rade cauntry ~~. U ,t a re
m:tno·dell'alfitlo de.li sehlaH ntl period.) delle m i Mn ripn"1l' che IO parte 
P qu,'-I,) incon'cr.lente. cr-. ~I m,-!:·, l. c-, I, 'I t. Co-i pure ò un a >(1'11' o 
peciale alla schlanlu il mantemmento degli schia,·i ,. hl cd .- i lOlenlL 

DE Bo\\', Encycwpocd.a of t"e trade and co",~w'c of t\ (;n •. t, I, '235. 
('2) [J~ Bo\\', l. c .. Il, 21~. 
Ci) B· un, lflqu.r:/ mIO lhe sta~ of slac.ry amongs' tlle Ron "11, Edinb., 

1~19;;'!). 

(~) R~porti on colotlml P~ssessio,. , L',nd., IM-, 20. 
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tlt>ll'inllll,tl'ia; poichè la as-enz:\ di ver,atlhtA ,l'Ilo chitlvo 11011 

,i Pl'one,'a, ncchà es.o n'II ISSI! fin Il:1 principi,) Il,ldt'!'trato a dlle 
-pecie divt'I" di I:\voro. 1l11'lltl'tl aVI' bbo l'l'-n impo_sdJlle di trns 
ferirlo Il III' lilla all' Illtra produziollo col mularo Il.,lIe cOllll,zillni 
(Iella ,Iomnllda. 

lu~. ((I c:lratt l'l' ,II ri idNza, che a-sume la pro,luzinllll /Iella 
-chi:witù, \"ienll jllli s:!ct'rbato da un'altr,1 .. d impo rtante inllupnza. 
che limil:! «Ii incrementi ,lell:l l'rolluzionu te-~a. - 'icc,lme la 
,. lnavllù "i accompagoa all'e. istl'nza ,l! terre fertili incolte, eli j 
dur:\nt l'inl\'ero di quell:! la l'rolluzione può ioiziarsi ,'IlZ:\ Ulla 
ti cumul:lzione l'l't! i lente. Percicl un hall,l!tn (Iual ia-i, il (llIlIle 
-j IInpadr m"ca di IHl C l'Io num ro d'noIl1I01, pul. Iniziare, Il \T I 

UD, terl':! lib rl la proliuzi ne .• enza I\\'er accumulato alcun ca, 
pitale (I), B Il,,j un:! parte del prodotto ottenuto dII 1:11'01'1) donA 
n lI'anno -ucce""iv) -,ere rÌ-ervato, ia come nlimi'nto Ile!!li 
_chi. d, -I come !Oezzo di produzione; m:\ Il pro\'\'ellel'(' a qUI' ti' 
-J!!enzo della rlproduziooe ha tn una pl'e"criziollo pre\,('!lIti\'!\ dHI 

proprietario, che imponga agli chiavi il 1110,10 II' impiego Ilella 
rarie parti d I prodotto ottenuto. Così un atto ,Ii "iolellzn basta 
ad inizlIlre l' impre a econornic~, un atto di autorità hasta nd 
Il> ,curarne il re!!olare l'l' Ce" o; e h produziolle ,i inizia ,i 
<vol!!'e, . ou che Il prol rwt.1ri l cornpia ,lin>ttarnente leun atto 
dl accumul ZlOne, o I II1t rven a nel proc 1\ pro,lulti,'o. Ura ap' 
puotJ perchè nell' COli mb -chlad bi prodUZIOne può inizia i 
e perp tu r,i colla violenza, que't'l diviene l'ottimo modo di 
acqui LO e gli :forzi di cia"cuno ' Il diratti a,l e, IItar' ~è tes>o 
Don, It Ilto dal1e fatiche del lavoro, m d, Ilo bri"he o dalle 
~rettezze dell accumulazl ne. Que-to pl'OC -'0 au 10l1latico ,Ii pro· 
duzl ne , ent. odo Il proprietario ,hlll lIece iL di impie!!are 
l'intelligenza e l'opera nell'impresa pJ'i\'nt • fa del I. vita cinl 
Il lo C(! della ~ua IItLÌvÌl, ; ed Ì> que,t la C.1f!IOM rli ql1ell 
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( e co i pn so e pl'lrnermi) centaurazione del cittadino collo tato, 
che .i riscontra nelle ocieta a schiavi, di quella olidarietà po
litica, che in e~!e è tanto spiccata e di quella prev lenza degli 
alli interes i collettivi ul gretto tornaconto privato, che ne 
forma il più interes,ante carattere. Siffatto carattere ,Iellcl eco
Ilomia a schiavi si dispiega evillente nelle col(lnie. « Gn e'empio 
spiccatls Imo ,Ii acriflcio dpgl' interessi pecuniari all'ottp.nimento 
dell' ascendente politico ci j\ dato dalla veemenza spie;;ola ,\agli 

tati del 'ud nel voler aggiungere ruba all' Cnione americana, 
Infatti quesfannesoione rltJve rli nf!ces,ita rovinare i colt,vatoIÌ di 
zucchtlro della Luigiana, della Florida e del Tex.ai e riu cir dannosa 
all'Unione 'otto n;.rui l'i petto, tranne quello della p tenza poli
tica ..... Dunque, sia che la mi ura propo ta abbia o non abbia 
ucCP o, il fatto 'ites:;o della ~lIa proposta è dirno trazione evi-

dente che i proprietari di schiavi non ~ono tanto dominati d I 
de,iclerio di un profltto, quanto da un calcolo politico e che que-la 
~ensibilita dei proprietari di schiavi nella que tione del potere 
politico pub riconciliarli COli acriflci gravissimi sotto ogn'altro 
rispetto ~ (l l. Questa prevalenza del concetto politico e,ercitò una 
influenza aS:H\i sfa\'Orevoll1 sulla \iJ.ertil d'azione dei singoli Stati 
d'America (~). Coi nel l :W, quando si trattò dell' ammi ione 
del ~lissouri nell'Cnione americana, ~i videro gli tati a 'chiavi 
del golfo del ~le;; 'ico, contrariamente al loro intere' pecuDlnrl l ), 

aociarsi alla Virginia nel votare l'ammissione del nuoVI) Stato, 
Ora e tale arnrnisiione \'antag 'iava gli 'tati allevatori Ili chia\'i, 
fra cui era la Virginia, accre,cen,lo la domanda del loro prodotto, 
es,a dannpf!giava gli tati con~umatori di schiavi, accre cendo 
i loro concorrenti sul mercato IleI lavoro. )!a l'alleanza, che in 
questo casI) fu a ·,'lluta, di tutti i proprietari e la loro fu.ione 
in una compatta l'alange, provano splendidamente quanto gl' in
tenti cii dominazione politica prevalgano nella società li schiavi 
sugl'intere~"i privati (:{). È ~olo con intenti politici che s'iovocb 
a mille \'oci la espan ione della ~chiavitù nella zona temperata 
e che il Te:r.as, a proprio danno evidente, cooperb vigoro amente 
agli sforzi intesi a 5pin~ere la ~chia\'Ìtù nel Kansh 1). È IOflne 

(I) WE-TOS, I. c, 211·12. 
(2/ Id., I. C., 21l. 
(3) l,I., l c., \(~). 

(t, Id., l. C., 35 
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b prev/llenza dtJI conc, Ho politico, ch, -pit'g,l cnnll i propriellll'l 
rilutt~" l'O alb p,lenzl(lne clegli schi:\Vi, nncho quando qut>lIa 
non /lvr bb più impe,litn 101'0 di 11lIn:epire uu profitto e, pernlL't
t IlIlo l:l C\lltiv:uion dello terre più teI'ih, sarehile riu-cila acl 
ell'\' l'e la Ctlll,lita foncliaria, - appunto pfll'chè III schinritil n-si
curav,1 loro ìI potflre politico. n cui aVl'~hhorll dovuto, pal'zial
mente III meno, l'Iuullcinl'o dopo la sua s(1ppr(l~,iono (I), Al prn
pl'Ìet:lno di l'hi:l\'i i ndntt:l dunquo l','rfettnlll<.>nt" In clofloizlonll 
d-Il'1I /ilO ,hl. cla Aristotel., o che si nfllrLce nppullto ad UIlIl 

OCI t: I schiavi: "O Il !'sst'nziahnellto un allimalo politicI1, Oì 
più; que t'ozio l'cooomic1, 'I cui è con!lnnnata 1:1 cla:'.o l'ropri .. -
(:1\'1., tIlCC.'1tn ,lolh cllrazione clt!II'imprll fI, Il questa premillt'nza 

ncc rlata rtlh conquis(,'1 ulla accumulnzlOne. IOc!UCOIl() 
ch~ ori 'plicar le pro\,rie ollergio nella guerm: e 101' 
ci t a chl/l\'i ,\ e-stlnziallllente ulla società militnr,) :l). 

l'iii ch I intlueuze politIche di cluesta cis il1ne, dovuta 
111 'chiavitù, fra il capitah,t.a e l'lmpr a in,lutrial"" ci intt'

r :mno le inllu uza l'conomicho, cho quelln . chione producI'. 
Inf:ltti il cnrntt l' utom. tico, che e ~:I imprime olia proriuzinnf', 
h. ull prodUZIOne <te -':I uni ,Iuplice o cOlltrallittoria influenza; 
polch. per un lato ne limita In qU/lutiu'l. ~otlrllenclole Il Cllntri
buio d Il' int lIigellZ'l e clei 1\ parmi del proprìet..'II'io t3), l'pr 
altro lato n rende 'ibrlo e n ce al'Ìa I r r i-lenza, per 
quanto c mi Il profitto ; oncie Il COli e"uenZll che nella economi:! 

-chio 'l'i manca un minimo d i pr Bui. E clb è dilli l'trato dali 
per i. Dm dell' rlcoltura roman'I, che ,opmV'l'ive alle di trIbu
zioni mi~r:nuit.e rlelle derrate l' r 01' ra ,Iello t:lto, per quanto 
qu -te d prim, 00 il v l r d i prodotti ed il pl'OBlto dei pl'()(luttoTl 

li. ~l qu ta -te ;a per,; t 'nZ:l automatica cieli n pr c1uzione, 
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a ociata ai fenomeni prpceoll:nlemente avvertiti, ha poi una iropor
t~nte influenza -ul proce, o del valore. Infatti, escluso normalmente 
il proprietario dalla accumulazione, o dalla direzione dell'impre a, 
.oggetta questa a ri~idi freni, tolta, pel difetto di versatilità Ilegli 
schiavi, la possibilità di tra 'ferirli dall'una impresa IId un'altra, 
inesistente. per la .car.pzza ,Iella produzione, quel capitale di pOlli
hile, che è la condizione neces aria alla concorrenza industriale, la 
po: ibilità della concorrenza fra i capitalisti trovasi, nella economia 
a chiavi, totalmente eliminata. « 'oi, co,i una l 'omrDl. 'ione gover· 
nativa americana, non pos:iamo tacere il nostro rammarico pei 
troppo scar;;i rillultati, che diede la e .. posizione d.li prodotti della 
manifattura dome,tica. ~1a dove non vi ha concorrenza, ivi \'inte· 
re ,,'e personale è debolmente eccitato alle rnigliorie produttive» (I). 
Ora mancando la concorrenza, il valore trovasi np.ce"ariamente 
sottratto alla legge del co to e pub eS-l!re normalmente inferiore Il 
quella meta, rimanendo og etto alle ole influenZI! della domanda 
e dell'offerta; e quindi la legge che regola il valore s(·condo le u/i
Iità, od i bbot:(ni, trova perfetta applicazIOne nella economia a 
:>chlavi, dalla '1uale h concorrenza j. bandita, mentre rispetto al· 
l'economia del salario e ,a non rel!ge un i tante. c In proporzione 
al capitale ed al lavoro impie:rato, il piantatore dovrebbe ott(>nere 
piÙ che il doppio del valore ottenuto dal manifattore, ma nel fatto 
percepisce a gai meno ... Lo -COPI) del piantlitore è d'impiegare un 
certo numero dì lavoratori, di produrre tutto il cotone producib!le 
dal loro lavoro, e di ..-enderlo per quel prezzo, che piace ai con
sumatori accordargli. Poichè il mercato è :;onaccarico di prodotti, 
il cotone dev'essere venduto a ba~>o prezzo; ebbene, invece di di· 
strarre una parte de' suoi mezzi ad altro e più profìtte..-ole oggelto, 
il piantatore .i sforza di produrre una maggior quantità di cotone, 
~perando di compen~:lre coll' incremento della quantità la ridu
zione del prezzo; ma all' oppo to l'accresciuta offerta scema i 
prezzi anche più ed abhandona il produttore all'arbitrio delmer
cadante straniero. - Co,i, per re"ola generale, il valore del 
cotone è inferiore al suo costo,. (2. Ma gli ste,si fenomeni 
riappaiono nella economia antica, nella quale il valore /> :clu-

(I) TNnsacNOns or the agrl(:"ltur l SOCletaes or Mas ad., set , I j • "4. 
(2) DE B"w, l. c., l, 236; !l, aH; C.\lRS~, l c .. ~4:), OWJ-TED, B,u:Jc co ,T., 

try, 120 e pa' 
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. h' mente .letermin to ,hlratibomltlf/.;a, 1'1\7.:1 che .' abbia la 
pm piccola tracci, .Il Ull:\ riduziolle (Ii quell,) nl costo di pro,lu
zi Ile ~ I l, \ppUllto perch.\ m:lllca il cOllcl'tlo di una so-tn07.a .11.'1 
\"alorll e ,\ue-to ~i commi-um e,clu~iv:lIl1E\nte all'utilità ,h,lIe Illf'l'Cl, 
co i 1.1 nOZl<lntJ .lel \"slore rimano allll ori~ini compl"tlllllenle COll
fu-a c Il:\ llMlllUl' stl"<:I.leJl:\ ~~o.,,» (:!). <liil Ul'lI'lIlllica l'til, pro. o 
i lì rmaui, uella • ol'l'egm, nt>lIa Danimarca, nl,ln-lancln, la mi ura 
rli IUIIC'h zza è l'urI' 1.\ misura cll,l \·alol'l'. ( Il {a!lll'{'rk, Ull jurllale, 
ulljugero. misura .11'11.1 quantità ,l! tt!rr;l Invorat:\ ,In un uomo in 
un iorllo, eqlli,'ale /1.1 UII altro tngwl'rk, nd un IlItro Jurnal". nd 
un nltro juC'ero Ili terra t'p;ualmente fe!':lce. J1l'l' qU31lto ,h"I)I'.:I ia 
h quauti dI I. \"oro, che in ci. CUli d' ll"i è ('[,·tti\,,:\Il\(lllte im
pi !l'atri (3), :\ I perio lo romallo cerCMI la ba d\ll l'alore. nOli plU 
noli J rm tr n"ltoria del prooilttn, lIIa nella forma deflntth'a, che 
-ta 1\' tremo del proc ,o) di l'rnduzione p ne rnppr <enta lo, l'''; 
o ia non nel prodotto per ,(j sle ~o. \Il, nell .. qu ntit;\ ,h moneta, 
iu CUI e',o pub c\ln\"ertiNi. Quinili nel diritto romano e l'idea ,le, Il 
del \"I\lore si 1I1~11I~ ta nolla \"itn r,,~le !ltto b forma di \Illlnl'ta, 
co-iccht nel lin~u!lggio del diritto (il hnfl'uai!gio per eccellenza 
del RomanI) "al re e \'al r l't'Clllliuio ~ono sinonimi. L'antic:\ 
procedura rODl:llla fl spiccllre in un mOllo 1"t1l'abiltl questa rlolu
zlone d.1 dlntti piÙ di\"er~i I val r laonetario (I). l'ino a 'o
_t.'\ntino 111 moneta è cOll~itlemt. la ha '[l dell'a\' r : c HUlc lIC
e cedlt, qu d IP,IU pecunin:. ili qun robur Ol/lfje palrimordoruTIl 
c celere po Il rUllI, feDerandl llsU n,' .liuturllu , \'IX coutlnuu 
c et abilI' o t I> (;J). o-tantino Ii tablh 'ce il \"l\lor Ilatural> delle 
c e, e t ~he l'obbh!?o l'rUDa ~ tto ai lut rt ,li riòurre le )'r -
pIi del pupilli in moneta e (11 pre,;tarle Il,1 intere" (tl); abiuo 
rlcono e che Il prezzo puo con i-l re in altre co che in mo, 
neta (ì); mn il conc tto di IIna cono i(lno organica fra il V~· 

2, J, De ~, Ipt et ~~., 3, 23. 
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lore delle co e e In matelia, on·1'e,'e '!Ono cil'tituite, rimane Il 
carattere dorninnnte ,Iella circolazione romana e la piÙ splen'hda 
prova, che que,la il compiutnmente ottr:\tta ali norma del c' lo 
,Ii produzione. 

La inesistenza di unn sostanza del valore rende incompatibtle 
colla economia a schiavi quella mOlleta gratUIta, cue yerlp.romo 
e"'ere domiMnte nella economia primitlya; eS-E'urio evi.lentemente 
impossibile riferire ad Ilna moneta irleale, rappre ent:lDtc di una 
certa rlunntità di lavoro, prorlolti rlei qu,1li " ignora la qo ntlta 
rli hvoro in essi contenuta, o il cui valore non ha alcun rap
porto con quella quantità. Quinlli, ati un l'arto colla chiavltù, 
erompe h nece"~ità di ulla moneta· merce, contro la quale i dt
veNi capitalisti cambiino i prùpl'ii prodotti •• econdo la le"ge 
)'t!!!olatrice rlel valore nella economia a schÌ:'\vi, o_,ill econdo 
le quantità dei prodotti e rlelh moneta. che si lDcontrano nel 
me-rcato; e di 'lui un novello aqgrnvio imposto alla oeietà, ori 
alla cla,-'e capitalista, dalla nuova forma economica. - Ora per 
cib appunto che ìl valore normale dei prodottì e abbandonato alle 
o>icillazioni della doman.la e d!!Il' offerta, è impo 'ibìle fissare, 
ia pure in via approssimativa, la quantità di moneta richie-ta 

dalla circolazione; onde h nece sità rli yasti serbatoi. che a ,,~r
bano la moneta temporaneamente superflua e la ril!ettino nella 
circolazione, appena questa lo esiga. Con cib i spiega l'e~istenza 
di que~li ampi tesori, che forlllano Il carattere della ec. nomia 
monetaria nella classic.'1 antichità (l). 

Se il difetto di versatilità, che (' caratteristico del luoro rlegh 
,chiavi, rende impos'ihile la concorrenza fra i capitali ti, la :chia
vitù stessa rende impo sibile la concorrenza Ira I lavoratori; e 
cib co ,titnisce unll cagione :;peciale di preponderanza della grande 
sulla piccola indu '[ria, poichè la prima, in ra!:ione del mag~ior 
capitale tecnico e dei mezzi più potenti di produzione, pub co
~tringere l'operaio ad un lavoro più prolungato. più intenso e 
più disciplinato t2), ,enla che e-,o possa tra,ferir.,1 alle in!iu-

(I> JAC ~, Prec,olU JI~f41 • l, ,,. 
(2~ • C me r ola generale, quanto m ore è il numero dCI 'le~ • pra 

una piantagione n 6(l1'r& un poder', pin essi no trattati come una propnet 
I ruta, c in correlazione ad una polJtica mdimUlta ad IlSSlcurnre Il m:lsaimo 
profitto. Cib spiega in palle Il profitto pii. che propol'Zlona ",ente mnggi re dei 
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'trie miu ri Il nwnn pOflt)rll~~lIlente strutt liricI. DI qui il l'alto, 
già da tanti I"l'tlrtitn, che nelh ecnnomia;l chiwl h l'!'l.vnleuza 
del ranele capit~ltl à illcll1tè~tah ed illvincihile (I). 

Om 1/1 l'I' mint'II7.1 accor,lata ,1:\ Il a ~chbvltil alla g1'i\ncle im
l'rtJs:\ ~ uno "tnuol" p'lt"nte alla e l'ansimHl ch·llo p1'<ll'rlutl\ fOll

dlMi" e I inclnco l "mn,ti pl'opl'iet:lri ad aggregaro /Il 101'0 l'0s
, >:li c1U('11i cl i !lI"'llI'letrll'i minori. L'o istc'llza ,lì terre incolt" non 
t lie nullll a qn ~t.) incentivI'. poichp qnolle t",rm. 1l1eno tì.H'tI11 
e piÙ l IIhn , 1I111 "'I)uimlgonll pei '1'/IIIc1i prl'pl'ietari alle terre 
più fertili e contigu al 10m po,led. Di 'lui lo IlI'CI' ~rie Il urp:!
ziom t rl'j r Il I re"imo ,I Ila schiavitù, le qu~"i i compIOno dIIi 

randi l'r pd tnrl, iII otteuenllo VII to conce, iOlli di tt'rro pub
bliche, 51 \ e propri Il,10 i pJ\)pril.tari I.n'(lfnlorl, L 1\l'propriazioDl 
dello terr pubblidlo delle colonie per 0l'er Ilei grallc" pr prlc' 
tari I imm n, l' nc.', iont, che ,si :3n1l0 c n guil'a dillo 
~tnto, -; Il troppo not : ma n Il sono n!>lIe colonie meno diffusa, b Il' 
chi! "i. n mt'no c lobrl, I e_propri/lzlOui ,lei piccoli l'rol,rietlll'i. Co i 
nel h ltismnica« i'\Herti che il piccolo l'ropri!>t rio 1I0n potevn 

,teneI'e In concorrenzn del grMcl • Le pe di illlpi;\nto e sl'n,ln 
lI~ali p r un protl ilO di lO come ,Ii 1l~) h;\rIli cli zuccb, ro • 
l up riorit< ti Ila pr duzione III f::mndo en lncont lata, Qlla,lo 
indirizzo dei fenom 1lI ern Il~~r~vato ,10111', :wrimellto dAI ter. 
r n , che ri 'ultava d lh Itura po~1i trlce da' pr pnetari mi
nori e n scem1V il pr, l,tt, Quindi tutta le relazioni ,ulla 
colonie delle [ndle OCCldenl11i, nelh prima lUetA del "ecolo ~cor • 
banno lamenti ,ulla decadenza de'piccoli proprietari'" (2), Que h 
ruina dell piccola pr pnet.-\ nell c lonte pIa- nta UII/I identità 
co,i mera\'l!di ' a CN Cenom -ni dell'econorm romnna, che ha 01'
pre- gli crittori più nlutlantl ad ogni spirito di .i tt!ma. o i 
Olmsted, dop avere ricordab la oIeca,lenz'l Ilellll piccol:\ propl'il'tà 
rom1na e la sun - tituziona col latif,luclo, ggiunge: f( Un vIag
giatore intelligente, il quale ltrnver-i la Carolina del 'ud, non 
pub non i corgere uno lato di co e affaLlO Simile Il quello ,;opra 
deserit di Rom • l pr pdetari di chhvi Don richieggono più 

grandi poden c la leII enza. che ovunqu pro. ate • alt 
cole propn< a l'Rum nta dene ra dI •. O • 

(1) c..m I. t:, ;4-5,. I profilu no nella r, ma ca IUÙ che proporoonah 
al capI ala ., Rt: :''', II Ory or Jama'M, Lond .. I ì, 144. 

- J-IOUTu.E, I. c, l, i6. 
Lcs .tI 
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alcull lavoro da~li UOIUlOl liberi, Il questi on rirlot i al\e terre 
piil pO\'ere e costretti ad ulla misera produzione, appena uffi
clente alla loro ,u- istanza. ,\ Icuni non lavorano affatto; altri 
ott8ngono una u istenza precaria, quando col furto, quando 
col\a caccia () COl\a pt' ca, talora colle rapine, ~I,es o commar
clando cogli schiavi e sedllcendoli a rubare a loro vantaggio) (l). 
Ma que-V) pirito di rl'sistf'nza e di lotta del piccolo proprietario 
e"l'rol'riato non i, che il risultato dr>lla terra incolta, che lo nc
co~lie e lo nutre; poichr. la pos Ibilità di una i8tenza indipen
dente, che pel' tal modo gli h 8clJiu,;a, ·Ii consente di lottare 
contro !!li e,propriatori e di contendere loro palmo a palmo il 
terreno, o di amareggiare almeno del\a . ua re I lenza i loro 
trionfi, Di qui un fenomeno, che è reciale della economia a chiavi 
e che ~ il cardine della stnna antica, la lotta per In terrn mi-
gliore; la quale, _e per un lato ha origine nella e propriazione 
compiuta !lal ~rundi proprietarI sui proprietari minori, o sulle terre 
dello Stato, ha d'altra parte ra!(ione nella e'istanza di terra in· 
colta, che sorregge gli n propriati e dà 101' mo,lo di lottare con
tro uli e,propriatori. La contesa per la terra mi!!llOre " ancora 
alimentata, nel\a economia a schIavi, dal fatto, che la rendita 
di (luella terra fnnziona 1\ limitare la produzione. !!enza che da 
questo limite deri,i alcun vauta~~io ai capitalisti, dacchè il pro
fitto fondato ulla, chiavitù non è suhordinato alla csUeuza di 
freni alla accumulaZIone ed alla produzione, e quindi è dann n

giato da tutto che rnfluisca a \imitarle. Questa reazione degli 
e,proptiati si fa poi tanto più acerba, quanto pIÙ crel'ce la p pa
Iazione e con e,sa la rendita delle terre più produtlivee più pros· 
sime, o, ia il hottino de' vincitori (2), Perciò è spiegablle il fatto 
che quanto pIÙ si arlden_a h popolazione italiana, t.'1nto più 'j 

faccia ardente la guerra all'raria dc' plehei contro i patrizi l'omani; 
la quale, se non preclude alla grande proprIetà fondiaria il deflni
ti,o trionfo, lo ommette alla neces,ità di una contpsa ince :iante 
e rende con cio più costosi e meno co picui i suoi succe, i (31, 

e per le influenze ora accennate la ~chia,itù è cagione di una 

(I I), l-TE, SklDe $Ial~ .. 51!., 
(l) Cfr. MADwtoJ, Et " Roma .... Pan. ... 1 -2-l. I\'. 26, z,l, 
(3) il tutto CIÒ' ;an HIL!>E&RASOT, D ~ O .. l4le Frage der l'erIM,/u'J 

W Gnuwù.gentlL ms ... A/tull",", n II c Jabrhiichcr·~ Jenn~. I~ 1,155. 
tno sVIluppo a ah o i avverte nella Rw;,ia (KE~--LO\, I c, ili, 123 e J, 
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premint'IIL1. piccat, ciel gl'antle Cill'itnlt'. e' Il illfllRg ulln J> l', 
tIcoI. r conflUn a,1 una forllla ~l'ccitlc:I eli CIu.,1 c:lpilnle. csclu
rlencl1 I nec >, it\ eh UII capitale illlPI'o,luttin>. Infatti UIJ:l nc
l'umulazlL ne l'l'codente le ,us~i<tc'llze clel"li chiavi, su l'ur rÌu,ee 
. ,I rriccltire Cjuest'ultimi Clln un aumNlto ,1,,1 101'" l'eculio, 1I0ll 

In, nò pur rl'lIhltalllentu minilccia la pOI' 'bll'n/.!\ ,l!)ll" scllln
YltÌt. l.lllin,li III talt coltllizionÌ il pr,.tìtln lIun l' i lO, ellilUl cOluli
ziano ,I, Ila prl'pri Il >r< ~té'nZil, cito una p'lrt" ciCli C1pltalo ~i illl
pie hi impro,luUimmente e,l il cnpitnle improduttivo cl non SOfi!l', 

o Ò C ,tituit,) dì 'Iuel cllpital~, il quale, n Il tmvan,lo una of
f 'rtn di III,-oro cllrI'i'l'on,lellte. cerca Utl int ... !'u e n dcll'azioue 
del pr 6110(1). ~Ia nppunto perchè qu 'lo capItale illlproduttivo 
non li Il ce,;,;:mo nlh per,i,t nza della ~chi yitù, e' o 1I0n il 
l'og:: tlo di alcun favore dii parte ciel capitale prClcluttivo, Il qualo 
U'oppo-to mb tle 'l'i::or ':\lnenl contr' Il o, 1113 profè':\ 11-

le"lttÌlnl I lUCrI. E cii) che si lllanif t'l ilei moclo più 'plceato 
n !!1i :-t ti del '11(\ dc>II'Glllone merie:lIla, Infatti. mentre nl'''1i 

t ti. o\'e i! II\'I'oro era libero. Il capitale iml'l'ollutll\'O e l'all
d ~,i nelle ~peculazioni più cli",ellnnte ed ura f1.çorit cii pri
vi! ~I dal capitale produttivo, gli ~(~li:\ chian j dI tingull
'l'ano I ~r un ID g"ior moderaZIOne nello c)mi. ioni e nelle i/ll-

" ~p culatrici. .. L !Doflerazione r I tl~a delle li IIch d,>1 
" l .. l> nHCrllli\ dagli crittori più • mpetcnti. L'ammontar 
l 'dell emlS,iont dI quelle banche, b nch' a ,ai co IICUO, uon 
giunge~1I perb portare il medio circol nl Il livello eli quelli 
del I ryI nd o della p€,o Ih'ania, c La Vir inÌ:l (UIlO -tllto a 
, hiavi) ba l'onore di e':ere il l,rimo -tato, che l'n e mi 111'1' 
efficaci a riformnre h clrcolazlooe. Cib "_1. fece 111'1 l 20, qu:\Udo 
proibì p r lezze la circolazione di Ilglietti di meoo che ,j dol
lan. Le sue operaziOni baoc, ne non 'ono mai .t.\te meno l' go· 
I ri di quelle degli ':tati ùel centro; ed e-'a uno dei primi 
,-tati, che abbi tabi.ilO uo ': tema di crefltto l'erfettAmente VI-

oro o .. (2). c 11 capltnle bancari I1fug dal _ud; que,tn 1100 

mon La 
imposta. 
hlon!ll. 
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li regione che ~ia governahile dall' aggiotaggi') ,. (1). ~1a que ta 
:tvvpr~ione delle colonie a schiavi contro il capitale improdut
tivo ha perfetto riscontro nei fenomeni dell'economia romana, In 
que~ta società, che iscrive fra i suoi dogmi il ,alve l[(['ru I (2), 
la Lex Genucia (a. a3~) proibisce l'intere5se fra Romani e il di· 
ritto succeg,ivo lo consente ~olo quando il mutuatario sia un indu· 
striale, poicbè in tal caso la fonta dell'interesse I> il lavoro dI'gli 
schiavi (3); in altre parole, esso consente l'intere se ,leI capitale 
produttivo, ma vieta l'interes3e dI'I capitale improduttivo. L'antico 
diritto romano ignora il furto dei redditi, ni! ammette che, Ilei 
casi di danno ,lato, si debbano reintegrare i frutti (I). Inoltre e~<;o 
con~idera il dehito del capitale e quello dell'intere"~" come es en· 
zialmente distinti; il primo li una re contracta obligotio e non 
esige alcuna formalità per divenil'e esigibile, mentre il secon,lo 
non b mai implicito, ma è il prodotto dell'arbitrio alelle parti (5). 
Questa guern, che a Roma sostennero contro \'interesse i giuristi, 
venne combattuta nella Grecia dai fi10s06 p.d in ispecie (lal mas· 
simo fra tutti, Aristotele, la cui teoria dell'interesse è inconscia
mente dominata, non già seconùo vorrebbe un economista moderno, 
dalla preistorica forma comune della proprietà (O), ma ben ,i dal 
carattere diuperfetazione morbo,a, che riveste il capitale impro· 
duttivo ed il ~uo intere~se nel sistema della schiavitù. 

~la se, coll'e'clucJere la nece;;,ità di un capitale improduttivo, 
la economia a schiavi gio\'a al profitto, essa gli infliçge un limite 
assai poderoso in virtù delle proprie influenze demografiche. Infatti 
l'abbrutimento e l'oppressione si -tematica del lavoratore, che SODO 

la condiZIOne necessaria alla produzione nella economia a schiavi, 
abbreviano l'e,istenza di quello e svolgono un coefficiente ,li moro 
talità economica, che ò "peciale alla schiavitù e che non ha nulla 
a fare con un eccesso della popolazione sulle sus,istenze; p"ichp 

le condizioni stesse, nelle quali sorge la schiavitù, e le terre fer
tili incolte, che ne accompagnano il processo, e~cludono ogni de· 

(I) BF.:->TO:->, Thù·ty years '" tTic U. 51. Se,VJt~, :\ew·York, 1-"6, l, ~59. 65. 
(2) Iscrizione della ca "n dcI mer~ante a Pompei. 
(3) K:->:~" D'I" Gretiit, I. :l2~32, 3-12. F[;~K, (;esclLichle de IIircU.cM1I 

X'III"erba/etI, Tiihini!'cn, I~itì, 13. Cfr. CICERO:->I:, De off., l, 4~. 
(4) 1Il'ERI~G, I. c., III. 123. 
(5) ._A'I'IG~Y, R01l1;,chc ScI",tdrecJ.t, nei snoi 4 "ermischto _ 'chriften .1I, Wl·l~ 
(6) CLiFFE LE. W:, JIuto,-y or p"o/it, 6-!0-!. 
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fiel IIl:1 d"lla pro,luzione di fron tI! alh POpohzllllle. Ora questo 
c ernclente llcl,nOlllico di morl:lIII:1 pu.'. U ,-rll tal o ,I.l rtmÙll rll la 
popohzion, chLwa stalil'n,trI , lIlalgra,lo l'aulIlonto delleu ~i-
tt1llle. t' (1:1 dettlrlllin:lr in ,1<. \ un aUIlll'ntn Illinnre di qUl'llo, 

ch 1',ItUllf' n !C. ti 1111 'llsslStenZ! cons ntirebhe. 1\la qUI' to limite 
all'nuill nlo ,Iegli -chiari lunzillllil ;\ lilllitar" il reddito della ch SIl 

capi l,dista, mercé Ulla iuflutllll:l che costltui,ce una interl'ssanto 
applIc.uion l (l"i rapporti biologici ,Iomin:lllti fra il l'ara 'sila (l la 
,.u,) prl·,1a (I l. Infatti come lIolla lutl:l tlllim:llu pel' l'e dOlila 
una r:ltL'\ l'~r,\ '-itn i trova danlll'gglllta .Ialh l1lortalitA Ù. Ila 
l'alla tla • a sfruttata, co"i uella lottn socialo b ralZ:l l,roprio· 

I tr~, d. UlIlg:::lllt1 (lall'c,i-tenza di ulla Illort.1lit 'l'O-
dell cla 'se la\" ,r'ltl'ice. ("lualllio la IlIort:\lità sl'ecinl ,Ii 

qu sta lilDlhta ll'ecce' {l ,lelb popolazione ul capit:\lo, ('-a 
nOli rreca alcull d lino al c plt:lIU:\. il qU:lle ottiene pUI' sp.mpl' 
Il profitto (la quella qU:\lJtit:1 di eli l'i t:dl', che gli placo ,II accu
mubl'e, ~1 quurlil. come Il I ~i 'tema della :clui\vitil, la morl.;l
Irl' del ll\~oratore nnn è cià ,letermiuata ,I:l un pcco' o della 
lopolazione 'ulle usistenze,ibbene dall'oppres 'ione, clle è in, 
di olubile (I quelh forma eCc)Dlllllic:l, si ha ulla lilllitaziontl alla 
quanti ti Il cl"" 1. ,'or:Jtrlce, ch, t'1 1fllllpeu,lellto dal limite 
dell' acculUul zione e che eostitui ce Ull frOllO in Iutt:\bìle alla 
accumulazion d Il ricchezza. E nOli • tutto. pOlch l' (ll'pr! . 
i no de li chia\'i 1II11uLce per hen altro modo a fren r l'au· 

mento della popolazione. colpendo I ,Chl,1VO di terìhtà (:2). UI'8 
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da questa Ileriv:1. un nuovo e più rilevante limite organico della 
popolazione, il quale tlimo tra fiOche una volta la (hpendellza del 
coefficiente di procreazione dali!! cl)ndizloni territoriah, ed 0l'pone 
un potenti imo frono al profitto lÌ alla produzione, Inratti an
zitutto la sterilità, tessa d"lIo "chiavo, rendendo più dlfficil la 

U:1. ~ostituzione, costringe il capitali·ta ad a sicurarne la e i lenza, 
con 'entendogli un sufficiente o tentamenUl. non solo negli anni 
di buon mllrcato, ma lO quelli ancora di care (ia (1), e l''ravan,lo 

'lUI la .nr Qndlu' rlegh chiavI <>ti il fOllo che. l'aumenlo nnle' ° e <leI, POp<' la-
llono Bchla"a è do, ilIo e lu ,,',mcolo al ... ~ Hr.:r.:;rr&lioDé, pOi hllla 100 blitA \I 
upera la natalit _ If'.O)JTE, 1',-, dd 1'!1 /, 31, e ,), In A .~·I la prol" -

110ne delln popolazIone huoca alla nem e ileI 1790 12 o l, n I I -) 5.2C 
l, w,ll!!radn la forle ImporlallOne ,li -h ,i, che durò fino DI lilO'! IDIO Uo", 
!. C., l!I, It l}, ~,X'ondo ,'El BERT (Ann'll's .1 III /Ì'lue.l cla /:'~-Unr , Pan • 1 .~, 
7 t, ia, fi5) la proporli no degli schio\! l'cr 100 libcn e 2'.!.13 nel 17 l(l, 20.2:1 
nel I ~I, Hl.r.!) ncll~ln. L.~ ['opobzioDe BC_ ..a 'oumenll n unn PII ed 
sccnte. - Innne Tucker film Im.n mO<lo inelullah'le la uperiorltà nellau 
dcII popolazIOne IlLéra 8U quello della II< hin,'a e la provolenza della lO 

di queH'ultima; pre\ nlenza cr cnle, polchi: nel ccns: .. cuto d-,I 1~:lO 1\, ' 

mI" In a comin'~13rc dall'c fra I .'li) e i Y, anm, mentre nel ce colo dcIi I) 
slmnmf, la a parllr. Il'ola era i U eli i 3/j noni Idi 'Iali n hla,i pr DUt:!O 

.p;..ll:h una popolaZIono Viu l'ada C l'iiI I ol"m nl,' cr' cenle che l, altri 'lati 
-l' \mcri~a (TuCJa:n. Pro[lres o{ tle ['n, 't". ·cw·York, I IJ, 51), 5I:l, I "C 120, 
e [li: Bo'\', soprnmtendente al cImento, Stat l'urt<:_ o{the l' t, \\a hm lon, 
1 -1,1211 C ,), Circa o! debole a=enlù "ella por.olazione Dell'anll h,tll I ncord, 
il ela-lIco certo: Aa'E~ll1òv' dnoHov l,.' ()Àllllv9po"l[av - CCr n'lehe Dr REA' 

DE L.\ l'LLE, Ex",,_ ti' C<I'I$CS o <'n<'r'l 1,'$ , qui che:" (;YI!CI et le F:o-
71WII"S de.ale"t S opposer cm lÙoelopp ""'" I IÙ le. popul /lon ,A d d 
lo~r" l>!t?, Xl\', 31 

(l, • Cn ,,,,>!'ola' e fenomeno CI i pl'85Cnta. L'éCC dì popolazlODe he 
Degli, lal. dell'antica I.or la cm "isù,.le nnrhe all'occhIo dci >olgare, nell'Eu
opn ' odorna non i rcnòe \'1 .Lllo che nll'o<"Chlo dci dutto .. 'elie IIOClet!l no tre, 

quando ,i lÌ ecc <:li POl",!az,one, oi'm uomo appartenenle oli" 5S8 el 
popo,lo ha lIoa mlllor 'loanlltll tll clloo e si l'~e<cnta come un in>iigenlc; OM 

quello che lino .~llatore l~oraDle vedo ID lulto ciò, non è una })()polaz. o 
e<! -"a. = Il.'l.~ polw,laLlone po"era, poiehè egli non ,'ed ~ho la prl\o dI 

i lenze alcuno, il quale ahbia di che l'a arIe, ~[ nell'antl!>.ll ,ID ru. ti 
lnoro era <ehia,'o, CiII aeqlli la" I Vlçerl non ero ti la .. " lore. bcllSl '" lIo) 

[ropnetarl ; on~e Il difetto di clLo non opparl\'o alto la Canna di ca po'erlh 
e mioerul !,encrole, d,flu, per h o ma :I della popol:uione mercò una n· 
JlIL10ne del ala .. , n' c sentito innanZI tulto d i gron!. proprlclar. nel ma,' 
t'por 00 lo d, manlenimtnto dei loro schia ... , ~hLL, arI Colonll, nel a • Ene;
clopodla Brilnnmca , l,3f.i. Oro alla precedenl~ lJ1'omen azIone è impL~ila la 
prem , che lo scblO'" ri~,-a Wl!l quanlltà di ,'i,eM innnala, ,I lanalo 
una quaolltà dI ",'ert de re enle coll'e! v8M!i d~1 prezzo delle derrate, Del 
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eo-i l' men,I:1 prh- tn eli UII co.tn talura lovati simn, In l'condo 
III ~o, clat. la ,tt.'rilìt~ int'llIttahile dèllo dlH\\'o !:Ivllraloro, l',,.i· 
-tenza tl e nlinnìtà ti l\'ofJ\)rt;\ di lavoro non pu/l Il." t'ro as_icurata, 
che ;I (!(\ndizioll ,li e rt'gar dalla P0I'0I:I7.i'H16 <:Innl'a ulla eia" p, 

I ttualt 1\l11l 1'lI·ori, 111"\ ~ia impil!!{al/\ e~clllsivamento alla pro· 
er 'alhllle degli selnavi "pt'rai , I,'ondo la Ill'ce.,it!\ dI IIII'illllu8tri:\ 
'pecblo, qu Ila dt.'lI' Il,)VRJI1t'lItu (]"Hli schiavi. cho f"rni ·ca 11111' 

in,lu'lrlo il C(lntill~ nte 11lI1ano (l,I ,~", lIt!ctl"n1'Ìn Il che, sol· 
tr:\t'II,lo Ih prO<Ìur.loIlO lilla eh il cl'uomini irnpllgllt:l p. clu il'a
ro.nte n pr creare Il,1 lilla impieiZllta 1It'II'al!t'I'l\lIl1'nto de' giOl'lll1l 

hi:\I'i, rreca nll:l proll uzlone I al profiLlo Il Il I 111101'/\ c Ilote\' le 
d tr zio ne, 

Per t I _ui, ,t.l'ilit. orgl\lIIca dello schiwo ha ad ultimo 
ri,ultato Ull:l dll'i" ilO del 1,IV(\\'O fr:l glt ali valori e,I I COli u
m t rl cii rhi:lI"i ,I 1111 (!111' uellte r pp no Ili cambi .. , che l 
j-titui ce fr.l le du cl s i, l;\t n(!(lllirenti cii cl\lan cl,)bbollo iWI
d 'nt m ote comp Il''lre agli allevatori le l". ,Ii ali \'am,'nlll 
de~lt ~chh"l; ma Cito pt'rò non CU,ltlUI ce (CDIII' 1\ torto ~I crede) 
un Il!!lZ"rlll'io spe'iRlt', di cui la schi:lvitù colpl'ca ti cal'ital pl'odut
Uvo; Ichl! Il prezzo dello schhvo non ò ch 1'lInporlu 01, quelle 
:;p e dI allevam nto, d:t cui ti c, l'I[fI!iS!1 pl'otluUort' trova i, enl 
per I -t rilit -te-sa cI!!1i chia"i Ilvornlol'l. c che rirn:lugollo 1\ 

- 111-1"0 dcll'illdu-tria alle\lltrlce (I), )1.1 quc_t:l arreca 

I a qu :1 
l, Il), OL 1-
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però un detrazione al proHtto in forza di un elem nto peciale, 
che nel n~,idito deU'aUevatofl rii chiavi è contenuto. - Infalti 
la schhl'itù non esige soltanto, in virtù dl)i limiti dell10graHci 
(h e<' a creati, la formazione ,Ii una cla se di allevhtlJri di schiavi, 
ma esige ancora una clas:le <li cacciatori di schiavi, occupata a 
,Iehellare la naturale r('~istenza dei liheri alla appropriaZIOne ']plla 
10ro forza di lavoro. [mperoc(!hè è edriente che, a,l a ggeltare a 
~è Ull altro uom", l'uomo deve possedere ,Iella fon'! e che il capi. 
tlllUa non può costringere UII certo numero d'uoll1ll1i a lavorare 
l'cr l'intera 101" vita a . U0 proHtto, in luo~o di tra ferirsi a proprio 
conto ulle terre inoccupate, senza disporre di lIlezzi di a ervi· 
lDento podero,i ed inp.luttahili. Di qui la nece:; itil pel capitllli,ta 
(il inriurre una eia 'tie ti'uomini liberi a compiere il lavoro di caccia 
degli ~chiavi, offrendo ,l! ripartir con es i il profitto, che dall'opera 
degli schiavi si e,torcI'. Or,l ciò determina una detrazione impor. 
tante dal profitto a vauta~gio del cacciatore di . chiavi; e poichè 
di rt'g()la que,ti è l'allevatore . tp~so dp.gli schiavi, co-j Il reddito 
deLl'aUevatore (' duplice e per una parte si rannoda alla . ua accu· 
mulazione, mentre per l'altra è il compen~o di un lavoro di caccia 
o di conquista e una rendita dovnta alla proprietà dello . chiavo 
C(lnqui,tato. Q1le 'ta rendita del proprietario di :;chiavi è, come 
ogni rendita di monopolio, regolata dalla domanda ed offerta. 
con questa attenuanto perI). che al capitalbta rie ' ce facile di mi· 
ti~are la rendita del proprietario di chiavi, de tando ed acere· 
. cendo la concorrenn fra i singoli proprietari. Infatti, siccome la 
merce, che in queste condiZIOni viene appropriata, l'uomo. è su· 
scettiva di aumento illimitato, co,i il compratore può miti"arne 
il prezzo provocando un aumento dell'offerta. Parct,·, la che il 
capitalista accre:\!a il numero dei cacciatori di schiavi, sia che 
renda più facile 1:1. conquista degli schiavi e maggiore b quantità 
di quelli conqui"tabile da ciascun cacciatore d'uomini, il risultato 
i· sempre uo aumento nella offerta de"li schiavi, quindi una di· 
minuzione riel loro nlore e della detrazione impo tn dalla ren· 
dita del loro proprietario al profitto del capitale. 'i inizia per· 
tanto una lotta fra il proprietario di schiavi ed il capitalbta, 
poichè il primo cerca di estendere la richie'ita degli ,chiavi, il 
'econdo dì !imitarla; II primo cerca di ridurre il numero dpi 
produttori di schiavi e di rendere la conqubta di que,ti difficile, 
mentre il "econdo si sforza di agevolarla; il primo cerc.'l di op' 
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l'ol''i ,\\la imp"l't'\ZlOnO clt'gh chia\'I, il • cOll,Io la cnldeggia o 
pr III \' • 

01 qu 'tì fatti i paesi cl:\s~ici dell:\ schillvitù offrono memora
hili o elllpi. ' sì nell'America h "ci ~inlll1 fra il proprietario di 
schiavI e,l il capitalistn si ò amplhtn fluo n crear" una di .. i~ioDl' 
t 'rritol'l I .Iel LII'oro fra I paesi nllovatnri e i )la. si cnn~ulllatnri 
,I t'!: lì SClll:Hi (I), 1> pochè il comllwrcin ,Iegli .chiavi ,'. vil.tnto, 
!!h • tatl nllontori c u, 'f(uonn un vero 1110nOpOlill ed illll'0nf:onfl 
1I~1i ";1'111 c;,'nSlllUntOri prou.i enor/m, cho \) orcitilllo Ull:l dn
tr:IZIOIl l''' lite dal i'rntìtto ,101 cl\pitnll1 , « Par,'cchi "COTlOIOlsti 
del :-.ud :ltt'rm ilO chl' l'errOl'e dei lIiautlltol'l (. ,l' impie::nre Il 
I r,l cnpltalo t! clu-h'nmente ncll'nulllt!lItn del Ilumero ch'i lle"rI, 

\UflC che 11('1 1l1l~1i r:unenLO del tl'rI'UIlO: eh ulla elf>\'aziull 
ecc :l:Ìollalc del valore dell tlerrl\te li C!luco ad acquistar!' ,chiavi 
Il cr d.to \ prezzi, eh div'ng IIn ruino,i, npI en'l Il ",dore '!t;>lIe 
d rr~te dimiuuica: ch gli schi:Jl'i co ·t:U10 , nl e co larollo pt;>r 
molto t mpo più che 1I0n valgano intriu~ c'lm,'ute: e che ~h • tati 
ali vatori flDno profitti e orhitauti a -l'es elei loru clienti» (2), 
Qu tl profitti, l\\"Verte il \\""tOIl nel l S,ii, ,Ollt) reramellte 
favoI >1; ed i prezzi enormi de~h <chiavi, che variano ,h :35U 
a I·).}O d Il l'i per ch-cuno (3), c -tituLcono tale llIl a",f(I'Il\'io 
dell'lndu,tria e dell'a<>r;colwr:l americana, d . enoror inc :wtì 
1 menti cl parte del c.1pitale. « Il deprezzalllentll delle terre. la 
dee 1 nn del VIII g~i. il difetto cii Illv ri ,l! pubblica utlht;1 ue~li 

ntlch tati del ::-u ,'OUO in ran p rte d'l :lttnbuir i alla cu-
p!jl~i d '311 II faI ri di ·cbi1vi •. L feblmle impuì~nza, COli 
cui quelli affatic:ln" ad Ilccr cer il num ro 1'10"11 ~tati a 
-chi vi p r -tendere la ricbie't1 del lor pI'ollotto. teude ali ele, 
var 5 mpre piÙ 11 v lore d {!Ii bi vi od a c marne il Ilumero 
ne"h IlUChl tati, ff\lC3urlovi lo s\'ilupp') illdu trble, QUindi 
c ' lIuovi t rritorl. come il ~Ie ico o l''\m rica ce'lltrale, a
r lino occup ti dal la .. oro ,;chi, .. o, ciò potrà far i oltanto merc 
la rU1U1I l"esacrimento de h rlutichi ~tati a chiavi, a meno 
cho non >l'\ rda dito Il munco de 'h cillavi arrlcani. (4), Qu -ta 
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u urpazlOne, che gli ~tati allevatori esercitavano sugli Stati con
sumatori di schiavi, subiva l'crb, come ogni più splendida co , 
dei lampntevoli E'ccii ,i. rosi quando la legge :31 gennaio l 20, 
intro,lus e ostacoli alla importazione degli chiavi nella LUlgl8na, 
il valore degli schhvi Ill!lla Virginia ( tato alle\'atore) scemI> dI'I 
23 '0' due ore dopo ch'l h le~~e venne a notizia (1); il che 
prova comll il valore (Iegli schiavi dipende.;so dalle condiZIOni rlell 
domanda. Quando, nel 1832, un temporaneo ristacrno della pro· 
duzione negli Stati con,umatori creI> nella Virginia una offerta 
di chiavi, che non trOV:lVa boccu adeguato, il rleprezzamento 
della merce e h difficoltà di COntenere una popolazione chiava 
adden;,antp i desVJ in quello tato un sentimento di mal ere, 
che dette occa~ione a parecchie proposte di abolizione della schia· 
vitù ('2). ~Ia que'to 'entimentali~mo a buon mercato, il quqle 
non pra in realtà che il entimento del danno, che (Ial buon 
mercato rlegli schiavi derivava, vani bento tr" quando l'espan
dersi ,Iell' agricoltura a chiavi elevo la rlomallda di que ti (3). 
Allora non solo of!ni pen iero abolizionista venne abbanùonato, 
ma a mano a mano che crebbe il prezzo defili chia\;, ,pedal
mentI' rlopo il 1 -' 40 ,cemarono le emanCipaziOni !leali 'chiavi, 
radd"ppiò la viailanza e l'energia contro gli . chiavi fuggitivi 
l' i accrebbe il numero dei negri ridottì in ischiavitù riai cac
ciatori di chiavi (Kidnapper ). Infine ~i giurhe perfino a pro
porre, nella VlrrtlOia, di ridurre in i chiavitù per decreto tutti I 

ne~rl liheri. che si tro\-:\ :;ero in quello statI) (4); mentre gli 
tati con umatori, a reaaire cootro l'elevato prezzo degli schiavi, 

o n e 'itavano ad invocare il ri .. ;tabilimento della obbrobrio~a tratta 
dei negri, e su. 'idiavano l'i ·tanza cogli argomenti giuridici più 
correlti eLi irreprensibili (3. Ura di tutti que. ti fenomeni l'e· 
conomia antica prbenta UII paralleln meraviglioso_ Ari.tofane fa 
menzione dei ladri d'uomini, i quali, a rbchlO della loro vita, 
vanno a caccia di schiavi; la dlvbiooe fra gli ::otati allevatori e 
COli umatori di schiavi l'hppare nell'antichità, IO cui ribia. alle-

(1 Id., I. C., Ilt. 
~) Id., I. e., 200. 
"3) 11., l. e., 201-2 
(4, Id., I C., ~ . 
(5) ItI., J. c., 1;2. 
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,- tn~o di sciliavi, Il \,('fI<I a caro l'l'alZo 1II1'ltaliall): c quc'ta. 
<1 i ,uni c'\pit h,ti, .i ~(<1rz IliO di r ,\giro COlltrn tllllta dl'traziOll1) 
\!(ll pr"fitto. pnllllc:\II.lo, c Ilo gUl'rro di COllqUl:tll, UII aumellto 
.lalh IllIp naliollt' di ,chiavi 1~,1 una .limiuu1.ltlll' dci loro \':llorl!. 

I fitti IÌn qui lIan',\ti ci mo. trllllO l'ho 1lfI1I:1 cOlloll1ia:l sellia"i 
la rc.li,tribuliolll .!dh ricchezlf\ ha ulla import:\IIza "PII lI\(lg-

~norn l'he h 'U:l .Iislrihllziolla ad Ò 'iu'icl'ttivl\ .li UII'I allali~i bIO

rica. 1\ citi 'Iu ,('uitilll:\ .11Ilìcillll~nta . i l're. t·l. Infatti I:i ,,:\rtolll'l 
pr loH , che 'pott.'\ allo <chi:\Vo. è rigi,lauwllt. /I :lta tl:lll'arlJltril1 
della cl "e "r<>prl tarl I e. nOli e~ nllo l'o 'ntto ,li alcun lihl'r) 
dl"athùl, U U'iC ttibllo di mol'ÌlIlcoto, Il n può cvi.h'lItalllcnt ' 1181' 
lu/)~u ad alcun 'ci nllrica ilu·cstig:\Zione. Le « o nscill:lzlOlli IIPII:I 

d m'\nd di lavoro UOII po. 'i. fiO, sotto l'impero di qua to i ·toIll8, 
dar luogo a t nOrD Ili ,h .btribuZlOllt', 1lI.1 ~l,lt:\lIto a fUIIOIllOIII di l' • 
dl-tnbuZlon ; poich.'! 1':IlUllento nella ,lonl'\IIc!:I di sclllal'j Ila p'lrt 
d gl'lmpr ndit l'i industri'lli Ilon [:1 che a, icurare 1111 incrementI' 
Ili r ndita a.,h nll \-alorl ,h 'chi:lv! a Ill'lI',\ziono dol prolìUo d ((Ii 
impr Il,11l l'i ';( "I, ~ IlZ~ mutar lleC<:lI'I:ll1!1'nto la qllal1dtà ùel 
l,rodotto, che è percep!t.1.llallavOI·,\tOl'e, Illvoc h l'f'''istribuziollfl 
d 1\ ricch ZL:!, I qU:lle nell;\ sI L'ConolllÌ:\:\ ~chia\'! l compi 
frn uomini l1bert. pr ""nta quegli ondeg"i311l l 1111 e quelle -;cilla
Zl ni, che I reudonl) sU .. cettiV'l c\'UIHI ricllrca .:clentltlca; ed IIl1zi 
ofl'r campo de;::ni imo 31\0 ,tudì" c I al\. o el'v~zil'ne l' l' lo 
form complicate e bizzarr ch', ri\'e'tl'!. e che IO parte !;Ià 
rilevammo, m di cui la più not .ole è Dza .Iubbiu la, !(U nte, 

InC3tLi una nu v h>rma di l'e,Ii Il'ibuziol1 ed UlHI nuova de
trazione dal pr ritto I avvera flell economl3 .'\ -clullvi. Impe
rocchè appen CI addentriamo nei e 'r ti dI Ilu., lO comple»o 
o~n, o, CI colpi e la tnparlizlOne "al h ocietà. costituita 
dezh ciII vi. d i capitalisti proprli'tarì ,li schiavi I) di una cla_ e 
di hb l'l, che Il n l'o <(>".,ono I1cchezz .UtlìCII~otP. nll'3cqui-IrJ 
le,.h hlavi. - l n part .li questi hb rl è ridotta , coiti
\' re c I prorrlO lavor le terre I ntane inoccupatf', cl'cando 
cc -i Il D classe f r mmenl,.1 rI • qui si rì con tr:\ io oglll periodo 
. iale, dI l'iccoh proprietarI; ma I rim30enti ven~oIl) nttratti 
nell'orbit dei pl'opnetan /D3~!(ìorl. di cui ~ rman l'ozi -o, e 

" M 
lb" 1; . 

-UI T, Pn t ~ d r R r. I, I • pr 1.z, d la bla\I, 



IO appar"nza ,h utile, cortegl.!io, 1"Ìcevendo, in ricambio di questa 
gra,lita funzione, un "euer, o coml,eu o. Ora nd alimentare in
toruo a sè que ·te . chiere ,li para iti, i proprietari di chiaVi 1I0n 
SOIlO indotti che in plcciola parte c.Ia ulla vana ambizione; ulla 
creazione di que'ta cla se di ligi non ha nemmeno, od ha ben pic
cola influenza, l'intpre,'sI!, che move i grandi proprietari a ri,lurre 
il numero ilei proprietan millori, sovente dispo ti a,1 allear;;1 alla 
p0polaziooe schiava contro la grande proprieu. che li opprime. 
L'e,i,tenza di qupsta clas e di clienti è il prodotto oec rlO delle 
condizioni organiche ,Iella schiavitù. Se infatti, acclò que .ta I 

formi, P. neces 'aria l'opera elei cacciatori di :chiavl, perchè e.,-a 
persi ta è nece saria l'opera di una cla ~e d'uollliOl Iiben, che fun
ZIOni, ia direttamente ia indirettamr:nt", a prevenire o"ni rea
tlOne d"i lavoratori sogl!etti. Gli Il perciò che una parte riei liberi 
vien di tolta dal tra ferir i sulle terre inoccupate ed indotta ad 
entrare in un rapporto ,li clientela colla classe capitali ·ta, la quale 
i assicura co-i ulla ~pecie ò'i nlllizia preturianll, che offoca le 

tenrlenze di reazione e di fuga degli oppressi lavoratorI. - E 
Ijue,ta una ~erie di fenomeni, che si manire.ta spiccatis"lma nelle 
colonie, « :'\ .. i. avvertiva ~ià Hume, siam') costretti ad a og""tt re 
i negri aù UIJ regime rigoro") e militare,. tI), « :\. mantenere 
_ ggetti i negri di Caianna ridotti novellamente in i~chi vitu, e a 
difendere i va,ti confini ùi quella colonia ò neces"aria una forza 
militare a."ai ragl!uardevole ,. (2. Un 'l'ia~"'latore n n vol:::are 
"o~:punge : « Un eltlmento e-sE'nziale del 5IStema della schiavitù 
,'l che lo ,'taffile venga u,ato come mezzo di ottenere obbedienza (3 , 
e la di:;ciplina di ferro e diangue vi è coi necessaria, che gni 
attenuazione di es,a pro,lurrebbe l'anarchia, l'in urrezione e tutti 
gli orrori di una guerra servile ". Gli è perciò che negli -tati 
dell'.\IHerica, ove ebbe impero la schiavitù, si incontrava in tutti 
i villaggi una vigorosa polizia ed un esercito cosi poderoso, che i 
proprietari sarebbero riu citi, anche senza il ~occor,o degli Stati 

(I) BOIE. J;'Py , 2;j2 
(2) TJ.c ('rj, i r the slIgar co/QTlle3, L'lndon. l' 2, !-li). C nt!'8 DE B l\\ • 

I. C., Il, ?13. 
(3) c Credete \'oi .. be la imI" Ibile Implel!l're glI Scbl3\ l senza I USO del O 

taffile'. - c I,~ III nten. O impo ibIle •. Report IMm sei (om n. on exlmc-
han or s/ar:ery, 1'-:32, E\ld. I . 
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liberi, ;1 c!iftlndtlrsi.l:! unll r h'o lta ,ltI!{1i ehi:!\'! (I), II htt", aHPr
tilo dallo t "l,O 'cl'ittllrtl, ch" 1:1 con,lizioutl .Iei negri era t:\lltn 
miglioro quanto piil si el':1 lungA ,1I\lIn costa, 1'1111 piegarsi Clllh 
n\az!(ior. icur 'ua .10' pr'lpdet Il'i ne' centri popolo-i, 1'Ill' esdu,1 l'II 

111 n ceNtA ',11'1 ri~lIr,', o 110 Ilttl'nu/wa 1'1I:l'r\lZZa (:!), Anchll IlPlla 
l'u ',h, I]u \Tulo i pl~lprieta r i vollero nhhanllonarll, 111" 11I1'O 1';1(1-

porti CIIi ~ef\ l, l'inllu1i::enz:1 n CUI la pn'pl'ia ,ll'holl'l.li\ li avt1Vn 
co,tr ttt, l! \'eHer' lhbarcarsl nJ un orgal1l1:zaZlOlIe milit:\re 
n,lrmemente c "1.0 :\ (:.l): e nell' antica Homa le sI' '"O di op

pI' ione lIlilitnr ,Iogli s hiaVl l' r;\IlI' co.ì mggunnlel'oll, cho l' -
c nomo Caton c n i..:!ia\"a di tlCCil;lre glt Chi, VI n COli t, 11111'1' fra 
loro, accJò 1\(111 in~ ~ :-el'o contro i pndl'olli e 'Iu' ti f""er 
"ttf'ltti Ila !!r:n- '3 n c ,'1 1 di ,Iil"n,! r:I dnllll !oro n\'olte (I). 
)1:\ ae anto qu "1..'\ cl ... d'uomini dir tt:\lflonte implP!! ti Il 
oppnlll r !(li sehi. \"i. le c 101110 e l'nntie'\ Eur l'a rn'sentano 
un cl -e.1i ,li liti, che a,lernpie. Illeno (lale mente Il perciò 
più eilìc.'\ cm lite, I ,t 'q;1 fUllzione. :-leI!' "-Iuerica i lI'atti ,It 
terra tic- fii cllv('n!(ouo l'astio ,Ii un'orda di\'el' a. chp, troppo 
pov ra per p dere ,chilvl e tropp' fll!l'I\ per hn1\':lre, pnfe· 
ri,ce un l tenz va~abollll:t e l'I' caria, .' ... Ii 'tati d,I ~utl -.'\ 
amrnootn 4 miliooi. l pr,)pri!ad i la!(1I!\1I0 di co toro pel loro 
ozio, perchi! rromp o Il "Cbl:1\"i, ecc" ma flOrl [la Orla ( {mer8i 
dal loro appoggio, pOlcbò ilei ratto s I aderuplono una runz\CIno 
IDdl-pen~ bile oell economI a bi. vi, Ili cui : no . l t mpo 
,( ,. l vittime ed i princlp.'\li· .;tegni. h cl Ilo loro III , che 
-Oll reclut, t quelle >pediziooi lìhbu-<tiel'e, eh no co."1 efficac 
stromeoto d <tender il rlomillio rlel-!Ii 'tati 1 'chi vi; 0,1 è alln 
101' antlp Ila vcrso i ne!(ri che i piautatori I MIì Inno per l'e
prlmere C'gni tentatim di in urrezione g, .. rvile ~ (:i). L'na ,hm,) 
trazIone e contrario .lel valido u-,idlo formto 'li proprietari di 

schiavi da que-t «bianchi poveri. i! ,ht cl. uba, Infatti « io 
qu t'l la ì biaochl Il o proprietari rlt cllI.'\\" i erllllO ben diver I 
da1l' nalo n cla- rI!'gh l..'1ti l'niti ,lei • ud, poichè non \"eano 

(I IlAl.!., I (1 III. ;5, Ilo .243 
Id., I. c~ III. l. , 

(.1 .' OV;rTZltl, I c, l·m,5/) 
(4, PL 'URC( CaIO ,Co 21 
C» CAla ,,: ., 1.2: ULlI'T • B '" C" 'nh'y. 41!1: DI: Bov;, l, c, Il, 

ZlI e 
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alcullil parle nei profittI, che gli chia,i a sicuravano ai propdetari. 
Pprcill, lunrte dal fllvorire Ull i tema, che Mn reCilva loro alcun 
\':lllts/lgio, anzi li (l,clu<l~va rlall' inllu~tna e li rlpi!raclavlI nella 
e.timazione 8 ci a"', l'q i consideravano la . chiavitil con gelo in 
e,I IIvver~io",,». (trii appunto r}1IP la ine i tcnn rli un rappnrto 
di clientela rAlIrleva frA'Iuenti le fughe ,11!::;li chiavi, rlecrp~cflnte 
il loro numero (che ,b ·1:30. l');) nel l' 11 scenc]()va Il :JJO. t2.j 
ileI l '<;>:3), la schiavitù vacillaute o procaria, e la pro1lllzione rl
,lotta a minime pl'Oporzioni. I proprietari rlnveaM introdulTI! una 
cli<ciplina dianguf!, cbe elevava enormemente la mortahtà dci 
loro <chiavi, 0,1 eran co 'tretti a,1 em'lnciparli per evitarne la ri
volta (1). N~ meno istruttivo, otto t11e riguardo, lo quanto av
veune a 'an IJomin~o. Quivi la popolnzione con~tavlI rli 30 mila 
propl'ietari Iii .ehbvi, -100 mila scldavi e 15 mila uomini dI co
lore, liheri, che non po,serlp,ano scbb,i. DI'a quandL, nel ri91, 
i cllpltali,:ti vollero opporsi al decreto deII'Assembll.'a • 'azbllale 
Francese, che aecnr.!ll,a l:l piena clttallinanza ai Dlulatti, questI 
. i allearono agI! . chiavi e ne provoc1rooo la rivolt.1. dalla quale, 
in soli quattro me i, più ,Ii flOO piantagioni veOOlll'O incenerite e 
i piantatori vennero co 'tretti ad ahbandonar le loro pretese (21. 
~la que-ti fenomf'ni delle colollle han 110 perfetto riscontro in quelli 
di tutte le economie fondate ~una scbiavitù (3), e pecialmente 
in quelli dell'antica economi, nella quale pure i capitali ti on 
co-tretti a la,ciare una parte cospicua clel profitto ai hberi po
veri (.t), ai clienti, che formano il più efficae' pre. idio del ca-

(Il \\'E-ro~, I ., :!!Ì2.~1. !Juranle la Inolu.ione amen ana, I Ilavi I in· 
r:lesl lI\"cnl\o offerlo Il ilo Il " c" "i fuggi t vi, la rcpubbl,ca In )rt fu rra· 
\'Cmcnle mm3cciaUl 'DI}f TED, I. C., li.). 

(21 A partlcut" aCCOlml or tl,~ .n!I'/·/'ee/iOIl or Segroes a • Dr. ango, 
Lond,. t.' 2. 

(3) l'na conduione di cose n"n molto di Imlle 81 produsse io Egitt:>, quando 
.Icbemet Alì, dopo avere sconfitto I beduini - i q Jftli t\"wa"llno i-tcez.1 
lDdipendentc nelle terre li!Jcrc e da queste recavano continua molC$lIa Il, pro
prietari c ne uborn8\'llno i {ella" - li organizzI> mlLUlr= nle, e ne fece cn 
l're idio dci propriebri contro l'indi clphna del colli vaton (CLOT·BEY, I c.). 
:-;on altnm'nll I Cosar bI, se \I fuggii '"l, sUl'lZlatl s Ile terre libere del Don, 
,. ngoro dapprima combatl'Jt da I CZIIr, l'0i. darcbò ('zni lotta il lI11potent a 
d, m -h, c n"crtiti in cavalleria irrilll'ol ·0 a p"ffid.o de. proprietari ( Oli: 

L WSKI, L l cita t"conornic'l, ec~., 240). 
(I) « Pallid~ more aequo pul t perle pauperum tabern ... 

Regumque torre >. 
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plt le C'lItt'O ",Ii schi!\\"i (l): e nUII l'l't'Ila i1nllllllll'o dAi clii'nti, 
o la l'r, porziOM SUI\ COli quello ,It'gli chi:tvi, _i a ottiglia, oV\'(>rn 
(como ni ne 111'11:\ ~lcJlia) i cliflOti ~I allo'!ano cugli cillavi, COI" 

}1I1\1I0 le nvoltil di questi Il 1\"'(l1l01ll11\ capitali tl!.ì crollata (:l) . 
• ' tur;dlll,'nto c,ID d 11011 "uol,lil'.i cho ill1ulIlPrn Ilo' cliI'tIti .louh:\ 
e"l're Cg'u:llo :\ qu.'lIo degli schiavi, diO .'.-i 011 chiamati a ,I.·· 
h!.'lJare: III ntn' nl cOlltl'arin il nUI1ll'r,\ ,lei Ilheri ,h CUI i clil'nti 
non S li che una l'art) b c stnntollwnte lIlirllll'" di '1110110 Il''gli 
.dll n, 1:\ 01'1'1 - ione dei qunli l~ l" :\ l'o lbil,', lIIalgl'mln la loro 
l're\' I nu nUlIll'ric3, ,hlln stes a acquie C(111Zn, che tld 1111'0 ah· 
brutlmento è 11 r, ult:ltO, - ('n,i 110110 colollle d'Aml'rlca la pr,· 
l rzi ne ,lei liberi a~1i schia~1 b Inlol"\ p rnoo (h I a ti: nella 
Greci. h 1 a 3: nell'Itahll, II't'pot!:I oIf11 nracchi, i cOlltnDo lì Il 

ì liben p'r 13-11 schiavi (:1). 'erl'lmellt' cc lle"li stati a èhln~i 
I -:cur zu .I II prtJl'l'let: ;. iII rar(i Ile Jel numero del Llan· 
chi .,. ( ): ma CiÒ che l'i a I p(lrr~ziollil t orica cloi ,i tma 
rl(lll <chi vitit, è che III prop rzione ,I. i hianchi 1100 .. ia mago 
Zle·r ch quelill che è nece,,- rin l'i'r dlr/gere e ,Iorninnl'l' i nCl1ri; 
pOi bè qua-ti I.lIauclu po\'en ùistru~"Ol1o o dimillui- 110 i profitti 
ottenuti d I propnetari (51, 

--i comi nch pertanto a compr ndare cho In <cllmvitù liNI l'rtl· 
<en un c l' tt re UOlCO, In duplic: chc o e -a n \'Vllice il 

• 14;, 
1·2 • l lihen D propri 

di 3 al. DE Bo\\, Il t,) 

\ • l • n l· 
I rUl \ la medIa è 

dì b n e .)DO I pro-
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la~oratore al capitali k'\, avvince Il capitali ta al lavoratore; ~e 

impoM la servitù del lavoro, im pone con pari MCC; Ili la ervltu 
del capitale; e toglip al lavoratore la po ibililiL di produrre a 
proprio conto, toglie III capitale la po. ibilit.à di !\ppropnar$i per 
intero il suo profltto. di espanller.i, di I\ccumular.,j con celerità, 
di secondare le oscillazioni del mercato, di cogliere J,) primiZie 
commerciaIt ed u ufruttarne,i proventi. Per qualunque modo i 
consideri, la schiavitu " un limite .lel profltto e lo riducI.! a mI
serI'! dimen 'ioni (1); e 'a ... p un "ranrl~, in. uperabile o t:\colo 
alla fo rmazione ed accumulazione dp.lle ricchezze» (~). nnde è 
facile comprellilere cho « nella eCllnOml:l a chi vi il cap:tall'! è 
una merce oltremorlo rara» (::1) e il S:lgglO rlell'lnteres e P. ele-

(1) c In conseguenza di lU tI) i,o costo di lavoro, I profiu deU'agn-
~ollura lODO a I minori di <{uello che rebbero, se f '1Iwl!: Il libero 
scamblO òell~ mere ··la,·orll. l ... scb18"lu arreca ggran rOD n 
di produllono rlella rlcchL'Zza; onnal il ud, come un tutlo, non rltra aleun 
vanto pio dalla pro<hzione del cntone, ed nnc':10 i piantalorJ ne ritragl"0no ben 
po<:o ~ (OLlI'TEC, I. c., :!'15, :iZI ) c Il prodotl'l netto, u 11 profitto della IIl!lmf tlU1'3 

del colone nella Gran Brettagn" eccede quellI) ridia colt ..,. del :o' ne ne li 
,t.1l l'mll di pl cbe cento per cento. I piantalorl di cotone del L ud n'e\ono 
un profitto re le eguale a 'Iuello dCI maniCattori dell. l'uova In hl rra, l.. h 
lDlpic~ano un capitale di ·13 milìom dì dollan minore. (ili: Bo'o\", I. c ,I, 235-1}l. 
In realtà ~ co,ta ben poco alle" e H negro, ancor meno Mharlo ell"Afnca; e 
tutta"la è duhhlo se, mentre 'Iu to lStema promette '0<1 CnOnru profitll, esso 
ne pMduca alcuno. ,'ella maggiOr parte del casi, in coi una 'lo,a nccbezza è 
reata col lavoro "e I i scbi. vi, nOI CI aC<'orgiamo di legglcri che ques ne

.:bezza ò soltanto una appropn8ZJone e tras'"ralaZlOne di li' Icbe!'Ì -beua !)là 

esi tente. In altn c;l l, nOI vediamo cbe qu sin lavoro non rie..cce n mmeno 
ad n I,:urnre la propria persnlenza, e c be le terre vergini 61 ~ uri Ono sen%.' 
I.;;clare al'un equi\'nlente cbe le rappr nh - Ili q~i la 'ecadenza del 'uti, 
che I difc:!SOn della scbiavitil SI o tmano ari attribOlre aUe tariJfe. Ue pese 
p"bbli'be ecc h·c. alla limitaZione della 'ProrluZione li pocbe derrate, cee .• 
(\VE TO.·, I. C., 2i3, 2Z~). 

(2) C'))llE, Trù/lilto dì le9" l. Firenze, 1'\39, IV, l(TJ. È dllDqu mcompren· 
'blle come RODDI:RTG (Gucl.ichtc der r{m,i$chen Tr.bu/s/euern negli ~abrb . 

cber l~J5, ,-,:KlO nota) possa affermare cbe solo nella 8cbìD\ itil il capitale BC-

qo:>ta la ma,.ima COI"Z:l accnmulatnce, e cbe il proprietario di scbia\ I non 
dC"e dividere con al,:uno Il profitto. 

(3) c L'in IStenza di mnnlfntture e le <:on<uetudini di prodlgalitl delle 
classi sopeflnn 'prodNto dell. di ~egazlOne norm!lle del propnelano dalla ar o 
cumulazione e del carattere automatico deU'lmpresa e scbio\"1) fanno cbe II 
capitale sin nei pae i n bia"; una merce oltremodo rara ~. CAla.'"!:",1. C., i4~"'. 
c La magfloranza' <lei nostn ocqulrent. sono uomini senza cap·tale. È ass&J 
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qUl!Jdi la ;1 tellza della chla\"itù, normale flnehè la terra lib ra 
dllra, tradi c la Mce aria ine i lenza del profltlo automatico nel 
ppri d0 delle tl'rre IlIfJCCupato (I), - Ma se aie è il cal'atter 
della ,chiavitù (Iall'a petto della eCflrlornia individuaI, e a ha 
pure una importante IUllzifJne ociale, ehi' la anali i l'reced PDte 
permette di rilHare. Inraiti ,ucee ivalnente nlla d compo i1.ione 
r!ell'a~ ociazÌ0ul' prfJpria coattiva, fJ alla formazione rlella propnetA 
r'rivata del terr no, il lamro libero Ì', coule le colonie CI mo tra
rOllO, nece,,;ariamente dL~ocialo, dUllque hmitatamente produttivo. 
Ora col decre'cere lIella prorluttività del terreno la produzione dei 
liberi dL~ochti didene empre Illeno tollel'libile, finchi giun~e il ID -

mento in cui il pndotll) II!~T'lrio, o non è sufficieute al mantenimento 
dei pr r!uttorr, o uon il ufficlente a mantener quella proporzione 
della popolazione non n~ricola, che è cOlldlziooe ne ce aria della ci
vilizzazione economica. Percib a que lo punto l'economia di ciata 
de\"'es-ere 5 '\ituila da una forma economica associatrlco dei J -
l'oratori. Ma poich/l la decrfJscenza lIella produttiVItà della terra 
non glUn!!e a t~le, da provocare Ulla a ociazlOue pontnnea del 
produttori indipendenti; poichè una a, clazil,ne dI parecchi la\"o· 
r:lt ri libpri _otto la dir zinne di un c:lpital~ la lJ clu dall'e-
i tenza dI terre inoccupate; Ioich/l infine l'a ciazione propria 

co~lti\"n I è ~Ià dlmostr:\ta inadatta a promuovere la produ
zIOne; cosi l:! /H'ce, ario ricorrere ad una Corma no\"ella di a o
cI'lzioue di lavoro coa tiva, la quale -i ottiene mediante la chia
ntu, DunquE' la chll\\"itu non è -oltanto nece,'>3l1a al capitnli Ul 
come ba--e del ~uo prllfitlo, ma i: pure nece'''aria alla società come 
m zzo di a. 'OClazione coatti\"a del lavoro, che non è a ciabIle 
'pontaneampnte. 
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vitù rimane un mi tero. la funzIOne sociale dì ifl'atto tema Don 
Ò toblrnente fuggita ai pens.'\tori mas imi ,.h quelle etA: « L 
lIeces ilA della chiavitù, ,hce Ari totele. ò np.lla natura te a dI· 
l'economia; poichi. come nell'arti è d'uopo Il are strornenti efficacI, 
co i nella clomestic:\ econo/llia; e gli trtlmenti son di natura du· 
plicl~, gli animati cioè o glt inanIlD:ltl» (1); mentre il Vico a 
sua volta ricon osce che la prrma forma del rapporto fra il capi. 
tale e Illa~oro non pull e ,ere che quella d,t lui de ibnata otto 
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l'America, perch adduce\'a lilla giu,tincazione ùella chia"itù (l,), 
~ott e Glidùon, \Iue nalul'ali ti americani, non e itarono ad af· 
fermare che i n8grÌonn una raZZ.1 inferiore, la quale non è 
suscettibile di mal!gi\!re l'rogre .0 che i IJruti (:!), Gn ellunelJt 
naturalist am flcano, ,enerato Ilall'lIumboldt, il ~Iorton, aff 'rma 
che il negro Ìl naturalmente chiavo; Impor cchè, euli dIC", 4 e 
e_aminiamo i monumenti ec lari ,lell'l::gitto, "odiamo dipinti l'uno 
accanto all'altro, il Cauea eo ed il . "egro, l'uno padrone, l'altro 
servo, 2~ secoli avanti ('l'i l,) ». g la tesm ('pinione sO.tenu 
,la Teodoro Parker: " Il cauca eo fu spe so domm tore di altre 
razze, non mal loro '!Chiavo» (3). - Ora que te dottrine l'" 

producono rnirltbilmente quelle ,\ella clas-ica antichità. V'hanDo, 
uomini, dice Ari totele, che pel CI l'pO, come per lo pmto, non 
.ouo capaci che , l compi re le oper,lzionl manuali; c05toro ,ono 
schiavi per Dlbcita. La giu tizia della schiavitù è nella Datur I 
. te"sa dello schiavo, che ha "ppena tanta intellizenza, d com· 
prend,_re clb cbe ~lr è on\;nato, ma non ha l'intelli"enza va· 
ll'nte, non ha TO ~OVhEUTlKOV (l). La ba.e fondamentale della 
teoria ari .. totehca è la di tinzione fra I GrecI ed i Barbari, del 
quali i primi oltauto hanno intelletto libero, mentre pr 'SO i 
condi tutto è chiavo; onde la conclu-ione, chp. la chlavitù ' UD 
rapporto, che la tess:\ natura ha crealo, col\' mlhg~e!'(' ai bar
bari UDa morale illfpriorità lO). COil alla dhlinzione crI tinna rra 
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l'uomo bI n.o 0)(1 Il nero la "pu:eatll l'I cOlltro In ,h tU1ZlnULl l'a
n f1'\ l'u. tUO reco li Il lt:\l'h,lro. ù una i11,z.OIIl' .ld l'ari 

brutale i de luce d qu', te ,Ii tinzloni - 1'\ ol'riment,) di UlIfl 
eh ~ J'uom!lIl 1\11'1\11111, -

\1 t1t1olt! .\ 
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(l IIUÒ go ler~i i profitti a Icuratigh dali' operaio, ,enza d r.li cura 
Ilei ben er ,Ii quello Cl), ~la lo seluavo li~ero Cjuando i 
la,on glOrnallel'l sou compiuti, libero nella menti! e ilei corpo, 
dacchll il proprietario lo provve,je di ciho, ve te e di quant'altro 
gli OCC.1IT:I, co~icehll qnan.ln il la\'oro rl'111o chiavo nni ce, orge 
l'er e 'o l',nio beato, mentre il lavoro riel proprietario cominCia, 
L'opel'aio hl,ero il più chhvo .Ielllei!ro, poichè lavorii più a lungo 
e più peno mente e p·r IDlnor compenso che lo chiavo (2) ... 

chi ;;iuriica e Ilue:ìtn dottrina il prodotlo di un c r,ello pa
rado"ale, ri l'onde II fatto che p. ,a veniva o tenuta da tutti I 

giornali d gli Stati del Sud e da' lor più ri petta~J:h pen atori. 
Gli selnllvi t l, dI'I re to, rit"nevano la schia\'itù affalto le 11-
til1la (3) e il Richmond I~-flqrl(rer -iel lì settembre I 5;:' Viun· 
glJva pero no a que la conclu ione, che nOI oggI cre leremmo dover 
attribuIre alla aberrazione dc' uoi redattori, mentre e- a rappre-
entava l'ol,illiolle cOlDune ull'ar<Yome4to della chiantù. ( Del 

fatti incont"stabili cOllfort.llllo la ,era dflttrina, che la schiavitù 
è la migltor condiZIOno rlella razza nej:!ra in America e che i 
veri filantropi duvr,)bbero dl"i,lernre che questa razza rimane 
in uno ,tato ,Ii .chiavitil, anzicbi> diveni> e lihera col 010 pri\'i
leglo ti, rimanere enza valore .. {I J' Altri crittor. dif 'ero la 
c'lIa,ltù con nr!!omo>nl1 nOli dis Imili da quelli, che poi ,"pnnero 

adrlottl a dife~a della propriew. « Ol'e si abol: e la chia\'ltù, e
clama ~Inc Henry. le terr ora produttive tllverrebbero un deserto 
e la condizioD€' dei lIPgri arebbe peg!(iore di quella che è at
tualmente ,. (3 ,La formazione prima della .chlnntù, ,og 7ìun~e 
un altro rrlttore, fu certamente crrmino<a, ma ormai 11 tutt,l 
cio n D v'ha piu traccia, e gli attuali proprletan rll chiaVI, che 
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Il qlwhl II· p r comp' ra, e,· c!ll ,. dOllatllll , SUII propri(1. 
l'lImI como l land/orcl rl'lll~llIlt rm (l l. l.a chin-
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scluantu non è proibiti illila leg~e divina; il quinùi la cmto al 
JlO"tro arbitrio il tl:ne r'l chiavi, o no . ('o i il H.ev. W Dalcho 
,Iella C\rolina ,lei "UII. « La .chhvitu, dice il Hev. G. W. Free
man, è gradita all'ordine della divina provvidenza (Il. InfiDe 
l'arcireverenrlo H. H:lrri .lilllo tra crune il Vecchio od il • -uovo 
'l'".t:lIl1l?nto iano favorevoli ai proprietari di chiavi; prwa 111-

dubbia, egli ,Iice, che Dio gl' ,li ce la .chiavltù 12J. 
Contro questa l'i tOI~lzi,)ne ,Ielln chiaVitu per opera di una 

gente cristiana. 'infrang" h vieta opinione, che deriva la chia
vitu dal par;ane;,mo e eial cmtinnesimo la ua aboliuone 3); 
come di fronte a quP ta ri razione, che nelle colonie si compI(>, 
delle antiche apologie .Iell:l chin"itù, crolla nna Vicenda di dot
trillI>. che a primo a. petto han parvenza di as-iomi. \,,!ue,to fatto, 
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'8. 111'1'11111)11,-1/11111" ,1I'l1a "c'J1'ulllla a -fhiall. 

Quanti hanllo indagato II) sviluppo dell,I chiavitù han 110 av
v rt,to clte h violenza e ferocia. cho ne formano ti carattHe. 
divengono -elllpre Jliù cruellte col proeodero) di quel i~tema 
ecolI()loico, Inf:ltti nel l'rlm() p~ri()do della chiavltù, quando l,or 
l C31'SeZZa della popolazione e della ricchezza è plcci'llo il nu
mero d,'i clienti, i proprietari non di pongono di un poderoso 
pl' ~idlO, che tenga gli 5chinvi SO~I!Plti, e debbono perclo invocare 
dalla mitezza rlel trattamento la ,o;:l!ez.llne dei bvoratori. ~ln a 
mano a man') cito 'accro cono la popolaZIOne e la ricchezza, que ti 
motivI d'mduhmza \'fr,:o gli schiavi <\'aniscono ed alla primitiva 
m,tezza dei rapporti fra il propnetario e lo se/llavo succerle da 
parte del primo la più 5cellel'ata fer cia e lo sfruttamento più 
.pl 'ato del prod uttore. GIt è vero che que'to fruttamento si· 
tematico abbrevia l'esi lenza dello scoiavo e Lenrlo eUlpr più 

a convertirlo di capitale ti-so in capitalo circolanto; ma e la 
lll'oduttivita della terra è molto elevata 13 tenuI'! il prezzo de::!:!1 
~chla,i, l'mcI'emento di profitto. che II capihltsta ritrae dal pl.l 
inten-o la,oro dello chiavo, eccede II danno, che gli deriva dal 
lopro più rapido riel uo capitalo ,iI'onte; orl'l lo sfruttamento 
omicirla del la.oratore rimane conforme ai più - \'i. precotti dol· 
l'uCOIIOIll a. - Pertanto nella chiavltù americana, come nell'an
tica, i nota Il proce' o dalla torma Ilntrtarcale alla L'iolenta, 
~e' -uoi prÌIG:ìrrl! la chiavitù prE3entava nelle colonie un carat
tere di "entita mitezza; i proprietari non Lde:;na,ano di colti· 
\'are le loro terre. di rliri"erl! per-onalmenle l'azillnda rurale, e 
I lIe~ri erano trattati »ielfnunente o si faceva giu,tlzia ai loro 
reclami (1). Ora chi non vede qUI riprorlotti mirabilmente i rapporti 
do' llrlmi tempi rii Roma, quaurlo ti proprietario quirite vivo,a 
coltw/\y/\ collo ~chia\'o, e a que-w concedeva libero ozio ne'dorni 
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ociazillfie. che e Ilvoratori; (jUlndi 1 rend 
nece MiO un aumento cre c nte di clienti e (I! hgl. o una cre c nt 
detrazione dal profitto. il quale l'oi - ffre lIoa reci inne ult rlore 
l' r l"illcarimellt [,rogre h'o dell:h chiavi , d vuto alla l· ro pro-

refliente mortahtl, ed alle cre centi .'ll?enze dei J(ulflapl'er8. I 

comprende perciò Ili l'''llgierl. cOIlle qUIl>ta forma econOIlllca. che 
un tempo era 'tata l'o!!!!etto di !!enerall entll,;asmi. provochi om 
unh'ersah Jnmenti e p r ultllno ven;ra di truttn. - II Perù ' la 
colonh. in cui la ~chia.,itù 'l'ien dapprima nhohta (l;JJO); e CiÒ 

l: Lpne ~pie!!abile. poichè più r1en a n l' la popolazIOne, accr -
clUta (a r1lfferenz che lIell' altre colonie) da una fitta SChiera 

di tribù. indi..!ene. Ma la d, oluzlne della economm a chia'l' I 1 

com!,ie (l( I l'arì, uenchè 8 sal più tardi, nelle Indie occidentah . 
.. SI può afferm:!re che fu otto gli auspici della chiavitù che le 
Indie occidentali ragdun"r.ro il grado pre ente di ricch zza di 
coltura. :\lr\ le circo tallze, sotto l'impero delle qunli e se hanno 
cosi a lungo fiorito, nndaron l'ro[!re Ivamente mutando" (1). < II 
l,rezzo degli chia\'i j. omai ellarmo; onde nella pre nte impo i
bilità di ~ost·tuir(! quei nE'~ri, che ~iano morti per ecce o dI 18-
'l'oro, o per in ufficienzlì dI cibo. i ha una perdita rile'l'ante. Il 
:a\'ol'O ~chia\'o UOII il piÙ rimuneratare e la permanenza dell'at· 
tuale LUema di coltura à impo--ibile,. l2). Perciò l'Inghilterra, 
facendo. i interprete ella impo-slbilità organica della clllaritù, 
aboli5ce nelle ,ue colonie dolJ'..\menca centrale qu ta forma 
economie:!, che e- a al'o\'a tollel'atl per -i lun::o inter\'allo, finchl> 
era -tata nece~s da n i 3--lcurare un profitto. - ,"ù altnmfnti 
8HiellP agli "tatl Cniti. :ell:! ~uora Jersey. qu nno la p pola
zione raggiunge la den ità di l) abitanti per mi;;lio quadrato, I 

ricono:;ce che il prodotto deg-h chia'l'ì non eccede di molto il 
co to della loro u_ ,i'tenza, e ciò induce i proprietari ad abolire 
la schia.,itù. Del pnri nella Vir!!inia orientale e nel Maryland, 
quando lil popolaZIone à di 3j abitanti per miglio quadrato. la 
coltura a chiari non dà che un profitto imp rcetubile (3 ; ma 
quei proprietar i, e con e-;:I tutti quelli deglt Stati del Sud. ("itano 
ari abolir.! un Sistema di produzione in:ufficlente e corro 1\'0, e 

(I Lu.Y . l. ~, 12. 
('2) A. JJeJ'"I<mCttl and elte, 11Iil/ re udy Sltf1grsl,d fo l' crI' u dn 

UJllch Il~ '" • Indu:s 11010 ,,,boli'. Lu'ld, 1 "i;. 
(3) T l CKI:R, l. C., Il 
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IliO di pr IlIlIg~ru ar tt!l'lalm lite l' i lellza, ag r(' nlltl I 
l'In .1' nu I I terntorl. .Ia 'lIl l' s aoo oll lIero c1l1an n 
prt'ZZ • l' CUI IH)'~:\II') tr;\Sr'ran gli ~chhl'i ,li IIlatti Cllllal 

1\ "<su-t 101' \err . La nUII!' iono d •• 1 :\1i~>Otlri I) il I 

tati 1\ scilla li, 
comp. r l' r 

CORtUI'a del Inv ro. qunle 

"" n ,. appr 11<" h P 111 rol.. ,1 'Ili, 

• lA l' A. l l1ItJ d II' J UI(" 'l', r cer'"iI l. l • 

• I 0,"1 
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.. ' elle condizi Ili attuali. sogglungollo altri scrittori delle c lame. 
e fJu:lndo lIoi o erviamo J'ampiezz e la fertilità rI l no tro 
pae e» (l). e ed Il t rrnorio che Il libero alla coltivaZione. (!!), 
~ rtilis imo .HI illimitato (:Il. comprendiamo come il lario ia 
impo ibile, poichè ne!lIlIO ha bi o"'no di lavorare piil di 4 ore 
al giorno, od anche al me~e, sopra una tp.rra ltbera. per produrre 
le SII sLtenze di un nnno (4). Ora Il nece ~ario prollotto di que ta 
attrazionI', che la terra liI,era esercita sullo sclllavo liber to. ~ 
la formazione di piccole proprietà, .. Le l'n te pilnto O'loni a schiaVI, 
che non no piil colti~ablli dal lavoro di 'lU ti, il qualflll amai 
esaul'Ìente. ono di~ise in piccoli podp.r1 e coltivnte dal I v lro 
libero lO (5). « In Trìnitit e nella Gujana in!!lase, arp na alxJl.ta 
h ·chiavitù, il lavor tore ~copre to to che UlIl pro petti va di 
Il isteuza indiperlilellte ~toIDt\e,i IIlnanZI a lui e, poic!lll i pro
prietari rliven!!ono esigenti, li InsCla, Quindi I ha un ge
neralI) abbandono rI~i poderi coltivati Il zucchero eri unn Cri I 

generale dei l'lantatori. rr.p.ntre al tempo stesso il numero de'pic
coli proprietari cresce a ,lismi ura 1> (6), « innanzi ad una popo· 
lazione lavoratrice. che i ritira rapi ,I:\Inente dai latifondi per 
in~tallal si sui piccoli poderi. i proprietari della GIamaica I tro
Tana colpiti da una bancarotta univer nle lO ti). A 'an Domm!!o, 
appena abolita la .cillavitù. nel l'iCJ2, itabili che I . 'egri do
,e pro lavorare pei pro\,ru)\Ari ricevendo I 1 del prodotto. e che 
ad ogni .ett~mbre pote 'ero muta r padrone; ma I • e ri ri 'posero 
a questi paterlll decreti disl'erdendo-i per le libere terre e dive
nendo pr rrletari indipendenti. [n B rbada il Ilum r.:l dei piccaI! 
proprietari, che po--edevano un porlere di 5 acri, cre ceva 10 15 
anni da 1111U a 3537 e la ma!:!:;ioranza rle' nuovi propr.etarl em 
compo,ta di antichi schiavi ( ). =--e~h ~tal1 Uniti, dopo la emano 

\1, Fourl" ann" I reporl ~r Ihe" na!le, s or 1M oc.elq" r pre en'lnq 
[Ja"pen .n S.' rorl<, 1~'2I, 4·::;. 

('2 VRA.llAlIE. I c., Il, 42~~. 
C) Proeu,Iings ar.' rt>porl or Ihe M· ach e Boad n( IIg llure, 

j '\.'2. \:33. 
(II P'rl. mentary papn-s, t 4;;, XXXI, Head or plall (or , 001.1 "II 

or 11611'0 lar:er J. ~~i , 
(;;) RL--ELL. I. c .. \11 
(f» "EWLJ.L. I c .•• i6. ::.6. 
(i) ~[ """ELI., Re/1UlrAs on /he pre enl sIate or Jama 'e Lon t h, • 

C) CAm.· I c 
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dl':mone ,ltl!oT1i chiavi, il C\)ngrcs o ,Ichberava che molte terru pub
hliche dell'Arkall~a., della FIonda e dt'l Mi"~i" ipi Co l'ro ri~Hr
bl\te all' in,t lIallll'lIt<) degh uomini di colore; onde -i aveva un 
aumento a,S;\1 'Ilsibilll nel IIUIll,'rl) ,l i piccoli propri tal'i (\), 
\ tn, tati, in cui la popolaziono ~chiava Ol'll più IlUIIl!'ro~a. la Ca. 
rolill:1 ,1,,1 'ud, ,l ~Ji!<: j..;ipì e la Luigiana. contavano Ill'l \800 na 
mila !ln'pnetà fondbrie, nel 1 '70 Il' llllln, eri ogni propriut 
t'!'lI. in media, .Ii 46:.' acri nel l %0, ,Ii :?:?tì ilei l 70 (:.!). Pet' 
tal !luis:"! 11\ chiavitù compiva nelle colonie il movimento circolare, 
che ~ ing nit" ad ()"ni forma l'C uomica l' veniva a tramontare 
in quella prl1priet;\ dl,"ociata, d Ila quale ;1\"' pre,e le m.ue. 

Ora que,ti fenom ni delle colonie ~plondi.lall1cnto ritlettono quelli 
.II l' m e ne ri "nmon J'istoria. L:I schiavitù romana era ormai 
divenuta, iII 'ullo ,carcio dell'epoca imperiale, impotente a dare 
un pr dotto basI v le al con~umo di genti, che ognol' piÙ i a<l
den:\v:\no,::. Inf:ltti la P1Pnluiol10 ill,ligena nOli progredh':l, od 
anzi .c m/\\', , p rch,\ trattenuta dai lilDlIt dernograllci della ~hia. 
vitù (3), la popolazione t0t:\le vigoro, mento Cl' 'cùva, per le il1-
c s aoti immigr:lzi. Ili di nuovi conqui<tatori (I): mentre velli. 
vllno , mpre più IIcceutuando,i quei freni Ila produziolll" ch!.! la 
econOml!\ a ><ehi:lvi racchiude t:,t:lIIllPnt. in .. è te :l e che per 
lnn~o '!'lIlto eranu ,t.'1ti latenti, L'e !\unmonto <!pl lerreuo n,e"a 
ormai unte enormi proporzioni (,-). e.1 a' Iato alla cr cent 
improdutuvità del lavoro cbhvo, ave:\ n I effetto una diminuzione 
spaventovole dell produzione rurale. Delll qu:\le è irnbi tibl1e 
prov l'lDcarimellto dei viveri, che fu avvertito _ tto Au~u to e 
Tibi:rio, e che, attribuito d.' principio a cagioni tran Iloria, 1l1'-
parve ben t ,lO c me Il prodotto lli Catton permanenti e proCon.li; 
onde i proHlde s,i IIccr -cere la importazione delle derrate colla 

cc d~ r .... nll. /{uzt. 1867, 20. 

1AsJ. Il 



- 114-

creazione nella ciani, ajrlcar/fl e,I 1"!Jyptiaca (I). La richie ta 
cre'cente dei prodotti dl·lIa piccola coltura renrleva impo ibile di 
pro~eguire nel ~istema dei latifondi, mentre diveniva ~empre più 
m~lagevole di sorvegliare negli ,terminati po ses: i gli schiavi. 
Infine la neces ità di portare la coltivazione sui terreni meno pro
duttivi rendeva intollerabile una forma economica, la quale cri
stallizzava la coltivaziqne nella zona dei terreni più C(lmpen~a
tori. Tutto dunque reUlleva perentoria la nece' ità di dbtruggere 
l'economia a ~chiavi, per o:ltituirla con una forma più efficace a 
sfruttare le forze della produzione, 

Ma nel momento ste :lO, i n cui l aumento della popolazione de
creta la distruzione della ~chiavitù, esso crea i mezzi di attuazione 
di tale decreto, ponendo in gioco gli agenti di di soluzione di 
quella forma economica, Infatti, sotto il nuplice martello del di
minuito prodotto e dell'accre!>Ciuta spesa, il profitto divien nega
tivo e l'impre a de' capitalUi non può più pro,;eguire, ond' e i 
abhandonano gli schiavi a è stessi e le loro terre all'improdut
tivitil.(~), Ma questo proces o è poi affrettato ed esacerbato, per 
una parte dal crescente monopolio dei cacciatori di schiavi, che 
si manifesta nell' enorme incarimento di queti (3), per altra 
parte dalle influenze sempre più dispotiche del lavoro improdut
tivo, Quanto più cresce la re,;istenza della popolazione schiava 
contro i capitaldi, tanto più cre~ce la nece ità di ingro" are 
lachiera dei clienti e dei ligi, che tengono quella soggetta; 
onde le emancipazioni, che si fanno così frequenti nell' ultimo 
periodo di Roma, e che, :lOttraendo gran numero di braccia 
alla produzione, rie cono ad esacerbare quella condizione pa
tologica, di cui sono il prodotto, Al tempo "t~ .. o, colla re!i
:>tenza degli schiavi s'accre,ce la soggezione clei capitalisti a 
quella turba di ligi, necessaria a garantire la per istenza della 
chiavitù; fìnchè i liberi proprietari latini, "ernpre piÙ dominati 

dai loro clienti e liberti, degradano a divenire, come fu notato 

( I) R.,DBER1"1l -, S,zch",erth d..s Gel<ùs lJI .1ltcmhum, J8.!:..b" 1' ; (1, 1.349,3;1. 
(21 RQDBBRTl"-, Tril"t te ('!'l'n, 2111, ,'OOe come il processo della accumula. 

zlOne generasse n questo punto il regresso deUa I>roduzione e l'lmpo,"enmento 
gonerale, ma attribui c erroneamente questi fenom~ni al c l.bero acammo », 
Oba alla hberlA economica, 

(3) L'alto costo rltgh ecbl&\'i ren~~ necessario, negli ultuni tempi di ROlllA. 
l'abbandon.) della colti,"azione di molte mlDlere (J..GOB, Precul1<J Mel Is, L 212). 
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.hll'lIenlel', glI schi:\vi dei loro chi:\vi (I), In fatto, eù 0\'1.' si 
l'I' scuIlla dali IWl. cltera che portano i vari attori d'I dramma, 
i veri I ropriet l'i .lel rllddito r,11l1anO sono ormai '1uoste turh l , ozio e 

.1 irr"quil.'tl', e,I i proprietari nominaI! non ne sono che i RUuari, 
Cl ,tI,'tti, l'l'I' cc>nsen'ar('\ un r ,.ldito qU3lsia-i, a trasmettere a qut'lIl' 
la rni"Iì IH' partI.' del pro,IMlll; Ilno al momento in cui, dccrescl'llIlo 
que-t'ultim<l llll'nlrtl il callone i eleva, 80n ridotti a cnmpleta 
fuin:!, - Che se t'l.le proce'so non appare allo ,toriCO e,I all'ecl '-

nomi,!:l ttC' un. r 'rm:l. cosi ,,,mplJce, gli ,', perch~ inlluenze 
Il • ','l'l,' "'l'ravven y,lno a complicarne e.1 a tra\'i~:\rne il ca
r:\lt re, :-'" mfltti i clienti romani pspropnano i cllpitali~ti, im-

nell i" I l''' un c:H1one cre c"lIle, mentre la produtti\'ità della 
t('rra .llIuilluisc ,qu ti!. impl -izione non 'I colllpie dIIi cli('\lIti dil'(l(
tamenl(', m !leI' l' llIterme,liario .lello stato, il qualI} colpi ce ,II 
imp te CI' sceoti I CI/riai per mantenoro I .. plebi affollnntl i : 

urla clb, che :J.pp:\l'e all'o ", r,atore, non e un l'l'oca I di dec(ltn. 
po-Iziolle Intima della ~hi:J.l'Ìtù. m. un'aziono violtluta Il,,110 ~tato 
inte'a n d19trllzion dE'ila proprietà a ,chiavi ('..'), Pure ciI! non 

'he . pparenza, Impen)cchò e Ili ,llto colpi\'a la clas rl"i 
capit: h,ti a fn\'Ot'e dei ehenti e liut'rti, gli era s rnpliceml'nte 
l'erchè qu ti raDO dIvenuti I:l cla,.e ecollomicamE'nte predomi
Dante, I proprietari dei proprietari, p rchò, appunto in virtù 
dell 101' potenz eeon mica, ,i, s i oli co-utuivano lo -tato. 
Ptlrcib, iD lu ~o di imI' l'I' direttam nte . i capltnli ·ti r onere 
dI Iaut m n nutrtrli, tl- : l,.. Impon~vano in,lirettament e più 
Imperi mente, "iovanj si dell'automà dì quello stat , chi! era 
loro cr~tura , che ta -81'8 di en rIQi tributi i ' [lltalJ ti, l'er 
, dcli-rare le cupide 6,- -!'oze di questa plebe. che ~i 'al' neco-
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saria. È sotto l'aZIone di 'lue ti tributi che la proprietà a schiavi 
si fascia; ma l'intervento dell'autorità collettiva non mo,liflca, 
come ura perfettamente si scorj:!e, il carattere di questo proce ,0 

di dissoluzione, il qual.! si compie per l'azione meccanica delh 
popolazione crescente, come tutti i processi storici di decompo
sizione oociale. - Ma o\'e pure i capitalisti rie~cano a ribellar i 
vittoriosamente alle e'igenze de' loro clienti, non perciò e "i fu~
gono alla loro lugubre sorte; poichè i clienti, e'clu~i da ogni par
tecipazione al reddito, infrangono la secolare alleanza, che li av
vince ai proprietari e si a ociano agli schiavi, non più con una 
coalizione temporanea e parziale, producente fUI(~tive sommo",,!, 
ma cnn una coalizione generale e permanente, che dia Ive la 
b;lse ste .. .,a nella econorui:\ capitalista (l). Innanzi a questa im
provvia mutazione della clas e opprimente in cla 'e amica {:li 
schIavi "pezzano le proprie catene, fuggendo il campo de' loro tor
menti; e le immense terre 'leserte, che salutano il tramonto del
l'età romana, r imangono funebre monumento di tanta ruina, 

'e non che mentre l'economia li schiavi era distrutta dalla 
cre.'cente popolazione, era impossibile ostituire quella col sala
riato, poichè vi si opponevano le terre libere ,;termin:\te. - In
fatti c era immensa la quantità di terre incolte all'epoca dell'im
pero. Que te terre fur'lno, al principio dell'epoca feudal", donale 
nai re ai grandi e cosi e·se divennero proprietà pri\"ate, maTion 
percid perdettero la loro natura di terre incolte. )loIte l4>rre, 
che forma\'ano parte delle proprietà private, ciacevano allo stato di 
natura, pel difetto di braccia, libere o schiave, che le coltIva -ero. 
Nelle valutazioni feudali quelle terre son chiamate valta, cremire, 
inculta.,. l2). ~è \'e~i tenza' di terre libere durante questo vasto pe
riodo è contraddetta dal celebre principio feudale: nulle terre 8aTùl 

,l'iyneur. Imperocchè ogni terra, coltivata od incolta, tro,avasi 

(I) Lo piriLo d, ri,'enlji~az.one, III cui si associano I elellii c Il achla,i ne~1I 
ultun! tempì di R~=, tra"a una e<p -,one llllillca nelle crcdcnz, cnstJ.ane, 
8 CUI _I dànflO i "rimi loro martiri, mentre al pagaIl8Slmo I attCOI!OM i 
l,alnIl. i ,jotti ed i medkì, o più F! nernlmenle i ric-hi pr.;,pneIArI. LAuCLX. 

Cinterpang del Hellenismu , ~Cn'hen. l'i5-1, 147. 
12 CU..,IPIO;-.-:-;È1tE, J. c,. 331-3 Wl ,P&.\BE, St~r' d~gl, 'l"'m fè"tl<1li 

,'apoli I '. 2" .'i la legge 1. Cod De amni agro delerto, obbll I comuni 
a ricblllffiare oolll\'ntori al loro lerrem abbandonali; mentre In ICf!gC ~. 8~corda 
a li OCCUpalOri della terra hbera la propnet.\ er~ .. litaria di que_Ia, FARA LIO, 

• 'torilJ deipre," in Sepolt, :\3poll, I ~~, 7. 
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. otto la iurisdizi(\[la di un ignor feudal, ... ti quale rappresentava 
lo '( lo, preci amome como è propr itlt dallo 't·\to ogni term li· 
ber dell' 'niono americana (1); ma Iluo~to clominio eminente 
<1 .. 11:\ . <lci,'t:'!, o dI' .u"i 1'i1l'pre'entnotl, sulll' h'rrt' hhera non to· 
ghe\';) l'be t':" l'M' l'O acce sibili nll ogni lavor.l(oro. Cosi l con· 
'uotu,lini dl'l !'\ivt'rnais, al t'ap. \: 1, art. I, ['l' rtnllo; .. t'hacun l'eut 
« hhourer (t'IT,l, ou vignos d'aut rui non labou r"'es pnr le propri,L 
" t. ire, .. li nutre l'èquIsition, en paynnt le droit do challlpart. » 
('o,i colui che \'olo\'a colti l'lire tarra, non lI\ancal':! di pazio, u 
cui st.'lbihr"l. A. 'ai diffu:'O l'l'a il vn~o pascolo, e questo e le 
t rre c muUl l' 1\ più che 'utlìcienti all'allevamento del be tinlne. 
Perciò per lungo tempo la proprietà delle terr incolte non fu 
un vallt g io n ""i rice rcato. I f(l"3ndl o gli uomini pllsentl si 
m 4r1Yano più avidi dei provl'nti flscali, che dol diritto ste") di 
proprIetà fonJial'la, dll'ltto 'ravato dall'nnera .Iella colturll e dnlle 
~pe'e di amnllui 'tI', ZiOll1l ~ (:2). Ciò nella F !'ancia. ~h nella Ger· 
maoil\l'a~ricoltura' !Tre del pari pl:lr le molte t"rre Incolte,leqltrllì, 
,.a a ,tlluohre h coltivazione, si:!. scopo tl cale, vallgono a,segnate 

I pl'1pne lri dei 1/Ifll1 i {lossl!ssi (3). Imlllan. e terre incolte . i 
al nelle pro,incie shve. «Aucta> unt cll'cimatlone, in terra 

~l.,\·urulO, eo quo.! c"ntluereot de terris sui, h,'mine- Teutonici 
a l c .leudum (errfll1l spado am, fertilem frumento, cUlllmodllO 

« p , uorum ub rtate l> (-1). ~ell'Io"hilt rr , ancoro al principIO 
del' .colo X, si ,"eva DUl gran.il' quantità ,il terre incolte (5); e 
benchè immt?o i tratll di terra coltiv ta \' oL 'r,l ridotti a fo-

oel perIodo che corre fra Edo r lo il (ollfe, re t'cl il Ca
uo numero co'picuo di abitatori fo -e pr priatn ed e puL J 

formazione della :-iuova Fore ta (13, (Dttavi~ ancora nel 

h 11 IAlId"'U"tluch~ Jena. I -Il). 1,112. 

!/"Bo()/<. Lond I J, l, I 
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secolo XVllsi notavano c parecchie migliaia di acrI Incoltivati ~ (l) 
ecl c immense terre comuni:o \2). c Prima della lUvoluzione del 
Hlt' molte rniglta quadrate, ora chiuse da ~iepi e poste a cohura, 
erano maremme, lande e fore tll. Di queste terre selvilfl'gie multe 
eran comuni per le~ge e della massima parte di quellp, che per 
legge non l'erano, si faceva si poca stima, che i propriç"tari com
portavano Cosser comuni nel fatto; cOoi ver'o i nomadi, che an
davano ad occuparle, u,avasi tolleranza, quale oggi non si saprebbe 
imm'\ginare ,. (3). Nplla 'pagna c II! terre incolte erano stermi
nate" (4). Infine nell'Italia s'avea una c grande e3ten ione di 
terre comuni. La facoltà d' impedire a chicchessia l'ingre o nel 
proprio Condo non era più conosciuto come uo diritto della pro
prietà:o là). 

i compreocle percib l'affermazione di Grimm: c Il .alario era 
categoria impossibile nell' epoca feudale" (6). e si comprende 
che queste terre lDcolte, Illimitate, o:lpitas ero e nutrissero gli 
schiavi fu!!genti dai loro signori, e li converti, 'ero in hberi pro
prietarI. Di qui una fiorita di piccole proprietà, che l'Igo"lia sulle 
ruine della schiavitù e forma il fenomeno più intere ante e più 
confortante di questo desolato periodo. ~1a è appunto a que to mo
mento, in cui la economia a chiavi tramonta nella proprietà di -
gregata, che la funzione economica della schiavitù si mostra più 
luminosa. Imperocchè non appena la economia a schiavi i tramuta 
nella piccola proprietà, ce a d'improvviso quell'associazione di 
lavoro, che la schiavitù assicurava e che, accrescendo il prodotto 
agrario, rendeva pO-;:libile l'esistenza di una cla,,-e non agrIcola; 
onde que ta d'un tratto scompare, o si riduce a miserevoli propor
zioni, trasc;nando nella propria ruina l'ìntera civiltà. Perci(J la de
compo"izione della ,;chiavitù arreca all'Europ:t la dbtruzione eli 

(l) A. di.COllr 'e or rhe nature, me ,m,l ad",mtage of trade, Gmd., 1& 1.30. 
DA"E'."T. O,. tile pld1i1iltion tI' tI~, "'ork-, Il, 216. 

(2) :'IIAR'IfALL, n .. tile crpproprilltiQ" "mi irn:/ostlre of commonable land • 
Lond., IWlI, 2. ED ES. Sta~ of the poor, LQnd, liOi, I. i. 

(3) .\L'C_'t;LAY, I. e., p. III. 
(I) C,'ROE''', E,l$ayo lobI'<! la M t01'l'1I della propTlctad terTl/ortal en 

Espaija, ~Iadrid, l'liJ, I, ~IO. c Il ICrrltorio universalmente deIl:. -pa na ha 
poca genIe, a\endo r .. petto alla ~randeZla dd p.,ese .• Rela;' ne Ambasc. 
rtrlCti, (15Z5), ed I 1fI, serie I, \'01. Il, 3~. 

(5) 'V""PEAU, J. '. ed . 1 Il, :t~1. 
(ilI (;RI)!)l, Detti, che Rechl!altutl;.,i",,,.. nattmg.!n, l, >4, .l5i. 
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quella vita illdu~tl'iall', che ilei periodo latino av(>a mirabilmente 
fiorito e l'l' tringe la vita econOlmc;\ alla sol,1 prllliuzione ruralo; 
dal che tlllriva la cc azione quasi completa dl'gli scarnhi d un 
fatto unico nella storia dell' umanità, il l'l'gl'e ><O dalla l'conomia 
dal ,lana l'O all' economia naturale. Infatti tlopoch,\ da più secoli 
fioriva uua t'conornia monetaria pere zionata Il l'oro circolava in 
grandi ma 'e ,lall'lndia all'Italia, :li vetle qU(lsto metallo discen
.lere in una poI tura ~ecol:lrt) e cristallizlar,i Iwi tesori dei prin
cipi, o tlel borghI! 'i del medio evo; cosiccl! all' epoca (h Carlo 
)1agno non .i ha piil mOlleta cl'oro 111 circolaziolll', ce"'a la (11'0-

òUIlone dei metalli più l'reziosi, SI. hbalHlon no)o miniere d'oro 
e ,i' a r"t'll to, Il si limita la pnlduzionc mineraria ai ,oh metalli più 
rozzi (I). Qu sta o pensione dell'economia nl(lnetaria, que ta re· 
"tituzione ,Iell'economia naturale, aveva appunto radIce 1\t'lIa 
mutaziontl dei rapporti economici o nella i tituzioll fl dI una forma 
produttiY, insufficiente ad alimpntare quella popolazione non 
• _ricoh, eh (. condizione neCt' "aria alla e i t'nza di cambi nu
merosi e continuati (2), 

l'nbbé Irr ,nOli, 1'01'18, l, Il, I, 1:>(\. JACOH, 

c .. t· ... l!. 16t 
'Iounrt, .1 quale, 

ono • ,lei daru>ro dai 
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OA P ITOLU TV. 

IL PROFITTO A 13\.'i~ 1>1 -;ERY.~GOrO NELLE COLONIE 

E =-ELI: EI ' ROPA 

§ 1. - F"rlllazioDP ,torica 
e llrima ,truttura t1flla (·conomla -rrvlle. 

La piccola proprietà, che rborge nelle colonie succes ivamellte 
alla decompo izione della economia a schiavi, rie ce pertanto un 
limite potente e gravoso della produzione, che sopprime, colla 3.5' 

~ciazione del lavoro, la civilizzazione economica; e diviene ogni 
di più intollerabile il contrasto fra l'incremento della popolazlOne 
ed il decremento del prodotto. Infatti la produttività della terra 
nelle colonie de"rada sensibilmente, come è dImostrati> dalla di
minuita produzione et! e portazione di derrate agrarie. Cosi nella 
Giamaica la esportazione di zucchero presenta le cifre seguenti: 

Decennio 1 ' 01-10 119. 21 barri li per anno 
• l00.~ . 

" 
Anno 

,. 
!13.tì33 

.409 
IH.433 
7 .373 
77. '01 

" 

,. 
" ,1.017 » 
• 61./)44 " 

Anche più eloquenti sono i dati che seguono, relativi al pro
dotto annuo del caffè in Trinità ed in Dominica. 

Anno TR1S1T •• D J111>ITCA 

Libre ~ 11.G8' Libre 1.9,4.635 
)t 220.123 
~ 82.096 

" 75.754 
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Anll TRI!\ ll \ D,)\tlNU'\ 

Is3:? Lihrll 11 ".'t.!1 Llhr,1 1.:3,i:J,lHlI 
1:33 I f>1. 7:?7 
I 31 
1 s:15 " 13Uj'1 " :Ni.:lIl5 (1) 

Al tempo '10"0 il l'n,lotto tI~crt!~ce nllche nell'nltl'l' colonie (~l, 
e I erci~ iII tutte 'i impone h n ece"" t di re:ll-(il'O contro la 8CO-

m:!t pfl),luttività tltllh terr coll' 1\ OCHlZIODO ,101 lavol'O, M n 
'1ue,to punto si ripl'o<lucollo t<li ttl., 'i contrll~tl, cho nel pel'io,lo 
prlCtllente ci l'pMVtlrO; pOlcM I. f,'rulità del terrl'110 l> :lOcorn 

b :I,tanz, el"\':1 li:l e"clu,ler,' h .'ls OCi:lzione di lavoro pon-
i, ne , menlre tutti gli ,forzi, inte I n creare una n .ciazione 
d'uolDlnl liherl ,'ltn la direzioDe di un caplt:lli l" si infr:lugono 
cutro l'"sislwz:l ,Ii terre iuot!cupat , la '1u, le tl1glitl la po ibilit 
chtl i c.'pltah,ti p(lrcepi,c:luo un re,ldiln, o un reddito serio, dall'im
pit'go del l, \'oro altrui. c Nell'America spngnuoh il propnetario 
di ioter rro.incle di'pODtl solo di un piccolCloprapplù ,Ii 1'1'0-

lotto a!:dc lo, , l quale, nel ~I tema commerciale l'rel'alento, gli 
è 'p ~,o im[><l ihlle di trovare 'paccio. Nell'i ola di Prince E,I
w. rd tuth 11 t rra coltivata ppartiend a l:! pr prietari; ma che 
Import llill Am 1'lcaDi non .ogliono I ,Ci::lI' loro alcuna parte del 
prodotto »(3). ;"Iella, ' uon In >lnlterr:\ n "uno vuoi prellliere 
terr in affitto; n~lIotat;) ,h :\ew-York la rn~ll'glOr parte delle 
terre non e . ffiUat l', " lo t', lo il ~lo dagli 'peculatori, che 
hanno acqubtat d l ~O. rno .asti tralti ili terr:! a ha~so rrezzo, 
coll'm t ut Iii rivenderli, app 01 III popolazlOue 'j :lniClOi a quei 
d' 'tretu, E c i ~ra\'e la rliffic,)II;'1 ,Ii ottener' ,lei Bttaioli penna
Denti. cbtl coloro che po ,ez!!, ·no più ten':! che non po~,allll C,l)

!!\-are. lanno li! tutto per ce,lerla a colonia (4l. Il cutal Iten~ .1-
I. "r al'ev ottenuto (nel peno,),) précedente lo. grande rivoluzione 
americana) un imm",n~o tratto di lerr,1 di ~4 Inigli:t olall,lei di 
lunghezza_ Ebbene, ne- 'un p1rte dI qu la tt'rra fu da lUI H'n
duta; e oltanto i più ricchi rr I coloni n pre" ro in Btto l'er-

(1) ,1)~'T(iI) "" Ellr I aTlS. RntlsA colOni • Lond. I n. I. I, 
(2) 1 • 116 
(3) I&IUT LE, I. c, Il, ~-; ~ 

) 'nueKLASD, ObsereatJons 01 /he U or A-.-. • C mmunlcatlOlI5 \i) 

the Board of AlO' Lond.. I ,l . 



- 122-

petuo delle frazioni este i ime, contro pagamento di UD:' rendita 
in natura, eguale ael 1 ' 10 del prodotto (l). cc Il ~istema di parteci
panza fra il lavoratore ed il proprietario del su1)11) fu iutrodotto 
nelle Virgin-Islancls ileI 18·13, quando i piantatori dovettero ac
cor~ersi che il loro capitale era in ufficientl1 a coltivare le 
piantagioni col sistema dei salari in moneta; ed infatti v'erano 
parecchi poderi ID quest'isole, in cui, per difetto di moneta, i colti
vatori non erano ~tati pagati da più mesi ed erano stati costretti, 
per ripararvi, ad imporre il sistema tlella mezzeria :t ('.!). Questi 
fatti mo~trano r1a un lato il benessere del lavoratore, che poteva 
attendere per lungo tempo la rimunerazione del suo lavoro, dal
l'altro l'impossibilità pel proprietario di ottenere un redditn dalla 
sua terra senza ricorrere alla mezzeria. Anche negli 'tati Uniti 
«è ~ai diffusa la colonia parziaria. In generale, se il proprie
tario dà solo la terra, riceve ~~, e una parte del capitale e le se
menti, la metà del prodotto. ~la benchè il ·;oolo.:ia eccellente, la 
colti v8zione non è elaborata, ed il prezzo del la,oro è cosi elevato 
e quello dei prodotti così basso, che il drenaggio, la concimazione 
e le altre operazioni costose sono parcamente e'eguite» (3). Se 
non che lo spediente della mezzeria non fa che differire il mo
mento, in cui la elevatezza del valor del lavoro produce il suo 
risultato naturale, la impossibilità di un reddito capitalista; e le 
conce,sioni gratuite del terreno assumono, in que;ta fase delle 
colonie, unl frequenza sempre maggiore (4). Per tal gui a il 
primo tentativo di fondare il lavoro associato dopo la decompo
sizione della schiavitù si infrange contro la terra libera e la 'lIl 
demoniaca potenza; poichè per un lato si forma una quantità di 
piccoli poderi, che ospitano gli antichi schia,i e i liberi coloni, 
mentre i proprietari delle vaste tenute, i favoriti dei sovrani che 
hanno ottenuto da que ti vastissIme terre in dono, debbono lasciarle 
incoltivate per dIfetto di lavoratori, o rassegnarsi a cederle qua i 
gratuitamel'te. Ma i proprietari del capitale, non potendo conse
guire un reddito dal lavoro libero degli emancipati, ricorrono al, 
lora per ottenerlo ad un violento proce' o; il quale consta di tre 

(I) "TU.\aT, ThreIJ years In So,·th .\m~",ca. l, 53. 
(2) Q,rr'~pol,d~/'ce r,'l.l/tng IO /J.~ lallouring popl/latlO>l In Ihe lI' bullts. 

18-1'>, W. Cfr. PERR"D, L prowlcia dI <!. Paolo, 131. 
(3) C"\lHE, I. c., Il, . 
(4) 1l0çK, Fmanun eia "u, d . 33(l 
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momenti: dacch,\ prima i c:lpitali ti acqui,tauo l'olia f'lrz:l la giu
n dizione, poi e'propnauo 'Iuei pICC(111 pr0l'ritltari, clIO dai loro 
a 110,1 i rl!lutnnsi di la\'oral'o per ell..i, ('II inAne costringono bru
t hllento questi e.prnpril\ti a pn"taro l'openl ullA terre Ilegli 
spr\1l'riatori. 

La prima pnrte di questo proces.o si compie nello colonIe colla 
più ~cèllt.'rnln violenza; poichè i proprietari ,i impadroni cono 
c1t.'lln gluri:dizione, affioll di procacciaI' 'i, COIllO rapprlN('nl<lntl dello 
tat,l e a titolo d'implda, quei redditi che, com!! prnpriptari pl'i, 

.ati. non P,)s.)I\O conseguire. Perciò, in que"lo periodo Ilell > co
lonie, l. propri t;\ ,i as' cla alla giuris.lizi<1ne ed :1 '-Ullle uo ca
rattere feullale. - E CIII che dlln~ tra COli particolart' evidenzn la 
'lOdo del 'un,I , OH1 la ferttlit,\ linlltnta della terra non con
, nte /URi la lliffu-ione delh :,chi3,ltù ed Qve pl'rci!l alla ecou(1Il1ia 
dis' ciat • o colletti.a, d,'i primi tempi segue illllllecliato il si'leflla 
ftlutlale. Dal 16115 al Hl.:?, qU:ludn il ftluIl:tlismo è già compnrso 
dall'Europ , <C le terre intorno a Richeti u vengono divi Il In vaste 
ignorie fra parecchi ur1ìciali del 1'13"gimellto di Carignano, i quali 

a 101' .oltn cedono l'3rte delle loro terre ai "ol,lntì, rlserhandone per 
è un:! porzione >utlìci~nte, Ciascun ufficiale òiviene cOlli uoa pecie 

di c:\po fauelal .. , e l'iotera colonia un ccnmparneoto milit11'l11'er
man at ". I 'ulpiciaui, pr prietari fùu,lati (la :\lootreal, adottnno 
un. ~imi~liaut politica e ,( n.lono L'ui IlIro r10rDlnj una rete di 
feudi ~r udi e piccoli, cooce i pecialmente d ufficiali e a l'o\'t!ri 
coloni. II tlloore militar è po.ero e .aloro' o; In ua propnetà 
pe _ oale con,i,te .iell:t ua >p:tda e del cl Ill\ro che il re gli ha 
I rito a <:'"\:;lon8 del _110 matrimonio; ma e >Ii p05 ietle il diritto 
di molino ed moltril uoa "'iurisdiziont>, la qu:\le, t enchè vigilata 
,ia1 -lOl'erno, -i esercita ulle più minute "pli<:'"\zloni .Iella vita. (1). 
Anche nel BraSile, durante questo p(>rioc!o, i I tituisce un 
completo :i-tema feutiale, etl il proprc tnno, PC'_O titolato, ha un 
potere pol,tico Il QiudlziarlO sul 110 domi ilIO, hn i suoi va 'salii e 
non ricono~e p 'r ' Hano che l'imperatore' Il Coogre,oo di Wo-
Janciro (?). ~elle Indie occidentali c (I ni poder eo,tituisct' per 

te, un plCC lo ~o.(>rno, 1101'0 la poliz.Ja e 1<1 iu ,tizi. ono 

l) ( '.\1111. , , Tl~ old r :9'nle '"~ t a 
24- _-", 

- / RECLl I. c 

,H ed R I n, l - ZJl il 



re~olarmente ammiui ·trate cl I proprietario,. (1). SE' non che ai 
redditi di carattere pubblico e nece arialllenle limitati, che la giu
ristliziooe con~ente, i proprietari vogliono aggiungere redditi più 
co,picui mercè l'a servi mento del hvorat{)re. Anzitutto, coll'as
senso dello 8tes~o Lord Grey, vengono gravemente ta,sati i poderi 
dei piccoli proprietari per affrettarne la espropriazione (2). Ma 
nOli basta. <'( l piantatori, irritati pel difetto di lavoro, hanno idei.lto 
di sottrarre ai coloni indipendenti i loro mezzi di su sisteoza, di 
distruggere il loro mercato e di co ·tringerli nuovamente alla 
schiavitù. Pereio i piccoli proprietari sooo stati, alcuni anni or 
. ono, espulsi dalle loro terre merc;' una serie di rapine e di abusI; 
e ben puo di rsi che la ~tol'Ìa dell' abbandono delle piccole proprietà 
nella Giamaica Don è che unatoria di ingiustizie e di oppres
sione ~istematica da parte della classe dei grandi proprietari. Que'ti, 
con feroci mi~ure e grette persecuzioni, hanno co:;tretti i ,'egri a 
la\"orare 'ulle loro terre, ed instaurato uo istema di fitto in (er-
rorl:'m, il quale, sebbene da ultilDo soppresso, rimase in vigore 
abbastanza a luogo per distruggere ogni confidenza reciproca fra 
il pian tatore ed il colono ,. (3). 

Ovunque, i piccoli proprietari espropriati, i quali, se liberi, po
trel,bero trasferirsi sulle terre incolte, vengono precipitati da una 
leai lazione di ferro nel più rigoro~o servaggio. - (,!uando, nel 
Perù, il governo . pa30010 vuoi so tituire la ~chiavitù colla li
bertà completa, es 'o P['l)voca una tremenda rivolta dei capitaI! ti 
coloniali ed abbandona quel paese agli orrori di una guerra ci
\"ilf?, la quale non ha termine, se non quando \'ien consentita la 
s~r"itu della gleba (4). A~ ai più tardi WilberCorce, nelb ua 
proposta di aboliziune della'chiavitù, so~tiene del pari che que-ta 
dehba es-ere sostituita, non già dalla libertà, ma dalla ervitù 
della gleba. I proprIetari di scbia"i ,I ribellano (5) e tuttavia per 
ogni colonia i diffonde ben pre to questo sistema di economia. 
« Avendo a scegliere fra il 18\"oro sulle proprietà altrui ed il 
facile acquisto di una porzione delle terre incolte, cbe si trovano 

(II Bt;IL"LE\', Obsen: tio", on the slale or Tri , ad4d Lond., t 12, lH_ 
(l) GRU. The colonl4l poll;;Y or l",.d J. Ruu ell. LonJ .. 1' ;:;3, 1. "' ,1. I. 
(3) :-EWELL . Th· orde , l o; rree la/Jo,. i" britùh 1r Indi •• ;\'eU'-Yor I< , 

\.:;r,1,29. 
(I I PRE>COIT. Pero li. lll, 239. 
(5) An o"'!'i'll letter on a!-olit.o,. or sVJvery. 55. 
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in qUA~i tutto le colonie, non \'orranno i :"ìt'!(rt fuggire le torre, 
il cui ~I)ll' a~p tto ricc)r,!a loro gli Ol'r"I'1 Ilella 'chiayitùl L'(\h[,an
dono dello piant:lgioni in tutte le colonie Ili l'stl'<ll tp.rritori", ('eco 
il Il ricnlo, ch III Cnmmis,inne frllncc<e sulle colonie .i propone 
di ~congiur:lfl" cl)l Sclspendl're 1\'mancipaziIHlo plli' rl allni ed illl
porro a",li <chiavi lihel'l\ti l'ohhligo di stipulnr un cllntr"lto 'crillo 
pl'r lc' '1l"'O periodo, co,tringlndo quùllo, che ritluta di farlo, al 
[:\\-01') rt\rznto sdto sorn'glhnza (I), A S, Domingo, uencllc!
l'insurrezione ,It'i :"ìegri "ia vittoriosa, benchè il pnesl' ia cio (o 

dalle itleo .li 1tI! rtà, cho partono Ihll'Eul'opn, alla schiavitt'1 uc
c II: rvn"r:il', Il qu:lle, istituito con \'ioltlDz:l. lIni ;s'egri ,If~ i, 
da Tou' int Lou"i'rtur e De '11ino, 'l'ione reg l:lto nel I ~ll clnll:1. 
intr luziono del 'ode Rurale, 11 principin 111 que 'ln cor!iCll è 
l'obbli~o tlo1 l \Y ro agricolo e l'infeu,lazione ciel bvorntore l 
~u lo, per cui lutti coloro che lIon ono fUlIzionari pubblici e non 

iu tifìc, 110 i loro mezzi di sus,i"tenz\, ' ono rlc jl/rl adlletti 1\11:1. 
leba (?), 4( .' on Il llt'rmo 'o, .lIce l'art, 4, che e ,i !:l-cino la carn

l-!!Ila l' rabitaro i \'illng!:(i, 'euza un permo;',o ,leI giudiCI Ili pace». 
c Es-i rlel'on entrare in un mutuo accortlo col l'l'opriet rio o 
lìt i lo clelia t'l'm, alla quale ~ no a cri!tl »; cn~i l'art. 1:1, ,\1'
ticolo 'i l; I I:n'oratori lIon PO:")IlO as ent.1rsi (Iall' 10m eae ,hl 
'ù t al lune lì. nZ:l il p l'm" ciel l'r l'l'i tado, Art, 171: 
Tutt coloro. che n Il n propri t,'lrI o tltt.1i li ti Ile terre Il 

cui ri.ledon , o clle n Il haullo concbiu',) UII contratto di l 'l'oro 
con qualche propriet.nrio n fltt:liolo, ':\1'111100 l'iput,lti \"1I!;nbonùi 
ed 111'1' ,t ti tI. 113 polizi:l della ezione, in cui furono (1'0\', ti, 

n,lotti innanzi 1\1 glU,lic di pace, il qunle (nrt, 1,5) ,Ion oh
bli::arli ad impiegarsi nel 18'1'01'0 agricolo; e dopo qu ta comu
nicllzione dovrà. rlma!illarll In carcere, fìnchè egi non ian I ~Inco, 

la i c n UD contrattr" ~e dopo otto ~iornì di detenzione, con chIude 
l'art, l .. , il prigion:er .. nl n Hà arlerito nd obbl.fO'nr.i al lavoro 
agricolo, -o al' mallliato i la'l'ori r rzatl e 'l'i aro trattonuto, 
flncb~ non i otten ffi la sua ade ione (3), AlI' ulorità iudicante 
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il concei~O di prolungare illdefinlt.'lmentp Il prvigio, oltre Il ter
mine prescritto, mentre delle pii! lievi mancanze del colono si 
lme partito per estorcergli lavoro adrlizionale (l). i co,tringe 
l'operaio a lavorare pei salari fis ali dalla legge, co icchò c gli 
ex- chiavi sono ridotti, Ili fatto, in una condizione di ervhi!. Il a
lario agricolo del libero in Barbada è di ~4 cent, per giorno; ehbene 
il coltil'atore asservito è costretto a lavorare pel suo proprietario 
a 20 centa per giorno, paganrlo inoltre la pi(!Ìone Ilr.lla ca a che 
abita en il fitto d~l poderetto che gli il a. 'egnato » (:!). L'a spnza 
pel' doe giorni, nelle Indie occidentali, è punita con 20 colpI di 
staffile, l'abbandono ,lella piantagione con ~~U (3). i emanano 
leggi contro l'emi"razione ed il vagabondaggio, il cui scopo pre
cipuo è di circoscrivere il luercato del lavoro hbero; dLp'HizlOni 
proibitive contro la vendita di articoli d' impol tazione, pr.r e,clu
dere i ~egri emancipati dalle occupazioni indipendenti e confinarli 
all'agricoltura; leggi. ui contratti e sulle coalizIOni, che ,lànno 
ai piantatori il monopolio del lavoro (1). ~elle colonie france i il 
vagabondaggio è definito e regolato In tal modo, che permette di far 
delle vere ra:zzie fra i ",egri poveri, per popolare le offielDe col 
SUS:iidio della le~ge. i reclutano dei ~e~rj ,ulla co.'ta africana 
mercè contratti di IO a 14 anni (5) .• 'ella ~uova ~ethpr1and i 
pialltatori si as 'icurallo che i loro coloni non fu"gano, vietando 
loro di lasciar il fondo enza il consen o scritto del proprietario; 
e i fuggitivi vengono dalla Compagnia perse!uitatl e res ituiu ai 
padroni (6). Una le!!ge di Bermuda abilita gl' ispettori delle par
rocchie, coll'as'pno dei soli gIudici parrocchiali (per lo pIi! pro
prietari) a yincolare ogni fanciullo povero al ervigio rurale fino 
ai 21 anni ed ogni fanciulla povera fino al matrimonio (ì). Ad 
Antigua, nel 1 34, SI propone la leg"e s'?gaente: poichè è dannoso 
che i ~egri po sano es,ere edotti ,Ialla tentazione di un aumento 
temp)raneo di ~alal'io ad abbandonare i fondi, a cui .ana aU9re-

(I) Repol·' (rom sei (omm. on n~gr, apprenrlcesJ.,p. 1'l36, 41~';. 
(2) - EWELL, I. c .. 3'2. 
(1) R~orl or the pl'OCeedlllg. or a Pu?/'" m~ling held al &el~, 1 i, U. 
(4) P~nna"enl la ~ or em(l"Ctp~l~ colonie'. Lolld., l_ . li, 19. 
(5) )loLl.~ .. R!, Que "ons d'}.',.. poi., 1861, l, 1:?3. L·A. h Importanti o -. 

\aZ10~ I!1Illa dlpelldeIU.:l della erntù dalla terra libera. 
(6) ('.oll.ec(lons o( X-l'OI'''' hllor. IOC, il, 1-<4-<. Parte [',16. 
(7) Pumanent kl1.c , I 
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Dati. 'usi cIII illll"e.:(.l un IIVOI"llllr,', Ip 'n,Io cha e~ o si il impa-
natl) lal'or.wtl pr""'l un altl'(l padrone. o che occupa una cn~a 

nel follldn oli UII Itl'll, '0:!lZi1c~r, a gl'a\"1 pene. - Lor.! AhprdePlI, 
nel ren)C'Il'o qUl!'l1\ leglP con di pl\ccio del 2~ f"hhl'llio I :iii, a\'
verte aiu 'lMlI 'nle che trat(a~1 qUI d'unn 1'''1'. ade/ictio !lLcb,t., poi. 
chè vU'll"i che I coloni di un fon,lo ,Iebb:lno lavOrlll'(1 n s"rl'lglO del 

U" pl'(lprietario non p,>ss:lno accettar IlIv(\ro ,b alcuo altro (1). 
- ~h tutto il sistl'lIla cl l'I gnrzonllto co ttivo (lIpprenticl' hi!'), a 
CUI ven" 110 a",o",~ ttali gli schi:l,j liberati nelle colonit' inglesi, 

lInll vera "rI'ilù dI'ila f!ll'ha; alh quale nnn m, nca nelll. 
lOeuo Il CIlI".1ttel'a dell:1 imll1011ilit:\ ,leI colono, ,Iacch.\ fin ,lal 17!l,. 

C ì 
acon mica non ' -taoziallllt'ote dlvers:l; • h 'cIlÌavitil ,h\,('11110 

rntil; i Il ritti sull:l pE' n, furooo convortiti in ,brilli \II 1.1' 
\"oro l> (3). ma la cooJ!zioll!' ,leI Iavoratoro di hen !IOC') "l'one 
a mutar<i. aoz • l't'r qualche ri·u mio. e~'a fu pt'g:::iorat:l. _ 
Ini tti nel Jl nodu delh ~chia\"ltil, III coi le tt'rrl' Iiht'rp 'on 
pro' ime I I \"or.1tort'. h proprietà nOli i, rlt'~lla i Illezzi l,iii :c ). 
I rati e v!Ulenti JI r t!!nel" quello :1!!'gIOg.lto . I uo carro. m 

Ichè la pr ,Iuzlone è C'piO-l- '11111. Il proprietnrlO p\l~ Accord. r 
I l \"or tore un ruouuorazione co picua d una ricca alim n

t ztone, e \"01 ntl ri h a~cor.Jl, affine di rlludere meno d -ideo 
rabil Ilo chia\'o I ribelliooe e I Iib rlà; onde in que to 
periorlo l'alimentaZIone del bvoratore è ,lltretlalllO co piclla, quanto 
li ~ \"era la '1la chi dtil. - In\"ece nel periodo del, n'ag!!'io, ~c('
ma I terra liber' e fatta ,i relOot:\ ,hl lavoratore. )!l. proprietà 
pul> rinnnclar' in pari nlla l'Igldezza de' :,uoi mol oli li co trill' 
z.one; ma I t mpe ,te, ,poichè c m h l'ro..luttivith d Ila terra, 
il capitale riluttaut ad un ~floer trattam nto del 'erro. nà 
h l'a ione di I rzb !!I3re coo e_ o, appunto l'erchò ,\c mato il 
tlmore di \" d rlo fU!!:!lr alle trI'O inoccupate; onde in que to 
penodo 'I ha ben i un tmce. m!l. anche un 
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minore compenso e,I una peggiorata aliment:l7.ione tiPoI la\'oratore. 
Cosi « durante 1:\ schiavitù i proprietari sole\'ano accordare .Ii 
Negri alcune gratificazioni addizionali: essi avevano facoltà di 
trattenerle in caso di punizione, ma, se lo av!:! 'ero htto senza 
motivo, avrebbero posto le loro tflrre in uno tato di rivolta. 
Perciò i Negri consideravano quelle gratificazioni come uu loro 
diritto e come un ohbligo dei proprietari. ~la dopochè la .chiavitù 
fu sostituita colla 'ervitù, il Negro fu co.tretto a la\'orare di più 
di quanto era stabilito dall'Imperiai act, per l'e'plicita ragione 
che e 'o ottene,a quelle gratificazioni e dovea compen arIe al pro
prietario ~ (1). e poi il Nej:!ro si rifiutava a que,to Ia,oro addio 
zionale, la gratificazione gli veni\'a ritolta, onde avvenne in molte 
c,)lonie che « la quantità di prodotti accordata dal proprietario 
allo ,chiavo fos~e maggiore di quella, che e'o accordava all'al'. 
prendista o servo :t (~). 

C:ompiva i per tal guisa la seconda nvoluzione economica nelle 
colonie; ma questa rivoluzione compiva,;i del pari e con caratt ri 
identici, ovunque si pre'entavano le stes:;e condizioni territoriali, 
e l'ukase di Boris Godunoff (anno 1602) che segnava l'iniZIO rlella 
economia servile nella Russia, traeva origine da condizioni t,,:,rri
toriali perfettamente analoghe a quelle, onde erompeva la ervitù 
della gleba nelle colonie. Fino a tutto il secolo XVI, le cla'iSi a;:;ri· 
cole della RU~'ia viveano in f1oridb,imo stato , parte nelle comuoltà 
rurali, parte'ulle terre dei grandi signori fondiari, ai quali, e 
non allo czar, e"e doveano i tributi, io forza del potere sovrano 
che era a quelli deferito (3). ~a la libertà di emigrazione. che 
per un certo periodo era stata vantaggiosa ai graodi proI,rietari, 
col promovere la coltura del loro porleri, per molta parte (\", erti, 
rettI loro bento~to un gravi.-imo daono, ponendoli nella impo. i
bìlità di ottenere dai coloDl un canone certo e rilevante; poichà 
i coloni, liberi di lasciare il podere ed emigrare a terre novelle, 
pagavano poco e non sempre. Quando nelle terre vicllle al\e Clttà 

sorse la rendita, i sigoori di quelle terre non dovettero piÙ Ii-
mitar"i ai redditi della giurisdizione, e poterono esigere un .0-

prappiù, in grazia della superiorità produttiva dei loro poderi; 

(I) Rtport on ntgro apprenltce h.p, w' 
(2, R'P,)rl or mutmp di &~Ier, Ifl. 
(3) W C!l1.TCHtKOPI'. I. ~ 



m CiÒ molu_~" i igllorl dolle tl'l'r' piÙ IOIlt:\IW n,l imitarli, ad 
estorcer un Illaggiol' l'e,Mito dal lllrcl coloni (l l, Per qual roocloi 
Anzitutto e .i e,s:\Ul-!ullrono i piccoli pl'!lplwtari cullo u ure \J li 
Cll lrin, l'O Il coder 1.'1'0 le proprie lI·rro (~); dilppoi colpirono d'im, 
l 'to lju I COlOlli, dle ahban,lollas,,'l'o i loro pod"n; IIlflnc, poicht'l 
4u ,ti IIltltOtll 11011 tll'<lnll HIlC,'" suttlcicllti n,l n.<icuraro lc'l'o Ull 1'1',1· 
,httl co l'icull. ,'tttlllllOrO cho lo comullità rurali t'o. 01'0 colpito da 

r vi, imi tnbuti, il cui l'l'o"ellto velliva ,In UltilllU n racl'(Ig1i 'l'si 
nelle t!l,~ht: r!' 'i 1~lIori, Llisgrazlatanwnto. in tutto qu sto pro. 
c ,I 'I~n(ll'i ciel ,unlo rus,;o non In nu ('osto melltl cllu h terra 
hb l'a avI' bbe man.1 ta IIlnle In 101'0 l\v.eduta politica, E'j t.,· 
van IIlfnttl nelln Ru -ia t. 1'1'0 li". l'I 't(·rminate, lo 4uali pot -
l' no c !ti 1"1 enn c pltalo, o COli UII capitaI. 111'11 ecc lPllte 
i tI' rnbh 3), che I c ltivateri potevallll procacciar i senzn pell,l, 
od ett 'nere d lle comuOitA rurali. lIra lu COli egupoze di '1ue to 
f. tte llon t:\rda 110 a manifestaN, Vill-u.(gi interi vennero bbnll
don ti dai c Ioni, In_offereutl delle ravi. ime imposte. Il IOlgranti 
ad ltro e !iber terr ... ; e le vast piallure ciel lioni-est o 'pitarone 
I profn bi ,..l'Icoltori. I clRndo attoniti di r hhla i l'ot liti imi 
pNlprletan. I qual. vedeall'i 11II1IOtllllti di frllllttl a quel raodio' 
L \"J, th. o economiCO, ch'è In terr. iu cupala, Fu .11",';\ ch' I 
proprietari del suolo, venutI! ImI' s-ibile oglll via imolat'\.l1 
',lecrar l uo· a: l'ta di I ,",)r c 't nte ed un recldito co pieuD. (l 

I tempo ,t' co 'tretti a ntelldel'e allo. tato la "'iurbdizi n • ch 
per ulumo " !IIva al! i, In iern ,I r ddito ch ne del'lv&va, rl
tolta, I rovocarono ' nza piÙ il c labr uka • che tr CUlli ID ulla 
10mb: uat r volt 'colare b libertà del popolo l'u o (I). E 
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non v ,ha p~I'Ò, .e non dop') g'raru!i Il ripetute Dequizi!", ari a icu
l'lire al capItale una offerta C') t Dte e co 'plcua di lavoratron; pOlcbè, 
malgrado h di ciplina Ili ferro l' ,II angul', ch" uffragù quel ti . 
creto, Dumero e torme di col'lDi riu'cironn a fuggire Ile I nUlne 
terre del I)on, ove formarono le prime a ciazioni Ili Co acchi, ed 
istituirono (finchi. la popolazioOll nOli ebbe raggiunta una certa Ilen· 
~itil) una ocietà retta a completa eguaglianza. quale ÌJ il prorlollo 
lOp.vitabile della libertà combinata rlell'uomo Il rlella terra (I). -
Ma ciI. che l'editto del IU02 fece pel lavoro agricolo, foce pel In· 
voro inllustriale l'uka, e rli Pietro il Grande, rlell gennaio lì~I, 
il quale penni 'El agli Imprenditori di comperar rlei ervi p l' im
piegarli nelle iwlu,trie. La mobilità irrequieta del law)ro indu-
triale, che pntleva prima 1111[10 sibile la grande impre,a, la con

dizione critica in CUI le inllu trie erano po te dall'nbbaudono, in 
cui le la~ciavano rrli !!Car i lavoratori all'epoca della me e, la oe· 
c,· it:\, a cui e,se eran co trette, di elc'I'are i prezzi per iodp,nOlz
za..,,1 della perdita, tutto cib venne meno d'un tratto colla nuova 
legislazione, la quale creò nella l{ussia ti profitto indu triale, Qu to 
ebbe però "re~e durata, poichè nel l 16 la conce ione dell'im
piego rlei s~rvi nelle manifatture venne rÌlolt.'\, ou e, i vide ce: ,are 
come ,l'incauro il pr ,fitto del capitale manifattol'e e la piccola ID' 

dustria l'i orge re (~). 
~ln por~irni qui atteozione, o lettore, poichè noi troviamo nel 

hol mezzo dp,Il'impero romano la riproduzione di que ti fenomeni 
ru 'I. Le condizioni di pro/lutti,itA della terra nell'Europa me
dteoevale erano e"uall a quelle del terzo penoilo delle colonie; 
poichi! -e la terra di ma: ~ima fertilità dava un prodotto eguale 
ad o 9 volte la 'ementl!, cii) non era che eccezione ed inoltre 
n CiÒ i esigeva un anno di rlp" o, mentre la terra di medta fl'· 
condità llava 6 volto> la ,emente (3). Ura le piccole proprietA 

non hanno la\'orato l'el l nore durante periodo det fUll/lato 8 6 o arbItrI 
e Che "e o 8CcOO8 l (; aD::l. - lnfule l'editto del lOO? l ltwsce I rnt 
<iella gleba.. E n al.n-ado CIÒ, la Ru \li presenta questo traM pettacol, ~he 
la m \/ltera d~lla nazIone uve \llj!'abond3 per I fcr re 01 CM 0.
(:\OWITnr, l. e.. tlQ. i:i, 7'1 

(I). IH'LO","fJ, l. ~, I 'o 
(2) Nopca!>, o oI'OpllRX'b nll\lll,llIl~eHHoCTa. - ~loc&&a 1-61. (K) Il, 

Forme <ÙU'lt.d·, IrUJ) UQ31. 
(3) DARESTE, HiSlolr~ de.! cllUSeJ agncol.e. en Fr.1nce, j - , 516. 
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di ~re l. che i i'l" ilO ro\'m~te m'lI' g urop:l all't'poc:1. ,Ii (.'\rlo 
" n, I att t ç:\l1I\ .Ii,' d:\tto :I trall'lr,' 1:1 terra ,Ii una fl' r ll-
111 c ,j limit tn, ::-enza .luhbl\l, dllranto qualche tell1)1o, que;;ta in
,uffici Ula .1011/\ piec)1 pr<1l'riel.'L p0h·tl \'enir c.otllp .. n "It~ Jalla 81'
plic ziolle di ,trolllt'nti più p"rll'7il'uati; l'.l illf:\ttt noi ~:lp!Jirlinn 

che stn'lIIellU 1'I',"llItth'i, i quali, duranto il grado l'I'oc.'dentn 
<I Ila l'rolluttll'il. ,1,,11;\ terra Ilon orano stllti ndopmti, vl'lIivano 
ora diffusi, 'tll' In ,trett'l dI'ila cr.·~c 'ntu popolnzioll" (I). ~ln 
C'1lI11~ '''I il Ul IDtJlllO, in cui la ~t .. :1. IlItro,luzinll ,ft pere ZIOIl:I
m otl tecniCI 11011 ~r pn'Slbile, nza la i tituz,ollo dI'I la\'oro :IS-

CI. to (:?). MI, P icM In 1< rr:1. hl, n r '1lIltlm imp ~ihile ,Ii ot
tenere aicull nxllftto d.III' 0i'er di Un Iihcl'O L vorat0re, cI.j i 
pl" pnetari, i quali 1'01el'allo I·tituir'l p r qu lehe ~ui,a Ull/\ a . -
Cl3zi ne di I l'Oro, don·ano ceder la tl1rrtl ~I'nluitnlnellt(', o qua i 

r IIltarn ilI, :5 nt IId Il I COlliv:\tore la Illena prnpl'letà lll' _ 

d t.,rin. l propra t ri d' inuu n' t rl' inc"lte facf!\':\uo d't Di l' rte 
IIppello Il colti,at(lri, olfr nrl tutti qu Ili, che SI bbili ('l'O sull ' 
loro, ::!n ne, tali terrn. qu utn (I, i poteano c Itivllr'. il p:\,colo 
li ro p l I ro b , IarDe Il tutto il legurtlllo loro uee(!: ':\1'10. L" con
e' ·:olli ernn l'e '0 !:!'ratlllte: il coltil'l\lOr ,Ii"eni\'. (lI'opnel.:\rio 
d Ila t rri che coltÌ\-:\~:\, di tro pa :IIO n di un cnnone pe-

d il alti o copo, che (It ri-
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chiamal'e sull'I ue terre un germe di l'upolaziolla, chI! IIlU tardi 
avrebbe fruttificato a uo vantaggio (I), _'ella Spagna "quando i 
progres~i della riconqui ·ta fecpro entire più viva la neee ii di 
pl'omovere la coltivazione e di utilizzare il terreno, quando i re, 
i signori, le chiese e le corporazioni entrarono in concorrenza 
per attrarre popolazione alle loro terre, fu allora che i genera
lizzb il costume di dare ed offrire terreni in proprietà eredit1ria 
per maggiore ·timolo di quelli, che veni ero a C(lltl\·arli. n 
pos 'es:;o effimero non era sufficiente parchi> dei valoro i cavalieri, 
capaci di conquistare intere provincie, . i dedic~ ero a rlpopolare 
le terre deeolate dal nemico; onde fu nece3>ario che i re accoro 
da sI)ro in eredlt. le signorie .. (2). L'~redità intestata, almeno re
lativamente alla terra, sor:;!e per tal l'Ili a come un prodotto natu
rale ,Iella terra libera. Certo, in que,to periodo ,Ii ricompoizionc 
sociale, !'Istituzione dell'eredità. fondiaria era inevitabile, c,)me base 
d'una coltura ri toratrice, che ripara.."5e all'e aurlmento del ter
reno impoverito dalla schiavitù; ma la eSistenza delle terre libere 
non contribuiva meno efficacemente a provocarla. Infatti c in 
un' epoca, in cui gran parte della terra è priva di coltivatori, vi 
ha una concorrenza, non gil di uomini per aver terre, sibbene di 
terre per aver uomini, ed è nell'intere-se degli te' I .,ignori di 
richiamare i coltivatori alla t .. rra; ma poichè que ·ti po no ott"
nere dovunque la proprietà libera e perpetua del suolo, c i non 
po",ono e,sere indotti a stabilirsi ulle tenute dei grandi proprietari, 
se questi non offronfJ loro il 1'<h''''';O ereditario del terreno; ed 
è per cib che il poso e '0 di qu',. ta, prima precario, diviene eredi
tario bento:;to» (3). Cosi nell'India il ryot .. eniva fatto proprI -
tario pl?rmanente deluolo, cosi a Giava (4). Ma qu te con
ce,sioni perpetue di terre toglievano ai proprietari di perc l'ire 
alcun reddito erio dai loro dominii. « Era a -ai OIIl'U,-O nel co
'lume del medio evo di miti"are i censi dei coloni e di compen
sarli con piccoli favori; e mollO speo il concambio del signore ,;n
perava il canone del cen,uario (5). Mentre numerose 'chier 
di coloni ~i portavano di quando in quando al lembo or entale 

(1) CH,u!PJO""tnE, J. C., 3-11. RmcRE, I c, 2.').). 
'2 CARDD' l c, 1,2- . 

,3) :\hLL, lIuto,." or bnllSh IndUl, Lond, I - , l, 2'2 I. 
(4) R.\I'FI E ,I .,., l, 152. 
,ii) GRIlI:II, L c, j,''l. 
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elmondo erfllanico ~i ~tahih\,,(IllCl ullo terre lihl're, altri entra
vano nel \', ,~ll:\:.:cio vi tronlvan,) genorll"') COlllp 'n'50 ai 101'0 
• rngl l l. ~la ancho coloro, che nOli prestavano 'ervigi feudali, 
n.:he i lavM:1tori ,1\'1 suoln, po, e,levano 'llle~to, POZ:1 dOVOI' 

qu:\~i nulla al suo pmprietarill. Co i nell'Inghiltl'rra, prima ,1f'1Ia 
c'n'luI-! nOl'lnanna' si av,'vano i liberi felicI/Ics, liht'!ri coltiva· 
t rl, i quali l'Cs denlllo 1:l terra prl"stan,lo sorvigi Cl rendito to· 
IlU; '-IIM a qualche signoro (:!). Dittìcilis~im(l era, que ·to l'elevare 
I rendite (celi Ir cell Tle cara I); l'gli doveva illrlu triaNi, chil'o 
d. ndo l'a~ami.'nti ili grano iII veCll ch III mOllota, o I(lvando ta~' 

ad O_lll rinno\'ament Ilei Rtti co li nlichi l' 1101ll immutati (~-I . 
Ed <, rupi di calloni tenui~,irui III mtlzZl'ria i l!'Inno pure in 
Il !ia ( ). 

Ura que-to i,t m. del censi gf'ltUlti, (I S Illi·gr tuiti, II vea 
rlll 'ire s<LÌ _rrld l'oll' al gmn<li atHori fondiari, i quali ved ... 
vano cc· sÌ :v nir", come in acqua pum , t. parte uti) della loro 
pc prlet t rci m del capitale 111 .', 'a illlllltlgato. La condi
zì n era critica. n era più telllpo di con ultare il diritto dell" 
gentI; d'uopo er~ t'Ire appello :llIa forza Il, I suo cobre diritto. 
E l è cib che C e i proprletari, Illlziandn ulla terribile guerr:\ 
contro il l/l\"or tor la 'U.1 libertà. (()Ille nl'lle coloO! , c i 
nell'Eur p lIledI8\'a, il pr,mo e più timido Illezzo, :I cui eLbero 
ric N I proprlet rl. fu r cqubto d lh 'iuri ",lìzione, la cui ÙI' 
penilelll.a dali (rra lib ra è c i (l \'11 I nt , che h c lpito per
fino zII crittorl più ceHi ,la o_ni preconcetto teorie. E La tl 
t le prop ILO r rnmentare la ( orl~ del aròena. - Le terl' ,II 
econd qUllli·. eh lIon d/l\':lno ren,lita. ,~ rva il <lotto . l'a· 
~nu lo, 110/1 p t v n-i donare, nza cconlar' al d natarlo l 
propne de"h uomini che le coltivavano, poich l'llIlmensità 
delle tecr òe'l'et r ndeva impo 'iLile d'im"iet! re dei lavoratori 
Iiben. o dI pere pire un profittoul l'roootlO del loro lavoro; ma 



- 134-

la prllprietà dpi coltivatori conduceva per diritta Via alla giuri.
dizione, la. qu le pertanto diveniva il correlativo nece arlO della 
proprietà feUllale (1). -Ora che qupsta dottrina, COSI e pre a, non 
p05 ... :I. acc.'ttarsi, ù evidente; ed infatti perché mai In pr pnetà 
dei lavoratori conJuclJ p!'!' diritta via alla giufl dizione? come 
U1al cii> pu/) ammetteI.. i, IDentre nella economia a schiavi I pro
prietan conservano per ~ecoli la I,roprietà dei lavoratori, euza 
per ci t) raccoglipre in gp te i glI attributi della ovranatà? Ep
pltrf1 una correzione lievi ,ima b'lSta a rendflr6 perfetta. quella 
dottrina, poichà a cib ba ta ammetterp. che la giunsdìzione ia 

rta, non già come con e 'uenza della ~ervitù del lavorator . ma 
della sua libertà. Infatti fiucbè i coloni erano liberi, i proprie
tari, o almeno i l'I'0prietari delle terre di ,.conda qu htà, non 
potean pprcepire alcun redrlito dai loro terrem, o dal capitali In 

e- i impiegati; mentre I pl'Oprletari delle terre ml!!ltori erano 
ridotti ad una ren,llta, che, In qua to periodo di elevata fertilItà 
della terra-Iimit." doveva es 'pre tellui. ~Ima; e CII. appunto 1D,Iuceva 
gli uni e gli altn ad impadronir~i della giuri dizione, affine di con· 
erruire a titolo di tributo e cowe rappresentanti della ciota, quel 

canoni, che. come proprietari privati, non potean percepire .• 'al\
!!iun~a che i si!!nori fOllllinri meditavano già la guerT:\ agII allodi 
- che dovea compier·') mercè i patrocin) - la guerra ai cen'i e la 
servitù della !:Ieba e che alla riuscita di questi pre,c la giurbdi
ziolle por;::ea valido aiuto; mentre le esi"ìmze ste 'e della coltura. 
richiedendo che al coltivatore i la~cia se la pnpnetà ereditaria 
della terra, rendevano imp "ihile al propnetario di elevare i canoni. 
altrimenti cbe in forza del uo potere pubblico, quale rappresen
tante dello 'lato. - Per tal guisa, come prima r.)IIZlOne contro 
la potenza del lavoratore, sor'eva il connutno della propflPtà 
colla .nnanità, cbe à carattenstica del istema feudale. 

)1a. ottenuta la "iuri. dizione. i proprietari non i addormen
tano ,ulrli allori e più haldi pros~guono h loro campa!!na contro 
i liberi coloni. (' me prima avvi 'aglia di que'to conflitto, l IniZIa 
la guerra all' allodio. o la e propriazione del piccolo proprietario, 
ed i primi ,aceti del cristianesimo ono .,alutati da IIna g-randl a 
ecatombe di proprietari coltivatori 2). Già nel V ,ecolo. nella 

(1) CUDE "', l, c.. I. 342.J. 
(2 !...ASDAl, DI- Ternwr ert, H _ b •• I -I, l ~ 
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lì, 11111, el' [l'C'IUtlote il Istem ,I .. i /l'lfrocifl/fI, I,er CUI i piccoli 
propriet In el\ U cù-lretti Il coder' lo loro tl'n Ili ricchi igllllri, 
cho i\'tllli\';lIIo Itll'U patrolli, 11 lIunvo l'all'DII" CedevII di con.utllo 
<It'i poderi ,1<1 c ,111\',11'03 /I titolo di colnnat.1 PPI'I',.llln 1\ quplh che 
gli ,13Y III" III l .. rLl Ieri' II si l"ICCOmnll<laVIIII!I Il lui; e bll/lch," III 
le gi tlègh illlr' mi Id ~I Srorl:\'~ero ,rlmpolhn l III dt'lJOli d'ablllu"I,,
lIal.l p l' tal ~uis:l /Ii potenti \ l), pure I ce'~iol1i ,Ii podon ni 
~randi l !I"ri, ~I:l l,er isfuf!!(lrll all'( ribaf/fw, ~ill por oltlloer pro
t li ne, ,Ii\, Il Il' 110 glll di più froqul'nti t:.!),,, Il:l !-(rnll tempo 'cnr
se~, 1;\\"\110 1 bl'aCC!.1 l' 'l' l'n ncoltura, I{e (l grandi 1'1'11110 1I1l1'!lC
Cll\U nd l'l'OH' l-re C(,ltIV. tori Il i \'11 ti .pazi di terro inco!t', 
B n venuIo er dunqu{\ chi pigli. \':\ 1'lIl1pl'~n!l tll coltiv \rle farltl 
coltll' r _ A CiÒ proff 'nvan'il raee Illnlltl u,lo i e uomini tlella 
,l '-a nazioue \'illcltrlc cadutl iII ba /I ft'rlllll.I, (' vintl, che te
m u I \ 101 IIZ:1 ,leI pot nli. l'osI I L'III 1I110<lnli di\'elllv.llo 
leurl h»l3) .• ella storia di Osnahruck, utl b. 'i notano tI" l' nodi; 
nd primo. l'et. Il ll'oro, gui terra ;, po~, duta da un piccolo 
pr~1 rietario t\VehI'en); n l ec nrlo periodo, Chll !-(Iuuge J.o,lo\'icn 
.1 Pio. I _r:\n.-ti pr prit t,1I'I occupanu ! f/\rItI o \'ilcant! cm loro 

rvi c strin '0110 i plccol. pl'opriot:1rI l ce,l re è te' i III ser· 
\-ilil. Iutiul' coli' nno llb "I IlIlzianu lo precnrù', l'l'I' CUI Il pic
colo pr pnetano ced Il suo foollo al patr uo l ri' cljui, I a 

• di tr un ~ mphce canon di r1colloscim uto, iII iC/II(' ad 
floteoole 9uiullta dI terra I); e quest'ultim circo t'lUlll 

il r to d Il guer! _Ii. lIodi ro o la couqui t 

conqui la dlllla t rr .. :; n Cl che la guerr 
11011 !!,iull" \'U colplI'e alcuni porleri, po 

duti in lib r proprid • i qu. Ii 'I tr \' \'lino inci\ 't noli lIell 
terr i norili, o ul lemlJo di qUC-IO. Ora a <II tru::::::er lju L 

e'!.rem ve-ti 18 MII' allodio, I 1'1'01 rictari 11011 bbero ricor 
Ila \'Iolellza, ma ad ulla tinZlC>ue le~nre. fruttando abilllJente 

quell ({!Un dU:IOD che n\'ean conqui tall. Infatti Il l'I'UlCII;o 

flulle qual 'I 'nitì va Itnoto che ogni 
t di un slD/lore g;Uiifl.i-r', 
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O ia all'autorità colletti ... ;!, venne diii i:mori fondiari, che po -
sedevano la giurisdizIOne, interpretato nel en 'l, che UOII pote e 
dar~1 ter ra non soggetta a signoria feudale, ° ,i~ che ci~ c'lna 
terra dove. e 'mpre pre,ulller i ilei dominio feudale ,li un si
gnore; e la somme,sa alleanza, che i signori trovarono n i Il:iu
recoll. ulti, ,ernpre pnladilll della proprietà, li aiutò a convertir. 
:enza viclenze in terre feurl~h tutte qu lIe terre, che ancor rima
nevano allodiali (I), e cosi ad e torcere un profitto da nuovi 
produttori. - Per tal /!,uisa la guerra contro il lavor proce
de\-a ince ,ante. 

:\1 gravi ragioni in,lucevano i proprietari ad esip'ere ulteriori 
\'lIntagai ed una più completa .oggezione del lavoratore. Infatti 
la giumdizioué, lunge dall'e'sere una con qui. ta durevole della 
propneti, era minacciata rlalla iuce sante reazion e del potere 
centrale, che mirava a l'itoglìerl~: onde la neces~ità pOI pr prle
tan di procacciarsi un 'altra e più·tahile sorgl'nte di lucro. Gli 
è percIò che nella storia del medio-evo la pprdita della giun. ,1,
zion da parte dei proprietari va parallela ari un peo-gioramen 
nella condizione del la,oratore ed III ~uo più completo ser
,azgio (2), appunto porchi que,tn era ni'ceg,:ario ad a..,~icurare 

al capitale quel reddito, che, in qualitil rli :;ovrano, più non po
tea conse~uire. Inoltre il de3irlerio .. lesiO di un incremento di red
dito timolava i proprietari ad as'er\"Ìre glt e,propriati; e perciò 
non è meravi~lìa se que to complemento della di-truz.one degli 
allodi. che ,edemlllo piccato nelle colonie, SI riproduce 'pIen
didi -imo nell' Europa mediava, nella quale sorge e ,i diff, nde 
con rapiditf. fulminea la servitù della gleba. La dipendenza di 
questa, come del "i tema (eurlale. di cui e a è monade, rlalle 
courlizioni territoriali, è co'i accentuata ed e,idente, che ,enne 
nlevata dagli -cri tlori più alieni da o"ni ~pirito di .l''tema. Così 
avverte egregiamente Merivale: « La di'e~uaglinnza di condi
zioni puo e,s,:>re il prodotto di due cau e; o di un a )ggettamento 
politiCO delle ch ·i mferlOri, come nell'antichitil o nel medio-evo, 
o di una nece~ ·aria ,Ii pendenza della povertà dalla ricchezza, che 
~i riscontra quando la terra fertile è tutta occup~ta. FlOchè la 
terra era abbondante e rada la popolazione, 11 feutlalismo 'i man-

(I> CHA\'PIO " RE. I c, 32~-2 . 
(21 Cf,·. LAl'PR&CHT. D "~t ches W.rth ch"frc;Ie/Je1l ,m "fltte/a/' r. 1 '>6, llJI.I. 
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t '11(\. donllll}ue, L Ilec.'\,leliza III Iju lo .',1iI1cin compatto l' ma
gnitlc) nOli comincI"> tillch~ la popolazion,' non ~i fu 1\,1,1,,11 ala (I), 

E PI"m,\ ncce "Irin avvertirl - ,,)~gIUf1g Lnrd Brnugbilm -
la ',)rprènd~nt an:lltlltia fra 1:\ condiziCllltl ,h·i ne~1'I 11\111 •• colouit, 
~P"!tIlUO!t l'(\rt,,~he ,i Il '111l'1I1\ Ilt'i SI'l'vi eUl'npt'l; i ne~ri sono 
pr.· i: mentu nl'lI:\ co!ltlizinne dei coloni partiari ,Iell'el'0ca reu 
,bi (?), P >1' cnn'lui'tal'tl ljuPsll ael,letti alla !(Il,kl, l'Icors 're' i 
pl'opl'let:lri i Illl'zzi pill llin'r'i, quan,lo accorti, quando celle
ratl • VI lenti, (;1 h impcI tori rOlnnoi, i 'Iuall po~~(',le\'a!lo 

'1Ieune \IId I-trl c nd tte per lor,) , oto, Iwen\ll l'r'1II>ito. otto 
1'1'113 di tr hbbl' d'ilI), , in c o di I cCU!t\'iI, della ,erga, 
ai fabbri Imti prh-atl di attrarre all,> l<lw ilj(llI~trre gli "l'er i 
e le p. I i .Iell f:lobl'iche imp rt:'lli (:1),;\1 i l'roprletari l'l'I-

Il t'\r.1 r no a <t>,tuire, -:l.!::tlr:\u,I •• ln, re elnpio del princIpI_ 
Prtm, d Il met del sec lo III. l'impt>rah n' Filipp ,let1\V 

che 1 rtteu' , ro per forz \ i con,lultorl di beni (abili dopo il 
termine d 1\:\ loc. ZlOne; e CIÒ prO\':\ che cOlltr'", ì i "'rcitll' Il 

t'l Icllz ,. 'ell'lllìrio, n Il'Egltto e 1110'11';\ 'ia i Iiben uomini, deùitori 
di qualcllt' ~ 'mmn che non l'0tonlnn p1\~r!rt', Ol'an ~o tl't·tti Il cl.l
ti.ar l t rl'o ai creditori» (I), Il Gli :lb1l I dII propl'Ìt'I:\J'i, che 

l'CI V no c .ntiuue e lOl'l'ioni Il d:\!luo ti Ile l'liti, cita 11011 n
'l'et',oo "pr h l rrn di qualche si.!::uore, 101l1lÌ\-,lIlo n renùer 
lIul1 1 ditTer uz,'\ fra i C Itlva\Orl r -ulellti e 1100 r ,id Oli -ulle 

\trai, A d ono Il 1 colooi IIbert ') cOllltDi~ero le PlÙ bru
l'n ni. 'I c minciò .1 l venti r o c fie re arhnranamente 

poi i pre- ,I ,igwre ~omm .li danaro per con
matrim uio. ,ti u,urpar i loro r tll!.'gl, a c triu

rvici l,eN n li I l' un mi. rabtle :'Ibrlo. od anche 
!:T uitamellt .. (;:i), I co.j ti tli coloTii li6 ri, I!lfI t: ,\ t Utl tn Italia 
all' I oca dI Tnclto, er:lOO ::-entI .iute, le quali eraoo oMlilJate a 
vendere le l r terre:li vincitori ed :l c Iti •. re le l»rre c .Iute, 
or.!ev Il pnoclplo che l'aria rende, chiavi, p r cui il I.bero, 

che pa ·a .. a olia terra dI un -i!!oor , \'1 ,I..euivn .ervo per-

(1 
(2 
(3 
(~ 

(5 

AgI" E,.Iu:J, Ho. • lJ!I: 
,.;m, Alton8, I ~,33< 

der drotscl li 71'J~ ", Rerhn. 1 l ,00 
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petuo; era que to il « diritto d'alblDag!l'io ;', il quale 8voll!p.va I 
come prodotto della in aZlabile (alOe di lavoratori, cbe esagita 
la proprietà :lOtto l'impero dI'Ili terra libera (l). Dovunque, cbl 
n n Il\'eva proprietà fon,li:lria, !l'Jn era hbero e veniva co trrtto 
al sen-igio (2). ~E:'I l,orgo di \Vol(!II, Gontrano co trmge Il lorza 
gli uomini liberi, che gli hanno affidata la sovranlt!1 signorile 
dellf' loro terre, a lavorarfJ In ua, minacciandnli di toglier Inro 
o!:!nl avere in caso di l'e istenza (:~). Un ('flpitol3rp. di C'arln ~h1!:no 
del ì"l pre crive: Placuit nubls ut ilio, bomllles hbero comit 
no tri ad eorum opu' 'e rvile nOli opprirnant (4). Ed un api
rolare dell' 01: Audivirnus etiam quod iuniore comitulO, .. opera 
coliectiollL Cl'ugum, arare, eminare, runcare, carruca re ... a po' 
pulo per machinatione, pxiOTerp. con>'lleven: (5). 11 codice dei Bor
go!!'noni iu!'egna cbe [,r o que to popolo la pre unzione Ip~ale 
el"l che tutti gli arlvefll/e fo ero degli .cbiavi fu,., .. itlvi ; onde Lo
.Io'l'ico il Pio è co 'tratto ad ncco .. here ,)tto la ua protezione I 

profughi ,pagnunli, che i comi delle frllotipre trattano come del 
coloni o derTli chi. vi (6), Il sigllnre di Pac~' ha dirittn di far 
lavorare i calderai, che pa,,-ano per la ,ua terra. Le LtitllZlOni 
.han Luigi, al c, 3. pre crlvono: 'e .. ,ucuo hom estranae tOlt 
Hnu e lt r eu nucune cha tellenie de aucun baro n et il n'avoit 
fait 'eigneur de,bn l'an et le jour, il en e toit explO1table au 
baron (7). La guerra più -cellerata movesi a quegh uomini a
legi, che non voglinno ru;' ggettan;i ad alcun signore; ad e i non 
rimane altro scampo chtl fU~"'1 l' nelle f re~te. o\'e tra::;gono una 
vIta 5€'lvaggia, perpetuamente minacciata dalla l'ablda caccia, che 
contI" e"i movono i proprietari l ), Tuttl gli forZI del si::uori 
fondiari tendono a scemare il numero di questi uomini liberi ed 
a rendere la condiZIOne loro dun per modo, che inno 'pinti a 
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dar i in sen'!tu; co~icch~ " la "101'1:\ ci l'l' senta nt.'1 IlWrllO el'o. 
Ila una l'art il 'el'VO, che l'itìut.\ In hbel't:\. e non " nCCllllI' 

pagnat.\ d:'l u:1rt~lItigie ,icure, chI! ,t.\hill cano c,1nllni invariahili, 
.lall'.\lll. l'U(llU \ Iiherl\, il 1[llnll', l' :lU,to delle e:tor 'ioll i signo, 

l'Ili, :\ ~Itla nella an'itil lO (Il, Onùe llouenza tristl'zza l"cl:ull 
DUIlHlUliu : He~ell" histol'Ìa me docult .'tinm t"~ e refugiUIII (,t 
a') IUIll contra tnlt?randam tyrannidell1 huju modi l.rnli condi
tlOlli, qU:\l\lmnuusl\lol'tU!l' \"ol'ant. p, 'llJ.jil'pn' ~ , - (lul'sta politica 
del c plt l. lIIelli>\',\ er:\ indubhi. mente f:wol'Ìtn .Iall'j fl"flullltl 
cnre be, le 'Iu, li davall\\ luogo aù unu sen'it~ \'olon t:'lria; poich', 
dur nt \' II1tì rire li quelle "lIl, 'jdehnllt pnup!'r' WI'\'ltio, 
ut uantulumcumque cle alimento 1'0l'l'i"ortlllt (~), CII, che l'er
m It \' Ili i:wori f.lIIdi.'l1'i (come ~I, ul ca to (~iu l'l'e) di ott,
nere del 1'1'1 :'enz. l'le 'l' ' rli, .1:1 dl'~lIu II1lnl, ch pPI' \;II modo 
'I otfrlv~no l c litai , '1U sto n>l'ebb a ,ai v.lolltterl f:ltto doi 
, I nati, alluchè d'I ,ervi, che,::li da\'lItI un pl'olìtto limitato d:l!!h 
't I m to Il dI coazione; e S" e' 111111 potca farlo, CIÒ era n(H'ul., 
alill ,tenza di terra Ithtlr , che r"n,levll irnp" Slblle e torcere ,l a 
qu ::h u mllli, ID tempi llC'rmall, 1111 l'rolìtto. o\" 1I0ll fa" fO al
dalI Ila t rn dalle più n!:OI'lNl sanZI nl. E \'pralll nt. "ran E'rUllO 
qu ,t ,Imperaceli nzltuttn nOti pote'l'l Il iguor> \' nllfr,· il co· 
lono nla la terr,l (3) et! 1I1oltr a\'tl'l'n il ùlritto ,l'lmpndrotlll I rlt'i 
b DI mobIli d l ceu Il. no, ch I ci va 11 l'no! rll, con ena'l' \ il 
diritto di pe "nlt.: l'lo. \'i ha nulla rll piÙ P velllevole, lama 
Far nna". di que'to diritto di I r ceuzloue. p l' di ci anUl, 
conlr i coloDi che t~ spertano Il lora ti mlcilio III UII'I cluA h
bera? (1), M le t '3 cittA IIb r >, Il 'prtmi tempi Il I lOodio
e'l'o, 11 tI,i nt I~nori fondi ri 111 qu l P I cllziolli. ~ PrreU·rea. 
c • la carta dI La n, llullu, t:'xtraueu ,Itl c plt c n,i, eccle . 
• 1 rom, 'l'el IDllttum Clçiu\Ll' In bane paci 1I1~titutlOllelO (In CG' 
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munità hor"hose) oi i annul!nte donllno uo, recipletur l'. Onde 
deriva che i coloui non pO'ono che caogiar padrone, poichll il 
rifugio npi comuni ,\ loro vietato (I). In breve, b politica de' i· 
!!Ilori fondial'Ì si rivolg,>. non tauto nd opprimere il servo, quanto 
fl togliergli la facoltil di tra,fel'ir.l sulla lerra libera; cosicch;' 
la caratteristica della libertà si nduce al diritto di emigrazione 
e l'uomo libero è definilo quegli che ha II diritto ,Ii andare o\'e 
vuole e donde vuole: • Eam ,Ieniqup pergat partem quarncurnque 
volen5 canonic,' elegerit, haben portas aperta". 2). 

Ora ,ulla hase di que .. to sp.rvaggio, che cosi veniva a formar i, 
,i eres'p tutto un nuovo ~i -tema economico, ed in o vennero 
a fonJer-i i caratteri oppo.ti dei due sistemi economici anteriorI 
(l'a~ ociazioue propria coattiva e 1/1 schiavitù) (3). i quah 

... s'appiccàr come di calda cera 
Fossero tati e mi. chiiir lor colore, 
Nè l'un nè l'altro già. parea quel ch'era. 

Infatti nOli (. difficile corgere che la economia ervile pr "enta 
le aualogie più "piccate colla as"-Ociazione propria coattiva. Il ca· 
raltpre "peciale della servitù è la conce 'sione di una propri~tà fon· 
diaria al servo (1); e da questo cara.ttere discende che la pro· 
prietà collettiva della terra, la 'luale (. p,clu"a dalla .chiavitu, pub 
coe 'istere col serva!(l(io. Co. i nel Galles, in una eta molto arre· 
trata, la terra ,\ pos eduta in comune dai proprietari del capitale 

(I) Rml:BE, I. c. ~, , 311. 
(2) '-'\:EMRO, :. c .. l, ~I~ La Ol'nt.1 riella gleba il dunque il pro<! ilO di 

un duplico ind,rilz ; 13 com'c ne d i llberl In oervi, prodotto .olla lDlp05' 

iblht!l della a.s.sociazlOnc di lavoro ponlanea; la con\tr ,one ~ zII sehl8" 
in l'n, prodoll" della impo .,IJllilh della ·oci none di I ,'oro coatll\a ionrilta 
sulla chlavilu.l.,I'l to duphce viluppo" aiSa' bene Iralt"g- ial.J da ~1Al\<!l'ARDT, 
Pr",atl-ben 1k'T R.j",er, 1 i'.I, l, I '~{lI); ~EE"OIUl, L c., 105; R,)DB&RT( , 
.l{lrarurl( Ent1.O,,·kel.mg R'm. ,2i5, .; A\'lG"". R;;misclten ColoMt, H-III, 
o già da" L\'lASQ, D~ {Jllbtrllat,me D~, ", ",n: Traduntse ad tuendum prot(· 
~end~mque majol'lbu , de(hllii divilum faclUnl et quasi Cll'Cel pocili tram
figornllOne ID Inni • 'am quos u ipiunt Dt exlrnneos et alìeno indplUnt 
habero 1S1 proprios; qu constat ingenuo" verlUfil'lr ID nO. 

(3) 'IAI"E, Anca"" ,/roat, :>13-1, 
4) ;\cll'AIOPri a i '1'\1 r terra (GRETI: R, L ttre! 

,fun "'(.(ltitn.mteur an~'rtJO"lln. tran. fr, Pari, ii"';, I, 59 c RE~"'. l. c~ r;.). -
• on nllrimentl nelJ'l<:uropa • il er .. '1 ero po re della ua lerra co c Il conle 
della Ila conle:,. (C'l·R·'lS). 
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e d'li I:w(\ntori, s rn o c<1lolli (tatl(\~. l; eri il l'l'od otto d~lIa 
1 1 

aratura coopel' tiv:! per l:! 'l'llttll all'l\rntortl, pl·r 1~ al lllli,k", 

per I~ '1!1n r int gruione del logoro ,\ •• 11' aratl'll, l't'r I~ III pro-

s 
l'l'i tarill I\ill vomerl> o per gli alt l'I l:! ai prl'prietari degli . huoi 

che traf:!'!(ono l'.'\!" tr,' (l l· !'i ,li I 1\1 trì IIltlll ti nell'Europa cOlltlnen
tale I ' rn p' !.!gllIlO tl 'p'" '0 c .. lti\ allo In Cllllllllltl la terr,l ad 

'i conce.lut (:!). Per que'tn modI>, utlllchè h piccola proprietà 
. Hl di f:ltlo I. mOIl. fle del sen-agglO, poich. I orvi . litI in rAultA 
pr prh'tarl c Itivntùri, l'ure quel 'i,tOlllll ee nOllllCO ',I l' l''glun 'an 
una pn)(luzl Il 'OcU\t~ ed uo .'apitlnte combio:lzwno di 1a\'lIr ': 

Ich 1'01' ra l'r 'tata dai rvi ,ulla ttJrr:\ del Sli.mol' è or :i-

nizz. t Ho la dIri!ZlOne d,I oil/icu'. stelOr1rd, lIIfl . (Iro, mentre 
poi il lavorI) ,l i : rvi 'UI propri p d.'n ,\ l'~ o etlÌC'\c dllll'lI'!
~ iazioue. che e'1.Ie Ira I c IOlli di cia.cull si~nore e Il' dl<CI
l'hna l' ttivitt pro.lultrlc 3). Quilldi. ove bilO i guardi, .1 

C 'l' ~tl eli 1/\ economia ernltl ono . eh una a,' ciilzlOoe 1'1'0-
pna c attiv:\ pr ducellte .otto Il dominIO, UOll più della comu
nità. ma di un pl'Ivnto proprietnt'l . Ora, e p l' la OClII 1. Hl Ile 
di InHlro, di cui fonDa il ,uh trato. Il l'vitu . r ce la [.Ili. 
caCIa Il Ila proòUl:iooe. '>3 "lava lIun meno poLutem n t •• a t I 
r.'uIt to col mi horare In cOD,hzlOn ,lei lavor:\tore; rltcch r>n
d ndo inv rinbile la porzio n del prorlotto COli outa al r o, 
8ccre,c udo il .DO ben ,:;ert!, a·,lcur:\ndolv da o ni mUlazi n 

t Iie gran p rt cII qu II ra"loni. che illcep
d I lavoro 'otto l'Impero d II chia\'itil (4 . La 
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condizione v8nt!l!lgio a lalta al ervo reode meno oece sarlo di 
ottol'orre ad una sOl've lianza accurata il 8UO la\"oro e po ibilp 

dI affidare alla coltivazione di er\"i i olati le terr' 10nU\ne. ,u 
cui 1I0n pul> giungere la sorveglIanza dei prepo~ti collocati ul 
podere centrale. QUlOdl la servitù rend e po"",bil" di coltIvare 
terre sterili o lontane. che la clllavitù rpnderebbe incolll\"alnll. 
Inoltre, elevando la conrlizionp del produttore, la ,crvltù (:011-

~ente l'impie!!o di -tl'omenti perfezIOnati; e di que,ta lOfillenza 
hellefica dell:\ economia .:r.rvile sulla produziol,e è documento Il 
rifiorrr delle colonie, ove l'introduzIOne del perfezionamenti 
industriali, che la .chiavitù ren,leva impos~ibtle, i ,Iiffonde ap· 
pena I~tituita la -er\"itù (l). r'\elle Indie occi,jentah, ,010 dopo l'a
bOI!ZIOTl" della ochiavltù viene Introdotto il primo aratro e Il n 
tosto la produzione agraria l'r 'senta un rigoglioso pr gl'e'o (2), 
• 'on altrimentI nell'Europa medievale la servitù pronca un VI:!O

ro'o progre,~o de!!li ~tromenti pro'luttì\"i; e la riurrezlon.' della 
c1as-e non altIicola, come il parziale ri orgere dell'economia del da
llaro, i an'ertono all'in,lomaoi della formazione delle ,ignone 
'ulla base del ,erv~g~io (3). II rigogho o viluppo cagioQa o dalla 
nuova form~ economica nell' a"ricoltur-a trova la 'ua dlmo-tra
zione nel re:::res 'o dE'ila IOtf?nsita rlella coltivazione al principio 
dell'età feudale, in cui dalla col!lvazione alterna, generale nella 
età romana, ,i procede alla coltivazione trieonale, notoriamente 
meno imen iva; e cib spiega~i appunto, percbè i perfezionamenti 
tecnici con"entono un aumento di produzione, che rende po <1-

hile una attenuazione nella inten-ità della coltura (-i). - )1a ben 
più che per le precedenti influenze. l'ecooomla _er,ile differisce 
d~lIa qchi:mtù pelle ;;ue influenze -ulla popolazIone, :;e infatti lo 
-chia\"o, ~oggetto a uoa oppre ,inne ~i tematica, è necco arlamente 
colpito di sterilita, non altrett~nto avviene del ~er,o. (Ii cui la 
condizione è Lpn diver a e men _ciagurata; onde la nec "ità 

KE}IBLI:, l, Co, l, li5. ID RU551S ero :omune 11 (.ro\erbl' .• I m .k h\ora 
da achia\(), ma l pone l ta\'ola con e un re~. 

(I) .l[~",ol-and' / ",1 Ile G(ClIlg co"",u"ee or TI". /." • pia ter ,I j, 

ParI. Pepe 13 
('2, R"]1OTI '"' npprmllc "tp, 4. l L bourmg populal"" n th \t'esI 

/ild.e , t-4fl, Z'J. 
(3) ISAYA. \. e, 1'39, 
(4 Cfr ';ETTEIi .. T, I .~ 2, ~·j3. 
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dedi opolrai -clllllpar., ili Ila Sl'n'ltt'l, nella qUlllfl la 
proer lZWD te"a ,lei sen'i b:l~ l a ,Iar 101'11 dE'i uccc, ori: 
molO tI' p 'l' eib . t "-l o n ~ nect)" Irill UII[\ clll '" contillunlllAntl' 
attl'"n ,li 'c~ht(}ri tll ,.'r\'i, poich~ i cacciatm'i primitivi bns(;HlO 

,I :I "icur,1n' al c:lpit.~I, unn pron'istn permnlll'nte tli "1'<,r:1I, Tut
Invia I IIlIlItl fiI) ti al 111:llrilllonlll ,101 l'l'n, il "l'l1l"S l'll. ttJs~() tli cui 
que"li fl'UISl'0l10, • più la I .. rll cOllilizitlll1! di prnlll'lt'tllri terl'lel'l. 

110 "Ieyano Il CII-tU me e n' rnllMltnun I p1'I1Cl'ea1.IOnO; on,le la eco-
110111111 rnl~ eOlltm,)di tinta ,la un l'O mClont. ,Ii prncreaziont> 
ri!?or • molnte Iimitatn, poichè ogni ~t\rvo lIon ha, iII IIlfldin, eh 
du IL,Ii qllllllh Ò" UII debohs 1100 I Il C l'olllW Il t(l ,It>lla POpI)h7Wne (I). 

\1/\ per tali ri \I r li la conoll1ia servii" i diffel't'nzllI dalla 
, hl \"itu. per o~ni nltro l'i'I UO q l'r(l<( 'II la (la quella C.,rma 
el o m' .1 p'lr. lIelo PIt'1 'plccato. ,\lIZitUttll, al fI.1n ddla ,ehlll-
it'. l rntu b uo limi, dt'll ffie.1ct:\ l'rooluttl\'n: poichb In 

lululit d l l ,'oratore dalh t"rra, irnpo la dalle e igelw 
pr luzione, t _I e compli>tamente la I~l ibilità di tr.1Qf, 1'11" 

i la,or ri d/\II'una all'altra iUlpr ,illlI'OUt'I1,lo un lirnltl' Plier, 
!!,ICO • Ih CQ[lcorl'enza ed alla Ilccurnuh1.ionp, - ~on ,\ qU1I1,1t 
me \'1 t: li c le IerI" ,h un grndo a"li ,I pr >'so di l'ecoII(lJt 
; DO IDcolth'ablh d Il eCOUOlllla ernIe" ,o) pel ciò auche III 
questa I potlen : DO olL,l~iunti Ira loro (\1 \'1\ ~i Int r,tizj in Itl
t'a ti \~); C m Il n Ò DJ rsvi!?ha ,WL o l'imI' ro IIfllI .crntÙ, 
I -nlupp tecniCO rimaoe a"ai limitato .• 'elL\rnerac;, dur:lnt 
tut lo vennl'ro falte in o.!ni 
p Cl "tr menti a~ncoli eli aDC l'a nel 17ìlì. 1Il'1I colonie 
el lttor Il', )' ratro era tutto Iii I "110. trlllln' la JlIIOta che era di 

ferro {3/. ,'è er ltrlmenti D Ila manifaltula: poich~ fino al lì P 
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Il lavoro indu tnale nmeric no riduceva' i a,i UII 'I tema oli opera
zioni IIlaDuall isolate, e vivono og~i ancora in Americ.'l persone, 
che nei primi decenni di que to ecolo fabbricavano cardi n mano 
per la filalura, o filavano il cotone'l t"l:bevano la t"lln di tutta la 
r"migli. (I). Ma quelle ste se condizioni dello. tromento produt
tivo e dell'indu tria, che Ilppaiono nelle colonie (II qu.!sto penodo, 
I manifestano nella economia medievale d'Europa. Quale fo. e, 

ad es., la connizione della tecnica agricola nel secolo XII po "iamo 
apprendere da uu' opera scrilta in quel secolo st" '0. - c Habeat 
etlam ru ·ticu- noster (vi ~i leg{;e aratrum u ilJU humanae vitae 
admoduLU nE'ce sarium, cuju lOedium ,orciatur grave rohu , 
qu d usualiter trabem, vel temonem dlcimu~, quon 'Illasi bifur
caudo in bina:; aure' prùcedit. Quoddam tam n aratrum UOlca 

aure, vel ansa contentum e t. - Proce.jat etiam rohul' curvando 
in Imrim quae cauda bon" vel aratri mterpretatur, Elevetur tiva 
obliquando, qua regalur aratrulll, cui capulus infigatur, E,t autern 
aratrum ,lifficilis regiminis cum nntimonia vel in terra gip .ea, vel 
alumpino~a ~it Impre 'sum, ubi subjugalium jUf;a et retinaLula [l'aD

quntur salingu:\. Supponatur dentile, vel dentrrle, cui I..'omer, cei 
vomis inJI!Jatur l:!) . Ecco una struttura di aratro affatto "]
mBe Il quella, or ora additata, vigenÌll nelle colonie, L'aratro nor
manno (lU6ti-l :10/) era senza ru·)te ed avea ,solo UII manico, che 
l'agricoltore teneva con una mano, mentre coll'altra tene\'a un 
ba tone, cue 'moveva le z,)lIe (o). In "enerale, o~-er\'a Rogers, 
l'aratro era r fo ZZO; le parti l'iu co to e di e"o erano il \'t)mero e l 

ferri pedales, o le punte di (erro. Di rado uswasi il coltro (1). 
L'industria di que to periodo era e:;clusivamente dome ·tica (5) 
ed insignificante lo .tromento di produzione .• 'eli' epoca a,;-one 
(Hg-lOBo) troviamo in In::(uilterra il moltno a mano, il cui u,o,i 
protrae per lungo tempo auche nelle viclOanze del molini ad ac
qua tt3); ed ancora nel 1:!!16 a Colcheter il capitale di un fale

gname nOrl a-cende t\ più di fl 'celliDl (I). 

(I) BI>H' P, I. c.. Il, 1'1 
(2J Aie ndro, 'ECKA I (l1;)i-I!li), 1'r1l(~tu de </., ,.Iil; IS, nella L rary of 

nat. nnt,qultlCS, Lord. I· -7 I, 1 U 
(l) PE"u:a, Dc rr }l/ice odol, til-'2. 
(I) ROGEa,. H ,. '11 or 117r.c ilI .re, I. I". Cfr. LAloIPR.ECHT. l. c. 0;;.:,. 

(5) W A<.:KER. AGE L, I c, '20. 
(6) . PE~CER, 1 c., ti I. 
(7) . PE.T&R, 1. c, 6\ 
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in e ~a contenuta (l). - Infine è appena d'uopo av\"ertire che 
anche la contesa contro il capitale improduttivo, congenita alla 
chiaviti!, i riproduce nella economia -crvile, e ch .. la f(uerra. 

lXllltro l'usura vi /> tremenda Il pil'tata. 
Si ripro,luco nella economia san' il e , con plil complicati vi

luppi, la redistribuzione dI'ila ricchezza fra i proprietari e quel 
lavoratori imprl.dutti\"i, nl'ces ari a garantire la p"r i tenza della 
schiaviti!, Infatti il sistema feudale, i-tituendo una gerarchia 
complessa e numero,a di propriete ri della -te sa terra, cr a una 
fitta schiera di partecipi al profitto, i quali oppongono ulla com
P'ltta falange alle rl'azioni possibili del lavoratore. ~Ia la chiera 
,i i difen ori del profi tto è poi io~ro ata dal segui o t udale, che 
circowla il proprit'tal"io di un \"il!" ro preSidio. dai ~iuri ti - i 
pii! fieri nemici della classe hwor<itrice - e opratutto dagli ec
c1esla lici. Impl!l"occhè Il clero ha adempiuto nel ~ec'Jndo periodo 
della ~oppre 'sione della terra libera quella ste, Il funzione, che ha 
compiuto nel primo perio1lo la cla,se (lei clil?nti, H, predicando ai 
volghi poveri la sllgqezione alla proprietà. ha fornito a qu la un 
poder()~o pre3idio contro le reazioni dI'I lavoratore. Che se nell'e
poca greco-romana, in cui .' te una le~one di ~cbiavi ufficiente 
alla prodUZionI', i difensori del profitto proclamano la hhertà come 
re~ola e la 9chia\"ìtù come anomalia - nel periodo feudale, in cui 
il capitale deve procacciar i I servi coi mezzi men legittimi. ru
banùoli alla "picclOlata e llo\"unque, i paladini ecclesiastici del pro
fitto non esit:lDo a neR'are la libertà P.d a proclamare la s r\" itù 
universale (21. Cosi nell' India < h polizia ed il clero hanno 
de"radata la c: '\- e lavoratrice per modo, ùa render' difficile d,
stin..:uere un ryor da uno ~chll\vo l> (3). ~on altrimenti nel medio 
evo d'Europa l'opera del clero aldò il colono alla terra, meglio 
chll non vale S61"O a cii. pre-crizioni e mlDaccie; per quanto il 
popolo non f'\3 e empre (.ssefjuente alla intere,;sa!,.1 p rola ed al 
precetto di que ti difensori li l pn)fitto, dllcchp, come avverte 
i'>hchelet, le 33emblee ,uperstizlo e del _abbatl) non furono che 

(I) L >Cl<E, F1,rt!u:r CO" id~ '.:!1m (." ncerning risi,,!! /he al of mOM!(, 
(ed. 1-;0) 3'l3. 

1'2, HALLER (Re tauralW" d'r taall, " ~ l, J ,) np ·ce qu teo~, 
dlmO! trando lOgicamente c e.."C oO(J1"llle a natura 11 rapporto fra padrone e 
servo. 

(3) BURSLIII", I ~., ; 
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uni r!\'olt. notturna ,lei ,t'rvi contro il ,lio riai l'rete l' dt'l I

gnor (l), (!t'a ti l'api tale feu,lall' n n potol"a n"icurnrsi l' 111-
l,,~nz. rl l cl n, ,e 110n acctll'llantlogli una pal'l, Il, I rt'd,lito; e 
f:li è pt>r"iò che 11(\1 Ilw,litl l'n, i ,ignori feurlah ~ alimentavano 
c n trlhuti \'(llontal'i quelltl flllft.'n ,cci .ia tiehl' eh\! t Ilvolta fe' 
1'1\'111" è--i st,,~_i, ma eh!:', lanciat,. Il Im',1 s"l'viglo, c,'lpi\'lLOll 
-Icnr:lrnt'nt Il mortalmente,. (:!), LII ampie tel'n' conces~e alla 
chi,; ,le l;>mo-,lIe J). Il' decime. i Irihuti. la !'Ice:! Inl" e ,I 1111 
\" 'ndita ,ielle indukenze. tlrallO qu t le vllrie flll'lI1ll. e'n cui 
'l 'mp\\" I l'tldi-tnbuzionl' fra il l'l'I tìttll , ",Ii ed",sÌa iei. Chf 

funzioll:ll" n0 a Clll .lli,hrn le ha-i (I, ('erto. il capihl nOli 
11 r , IlZ "r'lllde ripu~llflnza qu' ti difell ol'i del l'rntltt,, Il I il 

d I tr \'b d gli nel:1I'I lIe!!1I ~t , i ,iRllori ftlllllllli, I quali l al"
"entnrono c ntro i loro s rre!!l?itQfl ecci -htici e c l'carono nn
tUZUlflI r amh ~rl 11 P Iter, E qu to il . f! 'reto dAl contltU" 
fra la pl l'riet~ blC 1 e l' cele i. ti ca , che ri mpic ,h Il . ue lotte 
t ota zona Il'1lh :t rta feudale. come ,h qlldl, fr. la pl'nprtetlt 
mrlu-tl'l le e la rmlitare. che coppi negli lall ,11.'11' 1rll'nte. -

che è IL nto una form3 ui gel/eris h,W!'! rnn contI'.' to fl"l 
propri urin .1 l pr Btto e la cl~e .lif nrlltl'lCtl ti. qu Ila 

ppre ,ione lolla terra libera, di cui rl proBtto è Il ri ultato. -
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'11 per quanto colllbattuta, la partecipazione del clero al profitto 
feu 'lall! per<iste rlul'nnt'l un Iun'o l'eriorlo e cfln e' a Il CI icurnto 
1':\ .ervimeuto del popolo lavoratore (l/" 

'e lIon chI' !(Illnge mfine il rnomentrJ, in CUI la (lo ih!lltA rI. 
']\1p<ta l'ed i trihuzione ,leI protltto feudale vien meno, e con e "a 
Il calzata la ba e dell'Intera economia servile. Infatti, l,er quanto 
frenata ,Ialle cflll,l!zloni organiche dI'ila sprvitù, h popol zionA I 
accreqce, e l'aumento ,Iella popolazIOne (j ping. la servitù ,h 
UllO stadio di primitiva mitezza ad uno ,II cre centa ferocia r~). 
Ora que<t peggiorament nelle conrlizinni del ervo r n,le empre 
più pntiti i limiti, che la c-conomia sen'ill! infligge alla prorlu
zione, mentre la rl' istellza cr -cente dei I!rn, renden'!!o pIÙ 
prezio~o al capitale il presidio dei lavoratori iml,rodattivi. ae· 
cre~cp le prete.e di qur:sti; onde deriva una dp!(res :one rlel 
profitto, che benVIsto si accentua, co i da ne:tar,) le generalI ap · 
prensioni (3). P r qualchl' tempo i sl!!Uori cercano riparo al re. 
mato lor reddito nelll' rapine. nelle l'~tl)rsiOlli, n,·11 ag!!re Ir DI 

-ulle grandi vie; ma giunge il momento, in cui que,ti m~zzi più 
nf)n ono su ffi ci ''n ti. Allora. in alculll paesi, fr!\ CUI prime!!'!!',3.n 
Italia ed Inghilterl'a, h rapIda degre. -ione del profitto genera 
una eutana'ia dI'ila ser~itù, o ··ia induce i proprietan ad abolIre 
"pontaneamente un si tema, che non arreca loro pIÙ alcun "an· 
tag:rio. )h v'banno invece pae .. j in cui il capitale. lan!!'e dal' ad· 
divenire ,pontaneo nlh abolizione dI'ila sprvitù, aplJena il profitto 
da es-a consentito diviene inadel!Uato. tenta rea;ire r<llltro que to 
'vanta;;gio, prIma col .cemar 1(' largizioni alle ar i. poi col ridurre 
II proprio e::uito (4), iniìne coll'e-cludere i difensori eccles,astlci 
del profitto da o~ni partecipaZIone al mede_Imo. Que-t'ult.ma forma 
di reazione si disi'ie!!,a in tutte le nazioni d'Europa. Co,i nell'In· 
:rhiltprrn la crandio-!\ confl.ca nelle terro eccle .. ia~ticbe per opera 
.Ii Enrico \'In i connettI' al pe!(~IOTamen o nellp condlzloDl del 

• ulsll a I \c gli \\' \IU KOE Ili TE!, 

c}urhtc. B -el. I j-.. llI, JO.l..II r"3JOsc:. 

l I _~. 

n .Ie ba CIfre e'oq1 e ~ 
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c: l'ltale: il cht,l è dilll ,tralll d.ll falto. ch., è ,a il Ill' ceduta 1111 
un Incarilllenhl cc"' enormll dOI proll"lti Il 'ncoli, che si cfl'd" 
n c '5 ril, m'\Il:\I'e ,t:lluti per Illltlj:;al'e I l,rOZZI d,,110 ,1':l'l'ato (I), 
.:\1. qu <to proc '50 ,Ii~pl~gn iII proporzioni t."11 pii! ",1':ll1,lir)~l 
Il IIn lìerl1l:\oi. Ilei l'colo. \'1. O\'e c,htitui ce Il su"strato ai con. 



rM,lo la diminuzione Ilei reddito a ba'e s"!rvile, sopprimendo la 
p"rtpcipazione del lavoro improduttivo ~ quel reddito, provoca 
l'alleanza fra il la90ratore improduttivo ell. il ervo e con e a 
prepara la di' luzione della economia servlle 'I), la quale. dopo 
un perio/lo di laboriosa trasformazloDll, dilegua per dar luogo ad 
una forma piil mile, che ora pas iamo ad "!sarninarll, di a serl'l
mento dpl lavoratore. 

~ '.!. - 'fra-formazione 1II'IIa rcotloUlla _('TI i .. ·. 
L'a- oclazlolll' mi la cllatth a. 

a) Inesi. len.a del prqjiUo dOGl/ta alla libertt't d l lavoratore. 

E qUI ci attende un'altra e meravigliosa vicenda di fenomeni, 
che i preenta con perfetta identità nell'America e nell'Europa. 

,'elle colonie, quanrlo la sen'lti! della gleba dIVIene incompatibile 
colle esigenze di un' addensata popolazione (:~J, il capitalista rie;;ce 
ben~i ad a, ociare ,legli operai liberi, che mettauo in opera il uO 
capitale, ma non riesce però ad ottenere da questo capitale alcun 
lucro; onde è costretto o a fondare l'associazione mi ta, o a n· 
Ilunciare alle delizie del reddito. - Cosi nella ,",uova Brun wick 
« il condurre una fattoria come mezzo di esistenza il molto vantag
,;ioso, ma altra cosa il II condurre una fattoria come mezzo di 
lucro. L 'opimone prevalente è che il coltivare la terra con la
varJ ,alarialo n'lO rende nulla, cioè che in que;ta provinc,a l'a· 
gricoltura non il un impiego profittevole pel capitale. Ora ,e la 
pro.luzione è copio=>8 eri i prezzi cospicui, el'pure la coltivaZIOne 
non è profiltevole, convien lli re che il CQ'to di produzione h 
troppo elevato. Infatti in quella colonia il lavoro umano (. il 
principale e qua~i il ~lo elemento, che il capitalista a"ricolo riebba 
aClluistare per moneta; eri è amme-so generalmente che 010 al-

d ,lul)~o ad un c proletanato elencale.. be allea. I al ontadLnI e ne 

Ila' a la In nrrezlùnc. 
(I) L"IPII} CHT, I. c .• 1 :rll-37. Zl BI EIUI.'~', I. c, l. 12;:" rIleva Il falto (h la 
erra del contadIni fu l'receduta da IIn Ulcanmente> elle derrate - R, "ilE, 

Re{"r .. liOIl ;ell, Il, 131 c - ~IAURER, FrohtlM{e,I\.5:!:J e l o 

'j\l lo peno<lo l' a anch Fl.oBERr, De slatu et c~mdjlUme agr cola~"m gal-
lie"ua rura col nt",m Lausann e, t -. 

CL) :\eU'Amencn di_ ·flrd. olt, c che dali aUffi 'nto della popolall nc, la er-
"l' nl'(,ro-a resa 1m Ib,le ,bi pr(llell nl-mo ,I qll31e, Il CI'€- en~o la d 
manda d, manufatt, amer. 'arI. co tnn e ad acere-cem l FOOUZIOnc. 
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l'a!tlll'r\ZW del 1.11"t)[0 _i dI'lilla, o) 'irnpn iblle otteuere UII l'l")' 

dtto, c,)ltlv'\udo I I:\\'oro ';;llariatu », - c lo, l'roSI'!;lIe Johll
-ton, l'Ì\'01 i, a mezzo oli lilla circolarI', il ~ gUI'nle qu ito allll 
Il l" Ile pi'l intlllltgeuti di t'I:\,CUlla CCHlte:l: pu!, 1't'COIII)lIlIa l'U
mlt>. iII qu la n'gioll", e,'er cnnllnttil col h\'nl'll salal'ialol Ut
teum :)U nspc,slO più Il mtJllo dilTu, ; ~,-) erallO pel ~j, ~5 pel 
Il , La rl'po-t a[ermath'a \'l'ni\,;t da coloro. che potorollo faro 
quattrilll coll'il\1pie"\l titJI lanll'c\ salariato, h IIl'gativa Il:1 q\wlli. 
che n Il Il pC1terollu rare. o nllll 110 f~cero, La conl'lll. iOlli' 
~iu-tl panm llu -t,a. che l\1e.li:lIlte eller~la, allilità e prudelll:t 
eccniol/II/i. qu lat proprie della l'arIe Imllore d.·Il.1 l'0p"lnziollll 
11\ ch UII pa'- , Il lavor,) : \lariaLO può Il ,('re impiegato proHt, 
tevolm DL d I capllali-ln nt>lb :-;uova Bl'unswlck. () . ia Il"ru un 
pr,,!ltto. IUllldl p l'una ela'u .h capitalisti ncchi, ch .. \'Ogli:\l11I 

investir Il I I ncchezz,t lIelh t"IT'1 tl 1':\I'Ia cc)ltivare dn altri. 
\"IV njo del r ldito, qu sI 11011 il il l'a -, pIÙ albtto; e.1 I ca
plt li~ti. l meli ch .. lIon 'j di,tllO al COllllllerCIO. 0,1 nlle spt;'cu
IUloni ballc, ne. , Ilon prtl"tino ,.opra il,ot 'ca a tlttaioli ruinati. 
d bbonll cere r .\ltra sede,. ti), (Juu-te importanti o _ervazlollj 
CI m str:mo • me, E'.i ... tente In terra hl! 1'1\ e In libertà del Invo
rat re, Il cnplu.te non po,::\ pl'rC('plrtl un profitto, [\(ln qU.l1(lo 
il r Ipit Il 't l'O' !rC!" IIItelligeuz'l tld opero'ità ,ccezi ·nali. n .. 1 
ual ca però 11 l'I' tìtto 11011 è (liti Il c lopell (J .1 W IIccumula-

Li ne, 111!\ di qu 11 c, p:tci ~lIl'eri l'I. - E,I,"' tanto \'er che, in 
C ndizlool "tI tt , il capitale non può, rl:tgl' impieghI lIormall, 
percepIre UII profitto. che Il c,tpittlistl. il qu le "uole ad ('gni 
c - percepirtl un re Idn ozi. ndo. vede i C03tretto ,I nohnndo
n ~I i tor \III lucri dell'u,ura, Eeco 'pieg, to l'lllfìel'ir dell'u<um 
nell'et< dI mezz , e-~o non che una rtlòlziontl .Iel capit de cOlltm 
I III i· lenza ,.jel protìtto' 111 Il n uteclplaruo, 

le rivelulOlli di Johnston dlln strano chf',lt:tnto qn:dche 
C3}1I' h~1a ,io~ol l'mentI" optlr 0,1 l'erto può, Il Ila erz:t t e 
delle colome. perc plre un ['I tìtto. 1111 ViRfJfOator' io~1 P. il qunle 
h , ID qu t'epoe'! i- s , appodemw parecchiE' tt'rr ili Arn rica 
ed iVI complut alcuoe ,perieol 8!?ri 01 .. , dim -tra coi dati piil mi

:I 3th l'Iuta irupo lbilr di un proHtto n ilE' colonie, 
luoratore. da ci uo americano 

(I) JOH TO, I c Il, I ;·202. 
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.sperlo, e"li dice, che llIuno pul> condurre una fatllJria m !!ui a da 
l'ilI' rre tanto di cile 'ViI'ere, ,e non mediante chiavi. Le id e III 
ltbertil ed egu~glianza r\Urug~ono tutt; i diritti del capitali. ta. 
Del resto ecco i fattI. L~ l'e e " le entrale d'lI capitali ta sopr 
ulla delle migliori terre dI'li' America sl'mno come elme: 

H,otazione di 4 annì con cl'reali eli diversa 'p'leie: 
t.uf. .11. P n 

l'e " ppr acre 19 Il 
Prodotto. 9 a 
l{edd I to nelto U 4 

« Come appare da qupste cifre, il capitali la ha app Da di che 
virere e la coltivazione flon gli rlà il prllfiUo nece,qarlO, poich gli 
operai con,umano 11\ ml\!l'::rior pane ,lei prodotto. - l{j petto ad 
un altro l'0dere. in cui i produce ltanto gran:>, nO! troriamo le 
Cifre seguenti: 

-I li U p. 

::'pbe per acre. i li li 
Prodotto . . .. 5 1 U 
}),)icit. . . .. ~ i lÌ 

c (,/ue,le Cifre c. rivelano un defiCIt. e ci fanno chw'lere come 
mai un capitalista pos,a nvere del re·Jdito di que-ta tanorla? E, lo 
pul>. oltanto, quando vi lavori egh -l", SI) co' "uoi tì;rli. ed in tal caso 
ottienl1, in 4 anni, un red,lito dl:n ~lerline, le qualt ba tano al 

·tentamento della famiaha. ~h (Iuest.~ oece sità che il capita· 
bta, il quale vuole ottenere un reddito qual-ja-i, contribui ca 
col proprio lavoro all'impr 'sa, appare colla più complE'ta !',idenza 
dal h e"'uente tabella, relatin\ ad una delle terre mii:(liori: 

'te.rl. Pe_ 

l{nlniolle cii 4 anni -
~ 24 

1 
pe.,~ per acre 5 5 2 

Prodotto ·r _I 3 

l{eddito nello. 2 15 fl 
2 

c 1h queste cifre appare, cbe al capitalista riman:;ollo :2 ~t., 15 -C., 
1 9 '2 pence per acre di pr' fitto, da una terra di ,IO ad 'U aCrL • 

• 1a gli è o !o. perch.~ il capitali ta lavo ra al pari del "alariato cd è 
[latrato pel 'uo lavoro, che esso può guadagnare il _uo pane; in Ca$O 

dioerJio le spe 'e dI prorll/:lione as orbirebbero l'intero suo pro· 
fitto. Gn inglese, che aram la mia terra, c j conclude Parkinsln, 
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Nplla :-Iuova ~etherland, appella 'illiziò il . alariato, la coltivazione 
fu ruretta a poche terre (I) eri in W'Derale, dopo l'emancipa
zione degli schiavi, i terreni terili -i rlovettpro ahbandonare, 
l'oichè non davano più un sufficiente profitto (2) ... Illform;u;iODi 
da me atlinte .la mercanti dell'ovest d'America, scrive un viag
giatore (li~tinto, affermano clip, nell'Ohio, quando il grano i ven,Je 
a 70 cents, i coloni pos~onl) impiep:are lavoro 010 nel tempo 
Ilella mp'se, e qu:ullio il prezzo cende a (lO cent,. pochi fra e -i 
po-'ono impip~are lavoro in qualunque tempn • (3). Gn talp, 
che po 'iede più di Wl) acI'Ì di terra, il ml-erablle, poichi> non 
ne trae alcun profitto. Ad un altro coltivatore e proprietario di 
150 acri, l'alto prezzI) del hvoro non consentI' che tanto da 
mantenere sè eri i su i figli, ma prtrcM egli et! e881 lutti pre-
,(/fiO l'opera nella produzione. In ~ebraska una vedo,a tedl'.5Ca 
pos'elle,a :0 acri coltivati a grano p 16 a maiz, ma e. a do,ea 
pagare salari co.i l'levati, chI', ad ottenere un re/ldito qual iasl 
dalla ua terra, si vidI' co tretta a por,1 e,~a medE'slma al la
voro (4). Un tale Garrard acquistò 150 acri a poca di tanza da 
Pitt burg e cominciò a farli coltivare da -alariatl ingle i. Il fin,co 
fu completo. Egli poteva ben"i vivere sul ~uo (lode re, E'n za ce
mare il'uo capit.1.le, ma non p"rò ottenerne alcun ~oprapplù; 
ond" approfittò di una e-propriazione per pubblica utilità, per 
liberar,i di quella t"rra (5). « In tutta America, c ,i l1no Crlt
tore ria,.;sume 'Iueste interessanti rivelazioni, non vi ha nemmeno 
l'idea del rapporto fra capitali ta e salariato. e n n VI ha altra 
differenza di clas,;e, che quella che intprcede fra (orte e debole 

o fra padrone e 'chla\'o" (6). 
Que;;tI sorprendenti fenomeni non :'Ono particolari all' Amenca 

del :-;'lrd, ma ,i riproducono in cia'cuoa colonia. Delle ln·lie oc
cidentali co~i discorre un testimonio oculare: <I( Ove "impipgano 
-oltanto dei negri liberi, io dubito a_ .ai che una manifattura, o,i 
una fatto l'Ìa, possa e '"re condotta con un profitto qual-lasl (with 
aD,)" profit). I ~alari ",)n cosi elevati, eh" asoroono i profitti del 

/1) Col/ecllOns or tl,e S. l'o"" h.s!',r. oc~ 1--1'.', II' r- rte, 3-15. 
~I L I,ollrm(! pOpll/ t,Qn 'Il n' Ill/les. I 1;:;, 14'2. 
(3) TRE IE'BEERE, Sote. 011 pl4b/IC IIv)ect III rn ,t, Lon .. 1 -~, ';1 
<1\ ClfRU.Y, Sebraslr n , Lond. I i-, 150. 
l:;l • TC.ART, I ~., Il, 2,1'). 
(il) "\l\"TIf, Tow' ", 1M ['n SI., L.:!ld., I~ .. q, l, $:30. 
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c~pitl\li"tn iII IlVl,lo rllinosll, Il c:ll',t:lli~t:\ bì:l Il CIl , pl'oprif'tnno .lt 
t rr, !idei \! ml\cchioe, l'''-end" Illcnpnce a C() tringol'!' I I:IV(\\'O 

r l' l'aIo libenl , o dargli ~:\Iari. cile no <titnolillo l'energia, cada 
hen l'rl'~to in po, rtà od in l'uilH\, poich.' il suo capitnla Sii ne· 
cor,la pOC0 più ch.' la --lIs~istenza" (l) A~. ViIlCI'IIZO ~ .Jj,;grazin. 
t'l!llènte il pn,titto dori\'anto dnll' incrUlllento .Iolla produzione. 
,In.utl' nll'ab0!izilllltl dl'lln chin\"itù, il più chA hilanciato .1 Il'elll. 
"\tezz:\ .llli s I l'i, eh nssorbo i prntltti fa.li vario pI·0l'ril·tà 
,1l'1I In,I.1l (l('cilltllltnii un impl!\:;to illlPl'o,luttivn p (:?), Lo pittorI" 
-che l'inntn~iotll delh cllionin di s. 11Icia nOli compoll :\no le ~I'fl-e 

di (' !tura, e ven!:;ooo abliao,loollt.· uni,' 'r :\Inwnte ni Ilt'g'rt lIue-
r ti (3). ~ In 'l tinit., crive Burnl ." ilei l l:!, tuttI i pl' l'riMart 
dlp od n . in un:\ mi:ura (11'111111 i~ooratn, dnll'lIrhltrio dei lan), 
r tori. i qu. Ii tì:\no lo contlii<:toJlJ di'l cOlltrntto eli la\"or(\ e le 
m l'C ti" e rie cono a dbtrl\:.!g rl' i prolìtti ,lei c·lpit.ll,' (I). l'n 
nUll10llto nel prezz ,Iello zuccltel'll 0011 i! dI vnntlg/{to t'n lbilo 
I plnntntOl"l, poichè que ti deve elel':lr IO .·-atta corl1 'l'Ondelll8 

i Inri (5), l'e Iler;'":\ che :l'-nl p CitI poderi, dopo aver COIti, 
pen ate le 'l'e-e, hsci:l!lIl un intere-- e nl capitale (lì). A Il,.'. 
Hu.;!!Ìo .• pinnUltolft', i chieda: qunl PI'Otìt!O tten,lt'te voi in qUtl-

t' nno il Ila l'o'tra pro.luziooe ,il zucchero? (n COll'e~uenZIl Mgli 
elevati ll:tri il nello -Iato del mercato - PRli ri-l'ondA - temo 
che' tfnfÒ una per,h1.'\ di lLiOO "t.; e tutt.win pro 'e!'uo nella 

ltiv8ZlOoe. pOlchà una interruzione p I!'!:I r r 'bhe le con,),ziolll 
del pod r I 'iger,1 poi grllndl 'Il -e P r la l'ipre a 11.1111 
c Itum (i). 'ella Giarn ica, tutto il Inçoro 1:\1'1 t,) Ò tanto Ili 
p ri. pel pJaotlltor ( l. In 'l'orLOb. il li I!'rll hb mto accolllli· 
c ude lav rare c lllinu'ltarnent 01\, pl'r alari c i p.levRtt, eh 

il pl nt:ltore allche ~i terr ni mruliori flOtl pu" ottt'nere alc1/f/ 

prolLuo pel !lO capitflle ({l). I llir' tr·rl d,,11 IIritl h, Irt·h 

l POI • 1\2 

\, 
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fln" colorlirzl ilk CO/Jlpafly rolerano p tendere la produzl, ilO 

della eta allI' Lole dI'ilo IlIdie occidentali, IDa I trovò che il 
prezzo del lavoro opponeva un (I~tacolo in~up(:rabilll a,l ogni ten
tativo di que 'ta fatta (l). Infine co-i riassume la Quaf'terly Re· 
view que-ti >orpl'ellrlenti frlOomeni: 4; 'on esi te alcun precedente 
di negl'I liberi, che ahhiano compiuti i lal'ori nec",~ari alla coltl
I azione, in guisada a. 'icuraril ulll'rofitto al loro imprf.llllhtore. (2). 
Di qui 11 cri I generale, la rluale colpisce gl' imprenrlItorl, chtl nOli 
impieghino l'opel'a propria lIella 1'1'O(!uziooe e che i .liffonde uell" 
Indie occi,lentali all'in,lomani della libertà (:~). 

Ch .. fatti imili i avverinll nell'Autralia, è ciò di cui Cl " lino 
\'orl'à meravigliarsi. c E certo che durante Il pnmo perlOd dI 
quella colonia (17 -l 'l I la terra Don rendeva ti l'rofitto COT

rpnte del capitale richie to a porh in coltura" (1); ed anch lIel 
p l'lodo ucce, il'O il rinascere della pro~périui nell'Au~tl'aha 

pnrtò cnn si> una forte domanda di lavoro, che elevò il sa~gio dei 
alar'i, co. i da render Ilullo il profitto" P). :\ella • 'uova ulIlI 

del 'ud i salari dei [<a tori sono l'esso ruinosamente ele",atl, 
pOI chi· ascendono talor:1 fino ad l sterlina per' ~ ·ttimana; e ne ri· 
-ulta uno ·tato di ballcarotta universale. per CUI, nel solo anno 
l 13.600 per'eme i val;wno della legge di in alvenza (6), In Vit
toria, probabilmente % dei fallimenti nell' agricoltura debbono 
attribuir5i alla in ufficienza del prodotto del lI\1'oro ;riornaliero 
commisurato ai alari gÌornali ri degli nperai a~ricoli (7). :\ella 
colonia di TasID~nia, r. ffrontale le condizioni dell'af!Tlcoltur'l nel 

(Il lù .• H~' 
(2) Qllu,.te,.ly R.t,,~w. '01. X, I 'j~ t. Il .,..~ D' I u.o-:-dl o 

omeri n. O" le famiglie moltI l'II nr raridamente, o\e, o;:-otto che udle 
c.H • nessuna parI del reddito ùnnuale è occumu13ln o :>o't3 ~ frutto, do,e t 
la,oratorl hall n ampi po- • t Q Far -h. tromenl" 1'116 e -I U 3no a propno 
\nnta~o';o. d,)\'o no ré1all\omento pocb, quelli che I.H)ran pel prLfit' 
d l 8t'itat ta. - tr(\\,;3mo che 'ma nnZlone l'u/) cr - re II! n chezza al! he 
senza l'ir.tere-se d l cap,tale .• 11.)110- l~, P 'pular pollt 11 o J. L n I . 
1 2-;', ~"i. 

(3, ,lh",orandum re or li' india plant~r . 11l~. 
(1 LA ,T. I ti Il, 1~I>o'" In ,\ u tral.~, 'Iclhourne, l' 1-" -; 
(;; \\'("-rG."ITH, Ali trallll rel.z. Edmb. I l', 26;. 
(O) .Y lC .. tllh lI".lr, Lond" I - IO, ,2. Lry t --o a\\ lene nel hll Cfr. 

FL.'''''&-'~, I. c, I. J3'-H 
l') "lcIO,.,a [l0,'e,.,. Ile'" (prlZc F - , l, ~Ielb()u!lle I 't,t. 256. 
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hilita d I profitto ed al dltetto ,II capitale dee pure attribuir i il 
fatto. che p.!r i lungo ttHnpo la grC\nde indu~lria 1I0n abbia tro
\'ata ospit:1htA nelle colllnie. l'on pub aver i finor;i Hl Arn riCR, 
nota Blrkbeck ilei l l\J. molto capitale da ri parmiare p r le 
mamfattul'e (1). o; g in ~ran parte dovuto alla ,proporzione fra 
Il numero dei no"tri IIbitallti ed i vasti tratti di tf:'rra che r\Toan· 
gono incolti. ~e J'Americ:l non ha ancora altre manifatture chp. 
quelle indi pen ahili all'ai tenza. Il SUCCé sO della manifattura del 
ferro nell'America è impellito o scora!llOato dal difetto di op rai, 
e da que to ~olt!\lIt() ,. I~) . • 'ella. 'uova SCOZia. per il co to Il la 
scar 'aa del lavoro. per la llIancanzC\ di mercati, ecc., l'agricol
tura il rattrap[lIta, le manifatture I,rocedono lo I ntnlll nte, il 
dibo;camento COli e trema fiacchezza eri anCllra nel l ,fi le mac
chine a vapore e le f:tbhriche vi ODO ignorate (3). Fino al l'Wl, 
fatta eccezione l,er alcune gualchiere, non vi sono nncchine 
negli 'tati Uniti, « Gna difficoltà. che ~i oppone all'ir.troduzione 
di inrlustrie n ef!"1 i tati uniti è il difetto di capitale", co i, nella 
sua celebre relaZIOne. e-prlmesi l'HamiIton; il quale de cl"Ìve l'ID
dustria americana d~lIo '!COrcio del ecolo pa ' .. ato come cO>1it oit1 
soltanto di piccole impr ,e. o di manifatture dome,tichp. La ola 
obbiezione plau,ibile allo ~tabilimeflto di gro,~e manifatture m 
que,t'epoca è la care tia e la .car~ità dpgli operai ( ). ed o,unque 
.1 deplora l'ecce- i,o costo del la\'oro, che comprime lo nluppo 
indu-triale (5). «Ancora nel 1705 la manifattura ,\ ti Ila ma!!
l1iore :emphcit, ; ed anche immeJiatamente dopo la ri\-oluzlOne. 
l'lndu--tria tI')~gile non abbandona il '00 carattpre dome tico, per 
quanto len(!a emancipata da1Je proibizioni britanniche. ).IIlDca ti ca
pitale per costruire oftìclUe; e ,ebbene col l i[JU i lUizit uuo tra
or,iinario viluppo dell'\lIdo,tria te ile. e bench lo 'la er intro
duca a que~t'epoca la n-rande indu ma della filatura del cotone. 
i! censimento del l 10 dlmo-tra che la manilattura della tela è 



tuttora p l' la 1ll~1l:::lor p:\ r te ClllIlI"llta dlll'in,llI trUI dnllll"llca, In 
(IUale, "con,lo lÌ Il till, l'rodllc % d~lltt l' stiO dell'lIItovaglinto 
con~um ti "li ~tat ['nitl •• ull:l IliO/l! l chI' ~liI ~ian I invE'lItato 
Itl Ill:\cc:hlntl n IILlr,,, la llI:\cchine vapor." il'/(lf! !:H(tel' od nltro 
macchine in ·t:>gno e: pOlch~ In ll1:1l1ifattul':\ ,Itlllle tic:! .\ cn,n, n 
CUI il 1'01',)11) rlllllllcia ditllcilnlL'lllt>)> (I). nlCIR, SlIttI> nnn I l'iii 
L'\r.11 le .:" Il Il -nlln l'rogl\'dltl' d'n :11. daccll" il cOlpitale III

\' ,tito in 111.IIIt'ltturtl Ilelh Cltt: ,Ii NUflva y,lrk ,\ nel I ':.!ì di 
Il l. '''l', "jll il lIal1: clt'm chtl ,limo'lm nhhastllllza Clllllt' la ma-

1lI(lIttllrn ,j liUlltl ,d 

e loornlmente hia\'o, mal l1iun~l' a dOIllI-
Dare Il lavor tore indu trlale, pIÙ 'qUI ItO ·d a,ido dI Irb rLà. 
Perclb ad un certo IAdlo n ll'aulllento dell p p lauone, la pro
, eu~ione Ila mani! tturn nell ci/le f udnli per op ra dei ,er\'l 
diviene in de_II la, COllle dh'lene Impo Ibil trattenere n I 'er-

I l e • \ l, 44 



160 -

vag~1O (!'Ii operai Ulrlnifattoli; I quali, ru~!!endo I I ro 51 'IlOrI ed 
alflup.ndo alle città, vi formano i l'rimi nuclei di produttOri indipen
denti. ~h COlUI' nelle oolonie di 'Iu _ to poriodo, co i d'ntioruo alle 
città Illellievali h terra lo libera a tut i i ciWlllini e ClaCUIlO di 
que--ti ha la sua parte n(Jlhl. marca diVI "l et! indivi a (l). I Ira I 00-
cumenti piil meritevoli Ili fedI' ci accertano che, !\Otto l'impero di 
que,te condizioni terl'ltoriali, si iniZia, bench" IO una forma bar
barica, e sotto una vifloro~a coaZlnne, una a--ociazione (Ii lavoro 
fra il capitrllista operaiu (> l'operai!) empltce, o una a Sociu3ione 
/Il/sta ~), la (Iuale e elude il profitto ,]1'1 capitale. A>;coltiame il 
":cllOnber!!, che llrl .turliato con tanlO amore I rapporti economici 
delle corporazioni med.evalt. «l ingoli I rodutt l'I, che compon
gono la corporazione .Ii rne'ti.~re, non ~ono - e qu to è il loro ca 
rattero di tintivo - un p re/llli ton , ma . 110 lavoratori; la l tern di
spo izione del lavoro d'un ceno numero di operai da parte di un 
capitalista, que 'la I,reme,,~a dell'illll're a modern~, non (., con entlta 
ai memhri della corporaziono~; il cu/dlaie "lesso 110ft 'w., come 
lale, alcuna polf'n;;a di flcq!ti8to, li!} alcuna partI' "et reddito. 11 
l' >r1dito che gli artigiani percepiscono non ba dunqu natura di 
profitto; eli ave ,i v 11'--8 eh ificare quel reddito otto una dello:! 
moderne categorie economiche, non i potrebhe definirlo che come 
reddito di lavoro (Arbeltgewinn), benchè però e,-o non ia per 
lIulla comparlbile al -alario moderno, adeguato ai consumi nece rl 
del lavoratore (3). I ruoli dell'imposta di ila-II ,c __ erva lo 
te-o ,crittore, conìerrnano novellamente que,to risultato, che il 

r~.t,lito degli artigiaUl nelle corporazlolll del medio evo è e -cuzlal
mente reddito del lavoro. il' n reddito dell'avere (Vermo!!ens 
l'ente) » (4). «Ual rè!!olamenu delle corporazioni, co.i uno ;:crlt
t 'r~ autorevole, può dedursi un principio importante, ~ul qual 
es-e po!?giano. L'intero lavoro (Ielle corporazioni l> divi o in e
zioni, e ciascuna s ZiOIlP ha la ,ua parte Il; .curata nel prodotto 

tale. Le corp()razioni "ono qUindi nulla piil che a-,ociazloI:Ì di l -

(\ .luQ.ER,. I tltererf In", Il, Ir.-_~ \ A DER);.. ~k ~ A,.. 
letI /de, Bru~. l''; , -, .rjl) 

(2) CCr, \01. l, p. 14. 
(.\ -, Il'' .. ERG, 'l',rl -l (lIorl e Be!~ "u"q de. le' I h~n l: mflu:esen 

j", .ll,lIe' Iter, Berl. I ,w. ;~. 
(l) SCIII "ERG, FiilanJ erI. l'"", , deT ",adi IJas l, TublO' 1 ì , I) . 
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•. elI' Ab:lZ\(l, trO\'l:IIOO gli te i fenomenI. A :'.lulhou e, nel 14::'" 
f:tli operai fal .. gnami hanno lo ~te5S0 ,alario ch i padron;; a 
('oltnar, nel 15 ~, p&,lroue ed operaio ottengono e::,uale compenso: 
f' qu~"ta ioleotttil di rimunerazione per lura ancora a Bl ilea 
nel 1711 (1). «00I"U1\'1U6 l'iutento supremo è ,II tahilire 1'(·-
guaglìanza proporzIOnale fra tutti i mernbri dell'indu tria " (2). 
~Ia dove pure il maestro rice,e un salario maggiore, in ragioue 
d,.l u', lavoro di sorvegltaoza, uulla e~ o percepisce per 111 'ua 
accumulazi'me, bellclJè forni. ca gli strumenti, l'officina ed i viveri. 
Co. i ill{e~olaU1eIlto della Corporazione dei co truttori a L\lbecca 
,letermioa il ~alario tanto del mae.tri, che dei compa[)Tli, mo
strando cnn ciò come in que-ta llldu tria i ma~ tn noo iano che 
operai salariati (:3), Coi lo ~tlltulO ùi PI~toia limita a a oldi Il 
-:Ilario giornaliero ,lei mae tri legnaiuoli e tagli pietre, a l de
nari quello tlei garzoni (4), Npl ChronicoTl PreCIOaltnl al mae~tro 
noo .i accorda ch' un :;alario e nulla più t5), ,'on altrimenti nel 
Belgio. ,-eli' Urdmanta della città ,li Ipres, del 12.:U, ta. e ritto : 
.: Pour le. e-taofors d'uo jour 00 paiera 1 sols 4 deoier , ,Iont le, 
valet. aurnot 3a deoier~ et l. S llIaitre 13 ùenier~; pour le· astao
for, de ~ jours, II ob, dollt le, valets auroOl ;) 'lO\s et le, maitr • l ~ 
denier,., CII 'altra ordinanza reca: c De chaque rlrapque l'on toodra, 
le mai tre aurn 12 delliers et le valet . et de chaque rlrap d'e lau
fo ,ou .lemirlrap, le mai tre aura 111 denier, et le va}et de
nien. t6). li te-sitore, che aVila la parte prinCipale, non p ;e

deva, almeno nei primi tempi, che un '010 tela" e n la,ora,a con 
Ull L'alel o compaylloft: ma p droni ed operai erano p3~ati a cot
timo ed al medesimo sa{!'~It), li r ~olamento del mestiere dei te--itori 
a BI'ug"s slahilì.ce: ad ogni 5 danari dI prodotto, ne F ttino 3 al 
lDae"tro e 2 al arzone; ora il maestrv forni,a lo trolDento e 
l'edificIO (7) e I lUoltre e:!ercitava J'opera di r,ezliauza. ,:e 
pur qualclJe volta Il -alario del lDa~tro p >te,a ,:tltre fino al 
d')PPIO di quello .Iell'operaio ,elllplice, non era que~ a che una rara 

1-. ,11,41;'11}. 
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ri,wa <la un n1l1l1mO <li fr, l,~li) n l un maS511110 di fr, 5i,O;) p r 
nnnn, enz:\ ottenere alcun r Ildltn per la sua acculllnlazione(l), 

Come nelle colonie, co i noi me,lio eVo d'Europa l'ine5i tenza 
110]1 profitto genera la me,\ìocrità ,l,Ila rlcchezza e,III dll'Qtto di C-'\

pltale, L'n articolo degli Statuti di Etienne Boil .. au gO'lIa !'in
dillenzn, in cui molti pa,lroni ono ca/luti, e da cui molti 'li e -1 

,on co trettl a ri,liveniro garznni (~), II titolo dei t itori di ca
nf'vaccio contiene a tale proposito una notizia preziosa, pOlcbll 
con'tata che circa :35 pn,lroni han dovuto collocaNl com gior
nalieri per ~ovvenire alle nece"sltA dell'esi t'!nza (:3), Ili qui la eon-

I uenza, che in questo pPrlodo il ri-parmio .. ra qua i i:!Dorato (4); 
Olde un difl3tto di capitale, che n1nDlf stavaSl colle piÙ rilevanti 
influenze, c ~el.~c{)lo XVII l'esportazione della lana daI1'In!!bll
term, era per ~ran parlA il prodotto .Iella scar ezza del capitale 
ingle,e, che "l'a iusufficiente ali elaborare tntto il proda to ~reg.,lo, 
II primo ostacolo alla manifattura ili qUEblo era LI m1!lCanZa dI 
per~one, chfl possede.'ero un'accumulazIOne ufficip.ute <li ricchezza 
in una forma lr:l,feribile, con cui si po e 'se p:lgare la ta, a ed an
tl'Clpare il capihle ppr la co;;truzioOfl derdi ellifici ed il pazamento 
llelle mercedi. La hbhricazhne d Ila hna era limiUlta alle pecH', 
che erano te,~ute nelle ca~e Ilei priv ti; e poichè la (!uantltà di 
ve, ti te:sule nel relIno ('ra ridotta a mooe te proporzioni dallll po
vertà .ledi ~te'~l te,-itc>ri, co 'j il con umo Interno di lana non 
teva e, 'ere ad guato alla cresciuUl produzione. Gli è perclb che. 
:\ quanto venn.' .'l'sento, il re avrehoe pre~tat') enza Illtere -6 61 

mercanti una parte (lei pro\'enti de\1'ìmpo la, cio che puo con ;
derarsi come un ml'torlo conftivo di crea.:zione rI l capilale mero 
cantile, quan,ln le con,1!ziolli ~ cillh gh movevano o.tacolo (5)_ 

(1) ~ bVRE, Ilel<lngu l'olit,q .es, cc~. 1".~f>,r" È in Dte irt 
11 ntl di qll la, eo temA dci ~rofitto Dci 61 te!:.' tr.bn ri, Infattl d -
mnte tuUo Il medio e'o :3 (onna consueta di lnbulo l'lmpo-In Ila, , I 
, le lo el1' cpora moderna è 1I11ll!;> dalI' bpo ta ' Milo, ap,-unto 
pel""b' ncll'età di m Il Il capitAI n:J pos::-ede\'8 13 p fa ltà t\i pr>o 
durr un reddito mdipendent Cfr CA E TRI,'" La SI'1e71=' c l' T't, I stato 
della repllbllCll fiore"t", Fir 1lU', l ~Z. 11(.11, \ OCJU:, Ge hlc'" dt>T' ~nt 
~ # ttcrn~ ;/f; e as. Ro UB. IY. 3(X~; 

1'2) R01LE:AU I c. L 'XI\', 
(3) Ib 
(~, YA:<.ERIU DEllE. l.e, 13-1 
5, C.,))IBOl, l 1"ry mIo /he I te or natlOnal $.b 1m ~ Lond 

,~-')(l, . 'ICIl')L! , 11I5IQry or ~n!lllSh 1'00' Il s, Lond, 1»54. l, 2 e 
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meuti j'I'Ollutti\'i, ab"allllona~i ai lucri usul'ari •• Ieve ùare per s 
te"a impul'o a,1 una Ipgi lazione avveNa alle u ure, poichl> su

"cita il contrasto fra l' impo",ibilith organica del profitto ne~li 
impieghi prorluttlvi e la percezione di un intere'se Ila partI! del 
capitale inve tito nel mutuo. fnvero nulla Ili più naturalf'l che la 
impotenza del cnpitale produttivo a con'eguire un profitto in .:nui 
il concetto, che le leg~i or!(aniche Ilella economia preclu,lano un 
compen:;Q specifico al capitale, e che, quando que,to percepi ca 
un reddito proprio, non l'l pOS, 1 che merclJ una infrazione delle 
It'~~i economiche ed un proce so furti,o ed usurpatllre (I). Di 
qui la auerra contro l'usura, n, ia contro l'intel'bse Ilei capitale, 
é!uerra che un'el'u,lizione impotente o<a rannodare ad un pa,so 
della Bibhia. o a,l una fr:tse di Ari tot'?I .. , e che ha cagione nella 
illlprolluttivltà or<'anicn del capitale intlu triale. '" :--Iolla di più 
naturale, osserva Arnol,l, delle leggi canoniche contro l'o-ura; 
e--e ci mostrano che il danaro, non aVéndo ancora aleu Ila produt· 
tività capitalista, non pote:1- recar IOtere ",e; on,le chi quc,to e'i
""eva, commetteva un' azione crimino~a,. (2). Ammette i bensì 
nell'età di mezzo che la terra sia prorluttiva, pOlchè ,l!.1 una ren
dita, e perciò ritien,i le f7 ittim(1 il canone fondiario, où il censo; 
ma l'intere,se ù colpito da :;anzione, poichè il capitale si ri
tiene pri,o di produtti,ità l3). Gli è -;olo dopo il "ecolo XIV, 
quando il lavoro "i ,tacca dalla terr:1-, ed il capitale ;i ~,iluppa 
e divien fruttuoso I,er colui che lo accumula, ~h è 5010 allora 
che le leggi contro l'usura ,en~ono a rallentare della loro cru
dezza. Tuttavia ancora nel ,inodo di Besançon del 1371, un _ecolo 
dopo la conce~,ione pubblica della compera delle rendite d, parte 
della chiesa, si rli tinguono le rentas joncier"s e le personale, 
lecite le prime, le econde vietate; qualche tempo dappni Botero 
non e,ita alI affermare che Il prestito fatto allo tato lIon deve, 
\Il condizioni normali, percepire un interesse (-I); e perfino al 

(1) Cbl n n ramlllenta 1uI le parole I p3 ~ Baun\", ~ll le da F'" L, 
f'rovonclale ,Lett. I. I.'on n''lbh eroil done pa, peu le mo .. le, • le gamn· 
I '11 des rlau\"ais .fli: ' ~ 1'1I3U1'e et t"ul en,.~,"ble o! pe<..'; q D e 1 la 
C'lll ,on lu donnai! le mo) eD dc l>rer Dnlanl cl p. e 1-1' ,Id. on ar~enl. 
par qael'fUe t n et legll C cm 1,101 • 

("2) ,\R.·CLD. Gesrh,chle d<l5 E'1cntl,ulIIs, Basel, Hl!, 2-1 
(3) lb. , " e 
Il) ~'I:Pl"O, V. sciel1; economIca \" l/alla CC\.., l' l n. 
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termine cltll , c lo XVII, qU:\ll<lo le Il'g>i civrli 11 11110 gil\ aholita 
0"01 I ro,hi~l\1lltl dell'lI-ura, 11011 SOli pochi coloro, i qunli con ·i
dOI".lJH1 l'inter <,~ del capi hl, como inn turni,. e,I invocano l:t d
st..)r.\zi )1l0 tI,,1 ,ltl'itto c~nonic,) (I). ~1a il l'npìtrdo in,lu~trinl(\ non 
i limita Il cl1nt9urler,· conlr.) il pr"fitto ,lei caplt:"dll usurario, poi

cllè . aVl'onta OZÌ"lntlio c.mtro quollo ,Itll c. pitlli. l'OIUIII/1rcial.' (I 

I affatica a sCI'm~rl(l (2). 
natur lo ,lei prnfittn, oltre cllI' 11 Ila I, gi,lazione, 

tr ,. eVltlellte riUe-'\) nella teoria, la quale negn lf'naCf'l1Itlllto 
al caplt le o"ni virt!" l'r,)t!uuiva e I ogni titolo .1,1 Ulll\ sp,'ci:lle 
lÌmun r ziono .• ' Il cololl! ·iffatta ,I ttrina li rlife. a ,I l ( al'l',Y 
t /Ual Tra I hl ten,lellze '1ui,.ti t di que to critlortl (3), 

m ntr t'olton tlìchinr~ In loonca europea tlel profitto c ,lei ·11:\1'10 

al tutt III pplicablle all'Amorica(1). ~(!\ nt'Il'Euro,,:! ml.lllfwaie la 
te ri della improdutttvit del capitale dà lungo 1111 UII inlPro ,j tema 
-clontifico form il centro, intorll') cui si raggruppano le tlot
triue dei c.1l1onr<tie Ild loro p ,lumi riprnrluttol'l,l tI~iocratl. C -mei 
pnlUllI- ro la produtti"it:\ ti 'I capItale Il conllllnlla-,€>ro l'inte
ro, l- ben n to; ma non meno plrciti sono i l'i-iocr.ntl, i quali 
aff'rman nz'lIltr 'ere il capitalo p rè te' o <tEmle od im
produtt vo ed il; re il profilt , quall.l, e-jt l, nulla più che un 
ri-p rroio 1111 'p <a, o l'in -t'tenza di una perdlt (j, Qu n,Io il 
profitto -c da que ta r rm:l If:ltt n ~ati\"n, o "An-a l,/u na)', 

più che un furto (6), Gli inllll~tril\li, ~ "iunge anc 1"'\ 

il c po dell Fnocr zia, non ccumulan l Ilell fortune, e IlOII 
perchè zii itri prodntt rl fanllo d€>11 pe e. ma 1I0n I\ànno luol('o 
ad alcun incremento di rlcchezz (ì), e i guarlngni .1 i cOllimer
ei nti no altrett nto le!!itumi qUllllto quelli dei ladri 1II'IIe 
zrandl vie I ). E qu ·ta teori nttravl'r·a In Manica ritr v 

" B I I ,35$-(10). 

, • ....,1 E"-'" Y, O !l"re , 
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slrooui S~g1U1CI III ln,{hilterra. < :oi sappiam !)pne, dlc f ul
peper (jfì~) che la moneta pE'r IJ n')n pro,luce e che 'Iua'lto è 
duto per l'u o di e,.;a il tolto dai pro,Jotti .j",lla terra, o dal la
,'oro dell'uulOo; onrle la t rra li ,leterior:lta Il np' uno. i van
taggi:I, tranne l'ozio~{) (, disutilo Il urnio • (l) ... La rnonl·ta, 
,'cri ve Locke, ,'o una co-a morta, e non pr.Jr!uce nulla, tranne che 
per contratto tra'feri ce nella ta<ca ,li un uomo 'luci l'rodott , 
che era il compen o del lavoro di un altro. Il che;' il fI ul· 
t:lt. ,Iella inef!u'tle di trihuzione ,I! moneta,. (:~J, .. l c ritalì ti, 
cOllclu,le Child (H}o J, fino OZiO'l, che ,i,ono del lavoro al
trui .. (:~). - ~la un corollari" non meno l'ile,'ante della in i-
tonza di un protltto i> la te ria, che l'annoda il valore al 010 

lavoro e categoricamente ne f>~clude o!!,ui cc>mpen o del capitale. 
:\ell' Amedca h teoria riducente Il ,al re al 'lOlo lavoro l>. affero 
mata ,lalla co~cié[w!. popolare (I); e quauto e 'a ri ponda alla 
realtà CI attesta un ,ia!?f!:iatore intelligentI', Il quale. jlopo aver 
dimor~to in America al principio di questo eenlo, afferma, che 
a .. li 'tati C'nltl «11 prezzo ,li ogni COg~ COll'ta esclusivamente di 
lavoro (5), Ora tale teoria trova il ,uo perfett.o ri contro in 
Europa; e e Cu già da altri osservato che (-s,a forma da tre 
ecoli il prinCipio ,Ie::ll ellatti Il (Ielle leg;zi ammilli,trath'e (6), 

lIui po-slamo rintracciarne la l'rima manife ,tnziolle in epoca an
cor pii! remota. :\el dialo::o dell' arci,esco'l"o Alfric, che risale 
al 'ecolo X, il mae 'tro chiede al commerciante: V1S ,pndere re 
tuas hic (nel luogo di con umo) SICut emUi illic (ne: pa"-" d. 
produzione)? - :-\010, rlsF'>nrle l'one-w m ... rcatnr; quir! tune mihi 
protlciet Irzbor meu 1 ed \'010 venùere hic carlU, quam elm ittic, 
ut aliquod lucrum mihi adquirarn, un,le me ra!cam, t uxorem 
et tllio, l'T). - Ora qui appare evidf>ntp la limit!lzione rlel nlore 

III C, PEPER,.I IraCI aq '" I che ral4 o( USUTY, Lond t " • 15, 
(2) LocKF., FIt .. t~ eT ('<lI .d rat.ons 0.\ IOlOenng n( .n/nel/. ed. I •• 331 
(J, CUlLI>, B"efob erti iOIl! COHce .. mng /l'IlJ,; and III/l're I of '~. Lond. 

lfl/) , 14 
(I C'RE\', \. c. 
("i, !:lIRK8ECK, I. C., 'lI 
6 FERRlER, Du q~ ,"eTne ... ,·nl 0- .de é d!lns se' .. appo /S tl"l'C k c"m· 

merce, P l ,~2. 11·5. 
,7) Tle co/lo'l"!! of ,1 .. cJ.blShop .4/(rac (L:brary of nst onal antlqult I.), 

L nd, 1'>5., 'I, 
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Ilo I l' rll , I e III iOllll d'oglli ,·It!1l1l'1I1o d. profitto l1ella 
l' tnbUtlOn8 Ilei pl\Jdutt r,l llutl In tllnrì I ,I,·I IIll'rca,lallte (Il d(>l. 
l'arein'-Co,o) IlIgle'8 del .ecolo, " ripetut'l dall'IIut,,!,P del FI,'ln. 
II quale, Il luo l' dcnlo d.>gli .. IOIl1Plltl Cl titutin di,I vnlole del 
grilli". 11011 ti.Jlltl (c 'lll! l~it>l1 Il,,tnm (I) alcun l'Oli t·, <lolln n'II. 

di(~, nè tlel ,,l'l,lillO; r.ltto questn CIHI ril'SCI' l'iii notrl'ol,'. qu:ullio ~i 
r n~n n-colltrn ,11'1 ct'lt>hre c:\knlo d"1 c"~t,, ,Ii un:1 plnlllap;llIlIo 
ti t da 1',IUII1 III (,!I, il quale COlltlt'lIe fra i Il!1! ,.l'·11I8nll l'in. 
ter -e del cnplt l,l, I..1nnkh'l colli I" il tar,li, i no tl'i :lllliehi 
ami I, l C 110m li, p pOI1!(ono UIII\ 1II1:ur,1 del \"11101'11, nelh ']unl,., 
Cl'lnto al c to dell (>,1 1\1 ri 'chio, inlervlen Il 

cit!t • C! r\"~ ~I reI r ,I 
'terlle non pu/) chied'lre nulla I,iù ch il 
incontr te l> (i), E più nmpiamollt lo d,· 

c n:.el è ,cd DJ' e. 5ì 
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mo tl'a il Treill~r,lllel 17u :« lo tutte l" ipoteSI fiO iibili, ezli dice, 
non \'I I)no valori oei prodotti dpll'industri~, tranne che la materia 
prima e le ~pese ... II lavoro dà a~li of'erai un diritto alle u -i· 
'ten ze ; le loro -u 'btenze ~Oll p'lgate d~1 proprietarIO. eh" li imo 
piega, il compratore del pro,lnttn, per e-. ,Iella tela, pa;.(a al pro
prIetario il valore del canapfl nreggin e gli rimbM a II.! ussistenze 
degli operai. Dunqufl, l'lIldu,trh, h quale non opera che per con· 
umo, non crea alcun valore'" (l). QlIesta rlottrin" che tradi ce 

una condizi ne economica, nella quale Il solo lavor·' trova rimun -
r'lZione nel valor del pro/lotto, ,i ri-contra poi in una falan~e di 
econotoi-ti eminenti, specialmente rlella Gran Brettagna. Pr> 30 

queitl ~crittCori tale telJria a~sume una duphce forma, polchè l'er 
alcuni di e-,i il valore i riduce alla qU'lntltà di lavoro imo 
l'legatn nei prodotti (2), mentre ~Ii altri ri o\vono il valore 
non più nel lavoro, ma nei salari del lavoratore (3,. ~la i più 
r.rofondi economi ti di clue tn perio/lo I affrettano a ricono3Cere 
che le due forme. che così a" urne la lerrge del valore, sono affatto 
equivalenti (-1) e que'ta ~t"3ga equinllenza forma l'ultima e pIÙ 
luminosa riprova llplla ine,l~tenza cli una retribuzione rltversa 
(Ial compen '(I del lavor~tnr , o, come e si dicon , riaI .alario; 
poichè è ,010 a que ta condizione che il valore. dato dal lavoro, 
<i r ;.oh'e tutt nella rimunerazione dei lavoratorì (5). 

(lJ Ephemh.de d" c,I')!I~" l. TREILURO, D' rUld, tru: el des ri hesses, 
lf,5.' 

2) Cfr DISC()"~le or Irade, CO'/" arnl p p.:r cred t, L{)nd lflG;, 13, ;, 
" le Iho"!lhl on the .nt'r t or mOMlI, L<Jnd~ .. d' ~,ne adeant.l{1es ( 

1M E t l .. dJlJ Tri1ue, !lI·5. BEIUlELET, Querist. 12 
'1) Dl$caurse 071 .1!Mey, Lond lif.!6. <>3-1; \ A 'OERLI er, 11 11 no \Ce>' 

Il tl"'g , Lon,l. IHI, I:;; E ay 071 11"t"/', L0nd. 1,,1), fJÒ.7; Brtt "nia lan-
9 ,em. Ld. Il, n, Il'': '\"'OERSO , Ob en:atlO' 071 lhe nea71S 9( c=-,t ng 
spinl or nall01l!!1 md .. 1'11, Edmh. 17", :,,:; Cf,' an he, Ilio do Inn 8na
lo~he dI Galiani, "louarl, Beocnna, Fabbroni, Cl'C.; L0RIA, Teori uel \- /ore 
negli Economisti fUlwni, In, 

CI) PErTY. D' cc ll'Se 071 I e, llii.!, ~1; l'., Pol.hcallUlalOm I or Irt-
I md, Q3.ii. 

(5) E pur note\ole il fatto, che nel mcdìo evo è completamente ,~orat 
.1 calcolo dell'interesse e In caplbl.zznzlonc del reddito fondiano come mezz'l 
di d lermillJlZlone del \'alor d lla terra (ESOE)lA. " l. c., 111). ROOBERTI1 , Il 
quale nttrlbws o 'mp I fenomeDi piu profondi dcl'economlll alle -ause p: 
uperfiCl.li, \'ede ID esto latto Il ri ullato <lella me· lenza dI moneta, c e 

to he la poso,lllhtà di ridurre d un cocc. e mbnra il capItale ed I -edd. , 
per parn~onarh Ira loro CLUf Beleuchtullg dr;r sa;. }'l'~ 1 i5. ro). 
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b) tr (UIOIIl! I Nmatic'I ti.:! /Jrq;lrto 
lIIerlJ la s rcill~ miti!JIlIIl, 

)1.\ la illll'l)~,ihiht; l)r;:.:anica del profitto, cho "i Illfinife t:\ 111 

questo pt'riotlo, e la Ilece- it;\, In cui ~i trom r1 capitalo. di in
y care un re.hlito .hlla frolle, () dnll'\!~ercizio ,Ii prol'., ,iol1l infa
mantI, ~elleral10 la brutale l'i\'oltll del capitnlo lIled,' imo, il quale 
inizllI un:\ battn~li,\ ciclopic:\ per conqui. tare 1111 l'c/I.lit,, indil'en
cl nt , Inl'l'ro 'e r1 capitale ,nes,; pOtuto perceplrtl naturalmente 
un protÌltll, non .1I'obbl' 'pieg:\hile qu t' ICC, nila conte a, nè !.t 
, rle dm mezzI piil Il lllellO accorti, l'iii (I Illeno ,'iolentl, Il. cui 

bbo ne c,'n infaticabile teunci:t, lJue-t:\ gl'llncllO a l'o-
hti.:. ti l ci'pit le, chtl riempie uu'inler epoc:\ clellrl, toria 1I111'llIft, 

li 'c :plE~ bll ~olo, qU:l.ntl i cOlhide!"i COlliO Il prodotto rltal,) 
dell'lIIe'l tonza ,filI pfofitt", 

Gli P nelle colonie che appal'e piÙ pietata la glll'('1' I di pen rI-

t rI e l' _~enti contro h t"rra lib l'n e contl'o il su-~idio. ch' s:\ 

poree l lavoratore .. \nzitutto c iccolIHl VI hanrlo va,ti tratti di 
t rre Incolte, che tnnuc Iln la p polrlzione l voratrice ad bl.>an
donar l pian gioOl e ol,spenl 'r-i pel (II ", c l ~iene proibito /I 

ci UDO tll occupar t rr.'\ incolta» (l), Perciò nelle IndIe occi. 
dentali, nell'otto re l "', un'ordilltlllZ, vieta l 'Itlflttifl!}, l'occu
paztone delle terre incolte, il quP. o .Ii\'ieto 11tenuto nece sario 
per -;Jcur, re la\' r ~~larlato e pr te!!ger il capitala dal de
prezz m Dto r?), Inoltre si Rea ~ce in mo,Io en rme h t . Il 
dI tI' mi : Il delle plccol pr1pri là, nffine d renllerne .. ml.re 
piÙ dulìcile l'equi 'to n~h uomiOl tll c~lor (3), Infine I!IIZlri e 
dlffoIlne il i t m \\- kelÌehl. celebre otto il nome ni coloniz-

rL ti. _i rte ce per 
terra lib l'a e dell "u 

0(11-
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e l tronca alla su !'a,llca Ili cau a, che e-:clud" il I,r fitto nelle 
coloni - III tema 'Vakefldll vi,me per IUllgo tempo attuato 
n ·II'Au 'tralia, ov' ,Iura fino al 1 ~():! e non;' per picclOla partI' 
nella creazinlle del profltto; ma anche l'Euro!,a ha i ,uoi i temi 
,,·:.kpfJeld, che eschl/lnno dalla term il laVf)I'a.tnre, (osi ucll'l
talia, dopo l'abolizione dellael'vitù, si ,ferrauo le lIIanovre col
pevoli e le spl?culazlOni di olle te ,lei si;:;not"i per e cluder !CIi :lll-
tichi scn'i dalla terra (1); e n l? Il , Europa mediemle, rI po che 
la _ervitu viene uholita, -i lIloltiplicnflO le impo te sui terreni 
i ,hvi~ti alla alienazi fii delle terre e ~i cOll!;olidauo qu te nelle 
famii(htl proprietarIe mcrcf. il diritto (Ii l'etratto, afflue rli esclu
der l'uomo libero (hlla proprietà territoriale (~J. 

~1a hpn plii che sulla terra cercasi dI agire ull' uomo, o dI 
a"giog:u'lo al rlorIllllio ciel capitale; e poichè la .erl itu ,.era e pro
pria non è più coll'entita ,lalle condlllolli della produzione, i cerc.'l 
(ogni mezzo più accorto, che valga a -ostituirnf'l l'elficacia. "iIlBU
~ura [,el'ciò nplle colonie il pl' rIO/ln della s"rcttù l!Iiti{jata, fii cui 
le multifurmi ID:\nife-tazioIII OliO perfettamente concordI nel n
",u!tatl) e negl'intenti. 'ell'Arcipelago òi ~anta Cruz e uelle ,'uove 
Ebridi, ess,>nllo,i fatta molesta h 'car,ezza di operai, il capitano 
Town, ebbe ti p n Iero ,Ii ricorrere ai :\l'g-ri del ~lare del :ud e di 
attrarli alla colonia colla eòuzione del salario. Alcuni ne;;rleri ra
pirono i Papous per tra 'portarli nelle piant1~ioOl, O"l'"tl qu"lh..i ob 
bhgarollo a pre,tar lal'oro durante un certo peno.lo, ma al tarmille 
di quesl<), e' i nOIl riacqui tarono la libertà, pOlcbè I pr prietari 
II trattennero forzat:\Illentp al servig-io, ed I trIbunalI, c. mp ,ti 
e_clu iyamenle .ii proprietari, ne approvarono la condotta (31. 
c. : ella :\uova Galle~ ,leI :;ud un ~rande proprieulrlo dO"l'"ette 
importare 300 'elvaggi rlelle ~uo\'e Ehriòi i1:!I\' isola di Tannrt, 
nell'ArcipelaO'o orientnle, .~"hbelle que,;tI i,olani fos,ero notoria
mente c:lnnibaii. ~la que,te piccole Illlp.,rtazioni Ilon furono suffi· 
cienti e il gridll de' capitali ti rima eempre questo: lal'oro, lavoro, 
Ial'oro l:.> (4). 11 ruzzito bestiale della proprietà, defraudata del 
suo profitto dalh terra libera, eche"gia nella l'eri!(\zno-a cI'ociata, 

(\ \\'1~-PE.Rt: • • ~b ( I "'!Id l .. 1%. 
(~ r.fr. per " . l\oscHEn. I\", 3'23. :'IL\-KO\\ -!tI. ErbI' C/'I, Il, e<' 

() flU\TREY.vH:--, L"cspect. liltm"l'lt. Pari J "'Iii, 3tZ-t 
d) S Il! .', l'/' ll-ales, 21-5. 
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a mantener:!i I) caccwre I va .. ahondt lIelle ca~e di lavoro (hou e 
of 'rnploymrJnt). Cib I rre~cril'e nel li6'; ma la le;!ge ha car a 
effic:\cla, onde nel Iii I si l'mana un nuovo decreto, che permettA 
agi 'I~pt:ttori di co trin 'ere gli orfani poveri a far i apprendi li (1). 
Simili !Ii po~izionii rlpro(lucOllll nelle Indie occidentali flue me i 
dopo l'emancipazione (anlJf) 1'::1:31. Quh'i una Iflgge, cassata dal 
governo ingle e, prescrive che oglli alariato che si rifiuti d. In· 
vOI'are per la mercede pattuita, ia costI' 'Ito a ervi re il capitalista 
p~r un tempo determinato 2). In S. "icenzo ogni per-ona che 
,i trovi vagante per le l'ubhliche vie, o coltivallte terre della corona 
enza licenza, è co-trett..'\ al lavoro C1'vile per un mese (3); e 

le;!gi draconiauE' succedono contro l'emil!razione e I ,li P l'!;lOne 
de~li pmancipati (4). 

La forma l'iiI notevole, che a urne Il ervltù mitigata nelle 
colonie è i. sistema appellato dei servi per contratto (fldentecl 
"eT'V(W(8), ,-on que,tt uomini, i quali vengono tra. portati d'Eu 
ropa in America a spe e di un proprietario, dietru ohb1i!!o di la
vorare per e,so ,1Ul'ante un cerlo pel'Ì<Jdo. - Questa i.lltuzlone 
vIene d' o"'ni parte invocata come fattore potente della produ. 
zlflne e d'ogni part .. afferma~i, «nulla sere piÙ opportun o, 
dt quello che i provveditori delle colonie importino ogni anno un 
certo numero di hraccillnti, che -inno obbligati Il ~ervlre;:; anni 
per un salario di ~ a -1 ,terline annue, oltre li Vitto \5), I 
ler card non po- no rimanere pr ~'o un proprietarIO per meno 
di un anno (6), nl> o tengono un poderett,~ .e prima non han 
pre,tato erdgio fedele (lurl\Dte il tempo convenuto (i), Ùve al
cuno fra (hi hsci Il ~uo patlron€', Il canne tabile devo dLporre 
d'uomini. carri, navigli, a puhbliche ,pe e, per imeguire il fuzgl
t!yo per mare e per terra e ricondurlo al suo sianore, anche 
colla forza dell'armi ~) . '1' un inrlenled lucaTI' pretenrle am -

(I Co",pllallOnof/k laClo{P~ns!l'c'llia reI b~eto tle y or, Ph·. I. 
(2\ Ac disallo l, :!3-1. 
(.» A Is dI iJllolDed. 2:.U. 
(~ Ib.,.!i··, e LSlol:RHILL, l. C., ~O. 
(o A t!lte o{ the pro~"lce o{ Getlrgla, Lond.l~ 12, 1'3-1 
(l) ùrdi .an-e c{ /he Go~emo" o{ Trin&da<i {or "ne rou",,, In I(J" ho" 

1 ';1 f·2. 
F I RecorJs o{ .1f' !I eh " elS, l, 1 -6. 
(~ 1.,1\,1. 2<):, 



- 17;-,-



- 176-

in ucce~go del capitale, Li t, il patriarca del protezioDlsmo ger
manico, non esita 1\ proporre; elle oon si trasportino ad un 
tempu nelle colonie tutti i memhri delle famiglie operaie, ma 
l'rima ven~ann tra.portati gli adulti, indi i giova m , po eia l" 
donne, inOne i fanciulli ed i vecchi, affinchè l'inr/ent(>f{ seroanf 
allult". che hrama ricongiuuta la lIua famiglia nella selle novella, 
debba lavorar per tale intervallo, che valga Il rimhor r lo 
speculatore delle spe e del viaggio, non 010 di lui, ma di tutti 
i uui parenti (I). l'o i la anta catena degli affetti di famiglia 
çiene sfruttata a rihadire al piede dell' operaio la catena della 
chiavitil, 

Ed ora ~e dagli "1'1(>lI1lori delle colonie ci tra portiamo al trl t 
medio evo d'Europa, una novella sorpr -a ci attende, poicll/> noi 
vediamo riprodllr~i in es o le leggi, inte e ad impedire la mobilitA 
del lavoro eli a alli are l'operaio al capitale. Guo tatuto del teso 
sitori di Milano vieta che un mae~tr() po -a privare un altr, d,' SUOI 

f!arzoni, offreotio loro una rn~rcede maggiore l2). ,,~e uno di 
que ta società, pre ·crivc lu statuto .Iei mercanti di lana di :'tlliano, 
dehba togliere ad altro della ~tessa alcun battitore, o te ilor. o 
alcun operaio, se que to fu accordato per contratto, o in qualunque 
altro m'ldo» (3). Sanzioni 6eri~,ime colpiscono l'emi!!razione degli 
operai, come appare dal Ilecreto emanato dal 'cnato di ~hlano II 
5 maggio 15tH: « Essendo '"enuto R notizia tlell'Ecc.mo 'enato, che 
alcuni mercanti, po.pOf/uto il ben pubblico di que.ta clan e dello 
Stato, haono ardire di ~ durre e condurre in altre parti operai e 
lavl>ranti dell'e ercizio della lana. il che cede a danno f!r:wi Imo 
del pubblico beneOcio ,. - i comminano gravi pene a!(li autori 
Iii tali iufrazioni \ I). Uno tatulo di Pe:;aro \'leta .:;enz'altro che 
alcuno della città o del contado si rechi a lavorare fuvri del ter
rltcrio (5) ; e una gri,la ducale Ili Modena, .Iel 25 ' ttembre 156], 
proibisce che « 'llcuno de tali udlliti al pre-ente habitaute io que-to 
ducato Don possa nr' debba da quello partir i,. (li), )Ja dove que 'te 
pre'crizioni Don ba tallo,·i O a esplicitamente l'operaio all'opera 

(I) R "CHI:R, Koloni'n, 3"..3. 
~) SI'tul. della CtUcerlltd, ecC., d. ,Ifilano, 20. 

(3) .1111 .. ((1 ~l ordme, mercnlonlm lan", M'dlolam, t .!:l. Il 
(4) Orti n E.,;"eU "" Senrt l .lfediokuII, ej 174J, 49. 
(5), l'AI, ciel/aM Plslluri, 1531. Llb, \', • 16. 
(!» (;nde d"cali, ecc~ di .lfodena. 15.5, I , 
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hraccia de' suoi lavoratori, perchè non possano abbandonare il 
loro mestiere; è l'altro, che rende i figliuoli neces ariamente ad
detti alle stes e fahhriche e servi dell' arte riei loro ,:!enitori; 
e finalmente è quello che l'uni c la loro fuga colla perriita dei 
beni e coll'esilio (l). Le Prammatiche giugn 1:-, 5 e ao giugno 
HifJl deplorano che i garzoni ,Iegli agricoltori i dipartano dai 
campi all'epoca dell'aratura e prescri\·,mo che i contratti di lavoro 
si facciano in morio, che non i ripeta questo rianno (~). Le con
'uetudini della icilia vietano al colono di lasciare LI podere enza 
l'a enso del suo signore (3) e le Co tituzioni ril Federico 11 imo 
pongono a cia cuno, che ritrovi un colono fug ente, di re titUirlo 
al uo proprietario (I). )Ia severi .ima fra le citta italiche è 
Brescia. c Brt) eia la fp.rrea», la quale prescrive che l'operaio agri· 
colo, il quale ah l):Inrlona il fonrlo rlel suo padrone, ia, sopra i mnza 
di questo, ridotto in carcere (;-,). - r-iè i 00stri statuti i limitano 
ad n'\"\"incere il lavoratore al capitale, poichè hunno pr -crizioni 
severissime sulla durata e'ulla cuntinuità del lavoro. " essoll ta· 
gliapietre, o murator') della citt.'! di Pi a si reclll in sna ca'a, e nOli 
una volta al giorno, n;· lasci mai illal'oro per rècar I altrove» (6). 
E lo statuto di Milauo: Niuna per~ona, che f cciII lavorare laoa 
nella città di )1ilano. la$Ci aUllar fuori della propria caia a la· 
VOI'6I"C alclln operaio, che lavori pre (j di sè F . Infine l tatuto 
II! Pe aro (ti l'iiI uottJ\'ole degli tatuti italiani ,otto l'sspetto eco
llomico) cosi si e prime: Tutti gli operai (qli OCCI/pati, come dice 
il medio evo, con voce ben più nobile che l'odierna voce operaio), 
che :;ono impiegati io qualche 1:\I'oro fuori della città, debhano ano 
dare od entrare al lavoro al suono della maggiol' campana. Ch'lsuona 
alla prima me' a nella cattedrale, e rimanere al la,oro, nè partir
.. ene per tutto il giorno; e gli operai cittadini debbano. tare alla· 
\'oro fino al suouo della maggior campana, che suona nel custode8; 
e chi contranieoe, pag-hi al suo padr(lue il danno da que'to dichia· 
rato; e ne"suno che fa lavorare (gui lahorare fecerit. j noti questa 

(1) Wl ,;l'UBE, 1 c, Il Il, 113. 
(:2) SI10M colk:ion"klle pram'1UI1lche del regno d. X :poli, l '1, Il, 16, 29. 
( ) tònsuellldi", delle Cilla di • tctl • • ed. La Nan/ , Pal mll. 1'62, 31 

(Palenno , ~ l (Cnt,'OIa). 
(1) Constitl1lioues reglll Utriusq. i ti., mallCwnte Fridenco II, 17 l. lr",. 
(5 j Slatutf Brull'1.° ClI.dlla, . d., t~7. 
(1;1' '/aill/i ine /,t; dell., cllld di Pua, ed. Bonaini, t~51, 1,510. 
(1) /a/nt, dell" Cnìvcrsitd, ecc, di Milano, 2.';. 
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I 'UZlllno u-n dll'er,:\ dall'nttuill,' di cnplt llisl,\l dehh:t cI:t1' Cl'n~ 
al 111 II rl 01' r'll (I), :1~lIIto 'lup, to d,I\TerO c:lratteristico. 
(I('ichè ci ri\ eh h l'0telll'l d II' "pl'rnio 111>11' t l'a ,Ii mezzo, o In 
Ilt'Cc ',ità, In cui si lnn'aVa la legge, cii limitarno In protes,', 

QUl ti f,'nolllenl americani, Chtl lll,lI'ltalia llIo,!im all' IIppniollo 
,piccallnmi, i ripl\lllucono CtHI intnn.il lIon lllilhll'l1 n,,1 dnla' 
n~lIte tl'l~\lr (l'' ( ,j lIella Gel'lIIallÌ:\ hl CIti \ attraggollO gli tra, 
lIieri, ,le ortl:\nrll1 10m b immunit, thziari:t; "[ron,) n il" ai d ' 
hn'lnentl fu !l' ;:Itl dille C'1m!, Ig-ne l' Cltt l,Ii Il:l11 z:\ ai c llon I 1'11:.( 'e Il ti 
d I loro -i~non, ,10]\0 un anllo l'ti un glllrllO di dimora lIella città; 

fiDO a: , colo X\'I (dopo il quale, cr"';CI'nto 1:\ I,o(lolazioue. Ii\ 
Iitlca clH ,lilla -i rÌl'ol~e a lllllltar' Il nume!'o degl'immigranti) 

Il n 1 ciano lennn ,rlrzo IlIl ntnto /' l' nttr,1I'r(\ nrtigbni (~), 
~J I tempo t -' non -i Il 'Cla aicullo :ftll'zo intontIto p!'r nlrl'an, 
donar 'lu ti '\rtt Hlnl in b,lh ciel capitalo, .\nzitutlo ,i vlda 
\'er mellte che un ma -tro ,ottr8gg. operai n,I UII nltl'l1, "[l'C'n,Io 
I l' UII. nH\!!~i Jr !Derc",le l3), (\ cho prlHHh nl uo C'rngio un 
pprellrli t I. il quale abllll nhball,ll'lIato il suo maestro, :Ila piil 
p ,- la eI'era del h I C"N SI appunta ,iiI' ltallll'lIt contro il 

Ja\'OrHore, ci r r IlIlpO lirlle l'l'm nrnZltllle. cho !lur IlIto il medio 
e.o li e. r m nt .iet1ta (I), :ia per impedire che e Cl lasci il 
m ,tro, il pcr pUDlrlo quallilo lo auula la'cinto, :\'t'dl ultimi telllpi 
d 1 medi e\', 'luand la t rra libern Ilon è più minaccio-ti o pn:, 

nte, all'npl'ren Ji-tll che I:Js i1 il rn~e,tro, non 'impone cho una 
p D pecuniaria; ma no' primi tempi, Ilu ndo 0110 IIncor IImple le 
t rre ltber ,I PPIIC all'appren hta o comI' :!'Ut1. che ahbnn,1 ni il 

.ert .im e i giunze podino ad imI' dire che ""0 
-; I ~t1tuto doi colI Ili nai cii Pan"i pr{),cri.e; 

" n part d'potour "Ol! mp 'tre S'wz congiò p:\rs,'\ 
j la.otl', p l' 3 foi , l. m· tn' Il lo dllit prelldre 

c t e tabli -emPII t fir'1I1 li l'ruluomo tlu me tier 
c pour r franer J~ folia et lajolh'et,' d, nppr ntl-, c~r il ~ nt zrant 
c damano I Dr m tr qu~ot 115 'enfolellt»(t,), E lo taluto d~i 
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Cvnciatori at pplli, art. ,porta' c 'c aucun apprcntis 'cnfuit .l'en· 
e tour . on maistre I,ar ~a j"III"lt l, Ilinz guo il ait parrait ct accomph 
« son sorvice et il rlempure ali (.\ jour rlnl retourner a son mc tre, 
e il ne peut ne no doit jalllPs ('ntrern~tre dII mf>stier devant ,ht, Ile 
" ~on me~tre ne pupt prenll ro autre aprentiz IlevlIOt gue li 'nn 
,( soient pa ,~~; .. (I); ove SI nob che que,t'ultim'\ pre crizion(\ 
tenrie a lirntare le mArcelli, frl'uanùo 11 rlchip·ta .11 lavoro. -
Nella Francia « i compa~ni S'lno sotto l' a~;oluta i!.(lIorm òel 
maestro. Accordati da lui per un anno, un me3C, od anche una 
settimana, e~'t nOli po ono la clarln 'lOtto alcun preli' to, innanZI 
che sia spirato il loro contratto, e • Il rimangono )10 tre ~i')rlll 

consecutivi enza pa,lrone, vengono arrestati l' tra,lotllnellE\ carceri 
dello ( hf,telet (ari Cri 'telletarn). come viI!.(aL nrli,. 2). .·e un 
apprendista, co i la ~tl,lrl dei furnai (II Exeter, nel I I :J, nLbia la 
libr.ra cittadinanza se nnn ha ervito 7 anni (3) . .'el 13f3U. i 
conferma lo talute o/ Lfl.òourers, che infligge In pena di l::; 
~iorni cii prigione () !l'll marchio colla lettera F a chi si a enta 
dal la\'oro. Nel l:~'~ '1 prescrive chI' ne,. un hrncciante o lav . 
rnlnre pos~a traqferlr~i da un luo;!o ad un altro, sÌ'\ per ri ie· 
darvi, sia per prestarvi . ervigio, sia otto prete,to di compiervi 
un pellegrina!:!gio. senza IIna lettera-patente, che diclllan la ca
gione della sua partp.nza Il l'epoca del, tlO ritorno; e che se 11 la· 
voratore tra<gl'<!r1Lce a qua-tI' pre.~rilioni, l'autorll< lo riebba in· 
,;pt\'Uire e re'tituiro al suo pa,trono (I). La le"g!) 3 d I primo 
anno di regno .Ii E,L VIo (151"71, pl'e,cri,e che tutti c,~lor(), che 
cono abili al Ja\'oro e si rifiutano .li lavorare •• Ichba::o e,..sere mar
chiati colla I~ttem V ed aggiudicati come "chiavi per due nnni alla 
persona, che It denunci; p che. ~e lo ~chiavo si as,entll dal lavoro 
durante 15 giorni, ,li\'eng schia\'o a vita. Un editto riel I l'alino 

<II RC'ILEAl',1 C., 1 t e , 
(2) LM.R01X. T." l,~rl' '!'-r cles ",~t,u , lI. I. d,' ,'or(evrie, Por .. t!!.JO. I 

Al tempo te ,3 "'glia lO~avn ad ,~·,tenarc alla loro bort'ata gl ~erni dc.! 
calUpagne, polcM quelt., c'le C'llII'1'8,nno Il Il'uno all'oll'C' ,ula io, dQ' nno (lo" 

gar~ l> tagliA in eotra h FORBIl :0<.\1'. Financt:s de la Prtl>Ict:, I, 31f. 
(3): IITU, (;ilds.390; H\~AlER,I.C,lI. 110. 
(I) In Inghllterrn I "DI'U'DI c mentre c'le irupiirano l'nrt, non. I padro " 

"" i loro lU.le.<tn hnnno sopra quelli giurisdlZ., nc. come se (o ~ f. .. ti ... 

llaoicl lbRDARO (l',jl). Il la: •• I mb~c l'en~ti, AlLera, 11, 21 Cfr. BLAGK' 
. ro~}O, 1 C., l.' ; A. A 'OER I., IIiztoriclIl an I eT' nolog'C41 Il''''' Ict.on n(t1.~ 
ori!li11 o( com .,erce, !.l'nd., t7'~7. l. ~1: E, E. , l. c, I, 37, 75-(. 
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.1. 1". '110 ,h Eh "lbdt.1 (lrI7:!) pr,) Cri" ,'h, i \'agahlln,li hllo co" 
Il'etll al I:\\"or.l "'Itl! 1:\ " rregliaoza ''''Sl'i 'P ll<lri: Cl qllèsla l'l',," 
C IUJc111 l' \ l~(lnf~rll1ata ùa uua le~gtl ,h·1 17° di GIOI'gin \[ ( Ii' Il), 

I. I le"g,~ Il ddlì di Ellsnb"lla, l're ai", l'h" gl'i l'Pttnri ,llII" 
I au l l' tno en! al Il,or,' (l~oi iu,liddUtl l'ri\'O Ili propri"!:'1 (on" 
di.lrin Cl dl',·ecupnto: t" stJ t""" "i ritlula. condudo iII 1111:1 '~nsa 
d. cOI'rezione; Cl 1:1 ste ',a pena lì :IIIl'ita cOlltro quanti ricu~:lIl/l 
Ir ). H'r re p l' ,,~h r i r:l!-liI11l voli (1). La Il'!n~Il:1 ,1.'1 i'0 di 

(il C(lmo l. atTtJrnm che grandi SIIIDIIIO ,li dunar'l fUl'olio ~pl'~I) 
dnllo • t lo, l' l' cll,tl'ill,::ero i più porerI (:\Jlciulli ad olobhg.lr,j 
Il I ,"oro com ppr IIdi,tI" 'rutta,"ia IIlnl,:r:ulo I .. 1i'!lW, ehe co" 
tnn 01111 glI op ral a 1:\I"ornro 11011' agricoltura, II 1111111 l'O ti I 

'l'' _ab IIJI ò ,t 'rminnti', co,icchò Il '" ',co,'o Berk io," 1"""P'IO{' In 
r ,tltUZIODC della ,chi mtil come mezzo di "l'pprimel'li t~)" Ad 
"tcurare un qunnlil,AulliclCnl cii C"l1lp1!!:ui o gnrzoni Il eia" 
':UD m l 'Il' , ,j l'iet.1 od illc l'l'a Il loro aec ) al 1Il:lf'.lrato, 
.le n I preced nte periodI) \"et!ommo in\"llctJ è t're illlme,lmttl e l 

1"01 , lì Il Ua Francia. i ma lri lHtlllINtllllO n tas.'ll gm-
1"1 im l'acce -o al ma -tralll; Jll'1I0 mauifatture Il Ila ~,'ta. i. 
pr Ibit III entrare III !! rzollalo I,rimll del lò IIl1nl; il garzonalo 
dura;) lini e n n 'I pu n'pirar al III lr,llo, che rlopo altri :i anui 
li compagr/orUl9gio ~,:h" Gli ,t~luh e r ,,01 m,'oli clell'ag ,lo IC,lì7 
pr~ Cfrl'ODO I anni di arz lIato l dI comps!(nolln !!:io ['t'i tllllori 
di lan , " la e ClOnI' (4): e qua ti l" lamenli t fldono l'vdl'n" 
t m litI! a CI' -tali Zlare per lun~o periodo il )a '"aratol'o nella qua" 
l. di braccmnte ,come ben RH rt Ch plal, 1« abbnndoll re 
Ila di cf'zione dCI mae-tri i gio\"1ln1 II\'ol'nl ri» (J), Orn chi 

DOn \" de 10 tutto cb nprollottl i f nOIll Ili delle colorII I ~h 1100 
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Ò tutto. ~ellp. colouiu trovammo gli indented .eroaflts o que ti 
ritroviamo nell' Europa JOlllliovale. « I figli tlei coloni re lenti 
o non r,>,idonti, avvorte Kindlin 'or, allorch,~ vogliono u cire n 
l're ·tar s,;rvi~io fuori delh ca a paterna, ùebbono prirn offrire 
i loro servi"j alla comunlt signorile, o a' uoi membri, i qunll 
hanno un diritto di l'relazion e ul loro lavoro; e l SOIlI) co tretti 
a .ervi rli durante un anno per nutrimento e alario, e SI,irato 
questo perio,lo, il signOie dO\'e pron-ederli di UII pOllert>, chI' e i 
conservano poi a titolo di censo" (1 J. - Infine, comI) nplle co
Ionio, troviamo preicritta severamente h òurat:l del l voro nel
l' Eurnpa medievale. Co i in UII O .latulo ingle e del 13»~ i 
legge: 'iccome J.(li artefici e,l i l:woratori consumano oziando 
gran parte della 101'0 giornata e non meritano i loro . ~Ial'i, v -
nenòo tardi al Inçoru, o abbanrlonandolo to~t" si pre crlve che 
ogni artefice, o lavoratore, si tl'ovi aluo lavoro, d I marzo al 
settembre, alle 5 anL, ril'o,i ~olo mezz'or,a per h 'ua collè'zione e 
un'ora o mezza pel suo pranz') e lavori fino alle 7 od ' ol'e pom., 
ossia fino alla campana della 'era. Dal "eltembr .. al marzo i la
vori dall'alba alla lIoltO. Per l'a_ 'enza di un'ora dal hi\'oro, co i la 
legge l" del 1 di Eli ahetla, un pwny di detrazione dal ,~tlnril) (~). 

~la non basta costringere colla forza gli operai a lavorare per 
un capitalista; fa d'uopo aocora co "trin"erli a'l appa~arsi di un 
alario, che la,ci :\ quello Ull profitto_ Quiorli non è meravi

glia, ~" vediamo produr,i nelle colome le 11'''31 determinatrici 
dei 'alari in un' epoca, in cui quelle le;:r;iono da lunlZ'o tempo 
dimellticate in Europa. Alla prima Court oj .1", i tal/ls, tenuta 
a Charle~town, ~1a ,achuset" nel 1650, i salari del falennami, 
legnaiuoli, muratori, ,egatori e impa::.:liatori ,ono lì 'sati a 2 scel
lini per giorno e s'impone un'ammenda di lO celliDi ai capi
talisti, où agli operai, che diano od accettino un salario mag
giore. 'ella Nuova Amster,lam si fissano i sahri e1ei falegnami 
a :! fiorini al giorno, quelli dei lavoratori a giornan a-1 un fio
rino (3). La COHrl oJ .issi lants tenuta a llJ-ton il lo no· 
,"emhre lQ:I.1 rist'lbilisce la tassazione delle merce(li .• 'el J6~rj 

si aboliscono le leggi delerminatrici dei salari, ma j puni.cono 

O) KIXIILI," .. ER, I. c, {fi·". 
(2) E"E:;, I. c., I, ~j.j. (oli te J fenome~. -i n\\ernno nella J\1j; III _ \\1-

TI"I, I. c .. 111. 
(.I) The gmlt itldu t,.'le or c; • '., 39. 



quelli ehe 1'1"II'II,j.\(lO s~l:\ri l'C'pssÌ\ i, :;i c"n~nnto ciII gli uomini 
IIber'l <ii ogni "1I11g"i,, <i :\ cnl'.linll fra l''ro ~ul "'gio d i 'nlnd, 
m.1 si st "lIbe ch 'lll 'sti "hl'! di\"PlIg:1I1l1 .,""Ii 'atnri l'''r tutti 
"Ii (>1' I Il, c·111lIninllll.lo peno Ili 11'.1';(1'0 <lIri: 1'.1 a~li i~l'"ltnri dolle 
pero plllJ'llich,' .. j ,1\ rlc ,ltl! ,il re'lul ir. UI1 l"'l'tO 1ltlllll'I'O di la

"or t l'i. ,h fis ~rne 1:\ IIIl'rCtJ"O li), AI lt'lIIl''' "-Ila IIIÒ"'O gli 
01' l'ili l'O ~on,' p Sl'r Ct. 'tr tti .l:1l C,111 tabili. l'Pr s,dari C.HlV"
menti. Il hl'! l'lI'l! P i lero> ,'icil1i IlI'l1a mietatura ,lei 'mlln. I co' 
muni .l! Bo 'tali 'hnrle,to\\'1l I\:\llllo r,'col!:'l di l'C 'or,hr, f:lc
chino l' di fi,sarno i "1111'1 (ZI, Tuttlll"h quo t 

d -I grano, mi, 
st 117. I del!!' I" orli o III ca 

'III Ilo d"II'Eur p metl,o. 
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v de non pua non p('r ua,lel'sl chp. nn l grande lal '.> comlanna u
mllnith arl a Sllmer" gli tI! i rapporti oci.1h col ripro,lu l,Ielle 
condizioni te -I! della (l'rra. Intatti rivol!{end~ci anzitutto all' I
t di:I, trilvi:lrno corne quivi ,i cerchi di IJrnltara la ,Iomarlll.l di la
voro, affinI! di manleuf:re depros e le mercati, ro"j lo tatuto 
della Umvt>rsit:'l del tessitori di seta, rl'oro e d'argento di ~h1ano 
l're3Crive che ilA 'un la,or:llIte d'o"1\ uuiver,ità pOS··l tenere, nè 
accIJrdare f::lrzoui di cia~cun /!ra,lo (1). Lo s(~tuto dl!ll'arte clelia 
Lana rli Fabri.1no pr seri \'e; ~0'3un mal' tra di òetta arte IJ ) le· 
nere alcun ,,'lhl'l:\to avventizio (illge"nonem), che non ia 'là 
f/iuralo nl·ll'artl! pra,letta, por più dì l j giorni. rna deb'Ja, tra-
cor, qu~,to tempo, nlstltUiriO al ('apitani (':.I). Ma Il frenartl 

1,\ dornanrla. ,Ii op~ r:lI, ~I ric rre a hen altri e più artificIO I avo 
\elilOl ~ntì; pOlch~ i vlet~ II ciascun mae tro (Ii tenere piÙ che un 
rl tr ·ttu nurnero Ili comp:1~ni o di garzoni; al mae, tro i permette 
ò'lIupiegarp un garzone solo dopo ,Iuo anni di mae trato, (l sJle 'o 
i vieta cbe e'-o illlpieJ!hi più di un garzone non nppartenente alla 
ua famiglia t~) . Gli . lI', ~i \-incoli oppo, ti all' ace o al mae

~( ral(\_ ";"lIlant!o Il numero ,lo' maestri, tendono a frenare la do· 
manda di h roro. Ma poich,'. que~ti meto li obliqui non ragzillnjXOllo 
che imperfo>tlaruente lo copo, I pon mano a l un metodo piÙ de· 
ci:;i .Il. 0';'1:1 -i ha ricorso alla ta"azione 1l'll'ale delle m<:rc'di; e 
quelle "te ',I> leg~i deterrninatrici dei salari, che -'Incontrano Del 
tarzo perio-Io delle coloni",_ riappalOno nell'Italia meòlevale. c (he I 
consolt. dice lo tatulo di l{oma, 'iano tenuti, per m:\wlalo nella 
l'uria capitolina, a moderare con coo-en.:o del go.ern tore In mero 
c. de Ilei lllietìtorl, tlei c:lyallari e 11111 fl)relOCltori tli Liade ..... alla 
'Iual tlelil,eraziono e mo,Jerazione, tanto i mercanti, quanto i mi -
u(ori, i c:l\·allarl ed I forcinatlwi 'iano lenuti ubb.lire e secondo 
qupll:l,i tI..,bba fare Il p:lriamento clelia Inercede» ti). Lp!{g-am1 
l,(li statuti di Pe,:aro. S.' l'operaio fu accordai, ma per la p\l)zgia 
o per quakhe acci,lentl' non potè pre'tar l'opera, D')U de~ba n
c'.!\·ere la merce le, se non in ilrllporzione del tempo, in cui ha 

(I) ,tal lt, tlelw. ul1Irer ,Io, t'c • d. ,\f,la .:J, 1:'91,23. 
L) Slallt'",a arI w.m"' rne F 'bri .,i, ed 1.011:''' R, ma, I ,; , . - L \ III, 

l Or ,·L\CRO(~, Halaire del 'UlCi'n"~J corpor ',om I.l'arls et ",,/In' ti la 
c -pllale de W. Sor",a,uIj~, Rouen, I ::;O. <I~. BOILE.H,1. C., Wl. 

(l) S't11ul, cl tl""JrlCfllllr(J 'Volg~r'·'1J1'. d. AlbaDl, Roma. t,I, J 



I \\'orato (I l, l'erto ne,,'III:I p"'. 'l'Izi'''IO di'l,h meglio di qUflsl'\ 
I Il 11'117.:1 dt·II'op l'n I , tlacchil la I('"g,' d" provvl"ll"'l" aeciò l' o 
nOli ott nl un :.lIario pitl eh l'I'ùpnrzil1nnto all'opùrn sua, ['III 

,:ulZ:inn :In,lltlga i ri '~Olltl'll in uno statnto di PislI, in cui i legge: 
« 'in CUli UOmo tlell':lrtt1 tI,'II:1 Innil, che 1':1 Iavoral':I glol'nata akun 
la\'01 l ,Illlh ,lott:1 art", ~1iI tellut" di unII dar" /l,I alcun lavorantt'. 
ch ,I l'I rnnt, I.ln1n. più pl't'f{111 Ch'l Il 'l' gitlrllal:l l'C'l'alcuno chu 
pitl VI fa '-e (?l. Altri statuti ,h qu"",, eitt:'1 Illoitiplit"lllo lo pro-

l'iziool. Il rch~ gli 01' l'ni uon l'i UI'III1<1 I ri eh in ragiolltl ti ,i 
lornl di 101' I,\\'or" (), percll" ,i nppa hlllCl di Iimitnto Ill~r 

cedI, ,\neho In qu te IlInituinlli ,l·i hl'j, com in ognI co li 

uman , non m:\llcn 11 l to UIIWrlstl,'P: • 'oi po,I tà, c i un) ,b 
qUl~h tatuti, non Il rlll itlllm·\ che IIIeUII h,lrhi"r d, Ila GÌtw di 
Pi-n ric"\'a o domo tifi l'er UI1'\ rn.htur (h barha, dn cittadino o 
'tr. ui ro, plII eh Iln d n'lrt' (t, Lo statuto III l'. :II'" pr" crivp 
cho i I rI 11011 'I pn hino nf'1 !:ionlO (\ h'inizl.11 lavoro, IUII alh 
domelllc JCC' h'" l;'); ora r. I>ell 1I0tO c 1110 il l'ng;unento po. 
,t cip:no d,'1 \:trIO funzioni 'I deprl',.iolll' Il ,II'0I'(l!".l\ll, • 'on \'0-

.,lInroo, J c \0 -t t11tO tli F"l'nra, chlc1 gli operai 1I1,llI tl'lali estnr, 
C.l1l0 ohr il dÙ\'UIO '11 rio; e pt'rci6 lilnltinm,) I l'fU mI rcotli 

h ,Idi I IOrnJ ccn vitto. o I S lnZI \ ilIO, dal l ottohrtl 
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di l ~ d nal1 ('Ili V~~hi UII alario maglfiore (l)o ~la la pl)litica 
Ilei CapiI Il mediem 1I0n I IIccenUJ:\ in alculla pre crlllon ! h.>"i-· 
laliv,'\ me"dio eh .. iII qll'l_Lr) taLllto del h 'woia, pCIO sI! eloquentI o 
"imo: é Sicco/llp i {rzlI/OIl/i, i falegnami, i q'{arlr;~rzri", i coltivatori 
delle vIgne e ,Ielle tf'rri?, i falciatori, i mieti tori p lliltri of'erili cc· 
cerloon n~II' esigpr,' " npll' otterllm~ i '~lIari dei Il)m lavori; e 
poicllf\ da lO aUlli circa illt"lIdiarnl) ari ogni trallo Il larn'lTIlf\ che 
i salari ~On<l enormi, C'Il grave danllo rlf'lla r'pubblica e rl"j 
privati; volendo lJlodrrarp quI' Ln ecce-so, ordiniamn ('.on qUA In 
e,litto perpetuo, e prfo~criviamo a tutti I giu,licl or,lillllri dcII ... 
cittù, ville f' bClrghio chI' fì.,ino rlehitnlllcnt~ e morlerino i pr ai 
ed i ,alari quotidhni cii tutti I{li operai e hvoratori, 11 norma 
delll durata delh gIornata di hvorn, della qualità de"ll operai, 
dell'alJhondanza dei viveri e d Ila carità ,. (2), 

U cen,l" dall'Italia, troviamo le ·te.:;,\? preocrlziom lIella Frane a, 
m'c I maestri cllreano ogni Via per scem'lre il alario:u compagni. 
e IJefen"" aux maitre.; de dnnner :tux appl'Cntls, pp.ndant Il'ur 
4( tell1ps ù'apprenti 'age, auculls ~ages, à peine (I 20 livre rI'a· 
.o( IIIPll,)e et de la primtÌon de poumir faire d,,~ apprenti .. l'endant 
O( S ann,:es:. ,::), I ~Iari sono Iì~ 'Iti rigoro''lmeutc e ad un rno
,lico ,n.::~io, per tutte le officine (4 ). Lo -t:ltuto ,le panlllcri di 
Chftlons 'deta al 1O:l'Hro di dare antecipaZlOni alle te--itnci in
nanzi al giorno d .. 1 pa~l\n){)nto rlei alari (,')); nel 1350 Giovanni 
re di FrancHI lì-sa a l denari i alari de' trebbiaton ne' c:rao 

nai (6); e tlQPochè le guerre civili hanno rarefatt.a la pop b· 

I) E IIL ... ,,:o,~. ICI, doria d r .Il mcrp. [l 'Hm, Firenze I 
.<) Decrtl· d .nl." ' tbo'fudrM, Taurini, 11~~, I Jl o N.t 

qunlche mM l"ù, non p. o "l ollenere un prc fitto c:rallC alla 

"', !t,1-2, 

rra una l _l! del L', 
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tarl~ come lilla e ploslOne delle c igenzo Ilei capitale, brutalmente 
offncate dalla potr'flza rlel 1,\\,01'(\, dimostrali dal fallo che gli 
crittorl piil eru;IIenli di qua lo l'enod conslIlorano la depre ione 

,Id s:llari come la premes,a in ·yìtabile della pro,luzlone ed av-
v,'rtonn che « h Wlli Il 1'1'1"11 n 7.:1 ,Ie·ll lltuti rf"zolnnt II "alar 
olel lavoro L· c",i perllicio :l, ,la paralilz re np;ni tentativo d. mi
glinramPlIln de\l'in,lu,tri~ lIazlonalf' " (11' 

~1a pnichò 1.) I!0ticllp. pre CI i7.iolll \'inco!atrìci !l'Hl \';lIg'ono sempre 
n,I ilupe,lìro qllp,h pernicio a l'I vatezza delle mcrc di, Il capit.alc 
i 'forza di l'h'aler .. i per altro Ino lo tlcllo _c~pito, 10"1'00 una el -

\"ali')lle artificIale dei prezzi. ,'ell" colunie nOI 1'0 iamo, a co i dIr, 
toccaI' c n mano quesh dipendenza della f"levOlzione dei prezzi 
d·\ quella delle m"rce,li, poich" p.'phcitamente la affermano 1 ca
l,ilaIL·ti dI,ile ln,lie occi lentali. c Il prezzo dello zucchero, c', av
yertono, del'c cre,cero rezolarmenll' O!:,111 anno, poichi' gol! operai, 
avendo il polere di lì ,are e'i stc"i i propri ,'alan, Il rletermmano 
in ragian progreNva elI clorcano pr::r tal gui a rn"rccdi propor
zionali <lI prezzo dello zucchero; co,icchè !I01 abbiam d'uopo Ili 
l'I, vare il prezzo dello zucchero nell' anno uce" i,o. p. vozliamo 
ottenere Iln profitto,. (:! , ~h 'lunn to que la .. I l'azionA artificialc 
Ilei pro>zzl di'·ellj.{u con~uet~ nell,) più tlin~rsA colonie, di'llo'tra 
il fatto che in e- eri or':(ln) le le;;_i \imitatrici dei prezzi, quan10 
l'Europa le ha da lungo tempo obliat". - La r.orte GeneralA del 
~Ia ''l:l.chu. els tl~,a I prezzi rl! tutte le peci e di prollottl; 1 t '1no 
tn,"1ZiolJì di prezzi !leI IGI6, npl 17 ott,~bre Hl II), ncl Iii ottobre 
IU011, nel 14 ottobre IG3\ CII ancora nel lì,!) II ParlamentI di 
~h ,ac'lll'iet, I a,luna per Ilbcut re sulla limitazlOn tI"l I,rt'zzi 
ciel pro I"ttl (3). L"g'gi dI qu,'-tl\ "peci e 'elJ2"on del pari nncite 
r l'Ilo Stato dI )iuova ìork, e !Iellrl )iuov;. Inghilterra, ovo fin 
ti Il Wll - pre-cri"e che il ~overn:\tore, con uno O più memhri 
Ihl C,'n.iglio, di,termini un -3!:('.:(10 convenie:lte di prezzi dei pro· 
d1tti import'\ti (-I). :\elh Virgini:\, nel IGI2, si prescrive che 
IlIUno. 'otl' p~n-, di morte, PO"l vendere o permutlre a prezzi 

(I PETT'. D, cOltrse or [(Ire t~. 
(2) UqJorll or sei. fomm .". I DIr and calTee pkn I n 1. bi. Il l 

II FELT, . 'wli'lic ,f lar '/lO I III II uachu el,. nel: f'J/ ed n ?! a IlU. 

3/'1/1 t. as OC, I I,. 1.1,:;. 
(I lb t,.",toft e lalll' orS En!Jl .. LlIll.IGII,Cap. Y 
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long!:1 1'11101 lÌ, ali (I, t'I Il\77!'.\ e III hl t'I dI,ilo col"lIio Illlilt 

Ilei lOllnoclicul. n 11111'\1:\ :\,1 lI~rtrlll'i1, Ilì'lihera chr. 1I1'~~UII COli
,'I,lt ra l't' ,;1 l't'l" l'il'C' pil'l clw '2 1't'flCC alla IllIra Ili protllttl 'ullo 
pelli fr ,'h e t ullo pelli .occlu', l! ciII' lo prilllo r1llhh:UIO veli-
d r,j a 3 pellce, I se tl!ldo 11 lÌ I,ClIctJ p r lIhra ('2\, E qU:\lIdo 

lIell',\11\1 !'i", hl 1'1'1111;\ i!1Il1~,i(l11l Ili c'lrh-III"" 'III l'ltl\'rI t'lIorlllì'-
111 Ilt tutti 1 pl'OLLi ·,1 Il 'tlllgr ,o, l'a,'VI nlld" iII l'II> 1111 ~raYo 
d,l''lno, tento ril'lI'r1r\'Ì col tì"31' lag,dm liti! i l'roUI dl·llo lIlerci. 
Il • tlllO no 1O'lrn"I'lI", ,~Ollle di lilla novit I f:\I'l'hhc; l'flichè 
.. j ~ qu ,to UII c' tum Il!l1''cr alllHlllte thITu o (,1), ,'on nltri 
meli ti , nell' è:ornpa m rliemle, gli nlol'nti s,Ilari co trill >llno j.(1t 
imprenditori :\ ril' Il r,; Ile, t'I 'lllltl COli elel':lli l'rt'ZlI I C Il 'I-

matori t I), 'l't lmcnle que~t l elovrlzlOul} dl'l pr. zzi, e l'o 
ntlrnle tuH lo produzllllI!, non l'ÌU-CII' hbtl 1111' ili l III ; 111.1 

P icbt'> nell'agrlc ItJr h ~ rl'ltù ri~ ro<a r l'<t,h" anclle Ijll:\ndo 
e ':\ dII' nut linI') ullo nell, III lu~td l m:lIl1fl\llric.', CO;I Il c I

l'Il: le n::rìc lo non ha ,1'1101' ,I: ric lrrero l,I un:1 Il'rRZIIlne d. I 
prozzi per proc lcc.ar"j 1111 pl' Ihl ,Ora ,hc Il.'! I III'odc>tl1 ,Iella terr.1 
rim n_lIno III ,i ,I Ila ,accruaziolle dei l'rezz l , qu l'l cOII~ellt .. ai 
lIlaniratt ri ,II otl 1\ r UII lucro a sp o Ilei l'l' rriet Iri funli, e 
fa ,I che .1 C;lpitlll' md -lnal ,eh nOli Il:l UI1:\ l'fI)dutliv!t:1 pro, 
prla. con. _ un UII rrofilto detrazione d I recl Ilt fOIl hno, ot
t nu c \I rl'ltù. Il mem rauile DlI'IO di que t:\ tor ion , 
cl:. I C l'ltali.t. del me l. 0\'0 e,cr il: no ui pr prietarJ, lro\' i 
nl'llide fi ì ntil'"l ~i ,h 1\01 fiCO l' I ta. _ cond In 'lU lo i pro
fitti cl I m. mrattori n Il si P , ono oH nerro che rl ,Iaullo MI con
umat, l'i, cio dei propri tari territOrI Il (5). Il to lucro, p' 

punlo P l'chè non fl che a",ic Ir.lr I '1pltal manif,!t l'O UII 
profitto e~uli qu I: .:h rim /I al c plt'lle n"rlcolo, l'0troub 
p r-l"tere, IIche data 1:1 I.bern concorr '!lza fr.1 i due c'lpital., 

r' piJ certrl la proprI e, tor,_ )110 :\ dali no ,I I proprie-
tarI, Il c'pltale IIllu<tri I !" Il.a n l n"icurnr i 
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l',,r ogni gui a Ull monopolio. p,.rclb nell'Amedca S In\'oca il 
protezioni,mo, 1!,lditandnlo e 'plicitalllente come un ind"lIOlzLO allI' 
ell'vale merce.h Il), p n Il'Europ:\ melirvale le corp razioni IID
pedi, cono la concorrenza. IimiLwo il numero c1,.i m:\p. tri, proiLi
o cono ai garzoni di produrre a proprio conto, inRuo vie{'lno ai 
lIIae~tri di ,eflilere ad un prezzn minor" ,Ii lJuello le::nlmpnte lì ato. 
e he non :ia alcun lIlao tro della uni,er-Ita dei t ."itori di seta, 
crive uno -laluto di ~Iilano, il quale arJIsc3, nl> pr .UDa lavo-

.-are drappi di g,'ta, ,l'oro o i\'nrgento per minor prezzo dell'in fra
'crilto prezzo - e que 'lo otto la pen:\ della priv zione di d.;tto 
magbterio,. (2). Tuttavia la concorrenza rimane por _mpre 
\-i\'l1ce fra le varie corporazIOni, le quali ..i di pulano feroe . 
mente quel mercato, d:\ CUI dipende l'l'i tenza del pr05tto; e 
(juando laluni fra i mae tri tra~condono nella olevllzione dei 
prezzi, oltre qllel ~ggi, che l richiede a dar loro il prùRtto 
ordinario, la reazione de!.!'li altri m'lo'tn 0, per e ' a, h l e ;::~e in
terviene ad irupe,lido. - Per lo statut<l di Firenze i!1i uflìcIali delle 
Grao eia de"hollo ad ogni rlUI" me-i stahllire, ordinare e ta are i 
prezzi da percepIr i ,Iai fornaciari per calCI>, mattoni. ecc. (~) . 

Secon.lo lo staluto ili Pi '\ ognifunrlacariu .l''!e ~iurare un brece. 
che incomincia co' i: GIUro che n n chieder/), nà ric verb, n farb 
chie,lere o !'Ice,ere ,hl compratore, o da cbi per e,~(l, I,iù che una 
libra pro pelia eJ'alllili, e due I,ro pelia purpure. 11 Breve sell-
alium contiene tlel pari il !:iuramento, che non ,i faranno coali

zioni all'intento di elevare i prezzi (l ). E pIÙ ~eneralmente pre
-crive lo talulo te,~o a tulti i merca'hntl e produttori: « • 'ulli 
e homine' artium vel mercat::llioni,. °eu alterlu cuju''l' COfldltIom,; 
4. pisan ~,' ci\-italio- et 11Ltrictu', po '"int ,-el debeant facere rexam, 
4. vel conspirationem, VI'I cùha,luDationem, vel oriinamentum, ~eu 
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e ,t:rtutIlOl 1'1"\ \'ellllonclo c,lt'ius rl'S l'l Ill"rce~ POl'lIlll» (I). ~I\ 
11\ r, \1ll1'1I1 n Ila Gl'l'mania o lIella Fr;\n~I'l; Ilvun'llIo \:(>l'C'\;;I 
\'iet~r allo COI'I' lI'azloni lilla t>1l'''nziollu l'Cl'I's"ì\'/\ del pl't'Zlf" Ill'i 
pro,lolll (:.?), 

lk\ 'Ili 'sta t'colll\lllia ser\'ile mitigata, Chtl \llll" tal gui. a sì neno 
fOI'Olnn.t." e, 'l'Cit'I, al parr d'ogni altr,,\ ftlrlll/\ l.'I'oof"lnica. dul' in
Jlllenz atrII!" "l'P ~tl' ,ulla pr'\IIUZlnno, dI'ila qual li al tl1lll}1o 
~t , 1 UII III ('n lÌ l'Il 1,,1 un eOI'rglctI frt'II'\, Infutti da UII hto (Jlli' to 
",t tu" cOllolllico CCI' '''ce III l'I'o.hllinn • 1'1'0:\11.10 arti IIClal 111 '11tH 
I di n'IOne ,l l b\'oro, cui In Iiborto\ .'COUIlllllca l' IIdl'reLb 1111-
p ibile, Imp r cch ulln Influt'nzn not. \"llle, che produl'o iII 
qu ,lo l' riodo la e i '!enZl di terra Irh rn. 'ocÌflIa alla ff'rlilitrì, 
pur ~emf1r(> lem a, .( Ha l l'r:r, l' In lIIohilrt\ i 1'1'1 '1l1let:\ .l'i la
'1"01' ton, I qunlr. nOli ',ndo c htl'f,tti a l (\tllllllp rnro nlla .Irvl-
lono dd 1111'01'0 l' l' olleuol'o 1111 l'Wll.lttO sullici 011'. 'i tra r ri

SCOllO hbllO dall'lIl1 all'altra I !Il l're '\.01111" 1.1 re,lliolle ,1.,11, ll!j:gl, 
ch h ,lIn,illne cl ,l l. \'llrO artificrnllllenttl wlrn,lucolIll, -p 'l'ciò glr 
''l'lt l'i P liuci della :;p:\~n~, lllaz d.'l Castilln, Viv !'l> y Y"la co, 
"-m!. l IIUplJlO, In l'O 'CIno più mite .lal loro !!:(ll'i~ruo cbl' lIluti i-
lemall l rlp rlo dell terr nell c 10m ,:Iltu ndolle uno più COlll

ptl'lll coli i\-i I n del I l'oro fra l'Il 'rrc:ollllra e l'in.lu (rin (:l). 
11 protezioDl'lO t --o, c "i II.IJ'U,,) Il Il . bilie, Il l loro tl rzo 
peri o, è int, (oltre che, come \'e,l"mm , ari iudenoiaar il ca
pitalo d II. I 'l'' l1 m ree lo) Il l'I' voc rt'. rnerl'è i di\-ieti 1111:\ im
portazlono d i manu~ ltI, una "pamzione artlilcl I fra 11 !!rupp' 
:!ricolo ed Il mlniflltl ril (L ~h in 'uo ali 'rupp) ma-

mfatt r Il dIvi 'oue ti l 1:11-01'0 'introduce per lel!g'fl, c on~lde

r ndo, d ce al . lo tuto di Lucc1, qUlIlllI ti :ordini 'Ilguono e 
p - ono "OIre nell'art> della s ta p r la m <colauza e c lnlu iOlle 
degli erCIZI dI qu Ila. or liniamo eh n un Ilwl'cldnnt". fllatore. 
cu lt r ,tin l', Il "a o vo:.:li, p l' mOllo alcullo l'Colare altro 
che unl d,Ile dett Ilrtl. P. ne un S Il :\Ie. flI l re. cuocitore 
p ,I n~ debbi p le on't!ro, !!:reto in alcun mOllo bl.\'orare, Il 

u q. L 133. (Ilo m:1l • 

, II. lona d l L mi pollI ~ (n J.':p • (.~nd I ù l, 

Am"l! -, 



far lnvol".1rp. ulcuna setn »(1). «(~unlunque fo In Ihver ilà dAi 
hvori, che richlllden la confezioue del p:lnno, nel Belgio, ci cun 
opel'.1io compi V" Ilua soli operazione I 01 tamento, rime tendo i 
a!{li altri per le rilnanenti ,. (~J. l 'on altrimp.lIl1 UlJi) tatuto di 
Au~usta r1ell""ti vi(·tn Ili fabhricanti Ili panllo di Il ,Iicarsi a,1 altn' 
nrti (li; l'II analo:;ho pl't'~cri7.iolli i riproducono in tu I..a l'Eli' 
ropa rlel medio r)\'n (l). Tutt'lVia quP. ta creaziona coattiva della 
divi,lonp tipi bVIll'o uon rieser> allcora a dlltllr(! 1'1 coloTIIl' p 

l'Europa medievale ,II ulla fll)rida indll~tri'l; onde soccorre nun, 
vaml'nle la legge, vincolando con minozlOslJ prescrIZIoni In pro, 
duzlOne manifattrice. Go i un'ordinanza della Cort' Gelleralo del 
Conoecticut, nel 1602, P',ig'l cht> le co;;truzlOni d. una certa am, 
piezza ~ian fatta di mattone o di pietra, p. pre cri,e il modv di 
loro co,truziolll', "d altr,o o tl'.me sanzioni, f!'zillnge (j , non ,h -
simili dll1e celehrl le~!Ì m rlievalr, che impon·'ono l metorll di pro
duzione (6). - .\la questa flWI r te di minuzio e _anwmi. come 
tutto il con,el'to ,li leggi YlI1col,ltrici cb'l ~i accompaznn all'eco
nomia servile, e~ercita ul\.l pr,),luzione una influenza III, tra, 
l'0ichè inceppando la Iihertà df3l\'indllstria, ,;offoc'\ lo ,iluppo tec, 
nico e ne impellhce 0rilli pro,:!re"so. È noto jnfatti che dal E'c. XII 
al XVI in Inghilterra non i ha un ,010 perfezionnmPTlto ne~1I 
stromenti azricoli ~ che nno al principio del ~ec. XVIII l'invenzionI' 
ttlcnica rimane qua i stazionaria; ma qual è la c~gione rla qu to 
fatto? l'ulla sarebbe. ed O~UUIIO il \'erie, più a- 'urdo che nttribulrlo 
ad una inft!rlorità dI'ila intelligenza nmana Ilei periolli tor'ci al 
nostro precedentI. illferionth che ò recisamellte contradrietta dn"h 
allori, che in quell'epoch'1 l·lOt .. lletto umano pur col e in altre e 
non meno elevate manifestazlOoi d ... l pensief1. Inoltre le te c 
invenzioni tecniche. che in quell' epoca sono ideate. rim1D"ono 
fablmente prì\'e d'applicazione; gli stromenti inventati d Leo, 
nardo da Vinci (I~J19) e da ~loller (156s ) giacciono i!;norati p. 

n ~Ietti; lo. ~t€'s.a macchina di \ 'aucanson (17 jij) rimane per ;-)0 

(t}SI<ltuli,cec .. d, Lu :.I,lll 
(2) ~h)(tE:, l. e, FIO. 
(3) eH 'I .LLER, Z n{le, 34. 
(l) Crr OU"'WCROIX, l. c .. t -\I); B 'u.rw, I Co, ti; ~L~E, l c, t.; E II 

on I d~. ~~,I Th~ adv nta!les or Ea t ["d"l Irade, '71 
I:» T"c greallndustries or ( S, 3; 
(h) \" ,j ~h tatata Ili', ltall. 
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anni c me un attrtlzzo d, mu. tlO n I Con l'I'l'illOrin d'Arti e Me
~tjel1 11 Parigi (1); le in'l'enzioni ~i ri.lucono a fanorn"ni Indivi
duaI!, di cui I 'ocletù non ,,!\ matur,'lre il ~errne fecondo, PerchM 
p n'h~ le clllj,liziooi ste" dell' mbiente conolllicn contraùdi
cono alla intl'o,luzione dei perfezionamtlnti industriali, soffo' nrlo 
la condlZiolll' che ola pub render quelli po~ ibili, b lihprtA dci 
bf<'rO " II\1ll:\ pro,luzione (::?), 

.1 \ questi limiti por1erClsj Clpp0sti alln l'ro,luzione. n ociati alla 
l'leI' ZlIlII(1 iOI';\,I"nte d,'l sabri,), b1lllnù nel ('(fotlo noci ario ,h 
ridur!' Il pr tìttCl ad irri 'one dunen inni e cii compl'om ttere la 
l'IÙ UtA ste" dell economia capitali. t . Di che lI1emorabile con
, ro8Dla e dirno tl'8ZIODe eloquenta il etto, che h legge t(',~1I. 

d l' -forzar i dì cre:lr qut!lln" par. zlone fra capitalo c I voro, 
che In t flUItA cl l profitto r'nc.l 'pontanenlnl'ntc illlpo 'ibde, Co ì 
a ~tn,bllr ,UII ,tatalo del 147 l . tabili-ce che «Ilo coloro, i 
qll. Ii 1I0n pongoll m. no al telnio. po, ano . seI'" imprenditori 
nell. produzion d i panni, facendo co 'ì <Iella ~tinellz:\ dal 1:\\101'0 
il requi-ito e"enzlale alla qudn rli capitaI l'la (I). - D,·lIa le" 
DUlt del profitto iII que' o p"ri()(h) è pur nntfll'ole prova il fatto, 
che ad o::ni i .. t. nt i invoco il su ~Idio dello "t to .1-\ l'arle dei 

pl d'indu_trHl, la CUI fortun.1 \'Ilcilla. La necc,<itA ,Ii que~to ~u -
;idio Don i p:ll ID alcuna r lono piÙ evidente che nelll! col nie; 
ed ancor n l ~ nnaio dci l; I pl'Oprietari della fabbrica di "etn 
di [o ". ",\ rou.c:h, in America. del'ouo Car :ll'pelio 111 patrlOttiqmo 
dI' I, , perchè" IT('!!!: la loro impr' crollante per la ecc -
,.. . r" delle m rcedì. (.,!ue<t,,\ 'rbitanzn 41ell mercedi ha efftltti 

ciah c i rilevantI. che nel l ~ \ .. Il Pllrl:tll1ent,~ di • "uova York 
dee 'l'otare un prestito til 3UOu dollari per anni l'iml'rellllitori 
IOdu- rI li (4); mentre pIÙ ,h:);j anni dop' n 1111 ;o.;UOV1 G Il,, del 
'::u1la manche'l'ole offert di lavor,) protluc. tllle una cri I D"lIa 
eia. e d i propri t ri, che que~tJ debb no IIlV care ad alte gl'i,la mi
ure di rr tezioo (,j); Il''1tt.'\mentp come n I medio e,'o, le pre

Il phei a protezi ne dell indu tn (41) ed I pri.i1egl 

cku. ts Dr. res) •• la Il. rol ,II. '. 
I I 

• I 13 
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O le esenzioni dalle imposte, on.le e~se sono favorite, vengono chia
ramente desigll:lte quali metodi atli a ri taurare le conòizioni 
alfralite dell' industria mani fattrice. « Arte. et mercattones maris 
« et lerr~,: libera>! tenehimus, ine aliqua imposita et sine aliqua 
« exatione, ut po IOt fieri et exerceri pUfe et legaliter, sicut Be· 
e hant et exercebant olim, a quinquaginta annis decurgi usque 
c ad decem annn~ proxime pra>teritos ,. (l). 

ii 3. IIrcomptl IzlolIl' della economia. ,cni\(·. 

Dunque la servitù mitigata, imposta dal capitale, vincolantI" 
.Ii freni potenti la produzione, rie~e appena a creare un profitto 
limitato, intermittente e frammentario. Ma giunge hent()~to il 
momento, in cui la rete di questi rigidi freni si fa co i oppre ,iva 
e co~i limitatrice del profitto, da rendere que to negativo; onde 
il capitale ~i vede costretto a rinunciare ad ogni metodo di M

servimento del lavoratore, e questo ,;orge a libertà. Allora una 
sorta di plendore sociale rifulge nelle colonie e nell'Europa t2), 
fino a che non tramonti nelle tenebre procello'e dell'organismo eco
nomico odierno. 

Nelle colonie, appena la ervitù ed il garzouato coattivo sono al 
tutto 'comparsi, la p tenza del lavoratore si dispiega superba. Co .. i 
in Trinità, essendosi dichiarati nulli i contratti di lavoro conchiu,i 
fuori della colonia, i quali tenderebbero a ristabilire una forma di 
servitù, il risultato è, che si rende assolutamente impo: ibile ogni 
associazione di lavoro, poicbè ne sun negro della colonia vuole 
impegnarsi nemmeno per un sol giorno, cib che esclude l:l pos~ibihtà 
di condurre una manifattura economicamente :~). Malgrado la 
legge che la vieta, l'occupazione delle terre incolte \Iquatting) pro-
egue vigorosamente, ed i proprietari non hanno il coraggio di 

denunciare gli occupatori, poichè è dal beneplacito di que ti che 
essi debbono invocare la possibilità di avere per qualche periorlo 
dell' anno operai (I). II( Nelle Indie occidentali, cosi una rela-

(t) St. t. P a, l. 2~ 
(2) Ci~ B\ verte anehe Il sommo no tro FERR.'RA. Pre(a:,one al l'ol. J l', 

serie Il, Bibl. Ec .• 4\1. 
(3) Bt:R."LEY, I. c, 1,"111. 
(<lI Id., I. C., 99-100. Anoora Oo)Il"Econom, t del Z3 aprile t' 7 l legge, a 

propç ilo nella emancipazione de~1i Behla,; nel Brasild: «t'na delle riù gra,; 
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Z\(lUtl utlkhlo, f{1t oper(li 11011 1tn.1I1l0 co~tllmo di lavorure più 
che ;-) giorni per ettirnalHI, p'licuò u .'U11 lavol'o Ò compiuto cii 
,:lbalo - tI). ~Ia -011 pochi quei nl'gri, cho ncconsontonu a lavo
rare l'iii di I giorni por ~otlilll:llln, tranno uol\'.,pocn. dolln 1l1{'~~c, 

IO cui no lavoriluo ;', rn ntrtl poi all'nnllivor:!nrio 1IIIIIa loro oman· 
cipazlOne, e.1 nll:l Pasqun, e,~i l"igl)1I0 ,ltH\ settimane ,l'ozio com
pleto C.l si il numero dei giorni di lavoro prestati dalla 1'0-
po!:lziolle hlvoratriee riduc',i n piccioh COS:I. .. Il co lo di la
voro, e~dam un rl'lntore, l'ormai ,Ii l scellino e ti pencc por 
Ull:! I rnata .li Il ore cii lavoro, e.l i negri non voglioll Iavoraro 
più Ili ~{ i 'rni por ltimaun ). 1'nl cifra sembra allzi fatale iII 
qu -to periodo dcII' colonie, daccltò nnclte lIeIL\IIll'ricn del orti 
"'Ii operai dI ndo I vorano pit'l che hllio (I). Il. Harkley, ricco 
pr pnet:lrio delle Indie occidentali, diee: .. Il nU1Ilero di quelli, cito 
in UII anno hvornno sul mio fowlo l> ,11 315, mentre Il numero 
medio, che !:Ivorn giornalmente, ò solo di Il(); ora ciò provn ap
punto che pochi I. \'oraoo per tutto l'annll, La media del lavoro ò 
Òl ~iorni e B/. per me"e» ~5), In generale la lJu~ntitA m ... dia di 
lavol'o oltenihile n011 è c:llcoht:l che 1\ mpzza giornata di lavoro 
p r ~i rnll (Il). La g-iorn::tt. .Ii lavoro non dura m I l'iiI ,li 7 ore 
e mezzo, ma i phntat ri "Ilrebbero ben felici. o pOtI ,5 ro ottellere 
!::'iornalmente que,lo lIumero d'ore ,li lavoro conttnuato: pen>cchè 
In p pohziolltl hv rntrice cro"co in irulnl nza, ed invece di c 'l'cnr 
I:n"oro, pl' r~1'i ce di per Jer,i per le t~rre Iibor ed occupar clant!"
stinnmento le t rre .1' ltre persone, ori abb, ndOnrlte (7). P. Klng, 
propriet rio del I. Ghm3ica, .ltce: lo non po~ o mai ottenere una 
_'orna (li Iavor giu La, onde faccio !:,uire a cottimo la m ,,
:!ior parte Il I I. voro C). In Trinità, Il lavoro agricolo ces a 
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mezzo dorno, e spesso alle lO, poichp il lavoratore, in questo breve 
perioo! " guadagna più che il neceuario, cioè 2 >-cellini e 1 penny. 
oltrp a I 1 libbra di pesce salato e rhum. Il lavoro non VI e gene· 
ralmente che di 4 ore per giorno, co..iccbè 300 lavoratori liberi 
producono ora meno di cib cbe prima producevano 200 scbiavi; e 
cib spiega l'aumento ~traordinario delle importazioni p. \' incan· 
mento di tutti i prodotti Bucce ivamente al\'em:'\ncipazione. Inoltre 
la diminuzione progres"iva della giornata di lavoro fa cbe la quan· 
tità del lavoro cresca meno cbe proporzionalmente all'aumento 
dei lavoratori, dovuto alla immigrazione 1). E non p tutto, La 
terra libera e la scar a offerta di hvoro, co,i si scrive da Antigua, 
producono singolari influenze sul carattere della classe la, ratrice, 
la quale diviene irrequieta ed indbciplinata. Ovunque prevale uno 
spirito (ti concorrenza irrefrenata e di conte,tazione ineguale fra 
imprenditore e lavoratore, in cui la vittoria è di solito riserbata 
al secondo (2). o; lo penso, dice F. Shand, un proprietario, che 
~arebbe me tieri di una legge cbe ci assicuras e l'opera dei la
voratori; in realtà il piantatore è oppresso dal negro, il negro 
e padrone del piantatore » (3 . 

La po~ibilità delle imprese, osserva R. ~. Darlin{l', dlpende inte· 
ramente dal capriccio dei lavoratori. ul fondo dell'Eremitaf!l!io noi 
volevamo interrompere la macinatura per sarcbiare le canne, ma i 
negri rifiutarono di sarchiare, onde fummo co~tretti a rlDunciare 
al pensiero ed a ricominciare a macinar le canne di zuccbero (4). 

ovente gli operai ricu§ano di obbedire al\"imprenditore e lo abban· 
donano, se egli vuole che essi lascino un dato lavoro per un 
altro (5). Quando, al mattino, il piantatore ordina che il vapore 
sia formato nella caldaia della macchina, esso è incerto e potrà 
procacciarsi un numero di braccia uf6cienti a compiere il lavoro 
della giornata (6) . .. ~e' un contratto di lavoro eccede il periodo 
di una giornata, ed è que-to cbe rende impo~sibile di condurre 
la coltivazione dello zuccbero con quella continuità, che sa
rebbe possibile in Europa. Ecco p"rchè o"ni indu~trìa ha re2re· 

jll li. R."'E\·,1 c,OO. 4, c. 
('!l Parlinmentaryl'ap(rs on W ]"d .. I l;), l'i. 
(3) li~port! on 6t1gar, ~I 
(4) BlR~I.E\'. l. C .. "v. 
\;;) l1"DERHlLI., l. C., -

(H) BtR. LET, l. C., Il .p 
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dit(l d"po \' elllancipazione J> (I), l'e l' ovviaro alla inlerruit
tenza del lavoro, i proprietari hanno ~tabilit(l cito chi ~i 1m· 
pie", al principio del me~9 debba cOllsiùel'ar 'i come impIegato 
per un ml' e; ma non o ano attuaro la leggo l'or l scal'sozza 
dI lavoro o 1'91' la tema che i loro operai li abbandonino (2), 
J, H., Best concbiudl' con i'coramento' lo non so lI11agìlHlI'e in 
qual lllo,lo sì (l'ltrohber'o l'endol'O I lavoratori più dipendentI tlai 
proprietarI. 21 potrebbe r re una legge, ma gli operai non vi 
aderirebbero, 'i fece una leg~e sui contratti, ma non vi fu un 
'ilio operaio, cue \'oles,e tìrruare un contralto (3), E,I anche 
quando Il I:n'oro vi 'ne offtll'lo senz interruzione, e '0 lo ;. ,"I· 
tanto - come di le,'~ieri ~i pre'eule - per ,alari ele\'ati imi, 
All' indomani della emancipazione. i negri, ignorando il valnre 
del loro Inv ro, si appag no di un tenuo lario; ma qu\'sln in· 
n ~ellza a,lamitic." cl"i fil teg::iat\ dagli economisti delle colonie, 
,compare beuto to innanzi nll'azione corruttrice dell' alb,'ro della 
,cienza. o delh vita, ed i lavoratori prùtendono snhn elovati e creo 
cenli. mentre. cemano l'oro, per cui 'on dispo li a lavorare (I), 

D vunque «glt operai tì-> ano e:lSi mode imi il loro nlario» (5) 
e lo IL,ano (Cl_a veramente notevole) ali un .agglo prop')l'zio
n le alla quanti ~ e qualit <lei lavor , Percib, nella l'rima metà 
ciel no,t colo, qu, odo 10 Eurol" il lavoro indu tri le è pa· 
"ato più Il Il' a:::ricolo, che ~> più rude o peno"o, in 'l rillitA Il 

rio nelle m nifatture è di 3 ,cellini e l p nce, nell'agricol. 
lur di DC Ilini. - E mentre n~Il'Europ il I l'oro di dparo 
delle \'le, più gor l'O o d I I l'oro "ricolo. è meno od "ualmento 
l IX te, in Trini h (lttiene 12 ~cellillì e lì pence per giorno, 
quao o il lavoro !:ricolo ottiene 4. eIlini e :! pence. Di più, 
quando nell'Europa il prolun 17amento delh giorna~ (li lavol'o il 
goratuilo {lei c pttall,t , nelle colonie il I VOl'O addizionale ol
tiene un compeu_o proporzionale. o più che proporzionale, - A 
J. G, H.a!'mood i chiede: È vo tra opiniont3 che i alati ieno 
troppo elevati l - Deci,amente; troppo alti pel vanta"gio del pian-

(\ lILR T, I C i. 
('l Reporl 0 11 ' ''9 r, Il, 5il. 
(3 H=b or Cl pkJn, .: 
(~) GBET. I. e, 00. 
t5 Repor; Oli "'par, Il, \10. 
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tatore e dello ste.so lavoratore .... I il quale per tal modo è re o in
(Iolente. I proprsetari, soggiunge E. Pickwood, si danneggiano a 
vicenda, cercando di togliersi gli operai; onde deriva che i alari 
attuali sono enormi e che gli operai si f,'Ìovano di tutta la terra 
incolta del podere, ed oltre ai salari ricevono foraggio pei cavalli, 
capre ed armenti, cile essi posseggono. In verità, esclama il povero 
proprietario, questo è troppo. ~ l l. c Gli operai vivono in .overchia 
agiatezza e vanno a chiedere un aumento di salari, portando il pa· 
ra 'ole d'avorio ed altri ninnoli di gran prezzo» (:!). A riparare a 
tanta rUlOa, si fonda una a'lSOciazione agricola inte. a ad evitare la 
concor renza fra i capitalisti e ad impedir che si paghi oltre un certo 
salario; ma e sa rimane pril'a d'effetto, poichè ,i scorge benlosto 
che ogni tentati l'O (l! depres.,ione dei salari farebbe che per :~O 
miglia la terra fosse abbandonata (:i). ~lolti imprenditori invo
cano un divieto alle coalizioni operaie (-t); ma indarno. I salari 
in tutto questo periodo rimangono cosi enormi, che il salario della 
donna basta a mantenere tutta la famiglia, onde il rimanente è 
accumulato (5), 5, lO ed anche 15 fr. per giorno vengono chie ti 
durante Il periodo della mé_se (O) . Negli tati Lniti, nel 1 . 10, 
non v'ha un solo fanciullo impiegato nelle fabbriche, a Filadelfia 
tutti i colti vatori sono proprietari del suolo ed agiati, tutti i salari 
sono elevatissimi, e dovunque l'alimentazione del lavoratore con
siste essenzialmente di cibo animale (7). È il trionfo della gente 
lavoratrice. « In America, dice Chevalier, le leggi si preoccupano 
assai meno che in Europa del diritti acquisiti; il diritto che precede 
gli altri e li ecclL a è quello del lavoro; il riposo non ha Ilncora 
diritto di cittadinanza, ed in ogni conte,a fra il capitali 'ta ed il 
lavoratore è il pramo che, di consueto, ha la peggio» ~ J. c Ne~li 

tati Lniti, soggi unge Combe, il popolo ha il potere di tiranneg
giare i ricchi; è l'oppo to in Europa» (9). In Trinità i lavoratori 

(1) RepoY/s~" Iligar, l, Hl;. 
(11 R'poY/$ 011 "'gal", l, p,st. 
(:I) RqJor/s, ib., Il. Wl. 
(4) )Ii,' :'IART .'l:AU, l. c .• 25:l 
(5) BlR. ... LEY. 1. C., \l. 
(6, DictìonMire d·Éc. Poi .• Art. E clMlg,' 
(ii COldn, I c., l, 162; ,TU.\RT, l. C., l, 1 ~, ecc. 
( ) CBETALLER, l. C" Il, 11~ -6. 
(ti) COld~E, l. c., Il. :'i51 
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pO: t'j:g01l0 una impunità quasi clllllplt'ta per tutti i crimini (\ de· 
littl. l'0icll, il piantatoro tcnll'. Ilcnllncianllnh. di pordore 11 loro 
la\,(\ro. ciII cile per lui sarebbo l'uino~o; tutt' al più l' oporaio 1\ 
pUDlto con una piccioln multa. L~ Vlll'amonte singolal·o. o~giunge 
1 t:ll j'fllpl'sito Huml"r. cbe nolla colonio SI accordi allI' clas i 
Ianlratl'ici qu .. 1 privilegio della eStln7.iOol' (1:1110 l'I'no personali, clio 
nell' Inghiltl'rra ~ limitato allI' claSSI uporinri (1), 

Ri\'olgiaull'ci ancora una volta Il Ilu 11:1 et:\ di mezzo, oggi pUI' 

calunmata Ili troppo, o ,i tl'O\' remo rispl'cchiala superb:\lllellto 
flu ,11, c)ntlizione ,li nt1ritlezza d I I:\vOl'tI , ch ci apparvo nllll" c .• -
1 nie. :oioll \'i JlIl ,ltlO e sere Illl'lldicanti, l"'chma l' 'ltr, in pao i 
IU cui n ,ono tanti aeri di tornl incolte Pl r ciascun abitante» (:.!J! 
" :'\el • -n' colo ed in principio del XV, la classe nrtigllllla l'O -
led UII'I forza intima ed una import'ulz:l, cho 11011 ba dac -

qui t:l più mai» (3). Le ncis7.ioni dai comp:lgni, non ~olo 
-i .Iifendono contro le del'l'e:,ioni del ,alano, ia llOl clte que te 
\'en!:::lno tentate c,)l ~i, tema del ,Iario in n:llura, n col [:11' la
\" rare in giorno di fe 'la, ma cercano anl:ora Ili elevare il 1-

I rlO e lott:lno non gi;\. come i lIostri ol'erai. per In Iltminu
Zlone d Ile ore, m:1 si d~i giorni dI \:\voro. ( '11 paghi che Il 
I ro la\"oro -il limit:ltl' IId ' ore per giorno (I), gli operai di 
qu sto p riodo \" gliono ripo', re anche il hll1e,1i (3). I '01 loro 
princlpi , che «il Lun di ;, fr,ltello t1pl\:\ l)'lmenica lt . c.l T'r ·te to 
che loro netato di lener adunanze in giorno fe ti\'o , c 'i 
rlchie gono (hpprlm:l cbe UIII lJletà del lunedi ia !ib 'ro, posei , 
conIci della loro for;;a, vogliono hb ro l'int, ro lunedì .• 'el e
colo :XVII i c rCII piÙ volte dallo stato l!t abolire r:\t1icallOente 
«II lunedi :lzwrro ,. (blall. Jfollta!] • ma q mpre illd ruo, ~el 1,31 

'0 ,iene abolito esplicitamente Ila IIna Prammatica l{egia, mfl 
questa rim~no priva di effetto, onde ilei J ì: l un altro re'critto 
cerc~ impedire l'ozio de3li operai nel lunedi, VI taodo agli osti 
di albergarù I compagni, chI'! in qu I giorno la CIDO Il la\" ro, 
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È notevole poi che qua to secondo rescritto riconosce il lunadi 
Iihero come un diritto dei compagni, e dispone che quan1jo in 
tal giorno e ,i vengano impiegati, competa loro una rimunera
zione addizionale. N& il lunedi libero può es'prp evitato mercò 
una sottrazione di salario o di su sislenze, che si faccia a danno 
dell'artigiano, poichò questi la cierebbe il padrone e ne;;sun altro 
si offr irehbe in sua vece (1). Que:ito fenomeno cosi singolare, che 
ebbe vita nella Gennania fino al secolo nostro, ;. dimo_trazione 
stupenda della forza della classe lavoratrice Hell' età di mezzo. 
Ma dimo~trazioni non meno evidenti ce ne porge la FranCia. 
- c Allorchè, narra Chaptal, un cO/llpagno giungeva in una 
città, esso non aveva che a far,i ricono cere I el' ottener la
'l'oro; e se per caso tutti i po,ti erano nccupati, il più anziano 
gh cedeva il suo. Quando un compagno aveva a la"nar~i d'un 
padrone, ed il reclamo era amma "O rlalla corporazione dei com
pagni, si condannava la hottega del padrone, e da quest'istante 
non era più consl'ntito ad alcuno d'e i di lavorarvi. Quandl) e i 
credevano di aver motivo di lagllar:;i dei mag-i trati di una città, 
condannavano la città, ed allora tutti i compagni ne uscivano 
ed i padroni erallo costretti a tra,ferirsi alle città vicine, per 
negoziarvi, implorandolo, il ritorno dei compa .... m e far loro le
vare l'interdetto »(~). Tale potenza della falange lavoratnce in 
quest'epoca degenerava tal'l'olta in tirannide, di che è prova ti 
e"'uente esempio: L'ora del principio e del termine del la\'oro 

era annunciata da una campana, la quale con!i,leravasi come una 
delegazione diretta della monarchia, ed un' ammenda di 5 s,Idi 
parisis colpi'l'a coloro, che si ponevano al la,oro troppo tardi, 
o che lo prolunga'l'811o oltre il tempI) fi sato. Ora nel l ~7;:' , 
avendo Gugliemo Pentecoste, pode tà di Promi~, fatto suonare ar
hitrariamente la campana degli operai pannieri un'ora piu tardi 
del con:;ueto, quelli si portarono in ma.s5a alla sua casa e lo po-
erò a morte (:3} . Fino al secolo XVIU furono ince"anti i lamenti 
ulla indisciplinatezza degli operai (4). ~a più che da 'B':mi la

menti, la potenza della cla,.,e operai:!, in que 't'epoca, è dlmo trata 
,Ial Catto, che e"a riu,ci'l'a sempre a rlpercotere sull' impren. 

(II ~TAHL. l. ~ , 3'2~. 
('li CU.\I·TAL, l, C., li, 313. 
O) :.tO"TEIL. Hu/oire .I~ (ral1çal du d •• er ,·tllS, Pnns. t it, l, 3i 
(t) BEClOH ~. Bei/ra?e; rr r;-scl.,c},t d~r E,·fi.ndul1gen. Le.i!Z', t. 2, Il,41\. 
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l\itor iml'O te ugli o getti ,l! prlm n,'co ~lt:l. Cosi nelle città 
t<'ilè:'c:he, qU:\lldo .i ta, ':\r.lno i \ iveri. gli operai mi ilI'O nltl' strida, 
ma t to trovanno nell' aumento Jel <aluri un compen,o (l); 
ed III In~hHterra, quando il Parl:ulI(mto 'lalllii un' imposta !uldi
zio naie di :1 scellilli per barile sulla hirra, i s:llariatl lenll'ollo di 
:3 pence i 101'0 salari (:!). Questi, \lltr cho Il'Sore sempre l,levati '~iml, 
venivano pagati nITti op rai, anche nel t mpo in cui o 'SI rllllane, 
T:\no ozio:i (3). ed ovunqut', atl:lIn nto como nello colonio, «gli 
op rai Il: :\\'an\' e:i te 'i il l'I' 'zzo del proprio I 'l'oro" (I). «Per 
quauto s mbri a buon mercatl) Il lavoro lll:\Ouole al termiuo Jel 
m iio e\'o. anert!' Roger , e 'o era l'eleml'nto più co, toso della 
pr(ltluzlon ,mentI' 'di nostri l'elemento più co toso è il lavoro 
Ili • )rI'e"linnz , il compen degli intorml'diari, il profitto del capi
I le • (5), Ovunque il benes 'ero ti ,h al'ligian I era gr;lndi~,illlO, 

e di ra,lo \'OOe,'a, i un coltivatore, che non l'orLa,,-.o cOsto i vesti , 
menti, co IO i per modo, chA provocaI' ilO le"gi suotu ria int ,e 
a linlltlll'e il III 'o dei lavoratori tu). 'I legga per e~, que, to 
tatuto di Ferrar • che l'ggi 'uonerebbe crutllllù lrri,ione: Co

mit."\ùn ' 'l'ero feminre (e o pre,;criva) vel UXOl'es eurutn qui operi' 
ru-ticL vacant. 1I0n ut~otur zoo rica, nec alin '1unlihet nuro 
yel a~ nttl lulct:\ fr:ul"in, VI"I allO ornamento chretni 'ino . 1'

:::ent "t'I aureo, ut peri" in capite (7), ~h le~i:i ,unili ,i ri, 
petono ovunque l ' :\ o ~i \' uno f.lociulli llIlpie"ali nell'io-
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duslria (l) (gli ste: i garzoni medievali non incomtnciavano che 
ad un~ etil relativamente matura il mestiere); elI i cultori di 
~lammona di que~t' epoca hanno rampogne contr' e sa, poichò 
non pensa ad Imptegare le donne nella manifattura, o nell'in
dustria rurale (2). Que~ti contadini inglesi, scriveva l' inviato 
di Filippo Il di Spagna al suo sovrano, vivono come porci, ma 
mangiano co i bene come il re 13 e dei paesam d'Irlanda 
6:;30 affermava, che vivevano comiendo mucho carne !J poco 
pan (I). In ogni paese, l'alimentazIOne della cla ,e lavoratrice 
in quest' epoca era co tltuita essenzialmente di cibo animale, e 
que to fatto soltanto, come vedremo più appreqso, pul> clara la spie
gazione della rivoluzione agricola, che pO'e termine a questo 
grande periodo (5). c 'el 1697, scrive Price, il grano era a 3 
sterl. per grtarter, e le altre derrate erano care in proporzione, 
ma tuttavia non vi era malcontento nel popolo; oggi invece, ap
pena il prezzo del grano giunge ad un saggio assai più mite che 
allora, lo sgomento si fa generale e il povero muore di fame. Per
chè? perchè allora il popolo nulrivasi diversamente che ade·so. In
fatti il vitto del povero nel secolo XVII en la carne, e questa ven
deva~i a metà del suo prezzo attuale. In un Atto del Parlamento 
del 25° anno di Enrico VIII, il bue, il vitello, il maiale ed il mon
tone son desirrnati come il cibo del povero, ed il loro prezzo è 
fissato; perocchè sembra sia stata cura del nostri padri di man
tenere depre so il valore delle su,~istenze degli operai) (G). ~1a. 

(1) (:;WIf'T). JIodest prol'oJll1 (" preocntiny the cl .. ldren or pOOI" people 
/ro"t /Jeing ,. bll rthen to t"elr pll .. entl or I~ co.m try, D hhn. IìJO, \1. 05Senn 
che non n BODO n Ue f.hhn he fancIUlli sotto i 12 nUlli; e cfr Re_d ~ $"g-
gested (or some or the eDit, v:hich con.ti/llte tl,e perii. o( the nation, Lond., 
ig.H. f>\>{. Anonra nel 1790 In FrancllI' ,l "Iario dei fancllllh c 8 l ~ rado 
indica lo •• IhoLLAl", Les pn" eli /;01). 18><tì, SO. Cfr. HOWELL. 1'ollfl"O be/IDem 
('apltol a/ld lflbour, 1~ , ~; RO(iER:. SU: C~llturies, 511. 

(l) TeCs.t:TT. Bistory or tI, e pa t IIlld preJent .tate or lnilo 'I"i"9 poplll4tlOn. 
Lond. 1 411. 11, J?..5. 

(3) ROBERT5, I. c 

(~) PLAYFAIR. O" Il,e decl"ung prodl/c/w, or hl/m,m (ood '" lrel., R 
Studi • Edinh., Isin. 

j5) HULI.'IA"", l. c-, l, :!:lI, crede che l'è agoralo piell.IDo dCI t _ton di 

Olanda e di Gennania fosse esclusivamente 11 prodotto di una nhm nUUlon troppo 
SOSLalILiQSll, a .. ~iata a.-i una \'ita 5edentarla. 

(6) PRICr., Ob<erca/io,u 011 reDersionary payment!. Lond., l;;a~, Il , Il ~ . 
Cfr. anche CVBDETT, P"rlinrnent'lry l,i /ory 01 Engln1ld. Lond., l • I, 5()(); 
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poicht> l'rlc' ~ scl'iHl)re si~t(\m~tic(), ulinmo ancora un crOlllst:\ 
illlpr giudicato: c Gli artetici o,i i coltivatori d'ln~hiltorrn, 'cl'ive 
Hollin '~he,i nello sue celohri Cronachl" fanno il maggiol' contn dol 
cibo animalo; il loro vitto con,i te principalrncntl' dI hUIl. montone, 
vitl'lIo. alilll'lIt) o III iale, .. Per cOllcludl'rl', l'arti~i:\no l'ci il colli· 
TatMe si trattano alla loro tav(lia con vera munificenza, o quando 
E's'i si adunano a hrigato sooo così festel"oli, prIVI di malizia, 
alieni dalle violt'nze il. liano ° dallo ottiglil'7.le france. i, cho sa· 
rebbt:> caro a ciascuno di tro".11 i in loro compognia li> t I). 

Se dunque nelh prima età economica, il lal"ol'o con ogue intero 
.I.u prodotto, 1M que to l\ limitato dalla cii socinzione;e nel 

cClIl,lo l'eriodo il I l'oratore è ri,lotto a condiziona cii ~chia\'O o 
c . tretto a la cinro al c.1pitalbta h m;lg~ior p rto del prodotto; 
lO que-to teno perio,lo si ha UII glorio ricor.o del hen ere 
. eial della pnma età. ricol' o amllr>flgi:!.to bensì d:!.lIc limita
zioni alla libertà dol I. voratore, - l'orò decrescl'llti vi.~ vh col 
F "r "" - mll aùbellito lhlla elevatl'zzlI llel prodotto, cb!! dalla 
Il <ociazione !il·1 lII"oro di~c nde. So non ch cluo,ta condizione 
di pro,perit , allll qUllle il lavoro trl va i qlJ~ i per inc!\uto ole
yalo, non dUri ch lo spazio cl'un IMttino; poichil col c' ,are 
della -ornLli, ri rge la di"oci/lzioll l dei lavoratori. e l'nurneuto 
della p'polazlOne. che ha infrant la cc lIIornia rlei produttori di 
('apital di' ci:!.ti n i periodI _lo rici precedenti, nl" tlctermillll IInche 
un:!. Tolta h n :::'lIzione brutale; come è narrato nolle paginfl che 
• !tuono (?). 

E, IIlStorli or E<tgland. l,ond~ r; . \'1 ,2.7. EOE". 
carne entro nel VI Ilo dcl.op<lr8lo delle IltA. MD 
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CAPITOLO V. 

I L P H O io' J T l' (I A Il .... .., E [I I A l,A It I O 

;\ELLE COLO:-;IE r: ;-';~:Ll; EUIWP.\ 

l'.\IUE l'HI\[ \ 

La formazione storica del salario. 

li l - L' r",r"prin/.ione del llrodllttori di tapitah·. 

È già gran lempo che l'accre_cersi ,Iella popolazIOne, accele
rato da una immigrazione prrlgre' i va, opera una specie di rWl 

sulle terre pubbliche delle colnnle. La vendita di quelle si compIe 
pertanto a larga roano ed è cosi parallela all' accre'cersi delle 
genti, cbe potrebhe quasi con iderarsene l'esatta mburatrice. Già 
:;i raggiunge il lOU' meri,!iallo, che si considera da molli come 
il limite massimo dell' aaricoltura americana, ed al quale le 
e~treme terre colti'l"ate sono di una fecondità cosi mbera, che la 
produzione 'l''Ì è altrettanto costosa, quanto nelle regioni ave la 
terra paga una ren ,lita di 30 dollari l'acre (l); e ben to:;to la 
degradazione nella fertilità della terra si maniCe ta COli evidenza 
brutale nella elevazione del prezzo del grano e nell'aumento dI \'a
lore delle terre (2). Ora quale sia la necessaria con'e"uenza di 
questa degradazione del margine della coltura SI pre ente di leogieri; 
la coltivazione di eminala de'piccoli produttori, mezzaiolì o proprie
tari. diviene insufficiente ed è inevitabile che la grande coltura la 
,o ·tituisca. «Da gran tempo, scrive il rei alo re ufficiale del )1a- a-

(l/ ~. B Il.l.lE~. The greal ",idd~ regwn orlhe r:.S. and il l," le<l,pace 
or IIrab/a lant}, nella Norlh AlMr. Ree., I ,;,. L'acre, occorre appena ner
l,rlo, equhale ad lire Mu')" 

(2) Rq>orl or rommillionu or A'Irlcu/IUl"t ror i· ~', \ ashingt. :Il .. el 
1t>30 ti prezzo d'un acre C(.lt.\"&to era in medìadi 20> d,)llari,era dl I DcIi,,". 
(lJcoa ,E, I. C,). Xci 8010 alato di Rhode 1 lan I Il \alvre d~lIa prop"lcta fon
d,sria e cresci l~ hl l. '5 .1 ',;; ,dolI. ~.5Q:3J191 



cbu- l" le condizi,)ni dell' llgricoltura h~nn(l per 1l0i J,pn cnnJ::inl(l, 
Do\" eran,) 'llln[T~i -C'N:>1'1I cill l' I1nOl'e h(\r~ate crehhero dalla 
terra, che altro ",'r0 a '~I~ popolazillll() ,113110 c,'Il1I':\gn ,1'nl1teml'n, 
Tl\nenll1 nt. a que t.'\ 1JIt't:\Iuort'o i, crpscera n ,lismi ura lt\ produ
zione dello planlf' inclnstl'lnli, e ciascunn fattoria passnva ,.:rntlo gra,l" 
dali coltura l'l'lIniti,".\ allo nnol" e prf)grerlit ~uo fOI'II\I', Allora 
io IU' a \'l'Idi che, mentre svolge\'nn ... i le nuol'e manifatture e ~i 

fon,l:n';\no le nun. ci tllt , i nostri A~ricn1tnri non Pl',ln rima, ti in 
adtl.etn II l, c L'aumento dei villag 'i IIlnnifnttori o dl'lIn po-

I, li"o, mani t'attrice, COsi uo altro ('elatore nll\ericnlHl, ha creata 
un, gr/lIldc l'Ichl .ta per ctlrti pl'odOlti agricoli a,1 ., In iontl (lì 
altn, c la quali! cl i l·roootti, cflme il modo di coltura, ne nnclaron 
pro~ ndamente mutati ~ (~, AI tempo ,te-o che ,i ~volge In nu
CC5.lt d IIn più, ccurnt·\ coltura, Il i III"tHl 7.1 Il Il i in,lu lriali n ,u
mono uoo . viluppo. inoanzi nl quale di\'l~n iperbnlico perfino il 
Iill~a~gio. di con ueto nridi,simo, cl eli " relaZIOni pnrlnm ntnri, ~Jn 
dì- r ziat ment~ perb, c me direbbe la scuola, 110n \,'hn tesi senn 
nntite. i; qu' lO rt op;lio~o ~çiluppo ,Iell:\ econoll1ia e clcll'inlluslria 
1\10 rlenn!! ~ un:\ condanna di lI10rtù dei colU,'atorl inflipen
denti. ,I l mI'o ·te.-o che In r,In,le macchina n(.!l'icola fn il suo 
lD::,re trione le nella l'C nomin delle coltJnie, l'I appare 11 lnli
fondo, - In ffronti un In 'Ulnle la 'lati tlCII e. chiudn il vo, 

colle;:anza tra l' ccentramenlO rl Ile propriet, ter
Tlert! l' cer cimento dell IÌcchezzll e della popolazione, Hile
l'asI IOfatti d quel cen-im nto, che l" hannfl flu> cntegori di 
'atl nell'America del _ 'orti; n ·~II uni le propriet uperanti i 

il acri no ID m ~gi r num l'O nel l 70 che ilei l (~O, è l'op' 
po- ne~li alln. ~Ia p. min:lti ad UIIO :Id uno li lati, in cui 1:1 
::'Mlnde pr plÌelA è in aumento e quelli npi qUi\li e--n decre,c , 
tro.ai che nei pr:mi I ricchpzZ1 m ,Ha per il\fhviclUD <;1 eleva 
ad 2;) dollari, mentre nei:, condi l' di I~ I. :'>[ l \_. ha di più, 
Gonfr nt nrlo il rr. l',mento della po bzione Ile' ,,"no l.,ti, trll
.a I ch In quelli. in CUI la 2r:lnde propri LA cr boe, In popo
lazl ne p ere. ClUt , n ! d cenOlo] '(I -7U, .lell· 2 

t) 2 Ann l Repo,.t or lhe «re' Il r ,\1 ,,"u n B ard or Agr , 
1 ~ t4,t5 

~ R'J t "po' tI c r. n Il or Rl ode-llllnd I ;;;, : \ 11 
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in quelli, in cui la grande proprietà è scemata, la popolazione 
non crebbe che ùel 11.10 % (I), f.i in (tuegli .tati clle han DI) 

scarsa popolazione e povere industrie, il nell'Arkans.'l..', nel Nuovo 
Me~sico, nel Tennessee, che la proprietà terriera mo, tra i meno 
accentrata; mentre negli stati, che hanno popolazione numerosa a 
floride industrie, in California, nell'IIlinese, nel Wa,hington, nel 
)1aine, nel Massachusets, la proprietà terriera presenta un accen
tramento minaccioso e cre cente, « Ppi va;;ti campi coltivati a grano 
di California e di Dakota, narra il George, il viandante puli avanzar 
per un cammino di parecchie miglia, :lenza incontrarsi in abita· 
zione umana; l'aratro a vapore e la macchina falciatrice hanno 
creato nel ~uovo ~1ondo dei latifondi non disformi da quelli, che 
l'abbondanza degli schiavi avea creato nell'antica Roma .. , E cib 
cile merita nota, poichè mo tra anche una volta come la I('g~e non 
.,ia che l'e pressione giuridica del movimento ,ociale, è che la 
legi lazione, la quale nei primi tempi delle colome intendeva a 
limitare le proprietà terriere, ora vede ad ogni tratto violate 
le proprie :;anzioni e trova i finalmente costretta a consentire le 
proprietà terminate (2), • 'ella N'uova Galles del ud, fin dal 
1 ~?O, la distribuzione delle terre non ~i fa più in ragione eguale 
fra i coloni, ma si in ragione del capitale, che cia:;cuno pub de
dicare :lII'impres..'l. agraria; e gi:\ nel l '31 la tert'a vende.i in 
IOlti di 640 acri (3), ~1a a tutti son note del pari le donazioni in· 
consulte di terre, che lo Stato americano compIe con prodigalità 
orientale, e che creano nel suo seno proprietà senza Iimile (1). 
Dovunque è lo stato medesimo il quale, mercè un vero delitto 
~ciale, precipita il neces'lario processo di formuione della grande 

(I) lX renI,,! or lI.e Il, 8., 1872, I, 5f>3-in, III, 11\ -<I,QI, 311), 
(2) Disòe gicl !.nmcnte II \'ern la tnrla non e che una perenne vlOlaz.one 

,Iella legge, 
(3) l'L""..,;,,,, l. Co, I, :; I~, 

I) Cir.:a le donatloni cc o>,i\'o di lerre nelle colo mc, "c"gasl \V,l"CHELD, 

Engl, end .~m" Il,2it1 e pa , - La RCl'uhblica dI \'enezlll mo travn di com· 
prendere a~i m ,Iio il punto capilale, che \'uol l'e~lato nelle colonie, quando 
l're crive,'a, il 4 dicembro Hl:? I : • V",lon,lo'i che da' Gencroli, o Itri rapl're· 
klltanti nostri, \'iene molte \'olto con,', h:~ a di,'er,i, sotto pretesto di loro me
flto, di goderè (nel feudi e bnroOlc d'"ltrc' '''810) beni della ~nofla n tra, case, 

rreni e altro ., .i \'icta di faro co~ -,,,ioni -li terre ad alcuno, nean,-he solto 
pret. to" fabbriche rovinose da r !.nur" ... ', ne ù, terreni da . !i"rare, Cad,ce 
F,-w/ale dell-t _ e"re>lis ;''''1 R, P. di Vme;ia, I iill, i J. 
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propril'ti ti.'l'riern e, iocoo:;cio lllilllMtro ,Iella ere-cento popola
zÌl)oe. ,Il'cret:l ufficialmeote il latifolllio. E quc to ,liIaga 11l11ll110SO, 

min. cl'Ìo:o, univ(\! '0 .• \1 sorgere di que,to tonco faltor tli ruint', 
erompe UII ~rido ,Ii dolore dalla co~cionza nazlOllalt'.« nn clas e 
ii propriet:)ri •. 'coli. l clama il ,"Vorlci ,Ii N w-Yor1., tendo a 
diveniro caratteristica alle vaste rl'gioni agl';colo dolla Nuova 111-
ghiltl'rra, CI' scellti ,l'nllno in anno noi \'1Ilor 1Iolllioalo dCI (111'

relll c lIl'i fitti o degrad oti lIel hollt ... s~re i!f.\i loro coltiv tori . 
E I \'atlon, alludenùo alle 'Ies regioni, soggiungo Valol' 
nOlain lo cre cellto doi terreni, rondito clemtc, poclto terre ahi
tal ù:)i loro pn1prietari, coltivazione aurienl (1),. alari Ile, 
ere cenli, UIH\ pOpl bzione piÙ j"'ooraoto, un numpro empr .. 
w. !;~iore di donne c tretle a l, l'oro ecc s ivo, una tr,bformnzione 
im_tra.l I motlo ,Ii cO:lul'a, ecco una vieNI,1a di ratti, cho ci ~on() 

il ' ritti ùa un cUlllulo di notizie, In cui 'viden1.}" il'r -j,;tibile» , 
• '!- UII documento più effic:\ce ,Iella Ira~fcll'm:lziooo pl'ogre iv 
del 'Ltl'lDa rUl'alo CI potrebbt1 e'so re offerta, che il decresceote 
rapporto della pnpolazione delle c~mpagne ri'pelto ;l quolb dello 
<:it . Ln popol 7:lOoe urhana è inf tti n l I,UO I 80 ' noi Is00 1/ 2 ' 

nel I :20 I ,jO ' nel 1 30 I I ' nel l IO I w ilei I ' :iO 1/ ,oell 60 I l , 
nel l .7U più che I dell:\ popolazione totale rle~li t li Uniti (:.!). 
l COltiva ri ill ,llpelllionti, nei qu. li (come lI ot:\VIl TOC'lucville) era 
I forza dcII grande repubblica. mencllll. e,I il 'egreto ,Iella u:\ 

tit uica, la iano le u urpate 101' terre; e della trage 
rli que-h fid nz li d Ila .. Ieb:! ere 110 le stermino te fortune dei 
mercanti del t rri rio, a cui il patriottism,~ ~ vao parola; poi
~hè c J' mour del la p, trie o'e t 'lue l. ,iute lO(moirtl de ch,1rnps 
par e, père' em/-s. (3). 

Qu -to incrtllOeot inco' ant delle grandi proprietà fondiarie 
ri5Coolrasi noo meno spicc: to :\IIche nell'altre colollle. "el l 'ii 
III Vittoria, la più fiorente .1'lIe colonie d'Au trali:l, 0011 i COli, 
taoo più che 293 proprietari di terre vra un popolazione di 

iO.7 7 abitanti, o .ia il r pp,'rto fra i proprietari ,Ii Lerre e la 

(I) Lo propomone delle plJlllte un Dtl ali tolall coltnPlc ra, nel I 
ciel 33' IngluItelT8 , dcl l::; in P Ml!! ,d I -, in FranCIa del 00 a 'II -tati 
Grut;' 

('l fu ... I • Il, l l 
(3 LA .\1\T1 E, J, elll" 
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popolazione è rli 0,,1-1 0 00 ( I ), ~e questo rapporto, che s'appres a 
a quello della marlrepatr i:\, è non poco . ignifìcath'o n petto alla 
condizione ,Iella proprietà fon,liarla nella colonia , In Ta~mania l'ac
centramento delle proprietà terrie re appare anche piu manife to, 
appena si osservino le cifre pguenti, chI! de~ignano le alienazinni 
delle terre pubhliche in quplla colonia, 

J.ç ti YéGdoU 

Lotti urbani 
Lotti r urali 

AoIl.O 1 t 

200 
4. 

Arta CJD 4Cr', Anao I Qi7 
l30n 33;"") 

! 1.933 l~v 

A.r 

llJ58 
3, ,163 

Infatti da queste cifre i 'corl!e che ì lotti urbani 'l'enduti du
rante il Is7 sono in minl'r numero di quelli 'l'en,luti nel 1 77. 
eppure l'area dei primi supera quella rlei secondi; tiunque accen
tramento delle proprietà urbane, E quanto ai lotti rurah, annual
mente ,enduti, ne creFce dal l, '77 al', e il numero assoluto 
e l'e·tensione merlia, che 3:cende da 90 acri a 94, 'Cn lI11ro fatto 
impor tante, che si rivela nella stor ia di que'ta colonia, i che dal 
1 'Ti al '7 ]'esten~ione totale dei poderi inferinri ai ;.0 acr i cr ce 
di 1233 acri, os"ia dellO o; resten ione totale dei poderi di 50 
a 100 acr i cresce ciel 2 o o; ma l' estensione totale rlel poderi 
eccedenti i 500 acri cresce di 3659 acri, o-sia rlell' ° %: ove 
"i ve,le che la ragion ,l'incremento della esten ione tot.'\le dei po
clp ri ~ tanto m:lg~iore, quanto piu ~on ampi i poderi ste i, o"sia 
che la grantie proprietà fondiariah:l sempre piu il opravvp.nto(2). 
Yolgiamoci ancor,'\ ad un' altra coloma, i'ìella • -uova GallI' del 
~ud, nel l '.0, la proprlet:l fondia rIa media era di ~_3 acri, era 
cl 560 nel l '70; nel 1'i39 i propri.,tari di terre rappre,pnta
vano il 5.49 "., nel L 7fl p,; i non erano più che il 5.46' • della 
popolazione, Ma la preponderanza della grancle proprietà terriera 
in quella colonia appare meglio a chi ~appia che yi -i trovano li, proprietari di poderi eccedenti i 40 mila acri, l Hl proprie
t:ln di 5eOO a 7500 acri. 167-1 proprietar i di 6 a 7000 acri, 
Gt?O proprietari di 100 a 200 acri (3). Ed :lnche qui .1 vegga 
la dipendenza dell' accentrar,;i clelb. proprietà fonrliana dall' ad
rlen ata popolazione! Quelle re(:!lOni, che rappre,~nlano lo s ad,l> 

(I) . 'C1'1 t,C'lI regi ter or \"irtoria, I~i~, Il, I" 
2) StatÌJtlc.s (or T mallla, I ifl. XX 
(J), tatuI cal regi tu or S~l.O Svuth 1r I~ .rod 7 -, :':ydneV. I,' • t{<~-2Ci(l, 



priulIti'ro clelia ('t'ollolllia colol\l:lle. l'i danno un' ampiezza lll(\,lia 
,Ii propriet f,mdulrle di 11\0 acri olta!llo, 08 ia la cifra minima 
ti: frt'otl1 ,Id o[o!ui alt ra l,olonia tI). 

:: 1"\\IIll,'nto «Iella popolazione detl'rminn ulla riVllluzione l'U-

rale. l'.' Illln illlpone meno Il eco. arialllellte la ruina dello pie
coltl ilHlustrie nelle città. c L:\ mutazione .Iei lIIol<ldi produtti\"i, 
per I in(rll<luzinne .11'11:\ maccllln:\ il vapore e la consegLH'nlo 
ud.1 'rl-ione .1 I 11\\"01'0, che IIccre'ce la produzione e .cema il 

e<N(o, ~['In' di-a tro .. tl pei piccoli 1I1llnifattol'i IImeric:\ni, le cui 
ilUpr "8 veIll: '110 a poco n l><'cO a'''<ll'hite dalle grandi manifat
ture,. (:!). )lelltr la produzione nnu. dei Iìlnti di cotone e ,Ii 
lan Cl' ,ce, . h ~tnti Uniti. in ra~ione progrt'."lva. il numero 
d i illat l di co one scen.le da 1210 nl'1 I.-O, 1\ lOì I nel l 60, 
e i filatOI cll l na 'C mano. nel succo" iv dec nnio, di 6:~. 'el

clama uno crittor contemporaneo, la gl'linde indu
pIccole manif:\ttui' e Il ,Iotermi/l:\ il precipito o 

.la '1ut'!-to !H nde fenornenn, ch, si cOllll'il> nello colonie, l'ac
c nlr r i d li pr prietà terriere e dell'industrill .oLto h stretta 
dI'li CI' ente popolazione. ha .lIJi<tm d. contro nella ,Iistru
ZlOne clelle e Dornie patJiarclllt, che .i cOIllI,ie iu tutUi Europa 
tm i ecoli X\"I e XVIII. Infatti quando, in EUI'Clpa, le coudizioDl 
L --e dell prodUZIone hanno r' imi o ibil o::-ni forma di el'

\'altltlo. ai t'l'andi prtlprìebri Don rim n più Icuo pr,)Blto. 
ed l loro p eri trovan-i pnpol. tt ti UII C'ente di enfiteuti, i 
quali dI {at .ono piccolI t'I' pri tIIri, ch .Iehoon«l _ It.'luto 
un tenUI 1m rendita ai prorrietari (tud. Il. T 1 è la con li
zion Il eli da' !!'rlcoh in Iultuiltf!rra pnma del .f>colo XVI. 
c R zio elIBm iii . co,i Il C31lC 'lliere Fort eue, ita l'e persa 1'1'

« f rtaqlle e t I :e ribu- terrarulU t a"rorum, quod in ea 
c villuia t m parv,'l reperin non pott:rit. in qua nt'n e t mil '. ar-

mi!!' r, 'Vel rat rf.'1milia magni di tll flC',-e _I uil,u'. nee non 
c l her uellte ,'llii e valeetl pluriml » (4), Innanzi I regno 
di Etio l'do l • l'va Eden, I condIzione d i coloni i t! gin 

S) tall.: IleI e"" -; .. 202 e . 
(~ VIlJ 40tn I Rryort or tM B ,r~a r I i h Or la r 111 M la. 

eh • I ~-, 2J 
(J I 
(4 kg" ." Cap. l. 

.. Il 
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J'IlSS1U lUigliorata; l'arbitrio nella flet'lrmlUazione del loro erVI!!1 
ce. alo; e ~l hanno un'I l rricciul)la, ed! erv 11'1. che deb

l,ono rendere, sono l're tabiliti. {n lena,,' by vtleiflQae il ob
bligato a certi lavori det"rIJlinaU pel uo gi/!,nnrl-, P> 'cneralIllfmte 
limitati al tempo della mi. e; ma negli altri periodi dllll'anno h. 
pil'lla libertà di eserc:itare la 8ua industria per proprio conto, fl,l 
.\ ,Ii faUo, un proprietario indipl'ndente (l) .• "egli hi[J/danri. 
rli Scozia, fìnchè è tenue h den itft della popolazionf', la tp.rra ;, 
l' seduta rla filtaioli pprpetui, i quali coltivano b terra in co
munI'>, formaotlo qua i un'll; oClazione fII piccoli propri tarl (2). 
('Q~i, dovuoque la condiZIOno del colollo cooglUn~e alla tabilità 
efl a~iatezza deU'epoc:l del .erV:lllgio, la propnetà ~ la hbertà. 

~e non clie In popolazIOne, la 'ju:lle c i è traordanariamente 
accre,;ciuta dnrante il ecolo XVI,. (3), fleterrniua un aumento 
nella doma oda (Ii viveri e, con e o. Jl loro mcarlmpnto; onde il 
ve covo Latymt:r, .Ietto rapu lolo ù'Iol!hilterra, deplora che" le 
terre che affiltayao i per ~O o lO st.. ,i affiwno ora n Go e 100 
sto e più; che la fame allligga i povel'l; clie tutti Illi alimenti SI 

ven,lano a prezzI ecces i\"um"nte c,'\ri (ali kind of victual i so 
dear) :.; e so:::;riunge clie tutto è troppo caro, quando I redditi 
dei proprietari son trllppo elpvatl (1). ~1a poicM l'alimento ,lei 
popolo in questo periodo 1>-, come vedemmo, co ,tituito e cnzial
mente tll c,'\rne, c j è il prezzo del vitto animale, che, cr -
scente la popolazione, anzitutto i eleva. c L'aumento della po-
polazione accresce il con'umo di carne, burro, ecc., lLentre la 
esteosione dei pa 'coli nmane invariau ed il loro prodotto non 
può veoir<l accre,ciulo in proporzione alla r ichie4a. Di qui la 
~raode elevaziooc, che ,;offre il prezzo dI tutte quelle derrate 
anche in tempi, nei qUJ.h il grano è a huon mercato,. 5). 10-
fatti John Hale' deplora \' eccessivo incarimento della caroe, 

(I) EDE.·. \. ~~ I, II 
('.? LEo'E L"I. f:conomic condilum or hlgllands or S'"OI/4J d, Joum of 

:tat .. ~ • IR6a. v. ; "In E, rclllC dOIlc.nd, \Il, Ed~nb., l ,3~3. 
(1) Anol tiT N, E"'lIlI'1ll1ltù tI e rr on fa,. or again I melo ng ope> f·ld.s. 

Lond, lT.l, 41; TUCI<1.'TT, Hi lory or ecc lalx)tnn'l popul .. I. I. 
<I) L.\n IEn. 'e"mon&, cd. \\. IklD , Lond., 1»31 91-2. Cfr R .uu, Hl-

IOry. 1\, ~~. 
0) Re/' 110M 011 tne prese1ll lIgi. prlc or prve ;01$, L nd~ n6i, I • 

Cfr. _ < ... ~ Feld9r1>l~"'$cl a{l In f:r.!l" 61. 
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d tf,'rl\u ChI', gill\' udo~i Ilella c:.11 'I Z7.11 pl' r. i tentI' di Illl . t:I, 
.I", r", pr(\pl'i,'l:Il'i di he~ti~lIIt' In !'t'C'IUO .d I\WI" lo, fl~':II\1lonn il 
l r .. u , (l, ~, UOII \lO,.;sono (\((l'nerlo, rip l't:lIlO il " '~II"lIIe alle IOrl1 
c ,c ·,i prÌl'rll\Ilo il POPOlll dell' lil1l1'l\ltl (I), nm i pr"l'rip!rld 
Il n tnrd'l!lo:l [:ll't! 111 qcop(\I'ta clw, por 1':llto l'l'tlZ7.tl di'I hc~ti(ln1l', 

I tl'rre (l,,'coll' rPlidono l'ili eh quello il 'l'ani (:?); l' pl'rcill 
c il l1ì11dt' Ulllt'Uto uella dllnl'llltla di cih animale h:l rll'CI" aria. 
m IIt ali ,'!I: Ho I l'l'urer . 1011 t! di l l're IIrativl.l a l' coli, o l'lIppr'o. 
prr, ZiODOd Il t rrecnrnulli peristitul r vi l'QC lIolllin pastol'"le_ (~a. 
c: P r un Iun o l'Oriolo, ' <t'l'n ;\1 II' Ph:l1l, i ebb '1'11 lamenti 
ull'act'!' ciuto 1 r uo tll.li "iI'orr; l'ar echi rilllolli fUl'llliO ugge-

nti, mn il più elfie ce fr:l tutti ~ III uhui ment I colti"azi Ile 
dm milioni th acri O!:!~I ncom ti!' erti» (I), " "In il' crello, 

giUIi e un Itro <critt r ,eh IF:\n p Irt ,Iella lIuovn tl'\'r:, 
p -tn col ura in ti llcata .llI'all rnm 010 ,1.'1 li tiarne C.1"1 Ile 
d I uo pr no crc<clIlto» ll), c: Ilovunqu. ull(l t .. rr' u~urpatl'. 

Ila c Iti'-azlono ùel /:(11\110 ~i , titul cono I l'a coli) (Il), «La 
m nil\ delle chili, (re, p~c1all1a L'!t,rrn r Il,,1 I:-li/, b minac'cin. a 
e cr nte, qu· ti ali valort di 11 'sti.nn • u urpatnri di terre co
ruUIII e lCCI:ltorl eh rentlit , , no flllHl,tl all'onore tlQI .'onano; 
e l loro pr uchc mnlrgne tt)ntlono .id. nt IO nt " rrdurre i col. 
tiv tOri iD i. h' v.til ~ (i), Cmqn nt'ilnni più tll'cli 'lu ,ti procf' ~i 
h.DOO I mpiuta In loro oper~ tlll latrìc. c Ihconll 1\ 'ri c 
malincomcameDte alla :!merll d I (Àlmuni' ,'cll'ID ,bllterra. o\' 

un al' mpl lo ., pro D 

of 

or P,.oc On ,tI-t 
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erano popolo-j villa!!,gi, si trova oggi una verdeggiante campagna, 
un pa.tore eù un caDI:!. c Jam seges nbi Troja fuit! :. ( I). 

Ma que~ta trasformazioue agricola, che i compie colla sosti
tuzione dei pa~coli ai campi, non pub non produrre un imme
diato incarimento ùelle derrate agrarie, la cui produzione viene 
così improvvisamente a .;cemare. Anzitutto'" l'appropriazione delle 
terre comuni nuoce al poveri, incarendo la carne di maiale, ch~ 
Il parte del loro vitto,. (2). Ma ben più grave il l'influenza, che 
la trasformazione rurale esercita ad esacerbare il prezzo dei grani, 
riducendo l'estensione delle terre coltivate a cereali; influenza 
questa, che il celebre dialogo di tafford pone in luce mirabilmente. 
« Le chiusure, così si esprime in quel dialogo l'agricoltore, 30n fu
neste, poichè ci co-tringono a pagar più cara la terra che noi occu
piamo, e fanno si che noi non ahbiam terrl'no sufficiente, rLpetto al 
capitale che potremmo dedicare all'aratura; dacchè tutta la terra 
è appropriata al pascolo. - Tutte le derrate son cosi care, che noi 
non possiamo vivere colla mercede giornaltera. 11 bestiame è la 
causa di tutte le no ·tre mi~erie, poichll esso ha cacciato dal nostro 
pae,e l'agricoltura, che produceva ogni sorta di 'l"ettovaglie ed h:t 

po,to in luogo di quella armenti, armenti ed armenti :o. - c 'enza 
dubbio, soggiunge il cavaliere, le chiusure non po ono e-sere la 
cagione della carestia, mentre tendono a ,congiurarla; poichlli' e
sperienza dimo tra che i fìttaioli in comune (tenants in common) 
non .'on mai produttori co,;ì efficaci, come l'uomo, il quale po> 
egga liberamente la sua proprietà, e che perciò le contee, nelle 

quali si ha il maggior numero di chiu-ure, son pur le più ricche. 
Funeste non 50n le chiusure: ma le conver'ioni di terre arative 
a pascoli, poichll queste scemano la produzione del grano e ne 
e,.acerbano il prezzo:. (3). Ora questa ele.azione del prezzo del 
grano Imponel'espan ione della sua coltura su nuo'e terre. c L'in
carimento del grano per la diffusione della economia pastorale, nota 
già Price, non pub es-ere che temporaneo, poichè l'alto prezzo 
del grano provoca una espansione della 'ua coltnra ) (4). ~!a 
le nuove terre, che Il nece"s.'lrio colli'l"8re, sono di fertilità ben 

(I) COSBETT, l. " .• l, 000. 
r21 ADDL"GTO~. l. C., ~'lQ. 
(3) 'V.~" A co",p~"d.olls or brler ezanl.ootion or arIa;,. ord.nary com· 

plaint or di.erj co,"'trymen. L()od.. 15"1, 5-1::. 
(4) Pr.lçE, l. e, Il, 14". 
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minore che le precedenti, e,l ormai il gr no non dà che un 
pl'o,lotto medIO eguale a Lliti volte la s,'monte (l). DI'a ap
punto perdlò la espan~ione t!olla granicoltura non pub far i chu 
di. ~ dall,hl le terre peggiOri, sulle nuove ("rra è imJlos Ibda l'an
tico 'istenl'l di l'cullomia fondiaria. G,,\ Lorcl I\aml'" un agronomo 
ilIll tre del ,t'colo scor:;o, o. tln'a La 'cozia, crt'~cente IO popo. 
l:\ZiOIlO, non produce grano a ~ufficienza l'e' suoi abitanti, "ppurA 
"i abhoDlhno lo tene incolte, che potrebbero assere elis-oliate; 
ma l' ~rico1tura e !!,I i stromenti rurali sono tuttora arretrati e 
dLadattl alb coltivazione dell(~ tE'rre peggiorI. E l'autoro dl'l sup
l'lement all' C'per. IleI lort! scozz 'o ogglUngo anche più o l'lì. 
citam fitE', che c nella 'cozia, e il ~i,ttl!l1a dei piccoli poderI fos e 
tato c Il 'enat • l'agncoltura t'lrebbe rimasta tazionaria, e tulte 

le (Hl' di qualità inferior'. che riclueggono una forte pesa di 
capitale por or' re e proJutti\'o. el'Ctlttuata la piccola parte 
che te,a ~,ere coltivata .Iai grandi prllprwtari, snr bLero l'i
m te allo ,tato di natura .. (2). Poichè .lunque l' inevitabile la 
coltivaZIone d 110 lerre meno c"mpen:atrici, d'uopo è di mu
t re l' dicalmente il si3 ama di coltivazione. l proprietari tentano 
d. pprim. Ili evitare unti. rivoluzione nel rappl1rti della proprietà 
fondiarÌl, impon ndo ai loro Bttaioli perp\!tui, 0,1 i censuari. di 
a':lottare i nuovi metodi di coltura; t1 no egue c un codice ,II 
pr rltionl rl~oros , che impongono ai colo ili il metodo (lì col
tlvazlOne, . tto ti prete to che i coltivatori, guendo i propri 
metodi, es n!!uano ed e. auri COllO il terreno .. (3). Ma tutto" in
darno. AI nuo\'O si tema di produzione non ono sufficienti l 
pra crizioni ed l codici, nOli le i truzioni ai coloni; d'uopo ,', 
mutare r dlcalrnente il modo st, dI appropriazione delln terra, 
Ed è allor che i propl'1et:\ri ncorrono n.l una serie per lun"o 
tempo ininterrotta llì \'iolente usurpaziolli e.l espropriazioni, le 
quali fanno i che c le terre. p <edute alcuni anni prim:'! da 
o 9 colti\' tori liberi ed agiati. ,iano or po:,edutp dn l1n solo 
proprietnrio, mentre quei 9 .011 divenuti . uoi . chiavi .. ( -4 ). La 

fy or com . by (I Phl/ml I. LlJndon, 

" O, ca • 21).; 
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dipIJllI!euza di 'Iue te u urpaziooi ,\all'incremento della popfllauone 
l} dei prezzi agricoli è crilla n c ratteri indelehlll nella t l'i 1 di 
quo lo periodo, - Anzitutto è notevole che «le parrocchie III cni 
'I banno le maggiori chili ure, sono pur quelle iu cui la popola
ziolle I~ maggiore,. (1), 4 r.h cos'e, domanda Howlett, cib che 
renùe il povero incapace a malllenel"l, se non l'alto prezzo ,lei vi· 
ver i? E per reagire contr'c o.'. neee ada appunto la ~ran,le col· 
tu ra, la ~ola, che pos 'I mi)lliorare b produzionI>, Certo chfl e ,a, 
nel p"riodo della ua forrnazione, determina l'e pullOne d'li coloni, 
ma poi, accrescendo la produzione a"raria, fa che e , venp:ano 
da-', rbiti dalle manifatture, I fatti si compiono in qne .la serie: 
l'aumentata populazioll' accresce la domanda di g-rano; que-la 
accresciuta flchie ta Il ,lirnolo al miglior3wenu agricoli, quinùi 
all'accentramento delle proprietil fondiarie; e questo prollace il 
deprezzarnpnto dei viveri» (~). La ,lipendenza serrata delle chia· 
ure dall'aumento ,lei prezzi agricoli è pur dimo trata dalle clfre 
~eguenti : 

\ruu f'Jn"o m~ til gr D f"ll' qllarter \Ili lIçlU ... ,.. AnnI l 1 >J>edi A' d,(lu 

H. Il peti • 
lìql C" . ,.- 3 1 'III 106.2 1<") 

l'~I) ';7.1 • 5 l Il Cj I. f) lO • 
l O .n fll 12 12:-'.r, 133 

l O') !J:i.i Ii~ 1:3 lO ,Ci 1H' 

!la que te cifre appare eVI<lellte cOlUe ogni aumento nelIa ap
propriazione dei beni comuni 'in precelluto da un incarJment) del 
grano (3) e com oltant" n reagir.' contro l' ancarlmento dl'll 

(l) I!OWLlITT, Eraq liry 11110 th,! in/lurnce or.hich ~I cio Il~ " ce , -.I upon 
tI,e populolion or D.gl., I.onll., li (i, 

:!) Il,)\\ LETT, TI.$ irnlllficltmry or ti e cali e lO w/llch ti e ',:crca c or Oli 

pOOI" has hee .. fUcn·bed. Lond., l ~. , 31-J, 
(J, Edinburgh R t'l$'Ir, "d. X 1.1 \ ,i io F. pw pi tam ntc :0 mirano 

enti d ti 

P.rlodo. 

li \." 
li9/l.'o!j 
I~OO·Ilf/ 

jQjn.j 

h'20-2'J 
b30·3.j 

!\llDff' i Il USIU'P 

(P RTER, Progre or Il e Sal.OII, I, I:;o.r,). 
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DJ lil,' .ltlll 

rlyo!uzifllltl 
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(1 ). Il 1I1ì ·\i.,ra
lI<.n f'Uù 
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progre~o dell'agricoltura e d,·lIa popolazione II'! h~ ,lefraudi.ltp di 
prezio i vantaggi lo (J l. 

Sulle traccI e dell' Inrrhiltprra corrono l'altre nazioni Il ne ri· 
petono la rivoluzione rurale. In Iscozia l'e~propriaziolle nel pico 
coli proprietari si compie in un modo più simulato, mp.rcò la 
ipoteca, la quale, a ,ociata ad enormi ahu-i e alle frodi di'li 
creditori ipotecari, adduce all' e'propriazione dei coltivato ri (2). 
Nella Germania, coll'incremento della popolazione, che i mani
festa accelerato nei secoli XIII al X VI, ,orgono le no.elle CIttà; 
ma l'éra della co,tituzione di queste nuove e più ampie edi il 
anche l'epoca, in cui si iniziano le espul 'ioni dei coloni ed in 
cui i grandi signori, 'o tituendo il diritto romano a quel dirit o 
della leggendaria Germania, a cui il colono era con ueto, come 
alla sua lingua materna, preparano di lunga mano la degrada· 
zione dei coltivatori ~3l. In alcune regioni t .. desche, come nel 
Mecklenburgo, la espropriazirlDP ,lei coloni t', piu .iolenta, ID 

altre pIÙ simulata (4): ma ovunque si ha la 'o utuzione delle 
terre aratIve coi pascoli e della piccola colla grande coltura; e 
solo 11 grande miglioramento agricolo, che deriva da que to 
proce:so, spiega il fatto che la produzione del ;.;rano non scema 
in proporzione alla dIminuzione delle terre coltivate a rani lO). 
Anche nelI Francia la popolazione si (' notevolmente accre
sciuta verso la meti d';! secolo XVI, ciI> che dimo,trano le ~e 

guenti parole di Bodin: « Una cagione di tanti vantaI; i, che ci 
,;on pio.uti da 12U o 110 anlli, ;. la popolazione infinita, che i 
;. moltiplicata in que lo regno dopochè le gnerre civili della casa 
d'Or!rans vennero a cessare ... Da cent'anni, si il di. 'orlata una 
sterminata esten,ione di foreste e di lande, . i onl) eretti parecchi 

(I) :lIACAULA\. Hista,.y, Lond1 I~'\ù, I, 21J1j. Le chiu ure ebbero ad cJfetto 
Immedlat.> un. gran~e f'eI!rudcscellla ncU. criminalitA. PIKE, H, to'1l or Cri, e. 
LlJnd, 1 ~J-6, Il, :l:i, 

(2) D.<LRn,pl E, .1n eSlay t"",ard th- l i$ 0'11 or reud l proper !I , Lond .. 
1~59. llll-'i 

(3) 'lRl"", l. c" X \"11; il."CKWARDT, .V"IUmIlVJek . .,.jc,1 1· •• tud"J, I..clpz., 
l"f,:l, 2';l-:j(), TOCOllETllLI Anc,m réomle, 33O-L. :\on altnm nll nel Ru 
la condiZIone delle cl i agrieole, fle,nd' m fiocbe non n'Ila al una le e. 
decadde nd ..acolo X. VI appena (uMno quelle cl l somm nd o~aDlzzaz one 
glllridìca l. ·O"'Tl.KI, l. c, ~ . 

(4, HA "ES, Agrar1lltoTI rhe .4bhanrJlllnJm, I, :r,-;. 
(:) Id. l. c" l, 5Q! •• 
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Yillag~i. popol:lt.. intt're citt;\ .. (I). L'nulllPnto nella popolaziolle 
è I!l"i "l>l>l1l.mt~, che già gran tempo prima di ',.IIH'rl l'espor
tazione ,lei gralli .blla Francia vh'lll] a CeS'I..'\I'I. anzi fa c1'uopo 
import 1rIll' "I a cari~<imo p".,Z7.ll (> CI' ttnnto - fatto ver l1l(>nte 
lIotev"le - il sa~g'io h'gale dell'int l'es o discende al f\ U ti' ciI> che 
tradisce \In l'I.,\ IIzione nel prezzo delle dtJrrnlo (~). DisgrazlIi
tnn1t'lIte, all'nullIl'uto "dia popolazione non ya parallelo quello 
<!E'Il:l collur:1. Percib. fin lhll'epoca .ti Luigi XIV. ~i Ù plora che ì 
l'rpdottì I llt:1.ment. crescenti e limitati dall' agricoltura coprano 

l'pE'Dn Itl sp empI' ere c D ti.. (3). E «siccome la popola. 
zione cr ce 1111 un ,:1.ggio, cui seguollo troppo IE'lllnmente i pro
~rc', i ,Ielh cnlturn e III tuttl' le specie di lavoro, co. i i \'agahollili 
formano bent to un popolo nOIJla,h', che nOll ce "'L Il'e,'SE're o~
~ tto di piet. e di 'paVE'Dto e che infesta i quartiE'ri dell maglli. 
tìcen .. (I. On 1I01l appena, :otto la .trctb della popohzione 
cr eute tJ Ilella ,carsa pl'oduzionl', il valon' .Iello tOl'r ti dI'li 
derrate i eleva, i si~nori reagi cono contro il si~tl!IUa ùi coltura 
arretrnto e I lIlizìauo ulla serie di usurpazioni p di chiusure delll' 
terr comuni :l\. Inclarno la 11'11'j:(c CtlDtra ta ai loro atlellt:\ti, 
indarno Il Parlamento li cOD,hnua. Forti nell 'appoggio dtli giu
rì-ti o (\ Ib propl'ia poteDzn, ~i compiono 1:\ e propriaziollt! dei 
picc lt lii\" t ri e le u urp:\zioni nelle terre comunali (ti); Il 

q Illudo L\- mble!l Co.;tituente Cùn pO.tulIl:\ re ipi~cenza n ·' ta 
le chlu,ure, l'aliti 1 ~btema r rlO , om i so'lituito dal Inti 
fODdo (7). :-;eEa ,_'p igDn la chill'ur:\ tI elle terril comuni, Il cer-
ramieflto de III l' rras. procet! traitant irr 'fl'. Dato e glt eco. 
nomi-ti piÙ lIIsi Di Qli pn)oli~ 110 I loro entu la~mi (). Infine 

trelll de c nlale rcrlll" omnlUm 

dant le X "/l! "ècle, !lro l', 

propri Unr el d {n" ,,'er de 
129. 
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nell'Italia, ml'ntre gh <cr:ttnri 'IVVl'rtono co c del gl'lino non 
ne 1:llccoC'lie m:\i in tanb ahh()(J(lanz!\, che l'o :I avanzarne per 
il commercio e ·temo di e.poI,t:!zione, manco'lnrlone anzI vmle 
al nostro hisognn, COIIHl rla cla cuno ~i ,Ieplora .. (Il, i lOizla 
la e~propriazione dei piccoli coltivatori, con tanti' elo(I'J(~nla dp.
.critla rI:li nostri cb "ici pconolnIsti (2) .• 'el ~apoletilno, verBO 
la me à Ilei pcolo {la ''1til, h coltivazione b l'0\'era ed impr -
duttiva; c gli avvicellllilm('uli malintE' i. il nnn 1190 o catth-o 
.le' r.o Il ci mi , la cieca o imperfetta pr"parazione de' tprreni. l'uso 
,h.II' ratro latino, o d,·1I1l zappe Ilella haruarie, la incuria nella 
. celta dei lerl'pni e delle menti .. 1":111110 l'agricoltura In ufficiente 
e po~,atrice. l're. C(' la pop lazlOue; e poicbè Don À po 'Ihile ml
glionr la coltura ulle terrè g-ià ,lbsodate, fa d'uopo che i e.
panda la colti.azione ulle tp.rre d 5erte. <C l C!\mpl di Pugli \ non 
h:lOun cambi'lt.c. coltur'l e più di 10.000 mogci di terreno SODO i 
agAiullti l! 'luell'l de' cereali; ili tUlte le altre provincie del re~no 
una quantità immen .. a di t ITPlli sono stati di .,odati e l ili campi 
invertiti». Cosi il De Augu:lini (3). ~a qualn ' il l'i ultalO di 
que~ta e pan ione a~ricola ri;;pelto alle condizioni .11'1 l'I'oduttore? 
La caduta delle economie patriarcali e l'accentramento delle pro
priet:, ternere, il quale ra~giunge tal (.:ra,11), che Gpnove,i av
verte non senza amarezza: di,-i:p. tuttI'! le f:unidie del regno di 
Napoli in HU parti, una j. po. editrice di tabdi e 5U non hanno 
l'llr tallta terr:l da .·('ppellil"'i. AI tempo ·t so procede l'u<urpa
zione delle terre comuni. AncorI! nel 1IH7-4 «gran numero di 
comuni. I fanno re,tituirl a fùrza le proprietà comunali ed prire 
i pa coli e dem'lni, che i baroni avevan i chiu i e ~iun!:!'ono a far 
pascolare i loro armenti in alcune dplle dife' baronalI.:.tn ap
pena sedato il tumulto la cOllvenzione vien infranta .. e le terre 
comunali ritornano iD proprietà dI'i ,::randi ~if!Dori fondiari, che un 
croni'la dell' epoca de CrI.e come <C IOo~trI, che i hanno urur
pato le selve, le balze, le terr', i pa coh, i fiumi, l caccIa» (4). 

cr cue e ,igl,or r l'agneolturo d Il 
Toccana. Firenze, l-;C:s 

2~ ,. Ila di,truIlOue ddla ee n mia r trl' r' le .n I ha, Il l'l r Iro\ ril 
pltl ampI p-,rt- 'olan nell DO Ira Rendi/ FOMl4r ,71' e ' 

( DE A~Gt;'TL" • n-Ua c(mdi:i, 6 ~ nO dica del Reg di. - poli, 
1 ... ·~ ~3~. 

(I \\',); PHIlI, I .• ~OO:;. 
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la filatura a cilindri, a cui succedi; la celebrI'! macchina filatrice di 
Hargreaves ( 17(1) e le scoperte di Highs e di Arkwright, fino alla 
più decisiva, che applicando all' industria tessile il vapore le dà 
magnifico impulso (1). Ma questa rivoluzione tecnica .egna la 
ruina ,Ielle piccole industrie britanniche. Al tempo ~teso/l lIella 
Germania Sii, smilcu lamenta il sorgere della grande indu tna. 
« La filatura domestica, egli elice, ha fatto lu go in Berlino alle 
camere di fllalura ('pinnen~tube, ove un impren,litf1rtl raccoglie 
parecchie fanciulle, che lavorano in.ieme con lui; d'onde noli pic
colo detrimento al costume deriva» (2). E ~1òser deplora che gli 
artigiani indipendenti nelle città vadano ogni giorno scemando; 
che la loro condizione peggiori sempre più; che empre più e i 
debbano cedere il campo all'imprenditore capitalista, il quale im
piega 30 o 40 operai, a, egna a cia cuno un la.oro frammen
tario ed inizia quella .. semplificazione indu,tnale)t, cbe u già. 
in ,oga a Londra ed a Parigi 0)- ~fa cib che avvien nella 
Francia, rlurante l'ammini:trazione di Colbert, è pecialmente 
meritevole della no tra attenzione. Infatti alla insufficienza del 
l'agricoltura nazionale, in 'ufficienza cbe persi te, malgrado la 
trasformazione agricola che si viene compiendo, lo tato non pub 
riparare, modificando per le"ge gli arretrati processi dell' eco
nomia rurale, poicbè cib non varrebbe a dare un impulso im
mediato alla produzione agrarh .:empre lentamente mutabile. 
O' uopo è '1uindi proteggere l'indu.tria manifattrice et! accre
:cerne la produttività, :lffine di ottenere a miglir l' patto i ;rani 
stranieri e di compen ':Ire il maggior costo dei grani col ba. 'lO 

prezzo dei manufatti; ed è que'to appunto il sistema, che viene 
attuato da Colbert e che da lui prende il nome. Le industrie 'or
gono; la piccola manifatlura dà po'to alla grande; Colbert acqui la 
dall'Ingbilterra il segreto di macchine ingegnose e potenti. che 
introduce nella manifattura francese; 1600 fanciulle vengono oc
cupate nel solo lavoro dei merletti e j richiamano operaie da 
Venezia e dalle Fiandre e SI erogano 36 mila lire ad Incorag
giare l'imprese_ In breve. si compie nella Francia una memIDor
faSI indu triale, che erige sulla rUlDa della piccola indu tria l3. 

(l) B.\I~E", H. /. or r.()uon ... ,1/1 ''l',c','.e. ID e . 
(2) ... ij""IILCU, Dle gvullchc l)1'dnrmq, ecc .• B~rl .• l~,j:!. Il, IQ_ 
(:3) )lù>ER, Pall'loti"he PI • .,,,t, len, l, l'M), 2'<<1. ecc_ 
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rlccb Hl!., la l'0tenz, od il r,stn d(llhl ,:rnndl' manirattura tI), 
)1 411!.Ih Fr,lncla II nuovo htellla ~l diffond, iu lutt •• I 'nlll'p na
ZillDl ,j'!ìur<lplI r.>, in cin'culln dolio quali la h'llteun, con cui 
l'nellltur., e,ce d:tlle tr,'(telil' .11'11' l'l'Ollonlla feud le, fa della 
I rotl'ZIOUe industri:tle il ""lo metodo atto a bilancian' l'illcarl
rntlnto delle dermt!. o a provn'c1oro ali 'aulllento dt:'lIa popolazione; 
e ,)tll J. pre- ione di questo, j con'Ulill donnqutl la ruina delle 
I iccol lndu t l'i inchpendenti Pl. 

l'ertMlo nelle ('01 nle e nell'Europa, henchè in p riodi .lis-
lunll d lun o interrallo, c rnpie'l con regolarit:\ prodifo!io'a 

In di IrUZlone dI'II economitl patl'i, rc.'\1t e la loro ,o 'lituliono 
c I Intifon,]o colla ~r nde Jll:lnifatlllra, Ma hl pr0l'riazione dei 
pro utt 1'1 dI c:tl'ltnlt', qlle-tn "tra~e degli InuocentI cbe infierisclol 
nll'aurora d'o ni p riodo lorico. non deHllisce un i'lema econo
mie. nè vale a dt:lerJOlOarne la conRguraziool'; J'0ichè, se e i-



~tnnu te r ro incolte ,11 prima qualità, po Jno gli espropriati tr a -
ferir i . u quelle, la-clallilo ~li propriatori nella imp ibihtà di 
oltener l nperai, o IIl'l1a lIece .. it" /11 clln egulrli merc l'a ervl
mentn òegli espropriali meò,.simL • (> lIon che, ciò che caratterizza 
la e_propriazione dei l'iccoli propri(' al'i, cbe i compIe nll'!Dilio 
/Iell'età mn,lero a, cii! chI' la diffe rAnzia rla tutti i proc i Ima
loghi, che :i compiono nelle eli, antenori, è il fallo che e a i 
accllmpaglla alla ce aziollu delle ter re fertili incoltivatc. 

:\ellf> colonie la C"S azione /Ielle terre lil.ere coltlvaùili dalla
voro puro Il /Ia qualche tempo un fatto compiuto. ro i, per ciò cbe 
dilette li Stati Uniti, il Gifl' n òi rceentA anertlv :«. 'on solo 
i 13 stati origlllari e le loro trt: uL-sezloni no orm:u tutti oc
cupati, ma lo ono ancora gli tati dell'Ov t, Il clu i i tl'rritori 
del Pacifico; nnn vi ha nncora molto ~[>azio appoil"rabile in questi 
~L'\ti ed un'ag~,jullta Ili ~ 1 'J 25 milioni alla popolazione rurale 
rl~gli'tati Uniti . /1mbra tULtO ~iò che SI richiede, ad occuparA 
tutta la te r ra ora coltivabile al mo,Io "t~. so, in cui lo è quella già 
dis,o,lata. ~ernbra certo che fra 2.') anni, e probabilmente anche 
l'rima, la limit.azione dell' area .i fari! sentire agli 'lati T'uitl. 
Non vi saranno pill ampi tmtti di terra ver~ine I,er l'immigrante 
e tutta l'area coltiyohile .. ~f'Ìt popolata ila una cla '8 a::ricola nu
mero a, cosi come -;ono ora popolati f!1i stati dell'Est ~ (1). ~Il. 
a~~al prima che tutta la terra ~ia nelle coloDie appoderata, i con
suma in l'~S l'occupazione totahl delle te rre coltivabili dal lavoro 
puro. « Pt:f' parecchi anni succe,;·Ì\'i alla adozione della osti
tuzione, i rapporti rI ::Ii :tati Cniti coll'estero al' no tali, d.e 
il lavor/l era meglio ilDl'iE'i!ato nell'agricoltura, che nell'm lu tria. 
L'Europa richiedeva ur::enteTnente prodotti n::rari americ DI 8 

gli ~tati Uniti, per l'abbondanza di ter re Ilber • non si t.rovavano 
nella necei,ità di ricorrere a terreni più stHdi per soòdl~fari! alla 
richie. la. Ora perù (co.i ,j . cri.e fin dal principio del nostro. ecolo) 
la condizione è hell /liver'a; eli ornai la no tra popolazione ha rag
giunto il limite, oltre il quale o:::lIi accre~cimento ulteriore dimi
uuÌ ce la quantità relativa Ilei no"trl prodotti a::rarì. l'er o VI ,ono 
ancora òelle terre vacanti, ma .' no ornai 'car,e e poco prodn -

(1) (,IFFEl<, 1'1Il"9',ral addrcu IO tllr lat. 'oc -Journ:ù or lah t. 1"!1l2. 

53' c p:1 .• LAFARGt:E, Journ 1 d ~:. L "10- to I I. 
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si f. compiuta n('gli tati l:nitr, dopo la pubblicazione dei vlalZgi 
di Michanan, di Parkin.on (1 (0) ecc. D()po d'allora I è avuto 
UIIO ,traorrlinario incremento di cittA " di villaggi, e la forma
zionI' di nuovi distretti e di nuovi stati. Certamente lInn s'hanno 
ancllra che poche industrie; certo le terre son coltivate general
mente dal proprietario e dalla sua famiglia; ma nl'gli ultimi anni 
si ;.. avuta una forti. ima irnmi/{razione di operai sopratutto negli 
,tati dell'Est, e cih ha provocata la formazione di una cla e a
lariata, e prodotta un'abbondanza di lavoro iffatta, che ornai le 
manifattura vi fiorirebbero induh!.iarnente ~ (1) .• ' .. le manifat
ture indugiano a sorgere. A Lowell nel l 18 non i ha che una 
piccola fabbrica impiegante lW operai; nel l 25 forma, I la com
pagnia manifattrice del ;\1errimach; altre la eguono to,tO, e nel 
l :32 il capitale iuvI'tito è di 6 milioni di dollari, gli operai im
pie!:nti 5 mila, di cui 3800 donne e fallciulh, ed I 'abri com
ples ivi a,cendono ad 1.200.00U dollari. :-ìel 1 25 gli ~tati Uniti 
e portano già manufatti per 5.i29.7{/7 dollari (~). Lo viluppo dei 
cotonificj americani, dopo la guerra del 1'12, è uno degli av
venimenti più meravi!!lio'i della toria. Durante i ~o anni suc
ce. -ivi, la parte precipua della filatura e tessitura vien tra ferita 
dnll' industria dome tica alla fabbrica, e que.to trasferimento lt 
per -è ufficiente a creare una grande industria. Pob qnindi 
affermarsi che lo. viluppo indu triale dal L lO al l 31 è dovuto 
al fatto, che la fabbric:l ed il telaio a macchina ogtitui cono 
l'indu tria dom tica ed il telaio a mano, o-sia cbe e~ è dovuto 
alla formazione del .alario; mentre lo sviluppo indu triale suc
ce, ivo al l '31 è il prodotto dell'aumento della popolazione degli 

tati Uniti e della loro cre,cente ricchezza (3). 
Ma la regione, in cui ~i manife.'ta, a così dire, in rilievo la 

formazione del sabrio, ono le Indie occident.'\li. Noi vedemmo 
come in queste colonie i proprietari si trovassero nella più do
loro a impotenza di fronte agli infiu :ii della terra libera, la quale, 
rendendo impoìlJile il salariato, li costringeva a ricorrere agli 
accorgimenti più crudpli e grotte chi per conse uire lavoratori. 
Ma col pro!l'redire della popolazione, tali condizioDi .eDlvano ra-

l) PALlIEn, Jotrnal o,.tr rels In tle l'n, SI Lond 11-, Prefaz \Y. 
~J ~b MARTI_EH, \ C 'L'g. ... :;. 

(3) BfJ.U:-, 11ld. l.m, 113. 
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libera rende e.senzialmente impo~,ihile il alario, la taMlna di 
quella terra lo ren,le frammentariamente neces ario. Tutta'l'ia . 
o ,eni quanto il povero questo l'apporto di salario nella prima ed 
eccezionale sua maniCe tazlone. c Per quanto, progue il relator , 
~ia aswlutamente necessario agli ex-schiavi di ottenere, oltre che 
il prodotto del loro po,lere, i mezzi di procacciar. i i prodotti di 
importazione, che pu sono acqui-tarsi soltanto per monata, pure 
l'acqui lo di que te merci, nella realti, co i indispen ahili, è da e -i 
Mn iderato come un affarI' secondario. Il piantatore non è servito 
finchll il negro non trova convpniente di servirlo » (l). Ed • tanto 
vero che la ba~e di questo incipit>nte rapporto di salario il la te
rlli lA della terra del proprietario colti vatore, che là dove 11\ te
rilità di quella terra ò ma:!giore, ivi e-:;o presta con maggiore a . 
siduita l'opera ua al grande proprietario. Co i «tra . Ann" Bay 
e ~pani h Town il terreno po 'eduto dai piccoli propriet.'Iri è po
vero e sterile, mentre quello (leI grandi rroprietari il fertili ~imo. 
Ebbene i piantatori di zucchero di que ta regio M non hanno mai 
a lagnarsi del difetto di lavoro p (2). 

Tuttavia il sus-idio della terra hhera, già ridotto dalla .tenIitA 
di essa terra, viene bento to a ce. are, e con ciI> alla formazione 
frammentaria della mercede succede la ~ua formaZIOne normale. 
« • "<)n ,on pii! que' tempi, co,i una relazione ufficiale nel l, 44, 
Ilei quali il negro cercava -empre ti! a entarsi completamente 
dal lavoro; ma tuttavia ad ogOl tratto i negri la,ciano un podere 
per un altro» (3). c l .ahri, soggiunge E. Pickwood, .. ono 
sempre ecces"ivi, benchè ne li ultimi tempi siansi ridotti di Ile· 
~e l'operaio non ,uol lavorare per voi, la _ola cosa che voi po" 
tete dirgli P: voi non potrete far u o della mia terra. Ma egh 
,j rispontlerà: io andrb nel pollere vicino e vi sarò accolto con 
gioia » (4). A questo punto gia si di'piega perfetta la cessazione 
della terra libera, p oichè il lavoratore trova impos ibilc di la-
ciare la terra di un proprietario per pa 'sare ad una terra inoc

cupata e ~olo pub abbandonare un proprietario per offrire ad 
un altro l'opera ua. c La vera e sola cagione dì quel .ucce,;'o. 

(1) I. C., U 
'2) l C., 46. 
(3) ('<J,·respo,.denc~ rel-ltire ti) Iab. pop. 'tI TI". IMiies, l 'l.t5, 12/}. 
(4) .lIenlora,id,411 by n'. Ind1a pll1,lterl, 4gl. 
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ch 11:1 COI"l'n:\to in Alltj,~ u :\ l'abohzlOnt' della enitù, t' che la 
l polazione VI è (lmai ntMen",1h cho tutta. o quasi tutta l:\ 
t rra nl'.,ti,"n n Ò p gtn n coltur.~, I negl'l emllllcipati non P"g ono 
r l'ciò (rnslel'il") ~ul1e telTt' liber,' od i JlI'''prielnri )'0 'ono di. 
porre dtll In\'(lr<' Ili quelli, in c:lmhlO del ~eml'1ice neCt'~ :trio. 

ci/) eh .. 1Ilt'1I0 c tn,o chtl IIltlntalll'r(\ ~Ii ~chiMi attivi e gli 
41ZIO-1 (l), Infatti in Anti~un. o '81'Va l. Tollm'lcllO, la term 
libem il l'rll1l\i rillott:t n picciole dimollsH\JIi ; quilldi c la 110Sll'II 

dlllìcoW non il più dI trovare InVOl\1, mn ,I! l l',, \' l'O lnvoro con. 
IlIIunt . .l ran,ICI"\ più contlllunt,) il In\'('ro "n,la l:\ in!r". 

di macchine. o la l'j,luliono Ilei 1.~1'I. Pochi anlli or 
110. dic '.:11 rr."at, le l'l'et 's ,l h opl'rai II' no tnh, che 11011 

a,evallO limit -e n o lIella c.'1p.1citA E'conomic. ilO! pi Ilt lIori ; 
ma h immi rlzioue ridll" le ccs a !:II pUlitO. cho i pianta(pri 
,041 or piÙ che uo tempo indipendcllti dal ne~n\, che IlO, 1110, (. 

ten r hvorll piil contlllu , o ch\! il rll!'::ill d,,' ~llIri il l'Jdotto. In 
p :lt, S tne F, ~h'\llil, j-ahri erano enormi; ma que to merC.1uttl 
nello inùle e proprietario di ,a~celli Il Liverpool ~i l'ali gr'a, rhccht'J 
nell'h ultimi tempi -j il riusciti :I 'c mare i alnl'i da lO a G penc(! 
per op ra. lo dubIto re . , " "giungc W. Cotll'lll t n, 11I'0pl'letnrio in 

ntlgua. che le merceJi rirmul"ano a qu~ to 'a 'gio, • i aùblamo 
Ito l'op rtunit di ulla -ta ione :i al cattiva l' r ridurle Il 

temo ,111 eh , qu ndo glUn~a il tempo dell, raccnlb, noi non 
SIamo costretti n l'i lo"arle, A CI' ~r la continui! del la ,"or 
_3hriato i p prletari ricorrono alla importllli n di operai ed ò 
per qu ,to modo ch e-si, nel l 4 , ttengono <Ii "C m~l' I 

, lan compi :-h·j da lUOo n DOO 5terl. per' anlto (2), O,ullque, 
il trlOn~ del pian tore ul n~ro ùlpond o clu i,am nte dalln 
ioe"i teozn di terr libere, In Demerar , ave la l rra hb r:1 
non' ancora totalmente: ompaNa, narra T, • 'aghten, pl'opdet rio 
e re r.:nnt, i Jlrop e da lun o tempo una dirnmuziOD dr:ll) ',. 
Dei 'alan, ma nOli se ne feco nulla; gli operai r' ,i tettero brutal. 
ment ad 000i dimmuziooe della mercede, 10illBcciando di abbrn. 
ci re lo c dei _lgnori. In B rh:l.rl in VOCt , ave 001t si ha 
piil terra libera, narra H. Ihrkley, i alan )00 ridotti a G peftce 
p r ~ l'no. E lo ,te. pr.Jprietario ggòUtlge:« Bno a poco fa, 

['a 1:1< w, Indu' l Reso '.-c', Il, -
t. &"ort of' co m on "':7 r, ecc I, 61""2-1, - te 
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(jut\JIdo i aveano ancora t ITe vacanti, gli operai trovavan i in 
una po izione molto indipen,lente; ma io credo che col mezzo 
d .. lh imroib'1'azione nOI li aubiamlJ l'i lotti a tale talo, chc e i 
clp.bbollO, r101'0 una certa rr'.btellza, accettare i no-tri pattI .•. Du 
carichi di lavoratori illtrorlottì in Bel bica farebbero pOllclere la 
hllancia a vanta~gio dpl l'iantatora. Con cio non vOfl:lio 1\ sarire, 

Oi{ ,iunge cautamelltA !'inglese, che si ,errà a ,tabilirll un'assolutél 
'ignori a del padrone ull'ol'ernio. Il salario llipenderà mprc d 
una convenzione, ma il lavoro saril più continuo e maggiore. (l l. 

Ora proiettaudo que ·ta luce d'America ul pa ato d'Europa, 
vediamo cI'un tratto apparirci Jl l'apporto ili salario con uno te . 
I,roce. o. Infatti, nel momellto te,w, in cui i prorluttori ili capI
talo europei :o;:;:;iacciono 1\ qucll/i e propriazioue, che or ora 
abbiamo indafpta, e vengon privati (l'o tUl diritto ulle terre 
comuni, si scopre che le t 'rre IIhere, trattabili dnl la.oro puro, 
sono ornai totalmente occup/ile. «Per riparare all'incarlmento 
,lei VIveri, co i uno crittore ingle e Ilei 'ecolo X"Ill, SI propo e 
di dissodare le fore.to cooendol'l a' privati, il che l'UO glo.are, 
ma non costituire un rimedio .,uffici8nte a rimovere il male, 
poichp. la quantità di terra coltivabile non (. più che 1J(·n poca. (2). 
« ,'on san più qua' tempi, co,i il D' Price, nei quali tutti avevano la 
l'o ',ibilitil di lavorar (l propno cOllto, com'era nel medio evo, come 
li ancora nelle nostre colonie l> (aj. ~ L'occupaZIone totale della terra, 
o ser,a Addill;;ton, fa che molti l'lccoli proprietari rimangano pri.i 
tlei mezzi di sussbtenza, poicM le loro terr non ba_tano al 0-

stentamento, cbe in c nues,ione coi dIritti di pa-colo ulle terre 
hbere; onde, perduti quelli, e,;si ;;i tro.ano impo.erlti e costret I 
a farsi alariati (1), Ma la ce'sazione della terra lihera vIene 
poi anche più ,plendidamente attestata da un altro !!rande Ceno
meno, la creazione del \'aNabondaggio. ~e infatti la terribtle n,o
luzione agricola, più aùdietro descritta, espropria una chiera im
mensa ,li coltivatorI, :; ltanto la ce "azione rlella terra libera -pini!e 
~li e 'propriati alle città e li co'tringe a .endere il loro la\'oro ai 
proprietari <iella ricchezza accumulata. ~a « siccome il capitale 
mobile cresce lent:\mente, co·i non pub ass' rbire che una parte 

(1) I.~ d or a plan, 221~j" 
(2) TI re< /eli r c01lCenting 1M pnces or prorOSlons. 1-;' , 2' . 
(1) PRICE, Rever 10M", p<l1l11Wl1 , Il,I~'W'.o. 
(~) ADDI. "GTO. , l. C., 31) 



- 2 .. -

cl gh proprI Ili (l, onde ulla trazlOn. impOIl IIto eh co-loro ti
ID Ile priva d'impieg o.i tll r lll:l un:l cb ~l' ,li \'lIgahonlli. Wne ti 
c -tilui ' ilO b n présto uua popolazione c(l~ì IIUlI1ero.~, t' terribile, 

h Il I J:-'i l, "'ll-, n, pron'e,lit.l!'o ,10110 upplicllll, fl'el'ma In , un 
t', p r1l nza ,In'l"f::h IIln~l!'at,l che iII t ulta c rl~tianità 1I0n si IIIcontra 
c -j ..:r. Ihl dee mI' Izillll<' ch'i1,' 'OIlHl 1lt'lh llran Brutlngn. C!), 
«.' i, è,clnlll, UII lu'\) -crlttO!'I'. ahhialllo cOllvertita Ulla 1I0hilll 0.1 

d trito, da CUI 

I I or poor r rw h 

Cfr, Tu R TO", 
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Quindi, non appena le ricchezze dormenti negh scri"ni, o i capi
tali raccolti llIercè l'usura ed il commercio vengono produttiva
mente impif'gati, que-ti vagabondi vengono per una gran parte 
a orbitl nelle manifatture e formano il mesto popolo libero, che 
erve nelle officine, Per tal modo, a partire dal ecolo XVI, i ,.'11.'1-

riati sorgono in Inghilterra e nell'Europa continentale ed il loro 
numero di giorno in giorno s'accresce (l) ; per tal modo la e pro
prlazil)ne dei coltivatori indipenllenti, e l'usurpazione delle terre 
comuni, dotata di una influenza tremenda per virtù della ce a
ziono Jella terra libera, determina una metamorfosi l'ad ,cale nella 
condizione del lavoratore e realizza colla potenza irrosdlbile di 
una legge cosmica quel\' a_,ervimento del lavoro, che le le!!'gi 
civili dei secoli. corsi riu cinno solo imperfettamento ed a prezzo 
,li enormi :forzi a creare; .. per questo modo infine, esclama Ro· 
ger<, il lavoratore, per tanta epoca :istematicamente degradato, 
,liviene, cib che non erasi mai veùuto rlapprima in alcuna ;;ociet! 
Civile, un servo senza proprietri fondiaria .. (2). 

Ma la dipendenza organica del salario dalla inesistenZ3. di terre 
coltivabili non ispicca in nulla più manifesta, che nella I!ran
IUosa crociat'l, cui la nuova epoca indice contro la terra libera 
frammentaria, sporadica, ancorauperstite, Infatti ben chi! la 
terra libera fo 'e ornai generalmente cessata, rimanevano tuttora 
sul lembo delle terre appoderate razguarJevoli tratti di terra in
colta (3); e se que'ta non valeva, per la tenuità delle sue (h
men ioni, per la sua ~car'a fertilità., per la ua di tanza dai 
centri popolosi, a distruggere il nuovo rapporto di ".'Ilario, va· 
leva perb ad impedirne la con:!ollrlazione ed a renderne minore 
la durata El l'intensità.; quindi corrodeva la base ·te >a della no
velia" 'cietà, che . ul salario era fondata, Si comprende pe-rciò 
la veemenz~, con cui il capitale combatteva que,te e~treme ve-

(I) ROGElI>, lIu(ory, IV, 4':13, 
(2) R 'OER. I C., 1(1.1-:;00 l'na ballat3 dcII' pocll di Carlo Il, n ordata tla 

;\Iacaulay, lamenta il buon tempo IInt CO, quando 0':D1 arti re che tt 'lde\ 
al lavoro della lanA \'hc\'n riccamc:J.te, .1 psn d'nn nffi!t lo, mentre nggimal 
è ndotto ntl un salario <Ii 13 penu per "lomo, c Per I ·carsa mercede i pro
duttor! della ricchezza sono obhl!att a lave,rare dn mane a ,era, mentre II padrone 
p:tnnaldo 07.iOll.-\0 si nrncehl ~c :01 loro lenii., (101 H \t LA y, H 10'11. I, 111), 

(3) .IA.RSHALL, R .. r. I ecorromll or }"orl< l ire, Lond, l, ... I, iii 
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sti~i delln u (>c'llnro l1t'mic:\ e ,i comprende J'nccnnillwllln 
ti ~Il t'l' Illlmigtl e .Iei l'nh1ini .Iel capitai" contro la l'O r 111/1 , 

Il 11i:I\ fr:lIlJ1llentnrin di,ile ternl inoccupate. L,' .Ieclnmnziolli e l" 
querelo) de~li scrittori .11 que<t'ept1c:\ contro I fI' i.lui della terrtl 
libera lllle"lIno d'ull tratto tutto il \'elo. oll,!n" l'volto Il rap
l'lll'lo .li ::\hl'i'l o) ne trntli"cono la \'el'a natura (>(1 il carnttC'r 
tcrt'itnriale. ;I Il v:lI1tn:::-gio, che ,i suppone I pOl'eri nll'lI~gllno 
d. 11 tl'rro) cOllluni, 'cri,o UII utnre da noi gl cita l", l'. pura, 
tn€'nte n min.lle. anzi e,'e l'l'cali 1111'11 un danno efrptti vo (I), 
polchè ofrr 110 un prot to ,\lIa loro in,lol(lIlz~, Infatti, pochi l'C' 

richiedet il loro ln\'OIo. So; i vi .hr:lIlllo che 
orn?!rliar il loro grl'!(" , " L:t!(hare piante 

ecc. :h'eND è l'lwvb" dell'agl'onomo ;\litldlet n: Le 
t l'I' C I:,U:: ,t:~1i ice, n n"liO ~olarnenle inutili perchè IlII' 

p dutti nl; e " , no .l:1uno', nl publJlico. P ichè n iCllr;\Uo nl 
p "er i m I rI li onde cu,truire h SUI ca etta, ultre nll"F!nnmtl 
ed Il'nrment Qu "t.t è, COl11t~ i cOlllpnlnllll. unn tentazione 
-ufficleme p r Indurre :,:rl\.n Ilumero .11 P')'rf'ri ali illsl!Illarsi 'ul 
lemoo .11 qu ,t tel re comuni. E Ilon è tutt.,; llOlc11t\ aven,lo 
ottenuto qu sto pIccolo \" Ilt.t!::~io. e,';1 ti nuo allo loro menti un 
illdinzzo r,llnce o rlfUgglllO ,lnl l:!VOI'O (~ . E,len dl'plllr:l che le 
terre com\1ni c n.umino Il t~lOl)(' ,I i I '-or, 10\; (3); O ;\1a1 hall 

!!!!Ìun e: L' rpr l'n zion doli Cc r -to non riu,cirelJ!Je >010 ad 
un note\'ol Illcrem n ,Iella produzione Rl!ricoln. m'I ar bbe al 
tempo .t il mezzo più acconcio a cre.'1r un Ilum l'O nd,lizio
n l li braccia utili~lI'a"'ric Itur'l, rliminuf'n,lo ~r ,lo /!,racio l 
numen nd quel ,u ,',IlO nll'ozio e,l nll'indolenz·l. che JI(jr~onll i 
b Di comUD li e le torr inoccupato, 1::.' 010 a cllgionl' di quesll! 
che t'llacoro ~ pr' lato con intloleli;;a erl a cari' imo p re;;.; o ( I), 

I OLt loh tI l'mano Unnnllll\, che npI' U'I il l IV r:ltorll 110-
i do t rra, de/llca n qu ·ta tutto Il >\IO la\' rl.l e : ri6utl\, tranne 

c ,] ecceZIon li, pre-t rlo -\111a terr:l del proprlet rio ~ (u). 

bet pr ce 01 J r-o '''13 /J d sue or 
Iid<'l r. Lond, 2 Pod. t i,l17 

t;, I 
• E", , Il. ;;0 
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Pertanto, non 010 b d'uopo che cessino ad ogni co to le ul ime 
v -tigia della terra hbf~ra, ma b d'uopo che ciascun l,roprietarlO 

I guardI SCJ'Ili'olo~aruente 11:I1I'a sognare un poneretto in godi
mentn al lavoratore giornaliflro; iml'erocch~« qua ti fo e 
per tal mono reso indipcndp.nte d,11 flttaiolo, dal '1uall! altrImenti 
cll'e dipendpre per la sua . u ,i tenza, o veni se in/lotto a con· 
.iderare come ,econdario il lavorare I,er mercede, egli diver· 
rebbe to to ozioso ed inutile al proprietario e "i in,lurrébl,e Il 

I:n'orare "oltanto per un salario a 'ai maggiore dell'attuale,. (I), 
L'annettere una piccola porzione <Ii terra alla ca,a dell'operaIO 
agricolo, conclude Hollan<l, h pericoloso, poichè in tal CIl!!O 

queO'Ii mantiene h sua famiglia c()l prodotto del suo poderetto 
e non lavora piÙ pel capitali-ta l~). 

L'incremento ince',ante della popolazione ha fatto lJento5to 
piena ragione ai voti pieto,i della proprietà ed ha re o superfluI 
gli ayvedimenti ed i con-iglt de' SUOI prezzolatl dirpJ\ ori. Infatti 
bento~to le terre incolte non rie,cono più d'alcun vantaggio al 
lnvoratore, percho\ non 'ono tratlahili ,enza c:\pitalp (3); omle la 
ce, sazione della terra lil,era diviene in breve completa e l'ope· 
raio, al tutto privo d'opzione, precipita c in una schiavitù co i 
oprressiva e degradata, come quella del:ervo feudale o del ne!!ro 
delle coloDie» (4). Tuttavia anche quando l'opzione, che la terra 
libera accorda, Ò affatto scomparsa, rimane pur sempre una forma 
di opzione, che ne :sun aumento di popolazione può eliminare, eri 
è quella accordata alle popolazioni litorane dal mare, che offre 
al lavoratore privo dI capitale i mezzi di 'u",btenza, o,i anche 
ogrTigiorno, nell'! 01.1 d'Elba, « la 'car,ità dì braccia per il la
voro, dovuta all' esercizio del mare ed alla pe'ca, nuoce !!ran· 
demente all'agricoltu ra I!d ha elevato in questi ultimI anni spe· 
cialmente ad un prezzo straordinario il valore della m:\Oo d' 'pera ... 
Mancando le hraccia, l'agricoltura ne ~offre) (u), :-'la contro questa 

(I) St."!CLAIR, .\eCO!"'1 of Ihc 'I of l Il balldry aMp!Ul In , ~JI(and, 

/-:Obol!, l 1~, Il, " 
(l) H ~l.A"'D, /;'"er l ~ielO of 1M agnculture of Ch"sh,re, L'md, l 
(3) c In e~llo alle 'luolizzazioru dei beni demaniali, le " olc venoer affidale 

ai p ,le rJ, che, non avendo o o n f r.tendo lro' are I capitali per farle ,'a1ere, 
Len pr lo l bbao.1onarooo o ,cnderono •. BRA 'CA, l'le Agri X, l, l U. 

(4 .' .. \!I:R, Dller. frolli Ih< HighlluuI, L>:lnd. 1~4, ,,", 
O) Alli 'e/rInrl. I~ ,19""1"'(1; PULLI:, J[OnDgraf. wl/'fola ri'Elba, 61(1, 

In un plllnr o VIllaggIo po l lla rl\'n dci Baltrco, a ' ,nnemunde, poteI 
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rl,urr II ne 1"lrzlRle dell'opziolll tlcl luvorn1,)re l'ecollolUi~la 01'
tod " nOli l' it ,I illvOI: Ire quel lnetolli, che esso 1:01I<llllloa, 
in nome 11 Ila moral!', tllldlè 11011 'Oli neCl' ari. l' l'ropan «come 

h alla tletÌl:l IIU Ili bracch l'l r il bvor,\ della lurra l'iltl
ti i rDi di pella l> (Il, 

llullque clb che i Ice al tilfilill ciel r1ppol'lo tli nbrio, Il base 
cldla u, gon 'I .tone l, è b c 's :\ziollo della t 'rm illco\(n tmt
t 'nlt! d I l:woro l'U1'<), che si c Illpl0 naturalmente coll' acero
~ r i d Iln l'DI' lari ne. Finchb u"btollo tl'nolli illoccupati, Ilnch 
l'uomo hb l'O l'ub, appella il '"o"lia, irnpie 'are Il uo lavoro 111-
d.pendelll' ull t rra, il c l'Itala Iwn l'nb c 11 e~III1' un pro
fitto. ~ho l' hzz udo coli fllrzn il dll'orzio fra l'uomo e )n 

)/1 lil. rt:\ del In
l1IO litlca radica!-
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glio O fenomeno, caratteristico della nuova età, ce ano d'un tratto 
tutti quei meto,li, scellerati sempre ma spesso impotenti, di cui va
leva i ne' periodi tra corsi il capitale per procacciar i un profitto, 
ces,ano la schiavitù, il ~ervaggio, le leggi vincolatrici; per la 
prima volta il lavoratore consegue la libertà ed a quP. ta inneg
giano i paladini del capitalp, che, un tempo, solo per la ervltù 
ave\"an lodi; ma la libertà giuridica del lavoratore non 50rge che 
sulla tomba della ua lihertà economica (I), 

L'analisi teorica, ht quale move dall'ipotesi della libertà perso· 
naie, ci ha dimo-trato che il pl'Otìtto ed il salario na cono ad un 
partn dalla ce azione Il Ila terra libera, mentre sotto !'impero 
di que ta e.·i sono entrambi impos ibili. Ma l'analisi storica com
pleta i risultati della indaA'ine a,tratta, col dimostrare chI' la li
bert<ì ste sa di'Il 'uomo, lunge dall'e. ,ere un fatto primitivo 1;:.'\ 
eterno, I, Il risultato della occupazione totale della terra tratt -
I.t1A .hl h\"oro puro, mentre la '" i ·tenza di terra fertile incolta, 
determinando la impossibilità naturale del protìtto, rletermlOa la 
appropriazione del lavoratore per opera del capitale, come mezzo 
di crtlazinne violenta del redclito capitalbta. Quinlli la ce:;sazione 
della terra libera non crea il profitto, ma ne trasforma la ba e, 
Pllichè al profitto fondato sulla servitù A'iuridica sostitubce quello 
fon,hto sulla servitil economica del lavoratore. Ma, producendo 
queta metamorfosi, la ces 'azione della terra libera scinde la toria 
dell'nmanità in due grandi epoche, e genera un sl~tema econo
mico affatto nuovo, il quale presenta caratteri e leggi l'r fond -
mente oppo"ti a quelli dei si,temi che lo prece 'ero. 

Infatti quei limiti alla produttività del lavoro, che sono il ri

sultato della ~chia\"itù, \"engono ora a cessare e con e i vien 
meoo quella impossibilità degli stromenti perfezionati, che la 
schiavitù rende\"a inevitabile. Quindi la libertà del lavoratore, o 

(l «L., dmit c t lR prot t'l)n mél/lphv "Iue cl morle, 'lUI re ·.pla Co pour 
le peupl~, la l'ralcellon 'Iu'on lUi dcvall •. LO!!I- Bu:>c. - Allorché neIl'cstA 
del I . il c8:'d,nale L.,\.!crle, 1uasi • mo,trar ... che l'eroe di Cc aD il tIpo 
comune 1\ lolte le età, percorre\. lrionfalmente l'Europa. band ... rl,)na cr l. 
contro la chia\"Itil afri na, - un giornale umori Ileo. predilelto dalI' alta ~ 
CICU. di \"Ienna, - rl\'em 'Iueòl parole: Eminenza. non è 501 nto ·lto le palme 
dei tropiCI. o (ra i lontan, deie. ti che si trovano schian; se u'hanDO a mmadi 
piÙ pfeSSO a noi, otto i fumnJoh delle nostre fabbriche .-\ l tempo teslO Il c
Datore "itell' cbl onerti'/l, che fra le condmom dc, no Iri operaI a nr.oli e 
quella degli .cIuB\I, non ,'ha diftèrcnza 'tAnziole (/"ch, ngr. S.I, l,3M 
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la occupt\tÌone totale della tl'l'ra. cho In l'ro.lucc'. è la caU"l. che 
r ndo ilI): Ihtl(\ la tl'nn~ili no dnllo stmmento nlh mAcchinn e 
qut'-ta '''l'Il sul1'Ol'lllonte eCllnolllico como UII prodotto mc,linto 
della co ":ui0nll ,Iella terrn libern, (1n,le o n01 ~o.)ommo nel 
Ilo c:\pit,)lo di que t.) Iihro cho In disce,a ,Ii lIn prImo !(rado Iwlln 
l'ro,luttivit;\ del\. t rrn-limihl Crl'n la ,Ii\"i~i(llle del In\"ol'o, \'0-

diamo ora che la .I! ·Ct) a n,l un !{radll nllchll più !lepre o di quella, 
pprimendo la t'l'r lih '1':1, gonel'a la lIIacchinn, dalla qURI I 

di\'1 ione cIel lWOI\l è limitata 0.1 illfl'nntn. Gli /> c i che Ilel
l'AmerIca dol • '0\'11 h gll(>rrn di S"CI 'siona, cho s 'na il termino 
dell:! -chi ~itl'. ~o"lla !'inizIO cii 1111 imprl)vvi Il .1 norgictl fiOrIr 
d lIe in\' nzioni; o queste moltipllcallo i prcc "I tecnici con .i me· 
l' \'igli >~ P ttmzn, che clu nnni dClp,) l. pacificar.ionl' ,leI 'li I un 
uomo pu I l'od Il l're di più, che nOli pote's,'ro ,IliO uomini innanzi 
la ~u('rra l). A nulln dire ,Ielle Imcchine dis d:ltrici ciel ll' r
ren , le quali èhben nell' America i prilLli e IMI (dorin,i imen· 
tori, l mecc-'lni' a~ricob et! il\(lll:tl,~le a ,;um hentosto lIt'gli 
Stati t'nill lino "viluppo, Ch'l I" "t, '" rehzl Ili UffiCI, li nM l! 1-

no l!hi mal' m ravÌ!:dio (:!I_ ~h nOli Ili" 'l'~) <pettacnlo ci 
pr~< n l'Europ~ \l'inllolU ni delirI t'brlllllzione cl I calado; pOlclll 
Il partire rh qu -to rnndtl mc'monto torico l'irl\'OIlZIOne t, cnica, 
che ç-ed mmo prima 5tniollllria, pr onta una impr Hi;:.a espan
~lon ,merc una oria di brill nti 'c l'erte, che.i ~UCCI] lono l! n 
cr <cent , menza fino Ila met.\ rlel no tro 'ecolo, Che anzi lo 
"t in\"enzlolll tlell 'opoca pr cedente. ch' r n rim te inllpplic:n , 
pOtch incomp tiblli coll'()r~aui 010 economico II mlliaoto. tro\'uno 
ora c!'lmrrOHI, o attuazione. Co-j la macclunll in\'ellt, la ,la ~J ollp. r 

nel 1- ,e che viene allora di.trulta dal: r· olh d gli 01' r li, 
introdotta 'ollanto n I 171 ; e l'EIettorE' di:a onia, accordando 
un premio a chi vorrà implo·-rarla nell offic TIl', r .. coIlO-CO che ono 
I empi mutati, che ne con'en no l'intro.llIzi 110 l3L Ura gli è 
certo, e I ç- demmo non è :;:u ri, che qll ·to pr r, tecnico è in 
!:ran p rte Il prodolto delb decr Ct!Dla nella produtuç- it, del t r-
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l'ono coltimto, la quale impone Inetudl di proriuzione loi1i perfezlo
liati e squisiti; ma (jue la cau a p 'rò non i pie;ra uno calto co ì 
gran1ltoso del metodo pro luttivo dallo lromellto fIallO alla f!ranile 
Inacchioa, Un ~I rapirio ,;callo dalla tazionarietà. al feùbrile pro
gresso, il quale contra ta C'l i brutetlroente colla legge di evolu
zione (o meglio col modo, ond\ a è volgarmente formulata), non 
è .piegabile se non quando i ranno,!t alla lecreòcenza nella pr ' 
duttività del terreno iIlCOItO, la quale, sopprimendo la terra Iihera, 
ganel'a la libertà del lavoratore, o' ia pone in e s.'re la condizione, 
che .ola rende po~-ibilp l'uso dei grandi proce.,; i meccanici. Per tal 
modo la ce',azion della terra hhera determina uno slancio nel 
metoLio di lJ{'ocluzione, che non istà. in IIlcuna dipendenza cau,al , 
III) in alcuu rapporto colla decre ·eenza nella produttività ,lei ter
reno coltivato, e che di luuga mano Ile 'opra,'anz, i progres:'ìi. 

L'l preYllleuza, che per tal !!'uisa viene a"icurata 111 capi
tllie tecOIco nell' indu .. tria, imprime un carattere meccanico alla 
produzi'lUe e la rende indipendenÌl~ dall' arhitrio dell 'operaio, !) 

dalla maggiore o minore eflìcllcia riel suo lavoro; e questo falt) 
!(\!!!ie la necessita. che \'edemmo c:\ratterìstica alla schiavitù od 
al servagt!io, Iii :b,o:{!~ettare ad una s'Jrveglianza minuzio,a il 
11\\'oratore, come la nece,~ita di accorliargli un 'upertiuo, che ne 
tlmoh le ener!!te prolluttrici. Ora è facile scorgere como qu te 

iutluenze della ces,azione della terra libera debbano riu ·cire van
taZ!!10 e al capitale ed elevarne il profitto; ml quel "rande fe
nomeno con 'ente al capitale altri e non meno prezio,i vanta!!,!I. 
Infatti la ce",azione della terl'a libera fa che il capitall'ta. innanzi 
alla .-cemala richie ·ta dei consumatori, p05-;a licenziare l'operaio, 
;;:lpendo che potrà poi ritrovarlo appena ne ha d'uopo, enza :;of
frire altra perdita che quella del profitto duralite il perIOdo del 
llcellziamento; mentre la ver alilità del lavoro. prodotta dalla sua 
libert:l, con ente al capitalista, che vede :cemare la richie ta d, un 
[,rodotto, di tra ferire {Zii ol,erai dall'una all'altra ~fera dello indu
'tria; onde alla rigidezza della impresa senile succede la moblhta e 
l'agilita meravigliosa, di cui è dolatl) il capitale nella economia a sa
lariati e che gll con ente di cOlOliere tanti allori, o tanti tesori, ,ui 
campi di battaglla della produzione. '-enza dubbio que ti CO_pICUI 
'''1ntaggl non son con.eguiti dal capitale, che a prezzo di una :l-si
dUlta iOlnterrotta nella accumulazione e neUa impresa, Pèrocchè, 
ces,ala la terra incolt:\ trattabile dal lavoro puro, un caplt:\le di 
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1\ ide son:lna alei rapporti c.'lpitalistì, il ,alore dei prodottt, dap
prima dipendente dall'ulilìtll e somme o alle o:icillanti fortune 
nella domanna e del\' offerta, ,-ien sottratto a quelle influenze e 
:l .. . oggettato alla norma del costo di produzilJne; d'ond una ri
V'Jluzione nella legge ilei valore il la formazione .Ii una so tanza 
alel valore, innll'endp.nte cosi n\lIa utilith e dllla materia dei pro
Il,,ttì, corne dalla loro qu:\ntità (l). La libera concorrenza, che per 
tal mo,Io si forma, porge alla produzione un impulso poderoso, il 
quale tende naturalmentp. ad accre cere il reddito capitalista; ma 
a que-te influenze, che la c~~azione della terra libera s,olge a pro 
del capitale, hen altre se ne ag~iungono I ed anche piu rile\"antl. 
E ,ero che la ce~';:tzione della terra libera sottrae la di tribuzione 
del prodotto a quella rigillezzR immobile, che è caratteri tica del
l'economia -ervile e le imprime un movimento, la converte in 
un proce'so; ma il rbultato di questo proce "0, è nOli oltanto di 
tò!:,liere all'operaio quell'eccedente sul minimo sostentamento, che 
,edammo nell'economia a schiavi esser consuet , si~belle ancora 
.II ridurre il salario ad un 'aggio in~ufficiente, Infatti, ce ata 
quella oppres-ione j~tematica del la\'oratore, che era un iimite 
all'aumento della popolazione nell' economia n 'chiavi, que\1a 
vi "oro 'amente . 'accre.ce, formando benLOsto una popolazione ec
ce:isi,a sul capitale accumulato; eque to rapido aumento della 
popol :zione p rmette al capitale di dare all'operaio un salario in
·ufflciente a ri taurarne le fo rze, poichè la morte del :alariato, 
lun;;e dal nuocere al capitalista, gli C'iova, permettendogh Iii o
~tituire (lue\10 con un oprannumero, che altrimenti dovrebbe man
tenere ~enza frutto {ZI. Di gran lunga meno efficaci "ono le In 
fluenze della ce.,;l\zione della terra libera -,ulla redbtribuzìone 
della ricchezza, la quale, e,.:senlÌo un rapporto fra proprietari, ri-

(I) L~ tori d I ubre . Da un mirabile snluppo dell' apoteos del vslor 
ti'uso, quale f ltore del \"Olor d. cambIO, alla sua de rOniZZ87JOne: cd. appunto 
la se\: ione dell'atlLtà da li clementi del valore, he rende pos lb' una trat
tazioDO scicnhnea del. scamlno., - Gfr, JhtlE)".l Anr.1iJl EU BOSOlO" 

TOI,rO&.lJl. - ~loc"Ba, L76. (JA"-CBL'l..L, Libero camb.o anOlue, l. 9.), LoRIA, 
L" /tOri del ",,/ore' egli economisll .Illwn., !~ ? 

(2) LI JaclUi mostra dì nOD av re anertit.) que-to divario so tanu:lle f .... I 
ehlllntù ed il '3.lariRto, poichè 1'\ a cII salanato otlrc la fame, lo hi., o 

nO; perchl! il propnetarll di schlll\,} comprcntle ,I suo torDa nta. che li di con
-CM'sre la ,'it dello ch"",,), mentre Il c '}J1t.2llSla m f'II d es ere meno COI CIO 

del s~o bm inteso mleTC e. (R,1a:iol FlIlalc, ,I), 
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IO n in /1lolt pal1e itnlllut:lta cli fronto 1\11 mutazioni n(\lla bn e 
t, s:\ della pl·Opl1()I:\. Porcili il diritto, cito j, In tecnica della rl'

clistnbuzion ,SI applica in fl)rn1:\ fii poco clivl'r«\ nelln eC<1nomin n 
clll Il\" i (l n II. oconollli a nlnriati e non appOlln, col co aro 

d>lIa IerI" lib ra, lien mono la cau a, cho Tl'llIll"" itnl'o:sibilo il 
profitto 11l'1l\'tà dI meZZI), risorgo ti dispioga I "uoi influ~si il giure 
Ili !{ rull. (I. 'l'uttl\'I'in anello nei rnppt1rtì della r cii ·trillUzioue 

rAI-i mutazioni intrllduce il ce, sar cll'll tt'I'I':\ hb(\ra Il tutte ti 

n\Dttlll'l?io t.Iel c.'1l'italc. InfattI, c !la estinzione ,Ii q\wllll, la I prll
l'n ZiOlltl ,lei picc lo pn1prtOlarco pcr opt'Ta '\1'1 grallile nOli ~t'
nom più la Illlt p r la t n'a, pc)ich.\ l'esprnpri:lto nM tr l' più 
una t rr libera che lo acc L,:I, ma tramonta nolla '(lr\'itil cct.>
Il mi n, ch Il:lI vi t di r :ll?ire contro l' '~pr0l'l'latore, E l\leDtm 
gu ta indu DZ. rcnl irr \'oc, lJili i triontì del gr:tnde capitnl, , 
h lo~ 'o ~t Il di per,isteDza del )'rotltto 1\ b/\ di alario nccorda 
(como 'l' remo) un'alta funZIOne cocialo ,I c:\pit I improduttivo, 
fII eh que' torma 1'11 clIpitnl ,che Della. chiwitù 11 vilip e pro
critta, \'eog:\ ora rlcolma dI pril'ill.'!!i o cii l'rewJ91 fav(·ri. -

Orl d tutte 'Iu "le influenze ddla c 'sllzione della terra liber,I, 
o della libertà giuridlc!'\ ~Iel lavoratore, i <corge, che .0 qu t:\ 
[011 reca ali' operaiO che ben mediocri mnt ggi, e l'i 'ce inal'
pr zzabilo ben IlClo al capitali-w, il quale m rcè ua trova i ' nte 
dalla D _ "J III quella ct -a e peno :'I battaglb p r l'a. -el"\'l
men del lavoratore, ch maro .. ia lo tI pr rriewrio e J!lì 
r ndo la >U ricchezza meno ;;rn litn, - 'l' d ad UII t mpo ele
'l'ato Il uo profitto ed acqu' la ~u. cO.ci 'nta la -ua piel . 
~e dunque la c zione della terr:'l libera non fa che tra. formare 
la ITilù del lavoratoro, a crel '\"er, mente 1:\ Iib rl del capl
tal ,poicb lo rr CIO li dai \'iocoll, eh , IlPl'UlJtnti clllltro il Il
\" ro, rltorce\"ano ad (·ppr -ione del capitnlo III Ile 'imo, e con 

I rrofitto r:\chltico del CIIpitalo antico o rueclie\'o stitubc' 
Il pr fitto I~nnt e eDza freno cre c nt ùel capit.'\lo moderno. 

~lll cc.mto qu t iofluenze ~ clali, che la c zione della 
pezzando le catell dell'operaio, produce, un~ 
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nOli meno importante inJluenz.1 cieutiflca i dee qUI ricordo re. 
Infatti se n..}\'epe1ca di tarra libera la critica si indirizza c ntro 
le categorie giuridiche, nell'epoca <ii terra occupat..'l SI 

appunta contl'o II) c:ltegone economiche; e nella prima do
mina il diritto, nella secondn impera \' ecùnomia politica, Impe
rocchi.- nel primo periodo, in cui le i tituzioni ciVili producono 
sistl'maticamente un profitto, creando la scltiaYitù, od il crvaggio, 
SOIlO veramento i rapporti giuridici la ca!!Ìone imme,ltata delh 
contesa SOCiale p dI'ile usurpazioni, cui la Critica intende a col
pire; e se una :lnali I pro~ nda rltscopre, che a }m e <il qu ti 
l' pporti giuridici tn un fenom,>nn territoriale, è pur -empre 
contro quei rapporli, che la critica ,leve prima appuntanli. Ma 
ce, .:lta la terra lil,pra, quanclo la seryitù del lavorator è fatal
mente determiuata dallo condizioni territorIah, a cui i rapporti 
giuridici non ,làuno che e pre- ione legale e sanzione, la critlc 
dev'essere non l'iii g-iurirlica, ma economica e la cionza, che na -
sume la critica sociale, non ," piil il diritto ma l'economia, 

A quest'alta funziune della nuova. cienza corri pondono ,plen
didamente gli sforzi di quei tp.orici, i quali assi 'tono alla forma
ziono del profitto moderno e ne annunziano ingenuamente il ca
rattere, come la dipen1lenza dalla :ervitù del layoratore, 0,1 

nell' America, nel periodo ste so in cui si forma II profitto, una 
pubblicazione uffiCiale proclama che « la pover A il a conSide
rar ì come un ingre<iiente nece, 'ario ed mdispen blL deUa '0-

ci età , -enza cui le nazioni e lo comunità DOn potrebbero 'i
store in uno stato di inCivilimento, Essa deve anzi e ere consi
derata come la fonte della ricchezza, dacchè eoza po\-ertA non 
vi ,:arebbe lavoro (pel capitalistll) e ,enza layoro non vi 'lIrebbe 
ricchezza, non raffinatezza e non profitto per quelli che po~ eg
gono capitali) (I), Nell'Europa h nozione del carattere mtimo 
del profitto appare naturalmente ag,'ai prima, Co ì .Iohn Beller, 
scriveya fin dal 1686: é L'aumento ùei poveri il la fortuna del 
ricco, perocchè senza quelli non vi potrebhero e,-re ricchi. Ed 
infatti se un uomo possiede 100 mila acri di terra ed altnttante 
sterline in moneta ed altrettante in armenti, e Mn v'ha un ,010 

lavoratore, che COS'l arA egli, se non un hVl r3tore? Il lavoro 

'I) Report to the m nager r thr orll!ty (or 1M p I!~ ,lWn o{pa.per 
,', York l Il,;;, 
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.le1 pon~ro t\ la JOIOlel \ del ricco» ( l). Ibttrì-tato "allopetta. 
colo d~lIa 'l"wll'utn :cL .. ione Ilei capllal .hl lnvorl) e della for
mazione brutale dI'I ~~1. rinto, Bl'IIt'N ide, va, a rimedio dI tant.l 
v.mtur . una orta.li frllnn ttlro, in cui si irnpiegfl~. Ii lal'ol'o 

del 10\'EH'0 e.1 il c, pitnll' ti ,I ricc.) e i IIttl'lbubsc a cill~cuno UIlII 

p l'te ilei pr,)dotto. ~rI l'l'poca, nE111a qu:\lo il lavoro libero non 
)rI J8n al cnpitnlt alcun profittl), l'ra tl';( ,l'or<n ala tl'nppo brevo 
IIIt 1''1" Ilo. l'l'rcltò BellE1rs pote,-e sfuRglre a que ta ohhit'ziolltl : 

E percM mai pl'Oponeto v i che i ricchi nttenJ.r no uo profitto 
col hvoro del pO'l"cro. e non ìnnce clte l'iutt'ro l'r.)tlttn si Ia~ci 
a qu -IO 7. Pt'rch ~, l'i ponde 13 .. 110'1'" il r icco non ha altro 
m o di 'l"h ere "A non c l lavoro altrui, come ti proprletano col 
In.OI'O de' ~uoi lìttaioli, ed i ruercadauti ed IIIdu trlnli col 1.'1'1"01'0 
dei loro 01' r i; meno che non i muti modo o non ,i c.btring,l 
Il rICCO I v rnre col povero » (~l. lJui la naturn del rapporto 
dI -alal"lo p l'C ttamente ti "igllah, COlnl' è Il rf ttamente com. 
pr • h I -,~bihtl di ~o tituirlo con un'i a uciazionll di lavoro 
CI' il produttore eh pitale e,l i1lavoratol'll. Dieci nnni I,iù tardi 
.1 nd .ille . ~ erira: ve la pr pri tà ;. a' -icur lta, è pIÙ facile 
VI'ere - Ilza moneta cii qu Ilo che senza p verI (3). Forse che 
una naZI, n di ~t'ntilu mini, chi d~V,1 a -U'l 'l"olta Berkeley, nOli 
, r bbe una nazion rni~e rabJie? (t). L'I rllpendenza del profitto 
cl Ila ~ .rviui conornica d I lavoratore, o dalla c azione della 
terra hbera che ne è c.'l~iooe, è pure perftlttameute compr> a da 
un anonimo cri tore iu~le ", il qual ," er\", :: una Pop,)lazion,' 
c n ta di hl mi! bi nti e In terra il diV!. a fra 1000, i flOUO privi 
d terr, d vranno dipendere dai propfletan e l. v'rare per ,i (5J. 
c È un don di n:nura, co i uu altI' anonimo, che ,Ii uomiOl 
IO no oh n re IIna quantità di .u",1 'tcoze maggiore cii quella 
Deee ,ana a manten rh ; m'I l' , i tenza di Ull ruddito Ut:1tto è il 
prodotto della con'l"enzione umana e non già Ulla 1(' ;0 della o " 

coli ;!ge or md try, Lo d. 1/1 , 2, 

I t.:Ile or pubi credll, 

. , D le 



tura p (I). A colliaruo anCMa un altro crittore: c II profitto ,lei 
capitale na'Ce dal fatto, ch" gli uomini l'o; eggono in grado ine
guale certi prodotti, che sOccorrono il l:n'oro nella produzion 
,Iplle merci. Se tutti possedes ero quei l'rodotti in un:\ mIsura 
eguale, il lavoro di ciascun uomo arehhe re'o éfficacemente pro
dutth'o, ma il vantaggio dm e i recano, o il prezzo di e o, non 
esistel'l:llJbe in UDa forma separata, quale i manifesta a' di no tri. 
iu cui l'operaio ,leve irupie rare una parte del ;00 U3rupo Il lavo
raro pel capitali ta, affine di compen arlo della c 310lle Ile"li ro
menti produttivi,. (~/. E potremmo ancora ricordare Forbonnai , 
p(,r cui l' intl'rl' 'SIl 1I0n è che un m~zzo di far u clre Il danaro 
dagli _crigni e di convertirlo in 001 ura (lei valore (3); ~uller, 
il quale ·i rulll'aviglia ,lei pl'ofitto COlDP (h co a trana ed llIe::ph
cabile (4); Linguet p Hugo, pei quali il sabrio non è che un!l 
forma di schiavi tu (5); Longfield, l'cl quale il l'rofitt non P. che 
il risultato della impo ·ibilità. ili cui l'operaio i trova, di at
tendere la ua rimunerazione al compimento del prodotto lO); 
Heruhardi pel quale il profitto 11011 è che lavoro 1I0n pagato (7) ; 
Hodg.-km infille, il quale afferma p;;sere 11 profitto del capitale 
1I0n gIà fenomeno naturale ed Nerno, ma ·rico e contmgonte 
Il sostituibile da unn a sociazionc di lavoro fra il produttore di 
capitale ed il lavorlltore ( l. 
~a quete affermazioni, i. pirate ad una confu a nozione della 

natura del profitto. ven;ono m~no a manfl a svanire quanto piÙ 
la storia 'I allontana dal perioolo <Iella ce -,azione della terra lJ-
bera; e \' econOillm politica vien ,empre ID gll{l ad a. umere 
cOlDe dogma fond:\mellt le la nece ità perenne del profitto ed a 
cOlIslder:\re il .alario CQlDe il rapporto economico ri~pondente l
l'interesse "te"o dellavoratol'p. u tal propo,itoci forni ce pl'azioro 
in~agDalDento l' iIIu ·tre A. Lalallce. Queto gerente della casa 

(I) lnq"jry Inro t"ou prmciplu adrocated by U"' ~171l1". ec<'. Ù'nt\. 
i 21, 101 

2 Ob en:<liums O" fertai .. ..erbaI dosp1'lU .n P,.,I. F.c, Lond. 1 '21, ... 'l. 
(.:lI FORBos. AI:., El enlS de D1mmercc. Amsterdam Ii-~, 5~. 

(4) MULLER, E~ente Jer • 'IMUltl//lSt. Berl. I :iJ9. l. è26. 
(5 LISGL"ET, Lo cl~ile.J, Il, 161, 510; HOGn • .YoJlI.rrecht, 1 iO, _'i9. 
(f: Lo. 'vPLELD, L/Xtl/I'e' on poi eron., .~. 
lì) BEn a~RDl. GriJs ·und El nelgenthum, .... Pelerb.i ,315. 

) HnOO'KIN, Pap ,lar poh/lcal econamll, 251, 25ì. 
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economico odierno; poichl , e le teorie economiche !!On vere e 
profon le fincM analizzano lo leggt d.namiche del profitto e del 
alario, altrettanto e .e sono puerili quando si tratti di piegare 

la causa di quei fenomeni fondamentali (l}. Ma fra le due epoche 
corre un divario imponente, che j. a tutto svantaggio della no-
tra. Imperocchè il carattere dell' epoca di terra libera ò una 

brutale franchezza, la "ervitù vi ~ apertamente proclamata e IG 
usurpazioni ono iscritte rIai ignori Ceudali negli statutì de' loro 
domini; mentre il carattere dell'epoca di terra occupata li la fin
zione, che si e-pii ca in affermazioni menzognere di libertà e di 
diritto e di eguaglianza universale, le quali nascondono sotto una 
par,enza di giu ·tizia le piil profonde usurpazioDl ed il più radi
cato -ervaggio. La prima epoca, pure ignorando CIÒ che si cela 
otto le maschere, che ricoprono le varie cla:i ~ocia)j, non "i 

illude sulla natura intima del proprio organismo, nel quale essa 
legge lo stigma della forza; ma era riserbato all' epoca nostra 
di di. po 'are ad una profonda ignoranza della propria natura re
condita la ferIe, che una perCetta equità ne regga i tenebro:>l 

rapporti. 

(I ) \" .1 Cap. V, Parte Il clel pnmo hl,l'O. 
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L/\ torul!\zioue storie dol ]lroletariato. 

, I. - HillullullI' llirl'ftu ,II I -alari .. ,. ,h'J c,,,It. III In, urti. 

La pr priet . ~larhnte er ~ rl~. Ma que to ol'_~lIi~IU eco. 
nomic), che ozci li, l'e,i tente e compatto, s mbr.'\ s611 rt l' l' rl\ 
del coli, nOli era nella su, infanzia che UM delicata o fragìle 
forma, rnlus{'cist. ad (""ni i tante drLll'aziolle funesta di intlueuze 
di'- ll'itrici. La l'rim fm que te. ° quella cho tutte le cOIl1I,rendeva 
in :te- l, era h elevatezza delltl mo>rcedi, la quale nOli era 
che Il uec alÌo prodotto ,II quel 'l'Igor 'o ill1pul< , che avea 
I tO all'accumulaziolle capit.'\Ii,t la libert.à Ilei lnl'oratorl!. Que ·to 
el l'. to 1\ gio ti 110 merc li riprodu -,)\'11, in eno 11 econornÌ:\ 
dell terra oc{'upata, quei fenomeni che ci apparvl'rJ nell'ultima 
fa-e della terra libera, ma COli un rilO\'nrlle ,hvnrio; l'oicll' iII 
qu -to periodo l' le\' tO compell;() IleI lal'or er dovut alla f rza 
del I l'oralor, ra indipeulente dalI:! qu ntitA della accumula
zione, e potera 'un ere fino a1cludere o ni profittu del c • 
p.tah ta, ci che c strlllC!ovlI questo pr !.Are l'opera. nella pro
duzione. In.ece l'elevato alari", eh i avvera a\l'mdomaDl della 
ce uione di terr libera, è il prodotto della munificenza Ilell 
cl, imprenditrice, d.ron/le dalI. en rgia della accumul ziono e 
risI fat o eh e- i rivol e iII proporziona co plcua a dom,lula 
dIa. ro ,per quanto l'o. :\ eventuallDente elullInare il profitto, 
non ~Iun~e normillment a que ° l'i ult to: il che permette al 
p ntlore di capitale di e-.mer. i dal lafOro d. convertir: in 
capi li ta. 

La prima co che ci colpbee, ve noi ci r cci amo ad e' 001. 

Dare i fenomenI del ,alario nelle colonie qu t, che i .. alari 
n pIÙ elel"ati In vicinanza alle città, ° 8\ fiumi navigabili (Il 

che pu/> ere in parte il prodotto del.a opzione fr mment rin a _ 
l:Uratl dalla pe- J od alle linee ~ rr l'I rHl. (<l i nell Contpll di 



::it-( lair, i alari son elevati di fronle a quella di ~t-LQuL o~c n 
ba. J. L'el.,vozione peci fica dei alari in prossimItà dI'i fiumi o delle 
ferrovie il dimostrata da ciò, che ilei l 66 i salari agncoh, di 
2U,23 dollnri nel Kentucky, a cendono nelle regioni del litorale 
a 2·!.~3, o nell'Ohio a ~,,:a dollal'i al me~e (l). Ora que"tl) 
fatto, cbe gli 0l'eral agl'icoh traggano vantaggio dallo condizioni 
particolarmen te fn vorevoli delle terre, u cui pl'f! tano l'opera, 
attestn un henes ere economico affatto speciale Ilelle cl J: vo
ratrici. E di que to hene ere s'avve~gon lo.to i capitalisti fleUe 
reoioni novelle, i qunli non mancano di deplorare con sentita 
eloquenza la elevatezza delle mercedi. Ecco, p, e", una voce, ch 
move .lal cuore. Il colonnello \V, ìY. Holhster, uno dei princi
pali agricoltori 11ella ('ahfornia, scrive il 2·1 ma~gio l i5: " _ 'ai 
,.;()ffriamo soltanto dell' cece ivo prezzo del lavoro, È d'uopo 
che il co.to di produzione ~ceml, sicchè la u; istenza rie ca 
meno dispendio.a. La riduzione dei salari deve iniziar i dalle 
mer<.·edi agricole (notevole la largbezza di vedute di que,to 11IHl

coltore ('conomista); in eguito ogn'altro lavoro verril deprezzato 
in proporzione. ! 'e una fattoria può procedere con alari di 25 
dollari per me,e quali i hanno nel no.tro .:tato, o di l:> doll ri 
quali tii banno negh stati dell'est, E se la fattoria ruina, tutto 
ruina • (2). ~lenll'e I minatOri della'a-;sonia ottengono appena 
Il necessario, quelli del Pacifico ricevono un _ala rio di lJ dollari 
per !;lorno, dI cui soli uno ed ~~ ba.tano alla spesa ~iornahera (3), 
Anche nell' Australia le mercedì ~i mantengono per lungo tempo ele
Tatls.ime. ,'el l i , il 'alario agricolo nell'Australia è di lO ° a 
14UO L. il. per anno, mentre nell'America f~ di 1~'2;), ID LVlzz ra 
di 540, ed in Italia di 300. In "ittoria un operaio agricolo riceve 
un salario di 15 a 2U scell., quando in Irlanda non 1'Ìceve che 
ì scell. e 6 pence per 'ettimana ( t). Ancor più spiccato è il raf
fronto Ile' salari lDdustrlali. Infatti nell'Australia l'operaio mdu-
triale r;ceve da 2000 a 2ì;J0 L. it. per anno, mentre nell'Ame

rica ne riceve l :,_5 e in Italia lU~ . _ 'ella ,'uova Gall . del 
'ud gli operai faler.tnami ricevono un salario di 1750 L, it., mentre 

(I) Reporl or 11:~ ro",,,,i ion r or A!f1'.culture ror 186<", \Va hlO !Oli, ,-
_) ,1/", Il Iii Rl!Jlo IJ or Ihe Deparlmenl o{ Igriel/'14r li l' l'i", WMhin

ton, 2 'l. 
(3) Ba SE, Resoll' es or Il e P ~.jic dope, );' York, l - , 1';"7-' 
(4) .S'tali I.cal rrg. le/' or /he colonv or l"ic:ona {o~ 1 ii, Il, H" 
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in In 1111(, rra '''I non rlceVOlIl' che i Il L. per /llIno. 1 mani
Clttol'i di fl'rro ,li O;u'!ingtoll, Iwll:t Grnn Bn>tl:wn:l, hanno UII 
lhrio di 33 ::17 tell. pt'r 'oltilllanll. montre in Vittoria ~Ii 

0l'el~, l Ili quelb IIlPdcJsilila d, 'tl ric vono circa lill ~cl,llini set
timo n:\li. :\ell'Au~tralia un !Iroom nci'\'o 700 L" UII CUOl:" j50 L. 
P r uuo, oltr., il vitto o l'allo~gil1 (1), os in salari ,Ii grlln lunga 
lUa~3i(>ri d. qutll1i loro consentiti in Europa .. In /I 'lite 1.1 eleva· 
tezza ileI h m rc'de nominlllo ri.ponelo una p:m ,,1m atezza ell·lIa 
m rc de reale. Illf lti h "ti notan' cho nolla • 'uo'"a lhlle:l del 'u,1 
}'oper io con:um:1 ,ttimanahllellle ili liJ.m ,Ii CIlt'lH) e I () di f:l

rina, l', .li hbr eli the e:? lihro cii zucchero (~) o che ileI .\1a~. 

" chu t Il "'3 • • d h opC'rai ha la pr"pnol;\ rldh C:\~1\ ch /lllIla, 
e l'l· ,It'gli op ral l'0S l'cl bibliotl'che, di cui hlun IInnov/'
r no Itx) " lGO \' lumi (:.l); nlOnlrt III Vittoria tro.inlno un I 

medi di J, ~I abitantl p r ci:\ t:UIl.l . t:\IIZ'I, l) i.'l un npportu 
cile villc pur quello, r vor. voli 'simo, dAIIII 'vil.ZI3I'a, chu ,'o ,Ii 
l. :?4 ( ). :\~ ']U ti li cllllleliti .Iel bene ,.>r. d>lla ~I:l·,t) 1"\'0-
ralric uell coloni.): no contradlletti Il:illa millOl\l nttlul.!llz I, che 

I 

in lIIllzlOno di 
illh1rpret/lzlono (1('11:\ 

,lo '111 ndo i1l1umpr,) 
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dp.i rleponeuti ia gr:uldl Imo; laddove ili VittOria la proporzione 
dei deponenti alla popohzione totale non è che di 3.16 o o (l), o '11\ 

è minore della proporzione, che i ri contra in tutti gli ta.tl CI

vili, e che è di .1 0 • nell'Inghilterra, di Iì.n o o nella Fraucta, 
di 0.5· o nell'Italia, di 20.3 0 /, nella ',·izzf:'ra. Dunque lf:' cifre 
dlmo, tr~no come :cal'sarncnte ricorrano agli I tituti di previdenza 
le clas,i operaie della colonia. Tutta via, ove ben si uardi, questi 
fatti nulla provano contro il bene~~ere degli operai, poichè e-!i 
non sono che la natural conseguenza di fluel campo illimitato e 
fecondo, offerto al risparmio nelle regioni no,elle, o di queUa 
terra lihera - trattabile col us:;id io di un piccolo capitale -
che, come tosto ,ed remo , offre ancora fertile campo alla accu
mulazione del lavoratore. Infine, ove -i pen i che s no appunto 
le classi operaie, che forni"cono al ~ulcidio il ~uo contin"'ente l'iu 
ragguardevole, dovrà con iderar i come prova no,'e11a del bene -
ere degli operai nelle colonie la minore frequenza del:oicidio, 

che forma il più confortante carattere di quelle regioni. Ed in· 
fatli mentre i pae i n'cchi, la Francia. la Prussia, la Sa-soni a , 
la Danimarca, l'lnghiltf:'rra e l'Italia, ci danno una media annuale 
di 0.015 'uicidi per 100 alJit..'\nti, le colonie d'Au traha, durante 
il periodo dal l "6 al '''; , non dànno che una rue,Iia dI U./)07 
per 10U. E mentre nell' Europa il suicidio è in costante incre
mento, nell'Au tralia, durante quell'intero decennio, non è po_ · 
'ibile~copri re alcun movimento progressivo nel nurnero d i .ui· 
cidi (2) . 

Un altro fra i fenomeni luminosi del salario nelle colonie è la cor
relazione co,tante fra la rimunerazione dei ,ari hl,ori e la loro en
tlt • correlazione che già potemmo avvertire pel periodo e,tremI) 
della terra libera (vedi il C~pitolo precedente pago 19"; e che 
sussiste anche nel primo periodo della terra occupata. Anzitutto 
il salario femminile non pre,;t'nta in 1\ merica alcuna inferiorità 
di frJnte al ~alario ma"chile; ed ancora nel L66 « le ope rate 
manifattrici, sarle e modue, "i rice,ono un salario, che a,cende 
"pe--o Il 2000 dollari per anno ed hanno un po-to rLpettablle ID 

(I) .. 12lt /teal rert,steT, lo c 
(,2) Cfr dat t.cal reglJt TS (Ol' ~,II ,lustrai a T. ... alli, ~" con .1 R-

_El LI, -; IICidlO, 96, - .')\0 n,Ila parte dcll'.\u tralia,') ~ ... l' zione e PII] 
.!ell >, Ì'l \'itbm3, l rot' >: 'umento, pero m Ilo ;.,. 1 re, òel uicidlO. 



· 'ciet, (1\, In secondo luogo nell~ cololllo il I:\voro afldizion:\lo 
oWtlntl un compenso prl'pol'ziouale, o piu l'ho pt'oporzionalll; ,h 
che ahhi:\lllo la pr,wll nel r:\tto, clll' in IhrÌl:\dn t propriet:\rt i 
l'ppon!:t1no ncchè t lwol'atori pr~ttno piu dtl' ulla cInta cluanlità 
,It 1:\\'01'0 per giMno, ntJìne cii lI1antl'n ' l'O itlll'il",:tti lutti i loro 
"perai l:!l, nuc,la di~postlion(1 l- p"rt't·ltntllenlo 'pil'gahilll, 'luandn 
un pr(llun~nment<l ,Iella giornata cii In\'o/'o a '~rha una CIURllliUl 
,li capttale, che altrimenti Ilnl'ieghcrehJ." Ù(I' lIunvt 0lH)rat; poichè 
10 tal c:\» luel pl'oce'''o l'e pinge !jlll' ti opllrni nella eia" ,Il ,i 
,h, CCllp ti Il POlHl a carico ùcI capitnle, il qual l'l'l'tanto cerca 
.li fU1;:':ll'e nll' !l'~mvio, lirnitallllo la qu nlilà di I:wnrn e eguiuli 
ti cin~ellll l. vorntor • )h quella pre ctntOne . arehull mvoca illl" 
plicauile;; tI prolunlTam 0111 della giorrt:\t.1 di l:\Voro fo 'e gra

tUI 'l'oicb in tal c..'\, e "0 uon aS'lwùlrohu alcun capitale, nà 
quindi ere r ùbe una c1as Il di di ( cupaLi ricadenti ael a~gravio 
d I c l'itall'. Iu6ne i! <:thrio degli op r:lI impiq~ati llelle di"er,e 
indlhtrì t, nelle c looie, ade"uato alla gravità dl'l loro In\'oro, 
O,·t à in ra"toue inver-a della qualltità rli capitale tecnico col 
quale ;;si <ono Iml'ie~atì, appunto percllè il capitaI tl'cnico at
tenu in < H. rropol'Zlone la ravl cIel h\,oro; onde ti lavoro 
"l'Ìcolo, che impie!ra la quantlt milllma di capitale tecnic , Ol

tiene t ma ,im rimunerazIone. Ora qu la correlazIOne co tanti 
fr:\ la rimuner:lZlono del III\'oro e h SII. dI'n 'ità, quto falto, cb,' 
i! I \"01'0 impt to in conII ione colle maccbllle, o con ma" '!Cor 
rr porzione di c.se, appunto percbè in attn ragiolle piÙ ac\'oll', 
riceva un compen.o minor. to:;:I,e che Il capilnl~ tecnico differen
ziale Imperti pel capitali ta un co .10 lIla '1;lore e mantiene il 
v lor a:\e u to alla qUlnti cii l:t\'oro implogal. I Ila produ· 
zion " Gli è p rciò che nelle colonie, anch clopo ch b. terra 
hb ra c la, il 1'1I10rt! oèi l'rodotti i d teflUln, secondo la 
quantità di la\'oro (3). ~la qU~1II10 il capitale teclllco irnpi ':;:ato dnl 
grande c; pil! li la non eley.'ì il v lor tI I 'uo prorlotto, 'on re e 
I~IU dlllìclii le condIzioni della piccola unpr a, dI cui ti del,rez· 
zamento d I prodotti rende plU rapida la ruina. g quindi n Ile 
colonie la rain d Il piccole inùu trie l'l' de lIamen mente piu 

,20. 
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rapina che nell' Europa; e mentre nel vecchio monno, ove, Il 
salario eN~nd(J al minimo, il valorI; ileI prodùttl della grand 
illflu ,tda ò aggravato dal capitale (l'cnico, la dl>lnbuzìone del 
motore loeccanico alla piccola manifattura f,';unge a differirne il 
tracollo, nel nuovo mondo esS'l si manife ta impot~nt a depre
carne il tri. te destino (l), 

'i ,corge da Ilue ti fenomeni, che la elevatezza riel alario /I • 

,icura al gl'ande capitnlistn Ull vantaggio, a"evolando il uo trionfo 
ulla piccola impresa, D'altro lato que ta elevatezza del alario 

non tOf!lie che il profitto rimanga pur -empre ad un aggio oltre
modo co'picuo: il che trova <limo trazione evidente nel fatto ch 
il ,aggio medio dello sconto, in AtI-tralia, i elen al 7.~ sui 
titoli locali a 65 giorni, all' - ·tl % per meno ni 05 gIOrni, al Il.lO o 

p~1' 05 a 125 giorni, al lO o p"r l'Ili di 125 ~iorm: mentre la 
Union Bank or Au~tl'alasia richiede. nello conto rielle cambiali u 
L,)nllra, il 15 o.' J'interes>El .ale perfìllo al 20 o (2) eri il profitto 
al '21 • • (3). Ma la dentezza del salario diviene fun la alla 
classe capitalista percbé, accordando al lavoratore la l'o ibllila 
di accumulare, .. li consente bento to di tr3.!>ferir~i ~ulle terre 111-

occupate. Gli operai americani. scriveva i)ià I:hrkbeck nel l lO, 
ballllo un cordiale abborrimento pel salario e si affrettano a di· 
venire capitali ,ti (I). 11 ':lI ari o, che vien formando,l grado f!rallo 
lungo le coste, avvertiva Jolln,ton 32 anni più tardi, trova di rado 
il suo contlll;;ente lIegli uomini m'tturi, clle ,;010 in caso di e'trema 
nece ita cendono a hvorar per mercede (5) .• 'elle Indie occiden
tali, ~h operai non istanno al contratto e la ciano il capitali"ta, ap' 
pena po,sono acquistare ulla t~rra. ;s'ell'AlbtralH\ c la quantità di 
lavoro (,alarialO) diminuisce d'anno in anno, poichè le donne 51 

maritano e gli uomini diven"onl' produttori a proprio conto opra 
una terra inoccupata; onde uno spaveoto~o re~re -o nelle mani-

(I) .\IOOD'. 1. c., :;.. ~i).I'. 
('.?) E$layf ')n polli Econ, Lon ,I ~~). 361. 
(3) UAL''TllEE, QU~en&land, 2G. 
'4) BlRK'JECK, I. C., 11'.1. :i noti che In C tu del l,oro e.'llnl1 per 

.tes> , c indipendentemente dalla elevazIOne dI salan'), che nc den, a, una In-

ducnza che ovolo l'acquisto della terra al la\'oraton' poIché II p!'Oprletan • 
non potendo porre a eolturn tutl3 la ~n terra, c mdotto. appe i tro\l tn 

Ilotrettezze, a \'e'lderla per poco prezzo BeR Lr\. 1. ~ •• I" 4 , 
C~) JOB 'T) , l. C, Il. 1[,6. 



(n(ur o nel "illMù dell, propri t:\ fllldiario» I). (lvun'ln,· "Ii 
l'emi. colLI IU neta gU:l,l.ll'nnt\ ,)ur:tnle il s 'rvigill, ncquistalln 

po.leri t:!) o I Il p.1' ':\g~i(l ,Ii qUI! ti op~r:\i ~lllh terra Il ho l'll , sco
IIMo,lo l' lTt!rln di 1:\Vt)ro, acc!'t',c, 1I1tt!riol'lllouto il salario dp~h 
l mi il11pi~g. li (3 : ,1'0n,lu una rapidn l'llWnzinnll rlnllu mcrco,h, 

h qu:tle l' cho i ',\Inrmli .'\cculliulino in IIrl'vo tl'llIl'o In l'Ìccheun 
Il c -';nri:\ all' CqUistll ùll!\ tl-rl'a u cho nOli nnllìngallo piil ,II :1 
o \ nnni Il ltl dipundl'llza ,hll'lIl1prelldltnrl' (1\. ()ra cOllie pub 
, prn si 1I10!111a 'alllJia n' ).l:lrsi l't·,litlcio ,1(!lIn pl'llpnetà cnpitnli~tal 

)1:1 Il c.'\pit.II(' COIl'IIICOII ci:\ acuI zza, che ne l'orllla il piil lI'
F ndent car tt re, mira ,III'illo nlh rlldlCl ,h III'" II COllllizlOlIO 
di C I trollCrI IO mOtln brutalI', .\uzitutlo eo rlprtllllie oli 

-1\ 1'1):\ l'antico metodo ti Il'incarimcnto • rtitìciale della terra. 

nd, L nli, l _ , 2 



que ta legge, la quale QPprlme di fall'l la terra libera di econda 
qualitit, coincilh col period I di forrn1zione, diffu ione e de'reso 
siODe del 'alario negli 'Stati liberi dell'Unione, e come e,;:1 non 
venga abolita che quanllo b resa al tutto superflua; poicM l'Ilo· 
mf'stead law, la quale accorda al di,sodatore di terre incolte la 
proprIetà libera dI quello per una esten ione non eccedente i 160 
acri, non è introdotta clIo il 20 lOaggir) 1M2, quaudo la sterilità 
della terra libera, richiedente un forte capitale pel uo di so.la
mento, e la riduzione del salario ormai compiuta, rendollo Inutile 
ogOl metodo di dis~ociazione artificiale fra la terra ed il alaIi:tto (I). 
Infatti all'incarimento artificiale della terra ~uccede immediata In 
lotta del capit,1le contro l'acquUo dell'opzione da parte del I \'ora
tore. Anzitutto il cllpitalista si ,forza di impedire all'of,eraio In ac
cumulazione, merci, il sbtema del. alario in natura; onde a;) es. 
nella Nuova Brunswick i salari ~ono ben i elevali. ma . n l':l"ati 
iD prodotti di tal fatta, che escludono l'operaio dall'accumulazione, 
p con ciò dalla terra libera (2). Bentosto poi il capitale SI al'pj~lia 

ad un metodo anche piil decisivo, cioè alla depre~"ione del ,.alario. 
Cosi nelle Indie occidentali i proprietari ricorrono ai metodi più 
fraudolenti e criminosi per ridurre i lal'oratori al alano 1J1inimo (3). 
'ell'Au~tralia, nel l 43, la Compagnia tentacemare l salari; 

ma gli operai, i quali banno coscienza della propria forza, odono 
di siffatte pretese; e, giunto il :abato, le mogli dei "lIlarJatl, :!OO 
Amazzoni vigorose, reca n i all'ufficio di pagamento òelle mercedi 
t> violentemente si oppongono ad ogni dIminuzione di ~alnrio. Gli 
lmpie~ati della rompagnia, dopo ~ o 3 ore d'a"~edio, debbono cedere 
e con,entire J'anticll retribuzione (4. Più tardi, nel l :j:!, lo 
::itato, commosso dalle querele e1e' l'lalltatori, i induce a por!!er ad 
e I soccorSI) nella loro campagna contro gli operaI e Lord Hu,sell 
,anziona la dottrina, già pr(lclamata da )Iac Culloch, che « quando 
la popolazione è rada è d'uopo ta are il popolo lO \:J) . L'Ame· 

(1) "ERI G, L mlpolltJc der \er Srrull, UU; DE B. w, !mltUtr. Res.,I, ~II. 
AI pr< CDt •• 1 colti\'slore non pu di sodare uno terra L.bera de l'\:,, t nc enz 
possedere un fo le capitale: onde il ,liffu 3 nell·A.menca l'md tn~ del Il' 'u ai 
colti"atori delle te'Tè lilK>rc, cbe di,'cllgono di falte I salariali d I loro c . !'I 

(~I·)fD\'. I. c., 123). 
(2) Aut" :<, Ri$loric (In/l I li$t (lCCOII t 0(. S. Rr /IIStel k. E'. . I tI ;;. 
(3) ..... E\\ ELLt l. . 2 .... '1. 
(I) (òlc .. :al t'zperl!rtU , 22·1. 
,;) UnE\, I. c .. l, 7ì. 



r:c~ ve.l~ i suoi ':1pit~IHi .\ttrl,t:ltI chi ,I" r~ l'illlportazione clt.'i chi
n I 1, o Il tlh'iet<' nlle c 'Ilizioni opernie (:?l lI,l C avvicinnrl;\ 
~ Illpl'e meglio nlln C"llilizione in cui ,i h'ol'(l l'Eul'(lpn. dopo un 
llIil:t>nlllo di usurpo zioni fellibli e di lirnllilia capilnli t~l. - coliti 
terre ~OIlCt>n(rll! iII pochi pl'(lprietal'i <l coltivat,) dii UJ1n lI1a~ n 
brutn, che è <chi.\V1I de' ricchi (3). Ln IIll"tn f('raJ1,li città, Ilota 
Coopel' nel l '3U, vnnllo gmdnt:\IllPlltt' :\~ ullltllldo il cllmttero dei 
p,It',i p(l.eri di ! l'l'Il libar (Il. Gi le opernio impiegnte lIell" 
"rnn,li CIl!à am l'icnno, 1:I\'ornndo lO al:! 01'0 per ~iorno. 11011 

l'IN, n' ~t1 ,ln"llnre pit'l che dn i;, cen($ Il I doll;tft) per ",tti
mana; mentre met ,II qnè.;(;1 ~(llllm:\ \"a coosum:1( nel IÌtto o nel 
fu co, I -cinlllh da ::l7 Il :ili ceni p I nutrimento <\ il ve,ti t" 
lor il del loro 1Ì,..li (:l). 

B n pre-to perI>, in questa polltic:1 di ridUZione del .a!:tl'lo In 
cl '. pltnli-t:! !1'()\':\ 110.'\ poo!ero'.1 allea!1 Ilelln t'Io l' ziona ,lei 
rreni 8t!ricoli. cheuccede (;011 brevs int rrnllo lilla f l'ili' zions del 
,~bnnto .• ' IL\Il,tralia. "'I nel l'' Il " l prezzI agricoli lIIcomin
cian . Cl' -cere tG). "ell'Amenca, è d, Ila econtl:1 111 ,tA dlll 
n -tr ~ colo che si inizi 100 i bm'llti ull' illcarilll~nt,) rlelle 
d rr t'. Co-j nel l ~>l, nel)1 -achu,ùb,.i deplorll che. mnlgrarln 
-iso-i p (i In coltu r:!, oIopo 11 1 ltl, 3 t! mila acri, pure le m ~ i 
decr -CODO (il. e 11el l 5/ Ru - .11 o ' l",a: Nell'Ohio i prezzi del 
::rnDO crebb·r "Tandementtl 11egli ultimi ~lIl1j, cib che 1rà colrto 
un n 'r~ie) imol alla produzione \). n I.J hcl oli gr1110 
che ,alev , nell' Ameri del Nord, cl Il. rl U,i I nel l 10, 110 

;aIe 0,/2 ~ nel 1 ~O, 0, l'I nel l hl. l,li' l nellò {Dj; 
ed ornai, n" rt' uno :;entt re l'ecc n t • 11 l'itto e l'abitazion.> 
, ~~ un C -t ,o elem mo nel bilancio del I. 'OI';\tore (lO), La de, 
ere enz~ nella prolluttività ,I Ila t rn Il un 'Imm di t.'l effic.'\cin 

,. In? fl' m /he '.010/, '" (/l~ arn !1n ,zae 

n or Poi. Ec" !w 11. I 

I -I, 
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Il scemare il s~ggio .Iel profitto; f: nel breve periodo dal l 75 
al l O la lot1lità rlei I,rofitli comparala a quella dei capitali 
,Ii.centlo nel)1a 'lchu et rlel 7,1, o " iII BI)3l0n del I !,8~· l). ~la 
alla diminuzione dei prnAlti 'accompagna la riduzione cr cente 
dr·lle mercedi. La degradazione di queste i compie infatti nel· 
l'America con celerità doloro a, come ,Hmnslrallo le cirre eguenti: 

'alari agricoli rn f'>n sii i in ,Iollari 

I :nn l m, 1 75 
Pell.ilvanPI 2!I.Gl 2 .ti' ~:L9 

Ohio ",!-- • il> 21\.35 ~4,45 

Indiana ~7.7] ~5.j~ 24.2u 
IIline e ~ .54 :!7.32 2:).~O 

lowa ~ .• H 2 .39 ~ 1.35 

'econ,lo altri calcoli, ,lal '/iLI al '75 il salano 8"ricolo arebbe 
,cemato anche più, o~ ia circa del ~Z • o' )la anche i alari inòu
triali scendono rapidamente, poichl> abbiamo: 

'alari in,lu,triali mensili in dollari 
I), oh .... l'</Ie D l:-e 1'iG9 l"ò 

tati dell'Est 33.:3U :32.113 2') 
'tati del r, ntro 3D.U7 29,15 ~tJ.rl 

'tati dell'Ove;,t 2 .fll ~7.ul 23.25 
'lati del Sud l tì W. l 15.2, 
California 45.71 4G.3~ 4t50 (2). 

Ma più che da quate cifre, per se ste, e eloquenti, la degra
dazione del lavoratore americano è dirno,trata dal pet'tn0ramento 
dol .uo tenor di vita. ,'i interrogarono li tale pr, pos:to gli te i 
operai; e nelle loro ,leposizioni, che formano, i pub ben dirlo, 
un compiuto trattato di economia poli ti C,1 , es;,i han dE'plorato con 
,i"nlncaotc unanimità l'ecce 'o di lavoro, la po,ertà del ,alario, 
la a 'oluta inefficacia della macchina ad nlleviarll le loro fatiche. 
ed h1nno a"serito che e'si vivono oggi n 'sai peggio cliC (; o l li 
nnni or sono. Lo stes;,o relatere ufficiale del ~la sachu~ t< nf· 
fcrm1 ,chiettamente che in quello st:\to gli operai, bencb',.;j ci· 
hino ,Iella miglior qualità di alimento, ne con:umano una quan
tita a, ai minore che un tp.mpo; C fratlanto o -ervatori ~pregiu-

(I) .\Il' .. ntml R p. o( B,n'elJu 0(' lal l L'Ib., R ton I • 3~2. 
('l) MOl1lhly RqJ. o( A9r I~~;;. 21,2. 



O·,r. - , 
(he: ti n Inno con trbtezza che lo opPI'lIi. di Lowoll IIlIII i l' cano 
plil • I l'wol'o COli qUf'Il:l -.' refla gillvialità, la 'Iuale, 10 anlli or 
ono, rl'lllleva co i grndito tl simpatico qu<>1 CI'OtI'II ìlldu,lriah, Cl 

he i 10m :llnri 'ono 1lI1\ ,iI 1I11'Ito a ~ottighati. Inflllf! il deficit 
tfaccia il "IHl volto spett l'aIe nncho fra il hilancio ,1l'1 Ltvoratnro 
merh:an il lIt·l I l, di :?12t1 fnllligli "porai{l deIl'l1Iineso, il 

'l!) o vo.1 lo proprie 'l'e'e sOpl'.'Ivvllnzare Ili misuri nlnl'ì (1). 
I o IO uni 1'.1 l't'P' mio nlllerìc; no t'/"\ 1)('11 pagnto, L"11 nudrllo 
d 110 ~nto, m \ Il cominciar ,1111 l '70 h <Il depr ione continua 

d i lal'i -, <. l'alimentazione, mpl't' più co. lo il Il degradata_ 
p iorllm utn eontulUn d 'Il'op /'Iio l> h, nll(> creato, almeno 

ne li ,tatl d ll'Est, un.l '~/lÌavi(u realc, che fl Illi tl'O n:c ntro 
quell:1 d'Europa, e vi hanno diffu a l'n l cIII' I 1'0\,(~l'o h follia 

I il .uicrdio (2). Tuttavul ulln degra,hzinlle .'IIICI!t' l'Iii gr;wc 
alt.n lo Il p rm dell'Amede .• ; poiehè qunlcho conomisla ,I! 
questo pa se, tt rnto dal ero'c nt co lo Il I, alan, .1 "dop"rn ~el 
ID ZI rl' lo cl ~ 1 lavo ,trici ,luna qU:lhtà di , litnt!lIto inlÌ>riol'C (3). 

lno, UZI eli procedHe ;1110 tll,lio dlll! forlllu l'iii cOlllple-sl" cho 
-um qu t e,oluzione, o mogli", quc,t, def(/' 'Ione del!~ ml'r

ced , \"olgi moci all'rn,l;t!(ino che, ola, può l'In lar' il car,l\tcl'O 
mtimo d '1u Il. depre.rione, o~-ia allo tud,o della ecollomi/l ,li 
Eor p. ileI periodo immediabment ,ucc ,i,'o nll/l f l'lllaziono 
di, larw. Perocchè lo l Identità fra i fenolllllDl clt!l!t.l cololllo 
mod MI , e dell'Eur pa di quel pIÙ aoti periodo, può ,llmo-
tr re I diI' /I nz~ clu IV dell d pr ' iOlle ,lei fari dalle 

.nllo D1: della r pobzlODe, 
'o I c :!.linn dell t rra libora vea CI' 3t. in Europa ulla 

cl lari/lt ,I ranllo ri\"olul.ion arrrie la, che l'~vev1\ aecom
p !(n t, \"0 d t l'minato un energie UID nto della produzione 
e della ccumulaziolle, di CUI ona elevazione co l'ieua del alari era 
l'mentablle con egu Dza. «Le ehm ure, avvert Arturo YOUll/{, 
bbero ad effet d. midior l'O la condiZione del fittaiolo, ,la ac

CI' ero il prodotto e con ciò di a ieur l'O impi o al povero I> I), 
c I ~ )arr d I lavoraton, ri,e 1101 I ì4Z uno tlpontlu\to dell'al1-

1.1 71 Il a "val 
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stocrazia, .ono enormemente ele\'atl, e i salariati che lasciano un 
capitall,ta non fo ~ero l'il't impie"ati (la alcuno, o se li operai fo -
~eru obbligati a servire pllr le mercpdi liMate Ilall'autorità, si ot
terrebbe una prezio a riduzione dei salarl:- (I), « ~lentre vi ha tanta 
aUluenza agli impieghi ecclesia,tici e governativi, per l'aratura e 
rer ogni 'orta di lavoro agricolo è difficile di ottenere operai. 11 
difetto di braccia ha elevato i salari e provocata l'indolenza, poicbè 
gli nperai COli poco lavoro si procacciano di che vll'ere,. (~). Tale 
è pure l'avvi'o di Vanderlint : « II caro prezzo del lavoro inglese 
a paragone di quello delle nazioni estere, egli (Hce, dà a lJu te un 
vantaggIO 'ull'Inghilterra e nuoce a' no tri produttori, i quali perCIò 
tnvocano 11 ristabilimento della tassazione le aIe dei salari" (3). 
In tempi liormali Irli operai con 3 gi rni di lavoro ottengono di che 
lOantenere la fami~lia per una settimana (4). Perciò, a quanto narra 
l'autore deU'Essay on Trade, la c plehaglla operaia ~ d'Inghil
terra non lavora pt l! di -1 giorni per settimana, quando i prezzi dei 
\'iveri non siano elevatis'Ì1ni e i capitali ti ,on costretti a mendi
care il lavoro del povero, offrendo salari elevati e .. pe'so pre landa 
all'operaio moneta, la quale è perduta 'e quegli muore e di rado il 
restituita; poichè appena il capitali 'ta ne e"iga la re~tituzione, 
l'operaio lo abbandona per impiegarsi pre o un altro imprendI
tore, tI quale tO"to gli pre,ta il danaro nece 'aria a ripagare il 
debito, privando cosi il primo capitalista del uo :-;alariato (5), Nè 
ciò è .ero soltanto dei alari indu triali, cbè gli tes,;i "alari a<Yri· 
coli presentano 10 que tO periodo una elevatezza incre'ci"sa al ca
pitale . Così ancora nel 1796 non solo è diffiCIle nel Kent e nel 'urrt3y 
l'ottenere uu numero di operai bastevole a coltivare efficacemente 
la terra, ma i contadini vanno errando da un podere all'altro ed 
impongono i loro patti al fittaiolo (61. _ -el Middles ex il costo di 
la.oro è elevatiSSimo, ecce~sivi i salari, gli operai troppo copio
samente alimentati \7). È un:\ vera pena, ggiunae A, l'oung, 11 

(l) ALLD, Th~ Ùlnd/(J,·d (ompalllol1, Lond, 1.4.2, 33, 
(2) DUCIwr e DI' trld~, rom Md paper credtt, 16(/7, 4r •• 
(3, YA!>DERLI!>T, J. Co, t.l7-. 
(4) CMlStderalDnS conce,.,.;ng tI,e I " "!! 00' ti c hOlAnl!! Gr com tJ:pOrl'.d 

Lond, 17~,J, 3 
(5) L. e, 1'-~ . 
Ci MAR>a.'LL, ReclellJ or 11,e repDrl or Board or "!1n~ ,lt ,re, 53 
l') l\IIDDLETC', I. ~., 507 



y lere l'eleyatezz:I cntH111e dei ':ll:tn noi Lillcoln hire, ove e,~i 
, n.1 Il IO l'Il. per ~ettil\lan:\ nell' inverrlll, e li) !1(I1l' t). 

t te ~ I),...; 1:1 I '1'"lalione non ertI ce, nU'I" I alal'i i ,lep ri
mSllfl, \ tìttnioll non po:~ 110 proseguire (:.') e ,:rià moltI fm ql1.di 
filI' !Ill Ilall'.lIto (l l'tUlt , .101 lavC1rtl, a. ,j()cÌ:\to al dt1(lrezzalllllul'l rlei 
pmtlotti, l' ,II" 'Ili \ l',' ·tlllliro l:t t rrn /li pr0l'rielan (:l). 

\ Il' qn t~ l.lel'alo ~:\I:lri() de ce p(.!'ic(,lt,·o:t1 c/lpitnle p",r CII\ 

che uua n~ta lt!blOne ,II terr , richi .Il'nti un teuue c;lpi
t11e 1111 loro c Itll':lZ\one, il tlltt~\r;\ inoccul'·1t , <1iA TOlllrna o 
~fun, il celebl mo\" utili t.'\ ,I I col 'VII, 'llmen ta cho npl
l'In hllt 1'1':1 l t rr lIleolto S!allO illtìnito ( I), Partlcelll milioni 
dI acri, o erl'& dop) un ,,;)Colo e mezzo :\he l'h, il, glacciono ora 
d", l'ti, m Igr d I Cùnt,lIut1 chiu'u!'o d I l'l'egre·. ivi di'sn.la-
rn ntl ::,) .• ' : l,ia Lord 1\ III ripot li l s~i r:llnlOariehl (lì), 
m ntre A. 'foung depl l' che n Il Fr~ncia lo terre libere 
,i no I l'min. te (i). ~lnrshall, ch CrIV nel l,O l, 0, orra: 
.' l Derkshlre e nell'II nt' un:'! llletA allO. nn 11011/ tl'r!'e antivo 
è ad u o c lUuno, Il che limit. \' tent rnellt la prolluzione; o 
nOI '\' li ID con dolor ,a mero l'i 'li cho l . C 1\ . I I~~ciallo ue
c 
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in Inghilterra 15 milioni di acri incoltivati (I). Ora flue te terre 
liberA rendono fune ta al capitale la elevatezza del li ari o , la 
qU'lle coo ellte ad ogni lavorator .. «di accumulare rapid mente 
un po' di denaro e di bnzinr i a proprio conto .opra un terreno 
inoccupato (2) ). 

Pertanto non è meraviglia se gli economi ti di que to pcriodn 
iniziino una violellta croci:lta contro la elevatezza del salario e 
slanchiu l'lllgeguo per trovarvi riparo; nè è meraviglia !l es i 
scorgano d'un tratto che il mezzo piu decisivo a ridurre al mi· 
nirno le mercedi sarebbe l'aumento della popolazione e l'incari· 
mento delle derrate. « lo penso, osserva ~ir W. Tempie, che la 
vera od originaria ba.e rlell'innu,tria sia la tiran moltitudin di 
popolazione raccolta in piccolo spazio di terreno, la quale ca· 
giona l'incarimento di tutte le derrate necC' sarie alla vita e fa 
che tutti quelli, che banno propriet;'l, ,iano indotti alla par imonia 
e quelli che ne ~on privi iauu costretti, per lsCuggire alla mi· 
,eri a , ad aggiogar,i al lavoro,. (3), E generalmente notato, 
co:;i Il giornale lo . 'pectator nel 171 J , che nei ple"i ove l'ab· 
bondanza è m'lg~iorp la vita è più misera; la ragione ò che i 
poveri, che sono la ma,;a della n:\zione, l vorano solo tanto da 
vh'ere e quand , con ~ giorni di In"oro, ottengono la 'u,gi tenza 
per la :ettimana intera, non lavorano di più (4), .\. Young, Petty, 
Cbild, PollexCèn, Gee s'accordano in que'to concetto, e sere una 
florida indu~tria incompatibile col basso prezzo delle derrate (5), 
mentre altri:crittori riconoscono che per rendere i alari tolte· 
rabiLi (tollerahili, ci i intenle, al capitllista) il de;;iderabil'll'ec· 
ce.::;o di popolazione (6). Il g rande olandese De Wi~t non e ita a 
consigliare l'i,utuzione di impo te sui Viveri nece, ari, affine di 
costringere ad un lavoro continuo la classe p' polare (7) , Nè Vol· 
taire, que~to campionl\degli oppressi, porta diverso giudizio. «L'o· 

'l} POl\TER, l'rogr~, or 1M Mlwn, 1,1';7. 
(2, KAlIE., l. c" 317 
3, TUIPLI:, IIOSert1atlolU upon l'' Una/ed PrOfJmces, (l'l.!) nel! Wor4 

1on<l, 1814. I, li,1, 
(4 ,pec/a/or, ed, l K,I\, 2'~ì ti &s. 

e) Cfr. l'Eny,E'o!! In Poi. Arth .... 13l·3:;lI RTl)fER,E~, nts0rcom. 
",crcc, Land. 1772, 90; You"o, f:Xpedienc-y or a (ree e1:porl lio or CONI., 
Lond. 1;;0, ~ . l"omb ttlltI da damo "mllh. 

('l) Bri nma LflTI!luen , or a dI CO'Arse o( tr!Uk, 1ond. Ili 0, 9 . 
• ) DE WlTT, .1[ 'mOir" , Hatisbonnc l'i09, 31. ,I. 



per.\i , 1'"li <lice, .Ie\'e e ~erll d,lotto al JllJce~sario prrclli! la 'ori; 
tale, Ill1lntllm .lel1'uo/Oo (1).« E l'Io la falllo, Ilota l'av\'er~:\rio 
implacnbil, ,Ie,'li opl1 rai, TowlI~end, cito pul. timolaro il povel'o al 
b\'ol ; Il- non cono-ce ouore ",\ amhiziollo. La str . n ìmpre
\'id~llza ,1, I l'o\'oro (> proni,lenzinl~, poichò ,', ,lo 'sa eh" lo ns· 
• :!!;: II al c:1.pit:\li-tn. Ma og~i 'tllt) ta S'l!{guzioJlo Ò incompleta; 
l'operalO lavora poc,' e CO(] Ullla ecce~ iv.'\uwllto • (:?). Ma poìclH\ 
I 1"1' 1 llone 11011 pub e 'serI accre-cinta .1'UII t'~lttll ,I arbitrio 
del cnpltalr In, l!ù ,I Ò bOli d'uopo i,lolIl'tl mI to,l, :\rlifichli di du
prel.znm uto del I \'oro, Quilldi .CC0 'l'o vllsclIIl ma.le Imo l'l'O' 

rI' nulln m 110 ch l'a; ccura~iofle COn,ltCL'f1 del lacoro, III 

lo qu Dd qu ti 
eh l'ecOD m la 
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l'0 ,p~gano un refl,liLO dI 300 terline (1). In811" l'autore del agglO 
sull"Iwlu tria invoca h i thllzione di ospizi di lavoro, cia un ,lei 
qual! ~ia una Cf/. f/. del terrore, in cui ..i caccino i vag'thr.1lI1 e 
gli operai riotlosi, trattandoli col rl'girue rlco'-tlluente delle lunghe 
ore di lavoro e di un pasto l'ccI' ivamente pitagorlco (!:!). 

Se non che mentre co~toro vanno elucubrando Il capitale è en
trat<' lU azione e la lotta, cosi multipla nelle sue forme, cooÌ 
una ne' >luoi risultati, per deprimere il salano, dirornpe. :uo 
primo obbiettivo è, come ernpre, la terra; e la e clu ione dell'o
p raio da quella costi tu i. ce Il metodo piil ~radito al capItale. <I( Il 
illtema di accentrare lo proprietà fondiarie e pnv re i contadtni 

della terra contnbuLce ~randemente ad accrescere Il numero dei 
poveri cd Il mantener deprp' il alario» (3). ':P vi ha 010 un 
ettaro preso la capanna del lavoratore, il fittaiolo l'en'la che è 
di tr PI'o e la usurpa, senza che il proprietario si 0l'pon~a a tale 
viohJllza (1), e siffatta mutazione nella clbtribuzlOnP. della terra 
genera tosto una doloro a degratlaziolle dei salari (u). Qlt ta è poi 
e .. acerbata drllie "'ravose impo.te sni 'l'i'l'eri di con-umo tlel la
voratore (G), le quali i ad,l'3n ano per modo. che mentre ilei 176~ 
l'impose:i a~-;orbe l 3~ della spesa dell'operaIO aqricolo in!!le,e, Ilei 
l 3a 'Is del \IO relltlito è aS'orbito tlaIrimp ,t:i e ,Iai monopoli 
dell compagllie ('J. Ed un fatto veramente caratteri,tic , che tra
dI e la mi "inne capitalista (li impo~te siffatte, è che quantio III 

[nghllterra, al ce"are della guerra napoleonica, si penoa di ridurre 
Itri uti, ~ sorgono qravi IIppren ioni sui danni (mcon.enience,). 
che po OllO derivare da un improvvi'o milJlioramento nella con

dizione dI'I lavoratore - ( '). 

I) DtScou~ 6 O» the necCs Ily o[ enco',rag n.Q ",echanJJc .nduslrv, Lond. 

16W.22. 
~) Es ali O» tradf!, '2H-I l'n concetto imlle d. un' plZlO di 13, ro pcl 

\Rt>nbt>ndi, ma con oppo t. IOtenh, ero tato adoiitato da Lelbrutl 
(03) L •. ,nE , l. C-, 55, "i. 
~I Reason fòr /M la/ onere e o[ poor rale..'. 1:", I 

(5) ROGER , •.• % cen/une, 1,3. 
(') 1I0WLE":T, Tk InSllfficiency o[ ~ ca 'seI IO wl"d Ile oncre e o[ ,r 

1>oor ecc Lond. I" • II) e • 
(I) \\"-'DE,l. ., ;;I?"~, 
t;) HA)I[LT ,S I.onal debt, 213. Alla metA el ec lo XYlll un Impren 

lore di. ·orlh c:lplOn hlre, . 1, ,rlCU di Implegn"e Iln Ope'"1llO, che' la un 
hell·ab,le. dichla'"llDdo che I mi lion operaI 61 IrQ'aOlO fra l. atfamatt /Ho" ELL, 

('.01 f ic/s, <)R). 
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)ln tullo CIÙ nOli è che ulla timitla l'r faziolll! nlla gu 'rra contro 
)'opzi,'no dell'opel'lIiel. QUI' t:1 si inizl:I, C"m, ml' re, ,Inl pagn
monto dèl .:lIario in natura; e giÌl fin dal I Ilìl si lamenta nel
l'Inghilterra che gli operai tt'~sitori ~inll C) trulti n ricovere gran 
parte ,h'l IOI'lI ~~Iarill tiotto forl\la cii ~\,illi, cintole ed n1tri inutili 
o!!getti; mentnl in GI'l'manin, anche 111 l"lllpi più l'ro •• illli « l'im
prolltlitoro pnga 1'01' mio con 7.i~nl'i (', Sll l'~sn nOli sa che filr30ne, 
fTli diCO mott ggiand" - Gittali \-in - o l'itll ,leI lavorntore, ch 
slr,'IpP'1 C('lll ra"bi, il mautello dii 1'11' l'ggio cho ric ve in mOI

cerlo » (1). - ~In fl'lltt:lDw In dimilluziono del al'lri, procede con 
una rie cii metodi. di cui il pl'Ìmo e più Ilote vale li il l'a, n"gio 
a forme di rtlllun mzione dèl lavoro 'mpre meno genen' e 
meno r 'I" r 'l"lli 1111 'operaio, :\el p,'riodo i/llm 'diatalllt!lIlo nccp
~ivo alla abClhzioue Ilella s rl"itù, In f\lrl11, Ilomiunnte di rimune
razi Ile ,lei h'l"oro è la /II0Zl rin; cho \" diamo i.tiluitn nell'Ame
rica del :\onl, lIei pTllni tempi ,lei ~:lhrio, ntllle Illllie occidellllli, 
dal l'abolizioue del garzoll:\to co, ttivo, come nell'Italia, qunTltlo 
III ,er'"lltì ,I lIa r.;leba ò aùolita (2). In UII periodo 'ueee' Il"0 l're
domin il alanù 1\ cottiOlll, nella forma in CUI I Ò veramente 
\' nUlf:t;IO all'operaio e 1I0n Ò allc ra, C,lIllO s'\rà l'iiI t:\rdi, un 
l'e zi r:\IuenlO Il I , IlIrio a tempo (3). ~I:\ que te limno Ili rilllU
Il mz n , le quali consentono una r rZlal,' ri'J!ondenz:\ fl":l il 

lario ed il p rlotto, . 0110 per ultimo Iletr, 11Izzaie dal -al !'io 
a tempo. ilei quale TlI lar'l":l di canne i nù fra In mercede ed 



- 262-

il prodotto ,compare. Ottenut.a appena la itituzione del salario 
a tempo, il capitale procede tosto alla diminuzione dp.l salano 
te_'so, la quale i inizia dai salari agricoli ed infierl ce vee

mente nel Glouce tershire, nel, 'orfolk, nel Su sex (l). Ancora 
al principio del nostro ecolo il proprietario irlaude_c si l'Ìserha 
il diritto di fissam il s~lario, al quale il contadino dee lavorare 
per lui (~), mentre dagli imprenditori inglesi si invoca di nuovo 
la ta~sazione legale dei alari e si cacciano in pri,;ione gli operai, 
che "i rifiutano al lavoro (a). Uurante lutto il :ecolo pas ato, on 
frequenti IO Inghilterra le coalizioni degli imprenditori per ri
durre i salari, e non ce ano che a' nostri tempi; ma ancora 
nel no "tro secolo, non appena una pl'oduzione esuherante di VI-

veri eleva i "alari, i capitalisti ricominciano le antiche intraprese 
per as:;ottigliarli ( t. L'intervento diretto del capitai. ta a dimi
nuzione del salario, che incomincia nell'Inghilterra alla 8E:c<lnda 
metà del XVI 5(>colo, celebra bentosto le sue vittorie luO'uhri e 
trova uo'eco lamentev le nelle doglianze del lavoratore, . 'el 11f(., 
Il contadino ingle e provvede alla sua famiglia con l" ttimane 
di lavoro, l'artigiano con II); nel 151Ì4 on già neces.>arie all'o
peraio agricolo 40 settimane di lavoro, La rimunerazione gioI" 
naliera dell'operaio a"'rlcolo e deU'indu "triale, ridotta a quarter 
di gl'all, pre,enta le cifre seguenti: 
A=o ,'.1& lO agTl la IO ,d Ir A&ll) "'ar a 'r alar 

15 l l I 
1G~1 

[~ l' i ;j~1 :t ... 
'! '! '! ,~ 

15~1\ 
IL <il 

llì31 -;:; 1-" .-
11501 

I 
!lì4l 

:-)~ I,' 43 1,4 

lli11 
'! '! 1651 l 
59 16 t.t' 

o_,ia diviene nell'ultimo periodo eguale ad ~'. di cib che era Il : 

primo 5). :\on :;on piu qUI)' tempi, co,j un autorevole ,crittore, 

I) )!.ul-!LUL, Il.ral economy or Sorfo/", 1,'7, l, 1,4; Id, or (,f'JUces r-
s}art, r;~Ot lt zjl-2, ecc 

12 \\' AKEFlELD" i tical account or lreland, Lond.! 12, l, .. Hl 
(3) FiT' t Report on .lrti:lI"" and lJach .. ~ry, 1'21,2 t 
\ I) TUOI! r 's, O~erpopulat on, 22i ; l'ORTE:', I. C. Il, t14,2,1 2. 
(5) Ho .cru, . • x -en/un·. Il • JETU\, Ursarhen d • enhan he. Con-

ctll".""t'n:, ';j.~ 



- 213.; 

in cIIi l'op<rnio l'OIOVA, COli l ~i(lrni di lavoro, rrrlcurar~i lo ~ u -
Istt'nz pl'r la t'ttimana illtt'ra (I), Nell:\ Scozia, U"itll'Va Alillor

,:on, la cMl!lìzit1l\e dI'i la v l'ato\'1 ,\ OIllUI Il1lsol'llbaie (2 ; noll'{I1-
hiltE'rra, eril'O l'a 1'1'.1 , e., viene l'l'agre. ~ivollll'nt(1II"RI'atl:\IIdn t:i) 

Il l.t 1li1ll1llllZillllll d"I ~alariu (IiviQlle, a cominciaro ,Ial 'l'C .• 'V III, 
III prezzahil ,bila 1l~'llf\'nzi(lIlQ l'ili volgar<' ( I , " La Illi Mia n la 
d ,'adazi(l!\l dell'llptJrt\W illf(le~I', cOllchiude l{ngl'r, 0110 il ri~l1l

tat di una eri" (Ii atli dI'I Parlamento' del (iuVPrlI lI , intesi all'c-
placìw ,,' IO di ri,lurre !'(ll' l'a io al Illinor sag ,in pn slhile di sa

lario e ch rlo c no pl r ultimo nel loro intl'ntn, Ilal 1 ;l(l:i 01 1 ' ~ I 
una c 'pirnzi Ile, I.Ippoc-giatl\ dnlla log~e ed attnuta dulie parti 111-
ter --ate, nell Ìlllzi t,'l p r ti IrMulal'o l'operaio ingle e ,lo' ~uoi 

~ IMi, alti l'In Ila ('l'ra Il degra,hrlo ad lilla Irrilllù,liahilo l'0' 
v rlA, l n bI' ve levar.iou() Ilì .~Iari ,iel 50 o o i h/\ duranto il 
~ ç l'no d, ( r mwell; llla ad ,n SI ne h cOIl6~l'1.I degli averi 
delle corpOr!\ziolll I.Il'ti~iane. che to~lie alle ciII i ol'oraie un erB-
e c pr -Idio i la L g"~ ,l i Po\"ori, che I al,h alla Pllrrocchin e 
c n ent ai capitllii ,ti Il''rlcoh di 1'111111'1' al minimo i nlari; infine 
1 couo' II Ilo proprietà l'cci 'Ia"Uche e In. () titllzioue dei pr -
po ti ~ u lali con avidi tìttalOli) :l); cnn-ertCl di malau 'IIr1\ti l'l'O

ce 'i, di cui I. d ad 'nza precipito a dello gent. lavomtrici p 
1'10 \'Imb,1 ri ultato. AI tempo t o n I :\ l'olehllo l'illlpOV ' r i
mento dul Cùntadin' il ace lerat mod aut gli u,ul'~ri COTI/ratti 
alla coce, o in colla 'l'enrlita nl CI' itoro di lIna c l't qu, Iltità 
di d rr:\te non maturo, al I rezzo ch ,II rnnn I 1 loomeuto Ilplla 
matur, Ili ~li), rl in Franci ,prim IIdl:l Ri\"oluzione, 1 bo 1'

~h '. ricorre al m todi più vili p l' ti primero il -alario (ì). 
~h fratt:\IIto qu I fllttO, eh den pl'rim l" deci :unente l'e-

lev tezz del' lari. qu I fatto ch" 1m C rmato!' pi rulOll doi 
teonci del c pit.'lle, l'incarim IIto dell derrnto, pro 're ivamenle 

aH pel poder -o IOcremellt'l .Iella l'op I zion o p I limiti 

'1Dn> l 

r th I 7 co,.,., l r 
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crescenti, che la rendìta oppunA al perfezionamenti rurali (1). c Che 
scrVe, cosi unI) crittoro nostro del SQcolo xru, che serve copia 
tantI) granlle d'oro, se le cose nece sarie alla vita umana ogm 
giorno si v('~~ono più alir ,Ii prezzo Il se la povertà Ilei popoli 
ogni di si fa mag~iore 1 ,. (2). Paragonando l'incanrnenlo ,l'!l vi
veri e dI'i manufatti nella Francia dal 1~02 al ]750, trOVIamo 
che i primi, durante questo periodo, iucariscollo del 4:JH o o, i 
seconlli 010 del 24W o.; il che rivela appunto una ca;!ionf! di 
incarirnento specifica ai prodotti agrari, mentre l'incnrimenlo dei 
manufatti può considerar;:i come il ri ultato del scemnto valo1' dell 
moneta (:3). Che anzi, assnmenllo ad esame il perIOdo lIal XI\' al 
XIX ecolo, lroviaml) che nella Francia il prezzo clelle derrate 
cre'ce, mentre scema quello dei manufatti . Dal XIV al XV ecolo 
il valore del grano, cema da L. 3.19 a L. Lei ppr mine (l ; 
nel XVI secolo . alI! a 1.:3S; nei secoli XnI e XVIU osctlla fra 
:3,7H e 2.IH, ma uel ,:ecolo XIX 'j rieleva a 0.0:]. Il "alore di 
lilla vacca, che nel XIV ecolo è di L. 17,2 , è III L. 200 nel 
1 '60; nello ste ',;o intervallo il prezzo ,ii un montone sale ,la 
L. 2. '5 a L. 30, quello d"l burro da 0.43 a O. per libra: 
ma frattanto il ferro manufatto ~cende da O.G;) a 0.45 per libra 
e la eta Ila L. ·1.fl2 a L. :3 per oncia (5). L'inc:lrimento delle 
del rate .i avverte frllttanto nella Germania, oçe il prezzo della 

(I) Taholta l'incarimento delle derrate ò dovuto ad un e,,' nella do-
manòn 't;,ra, COSI I"numcDtt) dclb domau<t. IDglese di !,'1'IlIIO 1I'landese In nsce 
.1 grano in Irland.,; Q del pari l'Rumcnto nella tlomanda ingl e di colo. e 10' 

'hano, durante la guerra cl\i1e amCrI'!8Da, contracnd0 ID collhazionc del grano 
Dcll'Indla, VI Incarisco lo Stl • tenze, e \'1 provoca terrlL.h faml 

('L) B0CC'LL\l, citato ù., F~BBRO 'I, I. C" Il, 1.'12 La eop lWonc della coll' a 
nuo\"o terre meno produttl\'e, cc,mc lo palu-li Pontme, il PoI inc o I \all. 
Com~ce"",. è attestat ".II'8utorltà Ili BOlERO, R'lgio/O dI ,.t to (l'J92),l\IJano 
t W, Il,:n Sllll'lOcrcmento dci prezzi agricoh in Italia a partil'e dal 1800 Coro 
ni e dati importanti, MORi'lRG(), I. c, Il, 357. 

(3) D CliATELLIER, E S I ur l,'s 3O.14ir • et l~ pru: de consommcl on d~ t20'! 
(o J ,30, Pllfl t 30. t'l c I Inlni tri e l cortigiani n .r, n ,ti IDen ri-:cb, 
perrbc Il den. ... o essendo Dumentato numericamente ,l! 'll/tUl metà, .1 preuo 
delle derrate c sahlO di pui del d'1]lPio. (\·OLTAmE. i~ le d L, X/l', II, 91 ; 
'I\'e I s"OI":!O che le derrate erDno in'!8rlte più che proporz.ona' ente al de
l'' zumento della moneta, 

~) La mille io una mISura d'Orléans pari a litri 33.11 t , 
(51 ~IA'"TF. 1.111:8 • .lI moire ur la c~leur d~ prinr'pales de r s el aro 

,haI/di es en Oruan , Clrléans t t. CCr. ' "Rl\"'E, l'ru: d" hl.. ~t d4 12 jo",., Je 
d~ tJ~at:ad t"''';O, LI::FORT, ~(llc.lr~J I:t r ve'IlUS a Rou "J~ t'" ;, CC 
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, g la. che l'!'U di .j rl,lrlni .1 HO krl'u. 'r I ''l' IIcl/l~t7i:1 ,bi 1l1~7 
dal l th';l1 1 7:~i, 'tle IId ',3 ,hl 17:l,' nl 

thl 1,,-, III l 3 ( I ), ~"l lru\'Ì 1110 ancorn chn 
1; ~l. llll'ntre il v,lloro ,Ielill 1I10nctll o lJuelln ,II'I 

1ll,~nl.'n!ottlnO slazi,'narii, I prl'zzi agricoli pr(' l'ntano 
un notenlle incr IUlutO. quah' è attl'stntll d,dll) CIfre seguellti: 

DIll', (I \ \11 l, ,\CII 

PRODOTTI (lO 1,lh l'' gl'O h Il) (IO fiurl!ll • wr) 

I ;(),~'. ~ lìì(l..'J li , ,(1 li;(I,:3 1;8(1.. ;) 1 ;>jIJ.e', 

G DI • ., lì 13 l!J 11 al li 

f'.umenlo Il . ) 21' Il ti 1 l. l ,lt 

Il. 111 1.9 ,.!j l',;! ; ~1 

" (l! 0.22 1.13 I Il 41; 

(,lui I dim ·'tn l'incllrunenll l,tr.:ttl\'O Il ' Ill'o,l"tti agral'l .. Ilu. 
,uto 'llI':lumento cieli pop lazi ne e l Il I colturn dt>lIe tE'rre 
meno prodlltu'i'e - (:2), inenrimellto che <trnppa al campione del 
med o eHI t I -~o. Glu~to M'j<or. r'lIIHnarichi l'lnquentt'!ll€'nt' 
appa ',anati (3). )1:1 0.0 l'inC;\l'Illlento ,lei .iveIÌ Il l''''' 'pìccal\\ 
e impon nle è. come il lett ro l're nte. nell' Innhiltl'!rr" Da 
IUll!:'O tempo. /1\'\' rte gi:\ Ho dett Il 01 l, • I l' rlolll di c ro 
del \'I\"cri l Llnno frequentI. Dal l 'iU al InnO i n\"crl Ine:m· 
c no; cr -cono nuo\'nmente d. prezzo n I I ili I, Il I 1-;a;:,. nel 

liii?·03, nel 1I;)u.;:' . n I liGo; d/lll,t 01 lì i pr notti di 
con_umo dCI la\" r t ri ine~rr,c 110 di I/ì (l), Ii I I i3? al l itìG. 

\"01 E,lcn, Il prezzo del gr:ulO o cI1I1I fr:\ I () 
~ell. per qllarter; Il!'1 I ij'j·5 aie a ,t. 

2 .• e 2.1U, nel lill; ~cenrle a ? lo"' Il qu to pUlito 'I rresta. 
n rar •. im o-cillilzioni in decremento e fr uellti In nument ; 

e con ideran:lo il perIodo d I I 1 III l i7 l ,i trovo un aumento 
co t nte n I pr zz l d i \"Ì\'erl (ù), condo Honer-, ,I I 1511 

d 
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al IG-!2 i grani incariscono ilei rapporto di l a. :~, dal 11;1:.1 al liO~ 
nel rapporto di l a. 2 (1). I prezzi dei grani, oq ervn finalmente We t, 
cre-cono, ela st. l.l!UJ per quarter nel decennio !i;,lì tifi, /I 

2.11.15 nel ùecennio I inn-,H, mentre nel periodo dal I i,lì al fi4 
a 'cenelono a ~.I 0, cifra che ri~ulta maggiore della prece,lente, 
poichl' frattanto la monpta ~ ~tata rbtnurata; e que,to IClcarimento 
dei viveri è esclusivamente rlovulo tllla coltura delle terre meno 
pr()(luttive (2). ~Ia la llimostrazionp. pll! decisa di questo progre -
.IVO incarimento delle derrate ci lì porta elalla storia della politica 
annonaria elell'Ill~hilterra. Dal 16· al li64 lo sta lo ingle e attua 
una politica di incoraggiamento dell'agricoltul'a, vieta o colpisce di 
dazI la importazione e favori ·CP. la esportazione dello derrate, la 
qual. per tutto questo penollo, supera l'importazIOne. ~la crescente 
la popolo,ità, il fenomeno viene invertitu e nel 1763 incomincia 
una forte importazione di cereali dall'estero. Allora la politica 
annonaria offre una completa rivoluzione, e ilei 17i3 1 illlzia 
la legge, che favorbce per ogni modo la importazione, Iascian
Ilola e .ente da dazio, fìnchè il prezzo del grano non ecceda i 4 ' 
scell. per quarter. Ora c è Il progre>'so Ilella popolazione la ola 
causa di que'ta rivoluzione della politica annonaria» (3). poiclJè 
. ele 'so che, iml'onenelo In nece sità della importazione dei "ram, 
rende dannosi i dazi sui cereali (4). Tutta\"ia quello sta" o au
mento di popolazione, che rende nece,saria l'Importazione dei 
grani, eletermina la rapida espan Ione dell'agricoltura naZionale 
\"er,;o terreni meno produtti~i e con ciò rende ,empre ma"gior 
il danno. che può derivarti ai proprietari da una importazione di 
grani a bns 'o prezzo. Percii) contro qUbta eVBntullità i proprie-



tan .i diftlnÙ0l111, e;'lgontlo h i Lltullonn di ,Ial.i, non plil prO!, 
biti\"i, Ula protettivi; i qlJ:\li poi l','ngono progn' iyamontl' cnl' 
'C nci0. qll:llItll 11IÙ .i t'stendo la ellltì"azione cieli. torn ttrili, 
e . 'ara, co il l'o-Io di l'rod li zio 111' dl,1 grano J}!lziollalo, Infatti, 
per In 111ft o .t,,1 l,tI l! il prl'110 nl quall' il gnlllo è~tllru ,\ e t'oto 
da d IO sale a il l sCl'II.; noI 1:-;0 I '1l101 pl'lZ7.n a"cI-/ldo ti llU 
-celi , ; ma IItll 1'<07 l':-SO raggi un gli h cifra cii ~() CI II., II noi 
l:::'? tr<l\' lamo il clazio ,Ii l sCt'lIino anchr qunndo il pl'PoZZO "l-I 
l' no.i di 5 Sl'tlll. per qllnrttll'. (\l~ì la t('n,ll'nz:t nsctH1jva del 

I razzi ~nc<)It. i rh'l'h c Oll'iulll; Il ·i avverta cho frattanto il 
\' I re delln ru nota metallica nlln offro nlcuna diminuzione (I), 

E d'u l0 o'" iungore che 1'lllc:lI1l1lento ,Ielt. ,Il'rl'llto Sl'rCill 
ImmedIatamente un contraccolpo 'ini<tro ~ulln cOIl,!Jziono tit'1 In
\' ratc re~ :\ Il Fr Ilcia fin d, I 17:'>' Forùunoni o orva cho In 

li che i "dari nOli 
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'ia stata una causa deU'incarimento delle derrate, il l'avvi aria come 
la cagione esclusiva ò in contrallrliziono con quanto quello stesso 
economista riferisce, intorno all'ellorme elev3zione delle rendite e 
del valor delle terre, che tra,li~ce !'influenza dell'aumento della 
popolazione (l). Un altro eminente indagatore della storia eco
nomica d'Inghilterra, Eden, o serva: Raffrontando i alarI ti ali 
nell'Il" anno del regno di Enrico VII con quelli del 1441, i 
corge che, nonostante l'incarimento dei viveri e l'aumento nella 

richie:;ta di lavoro, i salari han variato ben poco. Ma tale tazio
narietA dei salari l'er i te nell'epoca ~uccessiva, ,II fronte ad una 
('norme elevazione del prezzo dei vi veri e fa che sullo, corcio del 
ecolo XVIII il bilancio dome tico degli operai i chiuda con un 

detlcit generale, producen,lo un notevole incremento nella las.a dei 
poveri. Il 'entito aumento di questa, avveratosi nellì74, ò appunto 
,lovuto all'enorme illcarimento dei viveri mentre le mercedi sono 
·tazionarie o lentamente progre sivo (2). rhe al f,!rande incarimento 
dei viveri non sia stato adeguato l'aumento dei alari in moneta 
appare del resto in modo irre'istiLile dalle cifre seguenti: 

P rlod. f'reuo medio d. aDa ri .:-ut" dl luoro l'nllO aD qOU'U" 
fo pntCf dlgnD.Oo t,V. pn&r •• 

~letà del spcolo XIV ~ 3. I Il 4 

iII. XV 3 5. ;) a Q 

id. " X \'l a I/! 7. ti 

id. ,. X\'li 13 4U 

-econda metà del X VIIl 1-1 42. G 

ove si corge che mentre i prezzi agricoli ~Dn cre ciuti 14 yolte 
i salari non son creclUtì che 7 (3). Gli operai agricoli ;beri
vono giu~lamente la loro miseria all'alto prezzo dei viveri. « • -eglI 
ultimi 40 anni, cO'j uno critlo an onimo del l iii, la terra è 
salita in valore di più che il GO .'.; la rendita ed i prezzi dei 
c'3reali crehbero in proporzione; ma l'operaio agricolo non vlùe 
crescere il suo ~alario. " el precedente periodo il reddito .:etti· 
manale dell'operaio agricolo e della moglie era di ~celJ. 7.3; ma 
C'ggi<lì, i cùnsumi, che 0,,0 potea soddi-fare con quel ,alario. 
hanno UII prezzo di scell. tUO 'h, mentre i "alari non cre'Jbero chp. 

(I) I!OWLETT, JrlSUffìCl~C1l, 'l, 

r~1 EDe , I. C., Il, I5IJ-I: I, ,I. 
3) Il'VIE', I. ~., U.::" 5;~" r""'II. 
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a '011. ,:3; onrlo Ull disw'\!lzO ,otllluanaio Ili l'olI. 1. i ',I: 11('1 
bi! Ido ,I I lav mt rol, l),l un p"Kginramontn 1I0lia sua ("lndl
zion'. cui Mrri,p. nde un protltto [ulrliziollaln a vanta '~IO del 
proprievlrtn, Tutt· le elas'i ~lIp(!rior i li MilO per trII/go tl!/IIpU 
arricc/dte Il detrimento de/l!l cla8~e la~'orfltrire • (I), I lIostri 
yecchi, notanl I 1:1 \'le nel I i<1:;, sono unanimi nl'll'af!'t'rmnr' che 
I roddilt d ll'0pl'raÌ l (l Ili ,;ua moglie 11:1 t:lV'ano. alla mo(, ,h 
'1u <to ecol" Il mant l1l'l'O e"i , tr Rgli; Ilggi ono il"ullìclentl 

m ull.!Dero i e due ti li (:!), 
ltant, il ''Ilnrio nomin:11o rim'\no l ZiOllllril\ ma r1eCl'e~çfl 

coll'oleyar 1 Il i prezzi :1gricoli. e lo Ilepo,izioni d • .\llIlIe o Il 
u lerdale innanzi Il ('<>lIJllli~ Ione II'Inchiesta 'ull le gi rlei 

cere li non I "ciauo Ilubbio 'ul ratto. eh , 1101 periollo del profitto 
<l'''em lÌ<:o, il 'abrìo a coturno varia in l' t;:lon 111\' l'sa del pr 'zzo 
del t:r!\n , Ecco infatti i "ari 1'107. • pn~/Iti prr I le- itura d. lilla 
ceri \ qu utl di eambrlch Il 'l ckJlOrt. cOlllpal'llti CIII prezto 
del !!rano: 

1m, 

\,9 2.11 
1.0<1 J 15 ,') Q 3,., I 

?ù 3,f',1) 
l~ I. 
lu -,l :? 
1\ ;:-l, 
li 3,10 

Come ~ \"erle, ari of!oi alter:uiooo nel prezzo d('1 grano "ue 
uu' alterazioD \li D inver<o nel prezz dell:n'oro,)1 lo -le ", 
! to Cl app re, c mpar n,i i pr zzi ps!t ti p r la ,itur. Ili 
un' un di mUS'IJZina IO GI C'o\"ia, coi prezzi del "rano: 

A 

17PO 
1715 
100 

(I R O~ o{ITIf'r 
(?: D'T,I: I l', 

15 ~.16.1 l, 
11 t. I. li 
9 (I,. 

yOOr rate. "! j. • 33, 
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rl0 a cottlmo J>run" :141 raDO 

1 03 Il & ij 4. 
12 1.3 

1:1 5.1~ 

1 -12 li '/1 G.~ 

l 1:1 7 'i, 6 
11 ·1 DVi a.lO(I). 

Tra il l 12 e il l 13, cosi ~i esprime il ~1ìlne, ncco proprietario 
:cozze,e, io volevo compiere un lavoro di chlOsDr~ u un mio 
podere, ma dbsi al mio faltore, ch 'io non vole\'o a oll'gettarmi 
all'alto salario di :105 scellini per auna, che avevo dovuto pa
gare 2') anni prima. Il f~ltore però mi rispo e, che siccome i oi-
veri erano assai incariti, ,ipoteoa orafar eseguire quellacoro 
ad un salario a cottimo millore e promiSI) che lo avrebbe fi -
sato a scell. 2.tì per aunl. :\1 i con$lgliò poi (l! aprrofittare dei 
depre~si salari per compiere un altro lavoro di drena!!~o, 

che da luogo teml'o avevo in animo di fare; ed avendo io ade
rito. egli 'tabili il salario a cottimo per quel lavoro a n pence 
per auna, mentre, quando i viveri son deprezzati, non SI pul> ot
teoerlo a meno di . celI. l.ti (2). Da questa diminuzione del sa
lari, parallela all'incarimento dei viveri, con egoe un incremento 
ulterioru della ta~~a dei l'o veri (3). « Negli ulttmi anni. o erva 
uno scrittore nel l 15, la ta-sa dei poveri crebbe fuor di m! ura, 
ma non per un aumento dei poveri, dacchl! tutti gli operai tro
vano impipgo, sibbene pel receote incarlmento delle derrate:. (1), 
incarimenlo cosi rag-guardevole, che le renùite si sono ra1idop
piate in 25 anni (5). :\la l'aumento della popolazione, che pro
cede ince,sante, determina una novella elevazione dei prezzi agri
coli tG), e con esa un novello impoverimento del lavoratore, il 
quale compie ornai l'ultimo tratto, che lo separa dalla povertà. 

e infatti erano deplorevoli, e lo vedemmn, le orti (Iella cla 'e 
operaia sullo scorcio del sec lo pa!hato, esse erano l'agiatezza a 
paragone di quplle, che incontriamo nella prima metà del secolo 

l) Il''(lOrlS or Ile Ivrd commitlee on cor~·/..J", 1-14,52, "3-
~) L c,51 

(3) O ,,-n:5, I. c., 70. 
(I) ()l;urc twn on reni, 4 ... 
(5) R pori or el. Cotntn on co", I.,", 1'14 , 3'2. 
(ti) D.'" ()'. A.n ntlempl lO det>elop tbe ~alJ es or Il uperlSn a ~ dlSlres , 

Lonl\. 1831, Il. 
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IttU le, « 35 nllni or <OliO, aVVl)rtl unn 'l'ittort. Ill,l l '!ll, il LI
n'rator ai:dcolo p" ,eJe\-a una casa, cho lo ripnrav:I, ulla fa
migllll t'he lo c,'uf,'rl:\\':\ Il dell' nlillll'nio cho lo sostrntava, In 
molti ca, i ,''o l'isic\lova sulln tOrt'1I da lui collimla o viveva iII 
unn cas >tln, o in \In \'illaggi" vicino, Ura nOli v'ha più trnecia di 
cib, L'op"r:\io agrÌl'olo è privo d'(lgni 1"'OprH'I:\, ,\ ridotto alla più 
iit1~r,l(hntl nlil1wnt:u:iollO ed t'rr.1 dII un casolnro ad un altro mell
t1ic.'lntlo un ~1.lciglio • (l), 

~1s I I l' poi ziono n,Me n :Intesi, oltrtl elle detorlllinaro unn 
.Ie r . 'ione "pavent sa ,lei :alari" l'oalp, prO\'Oel, con !'Itrno del 
p:\ri spi 'at', UII l'n 'q"gio n COllt!' tti ,Ii L1vOI'o empI' l'ilI hrevl 
e d un Impiego s lUpI' più interrulttl ntl' Iloliavor:ltor,', Fino al 
prinCIpio de) n tm '01(\, In ~carsit. o l'onnil'l1ti!IIZI1 Ih i L1vo~ 
r:ttori c tnn Il L'npitnli ta a I acconl rli per UII lun!{o periodo, 

IUn di non -pori Ila evonlu:llitia, Itrimenti l'l'oh hile, ,li d-
m nel' prtvO di , lari:)ti, anzi l'obhhga a promottl'l'e ]Il"< !ilI agli 
p nll, che a l riSC."\IlO ad irnl'tlgnllni p l' lungo tI mpo (2), Porcib 

l'mdu triale ò co-trotto :\ mantener i prlpri operai anche in epoca 
dI cri-i, c rue r operaio "dcoil) è Iim 'ntrlto ,I. l fìttaiolo p l' 

l'anno IIlter, nclle'e l' l'l'e n 'UR nnll .. lIec -rll'ia che tlu-
ante un più br91'o periodo (3), « III ~ numlL', c,)~i i o prlOlC 111'1 

1 33 un fit ialo, un :\ quanti' di or'r:!i ( richi t. III l t e 
dinen -uperflua n Il'iol'orno. Or~ qu:uld,) io comlllciai la mia pro
i r oe, ero cc tume di accor,!. re li opel'ai ti nono, ciò che 
c tringeva ti fittaiolo d alirueutnr-' nell'inverno i contadini, 
di CUI l'eva m ,beri nell'o t:lto 1>, 30 o 40 noui fa, "()~giuogl) 
1. C rnely, non vi ~va il costumo tlo' fitt:lioli di irnpie"::lro 010 

tempor n <.mento gli operai, di cui avenn ,l'1I0P l'or la m'''o; 
ma gh il che ~Ilora quolli dI pooevano di mezzI III. ggiori e po
teI' no imple!:: r m g .. ior numero di bracci ; e opratulto che 
non Cl' C "l facile come ora di attenare op mi, poich le braccia 
non er 0 0 co-i rlhbond oh. (I), lh coll'aom nw deliri popolazione 

r Tlw 
und. t t, I 

nd. j;";;' l'l. 

l ~- > ,a.:;, 
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lutto CiÒ muta rl\m tratto. L'operaio, non più accordato che per 
UII brevo periodo, t! liconzhtn appeoa l'intllrmittenza dei lavori 
o la crisi rl'orlano uperflua l'opera -ua e <;or IJ qnella clas e rli 
uperai frammentari. ai quali è imposto il pararlo~ (>CI)nomico 
di alimentar i per l'anno intero, mentre il loro IavOI'U, ,Ieplore· 
volmente retribuito, nuo Il .. ichiesto che durante poche sr~ttim'lne_ 
c Piò. ch,! os ervereto nelle popolazioni agricole una perfezione rll 
coltivazionI' - c 'i un no~tro rU!tia,jnso economista - più tro\'ereto 
e poveri e accattoni, non '010 provenienti elalle arti eri artigiani, 
ma elprivanti eia una cla "e di aiutanti, che no chiam!\li tempo
raneam nte nllo facceode rurali di premuro. a sollecitudine, Ura 
'Iuestl' cla' i di u!!rJcoltori temporafl sono da coniderar i cOloe 
arnesi IleU' agricoltura, che biso~na conseryare, risarcire quando 
~i I(ua<taoo e rifare quan,lo 'ono laceri, e non 000 punto Ull malc
oÀ un di.,)rdine. E<,i sono nell'nrdine n~lturalfl clelle co (l e r
v0no (Ii proya alla pro>perità dell'aglÌcol ura. La moltitudinI! dei 
poveri lIa/l/I'ali Serve di dalo a !Jitulicare della molttllulin,· 
delll' ricch!!:;::ze nf/::ionali lo (1). P·r questo modo lo ~.i1uppo 

tes" Il,,lIa econoU1ia capiwhta, clopo aver ridotta al minimo la 
mercede giornaliera, rende ' rnpre più precario l'jmpie~o del
l'operaio (2), e con ciò prepara elementi, dapprima ignorati, ,II 
decrad:lZIone "ociale. 

A quI' to punto il ,alarlO ha raca-iuIItO .1 limite di cona-elazione, 
al eli sotto elel quale è la morte ed il capitale, nel constatare 

(I) r.lll'''I. D cor o "" por ,i, r,tl' di PubI. E_ Firenze, I I, l,I;;, Il;;. 
(.lI (I~HP le t - • Trndes'L ni n » non pretclldono un impiego ';trcvole del 

lavor tore (BnEsTA,'O, Arb(,tCl'gilde',. Il. lW) .• l modi di Impiegare opern! 
agricolo sono ~ "'eni le donne C gli 01 Mli g,nrnalien BOno. come implloa il 
loro Dom . IDlpiegati gIOrno per giorno, 11 ,a!!'!.'i" dci lan per le donne il ti. 
solito ti nto D tanto per g1or'o. ma quello dell'uomo, qunndo è Imp,egato a 
giomnlB. a tanto pcr settllDana. C.~ potrebbe indurr' alla conolWjlon<l che h,· 
peralt ~ 'I) implcL'ato per IIlmana. od An he. polche i 68lan roM Spcs O 

pagati a.1 ~I Ò c settimane, per qwnd.cina: m ID prntlca Don è • e ben ·l:è 
i tittaJoli pl generosI i "On Id rino obbli 'at. a trovar I \ oro pei loro OPC,"ll, 
i. Il tempo buono ° cattIVO, ed nltri non rifiutino r Impiego .,,1 .- entm, 

pure n 6l'no parecchI fittaJoli di un pl' rouo caratwre, cho Eenza rupolo 
rmvinn l'operaio o gtornata in un mattino pl'ilCello-iO. o quando n n bbulUO 
alcun'oral dll'cttnmenlC rimuneratncc ad nrfidar li •. CI.ld E pl. R4p com, 
". s. lilf8, l, ~I. Cfr, RO-CHElI, Sy 1<'"" \Il, f}'5 e ,o;). Le Illttme Iimitaz":11 
I~ah della t'lorna!. di I!m .. ro hanno mtrodotto In I ... htltc ra II 'tema d. 

pa~nre gli opero, ad 0:11, 
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l' nn"eUlmentù, mantl,1 il suo 'l'iù(l di vittoria e di o)-ultllnza: 
«I C(IDI!izlOne ti I IlIvoratore coincido onnai colla pOVIll'tà (I). 
1: poca di qu .. la J'Ìllllziolle del sal.mo al minimo aggio, che per 
gli" li Uniti \' demmo ,Iataro (Ial 1< 70, Ili pub ti 'In', plli l'ae-i 
più progl liti d'Europa, all'aullo l,'! I. il quale I!glla UII momento 
m mnrlbllo Il Ila "Ìorla Il t'l . alarlO; poiché Il o proc('lln imllllldia
tllmtlllttl I l'rima cri~i pl'(\(lottn dal h rilluzion ' ciI'I saggio dei pro" 
fitti, l Ollllimcl. os,ia RlillUllzia il mllellt:ll 'i d,'lIa accuillulazioni' 
pr ,duttl\'a, cho III1Zla l' l'a del ~:\Iarl(l minimo in Francia IlII in 
[n ·bilterra .• "ella Fl'ln<:Ìa il sahrio si lIlantiene elovllto cl I 17 Il 
al l 24; m p rLro da 'lU sl'epoca gli operai Ilolle manifattura 
gulldagn no meno gli Iln lIon hRllno che UII /lumenw di mero 

d iIIu ri , el.minato ,I Il rli 1111 n uziono di I nel vaiol'O (I I 
medio circol IIt • Il Inno me,ho (:l a J.5U lirt! per giorno) li IIppen 
ufficiellt p I c lIb , inoufiìcielllo p r l' lIuur1gliato (2). <\ ~'i pub 

ormai con Id l'art! com una re~ola g 'nernle, avvert' Hlallqui, 
come un 'cm lez o CCOllomlClI, il l'I'OC o dccI'! cento del 'I

I no nelle mdu trle fr IlC ,i» (:1), ;-';011 lIltrllllt nti nell'lngllilterl'll. 
Fino al l 21, dir:e un t· itore di l'italtì .. lll, il mio In\'oro era 
pagato a celi. per yu 1'11 , om nOli lo è più che Il ~cell, 3.1J. l 
-alari d i te -lton .. ono -cematJ di l'iiI cile metà dopo il L21; 
pnma del '::4 VI eraull cIrca l mila operai impi gati, I quali 
gu, d8gD~V 110 in mcdla .c Il. 11,6 p l' ettimann, mentre l'a non 
.e ne no ch 9 Imla qu tI cuada~nano in m dia ~cell. 1.11 
p -r un 1 .oro. che Il! Y. ma(?~iore (4). Gli 01' rai del cotonifici, 
ch pruna d 1'2t ottencvau _U -oldl, no _IICC iyament ridotti 
a 15, l:?, l5).« Ormai (c si afferm no Il operaJ t SI 10U nZI 
alla CommI' ODe ò'lnchl >t lndu trial n I l 24), nelle IIIdu trie 
m CUI il rand il numero dei I vorat fI, I padroni n Il h nno più 
d uopo di coalizzarsi p'r scemar i 'l:\d, dacchè gli op ral Il n 
offrono piÙ r -. t nz _ Da 5anlll I padr ui l're ero a c mare I sa· 
lari; i lo C c ro alla :;picciolata e ~h oper i ti vettaro ce,l rtl. 
Certaro nto, quando i VIveri lucarir no e gli operai chio -l'O un 

.oau. U 
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aumento di salui, essi IInirono per trionfare; ma tiovunqul', la 
quantità uperftua di lavorntori ha reso pOllSibile ai capitalisti di 
ritlurre le mercedi » (l). Oi qui il fatto notevole, che l! preci
samente nel 1824 che l'Inghilterra vede abolite le antiche san
zioni contro le Trades' Unione, ormai divenute impotenti innanzi 
alla riduzione automatica del salario (t). Certo però, e nel I 'n 
ai avvera la prima rilluzione automatica della mercede al minimo 
nei pae i più progrediti, nulla toglie che la produttività della terra 
si rielevi dappoi e che perciò ia possihile una nuova elevazione 
del salario in un periodo ulteriore. E poich!> frattanto l'occupa
zione totale della terra esclude ogni minaccia, che l'o a derivare 
alla persistenza del profitto dalla elevatezza del salario, cosi !i 
nota, durante un certo periodo, una elevazione progr iva delle 
mercetli. la quale è però troncata ben tosto dalla cr 'cente ren
dit.'l di monopolio. Co i a partire dal l 80, un forte deprezzamento 
d"i l,rodotti agricoli porge nuovo impulso alla accumulazione pro
duttiva e con CiÒ tende Il rtelevare i salari; ma questa influenza 
è in brev'ora neutralizzata dal monopolio ere <:l'nte della proprietà 
fondiaria e dalla rendita ~peciale, che no deriva, la quale col 
frenare, mercè la riduzinne del profitto, l'accumulazione produttiva 
e coll'e torcere ,lall'operaio un canone crpscente .tto forma oli 
pigione, assicura la riduzione del salario, ma1!:rado agoni maglZlOr 
deprezzamento delle derrate (3). Perciò a que to punto, o\'e pure 
gli operai ricorrano ad uno sciopero, la diminuzinne progre, iva 
nel s~gio del profitto renlle loro impos ibile di con efrUire un 'ele
vazione della mercede; e da cib deriva il fatto. avvertito da~li ,ta-

(I) &porl I)n Arll.,,,,. and Machincry, Evid., I -I~, 
(2) _ 'ella Froneia Il dIVieto alle coalizioDl operaie duro fino al 1>l64 Tale 

di~ieto IJI estende bensì alle coolizil'lni degli impreodi~,n, ma queste si ("rftlano 

ugualmente u sfuggo o allo legge, 8 umendo II nome tti socie~ c mmcrciall. 
LulS, r,~",erhereine. 16, - 'eU'Amene., il tti,;eto alle c.",lizioDl non cessa 
fino al I1l69_ Di metodi leali, di C111 ., val!,"Ono i eopitelistl po'r dI trarre gli 
operai dalle coalizioni, promettendo loro una partecipanune al profitt,~ che poi 

.pprimono, ,-edi FRoMxER, aewinnbet"e.ligung. Lelpz, I M, :i5. 
13) L'ultimo Lit'TI) azzurro pubblicato .ulla statistieo d~lle mcrccdi (I l, 

att te la diminUZione nei salari dI molte indusln. brilanmeh.', V"li p, es, p, 300, 
3134, ecc. La dimmuzione Mi !!alari in lllfhilterra il pure nttest.at.a daU3 durn-
nuzione dci depo.iti di 5 a 15 a1erline pres..oo le Casse di Rispannio, mentre I 

lIep09iti Ruperi .ri si ."crescono. - .1ll4ClIllaneou stai I.es or 1M an. Ki"9d• 
1"79, 356. 
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CCeZIOnl, non ,on) cr -ciutl in ufln propol. 
zione corri pondellte; e qu to lo fatto 11\" Il mnl r '. che 
regna ,li ID un gr n numero di fnmi[!lie e In condi.t1one ogni 
iorno ng!:r va t i dei salnriatllO (i). I al3ri fliornahcri della\"orfl 

esperto, che .c ndrlno, nel Hel~o. ad Il fr. nel I ;2, sono nel 

c~ ,.,. n Il le. 



- 276-

77 ridotti a 4 Cr.; li ben vero che questa riduzione pone in disagio 
gli operai, ma c !'industria non pUCl mai fiorire se i capitalisti 
non ottengono un profitto soddisfacente, tale che dia uno stimolo 
adeguato all' impiego del capitale; e l'operaio belga, colla ua 
educazione squisita, ha il buon senso di comprendere ciò. ag
giunga che nel Belgio, appena la proprietà fJ minacciata, il go· 
verno prende le misure opportune a diCenderla; la cavalleria 
viene guinzagliata e l'ordine il ristabilito ad ogni co to, Ùra gli 
operai anno tutto questo ed il risultato è che essi esitano a Car 
sciopero e che il loro buon sen o (rinoigorito, Il'intende, dalle 
cariche di caoaU.'ria) li pinge ad accettare lavoro a quei alari 
che possono ottenere" tI). (he però talvolta questo buon enso 
vacilli, lo provano i conflitti, che divampano ileI I 4 fra i ca
pitalisti e gli operai dell' industria rlel vetro. I capitalisti, sotto 
pretesto di una scemata domanrla del loro prodotto, licenziano 
una parte (legti operai; ma quelli rimasti in impiego si associano 
ai licenziati e risol\'ono di lavorare alternativamente gli uni e 
gli altri, affine di e,itare una concorrenza, che scemerebbe i 
salari. Se non che ciò co tringe i capitalisti Il gittare la ma· 
schera; ed e i affermano apertamente che non già una diminuita 
richie ta della loro merce, ma il de iderio di scemare i ~alari li 
ha indotti a licenziare unn parte degli operai, d impongono a 
questi di abbandonare il sistema del la,oro alternativo. 'e segue 
uno sciopero. MII, essendo riu.citi a provocare la defezione di 
una parte degli scioperanti, i capitalisti portano lo scoraggia
mento nelle file dei lavoratori ribelli, i quali si risolvono a ca· 
pitolare. Ed allora i capitalisti, dopo aver confiscati tutti i de· 
positi che han fatti gli operai presso le loro ca~ e e tutti gli 
arretrati del salario, movon lite alla Trooe,' UnioTl e la co"trin
gono a sborsare 33.000 lire di indennizzo (2). :Sell'Italia infine da 
una recente statistica, pure evidentemente ottimi ta (3), appren· 
diamo come quegli industriali, che i indu sera ad una elenzione 
dei salari nominali negli ultimi tempi, ricono"cano d'esser\'i stati 
costretti dal cresciuto prezzo dei viveri; e po sismo perciò ima
ginare a qual condizione debbano essere ridotti quegli operai, I 

<l) Rr!pOrt or .. c.r Emb.,.b 107. 
(2) Archi. rur ocinle (,l/uti!, 1 ,Il, 2'38-92. 
,3) aggio di statutica li ..ercedi, Roma, l • 29, 112, t" 
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qu li, li fI'o n I n qu -t inc rlment" dl'i vi\"ol'i, viti l'O la loro 
ro ta~lOnnl'ia, o c '/ll:\rtl, 'con.io att03tano lo 

S,\! \nt l" 1.1I{1~ 

'"'' l' ~on ori Mlnator MliliUor 
lidi n, (QnllD.n\ ~.1I1\ d. <1. Il.ularl 

2.1;; \,:-,11 :.I 
i 2.03 ~.Ij ".!. \(I 

Intìn , per r.', (' le 1·"lelLo I Il,,~tl'l I peral Il 'rlcol . " I,,'tu che il 
loro, I rio Il n Y Ile n I accOl'd:\l'ù UII \ 1I1lr1l9ntlltlOntl ,Itnciente, 
o una abit 210ne Ilon c1e~ra(ht \ (I). 

Per tal ml'ldo Il alario ~cen,lo n quel alpio rnililluo. Il qnalo il 
p -, ID .Ifficlente ri,ìaur~r l forz dell' 01 era'o ('2), ma è 

mi r . ullìciento I impedir,) chtl il .un Il\roro ,ia inefflca.:e. cho 
" mu)i prlm d' er .. ):;titnito Ilei un Itro lavoratortl. Ora ap

peli il :~I rlO l ridotto al minimo. il capitalo. non solo si a. tll'no 
da 0;:111 rijuzio~o" 'tOlU1ticl doli a morc! ,le, m'I i guarila .lucora 
d 1\' U IIfrulrl d, qUt'lIo CI)II,lizionì ecollomicl,e, ch" no permet
ter bb l'O la depre -lone. l'ercib fili dal l Il RI aHert'l che il 
pr~lzo dollnvoro t:ricolo in"le e (9 celI. o tI l'cuce per ettim:l.IllI) 
I. 'Il nì l'Ù, (ler qw\nto la nomalld di lavoro cemi e si 
Ilc"nzhu operai (d). ~h l, in lip nd UZ!\ del Ilario. c -j d '"ra
dato. dali o<cillazloni ti lIa offerl o dlmalldn di lavoro più 
.pl n(hd ment 11111 trlta d Ile t .timonianze. che raccol e Del 
L33 la omml 1011 tI' lnchi 'ta sull agricoltllffi del H no 
COI • c " I Gall • merllion lo, nnrn ael empIo un a~rimen· 

re, ~lurJ" y. 1'\ an-ortito il f;ltto nol v le cho i >!ahrl non 
ono _cem'ltl m l!:rado la concorrenza de li ojl rnl lli'occupati; 

il che _i pIO_:\ per CI • che _010 ì mi"liori operai _ no impierTati. 
mentre i peg~ori, 11011 potendo ottenere lavoro, c,1dono ad 8!!!!ravio 
d ·I\a p rrocchia •. Tallil "pie~allon non iliO e perb ad appa!:are 
il Pr .Idente delil mm: Ione, il qllale, indi nato per tanta 
vnlazlOne delle l ·ggl economiche, domnnda: )la se ri sono degli 
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operai ecceSSIVI ID ciascuna parrocchia, comc mai il aggio del 
salari non scerna per la concol'I'cnza? - f: generalmen le desi
derio de' proprietari, ribatte un altro agrimensore, Hugbes, che 
i ,alari non scemino sollo un certo aggio; ed io non trovo che 
i flttaioli sian bramo i di a ottigliarli oltre quel limite. - Questi 
lavoratori ecce sivi nlln e~i . levano 15 anni or sono e crebbero 
assai negli ultimi a o l nnni; essi sono il prodotto (Ielle mutatI:! 
consuetudini e dei mutali impieghi di capitale da parte dci fil
taioli; e:lSi avrebbero la tendenza a deprimere i alari. eppure 
quegti non ne SOIlO depre i; i fittaioli avrebhero In plella po i
bilità di scemare I salari, eppure nOll Il 'cemano, ° almeno Ilon 
quanto potrehbero .• 'on li scemano, soggiunge a ua volta \V. Taylor, 
poichè i IÌltaioli non V0ltIlOllO ridurre i loro operai alla mi erla (1)_ 

Ora questo arre:;tar'i irnlJrovviso nell'azione del capitale, inte_a 
1\ 'cemare la mercede. questa immobilità del salario rea,e che 
ne è il fatale prodotw, ~ellera quella corri pondenza fra le o cii
lazioni del prezzo dei viveri e del salario in moneta, che !o. 

vann si cerca di scorgere, o di i. tituire, nel periodo precedente. 
Infatti finchè il alario eccede" mmimo. la mercede nominale 
rimano stazionaria o d~cre'!ce, mentre il prezzo delle derrate 
~i eleva; e lo 'vantaggio, che d:\ tale diver~enza proviene 
I\~li operai, provoca i ::;enerali lamenti di qutlll e dei filan
tropi loro difensori, Cosi lIavie;" e gli :critti anonimi Reo.sofl of 
tlte increase of poor-ro.te. 0bsercations on r<?rj(, Proposal 
for tlte aTllendllJ(!n( 0.11(/ enCOllrnyemellt of sercartls ecc,; 
vorrehbero che ,j tabiliss per lezge ]' aumento proporzionale 
del salario in monet:\ ad ogni elevazione del prezzo delle der
rate (2); nel 17[15 Ulla adunanza dei magistrati del B~rk~hlre 

raccolti a Speenhamland. invoca dal parlamento una leg;;e, per 
CUI si elevi il salario in proporzione al prezzo del viveri (3). 
~h questa lègge, che non è mai votata dal Parlamento, viene 19 
anni piil tardi meccanicamente realizzata dall'aumento della po-
l'Illazione; poichl>, es "endo il alal'io reale ornai irriducibile, ad 
c~lIi elevazione dei prezzi agrari deve seguire una elevaZIOne 

(I) Rl'pOrl on agricullu~e. 1-3:3, f ndenc~. 11·1 l, ;;c,.. 
(2) 0.""11>. TI.e cale "r kJt;.1 urerl in hm/). ndry Ila/ed and c~,,"der t. Batb. 

1'[}5. Il>; Rffllon o{ th jncreasc or poor r I J. 33; f)b$u~~lton on renl,51 
(.3, HOOERS. Six u"'ur.es. 4 IO 
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c rrL~pondeutl! del ;\Ial'io in 1Il0Mln. Porcil, Il p:II'tlre dal ]. l t 
«I "nazlOui dur n,li dt'1 '.Ilano ono III ,Itto rapporto con 
qu Ile .\ I prezzo <lo li alllnellti » (I) Il In ri '1'1l!\Cll.nzll fra il 
,'alore .1 Il, dorrate 1\ qutlllo .1.>1 l:\vllr,' .hvitJlltl uralllai f"lIornl'IHl 
uni\'er~nl (:!), L 'tQria ,lel 'Idnl'in tracCIa l','rlalltn ulla . ingo, 
Ilir evoluziQne d" un salario Ilonullalll lllzionano atl Ull salllrio 
10mlO Itl Crt!>C Illt coli' illclIl'Ìnwntn 41tli l'iI'l ri 4li 'onsurno del 
l\'"oral r • 

• \1 lempo ,te -o UIlII 'omigliaute e pìu lIotevolo • VOIUlIIHltl ,i 
flI<'erttl, I qu Ilo 1ll0Vtl da un li riti 111410 tario cu-talltt. e 
prl1ede ad uo 'alnrÌl mOllet:1rI1l cre<cento col de(lr. ZZallltlllto del 
me\lh pr zi 'l, o ID glin del IlItl,lto drcolant . Gli ecollombli che 
-tud\rono qu ·~to fenomeno. qu le ,i manif.t in Eu!' PII, 01" 

mlic.'\t lntluenzB ,tonche 1\ colui no 1:1 'W\ natura, come qu Ila 
d'o"'u !tro rapporto ìale, nd ro b Il i III qu I f'(l'Alld ovveni, 
mento na cau-a di dei!ra·I:\zlono c1èllo cl 'I l hl l'tlratrici , 111:1 IInn 
s pp rO~oordlO rlo all' or~ani~1I1o flellll l'r~pr){>l:'i 'llnrilllllo, IlÀ 
r vvbar'l il cnr. tt r voluto e la lUt.!ta che lo deLrlllinam, ~In 
n Ile col l', ove i rnpp rti eCOll0I11Ici -i manire, t'IliO Cri 'tnllini e 
rlvel \nO 1.\ ro Intlmn nz , Il depl" U8mellto nel lIIetlio circo
lalll ,i Pll c m un metodo C lt "Ori 'Imento IIldlrlll lo Ila 
rIduzione dl :tI rio. O , l'Au-tr IIn. I C'lpltllli~ti, 
che Immlgr l In que- re!!IOn nel l '-:!, IIttu, 110 Il Il<ì nella 
plU TlJ0n:' l Corm la colonill llon ~I t matica, Pl'licata alla 
proprlot Cond"ia; ma i guani no dall\ 'tend re IllH't,ZZO proibi, 
tl~O Il Illlllior di CUI all'opposto h cinno libera In colti~nziOllO 
n cio cun lmmi!!nte. Ura que t l, ch s mb~l uno anomalia ili&-

plicablle, od ull!.nnlaccorta dimooticanz , 1I0n è cho lIon prov, 
'\'Id mura lnte 'I preparare UOR mluzion .\81 salari. Perocc!tb 
rendendo la coiti\' lono dell IllII11 ro acce bile a tutti, det r
!Dina un ~ bbrlle 'u~llzn degli Immigranti allo imprese mille. 
ran , quindI uo rme prodUZIOne dell'oro col una elevazione 

poernl ,leI pn:'zzi ;leotrc h colonizzazione i tematica, sot
trlen lo alla coltivazi e un VII! ta zon di t rro fertili, limIto 
la pr lozione del viVI o n e cerba l'lncarlm nto, Ora l'ele
VIlZlone dei pr ZZI co l'''r d,oppì, "oi a ra!!,giunt è tromento 

l) Lord ~qyrt "co.... . 2i. 
(l) R ,E; I ~ I .;)('1 
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potentis imo di depressione dei salari reali. Inratti « se la carne 
e le derrate sono abbondanti in Australia, i prezzi di quelli 
stanno fuori d' ogni proporzione colla racilità, che il paese offre 
alla loro produzione ). Quindi, i salari monetari possono bene 
essere elevati; ma .. quanto a quella parte di operai che dimora 
in Melhourne. si osservi quanta i, la spesa per la carne, le vesti 
e sopra tutto l"ahitazione, che e i hanno a pa~are coi loro alari, i 
quali ascendono a 1 st. f'd anche a 30 scell. per giorlJo se si tratta di 
operai esperti. Sono preci amente il prezzo del lavoro e l'ine i-tenz. 
di prodotti indigeni a buon mercato, che, agendo in ragione invef"\i, 
dtinnfJ da una parte all'operaio ,'lO ,celi. per giorno, ma gUfi 
ritol[JoTlo qua,i completamell!f' dall'altra ... (1). ,'el l851la 
scoperta del nuovI giacimenti auriferi eleva i alari del quadr{llo, 
ma frattanto i prezzi dei prodotti di consumo del lavoratore, ~ l'S. 

della carne, cre~cono nove volte (2). E quando il capitale ni pub 
scemare i salari agendo sulla produzione dei metalli prez~l, de
prezza il medio circolante colla emi sione di carta moneta o colle 
speculazioni; come avviene negli Stati Uniti, ove le p~lazioni 
bancarie e le emissioni ecce sive, che dirompono al prjcipio del 
nostro secolo, dalJne/l:giano in particolare gli operai, g:mandone 
le mercedi; onde quelli \'eementemente reagi cono ele associa· 
zioni di resistenza (:3). Ma questo contrasto fra il deprll'umento del 
medio circolante e la stazionarietà dei salari no~l~ si rende 
tanto meno po~ ihile. quanto più camano i salar' eall e percib 
bentosto si nota il ce are di quell'interessante f meno. Infatti 
nella California nel I 40 una produzione aurifQ' enorme eleva 
i prezzi delle derrate del 400 {} del 500·., ma lattanto i alari 
si elevano ad un aggio anche maggiore; e lo,es o fenomeno i 
ripete dalI 52 al '56 (4). In tempi più recenti/alI 80 al 18i8, 
nel Massachusets i prezzi agricoli presentano lIa elevazione del 

(I HQWITT. fAnti, labou.· and go Id. Lond. ltl55. 
(2) P ATTERSO". SelLI (lolden age. I, 190-t Il 

prntlcato cnn tanto ferrore dal capitale. q1lllndo s' aoi Il<'0l'l, \"lene 
bandito, appena il neprezzamento dci medio un mezzo di 
depres ione della mercede. P reib, nelle ,capi listi ai ri· 
fiutano n prOOUJTC \;veri di consumo ,lelrOllCr.,io./<Uo di pote" pagare in mo-

ueta il suo salario (VERTECIL). 

(3) CHETALIER, Lettru, Il. 229: 'VELLS. nei 
486; WEHSTER, "'orAs, Bostou 1853, III. 395. 

(4) TooltE, Ilistory or prices, V\, 175. 
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l I Il, '.. lo,utll l'ar grlln pnrt'l n\ ,Iel'r >zzaml'nto cll'l medio cir, 
colali! : i mrlnufnt!i incari'collo iII 111111 ,'li Ifllll! nllch IIlrlj:(giore; 
103 ' pr;I\'nllta n tutte le elevnzk\ni dei pn'zli l'l'leyarsi dI'l a
larlCl, chI n cl'Iltle "l :?4 • IO • • (I). 

Allch di que'ti l'l'lI11lllellì clt'll.· cololli" 1:\ ~lorin l'Cllllrlll1ica ,li 
ElIropa p rg. inl('re<, :\Ilte ri Tonlrp. Due voltI) IlIfatti o l'l'I' duo 
modi il capìtnlistn ,i ~iO\"a (ll'l d"l'r,'zz:IIIIOIIIII ,lei metnlli l'rl'
ti <i; .1Iy.itutto cClII loro er",'io/1 .... 1;lntluellzn ,lplta 1lI01lf'ta 
ero, m":l d Enrico VIII .1'\ E.loard" ,'I, hèllchè lnlo emi ione 
Il n duras' \ piÙ che il, nUlli, fu nùha trlnu pOII'nto da clolOlllnr~ h 
storia d \ lal'oro e di-al/m cial _ -"l colo BilO ai no. tli tempi lO 

<i Il Ro !'l', Il qu, le ne c nch"lo che lIiun delitto cOlllr,) d 
lnvClmtore l- più fun 'IO che l' r -ione deliri lOonet.1 (:.!). Il \ 
P l'Ì ileI d.alo"o di :-tnff rll. ~i. uell 11010 nl lettor.>, gli illtt>r!o
cutOrl. I qU1l1i d pl r.1lIO In tri le c IIdizione del S:lhnllto, l'nt
tnbuL cono ben,i parzinlrnente all' incariu1l'nto effeltinl del hl'
-tlame o d I cr.1no, dovuto alt' umcntn el,·lI:!. p0l'ohzione. lIla (Hl 

trov no anc:b(> in p:l.rt 1:\ CM<'I lIell'aUIIIl'nto Ilei prezzi lielle
rah, dovut alt' l'O ione delL'l moneta Il non .ef(Ulto da nlcllln 
elel'azi<,o del sal n nomin:!.li (3) . .\1 piÙ cllt' \. rOS!IJIII .1"lh 
m n ta, nn c all'operaio J' fIIu,m .lo' III L'III i pr. zlo,i. ~f'ecilll

m nt d po I scopl'rta delle mini r ilei :\uovo ~lon,Jo. :\,1 
'apol no t' ffiUeOz,1 ilei met Ili prezicJ'i Il I colo X" cllfrlOnR 

la mLS rl d l P polo cd è fr le C1U d Ila rivolta <li.\1 a
Dlello (4), ,'ella FranclR, d 11 " colo XV al XVI! il prezzo del 

rano le da 1.!)9 a 3.79 per mille, e,I il llarlo monotario da 
O l 11 l.IG, o 'la in un rapporto ili rall lunga minoro .• 'elt' In
cllll rr:1 Il movlm oto rli,er;! nte .Jel ,. I r dell'I mOlletn e del 
v lor monetario del 1:\\'01' appaI" anche più malli~ sto, [n fatti • 
econdo Il Chronicon Precio~um, .111\ 1310 al l UI, rn 'ntro il 

prezzo -Il "mno ceT/ric da 01.12 n 00.111.0 per quar(('r, Il.a, 
lano ~Iorllahero aie d lI.O.l a 0.0.3 1/. (;-,). conrto Eden, dal 
1270 al l 07. mentre il prezzo rtel ~rnn. ceflrle da Il,l .. 113 a 
0.0.20, Il alano moneulrIo Baie dn O. O. ,3, I a O. O. I); il I l Wj' 
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al 1504 il prezzo del grano degrado, a 0.4.18, mentre il salario 
erelce a 0.1.6. Ma da que t'epoca le parti si invertono e mentre 
il prezzo del grano ai eleva, scem'l quello del lavoro. Dal 1509 
al l5i4 il prezzo del grano li eleoa da 0.4.18 a l, mentre il 
salario Icema da 0.1.6 a 0.0. ; dal 1574 al HilO il grano inca-
rilce da l a 2, mentre il salario in moneta rimane stazionario (l). 
Generalmente poi, ad ogni afflusso di metalli preziosi nel Regno 
Unito, si vede con mirabile prontezza scemare la mercede reale. 
Infatti nel 1495, prima del1a scoperti del1e miniere americane, 
il salariato agricolo inglese ottiene una mercede reale pari a 199 
pinte di grano per settimana; nel 1593, dopo la scoperta dei 
giacimenti auriferi del nuovo mondo, eMO 1I0n riceve piu che 2 
misure; dal IGlO al !H5l, crescente la produttività dtllle miniere, 
il salano reale scende a 46 mi ure; dal ltJ51 al Jì50 invece 
scema la produttività delle miniere ed il salario reale si eleva a 
9G misure; ma dopo il 1750 la produzione dei metalli prezio i 
poderosamente s'accresce e tosto il salario reale precipita a 63 (2). 
Le teorie mercanti liste , che ravvisano nella moneta e nel modo 
di ua ripartizione la causa del sistema sociale, e le eloquenti 
declamazioni di Mo er e di Boisguillebert (i socialisti del mer
cantilismo), i quali condannano la moneta come cagione della 
miseria, hanno appunto ragione in questa influenza della nuova 
moneta a degradare la condizione del lavoratore. 

Questa indipendenza del salario monetario dalle oscillazioni nel 
valore dei metalli preziosi vien perb, naturalmente, a ce are, 
appena il salario sia irriducibile, o la ~ua riduzione non ia piil 
necessaria al c<'\pitale per garantire la persistenza del profitto; ed 
a questo punto il salario monetario oscilla in ragione esattamente 
inversa al valore del m'!dio circolante. Co i nella Francia, dal se-

(I) \' ggansi i cop'o i dati tnti t.ci ui prem, che porge Eden n l lllo \1)

lumll della ua grand'opera. 
(2) JAC()B, PreòouJ _/au, Il, 1l1, 110 e ",: BARTnS, Agric l/Iral ÙI/xJU", 

113 e ... : HELFER'CH. l. c., 100 e ... ; lWGEIl.S (History, IV, 736, 49'2) afferma 
che l'etHU!SO dei metalli preziosi ebbe piccola inftuenu .u1ln degrad:ui.ne 
deU'operaio inglese, ben maggionnente pro\OC8la dalla erosione dell monete 
Tuttavia i dati stessi accennati paionmi attestare il contrario. Cfr. CoPLA, OD. 

Agricult" .. e ancienl amI. mo<km, Lond, i 'ì6, l. &l. con PATTERSO:< l\. c~ n. 
358). Questi afferma in\'ece il parallelismo fra 11mportazione dci metalli prezio i 
e la pro-perità DazlOnale: ma ciò \'ale tutt'al più della pl'Olpcntà dei capitali li, 
e .010 rispetto ad una fase deUa economia. 
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colo X \'11 l XI •. ti prtlzZIl .I l gr;\lIo al Il I :3.7\1 Il h.lI:.! ed il sa· 
lario ID nOI rio cla l.lh a 2.21">, O' ia Il prtlzZn Ilei gl'ano o del 
lavol'\) mulillo cirl'a 111'110 slo. ~o rapport.o (l ). 'eli' Inghilterra i 
ril'ro,lncollll gli t.l' i fenomeni. Infatti tlllsignnnrlo cnn ::0 la l'rl)' 
duttivlt.à dello lIliniel'tl ed i pl'(lzzi c1"i mnnufatti (3 ,11'1 1I11'oro n'l 
decennio I (lO.lU, la comparaziono f(';l Il vnll1rllll\llh IIlllllrt:\ ",l 
il '.llnrto l'n '(,0 la I Ihli -eguellli: 

rr.110 4.J I.... ro 
l'lell0 d 1"". I n 10 d l ID DII! l1i a, , 

W I. 1[, I l I l:.? l/, 
IO I • II; I, 1;,,1/ Ili • I 

20 :.?l1 :?o :?o (:.'1. 

Ol'e tr l'inmo che H'aumento n 1111 pr,lluUintà dell' minit>r 
corn-poode tlD aum oto 'lu1"i prolorziOllll1 ilei I relZO tlel mn· 
nui tti o del Inl'oro n~ricol , o~'in eh il ti 'pr zzarn nto dei lDe· 
l III l'I' Zlil i nOli rl·,:C.1 l'Iii lCllll danno .11 lavoratore, luRlie 
I t."\tL ticn <vluera CI offr una dllno tmzlOlill aol'llo l'IÌI piC' 
c la e reccllte di que'tI cuno-i fellolllolli. Infatti dal l IS 

I l ì:? 1 prezzi n rlcoli ~ ITro1l1l uell,l SVizzera Ull umcnto 
ID cliCl del 1J5. , i f·rozzl IfIrlU ,trlah del 1:1.:"· , m ntre 1 ala t'l 
"'ricoli -i elevan d l (Al.'! .,. e d I W.i· illiri inrlu trinli ~JJ. 

Ora da qu le CIfrI) i -corzp, che i prodotti l'Icolì pr anUmo 
un IDC nmento speci le o pf'r CIÒ t o indipeud lite dnl de· 
prau mODto noli mOl}(;ta; e che l'nument dei bri 11I,lu-tnah 
è qua i • tt mente propo rzlO Il 1\1 Il'incarim nto Ilet manufatti, 
ch pub coD,ldernr i un indice utticientemenlo attO cl I de· 
prezz"lm ntl' l I medio ciro lante. 

~!a ,n qu to punto, 11 capitale nOli 'i io\'a plU d Ile in· 
fluenz deprimenti Il ,nl:ll'lo, es o in,lirizz invèce la propria 
pOlttlCl n dcprim r il co to di Invoro. • 'eli' IriRurili. il premio 
all'e rtazione del r no. i tituito n l l i 3, e'l'andell·lo la ~r:\· 
nlcoltura e Plu!:endoln ui terreni inCerlorl, eleva nOlel'olmente 
il "Ior del rano; e l'elevazione del co to dI l.l\'01'0. che ne li 
con uenn, IOdacA I capa li.tI irland i degl'alare l'nhmen· 
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tazione dei loro operai, coltringendoli a cibarsi di patate (l). Con 
ciò i abbandonano le IOrti degli operai irlandesi a quelle di 
un (rammento dell' agricoltura nazionale e si pone la base ad 
una divergenza, che domina indi innanzi l'agricoltura irlandese, 
fra il prodotto agrario costituente il profitto, che è per gran 
parte esportato e quello costituente il salario, che vien consumato 
in Irlanda; divergenza che esplode in un acuto conflitto nei periodi 
di carso raccolto delle patate, nei quali il popolo affamato assiste 
impotente alla copiosa esportazione di òerrate alimentari dall"Ir
landa all"Inghilterra. Nè altrimenti procedono i capitali ti in que-
t'ultimo pae"e. Infatti ecco gli operaj inglesi, i quali, prima 

della guerra antigiacobina, mangiavano pane di (rumento e cacio 
e carne almeno due \"olte per settimana. costretti a rinunciare 
per sempre al vitto animale, e a cibarsi di pan d'orzo e di 
patate; ecco i migliori economi ti della Gran Brettagna, Colqu· 
houn, Newenham, A. Young tancar l'ingegno per ammannire 
all"op"raio un alimento anche meno costoso; ecco Thompson che 
inventa la celebre zuppa alla RumCord, che è solo a quelrin
tento ideata, e di cui Eden si fa banditore ed apostolo (2\; ecco 
inAne la classe capitali ta ricorrere ad un serie di ingegno i pro
ce . deprimenti il costo di la\"oro, di cui il seguito della n tra 
narrazione ci fara hen tosto conoscere il carattere ed i li ultati. 

§ '.!. - Rldnzlone Indiretta del ~alarlo l' del eo lo di luoro. 

a) Impiego delle donne e dci fanciulli. 

Accanto ai metodi di riduzione diretta del salario prima, poi 
del costo di lavoro, si svolgono nelle colonie e nell'Europa altri 
e non meno rilevanti proceasi di degradazione del lavoratore, fra 
cui il più ragguardevole è J'impiego delle donne e dei fanciulli 
nella produzione. Negli Stati Uniti questo proce so si manifesta 
all'indomani della formazione del salario, òacchè fin dal l 40 i 
capitalisti si giovano dello impiego dei fanciulli per deprimere il 
salario degli adulti e da ogni parte si afferma, che c l'alto prezzo 

(I) TORRE''S (B~d!let, IMI dimostra come qae.ù degradazione lImentare del 
salari..to rea lesse a Wl ,olta posaillile la colti"aziolle delle terre meno produttl,.e. 

(2) TBOllP;;OIl, &says polllle"Z. economie"Z a,,,l philosop"i/:',l Lon l .. 17 . 
I. 210 e 8 , EDE=<. I. e. I. 522; PARRT, I. c., 201. P~r ciò che ri ,rdn l'ltalia, 
cfr. BERTAG=<OLLI. Vicmd~, 315-16. 



- 2 ~, 

del I vor,) adulto c,, tituisce il prlllcipnlo IUcelitivo IId iUlpiegaro 
dOlili e o fauciulli ,La st S~II d,'pres ioue, co.i ottelluta, ,11l1 sa
lario I ~Ii finiti, riesce poi /\11 eli 111 III 111'0 O~Ul Uppll IzioliO di 
quelli n!l'loll'i g'l illflu,trialtl floi lor I fanCIUlli, Bentn. to infatti si 
:ln'eno che l' famiglio ag ,1<llllel' lo nei gl'lIuli stahillmonti ill
du triall d't\monc,l U Sll\<) di fluolle. che fllrl\II0 fortunalo nulla 
l rOdUZIOIlf' 1I1111pendentl', agricola Il Illtlllifallrice, o snllO f"ullglio 
di 31~riati, che vi\,t'll(\ ,(iorno pAI' giorllfl " 011 p,>r cill l'fieli
mellte dq>o,te \'clillertl i Itlm ftlllciulli I> (I), Ilite/'I'tlgato dalla 

ommi >10110 d'lncillesta ~ul lw r , UII operaio del ~h achu et 
Il rra' lo fui l' tretto a IIltluc\are i miei fUllt'Ìulli tll I afilli /lI 
111\'01'(. l' r pr n' I r alla nostra u i<ten1.a, poich.\ i fllIei gUII' 
d III Il Il Il \ tavnn l 11('1' P rlo l'u cio .II ca a, • '(li tondiamu 
l'erso qu II t rribile cOllfllzioll , III cui ~i trO\':l1l0 d.l piil tempo 
i ù -tretti m~lIlfattorl cl' Inghilterra (2), I (l! gr;lZIati rall CHI Ili 000 
a" gettati ad UII trattamento co,i cl'udel,', chu al ritorno Jall, 
f3bbrich e~ l bnnllo aspett ,II carla l'ert, o cho alcun i di t.:!f~i 

cer rlno _ Ili \ o Il Ila morte (3); o C(),Ì In olentl sI fanno di 
gIOrno 111 giorno li III:lUsl n don li I) dOI fanciulli opel'm, eh pro
vocar. l' zlLln della le g , la qu lo !lo lini Ictil) limita il In\'oro 
lofantile e lo .og Ha a rI"O rI tut la (I), Tuttal'la non appen 
la p poI ziono adulta sI Ò accr ciuta (' la persi LOllza òel nlal'Ìo 
r ntomatlc "I pitalo 'mette del no acc~Dlrn nto nell IOlta 
per la conquISta del fanciulli o d Il dllOli1l In\' mtrlci. o quando li 
pr ZZCl d I viveri e con El; il c lo di Innro depr • Il capI
t Il t.n I latta ad ImpIegar' in proporzi ne 1'1' valente gli ope
rai tt mp ti, C i negli -t ti d li' l' t, IIcoro n I I ' O tr namo 
ch ?2-t Impr ,con un cnplt le 1111' llto di doli, 5U,iw,ù U. 
impic"ano 31.1 26 operai di l'iii che lt1 lini, ?O:!~ operai di meno 
che l \ alilli e lo 15 op raie dì meno ch If, ali ili ; ovo i cor!; 
che Il rapporto frn I ma>chi inf'riol'l Il I anlll o Il oreral tot li 
Imple!1al1 10.1 15,5"10, mentre poi Il lIumE'ro delle operaie ,otto 
i 15 ODI è qua i lIull (v), ~e nOli ch lJen di\' r' c"rron le 
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co e Ilegli stati, ili cui la J10JlOlllziolie I!là ilensa, scemanrlo i a
lari, l'ele~atl) prezzI' ilei ~ivprl, incarenrlo il costo di Invoro, in

ducono l'operaio a,lulto a vCII/loro ed il capitali~ta a comperare 
il 1:1\"0("0 femminile ed mfantile_ ~egh stati fieli' est ~ fino a~1i 

ultimi anni. ora as§al raro ch una donna maritata. anchE! appar
t 'nente alle eia si (ll~aglllte. fo 'le obbligata a lavorar per mer
cede. ~la rloJln la wlllzione dei salari, che si P iniziata nel 1 iO. 
nl'n è più cosi; 11\ madre di f:uui(!lia è co,tretla a cercar.~ nel,e 
fn~Jbriche un upplpmclIlo fii alario, con (!rlwe flanno della oa 
salute e del bene re domestico» (l); e ne(!li 'hti Uniti com
ples-Ì"'IllDAnte le donne imf'le~ate nell, O ono in ecc O so 
quelle impie!?ate nel l iU per la cifra di 2ii _ i05 l è 1'lmpie:\0 
acere cillto ;\elle ,Ionllo impedl~~c che s'nccresca frattanto Il nu
Ir.cro dCI fanCIUlli Implof(ati; (,rJ il 'Vashburne, Governatore del 
~la sachu,eL, co,ì crivo ncluo me ;!!!io del L il . « La lotta 
per l'c i t nza ~ ormai co-i ardpnte fra noi, che i gemtc,ri non 
hanllo più modo di oppor,j a che 1 loro fanciulli cendano nella 

• impura atmosfera Il lIella lunl!a reclUSIOne dc;rli 8Labilimenti In lu
stnali •. _ 'el 1 . '3, nel ~Ia"achu·els. jjlj4 o de~1i operaI ricorre 
al lavoro della moglie e dei fì;;h per mantenere la fnmlp-lin; mentre 
nell'Illine'13. 'u 111 farm"lip, in CUi la donna lavora, ve n'1m 02 
In cui i sUl)i (!ua,lal!lII g)O nece ari a coprire le "pe e dom t ch", 
Delle famiglie operaie, il 5 °io ha d'uopo del lav(.ro delle dODne, 
il 19 0 ' 0 di qupllo dci fanciull, II, del quali è di eta inferIOre al 
113 anDi. Generalmente, le fnmi!?lie, IO CUI I fanciulh lavoran , 
ono compo .. te di un numero di per,one mag~ore (6.1)3) che la 

media (Uì?\ e,l il guadagno del pa,lre (doll. 339,i3) \'1 è minore 
d .. llll media (32."J.2ì) t2). 

~1a b,n più compie ',;o è lo sviluppo. che a ,urnono questi pro
ce si nel !{c!!no Unito. Quivi è vers') Il principio del ecolo scorso 
che i capitalisti, a reazione contro le elevate mercE'di, ricorrono 
ad un ener(!ico impiego di fanciulli nelle manifatture, violando la 
lc!!ge hmitatrice del numero nei garzoni. ILI, 20, 25 j:(nrzoni per 
o~ni operaio adulto impJe!!ato divengono rapporto normale; nel 
Lanca.,hire il rapporto de' fanciulli agli adulti Impie!!ati è dI 55 
ad 1. in Dunharton (Ii 6Ù ad 1. ! 'è que La sproporzione è Ca-
l!'Ìonata dalla scard('zza de!!1i operai adulti. - come aniene tll 

(1) JA. 'ET, u E~,t -~-n1S fb1l temp""" ,ns, l' Ed, l . 9 1/, li". 
(i) Ili b'en1lal ,.t'p u{ Bu~~a" or L'Ib, . ''11_ I1li1lOII, l "4 2 ·J,·93. 



Itri Cltti Il lo hi in un pl'riodu IIcee IV,) ~l) - pOlche mentre 
i fancililli Iworllllo l'l'I ginrlltl int l'O. Rli n,lult c rCllllO in\"/llio 
181"01'0, In .' iono ,\ clt~ I ''''l'lt'lli.ti. illlf'it'f:'lIl!ln hnl'Ìulli. l'i
parmiallo y. n I ,!:trl, Appnntl' porci/'!, '1u3n,lo i licf'lIzinno 

01 I \I, I l'rimi l,c nzmti sono gli a,lulti e ~ovPl1te i f:lncllllli 011 

I cellziati (II' n'\ futl i 1IIIIIItl, allche g, .(l'hl1on() I:t Ci/II" \111 h ,,(lro 
\IIC mplut l. Si lr nife-i'l p l' qua to gUì.:1 lilla rivolu7.iOIlC 1101 
r8\'(1 rto di llrwn ,I '1\1'11,'. mlllltr!! nelln Ila fono:! tl1e,lievll 
il 'n '"In colo pot nltl .111 (1 1'''I1~il)ni ùel cllpltnl . llinene 01'11 
un po 11'1'0 o ,tromonto dE'II u url''lZiotll c, pitllli te. Il 'nrwne, 
I c mp 'no nl ma .tro. <hl'iene empre 1Il""lìo UII omplic <.1-

l l'l W. on mloore morcetl ,m impegni l,il I lIui ,I l Inl'o-
r tor dlllto; Il qunle. -pu!!,lIato lIella U:I l'0 iziono ,I que t 

111 di IO\' DI In\" rqtori. tant:! IIldnrllo di reagiro illl'o-
la l' tituzion dello I ggi limltatrlci del numero dei gnr-

zoni, l brutale \"Iolel\~ (?J •• 'ò i rt nltntl ,h tI' I ,Ii (IUe t 
c quHa d 1 Canciulli, i cui [ .ti riempi Il l'mI l'O t'colo X"I1I, 
tard ilO n 1 m:mit tar'i, Inf !tI, melltre p I CI' ClllltO 1111-

I o dell d nn l' d('i fnllcllIlli i allri del ma.chi fi,lultl ,ce
m. n,) (3) e I plU d' <i n P) ti fuori ù'irnpil1gn A co tretti a 
f l' 1 mendlcl:i o rivenditori ambui liti (4), i f. llCIUI,i atltlAtti al
l'officina. rnut I:lu, e ICC:\ ti , affranti da.1' cc vo f1l'zo, no. 
ppena \I CItI dali' 101 C('n~, cond nn ti alla mortl' o r i p r 
mpr IDcapaci al I '"oro. Al principio li I nostr> ~oc lo, io Ir 

glllit rr • di I mtla fanciulli, eh entrano Il Il manifatture. GùO 
oh e D r:.trovao nll' tà dì 30 . nDl 5). La dil!orgaoizz'lzion 

d Ila popol zione IDCaottle va tant'oltre, clte Il I l 111 il Parlam nto 
1II~1 ere<! nece è rlo di hmltarn Il Inl'oro quotidiano a 12 
ore. Genero -tà r Il certo ecc Iva; m ch fnr\"i l unn m:l~gl r 

relbe ,eUlA pratico ri ultnto; il che il t:lllLo 
I grr da Peli DOI l IO per ridurre ad Il 
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ore la giornata di lavoro dei fanciulli, è respinta dalla Camera 
dei comuni. In alcune imprese lavorano "ei bambini sotto i 5 anni 
e la grande indu tria giunge a realizzare il paradosso antropolo· 
gico del suicidio di fanciulli da 8 a 9 anni (1), indotti al lugubre 
passo dal lavoro spasmodico; infine la profanazione capitali.ta 
dell"infanzia procerle così irrefrenata. da strappare a Fielden, 
mani fattore egli stesso, la solenne parola: « Il profitto del capitale 
è comprato colla morte del fanciullo; l~ nostra pro peritA indu· 
striale è fondata sull'infanticidio • (2). 

Da questa strage dei fanciulli uscirebbe inevitabile una de
generazione della specie, cui lo viluppo della manifattura av
vizzisce nelle sue stesse sorgenti, se il risultato medesimo del 
lavoro femminile ed infantile, cioè la depressione del alario degli 
adulti, non rallenta e hentosto queH'esiziale processo. Infatti la 
so tituzione .lell' adulto colla donna Q col fanciullo realizza in 
breve il presagio di Pitt, il quale avea preconizzata l'epoca, « in 
cui,le manifatture essendo da lungo stabilite e gli operai non avendo 
altro impiego, a cui dedicarsi, sarebbe iD potere di ciascun impren
ditore di deprimere il salario;. ed in.ero la riduzione del salario 
al minimo è rlopo il 1 20 un fatto generale, che già ci è apparso 
per numero e ed irresistibili prove. Ora que la medesima degra
dazione toglie aU'impiego dei fanciulli la sua funzione capitalista, 
poicbè lo rende omai impotente a deprimere il salario degli operai 
adulti. Co·i nel 1 43 100 operai impiegati nelle varie industrie 
te sili in Inghilterra i di tribuiscono fra adulti e fanciulli nel 

modo eguente: 

1. 

l,eDere del prodouo F.!l~1 Jtll Ad .;1 

Cotone 7 fl3 
Lana 11 ::;9 
Lana fllata fI 91 

Lino 9 91 

Seta 23 'I! .6 '/, 

Ebbene mentre nell'industria della seta si ha la massima pro-

(I) ESQt:mOL (MaÙtd,es "",ratalu. l, 588) cita come cnso traordUlario il ui-
eidio di un {aD~\Ullo di 13 anni, dovuto alla leUura ·li Rou - au-

(2) FIELDES, The cur ~ of facto '!l't., 15. 
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portion d l (lOciulIi IInpie~ntl, h nduzlollo d"1 ~Inri III (J1lul
l'mdllstria nOli li c j , norale e ('O i trIo, COIIlIl f1I'II'indu,ll'in .Iel 
colOIl ; d III tempo st () 1I\l1l mllllltilltllro di lana H .II 1111111 Hhtll, 

to m " lor 1111111 l'O di flllCill Ilt , chu llE'l. 111:\_ 

Il, 

Operni Implef}ati 'lell'mdll !rta della .eta 11/ I )l'rbU' 

l Ilal r f " 

.:t t .. 
I - I • I 

IO al 1 42, 

ciolll Impi atl "I avvert , in un prece<! nto p nodo, nel di tretto 
d lI'i P t r Horn r, nel qual Il numero del fanciulh 1m! ieg ti ~ : 

PL • , u~, /anene, Il F ~br" , 
I~ 
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1lI. 

nell' anno 183 di 9494 nell'anno 1843 di 7526 

lO l 39 lO 9153 lO l 44 lO 12428 

lO 1840 " 9201 " l 45 lO 14441 

lO 1841 lO 8442 " 1846 p 16.141:1 

lO 142 ,. 7042 

Ora qui è specialmente notevole la diminuzione del numero 
dei fanciulli impiegati nel 1841 e 1842, la quale, avverte Borner, 
è dovuta alla diminuzione del ealario degli operai sopra i 13 anni, 
che li rende ora impiegabili a preferenza dei fanciulli (1); onde 
ai ha una perfetta dimostrazione della influenza, che la riduzione 
del salario degli adulti, dovuta in parte aU'impiego dei fanciulli, 
esercita a scemare \' impiego di questi. Che anzi, la riduzione 
stessa del salario degli adulti al minimo aggio rallenta l'impiego 
industriale dei fanciulli, anche quando l'impiego di que ti cagio
nerebbe una riduzione nel co to di lavoro. Così nel di tretto, di 
cui è i pettore il aunders, gli operai impiegati son ripartiti nel 

modo seguente: 

IV. 

",,"o Open.i aopra I 18 aw Id. r,. I 13 •• 18 Id. lOtto I 13 T 1&10 

Il.u<:bI r ...... JI.uài r ..... JWthI r.mm. X-bI r ...... 

1~ 19.156 25.400 14.077 23.364 6.2~4 6G' 39.511; ÙU177 

1843 23.746 27.o'12 13.450 214:~ 5.iM 5647 42.. } l' -189 

1845 27.399 42.033 15.595 25.573 S.ot4 ,(94 51.03 lt7.138 

Quiudi dal 1838 al 1843 il numero totale degli operai cresce del 
7.2010 pei maschi, dell'Il.5 °'0 per le femmine, mentre la cifra dei 
faneiulli impiegati scema del 17.3 010 pei maschi e del 15.6 0 10 per 
le femmine(2). Il lavoro infantile non è dunque più oggetto di fer
vida richiesta da parte dei capitalisti, nll percib è meraviglia se 
questi dichiarano che IOn IOddisfatti della legge limitatrice del la
voro dei fanciulli e che sarebbero dolenti, ave fosse rev6eata. E si 
osservi che questa diminuzione nel numero dei fanciulli impiegati. 
che dagli ispettori tutti, Ho1t9U e Saanden, Borner e tuari Il 

I Rep. Fact .• dicembre iMI. 19: di embre 1M2. 19. 
(2J Rep. Facl .• aprile 1845, 47. 
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mer di. È import ntl', n talo pr po ito, "uente tabolla, 

\', 

I. 

1'i.373 323.930 3!) I 
~I. 31 a 9.0!)7 5 .10 
L~,l.G? I 5;:'3.531 12.1 
t I.J ;, I>?ll.:l lO i2.3.:! 

o qui'i r c')me Cr, i: l J e il l .')0 11 liUmel'O d h 
o, l'm Il: p. ,. Il CI' c~ del 3 ,m nlre il lIum ro dCI fan-
CIulli Imple tt cr:;ce lo del 35 CiÒ 

del J .II, pur hmltand I durata dol I voro 
ba' l'e I lo Ma I al' lIelilm Dt qu to rnlnor umento 
d I numero del fanCIulli nolle fabbriche, si ba una diminuzioDe 
DC voi 'ma n prezzo ilei gr n ,ct. conde d : :w a • _ 

l'n ralleDtam nto n :J'lmpi go d fancIUlli i nota del l,a n dIII 
l 56 al l 02, n I qual periodo Il Dum ro dogI. ndultl Impi ' ti 
nell lDiu trle t 'h ID lnzhllterra cr e del 13.a • a, /Il n!re 
Il numero del l nClUlli n n CI' ce che dell' I.; oro al tempo 

Il prezzo del grano, che era ah!) a celi, 72, 3 nel 1"56, 
scenJe a 35. 5 nel l G? (3). 

Ma (ju nd) Il rr zzo dei l'iv l'i CI' • e, o la l' ndlta dì monl>-
poho tu 1m Il protìtto, ri, rge più fUfl '3 la rabbi del capItale 
pE'r I del I VOI" gl vanilo ed ha tanto piìl :curo 
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trionCo, quanto che l'iocarimento delle derrate preme al tempo 
stesso Bui lavoratore e lo condanna a vendere la IDa donna e i 
luoi figli. c Ormai, avvertiva già Eden in un periodo di caro 
dei viveri, i lavoratori non possono mantenere sè, la moglie e 
due figli coi loro redditi. Essi ricevono un socc()rso dalla par
rocchia, sia in moneta, sia in grano a prezzo ridotto, ma poichè 
il soccorso l! insufficiente, i loro fanciulli debbono entrare 
ad anni nelle o!J,cine" (l). c Per sopperire alle pA e della 
più assoluta nece ità, o serva Ducpetiaux, l'operaio di Gand 
deve guadagnare fr. 14.28 per settimana, ciò che suppone un 
reddito annuo di fr. 742.56. Ora quetlta spesa, da cui l! impo'i3i
bile di nulla detrarre senza abbandonare la famiglJa alla più com
pleta mi eria, è ancora al disopra dei mezzi dell'operaio di fabbrica, 
il cui reddito medio non l! che di fr. 656.08 per anno. È dunque 
indispensabile che la moglie ed i figli lo completino col proprio 
lavoro ., (2). I alarj scemano, cosi i relatori ingle i nel I 42, 
senza che diminuisca in proporzione l'affitto pagato dagli opérai 
per le loro misere abitazioni; quindi una famiglia operaia non 
può vivere enza tenti, e non lavorano tutti i suoi membri (3). 
I/incarimento dei viveri costringe gli operai adulti a prendere a 
prestito danaro, offrendo in pegno il lavoro dei loro figli, ciò che 
i tituisce un iatema di schiavitù legalizzata ed abbandona quelli 
in balia del capitalista creditore (4). Ecco perchè la proibizione 
dell'impiego dei fanciulli sotto i lO anni danneggia molte famiglie 
lavoratrici (5). ~Ia e per tale riguardo l'incarimento delle u i· 
.tenze agisce ul lavoratore, eseo non agi ce con minore potenza 
sul capitalista, il quale, a reazione contro 1" elevato c to di la· 
voro, sostituisce col fanciul10 o colla donna l'adulto lavoratore, 
dimostrando con ciò in modo ineluttabile, che la inferiorità del 
salario della donna e del fanciullo è, a questo punto, m8l!giore 
della inferiorità della loro forza produttiva. - Co ì l"inc~rimento 
dpi viveri, che, come vedemmo, i manifesta in Inghilterra al 
principio della guerra contro la Francia, e in parte colpi ce gli 

(I) EoE.'" J. c., Il. \3; 
2 DrCPETlAl"X. Budgets, :111). 
(3) Rep. F'ct., ao glUgnQ 1 12, H. "I dIcembre 1 Il, 
(4i "H PTElBU\T, I c .. 21. 
(5) Rep. F(U"I., ott .. \'ro 1 ;6. 7. 



0p'rm, ,'Ion p 1"Ò, ,lImeno pal'Zi 1m ulo, l'ipnr.;o S(l 'ui cnpll.lli.ll 
CI n un 01 \"lIzioll ,lei ':llnl'l nomiunli: o contro '1l1O ta gli impn)lI' 
(ht rI re,lgi COllO, ili ,"ocnullo Il . occorso dt·llo ::-ì la l(l , l'ìar1"a~i cho 
l'ltt l'i,!, n 1('''0 loro Ulll\ iuf:\\l-l.1 pure,III: PI'Pllllelll\'i i fanciulli (I), 
)(3 poro lmp Jl"la che I pal,<,1a sill lala n nn 1'I'(,nunClah; .\ cerIo 
che Il f'lIIO \"11 n tosto compiulo dai cnpitali li o chi l'impll'!;'' fllh
brlle del ( nciulh nelle 1I1I11Istrie .lil"ielltl a qlw l'opoca fonolllflno 
gonernl IlIPI Il, ('gni qll:\h'olta i l'l"tlLZi .Ielle .1 '1'1',11.' ,i elol'ano, 
'i vedo (' :te rbm J l'impi,' o delle dOllno o I ' fanciulli: il qU:t1l', 

Il I p 1'/ do in CllI Il gr:\no è artificialmente rinc.1r'\IO dallo I 'gi 
del c roali, ' ,umo prop rziom enormi, che gli ornlol'l dI'ila L, ga 
ttribui c no corrett mente alla llenullzion l'OClIlfl fii profitti dnl 

monopolio d i l'l' priet rj, Qu "ta dlpelul uzn ,loJl'illlplq~" abnorml 
d I I rol'o C mlnlnilo eù infllntlle in quoll'ùpocn tI'dla pr iono 
che la l' ndit ercit 1 III pr fitt", è .hm tr,lt'l dal fatto, cho 
l'nn t crazt:l fondiarIa 1O~lo~t', la qU1\1 pUI' combatta coJ VI~O' 
rll a!l1"nl ~h bU<l del 1llf\lIifltlorl e cho, pr ilomill'llldo nel P r· 
lament l, potrebbe Impe,lil'o l'impIego CCt~ 1\'0 d.·1 1!wor, glovalle 
nelle f bbncho, rr ta Il sua politica lllltic pit'di la luuanzi che 
e-,a matun leon prallco frutw; nppuntn pel'chò quella eia o 
pr nte che n ltLe dfgli nbu i in lustrrali tllllllO gli afJu i uoi 
l r Pl'j e ch ,dl\"le urlo quelli l'or I ""e, ,i impoI'l'eLb o l' rrt' to 
dell produzione, o )' abollllone d Il I g I del c fl ah (2), ~la 

quando pur€', io un li nodo di allO pr zz d l \'iveri, In I e 
nesca a cem re Il num ro del fanCIUlli impiegati lIell fabbl1cho, 
ne n mlta per n c"-- tà un incremento 11011' imp' o indu trial ... 
ò Ile I nne, ppunto per~hò l'alto co to dei Inrj r ndll unpo ' 

bll di _Ululr c .. 11 n ulti masc'.li i fanciulli, che la le/!,g 
-clod d'iii m IlIfattura, (' J L loggo tutrico Il l lanciulll, che 

'l'Iene attu la 111 un p no lo, 10 cui il pr Z7.0 dei grani è in au
mento, det rmID8 ben ,i una diminuzlono nel num l'O ,lei fanclIllli, 
che d li ,3io3 nel l 3\ .cende a 11.35 nel l ,Yì (v Ili Ta'Jelln V), 
m Jetermina un contemporaneo iner mento nel numero delle 
doone Impl t. Inf tll la prop rllOne d Il \' ne cl -i di operai 
impie" ti, di tlute per età e p r , , o, l> iwhc ta dalle Cifre 
zuenti: 

I C 
l 

W:CKT, fj 'Il XVlIl Cmt" '01. \ 

,. rAngk' " , Par. , 1 I:;' Il I~~ 



..... di op tal 

Solto i 13 :IlIni 
Fra i 13 e i l 
Donnesopra i l 
r·omini ~(Ipra i 18 

VI. 

1~ 

':!!.O 'J o 
13.1 1 I 

t>l.:{ ) ) 
10.7 o c 

J 

19 -~.I 

.1 Q 

;-, '.0 
2U,(; 

ave i corge come la diminuzione proporzionale nel numero del 
fanciulli impiegllti ia compensalll dal maggior impiego delle 
donne. ~el solo dbtrelto di Brlldforrl, dal l 35 al 1830, "II operai 
cre cono ùel tO 0'0' ma qua lo incremento ~ quasi esclu Ivamente 
co.tituìto ùi donne (l); mentre nel l :18 le donne formano il 54 
della popolazione impiegala nella rnalllfattura del cotone (2); e do
vunque "i fanciulli conge,lati -ono. "-tltuiti colle macchine o colle 
donne pro~ette »(3). 

Wtorllando alla Tabella III, noi troviamo ancora come da: 
l 42 al l '16, in uno Ilei distretti industriali p,ù Importanti del
l'Inghilterra, il numero dei fanciulli impiegatl vada rrogres~i

vamente crescendo. II debole aumento dal l' 12 al l 13, av
verte Horner, è do~uto alla pro~perità cresciuta dell' illdu ~tria 
ed alla ampliata domanda di prodotti; ma dal l 43 al L 14 ab
biamo un aumento fii gran lunga maggiore, il quale non istà in 
alcun rapporto colla influenza, che pur pos~~ avere la lC'!!ge \i-
mitatrice della giornata di lavoro dei fanciulli, arI accre.ocerne 
l'impiego. Poichi! infalti la giornata di lavoro dei fanciulli ò ri
tlotta per legge dalle alle 6 ore, i fanciulli impiegati riavreb
bero crescere di 1680 per ricostituire la quantità comples ivn di 
lavoro precedentemente impiegata; ora in~ece essI CI' COllO di 
1902. - Nè questo aumento dei fanciulli si rallenta, ma cre~ce nci 
due anni ~ucccssivi, nei quali pure l'in,lustria attraversa uo penodo 
di ristagno e di crisi, Qual è dunque la causa di questo incremento 
.i improvvi,o e ,ì Corte dei Canciulh impiegati l'e in parte, ri
sponde l' Horner. e-~o è do,uto alla ~emplificazione introdotta 
nelle prescrizioni relative all'impil'go dei fanciulli, ne è perb cau a 
precipua l'alto valore dei salarj de:,:li operai sopra i 13 anni, 

l) Rep. 1"flC/ .. otL re l»t, •• 1; ottobre, 1";;'1, .tl 
I.~) R~p. File/ .• dicembre 1"-'1, 2{l. 
(J) 1'1 E:<ER,: C., 11 



ch induc i cnpitalr-ti a prefl'rir 101\) operai meno provetti Il 

cost ~i (I). Ora 'luest':\lto prezzo dei .alnrj n'Hl :111 altro à ,Iovuto 
che Il' It prezzo dei ~i~l'ri, dllcchà rr'\thntn il 1'1'01.1.0 <lei grnn l 

':lI eh c 11. 50, I pl'r quarto)' nel l '13 a Gl.' n.,1 I ~ W. AI 
tempo ' t '<o nel distretto dell'i"potlore 'aunder~ nClta~i (Tabella IV) 
un numento u(>lh prl)pol'zi no dei fanciulli illll'ÌE'gnti: pOlchl'l,lnl 
l 43 I l 4:> ,::Ii oremi totali Cre~CI)nO ,lei :..'0. I o " so m:l~chi, 01,,1 
l " i o ~ femmine, tu utre gli operai sott0 i l:i ann I ere"COUO 
d l r>5.1 o o o m <chi. <lei ·0. I % () f.'ulllline (2). S -ami
DIamo poi Il num ro to IIle de~t1i opéral impie!(ati noi H gno 
Vnlt , tl'OVlamo i d, ti ~ !:II nti: 

\"II. 

ToW. 

llu r ID.' F. 

IIl, 2 l ,C.jf\ 16lJ 331 2351n 
22 •• 6. 211,113 225, 193 3ft! 3). 

d nno bensì un aUlllento ti i fanciulh dui du 
cho è minore dell' aumento ,Iegli adulti Ilei due 

l {55 o ); ma, p'\rI\!:onhmo l'aumento degh or rai maschi 
anulti e qu Ilo del fanciulli e .Ielle ,I nne, trovi 100 eho I primi 
cr -cono d I 51 Q, i couIII dol ihl o. (h'a Il rnffrouto impor
tante è preci m nto qu Ilo Iril i fllnclUlli e lo ùonne,j un IlIto 
e li lulti di o m. ;chilo d Il'altr • poich l'impi go delle 
donn ad alte è det rmlnato dalla t <li cau' I h il carattere 
10-_ che l'imple o del fanciulli; e tale r.1ffronto ci rlveLl appunto 

un aumento nella proporzioue dei fanciulli > .Ielle donne irnpie· 
at • Eppure ID qu ,t'epoca !'industria ISlIgue ncll più lam nte

vole cri I e c ~li effetti ella mancanza "'illlpi gu premoll() ulla 
clas lavoratrice in un penon", in Cll! le derrate nece- arie UIIO 

ecces3i~nment Inc nte. ~la l'alto prezzo ,lei 'rano ( celI. 69.9), 
splec-a p rfettamente l'accre.ciuto Impierro d I fanCiulli, in UII pe
rlodo di cernato ricbie,t; dei prodotti, L' Ito co to dei I rj "piega 
ancora como n I di trotto dell' i-pettore unders, ilei l 16, i fnn-
Clulhd h':ailJ nniimpie:zatin 1Ie ndodlmmulll 

I , ~ 
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da 167 a 110 per la legge hmitatriee, vengano sostituiti non gia 
da operai adulti, ma da giovani di più che 13 anni (1). Noi ritro
viamo ancora dal 1850 al I 56 una elevazione del prezzo dei 
viveri da scali. 42.1 a 72.3; ebbene, parallelamente a tale eleva
zione, troviamo (Tabella V) un aumento del 32 o o nel numero 
dei Canciulli impiegati, mentre l'aumento degli adulti non il che 
del 12 0J0 (2). L'incarimenw delle materie greggie ha pure un'in
fluenza non dissimile ad accrescere l'impiego delle donne e dei 
Canciulli. CosI nel 1850 le manifatture di cotone i trovano in una 
condizione ijvantaggiata per l'alto prezzo della materia greggia; 
ebbene, appunto in questa indu tria gli abusi sono maggiori, ed 
Borner ci narra di un industriale che, per eludere le indagini 
degli ispettori, ha costretto 13 fanciulli maschi e femmine a lavo
rare nella latrina, stipati e agglomerati insieme come se potessero 
stare l'UIIO sull'altro (3). Infine o servando !'incremento nel DU
lDero dei fanciulli e degli adulti, impiegati dal 18m al l 71 nel
l'lnghilterra, troviamo le cifre seguenti: 

Giovani sotto i 2U anlli 
Adulti 

\'lIl. 

l I 
1.0 3.564 
3.i44. 35 

I il 

1.116.999 
3.090.;20 

ove cosi il Dumero degli adulti, come quello dei fanciulli è cre
sciuto del 6 %. Ora è ben noto come durante qu~to periodo 
siansi emanati il Facto."!1 act extension act e il Bleachiny and 
d!leing LCorks exten,ion act, i quali arrecano coJ forti limi
tazioni all'impiego dei fanciulli inferiori ai 14 anni, da indurre 
molti capitalisti a non impiegare più operai di quell'età (4). Ma 
se, malgrado questa forte diminuzione degli operai inferiori ai 14 
anni, l'aumento degli operai sotto i 20 anni si mantiene eguale 
a quello degli operai uperanti quell'età, ciò dimo tra che gli 
operai inferiori ai 14 anni ono sostituiti con operai fra i 14 
e i 20 anni e non gia con adulti; il che lascia presentire l'e i-

(I Rep. Fact., ottobre I W. 18. 
(2) Rep. Fact., ottobre 1856. 
(3) Rep. Fact~ 30 aprile \8M, 9. 
(4) <.ènsU6 or England. IMI. li, XXXI; 1871,111, XX"; HEDGP '''E. nel Rep. 

FtICI., 31 ottobre 1864, 23-4. 
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la gentile Italia, che insegnb al mondo la mitigazione delle pene, 
esercita gli strazi più brutali e inauditi BOvra i suoi giovani figli, 
ed ogni dì più le compete il primato, se non nello sviluppo in
dustriale, nella maledizione popolare, che ne fOl'ma l'eco sini tra, 

b) Prolungamento "ella giornata di lavoro. 

La riduzione diretta del salario e l'impiego delle donne e dei 
fanciulli rendono facile al capitalista di arrecare alla giornata di 
lavoro una protrazione arbitraria, che costituisce a ua volta un 
mezzo di depre ione ulteriore della mercede. Cosi nell' America, 
durante la prima metà di questo secolo, le ore di lavoro sono esa
geratamente protratte e raggiungono 14 ore al giorno nelle in
dustrie comuni (1) e 17 II, in quella del panificio (2). ~el l 36, 
nella Nuova Inghilterra 13 ore, nel Connecticut 14 ed anche 15 
ore son consuete, mentre a Patter80n nella Nuova Jersey le donne 
e i fanciulli debbono trovani al lavoro alle 4 II, ant. (3). Tuttavia 
a questi primi deliri, che presenta la vita industriale delle co
lonie, succedono ben presto gli opposti fenomeni, dacchè vediamo 
l'operaio di quelle contendere con fortuna per la riduzione della 
giornata di lavoro (4), auzi conseguire al tempo stesso una ridu
zione della giornata di lavoro ed un aumento di salari (5), 11 la 
vittoria del lavoratore venir bentòsto agevolata dalla annuenla 
stessa del capitalista. E perchè un simile cangiamento l Gli è che 
non appena il rapporto di salario è consolidato, sia per la ridu
zione del salario mede imo, lia pel rapido aumento della popola-

Il piegati sia c<:>mposto di ma'IChi adulti; ~9.3:l o 'o son danne. i3,r. ) Can inlli, 
dei quali alcuni non hanno che 5 anni, Le donne impiegate nell' indu tria 
ascendono ad l milione (E~LESA, Slo.lutÌC4 di "lcun/J Industri, ilall4M, 
1>;80,3'? - Passeggiavo htngo la riva del nostro bel lago manto\'ano, Parecchi 
nomini trasportanno dei mattoni ilalla piaggia nelle barche. rn mattone ,-adde 
nell' acqua, '::i ordinI> ad un bambino di scendere neU'aqua n ra co lierlo: Il 
ehma era rigido e l'acqua profonda, e il fanciullo ri<:1138\'a<i, con gemitI < lrida, 
di obbedire. Lo i minaCCIÒ di busse; ei\ esso discese nell'.c'lUa e quanto piu 
cendev3, tanto piu impallidiva. E quando risali alla barca col matt ne rosso 

lOtto il Lraeclo dinOo'colato, era livi<lo come la morte. 
(t) N. ,1meriC4n Rev., t 007, 
<2) Reports M h014r6 or la/m", BoIlon. t~J6, 19. 
(3) EL"', l. c. 
(4) R~pol"Ù on ho .. r or /abour, 7. 
(S WALTElItiB&l: EN, Ja"rbùcher, 1882, v, t26. 



zion , che crcr\ I ~tituti ngh operai tm fcr 'nti ì ullo t(>fro Iibel' 
- Il I.'npitali ta nOli hn più motivo ,II I H, re l'Cl' h Ill'pre, ione 
della mel'cul , nò (lei (1l'olulI amonto dclln gltlrllllla di lavoro, che 
ne ò lo 'tromento efficaci. ~illlO, Pel'l:\nto nplle cnlonio, nccanto 
ti \In vigoro inlenento dell;1 h'gg a tutt'la tI,,1 1<\1'01'0 ,Ici tilll

ciulli, nnt.1~i per lun"o ttlmpo l'a~sonza d'(lHUi anziono lt'gl~lativil 
n Iimitn:uone del lav(lro dQr::h adulti, il qunle nel ~la achu 'cIs 
rimnne incondiZIonato tino nl l ì l, Il nel Hhod. Islanti ò limi
tato lO 01', 010 in ')\l\lIto non l'i;\t:ci:1 nll p;lrti di plittull'O Il 
ccutnlrlo (l); e nl tompo le"'o i /lVI-crt , cho, malgrado 1':1~
enza di Je!1!1i Iimitatnci, la dU1'a1:\ tlel lal' r0 il' lime ponta-

ne m nta mod l'a ti conDni c :.'l'elio in/In trle di Low'lI o nolle 
nu vo fabbriche di LLburn a Patt r 011, nella ,'non Jer y, 
fond te ccn t Dto :ucc ~o dal cnpltalo irbll,lc (n8l'ra UI1:\ re. 
l:lZIone in"le del l ti I), lo con,lizioni reI LIvO d.llla durata del 
lavoro gi rnal.ero son c ~i hen tI Huite no co. i lealmente n. 
ccn .ciuti i dnilti recil r ci, che il 'lStemn d;'\ lu O) alla Otlflr. 
'raz.lono generai degh imprenfht ri o degli operai. benchè l'IO' 
t rven!o I· gi l Uvo vi sta tuttor igUOI':lto,.\la in qu 'te r ~ioni 
Don VI li concorrenza (I 11:\ popolaziono :\Iariatn, nè ù iòerio 
n h rmprenditort di ! r lal'oraro ec e.,ivalnent i loro or oral e 
,on cc,i c )rdi!lli I ntimcntl ree proci fra impr 'nditoro et! ope. 
raio, eh dalle due parti ~i ncono_cono tlcitC\mcnto lo r 010 

dell'equi e che Il i,t"ma del'o brel'i ore di I vor 
amente o· r .. to, come 50 il Parlamento li\' 

piÙ ev re p ne ai trasgre"ori Il .chiero d', p tt l'I governativi 
fì ,-ero tato del {T t :\ tutel l de"li operni, - 1'((10 . l tonn, con, 
chiude il relntare, non potrebb p 'rò ùur,~r in Europ~, pOlchè quivi 
lo impr :>e ' n ('.(Indott ovrn "cala troppo ampia e troppo è vivace 
In concorrenz ,cosi nel mer('~to del lavoro com in fjuello dei pro. 
dvtti 2). c La riduzione della i rna rll lavoro dalle lun~be ore 
di un tempo ad 11 ore nelle fabbriche e a 10 n~!,')j impie"hl mec
canici, i le e in un rebzlOne amerlear. d I l 66, i è com, 
piuta nel ,In chu e enza alcun in! rvonto lezi la!iI'o, La ro. 
gola delle llr è zlàr\dottata 10 prte ed acqui la o ni lorno fa. 
vore; ,l i n r J, B, Ham di n'>-(on, deputato, ha condotto le suo 

<I} R r 
l R 
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ft!rriere per una parte dell'anno decorso IeCOndo la Dorma delle 8 
ore; una società per l'industria della guttaperca nella città di 
N.-York ha adottata spontaneamente la norma delle ore; altret
tanto hanno fatto molte industrie nella Nuova Inghilterra; altret
tanto tanno per (are parecchie compagnit3 di Boston e di N.-York. 
L'introduzione del si tema dlllle ore in Australia, come avverte 
il Tregurlha nel suo interessante rapporto, è stata una spontanea 
concessione fatta dai capitali ti al pressante desiderio dei lavora
tori; p ed ancora nel 1876 parecchi imprenditori americani abbre
viano pontaneamente la durata del lavoro (l). Ma non appena i 
Ylveri incariscono, la /llantropia capitali ta scompare e il prolun
~amento della giornata di lavoro diviene un mezzo potentissimo 
di ricostitozione del profitto, minacciato nella oa integrità. -
Perciò nel Mas achusels fin dal l .3 la giornata di lavoro ai ri o
spinge alle 12 ore, nel Connecticut la settimana di lavoro risale 
a 6tl ore, ed in parecchie industrie americane ritorna normale 
una durala di la"oro di l ore per giorno - (2). 

Que to bizzarro processo di contrazione ed espansione della 
giornata di lavoro trova un più ampio e notevole svolgimento 
ID Europa. Quivi nel periodo iniziale della economi a salariati, 

no generali i lamenti del capitale ulle ore di lavoro« vergo
gno amente brevi >, che vengono impo te dal lavoratore (3). Ma 
_ durante il X VII e il XVlll secolo, quando l'abilità degli operai 
e con essa la produttività del lavoro è grandemente cr ciuta, 
si ha ricorso a vari metodi per prolungare la giornata di la
voro. Il riposo del mezzogiorno viene dapprima soppresso, poi 
altri intervalli di sosta vengono scemati e per ultimo viene in
trodotta una illuminazione artificiale, che ha ad effetto di abo
lire la differenza fra le brevi giornate d'inverno e le lunghe di 
estate, rendendo co i eguale per tutto l'anno la giornata di la
voro" (4). Questi metodi raggiungono bentosto l'intento, a cui ven
nero indirizzati ed _ ornai, scrire Borke nel 1795, gli operai lavo· 
rano a ai più che un tempo t (5). Ma lo chiuderai del secolo XIX 

(I, Rtp. on ho rs or I"bo",.. 44-5; Cfr. C"loITE DE P.<RIS, ASS"CI'1110n OU-

tn"itru, : \VALTERSIIAV-ES GelDtrber, MI; e Rep. f< ct. I ;6. 
2) \Ioooy. I. Co, 350. 

(3) "'ha._HALL. R."..t/ eco"O"'Y or "iddk rO"lIlries. Lond .• n9l\, l. 166.. 
(" HOWELL, I. e.,~. 
(5) 8uRIlE. Thougl.,s ""d tI~liIih 0>1 .C<lrcity IWork , lh,24 . 
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l'onde ml3no nece ario il prolungamento (Iella giornata di lavoro, 
o 10<>lle la [Io 'ibilità di Impiegarlo a riduzlOue della mercede (l), 
l' I l . I , rnentrl] il prezzo d,,1 grano sCénlle da G9.tI a 50.G cel
Illli, ~h impreflllitori affermano It che un lavoro di 12 ore è in
cOlllpatibile col hene sere e con una condizione so'ldisfaciente dei 
lor opernl; che la riduzione di un 'ora per giorno protlurrebbe 
un grallde mictliorarnenlo; e che, '.!bb,me cib cardonerobbe una 
ridllzi ne nel pro6tlo, pure e. a non imporrebbe un troppo grave 
-acrificio .. (!). Xel l 3U, mentre i viveri sono oltremodo deprezz~ti 
( celI. 4u,3 per 'l!tflrfer) alCUni manifatton di eta dichIarano che 
le oro In\'ornali di lavoro, con ont.le dalla Le"ge sancita IO tiuel
l'anllo meùe,lmo, son troppo gravo e a"li operai e ri olvono di ac
cordare ore piÙ breVI e meno mole te; c:'lè dalle alle Il ant. e 
dalle 2 alle I pom, (3) .• '01 151 « tutti I fabbricanti I)no di po ti 
ad obbe.lire all1 le_go» (4) .• -el l IlO si Iwverle da tutti che «pro
bailimente ID ne 'un'epoca gh operai hanno u,ufruito di tanti van, 
la~::ci come al pro ente; che i viveri sono a buon mercato (II grano 
-i vefllle a 53.3); e che ,Ii operai po ,ono pr'lcacciaNi lIon poche 
agiatezze. che oran lorll inacce" ibili un tempo ». Ebbene. a que.to 
punto non solo gli operai son riluttanti ad ogni protrazione della 
giornata di lavoro (3). ma gh LpetlOri delle fabbriche, coprono 
d'lmprovvbo che c: la razza deglt uomini filantr.:>pici è cresciuta 
collo sviluppo del si~tema di fabbrica e che il mani fattore non è 
più II patlrone dal cuor duro, la CUI pa ~Ione dominante b la cu
pidi~ia .. (6). È ben vero che, al pnmo IncarimenlO del roveri, 
il mani fattore filantropo i ricon.erte nel padrone dal cuor di 
mac bo no; ma lasciamo pro eguiro i relalori. l' el l G4, mentre 
Il prezzo del g'l'ano Ò notevolmente depresso (43,2) « i avverte 
fra "l imprenditori un entimento di generale fa.ore verso le 
moderate ore di la,oro, nl ,'ha alcuna riluttanza all'applicazhne 
delle mì'.:ure legi lati,e ,. (71, Tanta docilità de"li imprenditori 
risorge nel LGfI.« La durala del lavoro, 'icrlve l'I pettor Blker, 

1) Rep. FacI" 'l) apoJe j IO, 19. 
t R.:'P Fac/ JO aprile jS-l • 1 

(1) R 'P. 1""1, 31 ottoko I >Gl, :;1 
<-Il Rep Foct, '31) apnle 1 ';1, 41). 
(::'l Rep. F'ct .. '10 apnle 1860. 30. 
m 1/, 
; ClnTd Emplaym. Coml/uJ', Il. Rep 1<;64. LXX' 
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~ra finora dalle ì ant. Il S 1'0111 d'o ( tI!. dnll :lIlt allo 7 
pom, cl'inl' rno; mA uoprenditon d 0l'arai hnllno l' n elltilo III 

un numero d'ore minori e n ~,1110 -oddì r Illi. qca qunnto :cl pr,., 
dotto, ~h qUAute) al '!llnrìo, Ln te ,I l,l~a. ciII la dUI'Ilta del 
la\'oro il U tllci • .'I1 te, anima c1\pital,' e !Il l',, 1'0 " (I), E frattanto il 
l'l' zzo del gl'nno 'I n<l,· o ~s.2. - :"iell' allllo SUl'C, il'o e.~' 

c nd onch l'IiI, Ili. l I i eùbeno " un selltil1lpn(n s"nel'O i 
de ta In P rccchi 1I111're11l1t(nri, I qUBIt Irol'OIlO utill~ In le g tu
tric d l lavoro alutal'l 1 sUOI 1'1'01'\'ed,lIIl!lItl l>. ~lnlti impren,li, 
'rl M\'ono di \" l' a-, unto IllIpe no c I 101'0 01' mi di 1I0rl fAI' 
lavorar più eh d. 1\ nnt. Ile li pomo o I due p, l'ti 110 ono 
oddi~rntt . I IgJ. ri \Vath o ~lAlIlon, (ùl'riculitI eli boltùni a 

Birm n bnm, erÌl'ollo:" 'l'I l cl 1I0i ra,'amo co i insoddl lattl 
ddl colldlz,one del Il! trl 01 t'rRl, ch deliberammo pon ne· 
m Ile d npplacar ali 110 ti' fabbric.'\ I prol'veciim nti della 
lo I l 1 4t (2), .'/\ /in ImenI In c1.minuziou.. llcee 1\'11 nl 
l iO, IIpl prezzc' del r:IOO, che, ci pc. ..- l' rtl!.rgiuntv cifl'e ele
vati ,Ime, onde ncl li·! a 9. I/" rlmall pm-n di una 111-

1Iuel. Immedi n contrarre la glorn trl di I '1'(\1'0; cd mfatli 
.. I i Iimlt zie:1o delle ore di lavoro impll t ali' II! 1.1 tr, t ile 
dalla I., del I 7~, ch rldu da I U l/, Il lO lo ore lh In\' lro, nel 
pnml 5 ziorm d Ila -ottiru Ila, e da i Ih Ih Il I bato, Il Il 
prov c Icuna a:'r fila () rea iOll del c pitah la. endo 
t ta mtrod l 10 un p riodo di pr p nt md'J triale " (J). 'l'alo 

Il proce d I feu mCDI noll'In 'hillcrra; ma nella Fr:\Dcln, 
ove In piccola propri d un impui o flod r o 111 prodUZIOne 

C'raria e manti ne F r fU 101' t mpo 01 VlltO il gglO d l (>ro-
fitto, il piÙ duralura )'anIluenz de li Impr ndllori alle brevi ore 
di I 'l'oro e p rClò .. ruenlre 10 In 'h,ll rra gli 1Inpr ndltori i 
oppon :.lI:;) fi"ramento alle le:!gi tutriCI degli ol,erai. in Fr ncia 
la part m ma doi c<'\pltali ti !fermn la ~iu t un d l pnncipio 
di limItare l durata del la..-or') • \ I). 

Ma. appena J'incarlmenl dCi vin1l'l, ° la r ndita di monopolio, 
mano il 1;10 d I profitto, I docile mit zz d l c pllali a con· 

vert i nell pIÙ celi rata (Arocla, Il peri d , in cui qu ta I di-



ipiega impudente, è quello delle leggll1li cereali, le quali, elenodo 
il costo del capitali ta, lo costringono a protrarre la giornata 
di lavoro; ed Il noto che, durante l'impero di quelle leggi, in 
molte cittA d'Inghilterra gli operai di più che 18 anni lavorano 
dalle 5 del mattino aUe 1/, pomeridiane. Nelle celebri discUl
Bioni che ne seguono, i proprietari incolpano i capitalisti di ca
gionare la miseria protraendo immoderatamente la giornata di 
lavoro, mentre i capitalisti ritorcono l'accusa contro i proprietari 
e contro il dazio protettore. 1\ partito della giovane Inghilterra, ca
pitanato dai proprietari terrieri, A hley, Mannere, Di raeli, propone 
ogni anno la limitazione delle ore di lavoro, comé il partito li
berale, cui i maniCattori compongono, propone ogni anno, per 
bocca di Vi\liers, la soppressione delle leggi dei cereali (1). La 
soppressione di queste, togliendo l'esacerbazione artificiale dei 
prezzi agrari, attenua la protrazione della giornata di lavoro, ma 
non toglie ch'essa si riproduca. quando i viveri per ragioni natu· 
rali incariscano; quindi all' indomani dell' istituzione del libero 
scambio risorge l'antico sistema delle lunghe ore di lavoro per 
gli operai di più che 1 anni. <1( L'economista teorico dirà Corse 
che questi sono adulti e possono tutelardi da sè stessi; ma in fatto 
non pub parlar i di libertà del lavoro, quando vi Il ai grande 
concorrenza per eccesso di popolazione» (2). Nel 1 47, di fronte 
alla forte elevazione del prezzo delle derrate (st. 69.9) i ha 
non solo la ristorazione del sistema dei ricambi, di cui si era 
smessa la pratica dopo la legge del '44, ma la introduzione ge
nerale del sistema detto dei Cal i ricambi (shiCting system), che 
tende ad eliminare le influenze benefiche della legge limitatrice 
della giornata di lavoro (3 ,. Questo sistema genera acerbe querele: 
« La classe operaia, inCatti, vuoi cessate tutte queste pratiche 
ed esige che le sia una volta concesso di Care la aua giornata 
di lavoro secondo i dettami della legge. Essa sa che il dazio lulla 
importazione della lana fu abolito; sa che la (arina, su cui pure 
il dazio fu to!t{), l! un iugrediente assai usato nella manifattura 

<I> BASTIAT. C"b<!m et la 14gue, 1~5, XL. 
(2) Rep. F'lCt .• 31 ottobre I 43 • .(; Id., I~ , 15. 
(3) In forza di questo si tema il ricambio non è fornIto da operaI freschi, 

ma da operai che escono da altre fabbrIche, o d. altre sezioni della tessa 
fabbrica. 
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n unenti per I cl (\ lav ratrlCC; ma sono Il 
rio prrootto d lI'incanmento delle mat rle gre io, che 
Il profitto del capitale lo). Il hvoru delle donne e del fan. 

ciullI, ggiun e il t10l pettore \Yalk r, è talvolta protratto fino 
alla mezzanotte. 'elle ezioni di fabbr!ca, in cui i fanno I I . 
Tori di ann po, è c tume di continu re Il lav>ro dopo che Il 
rimancnt d Il fabhnC3 ha ce • to e t Ivolt di cominci r prima 

PL ElI, l 

LoaI. Il. 
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che il reato della fabbrica Ila In atti.lt1. la generale Il ooetume 
di lavorare per un tempo ecce9IIivo (I), Sotto la Itretta della de
cr8lC8n&a nel .aggio del profttto 16 leggi \imitatrici del lnoro 
vengon patte in nOD cale e ai ritorna ai tempi glori08i del lavoro 
eCC8lllivo e pa.modico,« Una occupazione UIai panOla è quella 
delle donne e dei ranciulli impiegati nelle botteghe dei pannaioli e 
delle crestaie, e le lunghe ore di lavoro, a cui _i lono costretti, 
sono indubbiamente nocive alla loro salute, l più rispettabili fra 
i padroni lo riconOlCOno e sarebbero diapo ti ad abbre.iare la 
giornata di lavoro, se l'acerba concorrenza dei loro colleghi 
non impedisse loro di Carlo, Nelle industrie del ferro e nelle Cor-
Daci a mantice i giovani maschi lavorano giorno e notte, cia
lCuno a turno per una settimana; nelle indu me del vetro i 
gio.ani lavoraòo pure per turno dalla mezzanotte del lunedi a 
quella del aabato (2), Nelle stamperie gli i pettori medesimi ac
cordano il lavoro notturno, per non più di 40 notti all'anno, e 
unn dnrata di 15 ore di lavoro giornaliero, Nelle grandi mani
fatture di ferro del Monmouth hire gli scioperi diveugono negli 
ultimi anni frequenti e disastrosi; minori ore di lavoro, o « un 
minor numero d'ore da calcolarsi come giornata di lavoro" e « Il 
tempo extra da pagarli come lavoro addizionale» sono la base 
dei reclami dei lavoratori e questi vengon respinti, Nel lavoro 
di carico di legname sui battelli le donne sono soventi costrette 
ad un eccessivo lavoro(3), « In generale, cosi riassume uno scrit
tore competente questo singolare regTeIIO industriale, la diminll
lÌone dei profttti rende imp088ibile ai capitalisti di mantenere le 
ore di lavoro ridotte, che Curon in altri tempi attuate in alcune in
du trie, o di appagarsi dell'insufficiente quantità di lavoro, compiuta 
nelle ore di lavoro cosi abbreviate (4), ) Di qui la conseguenza, 
che non appena l'A.tto delle Miniere aSIOggetta l'industria min&
raria ad una limitazione minore delle altre, si veggon fitte IChiere 

(I) Queata accresciuta durata del luoro è in parte l'effetto della dilmnw:ione 
nell'impiego dei fanciulli, dovuta all'Atto del 187'- il quale viela !'impiego dei 
fanciulli sotto i IO anni e conaente l'Impiego dei fanciulli di 13 a 14 anJIl, solo 
quando _i attestino di frequentare la aeuoIa (1ùp. Fact., I 6, 103 e sa.). 

(2) Rep. Fact.. 1876, 103 e .. 
(3) RqJ. Fact .. lb. 
(4 BoURNIC, TrGd<!, popultJtion, ecc., i94. Vedi il bel la, oro dello ~GftII, 

au1Ia Dllpr."ioM U,dlUlrl41e, Roma, 1887, 29. 
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mani fatturo alle mi!llol'e con llallno 

CantaTlti, parder, pariter data p Il (I trallenti, 
Fa llit " aTlcillae declpiturque labor. 

Infin la reI ziono 5 rrat ,ch intere de fe )'01 "azione d I 
Cl to di la\" l'Q e lo frultamemo d Iinvoratoro, I manifo t nelle 
t ti-tlch d;le violazioni Ile le" i di fabbrica o de Il mfortuni 

n I lavoro. Infatll poiehè l'nno o l'altro di qu ti fen meni riflettono 
r Z! n viol nta d l capitale int -j ad ace ere la produzione. 
e pub l pr ntire che, quall'lo l'azione d I c: pltnl ò piu 
e:ler lca, I I mani~ -teeanno in una forma plU int n '}; e poich 
l'az n del cap tal" b, come v demmo, piÙ brnt le nd periodi 
,n cui è elov to Il co to di lal"oro, od alto Il prezzo dei viveri, 
co i I dovra v,re una eo tante conne lon fra l'alto prezzo del 
\"IVerl, e l e cerhazione di quei fenomeni. - E co i :I\'\"ume 
l' 1m nt , Per lare un empi, nel l 52 Il numero delle fab
brlche nuove l'te durante l'anno l di 69, ilei ];:'3 è di -; l: le 
contI' nenzi IDI alla leg e ono l ; nel l ::;~, ~3u nel l n;)J; ia 
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la cifra annua delle lIUOl'O impr e è cresciuta del 7 quella 
delle contraV\'ellziolll annue del 23 o o' Ebbene mentre ne: l 52 
II prezzo rlel gr:Lno h di scell. tI.l pp.r quarter, e a~condo 
a 53.0 nel ],58. Allcor più intere .anti "on le cifre del l 54. 
In quest'nnno il numero delle nuove fabbriche scentle a 1fJ, e 
tuttavia il numero rlelle cQntr.wvenzioni aie a 200; ma il prezzo 
del ~r:lOo l> frattanto alito a 72. InBno nell' anno I 5G il 
prpzzo del grano sale :\ 72.3, le contravvenzioni a !'! 6. _ 
Che ~o osserviamo i d:lli relativi agli infortuni del lavoro, ID 

Inghilterra, troviamo che nel l ·17, quando il prezzo ùel grano 
è pii! di GD scell. per quarter, e i s,)no &:im, mentre nl I 
quando il prezzo del grano cende a GU, e si scemano a 276D; 
nel l :Ed. quanflo il prezzo del grano è 7'o!, l'Inghlltflrra ha iOI)'; 
mfortuni industriali, ma e. si scendono Il :3032 nel 1<.57, quando il 
prezzo del grano cende a H3 scell. Xel l'i) il prezzo del grar.') 
scenne ancora a scell. 41.2; ebhene conde anche .1 numero legll 
IOfortnni, ridotto a 3110. Esso i ri ollova no. 161, ctll ahre 
,lei prezzo del grano a scell. .-hl, l, e rai!'giun~e la cifra di i2:3Q , 

per ricadere poi a 3920 nel l 03, quando il prezz dol !!rano è d 
celi. 1-1.9 (1). 

CI Impiego di capitale trcnico, 
Accanto a qne. ti meto!.i di de"rndazione del lavoratore, vo.ge 

nelle colonie e nell'Eurùpa un metodo ben pii> efficace, di cm il ca. 
pitali~ta si giova per deprimere il salario id l: co o di la",')ro _ 
1'1mpie~0 delle macchine. - L'influenza a cosa, che determma 
l'mvenziono dei proces i pI'oduttin e la introduz.one di questi, 
51 rivela .tupendamente nelle coloOle,ove la nece "Ità di rid'Jrre 
la mercede, per r!arantire la p' rSI tenza del profitt), tlmola h 
spirito d 'lDvenzlOue e prDl'oca poi una introdUZIOne febhrile -lei 
metodi inventati o perfeZionati. - ;o.;ell'''\u~tralia, narra \Vest
garth, la elevatezza dei salari minacciava la per,!stenza e l'in. 
te~rità del proBtto; ma per ov,iare all'Imminente pericolo è 
fondata un'a ociazione amcola inte5:l ad incorag:::-iare i perfezw-

(1) C \' rrlt esan:.Mre l dal> rc:ntl\l la statLlltlca degl lIIfortuni dc. lavor' , 
• Il 8< :10 rar" • l nche ilf,sce!t'neoU3 slllm',cs or l'n. Kang' ~ I .; ì, 162, 'r • 

ver .1 notevole fntto. c l BI tn ms:g.or. v n'lO regolar. c .. ' 
C~ 're vanno cost3.ll mente resccndo l mcn grav Co la meccan 10'-

atr.alo "" ;(lnta 'In pl'Ol'Cli ) inv 1'11<. Il 'i _110 dcII n mec"UllCn ,mc T , L q, 1< 
ren' c meno fl'C'i"lcntl, ma f i'1 di astrt" • gli ecc.d •• 
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D m nti III cc rllci o poco tempo d l'o I idIo)' ha inventat IIna 
nmlU:r bi! m ccllina rllletitric€'. cbe ò lata imme,h larnellto )'0 la 
in ntto tI), In un. :II moria ulle Indio occi,I.'nlllli I Ieg"t!; 11 cr _ 
<cenI difetto Iii lan'ro ba prlWOC:ltn l'invonziono.1i ~tr(lrl1enti, di 
cui .Iapprima non I ~t1ppOlll'''(\ la l'o illilitit, p. (1 • ,lì macchino 

rcluatrici (2\ •• ' gli Stnti t'DIti In. Inn nZlllnil di macchino rng
IUIl e. como' noto, proporzioni m('ran tiose; .I po il l ':1 1. qua i 

n.i O n. anno ~i compiollo in America ~I i P rfezlOnruD('nti nella mcc
c mica a rnria (a), rI alla &posizioue di L<ndr rlol 1 51 le m c
chino a r rie americano s no alut t como l'iniZI) di un' ·ra DO
v 11 Dcll'indll trin rurale (I). :Ila qu sii nuovi ritrovati l'ong'oll to t 
m "i a i es cuzi n dm cnpit It ti, i qll li UCI! 1:1 CI n illtent~to 
alcun 111 t do, che "al a ad emanciparli d I lavorntor. Per 

mpr ndero lo pil'llo d('11' agricoltura americann, o r\"a ur. 
di tillt~ CODO citare del mpporti conormci dol DUOl"O mOlldo. " 
d mpre tener n calc~lo l'alto pr ZZIl del lavoro. E qua-to 
che pie<Ya come I trOYlllO c ~i pochi lal"' ratol1 SUI l'0l]er; amo
TI 01 , • T 110 ~t to di • 'uova York I c,lmpr .1. tnfeglio \. ngon 
di'P ti Ila colti\" zione arllndoh l'roCondamento nel giugno e 
tr tlando pCI l sup 'rficìe c lI't:>rplco o collo _ riBcator l'er 
lr tru g rt I m,ll'or~e. Bd rnvcro, benchò tal sl,tcmn cri. 
fichi una gran gu ntl di Coraf!gio prozi ,purt! nelle circo. 

nzo nttuali . o Il for e il ml!ol'lior cbe l'o . gUlrsr. poi cl! 
::Od una piccola qU~Dttt di lU'ln, Gh " per la t .a ragi o 

eh nella z na occidentale de!:'? ~tato di .', Yorl" non 1 coltiva 
Il rano turc " I redotto cb molto la,· 'r ~ t5). !)rmnl il 
col ivat re amer'Ìcano de calcolare Ira le conùlzioDl e coziah 
ali rru ila della unpre'8 l'impi ..,.., di uo forte capitale lO mac
chio, ed O"DI elevazlonc dI,ai rl nccre ce l'imprego dì quelle (6). 
Il cb 'aHcrn del pan Dell'rndu tria. FrncM la terra americana 
pub r ott:1U a Il ta o prezzo, onde il .al rlo i mao trene 
eh'va (co I il Lowtl:!ian Beli) (7 , ogni proce o meccanica; di 

I O!. 2U 

li) P.'.]JOrt ~n the ,r" ,.on.,{..u:t -,'C or l' ,Lond. I ;;, 23 
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maggiore importanza in America che in Europa. GiA nelle indllltrie 
di Lowell si veggollO gli eletati salari provocare i capitalisti ad Dna 
energica introduzione di macchine (1); ma il Cenomeno si ripete in 
tutti gli .tati dell'Unione. c Le nOltre industrie, anerte il Bolles, 
IOno oggi predominate dalle macchine anzicbè dal lavoro umano 
e i IO delle operazioni che, or non è molto, eran compiute dalla 
mano dell'uomo, 80n oggi compiute dalle macchine. Nell'America 
3 mila operai bastauo ad una fabbrica di locomotive, che nella 
Germania ne esige lO mila, (2); e mentre sui bastimenti della 
marina mercantile inglese ai trota l marinaio ad ogni 15 tonnel
late, 18 ne trova l u 25 nei bastimenti americani (3). 

L'introduzione delle macchine, cosi poderosa nell' America, non 
vi esercita dapprima una inftuen&a dannosa alla classe lavoratrice, 
anzi in molti casi essa risulta a migliorare la composizione IO-

ciale della popolazione; poicM l'operaio, che possiede dei risparmi, 
e che, flncbè ha impiego costante nell'officina, ò rattenuto per 
legge d'inerzia dall'abbandonarla, si trasferisce sulla terra libera 
appena venga sostituito dalla macchina e converte la 8ua condizione 
di salariato in quella di piccolo proprietario (4). Inoltre la mac
china, se giunge a deprimere i salari, non esclude pero l'operaio 
dal lavoro, poicbè il Fondo-Salari assottigliato il sufficiente a man
tenere tutta la popolazione lavoratrice; onde il nome stesso di 
macchine risparmianti il lavoro il, per un lungo periode, tlltll j-

derato quale un controsen80 dagli Americani, i quali veggono 
che le macchine non pongon fuori d'impiego un solo lavoratore (5). 
Ma esse riescono perb nel loro intento sapremo, la depre ione 
dei salari, la quale, come gil vedemmo, ai compie nell'America 
con rapiditl spaventosa. Questa medesima depressione dei salari, 
ftnchè è accompagnata ad un preuo mite dei viveri, rallenta 
l'introduzione di macchine; e per un momento gli economisti avo 
vertono che c la maggior parte delle imprese vien condotta Del
l'America con UD capitale fisso relativamente limitato , (6), Ma 

<I) JOBSSTO:<, l. C., 11,422. 
(2) BoLLa, [ .. d. hi.t., 267. 
(3) Bl\A8UY, Wor4 and ... aga, 109. insolare è il CARE!" (Wagel), il quale 

a pag.80 trova che la (orte introduioae di macchine in America è il prodotto, 
a pag. 86 che è la causa delle elevate merc:edi. 

(4) WALUR RAUSlil<, ChUlw4NrftM j" A~ca, 530. 
(5) RtJpwt. mi "DUr' or ~r. 42. 
(6) TtllImTt, l. c~ 119. 



- 11-

1/1 1IIlrodu7.ione di m cchio ripigll/\ impulso piil hahl" colla ele
v zioo ~Iel co'to di I:\\"orll p r l'inClIl'IlII nlo ~Iùllo ~Iol'rnlo; 0~1 
Il qu ,-to punto, in cui il Fon,lo-Sal:\l'i • gin l'l'O ~o al minimo, 
b macchina iUI\!(o p l' la l'rima \'olUl 1\ ri.llIITO 'lllei Foo.lo !LI 
,11' tto d I miolmo, Il con ci/l a creare, III meno toruporllnonm nh', 
unII eia ,h ,)pmnl1umeri. Ormai infatti anelli 11l111'Auwric:l ~I 
putl Cll' l:l tri~to o peneoza che ~ .I,we Ull nomo può comp1f'1 

I mezzo dllllll macchina II Lwo\'o di duo, uno il abbnl1llonal,) 
.ul I _trico p o che lo in'l"onzioni i Il rf'zillll, n1t'nll teclllCI 
h ono cr ata una eoto di monllicallU et! ozio.i, clio riempiI> II 

e delle 'tlO trid p l' n\' l'O I \'oro (l). 
la to -io ohI' pr Cl!" o app1l" naturnlln!.'nte più completo 

o ha ,I l'm d't::uropa. la flu, le. illumlnat \ dali riv lazlOni delle 
c lonie. ci [ ' i tere appuuto in l Itl materia i l'iii ' rpreo
d oli poI coli. lmp roCch' mentre lo s\"iluppo d 110 invenzioni 
t cUlch lObI' "re Il l'i Iltato del pro!!,re~ o Intellettivo, o 
d I c " , o di par cchie c~u,e Inc:\lcolablll affatto, la lona d'Eu' 
r pa ci rivela 0-- r il pl'OC ,"o dello il1\"llllZioni tp.cniche fllinl
mento d terollo to, (1:111 eltlvaziollc Ilei lalari prIma, poi da quall:1 
ù l co to dI lavoro. CIOÒ io o!:ni e:bO dallo con,lizioni territoriali, 
che dI quei fen meni no la cau. 'I, E qUI cho app re o Ila u 
più _raodi ;;lI portata l'influenza, che l'cita como fattore 0-

eiala l terr, 11 qu le non domi o più soltanto i rapporti eceno-
ID1Cl, ~urjd,ci, o hti i, ma indIrizza lo L' o uman pon i l' 

ID un fr le U piÙ imponenli m mfe-tazioni. 
L'\U. nZlone di tromeotl a ricoli. che p r tanlA epoca cm 

rim -ta t zlOnaria, tI' v nella elev tezza del lario. carat'erl' 
tic: aU'm( nzm di quc ca form I economica, un IInprovvi l,

mento. Ci b ti ricordare il pio c borgh Olivler de ~ rr " il 
quala occup nella conomia rur le del atolo. 'VII quel po,lo, chI) 
"re nella conorru iodu"trl le ti l no tro cc lo I è al pal"i 

di quello d rom t\l da un pensiero cocente, la n ce ,ità di de
gradare Il lavor tore .• E" Journ 1}83 hommo empio)' • .; a c t 
oU\"rIlll' ( ricolo) court de la d pence n c..1U e de la 10n!Z;oeur 
de l'aeuvre; pour upargner. Wl in Irumenl est invelltl do 91 

bon mc. que moyeonant icelul, uo eul homm a.ec une 
u de11 l le rromenant par le champ bri e plus de motte 

!~ T, I 
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qUI no forOient diX hommos about nos ma uo et b che. l> E 
quale lo copo di questa invenZIOne? La ri,luzlOne del alario. 
« Uu salaire des erviteurs ne A peut dire autro cho e quo de 
tasche\' a lo nlDdre le plu! peti t qu'on ponrra pour la conse
quence du hau .ement toujour projudlciable au menagor l> (I). 
Ma è lIella sloria della tecnologia iutlu,triale che trovano la più 
luminosa iIIustmzione questi interes anti (enomem, La filatura, 
compiuta a malJf) finn alla ccnnda metA del ocolo scorso, sog
giace ad una rivoluzione tecnica per opera di rromfltou (17.4), 
il quale inventa la mulr-jeflll!j; ma qua ta macchina, nella prima 
&ua fogl<"(ia, (' mo sa dalla mano dell'uomo, e non odd fa che in 
parte alle esigenzo del capitale. Di qUI gli sforzi incessanti degli 
inventori per o tituire un motore automatico al motore animato . 
.. 'el l 'i Gl), Ke11y in .. 'ew Lanark i ~lOva dell'acqua. la quale 
non e,;clulle l'uomo dalla funziona di motore, ma rende possibile 
a,1 un 01 uomo di dare impulw contemporaneamento a due mac
chine, laddove prima e so non poteva porne in attività che una 
sola 2). °e non che bentosto i ottiene la piÙ completa e en
ziono della filatura dal lal'oro umano mercé il motore automatico 
di Hoberts, il quale viene Ideato aU'e;;plicito copo di lottare 
contro uua ele .... azione di ~nlari impo.ta da:di operai. Ma la ciamo 
narrare tutto ciò aUro: ... 'elle filature di lana gro sa per ca
hcò. rrusta~IlO ed altri prodlltti grossolani, glt operai avevano 
abu ato della bro forza oltre il tollerabile, dominan-io nel mode 
piÙ arrogante i loro padroni, Gli alti ,alari formavano il fondo, 
dì cui ,I alimentavano gli ·cloperi, che si succedevano nei dl .... ed 
distretti ,leI Lancashil'e e del Lanarkshìre. Durante una disa
strosa procella di qua ta pecie a IIyde, ~tayloybrid~e e nei vil
laggi mauifattori adiacenti, parecchi capitalisti, atterriti nel venere 
il primato della loro industria passare aUa Francia, al B.?!gio ed 
agli Stati Uniti, SI rivolsero ai celehri macchini tiOharp e C. di 
~lanchesler, pregandoli a diri"ere l'inge;no inventivo df\1 loro 
ocio Roberts alla co.truzione di un apparato automatiCO, che 

omanclpa"e l'industria dalla -chiaVltù e dalla imminento raina. 
Roberts (1 2 'l, a deliZia dei manif:lttori, i quali Don ces avano 
di . timolare la .ua nper()gità colle frequenti 101' vi ite, produsse, 

111 OLlTlER ~E ,E RE • TI, 1tr~ dO,lgriclù/ure '11\001, Pans, 
(2 bRCTIIE, B,Wer. 145-0. 

,103-1,3 ° 
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nel COlO di pochi 1n!3 i, una 1I1:\cchin , ('h . mhnva dotata dol 
1'0, d l sentimento o del tatto di 1111 .' P l'to opl'raio, l'o,i 
l'l'orno .h F l'l'O, com. gli (lperai lo chialll~I'(lIlO a buon di-
ch, rll mia crtllziOIlt3 de -lil/atfl 1/ rt\(abilirc l'ore/il/C fra 

''1' operrl/t! 0,1 a c nfol'mar,l alla Orali Bl'ottaglla l'impero 
doll'lnrlu tri ; o la <0111 1I00izia Ili IP" tn ''l'cule'' JlI'",ligin sgomin/\ 
le un mi Il I !aI'tl[":\tO[. e l'rim:\ uncnm l'h o o Iasda se III culla 
otTo l'idr~ d lI'nnarchia ,In g nornle « In Il,)CO ItA di o ton-

del' h macchm nelll1 lìlatura, noco <Ità CI' alu dai" crati 11011 
Trad 'l'nion, ha Ihto nOli è "Inri tilllt)lo t'no[' 'ICO nlh ClellZ 
rn CC.'lIl[ radd pphndo l'e till ion' d Il, 'ilO III cchitll\ Il mn
mfatt re li rw cito h'ionf r. d gli operai inrlol Ilt I) ['iotto i c 

dll'emr uua \"olt padrone nolla pr pria r~hhnca) (l) 
Le l'Ili d,\"er~o indu,tno ci l'I" ntallO COli J1l1ri Il attezza la (h. 

pcn l'nE dolio inl'cnzloni tocniche dall'l'l l'ato s.dnrio, ( o i n Iln 
t itllra r pirnz[on coc nte de"li illv ntori di nppnrnoro l'im' 
pIe o dnl nrz ne (21. Quell' mdu tri:!, In qual ilei 1730 fl igel'8 
~ la\"orntoM adulti p'r ogni t lai(), fa 11/1 primo I rogl' () per' 
l'ID\' OZ[ o di John K y, 111 qual(', oltre ch rendero IIpC'rllu l 

lun d' . [, pnrmctte all'altro di compioro il lnl'Oro con una I 
m ilO, cui arma di una eerz:'\, cho coli Il cOl'de metto in moto 
le L \" tte (3), Mn rimane p rò /I c 'rlO l tc Itoro adulto un 

!'Zone d q to che gh III\" ntorl mli cono di ohmmnl'o, 
{'n primo app rato Mu.' ente a qu to p, dovuto a Vau
can n (l i 45, Ì> ne lett " pOlchò Il Il pub u aNI cb in conn _ 
d De con un appa to f\lcccanico, cui l'epoca. immnturn 15 
anni più t rdi, ~t Il ìn\"entll Il macchina 1\ tnmburo, la qual 
r mung rn -ho l'lDtento e i dia ndo ul lìntr .101 ocolo X "m. 
M qu -ti ntat.vi vengono cccii atl dall'arera di Jacqu:lr,l, I 
cui \"lta pub d d Ulla dimo~ rniono lumino n dell dlpendenz,l 
delle invcnzioDl indu,;trinh dall'olovntezza Il) Ilirio, Ed infatti 
d \"em la forto quantità Il <lperni ricbl tn Il Il te itura creare 
un ass i grnl' uJ/[brio era l'offerta o In domanda di lavoro 
ed una condIZiono > I di gtata al capltalc, e il pelljoro d[ 
,'m r' nndu trin t Ile d:'\1 rzone di\"lono in J cquard un 'idea 

r. n, I. 
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a., perseguita per 11 lDDi con in_ncabl1e taulda (I). BIla 
trionfa Del telaio automatico (ISOI), che si geDeraliua beDtoIto 
e giunge a sgominare le 8ligenze dei lavoratori. Volgiamoci an
cora ad an terzo pl'OC8llO dell'industria teasile, la etampa dei teuuti. 
c Quest'arte elegante era stata lungo tempo lo zimbello di operai 
riottoai, che, associati in federazioni, sfruttanno i loro elevati 
salari come armi di guerra contro gli imprenditori e l'lDdustria. 
Da questo intollerabile senaggio i capitalisti cercarono libera· 
zione nelle invenzioni della scienza, che li ristabili bentosto nella 
loro dominazione legittima, quella del capo sulle membra inf. 
riori. Fu lOtto l'alta pressara di queste confederazioni dispotiche, 
che gli apparati aatomatici per esegaire le operazioni di lavatura 
e tintura furono ideati. A. Mancbeater, nel l 34, sciopero di 
operai tessitori ; poco tempo dopo, entrando nelle fabbricbe del 
sig. Lillie, vidi il corollario dello sciopero sotto forma di un 
nuovo apparato meccanico» (2). Verso il l 12, in una fabbrica 
di canne da scbioppo, uno sciopero, provocato dal desiderio di 
un aumento di salari, indasse il sonegliante dell'officina a me
ditare un perfezionamento delle macchine e ad idearne ana 
modificazione, leggiera in apparenza, la quale scemb d'usai il 
numero degli operai impiegati e tolse a quelli, cbe avenno 
acquistato una abilitA peciale in quel lavoro, la prevalenza che 
prima ritraevano dalla loro destrezza. Nella medesima industria, 
alcuni anni più tardi, ano sciopero indusse a perfezionare un'in
venzione fin allora incompleta ed inattuabile perch4\ troppo c0-

stosa; e la nuova macchina, dispensando il capitalista da buona 
parte degli operai prima necessari, gli ridonb il dominio lui la· 
voratori impiegati (3). A.nche nella Francia gli imprenditori, mi· 
nacciati dall'elevato salario, dedicano una parte del loro tempo 
allo studio di vari proceai tecnici e riescono cosi a rendersi 
indipendenti, . quanto e più dei capitalisti inglesi, dai proprii 
operai (4), E come l'invenzione di macchine, cosi l'introduzione 
delle macchine gil inventate non si compie già in modo arbi· 
trario, nè basta a determinarla, come volgarmente si crede (5), 

(1) K.uuL\1\SCII, I. c., 681-2, 612.5. 
(2) UnE, I. c~ 369-70. 
(3) BUa.'GE, l. c., ~. 
(4) Bsnll, PtJtle'l'y, Lond. t876, 6i. 
(5) Vec\i p. es. Dumn."Io, I. c, 24. 
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l' tt nunr.ione che la lllaCClllna nrreca, IIlh 'lll,lIltit,\ ,Ii Ial'orn 
impi~g Ita nella protluz:iolll'. ma ~ ,l terminata dal fatto, 11011 "iA 
te IIICO ma ec nomi 'o, della lllVaZltlntl del S l/lri. ~ Tutti gli sforzi 
ti "Il or 1':11 per HOlh)"ll 1111 aUllltlnto ,li , 'Ilari, o '('l'l'II Hah"a!<'l, 
hann In len lenr.a a jltltHlIlinaro l'lIltl'o,luziono di lIlat'chin, (I) . 
• '011'11'1 nda, i grandI Ini"liol':\lIlt'nti 'ocinli intfllllotli dopo 11 I 17 
pn dllcono nna "ltll'nli')llo di "Ilari, In quala doterrnlnll pcr III 
pnmll l'olia l' impiego di l1l:\cclline. :-; II' In/l'lIilt"1 l'n .1ncol'll nel 
IliO « III gr nd I\tti\'it dell' indu tMa ò accompagnata Ila unII 
not \'ole al it. dI la\' ro. a o n i di tnlth I nifl'ri I dillll!olt:\ 

un umonto Il I IIUlllem dui fu , tl dI'l lfdì in 
qu 110 del telaI, m ntr il nurn l'O ,!('!lo per ono Impre/l'at -"c n'ie 
del 'j o o (I). 

o' 1 P riod d !l'eh:-çalo ' !ario l CunzlOn pr ttnm nto c PI
tah la, che ba I ImplPgo ,Il macchi n , come mot lo di persi t nza 
del profitto. pr domm :; pra Ja ua funziono. capit li la III un 
tempo e cialo, di rea"'cole c ntl'o la d or" ion Il Ila proclut
untà d II t rra; onde ri ulta un lmp • .!o d. m, cchine b Il 

m nl di quello, che areh'Je nchle t1 l'ea~lr contro 
de r per i-te) ra plll \"Ibl'lllll In IOdipenlenz , 

ch gi t' emmo iniziar i colla 'conomÌ:l n ,al rintl, nello ".
luppo • cnico dni progr '"l delll le ~e IUllIlntric , )!a nOli 3p
pena l'azione d I c3pital n ,Iepr~ ione (lei 'Il fil tnonfa e !JuP~to 
II ridotto al minrm 3t:!nO, si m lnit tn un Ilnmedinw rallent -
ment neIr Impiego dello macchine, o l o tituzlono Ili que te col 
I t'oro umano. - C, in In hillerra, fino al termio ti I eco lo 
XVIlI, t'I ha enerale domanda dI alculIl prodotti di cah: tura; 
pd I moda I qu li "cema e (!h oper I di '1uelr IOdu~trla .i 
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trovano in condizione .. ai dolorosa e debbono accettare aalarj 
poverissimi. Ora questa depressione dei aalarj il canea, che di 
molte macchine venga abbandonato l'uso e che ai IOltituÌ8Cano 
col lavoro umano (l). In Irlanda prima del 1847 i aalarj SODO 

COli depressi, che non mette conto introdurre macchine (2). Nelle 
aziende agricole tedesche, in cui la mano d'opera è offerta ad un 
prezzo irrisorio, nota Bermann, l'applicazione del vapore alle 
trebbiatrici e mietitrici sarebbe troppo costosa e percib la fun
zione di motore il laaciata all' uomo, la cui opera il meno ca
sto a non solo del vapore, ma spesso anche dell'acqua (3). Non 
altrimenti in Italia, l'eccessivo buon mercato del lavoro agricolo 
distoglie spesso dalla introduzione di macchine, che sarebbero 
più costose degli operai da esse sostituiti (4). Nell'Egitto durante la 
guerra civile americana, vengono introdotti 500 aratri a vapore, 
ma il loro impiego non li prollcuo pel basso prezzo del lavoro 
e '/& di essi non sono posti in opera. Del pari e ben noto che 
nella China il basso prezzo del lavoro esclude l'impiego delle 
macchine. - Ma non li tutto. Quando il salario è ridotto al minimo 
ed il saggio del prolltto li elevato, il capitalista non si mduce 
nemmeno ad impiegare una macchina avente un valore minore 
degli operai da essa sostituiti, poichè, non essendo quella neces
saria ad a icurare la persistenza del profitto, non vi ha stimolo 
sufficiente a compiere una rivoluzione nel processo tecnico. Cosi 
in 8ullo scorcio del secolo passato, in Francia, mentre il salario li 
assai depres'!O, sono ignorate le macchine, e la stessa filatura del 
cotone, che nell'Inghilterra li praticata colle macchine, viene 
compiuta dalla mano dell'uomo (5). Allorchè il Duca di Clarence 
visita, in quell'epoca stessa, la zecca di Parigi, chiede ad uno dei 
principali impiegati, se egli non si serva della pompa a fuoco per 
movere i bilancieri. c Grazie a Dio, risponde quegli, noi abbiamo 
in Fraucia abbastanza braccia, per far a meno delle macchine» (6). 
Nella stessa Inghilterra gli uomini tecnici affermano che quando 
il alario è assai basso le macchine non vengono impiegate, per 

(l, :'POlIS, EncyckJpedia or in"u,trial arti, Lond. t l, 11 7. 
(2) Rep. Facl., ottobre 1852, 3t>-7. 
(3) HU,. ... N". taal,. Unt., 2G8. 
(4) J CJ~"l (&1. Fin., 71) riferisce il fatto, ma non ne comprende la rag"1one. 
(5) CUPTAL, I. c~ Il, 4-5. 
(6) DE u. BORDE, De l'uprit ti" auociatiDrt, ecc. Paria, t l ,278. 
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B l' rt. ItI' l'ma B.d •• 
aflll, Il l'chil quegli I l'I· 

d introdurrll un nuo\'o o CO.to l moto lo .Ii produzione e 
che quando Il timore di un'I l' nlita I unlurh (d rÌl' IItll dnl. 
l'l'I v r'l del ',II rlO) non iutluisca eli' rgìC;lllll1llt!', i lIIi ,Iìoraulflnti 
indn:!riali nou \'engono introdotti lO (1), jla ITrll t" UOII il 
U CI ili no o'r lIcìt , « lo fui Luicul'nto, o!,-ti dice, cho 0\0 le> 

o'igenze 01 gh perai nou oun l cee i\"o , i l'iman"C'1l1l lUe i 
dal p ne lo di un unpi ~o di macchino; l' ìch~ que,to II! 
gran 'pe ,n il capitali ·ta \ I ~I iuducl nztl una i rtll oleva. 
zicn di sal fi (?), 

Quando p rb, ucc .imme>nte ali l'itluzione del " lario al mi' 
nimo, qualche lIIt1uenz3 sopravVleue a mare il a glO d~1 r l'O

Rtto, In macchin. vie n t to ,fruttato'! a parnhzzarne l'e~ tto, in 
grazia 1~lIa Iiduziooe cho arreca I co to di 11\\'01'1;, pUl OOla 
mu ro Il a~~io om I irriduclbilo d Il mll'CC lo. Co i i pro titl pu'!. 
I Ilei, cem ndo il "io del pl'oRtlo, p r "Irtil d Ilo gravi IIn
po te eh n dorivano. 'ono un:l call. del! grando mtl'oduzi III 

di macch ne nelle indu trie britannich (3). M il più Il cialmento 
quando In diminuzione del ,aggio ti l profitto ò dovuta all'In. 
carim oto del Vl\' ri. o all'increm nto della ron(ht:l. Il p cllll
m nlo allor che l'lOlroduzione dei I:"etodi p rfezionatl rdll'l ne 
un' rw offieae n(!~la tr t ia del car tal , P l'cib a quo lo punto 
J'imple o di m lcchine urne DUOV ment(l un moto cc I rata, 
bencbò non proc da pIÙ febbrile come Il I primo Uo stad.o. 
ma nman' d guat ai pro"r i d Ila Iimit zion pl'Oduttl\'a 
d Il ten'a, o d"."Jj aDIO nti nel co to d. I l'oro, cho Il ono Il 
r:rultato. c 'el nuovI tewpi. avrerlo uno rico dolla tecllo-
lo la, in cui i prodotto più n c ri diver. ono molto c toJ, 
in cu pratutto I l'iv ri ere cono mpre r ù di prezzo, 0"111 

noova ed utile cop rla, che accr ca i mozzi di o i t nza 
deve er tra lrd nari mento OJllortuna .. ( ). Con quale vee
menza l'mC3l'1mento dei l'il' rl determini l'introduzion di mac
chine ~ scorge dal notevole fatto, che le m nH lture mg. -i vene 
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dono a tanto miglior mercato i loro prodoW, quanto più IIOn 
care le II1S!1istenze (l); appunto percM a paro coll'incanmento di 
qaeate va l'introduzione di metodi perfezionati nelle industrie. 
c Qualche tempo fa, acrive Redgrave nel 1865, i mani fattori mi 
accertavano che se negli ultimi anni non aVellero introdotta una 
forte quantità di macchine a sostituzione del lavoro umano, g
rebbersi trovati a mal partito per l'elevazione eccessiva delle 
mercedi ». Ma perchè questo aumento di mercadi 1 c Alcuni giorni 
dopo, prosegue Redgrave, discorrendo di questo tema con un 
maniCattore autorevole, venni a notizia di due esempi, che mo
stravano con quanta rapidità crescessero i salarj. L'un caso era 
quello degli aSIIOrtitori di lana, i quali esigevano un aumento di 
glarj di 2 o 3 scali, per opera, Essi fondavano le loro esigenze lui 
cresciuto prezzo dei viveri e soggiungevano: se voi osaerverete 
l'elevazione generale delle roercedi in ogni ramo d'industria, tro
verete che la nostra rimunerazione annua non ci consente di 
conservare quella posizione lIOCiale, che prima avevamo, L'altro 
caso era quello dei torci tori di corda, i quali, chiedendo una 
elevazione di salar:, aggiungevano il Beguente nota-bene.' Noi 
attendiamo una ri posta favorevole; in caso diverso voi dovrete 
cercare altri operai, pOichè a noi, nell'attuale caro dei viveri, è 
imposaibile di co i proseguire » (2), La dipendenza della intro
duzione di macchine, in questo periodo, dall'elevazione del costo 
di lavoro è dimostrata dal fatto, che le macchine vengono intro
dotte particolarmente nelle provincie, ove la popolazione è più 
addensata, o ia maggiore è il costo dei vh'eri (3) e che esse s0-

stituiscono non già il lavoro dei Canciulli, ma quello degli adulti, 
di cui il costo è più elevato. - Cosi p. es. nel l 40 un mani
fattore impiegava 600 operai, di cui 200 fanciulli; nel l 50 esso 
impiega 350 operai, di cui 200 fanciulli; dunque la macchina ba 
sostituito soltanto gli adulti - (4). Ma la mutazione, operata nella 
composizione della popolazione operaia inglese dall'impiego di 
macchine, si trova delineata con anche maggiore evidenza dalle 
cifre seguenti: 

1) TH ER. E"gl. lAndw. Hanaover. 1 1-4, Il. 99. 
(2) &porI Fllel, 31 ollob ... t865, 38. 
(3) G Ii.ELl ... MIJ"ufadurillg populatio" or Erlgl. Lond 1833. 179. 
(4) Rep. Fa I .. oltobre 1852, 58. 
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F uciulli (.,4 \1 o 11 "u 
Gi IO Di rr i 13e Il Ili 10:1 "\ "I 
l milll di pllì l'h 1" alllli 2; l \, 21 "tr \ 

Il nne ,lO,U ~/'J [l l 0(, 
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In quell indu. rle, in CUI le macchine 0110 cr c.ute di 11 in 
quantit e Il I In efficaCia produtllloa t4), Ben 1 nduLiolle della 
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mercede, dovuta alla macchina, viene, durante 110 certo periodo, 
di.imulata dal sistema di pagare UD salario in apparenA inn-
riato, detraendone la miglior parte come prezzo d'dltto dello 
stromento produttivo ceduto al lavoratore. Ancora nel 177 questo 
sistema li considerato cosa nuova, .uoi che l'avvedutezza capita
lista non sia per anche negliata, vuoi che le condizioni steSse 
dello stromento produttivo rendano quel ai tema inattuabile; ma 
dopo quell'epoca esso di.ien generale e costituisce per un lato 
un energico impulso all'impiego delle macchine, per altro lato 
un fattore addizionale di degradazione delle classi lavoratrici ed 
una cagione precipua della loro rivolta contro le macchine e del 
ludd/.mo che serpe per esse (l). Fin dallo scorcio del secolo 
XVIII gli imprenditori non esitano ad imporre fitti u urari per 
l'uso delle macchine. Il prezzo ti'un telaio a quest'epoca oscilla 
fra 6 eti terl., ma il lavoratore deve pagare per l'uso di esso 
da l scell. e 3 pence a 2 scell. per settimana, il che equivale ad 
un interesse dell'.6 o Q' L'operaio viene obbligato a prendere in 
fitto questi tromenti, se vuole avere lavoro; che se egli cerca 
di acquistare uno tromento a sue spese, non è accettato nella 
manifattura. Gli operai debbono pagare questo fitto sia che la
vorino o no, ed anche durante una malattia. Affine di garantini 
da ogni perdita, gl'imprenditori vendono agli operai i materiali 
necessari a fabbricare i prodotti e ricomprano poi questi, riflutan
doli appena non siano perfetti; ma gli operai debbono pagare il 
fitto del telaio anche quando gli imprenditort non forniscano loro 
i materiali con cui lavorare. Prevale il tristo sistema di estorcere 
un fitto dai telai non impiegati, in un modo indiretto; poicbè 
se il capitalista affida all'imprenditore una quantità di materiali 
impiegabile da un uomo, avviene troppo spesso che quegli li ceda 
a tre operai e gravi ciascuno dei tre del fitto intero dello stromento 
ad esso prestato, bencbè questo debba rimanere per buona parte del 
tempo inattivo (2). Alcuni imprenditori inceppano di proposito Il 
lavoro degli operai, cosiccM essi poI88Ilo condurre a termine solo un 
certo numero di prodotti per settimana, affine di poter estorcere l'af
fitto del telaio da un maggior numero di persone e di poter pagare 
minori salari. Per tal guisa gli imprenditori giungono, oltre che a 

(1) FEUlI.·, Hutory of/he macMnfMDrought hosi ry >Id l<u:e man 'f(ICt"r~$ . 

LoDd. 1867, m. 
(2) Rep. on &p .• 1f~h~ 146. 
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g~rantir,.:i da ogni perc!ita, ad a".icur·lrsi un hulo cOlllpen~o l't'r In 
c .,ione t!€'i tel:Ji (I), e a l'Ire dolio tromento produttivo un iliO' 

tocl" di J1odero<~ o'lor"iollll tl (lelrilllllnlo del Ja\'OratMtl, E qui ~i nv, 
verta 11113 uoteyole coincitlt'llul. E precisnnlPlIlc noi pnrilltlo, iII cui 
à ole\'ato il s~lnrio, io cui porcili il c:Jpitnli l :tluta con esultnnza 
ogni proce '.'0 adntto a scenl:Jl'Io, - (. prt'ci~~II1('nttl allora che è 
po, 'ibile l'ntlitto clello -tromentn proclutli\'o, uncor nano o spl'cin
Ii&zalo, OSSia à l'l'eSibii" di COn\'l:,rtlrl' (Iue lo in UII IIIl'ZZO efllcncis
:imodi c!ograd zlOue ,Iella merc ·.Il', Inyoco in un perincl(l WCCC" iv", 
qu. 0,101.1 ricluzione omni completa cl 'I 'nlurio al minimo renlle \"an:l 
o oi aZiono ,lei c:\jlltali ta iote 'I a camario, quandcl percic', l'attitto 
dello tromento produtth'o non nnohhe più "mcaCln ari a .. ~()tti~liar 
I m re le, le dllllen. IOIll ciclopiche dlll lIIeccanisllIo produttivo e la 
tra,~ rmazlOno dello :troment,) nt!lIa macchin:1 rllnt!ano l'affitto 
dtll mezzo di pI'oduzione impo,~ibil(l; oncia la inlllilit;\ capitali ta 
di quell'atlitto cOlllcide coli un pratica ililp .. ,ibiIìUt (:!), 

A qu to punto, in cui il salario ( omai ce,o all'estremo. la 
introduzioue della Illacchina rimane, com'ò n:lturale, impotente a 
deprim rlo; e p 'rciò il l'rimo ri ullato uell,'! ruluzi no del salano I 
minimo è di f r ce' ,ar le violente rivolte deglI opllr;u contro il 
fattore mecc.'lDlCO della prolluzione. Tuttavia nncha in qu 'to 
-<tremo uo tadio la m1\cchina mllui<ce 'mi,tramente sull'opc'raio 

imple" to, r ndendo più peno ,più proluu"'ato, e pU'l eS:lUriente 
il :uo lavoro. c Tre fa ,o,~erva Hedgrava, ba p rcor o l'iudu 'Ina 
te:,ilo, Ln prim à la f patri rcale, in CUI l'illdu,trÌ:l il dome-
tiCe" ; la 'econdll il I f:J:e delh manifattura, per lo più co DII tta 

nei dLtr 'tti rur li e cho ha nell'acqua la forza motrice; la t 'rza 
ò la f: 'le dell'jndu trill meccaoica, l~ in qUI) fultllnll fa cbo di
rompe II deliriO dell'intrOl!uzione di m cchio". onza riguardo al, 
cono alla di truziono dello vite um:IOO Il che l'op ralO di fabbrica 
vien degradato li Ila condiziono di robu to 18\'Oralo1' III quella di 
debole, anemico e m laliccio salarmto, che lavora quotidianamonte e 
per l'intero giorno e ibllmeote anche por p l'te d Il nott in una 
fabbrica chiusa, calda emal ventilam o che ritorna dallnvoro ad una 
abu.azione anche più in.al ubre della fabbrica; co icchò la popolazione 
la,oratric (o ormai divenuta nna razza dl"tinta, rIconoscibile all'n, 

(2) In Ing 
dI lanQ 

au ] 

lO di r1dOZlono 

_I 
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petto lO. Una serie di questioni rivolte IU tale argomento nel 187& 
ebbero unanimi risposte, le quali pronno troppo la degenerazione 
completa delle classi operaie, costrette ad un lavoro spasmodico 
sotto la pre ura delle macchine (l). Ma ben più grave à l'in
fluenza, che esercita la macchina in questo suo stadio, a scemare 
il {o'ondo·salari al disotto del minimo, e con ciò a porre (uori d'imo 
piego numero e schiere di lavoratori. Cosi c l'applic',zione della 
macchina alla cardatura della lana nel 1836 ha per effetto di 
espellere una grande quantità di operai dal lavoro. La lana era 
dilpprima cardata a mano, spesso nella casa del cardatore; ora lo 
à nella fabbrica ed il lavoro a mano è quasi ~eneralmellte sosti· 
tuito. Alcuni dei cardatori a mano trovano impiego nella fabbrica, 
ma il prodotto della cardatura a macchina è tanto uperiore a 
quello della cardatura a mano, che l'impiego di un gran numero 
di cardatori è cessato» (2). E cib che avviene nell'inriu tria ma· 
nifattrice si ripete, in proporzioni più gravi, nell'agricoltura, ave 
!'introduzione del capitale tecnico, oltre che nell' impiego di mac
cbine, si manifesta nella sostituzione dei campi coi pascoli o della 
piccola colla grande coltura. cChe co a diviene l'operaio agricolo, 
il quale è licenziato l Esso viene soccorso dalla carItà pubblica, 
lotta contro privazioni senza nome e finisce o nella carità della par· 
rocchia, o nella prostituzione l> (3). c - Le evizioni, conchiude 
energicamente omers, non .o.pingono .oltanto /e clQ.l.; agri· 
cole dalla campagna alla ciUd, ma dalla Dita alla morte. (4 ). 

A queste influenze sini tre della macchina, flli statistici del· 
\' industria contrappongono con manifesta compiacenza l'impulso, 
cbe essa porge all'accumulazione ed alla domanda di lavoro. Es i 
avvertono infatti come la forte introduzione di macchine, che si 
compie nell'inllustria te ile irlandese dopo il l 4[1, determini un 
grande miglioramento nella condizione dei lavoratori (5); come la 
introduzione di macchine nella tes itura ingle e abbia accresciuto 
di volte in 130 anni la popolazione del Lanarklhire; come nel 
solo periodo dal l 22 al l 32, mentre il numero de' telai mec
canici cresce da }070 a 91n, cresca da 3555 a 4247 quello degli 

(1) BE"~", l. ~., l{.12. 
(2) Rep. Fact., ottobre 1856, Hi. 
(3) LAI a, NatWl1IJl dutl'eSl, 31. 
(4) So nms. l. C., 160. 
(5) Rep. Fact., 31 ottobre 1850, 30. 



- 82 -

01' l'!l1 impi gnti (I). A BraMnrd, lo illyoll7.iolli teclliclll .. IIcero
<cono 1/1 ('llpol:uiono Iarorf\tric\J /l,I 1111 .:lg~io slraol'dinllrio, che 
non pu/! l ~ 'oro .Ol'porito, so 11011 luort'è un~ forlo imporlAziollc 
(bilo /lltr,) l'r,windo o ,hll' Irlan.1a ~; o la p(lpol:lZlnno lohle, 
'ho noi 1 :'1 Ò til '70. '17, ,i ;l'l'ondo noi l~r)1 a ISI.!ltll aui
t nli (:.?), :\lll li()O, l's<erm il I!ailll's, 10 milll pel'sonn al più 
l'ano mnlltellute d:l\l:l Illf\nirilltUfn dol cOlonI'; mll l'inlro,luzillllo 

di IURcchillo ha ,'IIl\':\tO II numoro .Ii quello n l'ili che ;)OU mila 
nel 1 33, o .in I,) hl /lccr -ciuln <li 1 ~ I ~ \'0110 in 7:-, anni. 

dunque, e"o concillud', 1.\ nlac 'hin~ c nH'rl, il ~lariatt1 in 
prolol rio 0,1 nncho in menrlicnnte, non Ò CJuo lo cho un l'hullato 
[ug th'o, il qLI I [1 lu()~() ben t" tn ali' impiego 10t'lIe degli uporni 
COli r1tlltl, o nd un ,:tlnr." l'le\"/lto dilli intluOIl1.0 tn so Il Ih 
m cebio (3), E .i1l pur '. :'IIB qucti inn !!datorì ,Iell'industria 
don bue ncoDo-c l'O che ri pt'IIO alla 5 rto ,lei di 'g'rnzinti, 
che l. lOaccllln I inlltllizz'\ où ucci,I .. , ò amara irri iono la even
tualità, ch la m1cchina st <a di'chiu,1 , di una m~A'c;ior ,10-
mllnd di lan;rù Il Il'nnol1ll'0. E di l'iiI l' 'i ,loH buero, in qua. 
Iità di 'torici lmrarzbl , nnOr(lro cho il cnl'ital!l IOl'IIicn, qU:ln!lo 
a umo I -Ul r. rma tipica o p(lrrotta, cr "l Il l'e <lrialllC'lIte un 

d· p poluiOD8 irrev c~bilo; CiÒ ch <limo-tra con mari
\'IJenza la toria della più i. gur la fra lo rl'gioni ou

rop e. Il I ttore h gi nomino t. 1'lrI nda, 
- '(·11' c i la ,erde I> VI c Ilvenllono ,Ii capitale brì in C.1pl-

talo tOCOICO [enomen da lungo tempo iniziato, tt l'aZlone,1i 
cause pot nti Ime, socrnli ad un t mpo o capitnli-te. Per un:t 
l'art )' umcllto ci Ila l'opolazione ingl 'c, accrescendo la f1chie,t 
dei prod Hl d'Irl nda, \'I ha 111 IUII"O tempo (1Illohto il compi
mento dI !!randi trasform!\zioni rurali. Doranto un primo periodo, 
li l'l'cm III all.l portaziono d I gl'n IlCl , che ha ,igoro ne)l'lrlanda 
600 nl 1 ~, vi faI' ri~co la granicolturll (4.), c l'Incremento con
tinuo nella dom oda di grano d l' rto rl II' Inghill~rra provoca 
nell'IrI nda una com·er. ione cr cento delh pIccola nella grandI) 

la l'al API /, or [rd_, J'(lDd" 1 .91, 
r.m(ero, IOpratallo In \'1rtu '~l d'H IO 
n J. hlllc'Tll. 
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coltivazione a grano (l). Ma quando, colla abrogazione delle 
Leggi dei Cereali, l'Irlanda C8IIlIl di e_re fornitrice di grani 
all'lngbilterra, la quale ora li trae dalla Polonia, o dall'Ame· 
rica, il mercato inglese li rivolge all'Irlanda per completare la 
propria provvista di prodotti animali, Ora come contraccolpo di 
questa domanda di carne e de'suoi incessanti incrementi, ai 
compie nell'Irlanda una violenta conversione di campi in pascoli, 
oasia si attua la forma più spiccata della conversione di capitale 
alari in capitale tecnico, Ma se a determinare questa grandiosa 
usurpazione della economia pastorale sull'agricola cospira poten· 
temente l'accrescersi della popolazione britannica, cbe la impone 
come una necessità sociale, quel processo è del pari determinato 
dalla lotta contro l'alto salario o contro l'alto costo di lavoro, 
che ne fa una necessità tutta individuale e capitalista. Non man· 
cano infatti ancbe nell'Irlanda esempi di conversioni di campi in 
pascoli intese a reagire contro l'elevatezza del salario. CosÌ c sui 
terreni leggieri di Bell's ble il signor Foster aveva dispo to di 
seminare 100 acri a patate, ma trovando il lavoro poco docile 
e troppo costoso preferisce dedicare quelle terre all'allevamento 
del bestiame » (2). La contesa contro la elevateua del salario 
assume poi nell'Irlanda una Corma lui generi., dovuta alla Corma 
pecifica cbe riveste, durante un lungo periodo, il salario in 

quella regione, ove l'operaio non è spesso cbe un SUaiolo misera· 
bile, a cui il proprietario infligge ogni sorta di esazioni (3), e 
lascia, di consueto, una parte minima del prodotto. Ora appena la 
porzione del prodotto percepita dal flttaiolo si eleva, o quegli si Ca 
riottoso ed indocile, il capitalista si affretta a convertire campi in 
pa'leoli, e la stellaa legislazione Condiaria non Ca che esacerbare 
questo processo, poicbè trasCormando la locazione temporanea in 
un affitto perpetuo, o attenuando il dominio dei proprietari sui 

(I) An ora nel 1833 TORREl>'S a\'Verli\-a:. 1 manifesta oggi una grande ri· 
\'oluzione agricola in Irlanda ed in Inghilterra; in Irlanda si concentrano le 
terre, si espellono i coloni e si estende la coltnra n grnnì; in Inghilterra si con· 
vertono campi n pascoli; ne risulta una popolazione eccessiva ». TORREN>, Q). 

lOtI i •. or Soulh Auslralia, 3OQ.3. 
(2) Du· (Corrispondente del Times) Lartdlords and tenanlS in lreland, 

Land., 1881, 109. 
(3) ~ENI0R, Journals, conw,.,ations all4 essa", rel4ting IO Ireland, Land., 

1868, narra che alcuni proprietari irlandesi fanno pagare ai loro fittaioli 1 ster
lina per ciascun colloquio cbe accordano ad essi (Il, 200). 



colOni, luduce quelli 1\ ",lppril11er clli fltlaioli la qua tione dei 
COII.ortirli in n'In o propri nhriati,. (l titu(\lld'l la 

piCClll:\ c Ila gran,lo coltura. Quando poi, in eguitll a flUO ti pro
c ~.i, il nlnrio irl:lo.1 .0 Ò ormai l' (1 irriducihile (I), In COII
\'l r 'i<,ol di'i e~ll1pi in p1'coli llivion() un Il111ZW III otncac l'en
tlOU6 contro l'elovnlL'zza d!!1 costo .li lavoro; poichò diminuendo 
I pro,luziolll <1,,110 pat:\tl>, riduco la coltivnzione di qup"to alle 
terr più fertili, e t'outribuis 'o 1\ scemare il co ln del prodotto 
fli c n.umo tl~l ln,ol'atol' (~). Pertanto, dall' azillno comhinatl\ 
Ùl tutti qu sti t'ltt l'i n. ull:\ una \'c"menle conv'r Ioni di campi 
In plbcoli, che j comp:e in tutta l' lrlnl1<II\, o In cui pUl'tata ò 
dimo tr:lUt d. Ile cifro ''l'''uenti: 

Allm nto 
Pr ~Ul H. D l l :;-; o rwmeDliJ 

Grauo 511.3\ :!tì.71J1I .)-- r;'" 
.... d/.l)\), 

Orzo IQ7.0 12 l ' Q .. t) 
t ... t..) .... ·.7t)() 

A.cnn :?OU<1.1 ;-) l.U'lO.OW :.lO'I.:!tìG 
l'nl te I. 1 :?~l. 1l7;, 1.0:25.0 !f) O().7:?tì . 

• onl 35:?21'l 32tì.151 !!').705 . 
B ti me a cOl'nn 3,t~OL40 ì :.l.lJ:?U.35:? + 1.->.0 lG 
Be .. tiame I nuto 3.5ì3.:?73 .1. :?:!.Iti +1.~-I(U71 

~Ulnt 1.0 6. j5 tì2.113 - :?:? L 112 (3) 

u te CIfro Cl m "trnno c me In et n i ne dei pnscoli cresca, 
mentI' . cem la produzione delle d rrate /lgrarie; m l'imponellz:I 
d. qu -li proce t agricolt è pur rt,ehtn dal !!rando IIccentramenw 

l. da pi~coli filtAioh 
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delle propriou\ fondiari!', che ne /, il correlativo naturale. Infalti 
in mello di 30 anni, ,Ial l ~ in al l ì.j, ~ìO mila picco l pro· 
priotà ono nell'[rlanrla assorbito nello grandi; soln dal J i2 
al l 78 il numero dei proprietJri sct:'lIIa di lO.a!JH, e ileI solo 
anno J 77·7 i poderi Ila l a :30 acri cemano di 23.1:!O, mAntre 
quelli sopra i 30 acri s'accrésconr> di mn (l). Ora ,la que. la gran· 
diosa ri\'oluzinne ileI proces~o tecnico, quali influenze derivano 
alla gente lavoratrice? FinchA la condizione ,1p.1 la\oratoro è l'Cf{

giorabile, la converioue di terre arative a pascoli ha pCI' offetto ,II 
degradarla; e,I il pClrgioramento nella condizione dlli lavoratori 
d' Irlanda si legge eVÌllente nella de~radazione delle colture irlan
de,i a cf?realiempre inferiori. InCalli ')al I 72 al J '76, mentre 
cema nella Irlanda l'esten)!ione di terra coltivata il ~rano, ad 

avena, a scgala, a patate, Il navoni, e a,l altri legumi, cresce la 
zona coltivata ad orzo, a fave, a harbabietole, a trifoglio l2,
Ma qu Ido il ,alario è ridotto al minimo, l'ultimo ri ultato nella 
tra formazione agricola ò la creazione ùi una popolazione ecces i va, 
non già temporanea, ben;j permanente. - A determinare que to 
risultato contribuisce anzitutto il fatto, che il capitale tfltnico, 
introdotto sulle terre irlan,le'i, viene impiegato a produrre be· 
stiame, ossia una merce, che pu l, e~sere impiegata come capitale 
tecnico; onde la conseguenza, che quando pure l'incremento di 
profitto che quel proces·o ca;;iona, col scemare il co,to del sa
lariCI, ed il guadarrno che e.!IO pub assicurare al consumatore, 
accrescenùo il prodotto più che proporzionalmente al co ta, I 

accumulino produttivamente, es-i po,!IOno accumular-i ID una 
forma inaccessibile alle eIa ·i lavoratrici. - Certo, non (> quest.'\ 

(I) CAIRO nel Tinles, 2 (~bbraio IR -. 
(2) Prodotti "ori LO rollun .. I 1"1 

G ra no 225.:!91 
JhClUl 1.1l21.it t 
:-'ega.~ 

l'atate 
.·aTOni 

Ono 
F \·c 
D •. bahtctoto 
Trifoglio 

(Agr,~. l,II. or Irel, 1-7,1, 1.2-1). 

9.tH5 
OCH ,I 

:;11 
219.013 

II. 21 
3t.832 
(lO,2H 

Id .• I I id 
110':"1.17 

1.48i'(J86 
9,n-2 

><8Il.6U:l 
JlI.721 
2'2 .11G2 

11.910 
t ,631 
G14fH 
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cho un e\'entunlitA; mOlltro pull ,la i che il capitali ta irlan
do e, ch ottllm ora UII incrf'l\1ollto di profitto, camhi una p'\l'to 
do li rm ntl Il p rbti in Inghiltorl"n l'(\Utl'(\ !(I"nni, 0,1 impieghi 
qne ti Il ,1,'l\1an.\:1 di operai nell'lrlan,la l<l~~a ".1 all'ostero; e 
lt, ,t S~Il d(' ilir i ,1('1 COII"Ul1latnro Il,,,lt'~t, il qunl •• , OVlI faccia 
un n~r)'\rlllio nell' C'luistn d,'lla carrlft, l'ull illll'iognrtl la l'ieehfll.Z:I 
li'p:ll'Iuinta n dOlllllllla di b\'OI'Il, :\ò y' ha dubhio, ehA, consille-
. ndo il f 11010 110 Iwl suo c(1mplu~-o, anzichè ,la un a. poLto h,cal .. , 

d bbe mmottor ì cho gli operai l'ul:i ,1:L1I1I rivohlZlnl1l' agri
cola Irlall,le o ,-en.;ano ria~~\lI-hiti, nllcho qu:uulo, co"j i pr(\fitti 
additi 1l1li o i undng-ni elle e -a h:, creati, conw gli opemi 
ch <a I 11 'l'prnnnumeri, paS>lino ìl cnllal ,li ';In (rlorgio, 
o l'Atlantico e c I brino il loro cOllnnt,jn sulla term hritannica 
od am rlc,1na (l l, ;\1:1. P rchè qu. ~tn rin. rltilll IIto fo e po, I-
bile, conrcrrobbo cho 1'1IICrOmellto <li prodotto e ,li profitto, do
vuto 1\ nvoltlzlono al?ri ,b, fo' c 'i rag!wnl"],'yolll, ,la limo
bI' il c Il~um~tor ed il CIIl'iL:\lista n,I UII po«1.'ro l increlllpnlo 
d lln nccllmuL Zlone, Ebbene invel:o la c"nver iono irllln,l,'s, di 
c.1ph I hm in c,1pitale t cnic) nnn acere Cl' Il prodotto, roltl
tn' mente I co lo, o non co j tia .. linl{llnre un UlllùTltn della nc
cumulnzlOn , o non lo accI' 'co l'er lo in!lu nz della rendita, 
la quale, mC: tlcl,'Jllo nul limitare la pI'odllZioIl at1ille di 'pingero 
la colturn li terr p g~iorl, irnp ,II e ch la oon\'er io no i 
accompa Ili ad impieghI di nuo,'i capitilI! nel 11010, ch li fll
r bbe di quell un mi!!'lioramcnto rurale, Gli ò percill che, in 
luo!!' di una e 011 mh pa-t mie ir1li:lI IV:!, il fittniolo il'lantle 
deve IIppi"'harsi ~ I una aCOUOlllla f! ten,iva o ,il t, pp'l (~). I 
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lJuale, dando nulla più che un mi ero prc)llotto, e~clude ogni de
pr!'zzamonw del vitto animale ed ogni vantaggio ,lei con uma
to!"!', quindi ogni timolo alla sua accumulazione. Pertanto la 
rivoluzione agricola irlaudese I10n ha altra influlllJza, che di :lC

crHRcere il profitto (lei capitalista agrario, col scemare il costo 
dol prodotto di consumo dell'operaio, Ma questo incremento di 
pr"fitto, a cui e 'a dà luogo, non può o sere uno limolo dure
,"ole allo accumulazioni del capitalista, poichè, e;;sendo dovuto 
psclush'amente ad una riduzione della quantità pro,lotta della 
d,:rraf..1. di con umo dell'operlio, ce sa appenl la accre:>eiuta accu
mulazione determina un novello aumento di quella quantità. Infine 
ove pure un tenue incremento nella accumulazione produttiva i 
a\'veri, es o i trova impotente a deprecare l'eccesso permanente 
,Ii popolazione, per virtù della moltiplicazione ecce,.iva a cui si 
abbandona I:t gente irlandesp, in egui to alla d~gradazione del 
costume, che delle espropriazioni è il risultato. Que,ta procrea, 
zione irrefreuata troverebbe già la propria dimostrazione nel ratlo, 
che gli anni, in cui si ebbe la rna::giore emigrazione dall'Irlanda, 
sono contraddistinti, oltre che dalle alte rendite e dalla scarsiul 
del prodotto, da una popolazione crc'ciuta enormernen te (1) . .\la 
non ha d'uopo ,li dimo'trazione la « moltiplicazione in '!n3ata della 
popolazione ru rale irlandese ,. (~), ch~ i proprietari del r> tn fa
,'oriscono meJibtamente; ed a tutti Cl noto che c la popolazione 
d'Irlanda, consid rando che questa " pae'e e,c1u,Ì\'arnente 3i{rì
colo, era prohabilmeule (l'rirnl dell'l'SO 1(,) più densa che quella 
d'ogni altra pane del m'HI,lo, COlO[J['p,<a la 'hina,. (3). 

l iO. come C(,ll"aumeuto nol1a prodUZIOne del bestiame vada a pal") ID Irlanda 
In d,mitlUIi ne nella pro,IUItOne dCI forol!'J:'!; ciò che n'·c.l ehe b econoaua 
pa.,toraIe irlandese Icndn ad a umcre una forma C'ltens"'a, c poicllè ID ani 
T.lOdo Bi mollipliea anebo il blSOnte a Il2loru nell- pr térie ne..erlo nel Pa " 
dci contmento nmerlcano •. 1'1\1 tardi i a\'v~rte anrol'1l, che a paro !" espan· 
SI,me della economI.' pa torale l'Meede ID Irlanda la d",lln,ulotle n II; '1lan
t.là prodoll dI bestIame ma"g ore. In( Ili <IDI l .5 I '7f) le beste bonne 
8Cemano ili l:;a5, I II<' ore dI ~ \13..-,00, le CJpre di iMI;:; (A.qr. Sial. l. c.). l'n 
pro<.' so analo~o n q'lcllo, ,.he i ha ID Irlanda, i ha in Sa 'oma d, po il t 7u 
:R-p~rù or 'ur Emb., I 713, 1,251 e nell'Ac:ro romano in tempo 81!S31 anI&
rlON, cd anche ai di noslrI (:l)JOART, Riimllche Camp"g"a, l -I, 115 c ). 

(1) TCCKE:rT, I. c_, Il, 533. 
('.i) ['-',",-nG:!:, ,tn9Iete,.,-e. 3i7, &l'J. 
(3) ~lltXTGO)JEl\' ~IARW', Ireland beroreatld a{ler Ihe Ufilon, Lond. 1 12, 1;7. 
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Ila qu ~(a ' rio di nlllau~l1r.lti l'l'Cl e~ i dr'dm, cho ovo puro 
I profitti il'lan,lu i si c~pltrllizLino IH'lI'lnghiltorra o (collie avommo 
.)CCa~IOlle .Ii Il taro più nlMietro) negli .:'tnti ( nili (1), una popo
I zione occ "i,-a l'Mlllanellt' ~i forlll'\ noll'/rlan,1:! l' In misel'll\ 
vi pr ,IÙnlill.~ ~terlllillata, L'ecc,·· o ,Ii popnlazinno cr!lato in Ir
!all,h d'lIla l'conornia a p:\scn)j si (ra,liscl', IIl10 giu n .. 1 grande 
c-odo ,Ii cui qut>11:I torra p,)rge spottacoln (:?), 111:\ Il,,1111 orte cho 
1~1i t'llllgr liti irbll,le,i vieo r.lua Il IIn IIUO'-,I lor 0,10, La COII

d,zione cr :\1.'\ 1\~1i immigr:\lIti irlallde'l in Inghilterm li ti i 1110-

trat \ dal fatto, che «h p rallZ:\ di c ro illlpi !pli dalla 
, letà di .\1 n'lIcit.ì :\ pOft r l'letre :\ ti OlI pellee per giorno, 

lavor.) d:\ cui i m'Il,IiC:lntl ingiù, i nfll 'gnn" pm<iuco talI! "1111-

gr;\zlolle d I ~ul l d'Irblhl:\ a L n,1m, che IJllella ':ocipta si vede 
co'trett.1 r ro 11111\ d,tiozione frll I cnllcorrl'nti ed a riOnt re 
l'unpiogo Il chi non abbia dilliorato llcll'lu-:hiltt'rra per un n'rto 
t mpo. (3), E qu IIto alla 'orte d gli Irlan,lcqi emi moti 0111',\

menca, e ~!\ non il che tnppo cono'cillln: p'lichò Il UIIO ignorll 
che Il rI'ente umano, il qll:\lo 111m', /llInutilm 11tH ,blh COII

sInI Erine al :\110\"0 lIonJ,\ In i, 1'.1111 1110 i impaluda nei qU:lr
tieri po. n d Ile Cllt nmericRne. 

u 1:1 ~rnudl :\ IOtro,luziooe eh l'.3pitllle t 'cnico, compiuta 
D lI'a~ricoltur:\ Irl ode 'e, pre300ìn pert~nto cm'att ri ~'ai cli
vero e pIÙ r '1 di qu Ili, che I"impi go del capitalo t cnico 
nell maDlf. ttura: ma l' _ er\"l\zione plll mplic dilllo~tr.'1 cho 
qu -to dn'ario non è dovu! III una differ nza or'anicn fra l'iIl
du tn agl'le la e I!\ mamfattnce. - II/C Ili chi r'lITrooli i fe
nomeui, ehe l mnm fe,tano in Irlaol\ l, con qu Ili ch gla 03r
rammo, rel3ti.i alh rh'oluzione n"ricola in~l e dei coli XVI e 
XVII, nn'erte d'un tratto como UOII differenza d,,1 pari profonda 
int rceda fra. gli uni e gli altri: poicbè mentre la conversione 
irl Dd di c>\pIL'lle- alari ID capit.'\lo-t CnlCO crea un cce-) di 
popolazione I rmaoeote, il proc nnalogo, compillto~i duo e
colI innanZI ID ID_hilt rra, non vi cr che un ecc 'o t rnporl\neo 
d popolaziolle. Perchè t le di.ario I Gli ò cho nell' Ilighilterm 

29:. 
Gall CI" 
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del secolo XVI l'incremento di proOtto, dovuto alla convenione 
di campi in pascoli, pub direttamente impiegani in capitale-salari, 
poicM in quell'epoca il cibo del popolo consta soprataUo di vitto 
animale; gli è che quella conversione accresce potentemente il 
prodotto e l'accumulazione, dacchè la rendita non Il ancora effi
cace a limitare la produzione, o non ha interesse a farlo perchò 
le terre inoccupate non sono molto pii.! sterili di quelle poste a 
coltara; gli ò IInalmente che la popolazione, per quanto sti
molata dalla stessa espulsione dei lavoratori, che ne degrada il 
co tume, non cresce anMra a tal panto da opravanzare I!li au· 
menti del capitale, Percil> in tali condizioni il capitale tecnico 
dà luogo ad un aumento nella domanda di lavoro, che riesce a 
riassorbire gli operai licenziati, o 'a ricondurre il Fondo-salari 
al precedente uo saggio. Gli Il per la stessa ragione che il ca
pitale tecnico rimane, come vedemmo, impotente a creare un ec
cesso di popolazione normale quando è introdotto nella manifat
tura, nella quale l'incremento di prodotto, che e ') cagIOna, è, 
di consueto, ottenuto in una Corma cbe lo rende non impiega
bile direttamente in capitale tecnico, ed è così raggasrdevole, 
da stimolare l'accumlliazione. Ma nell' Irlanda contemporanea il 
capitale tecnico prodnce un incremento di profit o, il quale il 
direttamente impiegabile come capitale tecnico; è dominato dalla 
rendita, la quale rallenta la sua azione intesa ad accrescere il 
prodotto: ed inlIne stimola un aumento immediato di popolazione, 
degradando il lavoratore: e solo dal conserto di que te circo
stanze, che si accompagnano all'impiego del capItale tecnico, 
erompe \' eccesso di popolazione permanente, che ne è il ri ul
tato. Dunque l'Irlanda attuale non dimostra punto - come vor
rebbero i pregiudicati chiosatori della statistica irlandese (I), -
che il capitale tecnico crea necessariamente un eccesso irrevo
cabile di popolazione, ma dimo tra perI> che esso pul> raggiungere 
questo risultato, o che lo raggiunge necessariamente in quelle 
condizioni eccezionali, in cui assume la forma tipica ed adeguata, 

(I) L'analili della economia irlandese data dal Man:, an"crtc bensì come la 
con"ersione di campi in puroli \; crei l'eccesso di popolazIone, ma senza notare 
eh.! nell'lrlanda le inlluerue compensatrIci, ingenite ncl capitale tecnico, sono 
eliminate da cause, le quali ai avverano solo in certe condizioni e solo quando 
quel capitale assuma una Canna specifica. M.<ax, l. 722 e . Cfr. LASG&, I. C., 

237-40, e il VoI. l, p. 344, 589. 
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In qu~l ri'p()1111~ Ilh 'lla mi- ,ione :lpitnli. t:\; o cho l'l'l'dò (I ~,l 
form'\ l'anello di c0ngill!lZlono rra i rnotlldl ,ft creazione dol 1'1'0-
letariat", che fin qui ci nn0 Ilpparsi o i nll'todi ,Ii formaziono 
d I p~upori,nl\', n cui il s,'''uito della no tra i toria .. ta per ini
zi,rd, 
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PARTE TERZA 

La formazione .torica del pauperi.mo. 

§ l. - .1ceumlllazioDe d~1 capItale Improdattlyo. 

a) La .pecultuione e le cri.i. 
Il grandioso viluppo, che as ume l'invenzione e l'introduzione 

di macchine nelle colonie, è per sè stesso impotente a man
tenere costantemente al minimo il salario, poichè l'energico in
cremento del capitale, ohe la macchina stessa riesce per ultimo 
a provocare, tende a produrre una rielevazione della mercede. 
Ma l'incremento della produzione e della accumulazione viene an
zitutto rallentato dal Catto, che una quantità crescente di lavoro 
ai impiega improduttivamente; el inoltre l'influenza delle nuove 
accumulazioni ad elevare il alario rimane fortunatamente de
precata, perchè un prezioso campo di espausione è ad e :le dischiuso 
dagli impieghi improduttivi. Percib nei paesi giovani, nei quali 
ulla natura esuberante parrebbe invitare il lavoro ed il capi
tale alla produzione, il lavoro improduttivo si viluppa rigo
glioso ed il capitale improduttivo celebra ben tosto i suoi più me

morabili ecces i. 
Le enarmi proporzioni a unte dal lavoro improduttivo nel

\' America sono ben tosto avvertite dagli osservatori più imparziali. 
Infatti, mentre nella prima età delle colonie si vuole « la totale 
esclusione degli avvocati mercenari» (l), fln dal 1i50 si osserva: 
eno dei cangiamenti recenti nelle consuetudini della Nuova In
ghilterra è lo straordinario aumento dei litigi, ed il rapido au
mento del numero e dell'importanza della classe leguleia. c Non 
mai, dice Noè Webster nel 17 7, vi fu tanta ressa per lo studio 
della legge» (2). Al tempo tesso la predominanza del capitale 
intermediario di merci nelle colonie è l'oggetto delle osservazioni 

(I) RASCRO", HUI. or Un. /., I. 114. 
(2) LscKY, 8U/. or Eng'. in XVIlI cen'~ 111, 27 • 



dei \"i~ggiatori; e E:'il\ Bri:' lt. p(,l'corr,'n,lo l'Anwricn ullo scorcIO 
,1('1 colo p:'~< lo, ,lt!plor, l'ecces~i\'o prl'lZO dei pro,lolti ,"ell
clutl .bl C(lllllllel'cit1 al milluto (I). :\la pniclll\ potrehbe credol' i 
che q uc:l>t i l'l'oui eccc'~i\"i f,'s"el'o il ri ulta!o clelia co,tituziono 
ecoll o ili i 1.'./\ lDl,liemle. dominali t ancora iII quell'copoca nello co
I nit'. COsi prerori;)mo rifal'il'll ali plli l'iii r.:cento In 1I09tl'1\ 
1I1rr:\~i ne, XE'lIe lllrlio Occidentnli, all'inelolllani Il, Il:\ lihl'rtli, « gli 
interm diari ,'On crll-ciuti Il,1 una cifl'Ol enorme o cho nOll i ttl 
in ,lcuna pNporzlOnCJ colle e i::!tlllze del l'ne »(:!), Xl! altri
menti V\'lcne. ~h :lIUi ('niti. .' "Ii ultllui nnlli, co, i lino fm 
gli conomis I più COlllp tanti dell'Amorica cont('rnpol"lnea, unII 

l', n parto d Ila popolRzione l\m"ric~lIa. ncci C!\l.'\ .hi grandi 1'1'11-

fitti lucrati nOI::1i tJ,lri m rCl\ntlll, nl,unndonb h pl'llduziolle indu
~trinle p r cl r-i al comm rcio ed Alla .p cui lieloo, i qu:\li \"allllO 
n> rbendo un popolnzione cre c Dte 1'.1 e,auri cono la produzione 
n, zioDnl (3l. DOpt1 h uerm di ~ec _ Ione I ah" un aumento 
traordmario dei commercianti ed ill!t'rme,liari, come l! dimo.trllto 

dalle cifr "u liti: 
Namuo d li .1.1 rl 

ari por etu< •• 1.I<Z1DOdl:lrio 

l !!'22 37 
l 17, !!f) 
1 P l!) 
l -, 12 ,-
l li lO 

u te Cifre ·i riferi cono nl num ro d Ile dille, nOli d Ile per-
one impi ~nt lIelle impre-e int rmedi lrie. Or'! poicllf\ ogni clitl 

compre Ilde in media 2 pOl'5Oue, co-i il numer d,H.li intermeclc. ri 
a c nde nel fatto a 1.701.512, p ri ari un intermediario per o"lli 5 
cl Itol'l. E tutto cib, la ciando d part un esercito di piccoli com
merci nti, n;;~nti di cambio. ballcilleri, Il goziat ri fii tiloli, :!ioca
tori, ~p culntori, addettI alle Impr DII 1'1'01 rietA (ollùìarin o 
sulle as:icurnzioni, impipO' t" nvenditorl, CCC., che ammoDtano cl 
altrettanti; co icchè nel f tto l', della pop I zone l! deùita ad 
impieghI improduttIvi. - ~leDtre, nel p riodo accenD lO, la po-
poi zione crebbe del 35 o ,I proporzione dei commercianti alla 

l nu, Pan , 1; I. I, 2/);, 
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popolazione crebbe del 370· .' e cib vale a spiegare perchè oggidi 
il produttore oltenf!a sI poco pel suo prodotto, mentre il consu
matore deve pagarno un preuo cosi elevato; gli è che tra i pro
duttor i ed i consumltori si insinuano queste:grandi armate dI non
produttori, che sembrano a ai riccamente nudrite, malgrarlo i loro 
numerllsi fallimenti (l). e: La Ilor a di Commer.:io è degenerata nel
!'inferno dei giocatori. Mentre sopra 7 misure di grano prodotte 
negli Stati Uniti una oltanto vien negoziata alla nnr a, i traffi
canti di que la comprano e vendono per 2 mi:mre sopra eia cuna 
misura prodotta. Quan lo il prodotto del cotone nel Su,l era di meno 
che fj milioni di balle, la Bor~1l negolziava sopra 32 milioni. Qu ti 
fatti dimostrano quanto piccola l'arle delle transazioni della Bar" 
sia commercio legittimo e quanta si riduca ad un semplice 
gioco (2) ,.. Al tempo ste 50 e con eguale insistenza, questi lamenti 
si ripetono nell'Australia. AI 31 dicembre l· ;:2 e: i proprietari eù 
indu ·triali della :\uova Galles del Slld sono indebitati per tcrline 
1.418.164, 13.2 .ergo i mercanti di ,ydney. E per qual ragione? 
Gli ò che il produttore non può giovarsi dei mezzi piu pedltj e più 
economici pel trasporto della sua lana e del suo sego a Londra, 
Egli non può, p. es., .pcdirlo direttamente a boròo di un va,celio, 
nel pro 'imo porto, poichi> il mercante di ~ydney l> a ~1i pro
babilmente membro della Compagnia di ~avig zione a vapore 
del fiume Hunter e,j e'ige che la lana del produttòre ia tras
porhta a ydner, affiochè la Compagnia pm a percepire da ;:, 
Il lO scellini per balla per il tr.l'p rto al luo;;o d'iml:Jarco •. E 
non si tratta già di un solo intermediario, ma di una schiera 
di questi, che a vicenda si aiutano per isfrutlare il prodatt re. 
e: Anzi, questa catena d{'1 lIlonopolio è cosi fortemente salrlata 
intorno alla colonia, che .e il produttore ha ammini trato in 
guisa da non aver debiti e da poter trattare direttamente col 
capitano del vascello pel tra'porto del suo prodotto a Londra, e 
se egli porta la sua pQlizza di carico alla banca perchè ia scon
t ta, quella ne rifiuta lo 'conto, ove la polizza n'ln ahbia l'avallo 
di un mercaote di ~ydney. Perchè? percll" i mercanti dI .~ydney 

(I) ~(,)ODY. l. Co, E.~-t; WELLl, ('obden ('l"b E says, Il, 4 4, Il!\rl"1I degh 
estraprofitti che gli lDlermediari americani S3IlJlO ottenere glo\"dodo I delle im-
(lO le indirette. 

(2) STRO:S6, Our counl'7l, il poulb~ (ulure and i pre cnl cri.!is, ,'. Y rk, 
1 - Ili-
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~ IHl gon r ImenIo ,lirott ri di hanr.1 (>,1 hll1l1l0 fitto I] u,>lla Illggl! 
n l'l'oprit) \'1Int \,"'10, IlIrntti in qUll ti l';\~i il lI)urcnnte di Sytlll"Y 
g'r:\\"a Il ,h "razint" ngricoltore rli non 1110110 dl>1 :! I~ 01" 1' .. 1 
SIIIl 11\'1\110, che non gli importa alcun l'i~clJill, :Ippr0l'rinnrlnsi co~i 
la Cl' 11111 ,i< I I,rotltto ,lei cnlonn, Di 'lui tutto \111 8i~t( Il':1 di mono
polio o di ini'l\l:\ p,tnrsinllO, c1ll1 rondu POI'tillO irrllziunal .. 11 par
I l'O di Iibel't~ del cnllllller<'Ìn iII Alhtr:\li:\, Il cho giunse a tal 
punto l'ho 101.' IlI1mOIl o di morci HJlln"rU di truttl', l'' l' la 
imp -ibllll:\, 1Il cui troYI\\'nll'i i pl"'l'l'i, tari, di p:\gnro lo SOlJllIIO 

enormi l'lchio.t pt>r mag:rzzill1!l'glo e,I altrI a"grad (I) », 
Uo CI l'm andlO più 1'11 vllnto III c:\pilalo improdultil'lI prc
nlano u Il'Americ:l le fernlvie, Inrntli una .. ndo ,h fcrn,rie 

p rllll le, e di cui pertanto l:l m là, III tutto inutilI", snrgono 1101 
ogDl tratto, . d tto da.di .11' ordinari profitti che l' rc 'piscollo lu 
hll là co,trutta e IO ~ neru dall'altH retl,lilo d l capitale im
pr duttin), E ° tr.1~gono \'lIntag!(io ,bilo timol" t 'lIIporaneo, 
che por no agli impieghi ùi capi!:11 nelli. illlI,rc (' ferl'OvÌ:\rle II 

che permetto loro di .. IIdera ari allo Ilrl'Zzo lo l'roprio azioni, 
m JlOl llee ,'lriamcnlo fallI. cono; e p r tal J::ui .1 l'il'l che 100 
milioni di dollari \,onoot"O impieg ti in ferro~ io Illlprooluttive t2l, 
L ~ rrol'io che I \'orallo Il l'ordIta suno Il i uumero,o negli 
St ti l'uitl ° pub dubitarsi o l'immen e-Len, ione di ferro"I(>, 
che rIcopre qu I pae , !l'lUlIga a f,'rnir ancho un l' d lilo mo
d ·rat l c:lpit le III \' ·:tito (3), ~l. nelle ste 'o ferro\'i~, che de-
cono ad un l'I ultato ùllre\'o!l', lo una pnte del c r Ital è 

prodattil'o, m ntre l psrte ma Ima, c.'lpib! fittizio, ò il ri
sultato della orni ione e d I tr:ltlico dello azioni, il quale riesce, 
per l' lerci d!.'1 ,., rgo borsaiolo, ad afmacqllf1rc il capitale, o' 1.'\ Il 
"oullare il capit le lIomiualo in mori o pr igio ; olltl il eleLolo 
saggIO d profilto nominale cùe accorda il capitale C"rroviario, 
m nlre pure Il uo "!!io (II protltto re, le è co i rag!(uarJevole. 
La c alluono del carbono d 'IIntrncite, compo'Ul di II cietà for
r vi rio, ha un capltnle che ammonta 1\ ;:;00 milioni di dollari, 
mentre Il costo doli a ferravi o dei vagoni !Ion Ò che eli 11.1 
mll oni; ° per curar un profitto a qu to capItale cosi gou' 

ne or X Soutli lI- k3, Lond, l,=;, 

J ,2: l 
, Tle N.l", 11' and t/u: "epubl,C', ',ì'orlt, j IW 
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fiato, quella società dee ricorrere ad ogni IOrta di mezzi ed allo 
fruttamento più spietato del consumatore e del lavoratore, 11 

co to reale delle Cerrovie americane è di dollari 3.7 i .000.000 ; 
ma il capitale di cui esse dispongono, eccede questa cifra per 
dull. 3.iO .000.000, i quali percib rappresentano un capitale fit· 
tizio, che ottiene un reddito a apese del profitto. Si comprende 
di con eguenza assai Cacilmente perchè le ferrovie americane, le 
quali darebhero al capitale reale un saggio di profitto di 6.7 o o 
e talora anche maggIOre, non diano che un dividendo di 2.4S o o; 
gli è che una gran parte del prodotto netto del capitale produt
tivo vien confiscata dal capitale para ·sita. il qualA, sopratutto 
merc~ le coalizioni, giunge a levare un'impo ta sull' impresa fe· 
conda e ad arricchir. i a spese della produzione (1). 

Nell'Europa, ave la finzione delle cose Ca della scienza sociale un 
labirinto inestricabile, come la finzione degli uomini vi fa altrettanto 
della vita, una istituzione co i mostruosa ed irrazionale, qual'è il 
capitale improduttivo, giunge ad ammantarsi sotto le parvenza più 
one~te e più perigliosamente ingannatrici. Ma nell'America, ove 
la forza tuttora prodigio'a di un popolo giovane bandisce dal 
costume ogni gllsuitica simulazilJne, il capitale impr duttivo i 
dispiega impudente e gitta hentnsto quella maschera di produtti
vità, che a,eva al uo nascere a. sunta. Infatti a,::li tati Uniti 
si diffonde un istituto, che un econombta americano chiama cor
rettamente il Para"ita e che presenta la forma più e\-idente e 
più Lelh di capitale improduttivo. Accanto ad ogni società fer
roçiaria ' i formano delle compagnie, che ,i Condano con un ca
pitale ragguardevole, ma che non riescono ad a' sicurargli un 
profitto, se non rannodando rapporti clandestini e fraudolenti coi 
direttori delle società ferroviarie; i quali, dietro un generoso com
penso, si impegnano a di trarre la miglior parte del prodotto 
nelto delle imprese a cui sono preposti ed a trasmetterla alle 
compagnie parassi te. Le forme, che assumono que~ti Parassiti, o 
le imprese, che ne costituiscono il tra parente pretesto, sono 
numerose e diverse; alcuni i fondano collo scopo apparente di 
ricevere e serhare nei magazzBni i prodotti di una prorincia, 
altri costruiscono ed affittano vagoni e carri, altri raffinano e 
venrlono il petrolio, altri vogliono repdere pos-ibile e facile il 

(tllL •• i~t.2.eADAM Railroad$,t!.".Toriginandprobl.enU, ... York,1 . ~ 
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lnq'orto ,10110 mArci fino III l'unto l' tn'mo d,'11 f,'n'llvie", ~h 
p r qU'lIlto ~HIIlO tli~or i 'i nO'lIi, dII' Il 'u,nnno '1'11 ~to nciotA, Il 

1I('-UIl" Il UII 'tILstoro Il IU"J carattl're o la In!'o flill/.iollO, Il loro 
COI r 'Ile à ,h tr:l<f<Jrir., la rn:\~,illl:\ pllrt., tiPI profitti ,11'11" 

ft'rrovie da li zlOnisti.1i <l"l!~to agli aZI()lIi~ti dello 8OciN;\ ptll'a~
,ito, - 1:"e nOli h'lnno nulla n~glullto nll'inolu trin; non lIalino 
cr ahI :1lcuna Ìlnp!'l'~a; i loro proce i sono lIemplict'fII('flte pro-
ces i di approprituiof/e; '''t' ( i 't.IIIO COlli" appropriatrici, IInn 
come cr atricl 11111'" l'I'o.luziooe (l), mi .\ l' l' questo 1II00lu ch, 
,i l'id r ,Ielle 11111'1' o,t> hanc.'lrotticr<J e In' I~onti ripi >Iinr i ,l'uo 
tratt~, diI nOlldo l rll! ite di compagnia l'ruolulth Il, di cui cnr-
rupp ro nhilment i direttori; o che bl'lItn tn, grazi alla odu
zion oreltata d co. i Inuto mozzu oli Inl!ro, sulla fitta noto (j'JIl,' 
{err vie americ DO'i te ulla tìtta schiel1l (Ii piovre Rllonilll , 
che con avidità cr no a,' rbirono i frlltti. (.IlIan,lo poi la 
dltIu ione di qu ,tI htituti fll complota, o I a ciascun capitale f r
rOl'I rio i fu !;On'al'postn un capitai, \":\InpiI'o, si vlllo tosto la 
nee" ,t di _0l'prim re h coneorr llla fra i capÌlll1i improduttivi, 
eh lI0l'cdin loro Ili ,fruttare Il libit,) i pro,luttori, Perciò clopo 
una l'IO Ili T3bid lotto contro le Istituzioni riCIIlcitranti, I rill 'ì 
nel l iO c cOII\"€'rtire Il para il I _elllplic nel para 
pl ~, o ·:a a raccogliere i divor.1 l' r 'ti in 1111:\ ~ d razione 
trcm€'nda (l Wl terio'l (lo tandnrd oil Tru.:;t) , I qu le, inal
t ccabilo Il inapprendibil€', cstorce !lza colpo ferire i frlltti II I 
capitale ferro\"lano. ~Ia ben tosto, cr clUta in polenza, essa rall
ooda rapp rti aoch con altri c3pit lì )lr Iutll \'i e Il a 'ogg 1111 
d I pari tributo. Ed infine e "'a illcepp3 meolltntamente I pro
dUZIOne all' inteoto di ele\"aro i pr ZZI dello ro rei e tli procac
CI!r UD trar d,lito a ,pc dei COllSumat ri (?), Per 'l'irtt'l (II 
qu ;;tI proces 'i. Il Para: ita collettivo giun o l\ frcunre gli aumenti 
della pr.>duzlone e I a cri talllzz rne gran parta ,otto un, forma 
improduttiva; e con ciò, -con~iurloùo b ele~azi ne dei alari, 
adempI un'al fU/ili oe come mezzo di l'er:UeIlL'\ dellll €'co
nomia caplt I ta, 

Ma la forma piÙ momorablle, cho It urno nell'Aro ne il ca
pitale improduttl'l' , il il capa le bancario. - Ciò che IInzitutt 

I S HA, /",' /Siri< l li/;erty, ,', York, I ,1 I), 121. ec • 
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ci colpi. ce. nella toria della circolazione americana. è la densa 
rete di banche, che vi pullulano e la corona di privalpgi. di cui 
lo tato le cinge. Le hancbe son protette ,la cart", le quali proi
bi~conll alle l'IJrSOn6 non contemplate in es~" di impif'garjli nelle 
impre Il bancarie, esentano i soci ,la ()~lJi responsabilità eccellente 
11 capita),) sottoscritto ed attenuano alle banchfl il d chio del fal
limento de' loro clienti, dichiarandole credilrici privil"giate dei 
mutualari dei loro hi{::llctti (I). ~ello stato di ~. York la prima 
banca privil,'giata sorge nel 17 4; Hl banche vengono create da 
quel\'epoca al l I~; dal l , 1~ al l ':W altn: ~t i.1 ne ag"iungono. 
:I!I I~Ul ,lìvi!'n 1(>!Z~e il lfe,traiflill{j .Ikt. il quale vlPta alle 
i tlluzioni hancarie private di continuare nell'lmpr a, per laSCiar 
libero campo alle corpo[,;.zirmi privilp!!'iat6 e proibi ce sotto pena 
di 1OUO dullari I\i ;ottoscl"Ìver , " partecipare. ad una oClazlone 
per ricevore depo .ill, o fare operazioni bancarie. A que'ta legge 
egue l'altra più severa Ilei 1818, cbe vieta a tuui, tranne i 

partocipi delll! banche pri\'i1pgiale, di ricevere depo itl, sconlare 
cambiali e,I emettere higlietti; ,) quesla leg!!'e draconiana impera 
fino al l '37 (~). )Ia dallo tato.II~. York 11 prlvil gio bancario 
si e::pande per tutta lTnione. ""el 1 12-13 una legge fonda 25 
hanche privilegiate in Pensilvania. "ella ~uova Ingbilterra i ca
pitali baocart si f,.rmano con rapidità prodlg;05a ed ottengono 
privll!'gl cospicui; Il Rhode Llall,i, che a.ea 31 banche nel l 20. 
ne ha ;)0 nel \,:'3U; ed il )1 _achusets, nello le. o peri olio • 
aggiunge 40 nUMe b:mche al llum oro di quplle esistenti; nel 
[)claware, ileI l '~5, si hallno 'U compagnie privllcr:riate. - Anche 
negli 'tati dell'Ove t si ottengono privill'gi bancari e la j}1ìami 
Exporting COlOpany, frJn,llla a Cinclnnati nellRI3 in apparenza 
p~r i copi commerciali, consegue con subdoli abu~1 il privilegio 
hanc:uio. QUISI dò non hasti. nel 1815 si iniziano le di cussioni 
per III creazione di una Banca deg-Ii Stati Uniti, inte'a appa
renlemeute a soffocare gli abusi delle banche privilegiate, ma 
che nel fatto riesce ad esacerbarli. « La malattia di cui offre il 
nostro popolo, esclama Well al C'ongres'o, è la febbre bancaria 
degli Stati; e si pretende curarlo dandogli la febbre h ncaria 
della fed .. razione ,. (3). Alla nuova banca cosi fondata )0 'tato 

(I) G,,{;GE, 1 c , I, Y.I. • 
(2) LALOR. Oic!<'pa:dI4 ,,( polillcal science, Chicago, 1 J, art B nlung.213 . 
• "1) GOt·,F., l. c~ Il, '1, 12~. 



I:t CIS in dE'pMito grò\tultll i provrnti dello irnpo,te; eli ogni t!Jn, 
t ti,'o, int' (l Ilii ottef\t'r' da quella il p~lgllrnrllto di un interes~f>, 
è c' tantemont' rintuzzato .hl governo e ,!al congros 1, il qUlllo 
anzi I n COI,1:t lIna po-iziono ~olit:lri:\ 11 fdrll1hlllhilo, ohhligall' 
dosi n non lIutOrtlZ:lre nltrò! banca f,'<lI'I'I\II1, Fmtt:lllto, noll!J piil 
.11\' r' l''',::ioni. le hanche privilegiato IlivOligollO h"11 l'r' to uno 
'-'L:lto lIello ~LlILo. Inlìno i l'rll~titi dI'ile bancho allo 1:110 Ji>rrllllntl 
h h, 'Il ed il pl'ote,to a nuoI"Ì II più norgognosi f:I\'ori, onlle quegli 
i 'tituti cogollo aV\'alJt!l{Tgi~lti; e « ,i accorda allo corporazioni 
ballclu r UII potere e I unn intlul>nza qu:\.'Ì Cl' i grallde, corno 
quell c r it, tn Dell'ptà ,Ii mezzo dai signori foudali » (I). L'I 
dl~ rooza (ra l'In hiltorra e gli ':t. ti Uniti, cOllchiullo Gougo, :. 
, mplic ment qu ,la. che noi primo p:\e'e i accorc!:lno ptwilegl 
d Icuni indI VI lui. che ~i chiam:llJ lords; nel ocondo a (,~llio 
rp razion ,ch i ,lk'{Jno banche. ~h l'lntluellza ul popolo dei 

dn p e i Ò Id ntic~ i in entrambi i più Vh'Oll(l o lavorano :\ l'ro
fiu d I (lO hl (2), 

Or, i! caratt re flì que·to banche e l'lnlont di questi privi
I "I non rim n~ono un mi..tero per COIOl'O, che no . ono Sii au, 
t ri, i qunli aono perfettalllent che le banche goiol':\no solll alla 
'p culnzione o CPC. favorendolo. I fa\'ort co un l'alido strornento 
del capit:tle Impro luttl\'O, « b per daro ado mng~iore alle pe
cui ZIOni proprie d' loro amici pe _onali e 1'3rtlg'lani politiCI, 
che i I "I latori d'Americ l hauno tnbilito le b:\Dche e lo banno 
dotate di pnnl ~i; ed uno stranier , o- rvando la :erie dell, 
le~ i votate nou ImenIo li! .\m ric.." potrebbe upp rre che i 
no In overni ~ " ro i tituiti a vantaggio pecinla dell'h 3g-giotal Jri 
e 'p culatori .. (3). È voro che Il c rattero iml'ro,luttlvo del ca' 
pltalo pr tato dn co le te b:\llche non è imputabile :1<1 e e, ma 
ì alle condizi DI economiche, lo qll li impoonono di cri~talliz-

z ro _atro ulla forma improduttiva il capitai ch, produttIvamente 
tmpie"ato, clo\'erebbe il salarlO. [li che n'Jbtnmo not vole prova 
in lJu Il hanche m<.:ncane, le qll li, r, ndate ,'tlZa inteoti dI 
pocul zione. Ila poculazlone e più tar h al (1Iillll'nto on tr,ltto 

dai loro mutuatari. Il ca< dell Eagle lJank di :-; w IIaven P. 
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tipico ti tale ri~uardo; poichè mentre e a. era fmdata COli iscopl 
e<clu'iivamente pro,luttivi, c i fondi Ilella istituzione vonnero irr.
piegati in avventure e speculazioni ignote ai direttori ed nglt azio
nisti eli affatto Ilis::;iunte e remote dalle oper.1Zioni di hanca •• 
speculazioni clae tra"Cesero a tali ecces i (la portaro il fallimento 
della banca ste ,a ilei l 'Z::i ( I). ~la per quanto non si po a im
putare alle banche americane il carattere di improflutti .... ità del 
capitale da esse l're tato, è pur vero chI" es,e porgono un podero n 
susj,lio al capitale improduttivo, poichè a ;:orbono f}uel capitale che, 
~enza di e,se, potrebbe proflllttil'lImentp. impiegar i e ne agevolano 
il corso pei procello. i mari della l'eculazione (2). 'oventi poi lo 
hanche te5;:e ~i pon~nno Il capo delle impre'e più il urde, Co i 
c in luogo di rimanere banchieri, i membri della banca degli 
Stati Gniti divengono .. peculatori di terre. Fwo a 3 milioni di 
dollari venlZono investiti [lil un tempo nell' acquisto di proprietà 
fondiarie, mentre le somme più cospicue vengono p3zzamente pro
digate ad una schiera di ~iorn~li~ti e di filibll,tien della pubbli
cità, affine di sedurre gli incauti produttori a conquistare il 
dominio del mercato. (3). Il direttore di un giornale ,li )I. York, 
l'Inquirer, dà nel l '2tì l'elenco rli :31 banche, compagnie d'a.
sicurazioni, o società d'altra specie, le quali tutte sono in potere 
di IIna Clllnarilla d'aggiot:ltori, Altrove le banche aiutano le specu
lazioni fondiarie e le impre,e più folli, e come ri 'ultato di ql1"<te 
speculazioni avventate, «le frodi, gli ing-anni e III peg~ior disone là 
si diffondono e mille modi oziosi di vivere vcngono pratenti alla 
indu~tri~ one,ta, all'economia ed alla solerzia, cbe per lo innanzi 
avevano arricchito il pae,e :t. L'u~ura, b ruina dei molti e le 
ricchezze giganti rlei pochi, ecco i ri·mltati ultimi rlelle banche 
(ossia del capitale improdutti,o), clte Jeffer<on percib correttamente 
denuncia come istituzioni para ~ite (1). « Una banca non è più 
con:iderata come uno stromento, con cui la ricchezza eccessiva 
dei capitalisti po ,3 e sere prt',tata ai loro concittadini opero~J, 
ma come una zecca, in cui pub coniarsi Il libito moneta per 
quelli che non ne pos,eggono; e se lotto Il:!. questi fanta tici van
taggi, il lIlercante, il manifattore, il meccanico abbandonano la 

<I> IJOtGE', Il, 15S-9. 
C'l) GU.BAl\T, Ili t. or b~n1Ii"g in Amen-a, Lond., l " IO. 
(3) Ag,.o:<, Thir/y ycarl in U",I. Sial. Senale, l, 191, 31",6. 
<~) Gr)CGE. l. c, 1,21,77. 
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vit I b rin:1 I l' ni ,Ioratt di una j'lcc!tezl.l artltlciall!' I l. 
Il numero .: .'sÌl'o di "anche, oltl'e cho tl'a~II\I'Uet' UII enpit:I),) 
illlpro,)U!LÌI'o, Il,) pro\'c)c'\ l'or ?! Illtlllt>~IIll() 11110\'0 n più patologiche 
rorm. ,l i I, l GOO b'\Ilch,', eho oqi~tollC> Il!! I l SlìO, hanno posto 
iII drcol ziolltl 10 mila SI' ci IlivOI'SI' di hi -liettl; U l' 'l' di tino 
gu 'l'Il i buoni ,bi C:\lsi si debhollo !olld:lro sppc,:di l'll'i lo l'II n-

I,hr() ~pcci li dctelaors. che 1 occupallo c!f111:1 ,,~opnrt.'\ ,lpll,' 
i I il! nZltlll!, e,II ('olllllwrri 1l1i 1\I,1g~ipri dehhollo sllp"lIrlinro uu 
I~giat re ddlo b,menn t (?), L'l pluralità dolle !lnllclll', I cui III_ 

gh tti non h nno cnr_ I ~'lltl o fra lo qunli 111111 esi tI l'ohhli," 
dl'lI rl' ontmtn, ha falto UII'IIIII'I' -l dii" . COllto dei hi"hetti di 
b nCl, Il quale, [lI"irna alli,):!l,. ni Ul l'C.'\lltl III monuln, vi, Il poi 
m noI' hzz lo ti un lo j-tituto, h .\'. l'orI. Ucdemptiol/ lIf/fll .. , 
merc una dilDinuziono ilei sag l') dello conto. t'O i onorm (In 

clud re J Ctnc rr IIZ1; Il "'u· una Il culazioI1o organil.-
z t UI m 111 d circolazione (:l), F.worit'l dallo IJ:\II<.:lIe', eh no 

DO I tmn nto.vI un tempo e l' C\!ltnnt , la peculazione divi, n 
g II r, I ,I d.IIm,1 t'm gli 't , 'i 1I1lllllUI'i tlel "'o.eJ'llo; l'J scorn
m ui pr zzi delle :JZI nt diven 0110 ulI'indu 'trta l' gola re, ti 
Il cOlDlDerclo non t P Il'1 ehe UII'I ralda Cr nnt~. - c Voi. co 1 
cl'Ì\'c un dlrott r ùell:J Banca de.:1i '!.liti l nit. al! UII nmico 

d'In~hilt rr, ileI I ?l. voi \'etc un comlll rclO ro 'olaro e pr • 
6ttevoI ; m noi non Ile abbi mo, It j,; alt ,cII"'per allli ha{l 
h'lzard ~, Il !!' udic' CaIroli di .' hWlllo crlve nel I :.!O: lo 
lDe n ppello a n .• coltlv ton o malllr ttorl; nOli, i t \'!li I_ 
z ti d Iln't:'ltunert senz prancipj, i 1111 h, non prim cM l'altro 
~Iorno, nbb ndon ron l'aratro, il c3mpo o h :lzzuola j ('<III' 

inrollo In lnl"i entlluomini, b ne: rottleri CurC,lOti? t I). c l 1:1-
v ralori 011 li (\ IDOti ti, conclliu I I Il .alter, i coltivnton (J -Ii 
op ru ono Vittime dezh alrglOtatorl e CtlllCeplScono UII odio acca. 
nito contro In nuova rlrnOeraZl8 monetlri:1 e c ntr..> le b Inche. 
che n 110 i v.1i _tromentl ~ t;j , 

t" -,f)1 

l' h •• ,' ork 
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Que ta avvcr'ione contro lo banche è poi giu tificata dagli 
enormi profitti, che esso, o il capitale improduttivo di CUI e 
sono mini tre, o~lorcono a scapito nella produzione, Giàll privi
legio, onde quello son ,Iotntl'!, con ente loro di elevare Il hb.to 
l'interesso; onde si avverte lalom lIell'America il fatto sing<llan 
che le banche, lunge d'll SCf'mare il tiaggin dell' Intere (I. fUll 

zionilno ad elevarlo, rI1nnopo!azzando il prestito del C~l'it.lllr. (l). 
La Ihnca degli t.ta Uniti eleva talvolta l'intere .~ al l ed anche 
al -l(j o .; nel l82fJ e,_a percepi ce UII profitto, che eccede di dol· 
lari 1.3fJG.O 17 quello che arebbe percepito da UII capitaI. ta pri
vato; o nel\"anno tes 'o le banche americane, con un capitale di do.· 
lari l' 1,:\. ,015, estorcono dal popolo un profitto .Ii dolI. /, 1);!lj!J ' 

mag~ore di quello. che UII capitlllbta privato aVfIlbbe percepito 
da un capitale o,.(lIale. Il valore del monopolao della Ihnca degli 
Stati Uniii è cllcolato nel l ':i3:! a l. rmlioni di dollari. - • 'on VI 

ha. dunque a meravigliarsI e le banche accorllano in quell'(!poca 
lauti divhlendi ai loro azioni ti, malgrado !!Ii enr,rrni appannaggI 
ri erhati,i dal dIrettori AÒ allllllinistratori (~). E quando (loi il pro
fitto. decimato da queste crescenti e torsioni, degrada al minimo 
a .... gio, Il capitale iml'r duUivo si avventa contro Il capItalI' 

_ tesso pro,luttivo, e i arriccbisce delle sue 5poglie. - DI questa 
transizione dall'arricchimento del capitale improduttiVO a pese 
del profitto al suo arricchimento a 'pe5e del capitale, dà memora
baie esempio la euuente relazione fatta al Parlamento della Ca
rolina del ~ord, nel I '! .'!'I. .. A cominciare dal l If), vi si 
legge, queste banche hauno iniziato un si teUla .11 u'ura e di 
tor ·ione. che iu III dr innanzi condotto COli audacia enza pari, 
Fino a que"r epoca il rigoglio della vita commerciai.." di cui 
que to pae~e godeva, rendea po,~ibale alle banche di Frocedere, 
nonostante il carattere artificiale del loro capitale, scnza ricor
rere a dl~one~ti :;pedienti. Essp /lveano ,eguito, nelle loro opel'/\
zioO!, le rbor:;e Cl'e'canti del papse. eo. i da aii orbire. per me:;::o 
di intercali e di .,conti, qlla~i tutti i proJìtte deoli Immensi 
affari che allora si facevano. ~Ia quando, per la mutazione av
,cnuta nei nostri rapporti coll'e,tero, la prosperità industriale d~1 
no:tro pae~e .enne ad arrestar~i, quando l'enorme quantità di 

(Il bOCGE, l, 15. 
(2 ) GOC4 E, Il, 51-2. 



\"sno In ('Ollvur ione Il i h'ro bl~lieLli ili nll·talln, 111:1 l'n In vallI! 
on rmi _ II11n8 Il cOlldizillllO cho l'illtel'\) tllIlIlIIllltan , :Irehbo ri
p " to in mtJlIlllo. 1IIt',' tl() ~iorui. il che "I(uivalfl\'n - 1'(\1 di a~gill 
d I bi~h tti di b~nc.'\ - !\lI oW' ('" tllI int. r di'I ~Ii"., l't'r 
tnl modo, il 'l'O u\'er' l"r lUIIf!hi anlli cnn. ul"lllh IIrtitld II( 

lI' UO Il P P Ilo tutti I protittl ti ,l III' IIn'prn, dopI) avprlll III l'di 
qu ,t pr ti 'hl' ntlott(' In ulla con,liti Il di di '10, che gh illl
peJh , di p ar ,I lauli prontti. le !;'/IIche si P"('P'INU/O 
ad e Qre 'r d qu llo i me;ai te / di ti, ,IMI'flN,. (1 , La 

pr prl:lZIooe Il I capitale per 01' l' del capii" lliviano Ih Ciu <1 

puoto f nomeo norm le noli IloliÌe, ,olt.\IIlO, pOi cl li' h le.;"" 
vieta Ile banche ,h compral'u o \ endere t rra. l SO IlohhollO ri
correr a utt rfu I in" 'gnl 'I p l' npl'l"pl'i.\1 I i b ni ,l·j Inrll 
d bit ri in h nll, Co i nolln :\110\'<1 Ing'hilt rra, '111 1111" h fllh
brac l di \\'olcotvlll.} ti ve p 'i":\r III propri là Il Ila balle:1 di 
Llchfleld p l fallim uta l(.l uo l'roprwtano, I balll",\ LI a~qlli-

l' quell ! '>bri dl\l pl'Oprio ca i r , e fa p(.i elw qllwh 
_I d.chmn III lvcut \'er. O di l e I Ili III Il (T fii IIto ,1('1 
no debl la ( bbn per qu lo mod acqui tatll. EI'ellto .in· 

/; lare. ch(\ tt la noa profonda dc!!r .) ZIOII del earntt l' la 
l ain d'ogni d "Dltà! c Mai, e clama l'.lruo di Francoforte (1\ n
tuck)i o 1 l 19. I proprIO fu acnH t III ma"~lor qu ntlt! 
che oell' poca tu le, ID cu, I e propnazlonr, p r l' mmolltnre 
di pareccille c ntin in di mi 'hal di dollari, pelli lODO ul r.'1p 
cI l clttadUII, Le b Ilcbe son 1 C:\Uia ,li tutto, lo hallche ruhllno 
Il corpo ()Ci le ilei ,no :l o gli o e dell UII \°itn ,In Pell~llnlllia 
Il Reg/llro seltimanale dell'nnn l d plora, cbe Il colm'a
tor • Il quale ml"liorò le ne terro. co truentl Il erudito co,to i 
edlRcl, co tr Ho a vendere la terl l' bi zioo per pa!!ar 
1 debiti IDCOrsl nella co trnzlooe, O vunqu , rum I ·Icrilìci ,Ii 
proprie foodmrl, l'endute p r IJI 110 di metà. Y.. ' " del l ro 
prlmitl\"o nlor , vendite ~ Tzate di merci, di tr menti a!!rlcoli. 

(l r. "II, Hl"") 
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di macchine a prezzi inferiori al costo di produzione. privano 
numerose famiglie del nece ario alla ussi lenza, I cittadini più 
indu<tri sono nella impo ibilità di adempiere i loro impegni e co
stretti a acriflcare la loro proprietà, la quale cade Delle mani 
,Ii pochi ~peculat{)ri; onde la cla e l'roduttrice della ocietà Ò 
impoverita e la clas e speculatrice ,li viene di giorno in giorno 
più ricca, Di qui infine il urgere e !'infierire di un fatto, prima 
inlludlto all'America, i fallimNlti. « • 'ella mia giOVinezza (co i 
il Watsoll ne' u'li Jlf/flali di Filadelfia, cntti durante il 
l'rimo quart'l di questo ecolo) quando non si 1I\'e~DO CortDlle 
improv\'i ate, nè monnpo!j, ciascuno llccrt!SCeVII moderatamente 
le ue ricchezze, senza tema di crisi o di fallimenti. Allorchè UD 

fallimento, per ca o ecc<ziollsle, avveniva, er:1 talo la sorpr l 

e la pietà generale ilei pubblico, che i cittadini i salutavano con 
\'olto addolorato e fllcevall'i condogHanze e rammarichi. come 
di unn comurte sciagura. Quando il proprietario di una fabbrica 
di Filadelfia falli, la sua cII'm dmase chiusa per una etti m Ba 
comI! emhlern:\ del più profondo lutto Ili famiglia, e tutti I 1':1 •• 
~antì SI arre'tavano i tintivamente ed esprime,ano Il loro nmaro 
corr!o.!!lio. :'tia og;r le cose nn'l hen can~iate; cd un certo nu
mp.m di fallimenti nel con() dell'anno è con idE'rato co i naturale, 
come un certo numero di morti lO (l). 

L'orgia del capitale impmduttivo ;. res:! più frenetica dalle 
'1mi 3ioni ecce' lve ,ielle banche e dal loro co tume di non te
nere alcuna rì-cn-a,Invero lo prime banche d'America ed anche 
le più d_pettablli e salde formano il loro capitale vendendo le 
proprie azioni a per'oDe, a cui h. DIIO prima prestato i propri 
hig-lietti per dar loro i mezzi ÙI acqui-tarle, E e in omma « ot
tengono le pl'Ome se degli azionisti, rlando in cambiO le prome- e 
della banca: e co,i i capitali bancarj i formano. scambiando 
un'I 'p.>cie di IJlglietti fiduciari contro un' altra specie di bl!!lietti 
fiduciari,.. Ancora nel 18:?ft una relazione pro elltata al Parla
mento della Carolina 'eHentrionale osserva: L'intero capitai 
arldizjonale delle b:!nche del Cape Fear è fabbricato dalle banche 
te,'e. ecl in parecchie circo tanzo ,j con ente ad indivHlui favo, 

riti di acqui 'tare azioni sottOSCl'Ìvendo i propri nomi e pa~ando 
la Banca co' suoi tessi biglietti, senza nntecipare un dollaro 01, 

\) VOI bE, Il, \ " , 
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tllntn d"1 l' l'Il Ilo nttu:lle (I), 'I uttn\"l:l S, questi c:I~i. in cui 1:1 
n< n' .o, 1'I.lott'l 1\ z 'rn, Il <'ono con~i,I"l'ar i eUlllO riprovo\'oli 
ecc xi ni, 1:1 in' I t!'n1!1 di una n C'r\'n nCCOIICla Il Ipr:lntirn la 
conl'p.r-i, ne ,lei luglì tti ò fOIlOlll"110 IJI'i,ll'nl" ,1"lIn ('C011011l1<\ 111110-
ric ms In qua t' 'I!flca, [ndlll'lIo i pl'opnnf\ di r"l'Ina" •• 1111 fOlltl" ,li 
garantiI Illol'cn un 'lluposta sullo h,lIIch,,, chò la gigi iardn t'l\'ol!a 
degli alililtlsti ,h ql",110 ntT"c;1 iII 1;"1'1110 il prognlto, Lo hallchll • 
.. i leg Il In una rt'I:lZi()n,~ ullìcialt' il l l'i!.",. stimolato Ihll.l CUP'
dI i:\ •. i lanl'Ì'lIIo n.l una cirra di t'llIÌ,gi,}ni, cho Ilon ha ricolltl'o 
I. 'gll auollii rl Il,1 fl,IIi:l. Ali. f!olllalltie di l'l't' titi, cho 1II000t con 
a idtLà ID -:\U<tll la 'poculawlllll a cellòc11tl', t' Il 1'1'1'011"0110 t'Oli 

rl illt, cho m i non vi Il lII.lIIO, t'o. i in quol perinoo di pl'CU

bzione, eh può thr,i l'l't'I l,II' .lI't) di Fil Il IRa (mllrzo l III). 
11011 \"J • qunsi u1la '!Oh cambiale ho non si I contata oall 
b:lDche, .' Il'n lo l 17 l:\ Innca d gli Stati IIlti delibera di 
_ ontaro tutti I bl~hettt, eh l'o ' ilO f' ''l' otT"l'ti Il i giorni di 

nt(', fino ao un arnmolll ro ai \'''~g'unrtle\'olo, I)ovullquo ~i 

d plora la c l' rl"li "fscilltà ,h olt 1\ '(" l're liti • h « Ct) tanto 
t ntionE d 110 bancb • la tlilllin uziono c a-

cIrcolaZione american!l Il 'Ih mona g l' d(ll cor o forI reni " 
nll'mdomaui rl I giorno, 111 CUI il cor-o forzo è stato legallllent' 
nlJohl, rt \ l-t ber ciII o a I un Il nca di \'irgini I:l con
\' r I no d 100 tlollan dei !nghettl da ~ m ,i; ma la Lal!ca 
ncu l ed m gDllo a CiÒ lo . conffo no ImpIlO la chiu,lIr , • 
non chtl la banc mt utn ht al dI grazlnto Fisher eoi ,Ilo t 
c rl[o. le porte d Ila banca ven~ollo IlIo"alm('nte rnperl o In 

baoc-'\ pro ne nelle -ue operazioDl in ont alla I g~e rl> ()\'un'jue, 
Il nchè Il go\'r-rno bbi l'roclam to l' bohziono del cor o ~ l'W 

fin d I l l;, le banche rifint uo rll conv l'tiro i loro blghetll ecl 
ncom n l l 20 il C mitnto d I di P Il II\'nnirl II rma 

la punm Ilto 1I0min I· o 

l, i l, I , ti';; CHE' .".n:R, III, Uf 
Il, ! 

1\ 
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chI) al ,li 'Iggio della carlll mOlleta procede illalt rato, ~Ia anclle 
quao,lo II! b~nch/l Il me ti , ne prc lIlTIO /lgh pcculaton soltanto 
fino III limitI' dell:! ri cl'va rmnima nece :\ri l a garantire la 
cOllvol'tibilit:'\ ,lei loro I>lgli tli, l'ulli/oo ri ult Ito ,Iella loro po
litica Cl il C'lrso fOl'/.030, Inf,IUi appena ulla UUO\'1l. domanda di 
prostiti, dovllt'\ alI un:\ ,II lruziono ,Ii capitale. minaccia quella 
ri erva, eS lI' elevali o il saggio !lt>1I0 sconto, che in alcuni ca i 
8 1'11,1 •• a 2 l, no, 100 o o (1), (!Ij allora il pubblico, il quale paga 
ti. c ' caro prezzn la convertlhilità d"i higlietti <I Ù:IIICll, o la 
l'i "l'V, ch.; lie è la cllndizio/H', i risolve ad una Irruzione sulle 
banchI', I;ho le co tringe a proclamare Il cor o forzo o: il qUllle, 
elrminando la nece -ilà ,li Ijll:! l'i r\"a, mitiga la ele.atllzza d I 
slIO'gio dell' inll're Il (2), :\la, hen più eh ,h InSI tere SII qu ti 
d.,hrj hallcl!i"ri, ci intere di 0_ rvarll corne tale condotta delle 
hancllf! e acerbi l'iutlnenza economica del capItala Improduttivo. 
Infatti Il coro forz accrl.! ce al ma ,imo l'elficHela ,Ielle banche 
come trornenti di circolazionll di quel capitale, poichè, oltre 
che ridurre al nulla la r1~erva, permette loro di con\'t'rtire 
in capitale irnpr OllltlvO la ricchezza che e5 e _ottrag!!ono ai ele
tenton di higlletti Olp.rcè il depr zzamento di que tI. IJi plli, ove 
pure non giunga. fino a gallerare il cor 'I) forzo: , la ine istenza 
di UII:! rlser\'a, imponendo una forte elevaZione del agl(io dello 
sconto ed una violenta contrazi(lne del prestiti nel pario I di 
cri J, ren,le più di"a~tro a LI Ji,truzione di capitaI , che;' l'ul
timo riullato del C31,itale improùllttit'o. Cosi n I 1 16, quando 
la di truzione .Iel capItale per opera ,leI capi!..'\I", g nera ullIversah 
rUlli", le ballche, le quali pure potrebbero contrarre le em _ ni 
veu.len lo titoli di ùel,ito l'ublico ,preferi cono il met<'do pIÙ tu
cro,o ,Iella elevazione degli sconti, da CUI risultano sp moùlche 
contrazioni elei pre;;titi e gr'Jlerali catf\strnfì, Allo t 'o metodo i 
ha ricorso nell'aprile ,I!!I 1 In elI anche allora « le banche ono 
<;~Ive, m~ il l'opalo ;. rovinato; eI~ o!!ni parte SI odono lamenti 
dei merca1janti sul ri~tagno :;(enerale tlel cornrner<'Ìo e si banno 
potenti riduzioni nel prezzo dei prodotti, e i fallimenti bi rnolu
plicauo :. (3), 

cl) H, CII, l c~ I:~,; \YIL s, (lurrcncy, or the (undamm''1.1 p .nc pk, or 
mone,,,1'1/ s~.ence • • ' . York, I ~, 25ì.f!.. 

(2) :-;.\ l', Preussicl'e3 Ba .. ", Bonn, I~, 31. 
f,.~) (;00 ,E, Il, 111), 
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S Il Il ch,', cr -cl:'nte 1\ l'0pollltiOll t', glUnge Il 11IOIIHJIl(n in 
u. I riopr,r \ ilO del 'alario o ,'t)n es:\ Il l'ur,i tr.IIZ:\ .lei pru· 

fiH l Il n ,\ (111'1, Ih.ll'.\merlca, ('(llln,' :l alla o i<l!'uz'\ clfll capit:"t) 
illlpl'ò tuttil'o qur·t " 0\" "01'1:(\ , 111111 rip,·t" l'iii orlgillo tla una 
Il c '~'itil (II' ~lIIca clell:1 'COIJllIII'1l e Ipl lali 'LI, lIIa .1.1111 i III l'I), i· 
bllit, , (I IIIUllVi ",['tlnli, di oll,'II(1r1 un l'I-.,Illo "Inici"nto lIello 
Impre, l'I duttin', llCle~t" tran 'IL OIW tI,,1 l'I\I'It'tI. ÌIlI(lt'llIlut. 
til'o tlal ' hlt'm tiCt) all'autolllatico i 1111<-" 111111'.\111 l'IC'\, egllir 
pari pa >11; p Ich tino al I :ll lo Cri i n 0110 pl'l'cl'cluto ,la 
un f r l lIumcnto di capitai" improduttil'll, clIP ~I!II\ ti 'lg~lO 
d !l'intel'e' rè:llu, 10:\ 11011 il U,l ag 'io nlllllinnlcJ (I , nè il . 'Iggill 
del prolitto; l'ntr' partire ti \ 'lllell\'lo'a, . SOIlO l'l'CC rlllt.~ 

da Ull :\UIn'lIt di pl'polnzioll ,che c'nn il '~ggin (h· I profitto, 
o.i I, Cri-I dol I 3i ò prr1cedllt e1n un IIUlltelltll not ' l'OIt. ,imo 

ti Ila immlgrazlon e dI una forte correli t, COIOllizzatl'ice.!'IlI 
ding J ,'cr o I pi nure dell'o'·est. c've i lIuO\'i cololli l lJlolti. 
Ilrc.'\no, Il dirlo coll'Uock, ,iCCOIIIB l'orb,\ lIelle avnlle. :\ò altri. 
menti \'\ ion lIella cri~i del l Fii; nò ch\'or amento lIella cri I 
d I l 73. 11 d c 1111:;> l oll·iU i> Il 10\'01 , lIell',\1I11·11C.1 elel l '(lnl, 
por un IOcr m IIto tl'lIordinflrl dello t rr III pod rate, I,· CIlI Il 
nel l iO 1llO ià di aCrl I ,tI?I.U q, mentre llon 01',1110 eh 
di ncn I lì3,) 10,720 nel I 130, • ',,1 dcc IInio 1(' In popolazion 
ero di piÙ ch 7 m 1101\1; d Inoltre, Il Ith anni di l' co pr c{, 
denti Il l ,3, l'immi"raZ:lone a~.1 ~tati l'lIIti ra"siulIge Il ma· 
:Z"lmum di (ronte a tutto il periodo pl'iJC rlent ,poicb li immi· 

r liti, che n I l lJ5 erano 2ZIU mila. no 3'iO mlln Il I 17U () jO 
mila n I l n, Infine I terre \ eD lut. 
nel 1,72 ad un uperfic.-ie di l/miti nl cl. acri, Clfrl m • Ima 111 

confr uta a tutto Il P riodo antenoro. Ora que.to aumento della 
popolaziono e qu tn ddfu 'iono d Ila colLu ra por le torre mello 
ferlih b nno a natur I con e::;ucnZ3, i 1',,1 '-szione cl I prezzi 
a"'rlc il, i, indipendentemente d f)u la, la formazione e l'ali· 
mento della rendlt di IDonopo:io, quindi in o Ili C'I la degrada· 
zione d I 'gio del profitto; e da qu tn crompo Il c<lpitalo 1m· 
prodUtll\"O n lo ua form automatica, il qu le e l'lode bento'to 
nello p culnzioDi dh ennl\t o particolarmente n Ila peclIhzione 
~ rroVl ri . Gi dumnt gli ultimi dee nnj i ran co trull ano 

CI Cc. e DIii t~ di qu Il t rm .' 01 I, p. 4;;. 505 
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nualrnontp ;:;0 mIglia di ferrone; durante il 1273 rllil ,li 1:-)0 mi· 
p:lìa ne vcngono co trutte; e ljuaite costruuoni in on alo. prod ,lle 
dalla ... levaziono del valor dell;l terra. provocano a loro volta 
IIna nuova domalula di lnrre. quindi una nuova elevaZIone del 
loro valore. ulla nuova dI'gradazione Ilell mela dei profitti o l 
1111 nllovo impu130 alle impr e avvmlturo, p. Co.ì la sJlèCulnziolle 
alimenta la specuhl.ione; ma 11011 tarda a 8Opral!!{illll~ere IIna 
rlvul ioue tremenda; e l" seltemhre l '73. poco dopo che i son 
fatti i racculti. in 'juell'l\OlIo /.IÙ ablJoodlnti che mai (I), coppIa 
!lI celebre crisi. ,la' cui !hgelh l'AmerJCa rimane per i lungo 
tempo pro,trata (2). 

Om quan!" I,iù Il capItale Impro,lutti\'o viene a umando una 
forma automatic~, tanto l'IiI :i rallent,lno i favori, onde lo cir
co1H1a lo stato o i accentua la !:uerra contr'c."o. Il Parlamento 
de!l'Ohi(l, nel 1 :!O. viet per lezge chI' la proprIetà fundiaria sia 
VI nduta ad un prezzo Ininore dI I)uello Ch"lto dai p ·ritl; il Ren, 
tucky a,lolta pure provvedill1pnti 11 tutela dei ,Iebltori; in ~uova 
York si inizia una accamta t.atta[!'lia contro lo Vltuperen·li Il n· 
lIovre della peclliazione; mentre la le!!:;:e 3 marzo l 'C3. vietando 
i contrattI a premio IIÙ a tprmille. cerca dì colpire nello ,.ue ma· 
nifeslllzioni pIÙ morho o il capitale Impl'Oduttivo ; e frattanto i pro, 
duttori carcmo per o::ni "'uisa di imer~i da,;1i J1Jtermediari 3). 
Parallelamente 11 que la reuione, vediamo volger,i una v emente 
conte a contro I prh"ile~i bancarj. otto gli au'plcj dol Parlamento 
di ,"uova York; il 1)11'110 npl l 20, mentre vivo pr ioni si fanno 
per la i~tituzionp di 2;) [luo\'e banche prlvile::iato, delibera di 
non accorrlare piÙ oltre nlcun pri\'ile~io e di arre tnrsi nel fu, 
ne,to 'dema del monopolio hancario (4). 'ci anm più tard. Il 
presidente Jack 'on. ('Jrte ,lei preslllto del popolo pr·>duttore. com· 
batte vìl'llmente la B:lnca degli tati C'niti erl ti Con ,\'e o, che 
ne è il compr •• to 'tromèntn e martella sotto i l'eplicati 'ùOI colpi 
il congegno ma~simo del c~pitnlo ,li speculazione; Il quale soc· 

(I) r.IÒ coolrnrtdlcc o coloro che vegl!OOIl la caus.~ delle c nr':. C rBl rac Ih, 
(2) Lo onern\ll!lia dd :;C\I"rn Bis/ory ~r ame,.,call cu,.rellelJ. I J .nto '10 

al pii, • DtO rilmo ~elJe cri i in AmeriC3 cb ID Eur • dtle ,nn DII I 
ratto ,'he iV. < men' ropid3 la deere ecnu del profitto, di CUI I cri I no.1 
nsullato, 

13) GOL' .E, I. c • Il. I~I: HOCK. I. C l,O. 
(1, ',(lGE. 1\ 17~ I 5, 
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<i Yillllontil sul l' 1I11ll('rdo e t rnml-

1'\':1. ~tltlìci(·nto. a l'I',,vl"(l(lel'o ni l' ' 
r L"lto .t,; co'!tringo I IJ'lIl\:he n t nere 

unII rb n'n. - Tuttnl'ia a 1:\1(' riguardo la politica banc~l'i"llh 

Am ric:\ rl un compi lo ill<UCC O. lnf:\tli. tlurnnto un c rV, 
period • ulla ri rm m 'tallka non pu/) 1'-- l'imposta allo banch 00 

che dol IIdol di un monopolio, il qu, le le COll1p Ibi òolln ridll' 
zion, d. pr fitto. indi-solubil ,in quel p rioòo,lfalla 3i«('nzn I I 

cl 11 l'i. n-a, P<'rclò la repubblic:l am ricann. la qunl, . colla I~"!!(' 
d('11 G3, \,0,1 imporro la c tltuzion d Ila riso l'va aliti 1!1IOch h, 
b re. nOli potò Imporre ad e" un rL r~a reale, o h con l. tent ÙI 

me lh'. ma do\' tI pp !!l\r i d'imp rroJ un ri~('rYa fittizin, O com, 
p tn di titoli di d"'lto pubblico; h qunl, nOli c -dtlll\' UDa 
perditA p r I baDcb o non a ientl\'a p rò alcun, Il si/ho 'ffic:lc Il l, 
l'epoc.'1 di Cri'l, come i fatti, ucc I;ivi llimo.trarollo (u). l danni 
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(Ii que lO i-tema i avvertirono l'ecialmente nel periodo dal l 113 
all' 2, in cui h riserva metallica delle han che americane fu 
eml're e,;ili '~illla e [11'1' bingo tratto decrescente; mentre a par

tire dal I 2 l'ilJcrerul'lIto dcI capitale di.ponihilB e ercitb anche 
1l('Il'Àmerica la sua influenza, inte a ad accro cere la ri erva 
metallica (I), ~1a non sono tanto i danlli dovuti alla le~i lazionn 
hallcnrìa della gralllle r"puhbllca et! al SUOI fleplorevoh errori, cii) 
che a noi inter .. ;. a in questo momento, quanto Il lugolaro proc o 
del capitai,' iml'rollutti~'o lIell''\mprica; o,e, faVOrito dapprima di 
privilegi, es~'1 ne vienI) _po,d,alO rlappvi per e , r'l a g~ettato 
alla lut,!la più /'Icida e,I alle piil m ,le le l" tnnzlOni. Omal infatti 
h ta',;azlone veemente delle hanchn aml'ricane, a ciata al vnlor 
ere cente nei tltoli di debito publlco, ha precipitato quegli Ltituti 
III una conrliziullB di di agiO; e quelle banche tes.e, che vedemmo 
già conquì~lnre profitti nababbici, ono ora rrdotte a.1 un profitto 
minore cii quello delle h:tncl.e europee, o co,i tenue che molte 
fm e se si di.'Olvono (~), Que'to grandio,o proc o del capitale 
improduttl,o ,l:IlIa potenza alh Ilbbiezione, tl! cui nOll abbiamo 
ria~'unte cho le più memorabili forme, trova una manlfe tazione ,n· 
teres.anto anche nella evoluzione ilei debito pubhllco; il quale, 
nel periodo 111 cui la popolaZIOne è ancor ra(la, i volge vi:;-oroso 
nel1'r\merlca, rlanllo luoco a 'peculazioni .. rbitantl; mentre i 
vpggono ces<are a poco a poco i privilfgi dei crr litori dello .tato 
eli e~tin::uer:li prog-re,'ivamente 11 debito nazionale, col c re 
flella funzione i temltiC:1 del capitale improduttivo 3), 

~1:1 Il carattere di que ti fenomeni del nuovo mondo appare 
c m Irre,i~tlblle e,i.lenza, appena se li vegga riprodur I nell'an-

(I) PerII og"i ancora .1 CQnlrollor~ dclb Clrcolaz: no I plora .t<lntcmcnt 
le troppo scarsa nscn'e d Ile b3n~he am ncane. '1IigI! le dal I lema del 
pagamcnto di un Intere5SC lUI depO-otl; e l'Alto del 3 m rzo i ì teu le ap-
puntI! a ri porare a que la buna el istem~ banc~rlO amer 0, AI le ilO te 
le banche di \'itloria e tlella~' Oall !cI "d, che ncl I~ ~, 'nll una rl o 

IICr\'l dII scell,;' • d, per o~ni sterl n. eme l, non 8>f!3no ~:I n I I i4 che 
IIna ti ·non l, 2 I" - F.co .om. t. 26 g nn~,,! t 

(2) \'0 p, es, Il RqJ, or C.omp/rollo or Curr" I , ·12, 51, ecc 
(3,' n ora, I. pauo pese dell CIttà americ8'lC, dI c la p rto mas-

sima i raCl' gl~ nelle tascho di pochI mestaton, ,eogono tollerate ed incorn_ iate 
dal c"ntr bucnti rlnchè ,I ggio d l profitto è cl \'~to; ma c)1 p'cm re nell, 
produtll\ it~ del I.vor ,ere '8 In r azlon contro qn IO cmplO, eh rIde ,; pro
litto n v.nlagglO degli .mpr,wluttn I. 
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tiC!), nel poriodo in cui questo nttravel' a I" SI" e ronc!ilioni 
t rritl'riali, AII'in,lom:\ni dolili rnrmazinno <lnl ~allri\" il lavoro ,'c! 
11 ClIplt ,le unproduttivn ~i ,I:l.nno lihl'rn I~(lrso lIell'A 'iII, nl'II',\frica, 
nell'Eurnp Il rllnzinnann ClIllltl il deprimento IIIII~ imo della mer
, ti , • '<Jll'lnghiltelTa, fili ,hl l'l'lIIcipin .1,·1 'col .. XV, 1'/lUllll'IIto 

d Iln ricchezL.'1 j:(1'"Pr:\ 1111 nunllmtn lini lI11nwro dei Iiti;<I, (1 enn 
eso in quello d" li anocali, AI principio dul r('gllo di Enl'kn IV 
si depl r m·1 parlamt'lIt!1 iII 1(>< il IIUlIlI'rO "CCl's<lvn dni notlli, 
"d Il P l'I m Ilto (o ('o'j lIlal ~orl,ldisrall(l 01,,11' aumonto del l'l'O. 
6tto d-i le ulCl li gal protìt), dIO tutti quelli qui r'lljllf'(1 re{Jui 
c l docil lui" cnt cel apprcf4ticii, SOli Jhl'lllal'ati illoleg!{iI,ili 

IIn rappr IItanzlI dplle COllt l', - L'incremento Mi lJ1gi ti .\ 
Cr. ttnnt 11 l'I \' to lO Francia d in G rmallia. mentre Il.'ll'ittlin 
i n-erte Un la d<lmin ziOIl,. l'pngnll III, • cro'ciuto n 

di mbura Il lIum !'l' dei CUl1111t ~ (I), ,\1 1"1111'0 ,t.' ~i pan,] 
impud nl il c:\l'itnle impl'odlltli\'o, 'o ì In p:lI'ecchi l parti .1011' A, 
frea i mercad:lIIli rli liquori filll/l() protitti, chI ral!g'iuligollo il 
'iUÙ d I c3pilllll' (:!); m~ la cil'llu gerlll:\lllca lIon pu," vantare 
ID tal m t l'Hl Icunn ,uperwnt:l ull lmrl"lrie ufncl\lla, Infalti 
noe/} n Il ,; l'mania SI d plora eh'J gli IIIterm dilll'i illll',mgann ai 
prod 'Ui. p Cl 1m nto di prl/Il I nec it, prezzi cc - id, che 
1I01ll't nno in Icun rnpporLO, "la COI prozl:i nll'l1I/::ro< " sin coll'inl
p st • eh O~ 'ntllnlmonto colpI Cl I prodotta med imi; i 'l\'Verte 
cbe l forn i IDt rc ttnno la mag;::ior p rt I I " nt~ gio rlorimnle 
dal depr'uam nto d i ~rnni; cbe l vendita d 1Ir1 c rw:! e ,ielle p;}-
tate "Icura a,:h Illtermedlari gu d III cc lvi; l'h qu .ti pro
vo no un perlllcio.:1 conver 'Ion di eaplt I, produttivo in impro, 
duttivo. o un grave perpero di CIIl'it,lle 8 lavol'o (3), In ,tà 
ben ImJ rr tr t gli sto. -I f (Ui I lll:wif tano neU'Inghilterra, 
ve, durante Il re ilO di El! auetta, qU'ln () il profitto non À an

cora utom Iteo. i nota lo t " iner mento ti I C.'1pil. le inter-

", pol.,.~u~ tkJ ind", 
P"'.,.t Il. 1 ~~ \' OU\I, 

erbe aut d.e Pr 
o " m DO grD\ l"'1 
ad I .111 p. I 1-2 o 
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me,liario (l). E l'arte degli intermediarj britannici nello .fruttare 
il prolluttore è hene accorta e mirabile! c Il costo di co truzi<)ne 
,Iella torre di Llmdra, avverte Rogers, tenuto conto del valore della 
moneta attuale, fu di IInu t.; per costruirla ora si esigerebbero 
4 a ;; mila :t.; e qUI! to soprappiù Ili costo è interamente dovuto 
al pro6tto dell'appaltatore, dell'architetto e dell"intermelliario. g 
qUI> to enorme incarimento, che ha co tretto il CHII umatore a 
.cemare le mercedi ai suoi operai, è dalla diminuziofll] dei salari 
che i projitti degli irllcrmediarj sortO sorti» (~). ~1a accanto al 
capitale intermediario sorgono iu Europa le mille CormI} del ca· 
pitale improduttivo, eque to celebra la sua danza pirrica sui mal
lidi ghiacci della ~peculazione (.3). Speculazioni furio e, disegni in· 
san ati, dirompono Il,,11' In;::hilterra dopo il Hkl e nel 1720 il 
governo stesso en tra flP.l\' nrbi ta l'alliante deIl" af!giota~~io, accettando 
il progetto del ~lal'e del Sud (1). Fin dal IGO si Conda la Com
pagllla delle Indi", le cui vergognose e"tor~ioni destano bento. to 
uo'avversioue così generale, che nel IG51 si pr enta al Consi
glio del Commercio una petizione perchl! si spogli la Compa!;nia 
't~ a d'ogni privilegio (;il. Durante tutto il secolo XVIII Il pubblico 
inglese è colpito Il'impo~te pel' formare granò i compagnie mono
poliste, le quali acquistano enormi fortune e sottraggono l capi
tali agli impil'f!hi produttivi. Le società commerciali orgono o 
si moltiplicano, prima sotto la forma di società lO accomandIta, 
poi sotto quella più splta di società anonime e <!h'engouo il 
meccanismo più efficace della speculazione (6). In60e il capitale 
improduttivo viene pal'ticolarmente Cavorito mercè i privile!!"l 

(I) l!owEll., l. c., 7. 
('l/ HClGEllS, o"'1X cen /ur/e3, 5134, 
(3) Fino .~Ii ulhmi nnni dci secolo "<:01"80 però. il capitale Improo'lttlvo nOn 

si mamfesta nncora tn lJ<Coppi periodici; onda le Cri i, tranne Il'lelle event' ;ùi 
per ecc "o di prodUZIOne agrari;}, .ono i note; ed E,len ntrcnna essere una cri l 
pc -iWe nell'n rlcoltura, ma impossibile nell"indu tria (l. C., Prcf :\ Il), 

(4) MACA ULA l', Hl /ory, Il, 395. 
(5) [1111.1., H /ory o{ briI. India, I, 57. 
(6) PORTER, PrDDres3 o{ S(I/,on, Il, 21il; GILBART, PraCI, T"f'~1 on Banll" 

1~J5, I. '7; )IAUF:oo, Banr.ht, fi.l4 .; FCLLARTO.·, I. Co, IUoI; TOOKE, Ilisl., [([, 
152 61'.; IV, 210 c .; LER, )l'·BEAIiLIEI:, &parto da Rich., 32!l e • Cfr. anche., 
sul passag io dell'indu trio belga dall' imprc pri,.'" sile _..,età per nzioni, 
&[I. o( secr. J::".b~ t 7~, ii; &p. on erport. nwchin., 4~. :-oui deliri delle 
fondaLloni di "'Xietà anonime in t.::ngheriti, 8 partire dallBM. 1\EUWIBTII, Banll 
.md Valli/a in O~terreicl" Leipz., I n-I. Il. 37,'1 e pa;s. 



, ()I~l ti :-tllo hllllCh', cho 110 ono pntQnti IlIini.tl'e. COqj in In. 
glulterra 1I1I101l0J>lllio della h:mc:l. inIziato 111>1 1!lOì Il c()n~ollllntn 
nrl l/liti. \"itll \ ad o!(lIi a~~(lcinziollt] ,11 l'ili chu n l'Qr ono la 
timi ,ione di higlietti, (l"h viota In pn.,ihilil;\ '(""1 di hallclu', 
din' .. 'o d" q \1I111 a , che ~i,l11 dl:II1 ,Inrovoli. Si cl'lohrano lo iI-
I~citll nozze fra lo st~to Il 1:1 hanc-l, 1\ qunl" an7.ilulto no ricnvo 
I ,I po ili puhblici gratuiti, a,.;icuralld(l~i UII primo Il l'o(lfJro~n 
vl\lltnJ.:gi,,, che le c(\n~ente di l'r -tnro n ha~ o int(\rl.l'~e Il di 
sl'hi cCl3re lo bnnche rivali. In 'con,lo luogo la banca ottiuno 
il c r' for1.MO, che la p~i1l1e dalla lIlolo la lIaco "itl\ di Ulla l,i. 

I c n enta di .accrl!,cpro lo 'mi' Ioni (I), [llflul' e :I 

r:e "0 uormi compQll'i l'e l' la nm1l1ìnhtraziOllO d I dehito pull. 
blieo. E cOlDe ncll'[n 'hilterr;l, co.ì il mOllopoll(l h'lIIcnri(l si II! id 
onano in O~lIl l'3rt d'Enl'opn, a, <Ìl:urandn lilla b nche pri,-i. 

legiat colo, li e trar> l,liti (2). 
Ora qu to banche co i p teulenll'nlo fnorite, di qunl sorta ,li 

capltnl i Cnnno trnsmottitncì, Il chi por~(lno /liuto? .\i produt. 
tOri, III·e"n no i tr.1ltnli di economia polilica; agir speculat l'i, 
ri'pondon i fatti, t'o,i noli a l'rima lIl(ltn di qu lo ecolo, si Boh 
cho I llnn a d'In~hi1t rr,\ «hn onrpril a, li limit ti rapporti 
c Il forze produttivo del pne> . Le emi~sioni ti Ila lhnc.'\ non 

no mai IIldlrizutc 0110 COl'O di provo 'nr, nUOve IIn('I' e, o gli 
OZI!' ttl, su cui Il I ,'01'0 umnn pull voniro irnpiof'.'1to, vengono 

t ·<i o moltipl,cati in numero e quantit.\ inflnite, ~enza alcunu 
'1m lo o diret n ,Lt nza della il, nca d'[11 hilterrn. I,; "ran ven-

tura il cornm rClo può ottenere alcuni l'r ,liti o sconti dì camo 
blah; dacch I parte ma ima di qu' ,ti \'leno con nUla anJi ag nti 
dì cambiO ('d gli intermcdhn, n Il al pl'odultorl, ai luercantl ed 
8"li 'p culatori, non :I~1i gncoltori et! Il!(li indu tnali. È Cuor dI 
dubbIO che durante 130 anni, DUO III I 20, la Banca ha tanti l'np' 
p rti colln cl3S' produttiva, quanti no PU,'! aver, I z eca 4l'Inghil. 
t rr »(3). Ln i tituzione delle uccursnli ti lln Ballco. ilei l ~O, 
por e un impul ulteriore al c1pi lo impro/lnttivo; (' icbò quell 

..... 11 
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a sorbono gran parte del capitale, che prima era depositato pre so 
i hanchieri pr'ivati e da questi pre tato ai produttori, e lo pre· 
stano invece agli speculatori; onde <t quel capitale, che prima 
scontava le cambiali del filatore o ,Iell'agricoltore, ora viene pe· 
,lito a Londra e vi seonta le cambiali di Aguado fl rll Rrithschild • (I). 
L'a. cendentl', che Il ercitauo Bui direttori della Banca gli arrgio. 
tatori, ,\ poi la cagione, per cui ancho gli sear i pre titi, che la 
Banca accorrla ai produttori, recau loro gravissimo danno; poichl, 
appella una contrazione degli sconti è nece aria, qUI) ta non col· 
pisce gli sconti fatti alla sl'eculafione, ma quelli falti ai produt· 
tori, i quali perciò vrngon posti nella condizione pii! gra\"e e pesso 
ti atti Il fallire. Questa non è, del resto, una influenza partieo· 
luro alla Banca d·In~hilterra. Inr tti MI l .!ille Banche cozze i, 
d(,po a\'ere alimentata la speculazione sui traffici rlelle Indie orien· 
tali e ,lell'America ~ll1ri(lionaJe, non esitano, al momento della 
ri\'u)';ione, a far piombare la contrazione r1ej:!'1i sconti ulle O 
indu ·trie dei tessuti, allora appena bocciate, ,Ii cui GO, sotto 
l'immane c lpo, falliscono. Bene spe so le banche si fanno es e 
me,Jesime costruttrICi (2); ed in generale può dirsi che ( ne! uoa 
grandtl speculazione si è compiuta nel Regno Unito, :enza ricevere 
31,poggio dalla Banca d'Inghilterra, dalle Banche di ~cozia, o dai 
banchieri o mercallti di cambiali di Londra:. (3). J.·è altrimenti 
c rron le cose npll'Italia contemporanea, ove il c."lrattere impro· 
duttivo del capitale, che le banche privilegiate tra,mettono, non 
è un mistero per alcuno. ( Il commercio e J'indu tria erj, scrive 
un relatore competente, hanno diritto di impensierir l nel vedere 
immobilizzati al servigio rlei gro i comuni e dello tato parte dei 
J'Ìsparmj nazionali, che furono allI';! banche d'emi ione consegnati 
coll'espressa condizione, sancita da leggi dello stat<l, che dove ero 
servire a s,lVvenir ai produttori di quel capit~le circolante, che e i 
ogliono antecil'are nelle loro operazioni •. Prestiti per conto di 

lllunicipj. il cui pr,wentù è destinato a pagare abbellimenti edi· 
lizi; slOrIacati per collocare obbligazioni ferroviarie; onenzioni 
agli speculatori di hor'l, mediante i riporti; ecco le operazioni 

(I) A ",elC, CCt. 10!l. Cfr. Rep. on "'<In" 1ldS, 1;;a . }-:nd. 1143 e 
(2) FULl.A.nT·). , l. c , 16-1. 
(.~) A l'le'~, eec., 123, (j7. - Al tempo &t,,;so la Rane:> d, Fran"la (ayonsce 

il capitale Impro'ldutlìYQ, ,od il tUO mnsaìmo strumenlO, il Cr~dil ",o/'Il,~ Tuou. 
Gesch., Il.:l1 è 68.). 
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prediletto dalle h:lllche it:\liane (I), Di quosto morho~1) connubio 
1'1'.\ lo h:II\c111 0,1 il ~'apitale impr,),lutti\"1l si ha una prova ilei 
fatti', ch lo banche fllnno i piil \:ospicui profitti all,'ra appunto 
cho l'ocun lIlia nazionalo tl'lwa. i iII i~tat,l ,Ii ,le)'I' \, ione, Gosi ,Iu
rant, I:i SII 'rr nnpol \'nic,'l, qunn,lo l' In[{hilterm Ò più 911'1'lI1l1ta, 
l ll:lllca \'i Rccumula onormi f,"'lun,', di cui una parI,' prosta 
allo 'tat", o'ja otto (\rma impl·"duttiva (2), Cosi noli' Au (l'ia 
il <.x' \' ~ l'IO'" 0,1 i prc<l1ti allo stnto n 3iclll'all0 nlla hnncn ricch .. 
ID -i Il ,INrim nln dei do!tentori di highotti progrl!ssi\'IlIll!Hlto 
li 'prezzaoli e melltr lo stato è pre 'o a ruin:! (3), Pnn (orlo ele
\'011., ne d I l'rofitti banc.lrj con SlHl pur dal cor f(lrzQ l 

lIella Fr lIela (4) e nell'Italia (5), ove, eial I Sl~~l nl ) ",a, In U.1llca 
:\ ziolllle, grazIO al cor~ forzo n, accl'(> Cl i .lloi prolltti di l'Iii dtJl 
l O o, l Il nca • 'azion ,le 1'O,C;III:\ tli 'lua~i :!Oll c o' In Banca '1'0-
~ nadiCr litooilBancotli,'np !i,11 circa il 15U, il Hancodi=icil,a 
di oltro il 500 o ,- lÌ"!!i ancora, do)'o la ab liziono legale Il ) 
c r (r& 0, i vincoli po<ti alln con\'ertlbllità ,lei )01'0 biglietti 
c ll-oDtono nllo banche itali:lne tlnll~-;ioni eccps iVtJ, o 1:\ circola. 
ZiOD iii gaio, che pl'('~r'es ivamente ~'accre<ce, l'ontio pnt.>lIziat:l 
l'tltlìcaci .11 quelle banche come tromenti !Ii circolnzione del 
C.'lplt l improdutti\'o. :'Ila nncho u i 1':\' id' Europa, in cui la 
circol lioDe Ò C{)nvertlbile, Il .,idio accordato dnllo banche nl 
cap_tal improduttivo ò r maggIoro d:llla ecce Iva I rghezza, 

n cui C{)!I 'luC{)no i loro pr ,titl e dal co tum • a cui per 
lung' penodo, ottemper no, ,II non tener pitl che h ris rvn 

ria ad a <lCU rare In C{) n v rione dt.ll loro !lIghelti; 



- ~;,6 -

costume, il quale ha la sua dimostrazione evidente nella imme
diala (·levazione degli conti, cbe i rnanire la non già soltanto 
nei periorli di peculazione ascpndente, ma anche e pii! pecint
mente nei periodi succe ivi ad una di truzione di capitalo (1) e 
che assicura alle banche medesime ennrmi e traprolìtti (:2). 

Frattanto però il capitale irnprorluttivo diviene in Europa au-

(I) . ulla in ufllclena, dello ri.; M'n delle ilanche In IOl'hlltcrrn tino quUl 01 

di nostri, e sull> sua ìo!lIJCUZ1! ad elovare Il sgl'io delln sconto, 61 "Ci{gt> P,n ELI., 

I. C., Hl5.r.; BAGEIIOT,I. c,,3(;; ~IA(:lEoli, l c., r>1~~, 551; \\'U.BOS, l. c., I :;.f,; 
TOOKI:, State or t"e c"rrC1lcll, ~, 5!>. Ln nota proposta d, TOOKE /111, In." 
lDtesa a.l oSSlcurare un .. cospicua n M'a olia fianen d'lnghlltern, In ntm le 
piil veementi oblrie:tìom, appunto pcrehc la H~nea non vllole rLarc Ol O;~ n 
parte del suo capItale. o lo B~nca di FranCia nc.n çn tal~izz.'SIIC una furto (ra
Ziono del IUO capilDlc ID titoli di ,i bito pnhlico. c-- potrel,be diffenrc, l) render 
pi.) rRrn, In elcv8Z1ono dcII" sconto (lL'GI.An, (TI eJ commerciale. Pnrl50 1862, 
10'); Mu ',"18m, Grund'U!le cler ,vl/. (id •. , I l, m, 19R) .. i vcgga andle 
• "A ~t"1 Rfw/tnoten und 1J(~nlurntC~ flnacn, ecc PALGRAVE, Iltlnkrate, ecc, S 
c "dimostro come lo elevaZIOne perIOdica dello l!Con~) &la In ragione IO-

"CI1!3 del .un "1:'''10 normale: .l'pnnto pcrchil quanto ''jUesto è m'Dor , tanto 
monOre i: l~ r cro;a nel periodi dì Cri l, quindi l' DS,OD IOne (.,. czlonale d,Il, 
econlo ti =ggiore. 

(2) Rlc.,rdo. che ben conosceva i segreti dell. citll, I!Cm'eva a Malth'l : 1'01 

sarcst~ soryreso dell'(ll;~ie.ioM degli uomini di b:mra e della grande IOtlll nz 
~hc posacgb"no I (Iiret ri, pcl loro l'0tere tU scontare cambiali (/-ettN'I, IlO). 
c • 'cl I l. un IIntl(:o cliente di un Lanrhi rc ,edcasi rifiutato nn presh'o pra 
un htok, d. 200 mila sterl. Quand,l, al momento d, las IaTO .1 hanchiere, e· .) 
gli (ece noto, che si t"""ava perelb nella nece tl dI sospendere i pagament.. 
gli $1 ri po rLe non \'i era ulc nee ltà, poichè il banchi rc. In tali circo-

lsnlt', .'Tcbbc comperato Il btolo per 150 mila tcrl. ~ (n,e the(J'1/ o{ exchan-
ge ,Lond, 1001, S(II - D,)po riò non è meraviglia se un !l,mcL,ere, al qua!e 
non \'Orrà .Imeno negarsl la cap3cit!l d. ' etennlnare i red,jit. <Iella ua pro~ • 
!Ione, affermi che il c3pitalo ooncano e> Ige in media u" profitto d I 20 • .. 
mal~rn lo ogni app3rente tenUlth del 88<!giO d Il' mleresse (Bc. 'no,', Guer're au 
C'ritl.t, ~;;I. l.a Banca dì Fmncia dIStribUISCO ai slIoi azioni h. IO tempI di rnsl, 
di"id~tldl che voriano da 15 n z::; 0/ .. mentre n ÙJnd"" ID alcun" BanoLe per 
azIoni. i ascendono fino a 73 o. (COQ, Le! r;irculations en ba.nque, Par •• 
1SG5,I;).I!); BAGElIOT,I. c .• 233; \\'OLOWSltl, QI.l~tionde$b nque. ,1).1010' 
ghiltclT8, in anni, gli nZloni ti della Banca rice\")no dmJendi pcr 111.2.0.2.>-1 t 
(l.\wsos. il ); e CIÒ preoccopa il gt<\'erno inglese cn<I, che es.ro Impone al diretttn 
delb Banca dI dUI'ibuire fra i propricl:lrI tutlo il reddito eccedeote un diudendo 
del iO 0/", in luogo di n~"gion~lnal capitale della Banca (Rlc.moo. lroru, 429). 
In Fran=, la It>gge dcI 1 -j ()bblisn le Banche ad aggiungere alla n l'a. 
pr"tiui eccedenti il O (li mentre da altri vorrcbbe<;i che li estraprotith, pert'e
piti dalle lhnchc nel penodo di crisI, f.. ro oieferiti nllo slDto r~IAX WmTH, 
l. C., W,; Ihu: ('yedit, Il, 44 ). 
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tom~tico, O ri ult:111te tlalla dq<:I' iOlle IIl.1 ag -io ti l'I pl'ofltto. 
ÙII'I le ti p "'%11 Ili f,ltt nel I :3~t illllnnzi a,l IIIIIL Commi iOllo 
p'lrlam nlnl'! in ·le~e, <ono unallimi ileI COli t ,t l'O la l'no l'me d,'
pr "Ione nel Iggio dell'intnr' < • cc Noi, n '/"l'rlIIO i tt"limollj. 
11011 Il -"I \111 ) o"gllllai impiegar il IInsll'" /1:\11:\1'11 upul'tluo Il''111-

meno a l 1111 illtl'ro"o IIC'I :! ~/u' S!.l gli KIlO luiliolll cho furono 
di -trutti dalle gllerro napolenlllch .. si l'ia\'o ',·ro. 110 tlL'rivcl'ubbe 
unII ai i II m Il,la ) \1), :\011 1I111'im'!IIti i o-,primQ il Lain t:!l . 
.: La cOndlZI(l1I IIII.embil dol capil.d ... cho cel' "I I III piego o 1101 

Iro\-a. C -j uno crittc> celebro 1'1Iholi~lto ilei l S50. 11011 è 010 

fl' qu nl in In bilt rm. III!! Ò IIl1n doli 110 tl'O L Il lIoto mb de 
·ocinll. I pl'otiltl dell'indll~(l'i:I no OVllllqU depro i III d. Uo 
di un liolnO afld hOf/c t -(af/(/ard. Il manif tloro i· C ,trolto ad 
UII modo di pro Iuzlon Infl,rlor. O a cc 'orI ticClr » le suo 111 'rci. III 

qUI l'lnlpaZI nza ol i pltnll,tl a tl'ovaro nl 101') c Ipiblu 1111 

impl lucro,. (3) e lo p culazlOni r. rl'o\'i no dI "('nn,..t • in 
cm t ntl clpltall 'i per lono (I). l'lÌ! tml! c I I plelora di capi
tai fJle\'n Il pr('z7. Il i tit li ,II lIulubbia ollilitil. cu iech,') coloro 
ch \'o",lIono titoli, od aziolll r,CC:UIl ntl-' riown 1·I\trlci. 0110 co-
tI' ttl nd attenrlere t~mpl m gliol'l '01. c 1.'lUcr lIIenW pro!!re -
_\'o d I prlzzo del titoli, conc1llud' (;lffon. duno trn pll'll/lìola

mento I tend nza del caplt le a CI' c r' nz \ trO\"lIrt1 impi A'O 

ad "U t e coo~ rma clIte"oncameoto I l'g della t IId flZO (I i 
pM!ÌUI \'er' il mllllmo, I qunlo non potr b' e l' l'ali ntal'\ 
ch da un enol'me coII,u;no improduttl\,o del capitale e<ube
mote li), (Ju ,lo capll:\le ~i con um:! infatti nello Cri i, J quali, 

a m.I. \I- l'l or "11. L,.;nd .. 1 In. I. 21~, 
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ignote o rare nel periodo sistematico, si 8uccedoM nel periodo 
automatico con sempre pii! rapido ritmo. Ora il capitale impro
duttivo, che ai forma come ri ultato di que ta depressione del 
profitto, e che, dopo averla esacerbata, scoppia di astro amen te 
nelle crisi, non sol., i, privo d'ogni funzione vantaggio a al ca
pitale produttivo, la cui base di operazione, la riduzione del sa
lllrio al minimo, Il ornai assicurata, ma reca alla economia pro
duttrice tali ,Ianni, ,la rendere legittima la guerra, che contro 
(IUel capitale si inizia. Anzitutto la guerra si appunta contro il 
capitale intermediario, e si accentua sempre me~lio CIlI cemar 
de'profitti. Nella Germania ~i inizia negli ultimi anni una rea
zione contro gli intermediarj, la q1Jale determina una dimi
nuzione pro)(res:!iva (lei loro profitti; onde già i incomincia ad 
avvertire una diminuzinne dei par iti, cosi funesti all'a~ricoltura 
di quel paese (I) - gran parte dei quali debbono rivol~eNi ad 
industrie complementari per ottenere un reddito ulficìente (2). Gli 
ste, i ratti i nQtano nell'Inghilterra. « Il movimento generllie della 
età nostra, scriveva non h guari una rivista autorevole, tende a 
sopprimere gl'intermediarj. Pochi anni fa gli Americani ricevevano 
p,·1 loro grano solo I r, del prezzo, che l'Inghiltert'a pagava pel 
grano convertito in pane; e ciò per effetto degli intermediarj. 
~h o~gi ciò non è pii!, poichè il movimento cODperativo si e te e 
per modo, da rirlurrtl Il rivenditore a un tenue profitto. Cosi, p, e " 
il con5umatore di Londra do\'ea comperare il pane dal rh'endi
tore, che lo comperava dal fornaio, che compero\'a la farina dal 
mugnnio, il quale dO\'ea pagare il 1 l'asporto del grano al 'uo mo, 
lino da Li \'erpool , ove quellI) 1l\'E'a già procacciati più di quattro 
l'l'ofitti ad altrettanti illtermerliarj. E prim1 del suo arrivo colà, 
il gl'alle avea pagato un profitto al compratore sul luoO'o di pro
luzione, a due commi sionarj, a,1 un agente di m)" zzeno in 
Chicago e ilei Mìlwaukee e poi allo 'tesso numero di interme-

Per la GermaDl', ' ·F.V.IIA,· ·';P.\LLART. ndla Deutsrhe R mci chau, di emLre 
l ,374. ~ulln decr nUl del IO dello ,conto in Euro!"" RILC .. ••· \L&Rl<O, 
nell·An.nu "'0 delle Sc.en:e Sociali, 1 

(1) B,ruerlic"e Zu. mie in D.:ul chi, l, 211, 193.216. 
(2) l.'ntersuchungl'1', ec~, 66, 137, Anche ,', d. D 'R BT (D,'r Einflus.' d~> 

7.,olSChr .. handel alll die Pl'eise, Leip:t., 1 ~), !Inerte un~ dimlDUU ·ne del 
tributo, che gli intermediari impon~no n. con UDUltOrì sotto (Ortn:l di cle\Miono 
del prezzo dei prodntti (pp. 211:3, 21'>4,. 



(lra tl1tt., d/J In mn 111 a 
su qunlln 
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dendo co I ooce ario un intorvent.o rlel governo, che con onta ad 
ogni pcriolill di panico la spen Ione dell'Atto, O" in costrmgendo 
la ri 'erva a moanerfl, fino a chI} l'Atto non la stato so.paso, 
inopel'o 'a, allora appunto cho sarr'bbo opportuno !lr larla, 
~In e nolla Ipgge ingleso del I 11 si mostra la utilità socinll' 
dolla riierva baucari:! o la IIDPO ibilità del h sua costituzIOne 
spontanea in un certo periodo d .. lI'ec"lIolnia (I), i frnOioeni han
cari, che i svolgono uell' lnghilto'!rra in un S\lCC,~ ivo periodo, 
dimostrano come que t:1 IIDI'0' ibllltà di Ilna nserva spontanea 
m,la gl'a')'l gra,lo parenll/), IlIfltti è noto ch'l dopo la crisi del 
I 6G la Banca t1'Ir,ghillerra e lu Laoc'Je mlDori mutano o tan
zialmfJnte politìc:l e che alle f,(ra'ne Oli in ufficientl ri erve del 
l'recedente periodo vanno .stituendo ri erl'o copicue (~J, di che 
il luminoso com-Il IItn Il fatto che, ,101'0 il l '60, non si ha p~il 
alcuna SII peu,iouc dell'Atto cii l'l'cl. Ora i comprl'nd come 
que ta f"rlll:iZlilne d,>lIa risPf\':l pontanea tenda a far c'are ;1 
1JI0nopolio hanCarl0, ormai fatlll inlltl") a g:\rantire la esist nza 
di ulla l'ls':!rva ed allzi, come (. rldle scorgere, dn'enuto nn osta, 
colo a quel d.ultato; pnichò l'interesse, che hallno le hallch~ 
!iber' a sconfiggl>re la hanca tiranna, lo fuue tI) IDcentivo, che 
le mduce a s1cnficare la propria ri. an'a pur di raggiun,;ere 
qut.il'intento, Inf Hl non appena la [ilnca fl'Inghilterra, per dl
fen,l re la propria riserva nel periodo di _ peculazlone a cen-lente, 
ele.a il sa~~io dell'Intere e, le altre han che, in luogo d. l'guirla 
iII que;;ta politica. pr, tar.~ a,l un ,ll!!gi!l d'Interesse in.arinto, al 
solo .CllpO ,Ii privare la ballcJ fa.orita de' suoi client.I e neutraliz
zare i vanw!!gi, che il prinlt-gio le nccorda; on,le la rl,f'fI'B delle 
hanche .ien .ciup-lla innanzi al lOomento della nvnl Ione, in CUI 

e,'5a ~arebbe l'r zio~a, mentre la Lanca priv.lpgiata tro\'a gran,
mente colpita e re:l 'ernpre più (Ii ~dntta a difendere la propria 
corta metallica (:IJ, Que-ta guerra della hanche libere contro la 
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bnn~,\ uprOIll!\ (, oggi anc,'r mito "d incl'rta; ma. miuacciantlo 
sornpre più la per, btt)llza ,Iell/\ ri en /\ h:\IIcal'ia o Clltl \'l'l't fido il 
mon p Ho h IIlcaritl ,la con,lir.illno ,ifll' qlla '1011 tllllh risorva in 

tncolo che In irnp di,c,'. t"n,1 Il provoc;\I'o III cO. titllzintlo han
caria liber,l. nel! qual" le bancho non hann" l'iii incontilll il 

l'rl ttll' • n :cop" tll guerra. qu,.1 cHl'italu chu (I 'Ki si irnpit "lae
coblle iIllIH'O(!utth'l\llllmlll l' clan 11(·1 ginrlill dl.lla trÌ'Ì dil'ÌllllO !'l'O
zio-o tI' montn Il ri,taural'O il capitale COllsnlllato, - (~U!\III!1I 

ogni prl\'.1 iII b ncarÌo ~'\rA 'IlIlIp~I'SO (Ial! 1,"'i,lflZioll • tllTiI 
termin quel tr eolIo Ile! capitalll iml'l'O,lllltil"\ cho si inlzin fa-
1a!m('~,te tI!'1 t nl". in cui l'o onomia capitali In i a "hlo incI'ol
I bilo 1111 povertà d l l:wor,llor , 

b) La deprc sione im/u Irta/e, 

Duronto Utl lun o p rl do, cho i prot ndo tino figli ultimi 
·rnpl, il caplt lo lIuprodllttll'o " 1111 r nom 110 parzi:ti tl('l11\ eco

nomi. III formn morLo a, a unta dalle nu IVÙ rlcculIlulnzioll,. 
le quali 11011 ('11(>ugono un profitto .llilicient(' Ill,1I produzioni" 
In glun o I.n momento. in cui il capitai/) Improduttjl"u "ntra 

in una fa- nUOl'a e piÙ inter· aut. : In '1\11110 ,I iniZia '1u ndo 
la ren-I,t di m nopoh l ha ri,1 lltn l'('r Il prirna lolttl (l0rm;\lI(o/I

temente "11 r 1m ·nt ott,) Il JJllnimo Il I,rofltto nel capltl\lo 
rr ldultn'o. e quanJo p rciò alla (\, truzi no (llrzialo o Incuta rl I 
C3pit Il, o ali ('rU, uee Il I di trazioue 'en"ra'o e cronica n,,1 
C3plt le. o J \ dir ' ne. f; qua to Il f"nomell , il quale camp('ggin 
g1'''!ut'' 11 Iretà Il tr e qll:l i ne l'Ì um il c Irattere, 

GI negli t ti l"Dlti, on\ pure il lDonopolio della t rra non è 
ancora c mploto, Il rendita di mOllo polio prorompe I) p rallela· 
ment al uo ere c re ~I al"vorte una co tanlo dimllluzlOno nel 
a 'IO del profitto, fineh/> IIlcun wrlu 't!'ie u COIlt!otto con pro

tltl tenui imo o nullo (I), .\la b~1I piil rl\l'i 011 le proporzioni, 
che qu to ~ nomeno a lime III Europa, «:. gli op l'ai rlo>lIo llll
Dlere di iClha. erivo un publlcio!'1 dI tllltO. on rid'IW non 010 
alla I "O di bronzo d I al rio, m al Il I no dell'in din, CIÒ 
dovuto al.a rcndlW, alla p l't del leone che 1 f:I Il proprietario 
de.ll miniera. l clanJo una plrte troppo piccola al gabellato 

lornr orI. bour on 1 ' ISf,.nllJ~Jl o s. 
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(capitalista) ed all'operaio. (1), !'lei Belgio, dal 1.'';3 al l 3. 
mentre Il prodotto fieli miniere di carbon fo ilo cre ce co tan, 
terncnteo, i profitti ci pr cntano una VeCIOl"ote degl'e ione, ap
punto perchè la miglior l,arte del prodotto è cOllfl cat,a dal pr ,
prietnrio della miniel'a, AI tempo ste so le altro o 8\'ariall Ime 
formo Ilella rell,llla ,Ii mOll polio recidono gli altri profitti; l'in
t,!ro oui deposIti sccll'le a,1 % o o o,] i titoli cOlnloerciali di prima 
cla c si contano a '1\ °/0 ; on,le i capitali-ti non bnnno piil nlcun 
incentivo a pr !are i loro capitali c li l'lchialllano, senza por 
mente alla intf~rruziolle delle Ilnpr· e produttive, cltc tal richiamo 
ca~ion:J. (?), • 'ell'llIghiltprra i COll,idem quale cau Il peciale ilei 
I\('crescente proRtto nelll pro,lullonr' del ferro c (lei carbon f -
silo l'elevata e I a cendontr' ren,ilt'l delle mintere, cho 11e Rno 
a 3 scell. erl nnch~ I) celI. I) ~ [lence per ogni tonnellata di ferro (3), 
11 sistema fùn,liario ,Iell'l Gr, n nretta~na, afferma una relazione 
ufficiale, che h~ cotrettn il popolo 11'1 nùbandon~r(l In terra e lo 
ha rhvorl.i:tto dalla proprlet!l fondiaria, ha una poderosa influenza 
n dr:'primt>re il comm 'rcio e l'in,11I trta In quelll nazil')ne (4). Eli 
Arturo (J' Connol', che m!lIa stia qualità di irland e comprende 
perfettamente h causa fonrlinria ,I l'i fenomeni in<lu trillt, vede 
b caus'! della rlepr "iono in C'O, che «nel si ,tema fondtnrio e i-
tenlO i propriet~ri del terreno po, :l!l0 e ig-ere Dna i forte pro

porzione dei pr,)dotti dell'indu !ria del Regno l'nitn, che la re idua 
il in-ufficiente ad a: icurarè una rimunerazione le"uata alle 

'l \ ed •• 1 Lell' imo artico!) del C !.AlA "1, Lol{'re " :. Ifll • In cillet. 
n" . !tal. dd, 1!lhsmo,1 'i, 2r. ~ c ;s, 

(2) Rep. A m~r, OR mdII tI', depr" 4,).Iì, 

(il Jo:R!}1 lIep, OR mdll,lf', dcpl'., E",!, 12 ,11\11, l'!i 'l, e ' , 

della roodila delle =.or ~I)I c cere de'la popd l.io~c ,'cd. In/l, 'r <Il re-
I, 1~1. 



rnnmo anzitutto CL m proccrla quoll 
rI('clurl, Pl r ,\u31ch tO'llpO Il C\pll li In ngri

<.'.0') cere r :\gire contr h dllflllluziono dp.l UI) protltlo con 
ID todi I quali ccre'(!; no re.'\\mo· to Il prodollo, o non a"i"con 
n m rlo, como <:<llIa introdullonl di m'lcclullc, coli \ protra-
l, n d I In\'oro, coll' Impl go d Ilo donno Cl dci fn!1ciulll; ID 

qu ti m t I mc ntran beul lo un Iiullte in rmont:J.bilc, L'i'l1-
pie~ di ID cchlDo In agnc Ilor ba ri tr ttl conflnt; il prolun-

,nt-',Il 

H), 
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g:llnento ,lei h giJruata di lavoro trova Iln o lacolo nella ll'!:!ge; 
l'impio''O df:l1e dOlllle trova rneeppameuto nella leg'ge t sa, che, 
limltallolo il lavoro dei fanciulli, accr' ce le ocrupaZIOIll domo-
tlche delle ,Iouue o le tratticn") dalJ'irnpie~ar i nello impr se -

o nella alll'allCmc cha Asercit Ino le m:llllfntture ulle dOlllle lan:.-
1",triCi. Ora non apl'fJn\ qu~i metolli ili rAazione contro la deprcs· 
si'!lIe IleI protilto, eho acere eOIl<\ il pl'n,lotto, 11:\0110 ra"giunto Il h
mito ,Ii satul'aziune, il capitali la agricolo prosegue quella reazirlOe 
per Jas et nefas, g'iov:\nile:i ÙI tutti i proc 'Ii, che valJann ad acere-
cero Il IIl:lrgilJe fra il costo ed il prodOlto con uua dllI.inuz ":me 

del primo, per quanto e i si compiano 1\ spose della produzi me e 
corrodendo lo . tessI; forze vogetalrici. È allora che Il capitaI! ta 
agricolo incomiucia 'Ial . o t.tuire i campi coi pa coli pér ccrnare 
il lIumero ile!:li operai impIegati; pOI so tltUl co ulla cc Dc~ia 
p:\ 10ralE>, che Ige una cC'rta qunntltà ili lavoro, con una che 
I1slge unn quant.tà di lavoro minore, e con clb dlmi'luisco :a quan
tità di heli:une prodotto; poi so litl11 ce una prodUZIOne di Co-
l'iII?~io, che e ·ige ulla certa 'luall tità di 18'1"oro, con uun che richiede 
una quantità di lavoro minclre e con cicl pef!glOra In q Jnlità ,Id 
l tillme prodotto; l'o i dimillui ce l'imple!!o del concime e co:i 
'rede In ure'l"e e-aurir . .i la terra; infine III c'lmro e,l al pnscolo so-
tltllt-ce la rOftl.t'l c,] Il bo co e co,i riduce al nulli le pe di 

produzione, ottenendo un reddito dalla ce >ione della terra, ritor
nata .. elv:\!!gra, ai .hletlanti di caccia, o dalla vC'ndita della elvn~

g'ina, Per tal modo Il fil ialo glUng:e a reJ;!"ire contro l'annulla
mento del Sila profitto; ma Don è ti suo che un triste e pa. ggi ro 
trionfo. Imperocchè e 'lO non fa che convertire il suo caf:tale di 
protlutti'l"o in improdutLivo ,d ottenere un profitto appare'lte consu
mando una parte II! 'lue lo medp.simu c'lpit:tle; agI si converte da 
coltivatorp in >II uCCI'ore della terra >; egli ,Ieterminn infine una 
t!e~radnlone pro::re-,iva e "pavento :l delh produzione. 

E,I invero da (lg:ni parto riceve dimo,trazione e conferma In decre-
5cenza della produzione rurale. Se o rorviamo, ad ,,l'c,;rlcoltura 
in!!le e, della 'lunlp, 01' on 4U anOl, Lnvergne dip,n.e con tanta 
eloquenza gli .plenllori, trllviamo che, a partire dal L6" al 
peri(),lo di tlorulezza e progr . o ~uccede un periodo di r~::!resso 

spa\·ento·o, dì 1]t!crC!l1~nto e di pez:;ioramellto pf)!!r~s:;ivo del 
pr dolto, Per un'I p3rtc si iuizi:\ e ,\'anno in anno 'nccresc la 
conyer,ione ,l. c~\lnpi 1Il pascoli; la 'luale a~,umc bento<to co,ì 
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l'aggn:lI'doroli dim l! i,'ui, che m,I \S'~ l' t, n ione ,Ioi pn cllii nl'! 
n (nito /1'1.'0111113 a II. ~:.?I.llllll acri, 08 ia l'cr cio di :1.lis;l.OllO 

IICl'i l'e,t !l'iol! 101',' nt'l 1"\\7. t Ira l 'II'" la ,'Oll\'el' illno di 
c,1lupi in p~.coli IlotE\rminn in un prilllO ti riutln '1.111 Sfii tll I Si I 
- un aUlIlento clell;\ procluzinlltl d"1 Il'.tiallw, nel ppri,),lo IIC

e <Inl ~i n\'\ ll'to nn lIlovimento invlJr 0. o parallela Illl"'~pan lono 
dei p ,cc,li l'r code 11\ dimillllllllllO del h ti 1111" l'l'n,lotto. - IJuindi 
mt'l,tl'e nt'l li ( i hanno III capi di hCiti:\Iue l'cr !tlll acri coltivati, 
nel I !:' e ,i cenrlonll Il ;;'1. La d,minuziono n Ila lJu'lIltitiL cI.'1 ho
,tlsm l'rorl tto r nde nec <;:II'ÌO un aumento ti Ila ~11:1 illll' !'(lIziono 
e qUi.! t., ch'era \'onuta '~'lIIand,) ,Ial I cm al I " ( coll'incrtJIIlento 
cl \la pr duzlOU IIlliOllale, rlpi~lh IIUI\'O e l'iii "alido slancio p Ir
tire dali ì 1; cO'lcchè se negli lini l'I' ce Ipllti Il qu, t'ultimo 'I im
r rt~\'ano annualm litI'. in III dm. :!03. - 'l,i di Il ,tillllll1, nel
l'lIlten \I dal l i:l rll li!) 1:1 import zi 110 cro co a :llltl lIIih 
capI p r anno •• '~ Il re"r ,0 clo'll:\ prll.!uzioll8 I Iinnta ad un'I 
diminUZIOne n('lIn qunntità tltll ),e,tiallle rrl.llotto, l'Cllchò 110 pe~· 
frLOr al tempo t ,', l h quali!!I, CII> clte, sl'con,1 afT"I'Il1:l una 
emtn 'nto lIut ntà III fatto ,11 oconornia rUiale, Il ~hll\\'-L(·fì1\"re. 

I att la n llrt cl ;re' ione l'onlmll del p o del be,tlllmo (I), -
Inoltre, a p ro ,11rt conI' 'r ione di terr amtll'l) a r coli, si 
dLpi "Il I 'n er ione di terr(l coltivl\t(\ iII p:\rchi Il ho chi im
produttÌl'i, nuo\'O e più r tente fattoro (li r gres d li produ
II ne, - ~11 non il tutto, 'n nuol"o elem nto (IL riduzione e di 
pe~!:'1 r mlnto della rroduzione a rarÌ't Ò la dimllluzione pro.(!res
,Iva, non 010 nel\'impie"o e nella irnportui 1\ , ID/\ nelh l'l'O
duz'one del concime, l quale m mpre più, malgrado la con
l"el"5iooo crescente di campi \Il pa coli; p Ichè 1\ paro con que la 
non proc de la prx1uzlone dei fllra gi, I qUrlh S(lltantn COIhentono 
di accroscro la produzIone delle fIIaterio fertilizz nti l'cr Clt, non 
mOr8\'igla q l'impie~o rlel concimo noll"lt:nc Itu!' mpitl mente 
decr e e, mentre Ihl I w ali iU "Impl !:' l'allO annurllmcnte 
5 , lonn llat di I1U no per 1000 acri di terr gr ni~'rt', d:d l'iO 
111 I i5 imple"ano, ulh ~t a t n ione, o) l~ tonnellate, 
d l l i5 allO 30, nel l 1 L. L COli o nza nllturale di 
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qU'l t:\ <lecr' cente concimuione del 8uolo ò il uo progr' ivo 
e .1l1rimenttJ, slIl qu 11e ono unanimi le tP. timonianzlJ de/:Iì agro
nomi e .lel1'li economhti. c Crc.lete n,i, chiede al IIttaiolo LitUe 
il pr~~idente rle!la rOlllmi iOlle d'inchilJSta ullo condizioni del· 
l'agricoltura nel l 'O, che la terra ben colt.vata \ti sempro 
mello produttiva?" " lo nOli penso 'lUI' to, rLponde l'uomo pra
ticel, ma so che Illlllt'l ioformazioni mi alte tauo ch'l la tel'ra è 
d'allllo in anno meno prorlutliva. II Prof. Duckman, uomo 8S!lai 
VPIllato lIell'agricoltura, mi esprimeva l'avvIo, che III I,roduttl
viti! rlella terra .liminuLce gradatamente 1>. A sua volta il Caird, 
scrittore non certo o,;petto di l'e imlsmo, avvertiva: « Para
gonando il 12 col l 'iO, I nota una diminuzione del a o o 
nella quantn!L del be'tiallle, clell'll o o lIfol numero degli acri 
coltivati a gr.1no, ciel 7 o o Il,,1 numero de:::1i acri coltivati ad 
erba!!gi. lo 1I0n so, ma questi l'alti mi sembrano canrprlDl\re la 
opinione di coloro, i quali 1ro\'nno che b fertilità della terra 
clecre~ce " (I), paich;' buona parte delle terre divieno disadatta 
alla coltivazione. 

Parallelamente a que to decremento nell. concimazhne, i ha 
una diminuzione prO!\reSSlVa nella intensità d Ila coltura, o nella 
quantItà di lavoro, che nella terra è impie!\ata e, CalDe ri ultatl) 
inevitabile di tale fenomeno, una decrescenza della Fodullone 
rurale. GIà il roseo\'eg"ente Gitren a\'eva an-ertlto, che dalI ii 
al lu O non erasi avuto alcun aumento della produzione ngraria a 
para:;one di quella cleg-li allni precedenti; ma nella realtà non trat
tn\'asi soltanto di una ~U\zlOnarietà della prodUZIOne, ben~i del suo 
rapido decremento. Infatti, 'ecanùo le teslunonmr.ze pitl degne di 
fede, il pro.lotto medio annuale per acre IO In::hiIterra arebbe 
sbto di 2·1 buhcls di frum 'nto dal 1~53 al 1 111 e di soli 19 bu-
s/te/s dal 1..;73 al l _ iO. 11 Little afferma ,a alla Commi~ ione 
d'inchle-ta che sulla sua terra e,'o racco!!1ieva 3i II: bushcls 
per anno dal Lai al 18i3, 00 'Ii dal 1 i3 al 1-"0; il Lawe~, 
in seguito a I anni di e perlenza a::ricala, attestava che nei 
primi G anni e~ o a,eva raccolto 0i ~'. bu,hel per anno, nel 50-

(I) KABLÙfi. PP, l. c.,8?·3 Cfr. HARDI, The d«ay or ngluh flqr=llllre, 
nella Sal,o,wl re~iel<', no,-embre l i, 303 e 'ull esaurlmer.to delle I m; 

noI \' encto. \!ORPl RGO, l. Co, li, 3ì'l , 390, 16 . "ulla degr IOne del p dr Uo 
agrario In .Cll.l DA HA I, l. c. ' \. Cf. JACL'iI, l ~. 5'J. 
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c lnlli 3~, , ne:-li Ultillll :?6; il ~hllw,l.efl!vrt1 :I icuram cho la 
prorluzioue 1111 Il U \ Ili frlllll(>l\lo per aero ra stala 

Ihl 
dal 
llal 
tini 

I ~-". al l lJ~ !! .1 ],IIshol 
I 'lÌ:1 al l lÌ~ :3U.H )O 

l .... hll Id lSì I ., .... '} 
... 1._ ,. 

1 '7:1 al l O '2"2.0 »; 

noli a contI a ,II lhllt~, m,I porioll" lInI I '-,tl al p'no, .i ,,]'11(1 UII 
pl'od.,ltll 111111\10 (11 ~13 1I1I-hl'l 1"1' I\l'l'O n.'i prillli III allni, Poli 
uno di 30.1 Dogli ultimi t.!ÌnqUl. - La dilllillllZlllIlO n1'\la (ll1l1lu
zione III1DU Ild fruloonlll nel n'III) Unilo, fill:lllJlenle 1'Ì:ls unh 
nello t'lfr ~ guenti, ch, ù; 11110 In III ,Ha gùlleralo; 

dal l ìO :l!) hu !wl l'or acre 
~:l .. 

Il :? I. Il 

r. ccoltl pr , IItano UII l'rllporZIOIH\ mpl' 1Il1ll0n alla tOJl· 
Ione .II terra eo:tII':ltn 0,1 ulla dilllillllzi 1110 s mpr 1JI:\!!g'JOre in 

r lazion n qu Ila Ilo~!i auni l'rt c"ùelltl; Il,1 l' Il!.'1 1875 1'111-
11Ilterl':\ h, IIn~ (IImllluziollo di rac<:o!to dol :!:! 

nel l I - rer l'roc del'o Il CIfre ma"glOri no!!h allnl suc
c • iV! - e nella quantità cr cente di t rr , di CUI I fìttalc.:i 11011 
po :mo pr glllre 1 c Itora o che dehbono r' tÌLuire al proprie· 
tnl'l. 01 qo Il ndo rll dolor dei relnturI britanllicl, i cluali (lV
vertono ch c l'a ricoltura perdo tutto lo Ile fOI·ze,. conchiu· 
d no che c il pro"r • I vo declinare d'Ila produzlOn 'Ig-ricola, 
con Id ra In npporto alle ue intluenz nV'l'onire sulle con ,Ii
zioni clah morali del popolo. c'uito, co un co i grav l'cri
colo, che richi de Immf!dluta rllle_ lODO d l pa e dIII pari.· 
mento l> I. 

Il F ... &p (In Depr v cn .. n. ,',il. ,j-) 



L'economi ta pratIco, a cui ogni spi~::razion(> è sufficiente, 
l'annnc!a que,li gr:1vi '.illli fatti, iII alla succe "ione accidentale di 
parecchi raccoltI inf,)hci (8piei!~ziollO evÌl!entemente inso leniLi!e 
l'l'r la per;i tl'llza ilei .!ecremen tn noi prodotto agrario), in alli 
concorrenza amerlC:!I!:I. ~Ja la importazione del gral11 nell' ll1ghll
terra a sunSe uno slancio podero" fin dal giorno della aboli
zione dell!' Leg~i sui Gl'reali, senz:1 che perI> tale importazione 
crescente determina se alcuna lOutazionp, o degradazione ,! .. Il:J. 
agricoltura brit:1nnic~. D'altro lato Il cnlJveroione dei campi in 
pascoli ha cosi poco Il 'l'edere colla importazione dei I!:rani a b:lSSo 
preno, che lIell'anllo l 'Gi, il quale inaugura la depressione at:ri
cnla attuale, il valore (lei grano acende all'alta cifra di seell. 111,,) 
per qU'lrter, mentrp es o non era che di ,W.ll Ilei l IìG, d. 1.10 
nel I 05, dil0.~ I.el 1,'Qi. Di I,iù i o ser'l'i che ncl 1,'GO er i 
avuto un forte deprezz:l.ml'nto di prodotti a!!ricoli, senza che que to 
rletermina, 'e alcuna conver,;ione dì campi in l'a coll, e che all'op· 
posto l'increml'nto nel prezzi agrari, aVVl'ratosi .Ial 1 70 alI 7 t, 
non è punto riu cito ad arre tal' > q\wlla com'C!' ioue. Infine è pur 
notevole che IlAI periodo dal 17·1 al 1~80, nel quale i l'a coli si 
e:tendono mag!!iormente a detrimento dei campi, li prezzo (Iella 
carne decrù:ce; onde rie;ce aswlutameIlte impo~sibile attribuire 
allo stato dei prezzi la degrn,l:tzione agral'ia, che si piega ai 
nostri sguardi. Ben lungi che 'ia la eportazlone amerIcana la 
causa della de;rada1.ione rurale nel RegnI) 'Gnito, è quI' La de
gradazione I:t causa della importazione dei grani, nece sarm a ripa
rare alla cre'cente impro,luttività della agricoltura britllnniCII(I); 
il che, naturalmente, non contesta che la 'portazione ameri
cana influisca ari esacerbare quella depre 'gione a~rlcola ID "lese, 
di cui è il risultato. - ~h la cagion prima di tale dapr "iono 
è la reazione patologica del capitale contro quella depre~~ione rlel 
pmOtto, che è il fatale pro,lotto della rendita di monopoho, 

Tuttavia l'influenza della rendita di monopolio a produrre la 

Il) « L'sgrlcoltura americana fu straordinariamente sII olata dalla cre!Cenle 
richiesta, c31!l0nata ~811a continua dIminuzione della prodUZlone agra!" lO In
ghilterra e ncll'occldento d'Europa », C .. IRD, Landed in/ere_', Lond, 1 ,1;;9; 
Fin. llry. Dryr. Vi. G.à Tè 'nen, fin " I 1B26, presagiva !le l' .rimc lte del 
60010 lOglcsc, prodrtto dello c!turo pogliatricc, ancbl' l'osta b Gmn Ilr~t. 
taj!1l8 .n una dipendenza prima lDnu~.ta d.lb produz.one stramera e ne a'Te 00 
1I('r<lIl.te le posso (Il, 2, 2;1I). 
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ti. pr\!--iono ngr,~rin non appare plll'flltt ll1l'utl1 plccata, poichè a 
li nera!' quel fenomeno cllnll'ihui c, anch, la "le,'azioIiP dl'i sa
lari IIgnc Ili, eh" tOglìll al Rttaioln l'inconti,,,, a compiere i fii· 
l'i l'dII llul'\l\'oli di c:lpit:\le e lo in.lucll ali un'I coltura ,'pn~satric(l: 
e oenchè qm·.ta cau~a llOIl h:\~ti l'l'l' SI\ sl ... sa a sril'gal'l' un eMi 

~rnnflioso l'egr''i';o, l'UI' non il duhhio cho l" :I 1"'lIlla m nn evi· 
tlent l'inl1us<11 dell:1 C;\U~:\ pl'l·(lominalllu (Il. ~la que 111 nqui,'o('iUI 
,lei fil n Ollll'n n pil'l lIon s' inCCllltm IIt,lh Ileprl'~siOll(, ch" allliggl1 ng· 
~lili, C Il inten:iU non minore, bench," 'otto f,lI'IIl:\ diveNa, l'in
tlu~tri:\ l11aDit':lttrice_ Inf.1tt1 ilei rt'I'HI,I" <tl'."O, in cui l'ecollomia 
l'uml l'l'Il' nla ulla produzione dee!" scente od anemica, l'eco· 
nomia ID lu 'trial pre 'E.'nt.1 ulla pro,luzlOlle npp:\rontplIlenll' pcccs· 
sì, • p r~h' ri\'olt.'\ a pr dotti, .II cui la richie ta non esi~te, n 
venue gEI S dlli~rntt \, L eSUloel";IIlZn ,Ii UII:l tt'l'n fortullnta nnn 
_ un l'I' rvar' 1:\ !: 1-:\ Il Il, repubhlÌl':\ :ll1I,'ricann .lalla Imllll' 

fe~t, ZillUO .tI qUIl-ti .lisa tru,1 f no meni o II I 1 ,.~ la depl'I'.sìollo 
indu tnale i:\ la 'u:\ prima compara IIl'gli ~tali Uniti. Quivi si 
h. UM n rlllf\ produzione Ili macchin,), la quale, tilllola n,l una 
fahbric:lZlOno cce <i\':\ dello merci, alla cui l'l'IJlluZlnne In Jl1:\C' 
china contribui ce: e que,t:\ f.1bhncazinn cre con t ,lt merci, di 
cui la nchi 'ln Don cr 'ce, genl'I'<1 r 'cce< l di pro.Iuzlollo p h de· 
pr ,'i n .Iell'indu-lrìa. La rnaz~itor part' dI'ilo llU"VO costruzlolni 
ferr \"i n s 00 il I,rod tt, ,I III pl'culn7.lOne 0, 11011 ri,ptllJlI ndo 
ad alcun .genza del con<umo, tendono a I ulla III'C aria rllina; 
il rbUlnoo di qu Il , II-,otti Il IDolo la Ilo manti ,I I fl'I'I'O dell'ac
ciai , no celO:! Il prezzo; 10:\ 1/1 ol pr "ione i Il teule .1:\ Il e illdu 
lri d I ~ rro, lutti i campI del h prolluzlone e,I allo lu~lio 1 Ò _,) 

il ;:l o o d \le inrlu~lrie am l'Ican. i tr \-an o luntti,p (2 _ ~e ci 
"ol.!1 mo ncora all'Iu"bilterr • tro,-i.1mo cito .1111 1 'ì~! all,O, 
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accanto ad un l'l'gl"' so ,Iella produzione agrarIa, si ha un ecce 
,Iella produzionll ffi:tDifattrice "d una rlepre .. ione indu tnale; lo 
ate. 'o {pnomano SI ripptfl nel 1 R 1, quan,lo ad una depre sione 
agricola, che SI attribuI ce ad una vicenda di raccolti infelici, fa 
riscontro una rleprrs iorH! indu "triale rlovuta ad una pro,luzlOne 
fOCces iva. E questo notevole contra to prose~u(j flno ai di nostri. 
« Non v'ha dubbio, co. i ,i eSl'rirne la relazione inglese sulla de
pres,ione IDdu'lriale, chE' mentre la produzioue a 'l'aria veniva 
negli ultimi annicerllanno, un processo ,l'indole perfettamente 
oppo.ta avvera\'asi nelle altre branchfO della produzione. ~I()lte 

,Ii quelle merCI, la cui pro,)uzlone f. IDdipendente dalle stagioni 
e elalle qualità naturali del ulllo, si producevano ID quantità T'I' ,
gres"i\"a; e noi :lbbiall1o la prova che negli I!ltiml anui, e più 
p,'dalmente negli anni ,Iurante i qU~lli preval p la depre,,-ione 
indu~triale, la produzione delle merci in generale e la accumu
lazione del capitale proce')ettero in Inghilterra più rapidi dell'au" 
mento della popolazionll p - ciò che piÙ mODta - eccedettero 
la ricbiesta attuale dei prodotti ed il ~uo attendlhile accrescI
mento». (lue~ta produzione ecces>iva non è appunto che il ri
sultato di un impiego di capitale irrazionale, dedito alla produzione 
di merci Don ricbie'tl', è dunque « anzichlJ vera pl"O,luzione ec
ces iva, produzione inconsulta» (I). E nelle impre e di co, tru· 
lione dei va.celli che si manifesta più ~piccata qUbtl\ produzione 
"orbitante ed infatti le costruzioni ascendono a 

7!)6.2~1 tonnellate nel 
l.O13.~O ,. l . 
l.~-!O. '2·1 » 
1.::l·~!).o04 ,. 

~O.OL)O ,. 1, I (anno eh reazione). 

Di queste co~truzioni eccessive i veggono gli effetti nei vascelli 
lasciati inoI'ero,i per mancanza di cariCO, nella rapi,la degre' ione 
e nell'anuullamento dei dividendi delle ,ocietà co~trllttrici. nei 
noli e agerat:\mente miti, nel rUagoo eli tutti i porti di mare, 
nel difetto di impie~o, cbe colpi ce l'illlmen~ popolazione litorana 
del ltegno Unito (2). ~Ia la produzione patologica non 'i limita arl 

(I) I c ,:!H. 
(2) ED\\". GOADBY, The drpr~sion ." (rad •. Lon'l.. t 5,2.",1, /),I . 
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lcunl! "fllre .1(lll'iIHlu~lria: 1"~'1 (lilaga fr;\ le più diver e brnl1chr 
<l "II a l'rotluzit1!ll', ,In n,Io IU"/-:l\ a,l Ull l cct.' , 'l J:t1lll'mln ,Iellt> morci 
,II frollte Ila nchill,t:\ del COll ulllatori (I). « Il tratlo più no
t nllo .It.lh cil\llliziont> ntlu:\lo Il quelln, eho In dllIi.r 'nzia dn tUtll 
i p ri.l,li prcce,ll'lll1 di .Itll'rc'siolle. " il grnndo iUel"l'1ll011tn nolla 
produziolle .Ii tutte I.· spl'cie di nH'rel •• Ii cui l'off!'rta eccede co 
'Lnnt 'Il! nh' 111 richiesta, o la lunga .lul'ala .101 t mpo. pl,1 qual" 
<Iu ,l'' ecc!'" \ di pro,luziollO si protl'llIlo; .. .I è v ralllllllte ,lim-

Ile spiego\!' qUI) 'tn ecce,,~n di l'rncluziOllo .i,:lplllalic", prll,l'guito 
dUI Ilt' un lungo l'erin,Jo. senza l'i ullnre a,1 alcun yantaggio cll'lIl' 
eia "I pr, .luttncl ". '(l ì la rù1azinne ingll'~o ulln d"pre. ~ione 
indll'trinle (?): m, glt te ~i fell Olll Il n i si l'i. contralw nei paosi 
,I I ~ nunente .• ' I l ~ si Inizln in Fr.ll1cÌa la prima dupressionù 
industm\le. l'h qnel pae,n ncor.Ii, e.1 \ tuttora l'er.lura; no 
ono car Itt ri l'ecce ',i'l\ rnduzi(ltHl ili oggt!tti n'JIl oec '"an. 

l'ecc -,h'o numero ,Ii Iml're e impr.,duttivc. la tendonz:! goner.tle 
Il:1 'p cui ztOn(', l'ccc C."/! dei 1'\\'orl puhblici, le nUlllero'O im

pre,e in' minciat e non tìni(11 (a). ,'el Bel"in i dl'roducnno gli 
t ~'l fattI_ Già l'iii ... olte nel no. tro ,l'colo qu!'1 r:lfl~1l l'ra tato 

tr:\ ... a~l,ato d:l c!'Ìsi cl\[umercÌ:lli più o 100110 di Mtl'O e. sahbene 
di brel'o dur ta: ma I:t crisi l't. ~"iunt:l noi I '7:1 e deg nerntn 
dappoi in una d l're <ione p Ni ·tent pr "en l aff:lttn nuovi ca, 
r. tt ri, di cui è rreclpuo la ,PI'OP rzi ne fra il numero dello 
Impr e c ntinuamente r~enti e la ,iguitl delle l'J.sor sfrut
tabili, _-! l'ecce. permanente d 11. l'ro.\uzlOn ull:t richi Il 

d I con umatorl, lDjlce o r1'ult:!to.il una I r luziono trt zionall! (4). 
- AI mpo te o nell'(J!an h 'i incomincia .' t rnf!rl' che h 

l'r ione dell m:mifatlur prepari In r,ompl ta di tl"Uziono della 
indu trin II zioo le. 

Cn'lmmeo a, continua e progr lva l' rah i, I quale colpi ce 
la economia a!:r ri • ' ',otti liallio la pl'OduzioDC, e l'economia 
Ipdustnale, ,o,pin 'endola ad un:l prodQ~ione di m rei nOIl ri
cbi • ecco adunque l'ultima form ch ~ 11m , otto!!1i ionu ì 
d Il r ndlta di monopolio. il capitale improdutti\' , ,Iopo avere per 

Cl 
(I 

1 - .;1) 
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una lunga epoca riempiuto la storia dei ,uoi fa.ti e delle ue pe
riodiche esplosioni. - Ma quale influenza esercita que ta evoluzione 
del capit.:\le improduttivo ulle sorti della 8 cietà, o delle cla i, 
in cui e~ è ca.ellala? Ecco ciI>, su cui il seguito .lella no tra 
narrazione ci fornirà qualche luce. 

a) Accentramento della ricchezza. 

molteplici fenomeni che fin qui narrammo e che formano il 
comples:;o tes,uto della economia a salariati, tendono tutti, benchè 
per modo diverso, all' accrescimento della ricchezza capitalista. 
Mentre infatti la riduzione del salario riesce a sottrarre al lavo· 
ratore tutta la parte del ~uo prodotto, che eccede il nece ario, 
!'impiego delle donne e dei fanciulli, il prolungamento della gior
nata di lavoro, l'introduzione di macchine, accre;,cono al massimo 
la quantità di ricchezza che rimane alla cla~e non lavoratrice. 
Dopo cib non possono piil e' er cagione di meraviglia le dimensioni 
colo ali, che assunse nel nostro ~ecolo l'accumulazione capitali ta, 
ed i suoi accelerati incrementi, e niuno vorrà sorprender,j ~e il 
capitale inglese, valutato a ·1200 milioni di st. nel l 65, è già di 
5431 milioni dieci anni più tardi. e s'accresce c n una velncità u· 
reriore all'aumento della popolazione. Il reddito dell'accumnla
zione, che era di 115 milioni diterline al principio del ecolo, 
viene ,ia via progredendo e diviene, 

nE'l 1 15 13U 
» 113 :l5l 
" l 5:'3 :2tl:? 
:. L55 
,. l 115 

1'-75 

30 
396 
571 

cOSlcchè nel L75 il reddito è del 41 mag.:(Ìore che nel l 65 (1). 
"ltanto dal L74-5 al 175-6 Il reddito ta"ato (che è notoria· 

mente as,ai inferle're al reale) ere 'ce in Inghilterra da --ter-

(I) GIFFEN, Reunt accuMtll.atwl o(capital In Cn K,ngd,ne li Essay ,1,1.5. 
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liue 1!)'.~(\O.O\lO a 50:l.Giti.OllO (I); o 11011:\ Prus.ia, dal )Sli~ 

al 1 il), ~I yedell\ll più che rallcloppiare i pl'llvc>nti dell'implI. ta 
:ul re,ldi!o ~J. Que~to reddito, con tnnln veemenza cre~conte, 

non ·i distribui,c(\ porb in ragionI' <lguale fra In vndo frnzioni 
clelia cla'''1l l'rI1I'rit'taria; poicl\t\ In parto più cospicua di c. ~n il 
confiscatn dalla rendita. dall' inl('ress,' dol capitalo Improelultil'o 
e ,l. I COmpl'IIS0 del 1:\\'01'0 Ilnpl'odultivn, i quali cn' cono 111 l', -

giollo 1I1:1!.!glOre ed a pese ,h'l profitto. Lo ultimo n'lazioni in
torno nll' imposta sul rlldelilo in Inghiltl'rra non 1:\. ciano alcun 
dllbbiCl li 1:\le indirizzo della rOllistriJ.uziontl t1ell:\ ricchezza; 
l'0ich') COII[ront lido il l q;-l-G col l' t'-7. trovinmo che i vari 
r d·liti ·u\.lIrono II! .e'·ucnti moditlcnzioni: 

n dllo 
l!en It 

.\umenlo o dimlnuziono (III IdIlli) + l. Old, stl~ 
lnt(lI'e:;,e d'I capitale impro,!utti"o 
ComI' uso Ilei Invoro impro,lultl\'o 
Protìtto agricolo 
Profitto in,lu-triale 

t 
l.i.- . lì 

, l.~l)tl 

!iO i.UPi 
- :l.f>;"l:i. ì!ll 

Tuttn'l'ia l. ùitl1huzione quanttlativn rlel l'e,l.illo 11';1 l" l'ari' 
-ue forme Ilon ci i111lmina ancora -ulla proporzione. in cui st nno 
~Ii eselu-I coi fn'ori i del ra.lllto, I minori re Idlti rl coi re.ldi
tlerl ma~g'iorl; e rimane p l't alO il qu ito, .0 In proporzione 
Il,,11 per, a CI' CUI il rellJito i rIparte. t'nda ad E'le'l':} i O Il 
~cemnr '. \ tal qu ito 1\ lorh Il 11 c lome d:\ immedIata 1'1-

_[IO tn. ri~ lando 11 vibrato a contramento delle Cortune, che de ta 
nel pa ,i nuol'l pra ccupu.)ni legittime. Co-i in Vlttol'Ìa •• otto 
l'inllu nz. di ~pecnlazioni frenetiche, il Ilumer delle per 011 

indipendenti. che CI'. cii l ti 13 nel 151. cenole gii\ n I 157 n 
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1175(1). mentre nell'America l .. peculazloni arricchi~cOll() il ricc 
e rie"cono ari accontrar lo fortune (~). Certo, ancora ilei 1860 i Ilota 
negli tatl Uniti che la c1a~se modia sta in una proporzione IIssfli 
elevata colla popolazione lotale, e che la ricchezza pos edula dai 
maggiori capitalbti P relativamente hmitata(3). Se non che 111 ton
rlenze accentranti si manifestino poderose a partire dalI 70, ollile 
a' dì nostri uno scrittore co, cienzioso co:i si esprime: La ten
denza all'aumento d!"1 numero e della ricchezza delle clas"i medie, 
"arà vera per l'Europa, ma per l'America non lo è di certo; lo 
SViluppo della ricchezza americana i, ogni di piti ari tocratico (I), 
ed « il ricco vi diviene 'cmpre piti ricco, il povero empre più 
povero (5) ». ~la quanto poco l'oppo:'ta tendenza si manif ti in 
Europa, i dati seguenti var ranno a dimo.trarlo. 

Durante quel periodo dello sviluppo economico, nel quale è 
elevato il saggio del reddito, nella sua di~tribuzione campeggiano 
due caratteri opposti. Infatti se per una parte (e cib i aHert~ 
fin dal l ',!D) il numero dei ricchi cresce meno che proporzio
nalmente alla ricchezza, si nota del pari che quel numero cre ce 
più che proporzionalmente al numero dei poveri; il che dimo 'tra 
che le influenze della redlstrihuzione non giungono ancora Il 

provocare un accentramento arislocratico della ricchezza ~ociale. 
Il fatto che, durante que to periodo, il Dumero dei ricchi cre ce 
in proporzione maggiore di quello dei poveri, i maniCe ta "pICca
ti simo nella Germania; ove, confrontando l'aumento dei contri
buenti alla impo 'ta ul reddito (la quale colpLce oltanto i redditi 
eccedenti i 1000 tallerl, o sia la 'ola c!as:'6 ricca) coll'aumento dei 
contribuenti all'impo"ta di clas:;e (la quale colpi~ce i redditi inle
riori a quella cifra, oS:lia la cla 'e povera\ si giunge ai o"'guenti ri. ul
tati (6). - 100 contrlbuenti alla imposta di cla"se, eSl'tenti npl 
l 52, sono cre ciutl : 

nel 55 a 104,4 
60 a 110.7 

(I) AncHER, dat's/'r.al no/e8 0>1 p,-ogreu or 1'.etGrllJ, ~(elboume, . d. 3 • . 
.!) hOC'.E, L c., 1,25. 

('J) Cf. \\'ELL. ... nei r,obt]" 'lull Eu. 1"'71-2. 19<...,. 
( I) PHILlrp,<, L bour tanti and l<ll~., _'. York, t ~. ~'.6. 
(5) KELLET, Spucl. o/ rhe Il. o( Rryre8, U f~hbr8\o I ilI. 
(t;) K"GEL, D,e Klas! " . UlltI Irl'l .ìfic.rte Eì/lJwmmerntt'llu u/IIl d,e E.n-

Iromme>.surthe,(rmg in prellu. St .• 1!'>[,2·i5. nella lCit ch. des l'reu , :-tat. 
Bur., t .;i5, j 1568. 
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nel 'or, :\ 117.11 ,. IS7\1 a 1:!3,\ 
ISì;{ 1\ 12\. 

mentre WU contribuenti 11:\ illlpo la sul 1',',I,lito sonI) cre,ciuli 

nE'I !sf),l a ]lfi 
ISIlO a 1:n,7 

.. l Stì;) a I ilO 
1~10 a J!):!..' 

l> lS7:i :\ 
.),) .. -_ ... i).I. 

E n n tutto; poich\l acc:\nto all:\ eCCl',ltlllZa .Iell'increml·nlo 
dei ricchi 'u quellu rh·i povt)ri i notn unti f'cct',lenza neU'locre
m nlo dei più ricdli .11 fronte qu Ilo dei lIIeno ricchi. ('Mi 

n 11:\ città di Berlino, ,hl 1 ';-,3 al l 7;" menlre I" popolaziooA 
CI' >- o I rapporto di 1000 a 1 iO, " il numero dei prnprietnrj .Iel 
çafl rc}lltllli crE'~C Il ('i l'apporli "f.'guenli: 

Po', g,ori di IlIllO- 1600 lall. di raddit". nel rapporto lllllU: :!1:!2 
iI;UO - a:?oo ,. IOUO : aUII7 
:1~O(j- l'OlJU .. lO()o : :lì:!:i 
tìl)tI{I- 1 :!UtlO • 1000: IO'" 

1200u - :? 1l100 1000; 7aOfÌ 
~ :? 4 00 - 5200(1 1000 : tltl il 

i ~rnol\l ' ntribu nti n cresciuti. in qu(' to periodo, 111 

un. Il p, rLlOne lmmon':\meut, maggiore ,I i piccoli, per mo,In cho 
I cl ' ricca erma uoa fl'azioue cre-centa cll'lIa popolazione \ I), 

)h .e tali, 000 i riultati d,·11:\ ,Ii.trihuzionu tI.'1 rtJd,lito nAI 
peri o ,cendent, ,le', uoi nccru cimenli, gli opposti renorn"ni si 
m nir 'tano app n:! In .Icer., cenza nodi Incrementi del red,litn 
·i vvcri. (Ju," a decre, cenza i /> già iniziata in alcunA reglOui 
clelia t -a Germania, - C i nel Wurtemberf! l'aumento .Iel
l'avere nazionale, che pr nta cltll I IO al l III Il f'lJlporln 
di 100: 1~7, pre, nla .lal I 'Iil al l ~i il !'apporto di 100: 15U, 
dunque una proporziooe cre-cente; !D'\ l' aum. nto del rc,ldno, 
che i compiè d l I .tu al 1 '131 n I rapporto !UO: l:ltl.(I, non pr'-
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senta che un rapporto di 100 : 121.1 dal 1 m al l :3(1). - Dunque 
~e cre~ce il saggio d'aumento del capitale, il saggio d'aumento 
del reddito rhmlnul~ce. ~la è nell'Inghilterra che que.ta decresceuza 
i manifesta particolarmente spiccata e da più lungo periodo; ed 

infatt.i, ancora nell'ultimo venl.ennio, il saggio .lì incremento dei 
vari redditi e prodotti vi pre enta una depressione notevoli sirna. 

R.MI'I • prodotti 

Proventi dell'imposta ul red~ito 

Produzione di cm'oon fo .. ,ile 
Id. di ferro . 

lo(. remellto Ofl nel perlooio 
I >>l''~ 

41 
35 
:-33 

Proventi dei tra,porti di fUerCI per fer, 

Il. 
1-7:"1 ~ 

lO 
20 
Ili 

rovia . lì::! l 
Polizze di trasporti marittimi . liU ::i3 ('.!). 

Ora parallelamente a que la decrescenza n e;:; li aumenti del red· 
dito si fa :empre più acerha la lotta fra i capit:lli ti, e l'aggre"a
zloue del capitale al capitale, che ne è l' ultimo ri~ultato, ago 
sume proporzioni sempre più ragguardevoli; quindi ~i ha un iu
dirizzo sempre più aristocratico della ricchezza collettiva .. 'ella 
Germania, il progrèssivo accentramento delle fortune ,arebbe già 
dimo trato dalla diminuzione progressiva delle persone, che t n
gono domestici (:3), e dal pl'ogre sivo aumento delle per. one e'enti 
,la imposta (4) .• 'eli 'Inghilterra lo rHmostra in modo endente il 
fatto, che il numero delle grandi ucces,ionì mobiliari cre5C~ di Ys 
dal '73 all" 2, mentre il capitale mobile po',eduto dili mag~iori 

ricchi cresce di 'II (5); e frattanto la ricchezza fondiaria ,i ac· 
centra con una veemenza, che p dimostrata dalle cifre ~ !!uentl: 

1"·1 1.1 

Poderi (Ii meno che 100 acri ~913 3:3302 
Id. più che 2UO acri 14iUl 116\31 
Id. più che lOOO acri 402 - <> i.) ~ (13). 

ti) LIlSC!l, 1'01" verm tlm. 1'01,1, ci, kommen "nLl l/re re,.tle hw!!. Leipz. 
i, 411. 

(2) (;IFFE~ nel JO"I'J1. o{ .. /at .oc., I i, 61G. 
3) \ItCHAELh, l ~., 43. 

(41 , ETB Eli. Um{ang und lertheilung ~es l"olAsmnkom M 

St!tate. l.e,pz, l i'l, li .• cl l ii la propomone dCI ill3dmi 
posta ul red'], • ,n Pru In, ~Ta d, 9' n~1 1,,1 d, 13 

(51 Joumal dt la Soe de . lat,. t ,{o 3i l Il 

(f) c.:"I" or 1:"91. l il, 'L\·. 



- :r;i _ 

)1:\ dell'accentrmnento delle l'lcchl'zztl in In,.hi1terra ben altro 
ed irr~ i-tihili cilrll forniscollO matem:\ticanH'nte In prova, Val
gano inf:ltti i ~eguentl l'affronti (1). 

1. 

• I ~NODG ro .. ed., allo ICll~ l 7 
l €'dditi €'cClltl liti lIIù() 't. U.'-, o.nl 

1.1. di 30ll - lllùù .-, :3 .fl 1.:.? tI.;) 
LI. di 100- :100 ,. :13 \ 7. ti 
Id. di Gll- lllll .. 1.1 111.0 
III. ,Ii 311- GO liU.I ';H.D 

II. 
• I t. l • I 12 I- 7 

L l. cb, Ile p Iwpi,a 1O.~ I .,-
I_U 

~v. 

Il. l> l> :,?'1.:.? 7 Ul lO. " .1 
III. .. 3- - \ 13. \ » ,l,,) 

1\. " l.~l P.q 
\'. .. » 23.1) 3tl.7 

III. 
Au • lo 

1 .. rI . • I. o d r eolo 
'ì ' un IOd ,iduo delle 1 3 cl. perc l'h' l.!} ;:'.:3 o 

Id. della -1 ,. 1 Il. lO III o 
Id. dell .j u,3 Il.19 2 

Dunque mentru nel l I:. n ' no 3 .,j l'Ìcchi Il IUU ahlt:Hltl, 
'I nou _ no pIÙ che '1.5 nel l 'ù7; il che mo~tl'll che lo viluppo 

con m co ha caCCIa t dal no, ro d i ricchi :W l' r one. Di 
qu te, D.:! pa DO nella cla, IV, o la n Ha cln .• Il UH!,lia, e 
). nell cl po. ra o la,orltrice; on l, UppOIl udo che 
nmaD~ tanLO il re Idito IDrlividull della eia' melia e ,l Ila 

I dali ,I tali C l'Iuh :ID c d, D. Buter, 
Dia acuI = Roo R rt ,ZII ilei tlCltt. In- DC. 

Can,,.a ~L.Ll'X:K Pro~,.t I nd PI'Ofl'l' I lo d~ 
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pover:\, tutta la ,hfferpnz:t fr:\ il reclrHto finora l'ercppito <la !l.:! 
membri dell:t eia .. '" ricca e rla I.~ rlella merli:t, più totta la 
differenz:\ fra il l'ed,lIto finnra percepito da 19. Ilella ch" 
ricca e lO. ) della povera, viene aggregata al re,ldlln Ilei lUi 
ricchi superstiti. - Però, com/' ci mostra la Tahelh II, non 
tutto questo incremento di ricchezza viene con ervato clai ricchi 
maggiori, poichè una partI' i trasfprL'ce ai pnverl, II cui retlnito 
totale .i accresce pertanto in ragione maggiore Ilei loro numero; e'} 
infatti, mentre, a condizioni d'altronòe p:tri, il relldlto tottil!' òei 
poveri dovrebbe cre 'cere a 00.~, e quello nella ch ~e media a 10.:-1, 
que 'to rimane di poco inferiorI' a tale cifra, e quello dei poveri ,alo 
a più di 30. Vi ha dunque una ricchezza di 9, che, rlopo e~ 'pr' <lata 
appropriata gratuitamente dai ricchi superstiti, vienI' rla que~ti 
tra,Cerita ai poveri; il che, i spie<>a come ri"ultato della accu
mulazione cre'cenle stimolala dall'accentramento del capitale. 
~I:t comunque, rimane empre vero che l'incremento di ncchpzza 
individuale òel ricco, e la tabella III lo rlimo 'tra, è di gran 
lunga ma~giore di quello del povero; che mentre nel primo 
periodo fiO. l poveri producevano per :3D.!J r :cchi e medi, ora 
,9.0 povt!ri producono per 20.1 ; chè mpntre dapprima il ,uperfiuo 
-i divideva fra :3 .5, ora si riparte fra 0.5 ricchi; e che per
tanto i reude sempre più palancato l'abi' o, che epara la 
ricchezza dalla poverlà. 

b parte m, 'sima di que~ti vinti della rerlistribuzione, che 
vengt,no espulsi dalla classe ricca, va ad ingro' 'are la ;;chiera 
degli improdutlh'i; non ~ia dpgli improduttivi dotati d'opZione, 
i quali f:lnno parte es i stes~i òelh classe ricca e il cui numero 
decre~ce col cemarr> nel, aggio del profitto, ma deali improduttivi 
alariati, i quali si trovano in condizioni più servila, ma fLi

camente più vanla;rlilata, dei hyoratori produltivi. Infatti quella 
"te"a diminuzione dt:l ,ag"io riel profitto, che, provocan1lo falli
menti e ruine, diminuisce il numero dei capitali~ti, provoca, col 
rallentare l'accumulazione, un incremento n~1 numero dei 'ala· 
riati improduttivi. PerCiò, mentre a' nostri giorni in Port Phi
lipp (A ustralia) gli improduttivi non sono che l' '.113 ,in V. -
torta l' .6? o o della popolazione (1 ; mentre, rleducellòo dai dati 
di Colquhoun, i trov~ che nel l Il i lavoratori Improduttivi 

(l) .-\ncHEn, • 't tU/lca! MU! on tle !.rO!Jr, s or li(r~1'1 ,2:. 
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lno il /.7·. della popolaziono hl'it:lnnien; n~l l '71 l'. i Ile 
li1rmano l' .~. a O nel l "l 1'11.0·. (l). Dal l '71 al Is~1 gli 
Impiegati dello bancl1l' cre cono ,1,·1 :l,') al , i rilgiollll'ri del :W • a. 

mentre lo porsollo ill1pil'gatll nello a 'icul"Ilzioni, cIII' l'rallO f)O;>7 
noi I~il, :al"ono nel ll'sl a J.10tì,' (:.!. AI tf'llll'0 't"S'1l il nu. 
lIlt'nl dei dom' lici ere 'ce più che pl'llpnrzioualnwlIte :IIla popoln. 
zione; poichl\ montl'O quasi:!, ,hl l ':11 al '71, cresce dI,I 2:-..1 H ° • 
il nllllll'rl del dOllJe~tici crc co d'I f>l o. (:ll. Frattanto nella 
Fr. nela il 'ah l'io .It'i domestici. ,hl l ;;:~ al 1 Sìli, Cl'l'SCO in UII:l pro. 
porziono (ld • l Illll!!giortl a qlltllla del ~alarin dI'gli o(,orai (310 .); 
Il eh l'n\a che In POI'z:olle ,Ielln rÌ<'chl'zza, chl' i rivolge a do. 
m,1nda cii ill'prOlluttiri, cresce in ragione 1Il:1j:r~i(lr(l rli quella, cho 
nC/lle op r.1i l'l'odutti\'! (Il, rntino la e'pnn ione CI' 'ceute della 
domanda di improtluttiri trora un rilles.o ridt:!nte nùlla tatistica 
ùel c Il'umi. Infatti h l'roporzionu fra la cla,~ ricca I1d improdllt. 
tiv e la porer1 tro.a un'esatta mi ura nella l'ro(lllrzione fr'l il clln. 
'umo 11011, c. rIl e quello del grano, poten,ll,i tIInmettt'ro S"IIZ:I 

tE'lIIa di erl':\I'O che h cl:1'<'o cnl'itali. tn. coi 'uoi ,Jil'ond"llli ,> 
r "oriU. -j cibi ,li vitto allil1\~I<" mE'lltro Irl g'nl ... l'0\'!:r:\ o hm
rntrice è por gran pnrle co 'Ir 'tla ,,1 unn alimontniono infl'l'io!'!'. 

1':\ il c Il umo ,I 111\ l'MilO e Jel ~1'nIlO nell'lna-hilt rrn ,', Ileter. 
nllllaio dalI ctCr' ,e~uenti: 

l' k I 

l~t>I,.Ò:! 
:>lIG. 1:\ .:m 
"Io .11 1~7~,tl3 
-1 ?1.I1.t Il O.Oli 
,,17i,5:~ 1.')3 I. Il i 

73 I 11.:.! I IGln. 'Ii 
ìl " 33,/'2 Iljtl:l.ì,1 
;) 311)0.7" l fili. 
7ll t - .ul Il)31. i I 

, III, 11, "7. 
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An Da (,irallo couaamUo ID IQItiOQI di k\logr 

-'77 
'7 . 

l 79 

5U7U.34 
5fYl;J.l 
4004. Hl 

101 . {l'I 
lli25.0!> 
JG2t.:>5 (l). 

Da queste cifre si scorge un progres,ivo decremento nel con umo 
del grano ed un aumento nel consumo della carne; cib che tradi ce 
appunto una crescente densitb. della popolazione improduttiva. ~a 
,e la cifra della popolazione improduUh'a i accresce, diminuisce 
il reddIto individuale de' suoi componenti, dacchè, col proce
dere della decrr' 'cenza nel aggIO del profitto, si contraI'! progrl'ssi
vamente Jl sub,trato ste o del reddito degli improduttivi. Perclb 
Don è meraviglia, se le ultime relazioni sulla depressione industriale 
anertono che il reddito dei lavoratori improduttivi va empre 
'cemando e che per molti di e',i la lotta per l'e,i tenza diviene 
un problema in~oluhile (2). 

6) Pauperismo. 

Per tal modo una frazione crescente della cl a- e ricca preci
pita nella cla 'e media, ed una frazione cre'cente di questa 
degrada nella cla:'e dei poverI. ~a la disce a verso l'abisso, in 
cui si ria 'ume lo ~viluppo capitalUa nell'e trema "lV\ fa·e, 1I0n 
si arresta a que tO punto, poichè una di ce'a ulteriore è impo'ta 
ad una frazione della cla e povera, la quale precipita nella clan! 
mi 'erabile. 

Il carattl'!re cli que, to grandioso detrito della economia a ,ala
rlati appare evidentll, appena si o ;ervino i fenomeni della popo
lazione, quali ~i pre ent..'\no nella storia americana. Il primo 
fatto, che da que,ta ci è rivelato, è la decre~cenza progressil'a, 
per un lungo periodo, del coefficiente di fE:'condith col crescere 
nella popolazione. Infatti anche senza ricordare noli Indiani del 
Paraguay, i quali, hen pa'ciuti, esenti da pello~i la.ori epos· 

o ,ori di ampi,} e fertili terre, non s'accre:c8.ano, anzi decre-

(I) BOln"<F., l. Co, ti! 
~) • o l 1-; ~>- in Ingh':tcrra 193 ì Il lavorntori improdulthi ntlono 

t. ,Il:t<lO.8;)J; nel 1 >- 7 11 loro n=ero sale n 1\i'.J3ì. 11 I l'O l' d.:> totale 
l loro reòlito wdividualc è.ce lO d 156 o l;;,j sI. 



'C '\8n,) di lIumero, o"'ùniam,) il (lgogio ,l'aulJ}ento allnllO delln 
l'o!,ol!\liollo "lì ,'tati t 'niti, ,letr;llln l'illlllligrnzione. E-so ~: 

~el decllunill 17PO-1 UO 
H~OO-I'-Ill 

l"lll-l .. ..:~ll 
" 1":2\1-1 ':lll 
• 1 '30- '" IO 

l ili-l .",lI 
~ ISjll-l"t1o 
:o l '-oU-1 iV 

n\) attinio da TUCKr 

:!.fl ., :1 
:!. i I » 
:!.!ì\ " 
:2.;)~ 

:!. :-{q lO 

~.3:; 

1.0 I ,. ( I ). 
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('erto, la decre'cenza nell~ rariioll ,l'aumento rlella popolazione 
non Ì> eqUIvalente n,I UIJ'l decreicenza ,Iella fecolHl.tà, ma pub 
rtvel':;i anche a fe:olldiCi co tante o cre.:.c''lflte, per un aumento 
deliri Jnorlaliti,. ~Ia i dati, ppr quanto. carsi, che po erll:lJnO sulla 
mortalità nmericana, non ci permettono di scorgere in esslI alcun 
notel'llie incremcnto (I). Infatti la mortalità proporzionale Ilei vari 

tali delL\mericn pre cnta le cifro seguenti: 

:\ Jao ~1a acbu te\.1 VermUQt Cu lDecticu\ H O'l,·hhu~ 

:! .or; 1.4i 1.,'j9 I. i 
1. I I.H; 1.J !'U,'j 
l.iO 1.24 1.4::1 1.4ri 
I. li 1.3;) U;) 1.1:3 
1. t 1.3'i J.,'jfl UH 
I. ì 1. 13 l.Gg 1.4[1 

1. i ) .::10 ],;')0 1.1'1 
~.:W I.U4 I.,'ù l ' r) 

~.W I.lG l.'i.') I. .3 
1.!1 1.5' l.;)i 1.I>fl 
:!. l:! l.fi~ I. iO I.G' 
!!.UI l . :-)~~ l.i4 LU' 
I. (I 1.113 1.1' 
I. 1.;)5 \.f),'j 

l. ;) U l.Ji1 
l fJ ,~ l,(j2 !. 'io 
I.D,'j 1.Gfi I. ì9 
., l.ì,'j I. ::I 
2.03 t:!)· 

della popolazione riesco mlDorc C calcolato cc,l metod del Tu kcr, rhc lo de
t~mlina escludendo lo procreazIOne degli IDlaugrnntl. TLI u:a, I c, 5;}.{l c Col' X, 
"'AI'PH>, l. c .• I. 1~2. Cfr anche, sui metodI per d ·trarr gr; 'TlIgranll, !\SAPP • 
• Icròl,cJ.lUlI in, "'/u-JJ, Cnr ili. 2.:;, 2;, ccc.; Lnt,. }.'nl~ rtO 11\ d, TIoeon. 
tlt!y Be o/kuunI}Slal. lìl&, .tra lo, l ,5, 53. 

(I • -elle città am rIcaDe Bi h, un namento della morbht.'l, ma 'I a ancbe 
natallà. C i 8 F,la Iclfi3 tron3mo. 

)!ortnl.!ll a.:: I D II)() lo, /I l l",] ~9.91 
• nel l 61-.,) ilI.i l 

. ati per malrunonio, nel l l. ).91 
• ncl I in . t.I)' (1nn. (l'hl/g. può., 

'"01. X\.III, I i5, 1.r.J,. 
(l) . " !Ii licn de//(I Popoll/:ionc, 1'< l, 2 I I. 



-;13 _ 

Pùrciò il tle.:rùmen Il' nelh ragioll d' aUUlùntll d,.lIa l'''pobziol1l' 
fino III 1 70 pub .:on idamrsi c llile l'illllko l'satto della decro
'ClUta natalità. Uu fatto l\"tt'vol~, il qllalt conferma f(\I"sta tI,,
crl'cenu tl~lIa nalalit;\ aml,ric;uHl, ,'o il seguellte. - M~IItl'e nel 
Ctln~illlonto Ingle" del 1'\:.'1 1',,[(\ dtll :.'0 allni diddo la popolll
li,'II,' iII duù parti eguali, 11l'1 cllnsimento amuricano dal I ~:.'O la 
p:lrto d lh popolazione inforioro ai In alllli è uguale Il quella, ch,· 
la:l super'lLtl tju 'sta et:\; Il ,ia III /llll'll't'poca al nUUloro degli ill/li
,itlui ',1Ito I Ili .1tllli è ntlll':\ull'l'Ìca ,'({uIIII', nell'Inghilterra milloru 
di qUtlllo ti h indlvi/lui ehu han 'ul'er,lto qllllll'ut;'" I )ra Iluu'io f;ltto 
pu/) 'piegarsi o ':(In lIna 1lI:lg"IOI' nllialità. (l COli tlnll UlIIggiol' 
mo ri.'l li t de"li Ìlltlivitilli .:h{> hallllo ~lIperat , nOli sol" i lt, anni. 
lI1a l'tll~ "eueratiq; pel'llcclll ulla 1Il. t: '101' lIlort dlt;\, che colpisca 
gh IIIdl\'ldlll dI più ch" lG :111111 duro lIie il periorlo geucraiivo dolla 
nt ,fullzlon ,II nE'co'sltà .1.': '/U'lre il 1111111'1'0 dei Il:lti, e quindi 
11011 v IIIl nd elt!\'ar note\'olmellttl la proporlillnu dI'gli indi viùui 
: tto i l Il n1\111 di frolllo alh rilll:luellte (I('I'0!:tziolle, Ora, siccome 
Il ',UII f. tto ci :\Ununzi:1 che un euormll ecc" 'nt .. di IIHlrt.tlità 
coll'i ca l'et p ,t-generativa III Aml'nea, co i ,lobLlllmo collciliu' 
del eh la lUIIZroiol' prOp0I'Zll1lltl ,I ~li IIlllivillui inferiOri ni Ili 

uni è esclu h'amento dovllt:! :\11:\ WIg~IOI' fl'oqueuz:I dulle Il.t,clle 
n --li ~'t.:ltl l'!liti di Cronie .lll'Eur p:l. Ehbeue q\ll'sta proporzione 
fra .. II indi"idui inferl(ll'i , i Ili lIoi e h l'Opol:\ziOllt'' pr'lporzionf! 
ch 1'1Dr!IC .iella llIa,,~ior Il I,tà ncll'Amerlca, V,1 iII que to 
p e-e pr "'re'<l\'am uie cem ntlo, In!'. tti 

I m >chi IlO ì l i anni no ;:-,l).:3 o doli l'Opo\.lzlOue ,. ;,(l.1 .. .. » ;'().u:{ » 
l> ,. 1 '.9 » 

I LO'l hl tto i l;' anm nel ,. I~),:.' lo ,. ,. 1::I.iV ,. 
O\'t~ eor"e la d "r ione della fecon.lIul coll'ndden ar,i della 
pC! lazlone, Di cib poi.l piÙ phcita prO\'a Il fatt, che negli 
'tati dell' 'nione americana. ove h ti Il iui delln p polazione e 

mag"i l' • minore il h natalità. Co, i nell'ann'l l IO, tl'ovhmo 1" 
cifre pzuenti: 
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StAti Abitanti per mJItUo qua.dr to 

Nuova Inghilterra 
(eccetto il Maine) 50 

Stati del Centro 4:3. lì 
tati del ud ]:-l. ì 

Stati del ud-Ovest 13.7 
Stati rlel Nord-O\"e t 25.5 

P roporJlone del f D"ulll 
lotto IO a nni &1~:1 popolaZl0Q~ 

r.s p. ? o 
w.i ;o 

Oi.' lO 

75.5 ;o 

73. ,. 

OTe si scorge che la :\uo\"a Inghilterra, che ha la popolazione 
più densa, ha la minor natalità relativa, la quale viene via yia 
crescendo col diradarsi della popolazione. oltanto embrano 
fare eccezione gli'tati del Nord-Oye~t, i quali. con una maggior 
den ità di l,opolazione che gli 'tati del ~ud, contano una ma«g-ior 
natalità relatiya; ma cib si deve alla straordinaria fertilità di 
que' primi tati, la quale fa che 25 abitanti per miglio quadro 
uon vi rappresentino una den ità relativa di popolazione co' i 
grande, come 15 negli 'tati del Sud (1). E non basta. La dimi
nuzione di fecondità coll'adden 'ar i della popolazione i nota an
cora nello Hes~o paese; cosi nel Massachuset · i fanciulli otto 
i 111 anni ~ono: 

nel il :- ' .9 o o della popolazione 

:>i.6 " 
53.U » 
l .U ;o 

» 1"4.0 ;o 4.13.[1 ;o 

In generale «il numero dei figli, nati da geDitori americani di 
na,;cita, decresce d'anno in anno ,. t~). Nè altrimenti procede la 
c(,oa nell'altre colonie. Cosi nella N. Galles del Sud l'aumento annuo 
clelia popolazione, che era di ] . o o nel 1815, ,cendeva g-ià a 1-1 0 ? 

nel !:-il7 (3). Nello ste,;so pae, e la natalità proporzionale, che salle
vava.~i ad l su ~4.1 abitanti nel l '41-42, scendeva, nel periodo 
dal l , ·Hl al Ul51, ad l su 2 .. G' .• 'el Basso Canadà dal ]',31 al:hl 
la natalttà era di l su ~3.56 abitanti, nel 1.51 di l su ~4.23 (-1). 

( 1) T VCKElI. Progrc I . 100. 
(2) ,1nnales d'h!/9 p I b~ l. c. 
(3) ~ l llu:R, TI e la lD or pop"latioil. Il, I( S. 

(4 1 'V~pp l S, l. ~., I, 1,,1 



ullqu il ben ero te o, .li cui frui eono i coloni, funziona 
ltmltarlle In r cOIl(lIt:\; e lI11vunljUt i Tlota come unII "em leggt' 

delln on nlla c I ninle, che « 1\ lIl:\n/l a m/lllO che i l'n ~i nllovi 
.-en ono occupati, il s;lggill ,J'lI\crelllento ,Ielln popolazione dell!' 
pr., l' h'allll'ote a :CI'II1;\rtl .. (I). E mentre In popolazione 'l'au
meni ili un l'a iOIl ,leCrt'Sl'tlnlo, le u "denzo cr'~coIlO in J'a

I IO la procluziorli Ilmarl-
bltanto, l''ha ,~ gitl di 2:-,,:-,:1 

nel 1 -(I ("I, • "1 )!;h chu l't~ .. or_.l il I '-':-,11, I IIVVt'rte Il'plici. 
t Illente che la p0(lol:ui ne ·'accrè<ce in un grado minore di 
quello. che l' Ulll nlo c!~ll 'u <I. lenze con Ilntirebhe (3); .l qu~tn 

"l rienzlI, replicata ulle ltrl' l' gioni ,l'Aml'nc:\ Il ,l'Australia, 
IUduce qu lch conorui-ta a l'l'oporre che 'i stim li ad nrte 1'1111' 

m nl d Ib pr creazione nelle cc.lonio, componendo di ole gio
,. DI c ppl le cl s:J tlml~rantì ( ). 

Ebbene, di lIlezz a t.1nla ,ub ranza d'Ilo 'II i~lenze ull-l po
pohZl ne, r o nelle coloni lo _l' ttro dell' cee o iiI popoI:\· 
zlone El della III ndicit. ,Nella la l'ilndeIth, nel l I 'J, si hanno 

8""'8 un povero 

\ l, fii. 
ort Cn, I, W D, I -ti 1';,. 

Luu l' 
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doveva elevarne la cifra e nel I 21 troviamo già 2 poveri per 
ogni 130 abitanti. Nè il C818&re della crisi migliora I8nsibilmente 
le IOrti del lavoratore, poicbè il capitale, per quanto si accumuli 
rapidamente, ,i guarda bene dall' assorbire l'intera popolazione 
atta al lavoro, di cui una parte prosegue a formare la zuorra 
allA pretese della sezione impiegata (I), Il capitale, che potrebbe 
impiegare gli eccesiivi, si lancia invece - e lo vedemmo - nella 
speculazione; la quale, dapprima arricchentesi a spese del pro8tto, 
:!COppia da ultimo nel 1829, generando una cri i che divampa spe
cialmente nel Rhode I land, e vi moltiplica fallimenti e ruine. -
Ma la ruina de' capitalisti ricade sinistramente salle classi lavora
trici, le quali c private d'impiego, abbandonate e dolenti emigrano 
pel mondo e non sanno come ottenere la ussistenza, Dal 16 al 
~6 giugno deI18::!!J, nell'ambito di lO miglia intorno alla città di 
Filadel8a, pii! di '2500 persone vengono improvvisamente cacciate 
d'impiego e il disastro, che suscita questo evento, può essere me
glio imaginato che descritto» (2). È per questo modo che il ca
pitale è riuscito a creare nell' A merica, il paese detto da Cobbett 
antimalthusiano, il quotidiano pettacolo di uua sovrabbondanza di 
braccia sul capitale destinato ad impiegarle. Ma nella ua politica in
tesa a crearl' una classe di soprannumeri il capitale riceve preziOlO 
sussidio dalla colonizzazione istematica, la quale riesce, senza in
tervento del capitalista, a creare uno squihhrio meccanico fra il 
capitale e la popolazione. Osserviamo ad es. un paese, in cui viene 
attuato su larga scala quel sistema di colonizzazione, la i 'uova 
Galles del Sud. Qui"i l'incarimento delle proprietà fondiarie, dovuto, 
ia al magistero del prezzo proibitivo, sia alla peculazione irre

frenata, fa che gran parte del capitale degli imprenditori si tras
ferisca allo stato od agli speculatori, ossia in ogni modo si con
verta in capitale improduttivo, che rimane sottratto alla domanda 
di lavoro; onde gli operai, di cui il provento della vendita delle 
terre ha resa possibile l'importazione, trovano un capitale insuffi
ciente ad impiegarli. Quindi si ha il singolare contl'85to di una 
popolazione eccessiva di mezzo ad un'ampiezza di terre inoc
cupate, e nel l 43 il pauperismo fa la sua tetra comparsa 
nella colonia, Un anno più tardi si raccoglie a Sydney un meeting 

(Il Ib~ Il, l'I~, 
(2) I!.~ Il, 100. 
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~ulla tM to conllizione delle classi operaie o gli oralnM popolari 
vi deplorano che più di 2 mila operai col1e loro famiglie siano 
privi Ili lavoro nella cittA. La speculazione fllDdiaria e l'accen
trarnentll d Ile pl' prietà terriere vi ono giustamente rI ignate 
como la C;\usa dt'1 paupolrismo cr(\Soonte e con ra~ione VI si 
invoca l'illtervento dello 'tato a creazione di picc"lo proprietà 
t rritori lì. Ma lo .tato, c~)m'à Mturall', rispollfle col ~ilellzio al· 
l'appell,,, nit'ci alllli dopo I parti i sono rovesciate, l'cl alla lIlf'nlli· 
citA del I \'oro e~ue la menflicitA dI'I capitale, l'0ich,\ il prl?zZIl 
enorme dolila t[lrra ne rallenta gli acqui ti, e limita l'importnzion. 
dei lavor tori , che dal provllllto di quegli nequl-ti 1lil'('\IIle: ondo 
un l'CC () ,lei c,lpitale 8ulla popolazIOne I voratrice. B n l're-tn 
p rò li acqui'ti rli t rrll rendono po ibili nuovo 1I111111grnzioni 
di 01' rai, j qu. li ccthlono IIUOvam nto il capitale di.poniLil • 
co iceh~ UM p rte di I rlm:!.n. p l' nl'c Ith' pranIlUIfI('ra. 
Infatti nel ~ bbr IO ,lei l 60 la r 'Iazione dell Commi iOlll', lotta 
(hll' A emble.'\ legl I:\lin per -nminare la COUdlzlolle ,Ielle clll .. ~i 
operate, ri\el3 la ,i tellza di IIna mi 'el'HI ['rofoncla fra gli 0l'prai 
di ~.rdne,v e narra che la prostituzionI vi f trnzìo tra le fanciull 
di ten m et : onde la ommi <Ione ollecita d,\II' !IIblea qual. 
che pro\'\' IImento, ch forni ca impi o alla pO[lolaziolle rli .ecu· 
[la e l'i 1\"3 I que i n agl'ari'I, fa\'nr ndo la proprte! coltiu
trlce. 11 la relnzion vlen re~plOta a mnde mag ioranz3, p .ch ' 
l bnnchien che g~ no n!)1 Pari meoto \1. 11.1liaoo, e l .. CUI pra· 
tiche n tanta c u"a delle ù"plorate mi ('rie, 11011 sallJlO d r ferlA 

d cnZIODl che i appell no e ~ mte e f ntastieb . La pro-
D dI B1ack, lD~a a rendere acce 'Iblle alle c1a_ i povere una 

part delle tcrr'.! libere tuttora ~ l~tentl, p r qU3nto riellledentl 
un capitale per - cr po-te a coltura, vjo!ne dI."I pari r "I,inta e frat· 
tanto j adunano (r'quentl cemlzi n tllll'OI di 0pI'rai dI (lceupatl. 
nei quali i invocann a.1 una V ce provvi ioni "overnative ripa' 
ratricl alla ruina popolare (I), 

113 per quant ia do)oro'l l'irregolarit dell' impiego e la 
t nza di una cl <e (Ii ceupata, che i. cnr tteri tlca di que ta 

f'ase delle colonie, pure la popolazione, che è cc .,riva di front(' 

(I} FLA "'.\' w"ra. Il, 41',0.1. Cfr Intorno alle pco!ulauom fa dI ne 
Ile l me e alla loro i, Ilue:ua Il. popolazIone. \\',UU:FIEtI', r:ngl. and 

Am. li, !l; l'"", or~ol<Jni.at~n. I: FCA TOSAOOH. L ~~ Il, 1';1·1; 
R, ER. Kokm 336. 
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al capitale, non lo Il di fronte alle uasiltenze, ed el8endo neces
saria a garantire la depressione del salario, riceve senza diffi
coltà, a spese della classe capitalista, un lauto IOstentamento. Ben 
più grave invece Il la cosa, quando la popolazione eccessiva non 
il più necessaria a mantenere depressa la mercede, e quando percill 
quella popolazione non Il soltanto ecces iva di fronte al capitale, 
ma di fronte alla quantità di yiyeri, che la cla e ricca Il dispo ta 
a di tribuire per Il sa. - Ora 'Iuesta _.econ,la e più terribile forma 
dell'ecce~o di popolazione viene grado grado sorgendo negli Stati 
amenctwi. Già infatti noi vediamo che la decresc~nza nella ragion 
di aumento della popolazione. pro_eguita fino al l iO, i arresta 
d'un tratto a quest' epoca, per far luogo al fenomeno inverso (l). 
Ma pur prescindendo riai più rapido aumento della popolazione, 
l'esaurimento progre,jvo del terreno ed il conseguente decre"cere 
nel saggio del profitto bastano a generare una clas e misera
bile, frenando l'accumulazione produttiva, e facenllo che questa 
rimanga sempre più sen ibilmente in adrlietro di fronte agli au· 
menti della popolazione. - Percib fin dal l tii si ode una VOce 
d'allarme, che esclama: c Il processo di pauperificazione ,i (> già 
iniziato agli Stati Uniti» (2), e quattro anni più tardi si avverte 
per la prima volta un ecceo o positivo della popolazione sulla 
quantità di viveri destinata al suo mantenimento (3), mentre 
sorge e d'anno in anno s'accresce una cla e di operai privi di 
lavoro. AI l° novembre L i .. essi ascendono a 4GU mila; ma il loro 
numero cre-ce d'anno in anno e d'e ~i formasi nelle città ameri· 
cane un sedimento malsano di genti di50ccupate e fameliche. :-;el 
Massachu ·ets es i crescono co i, che ono 

nel 1.73 4:>.6:>3 
~ 1 -i·l D .263 
» 17:> 13i.308 ,. l-il\ 11'\.936 
,. 1-.7 16 l. 33tì 

(1) Infatti l'aumenlo della popolazione agli .:tati L'mti, compresa rimlll1jlT:l
zione, è <ù 2.03 o • dal \IjrJO al ',O, di 2,6\ '. d31 -;0 ali' • e Un;! p3Tt di qu .... to 
maf"f:'lOre aumenlo nel condo periodo è dil\'Uta alla ("res~lub natalil!l ( tllist.C 
de/la popola;;lon~, ai ). 

(2) GIBBO, -, Th~ public debl of Ihe Un. SI .• X.-York, l i, 24. 
(3) ~HAW·LEPÈntE, A d"Cade ofin{lalion and dqJres ·on, nrl l"",..,.. of t I. 

Soc •• dicembre 1 i~, 
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l' .. r tal uis:\ I fòrma, a dirlo col I{l'htnro ufficiale, 1111 (N!fcito 
p rlllau nt di vagahondi (a pOl'lllancnt arllJ}' llr \"agran~<), che I 

impon alla carit:\ (lllhblìca. La te 'a i"no!.il, IInnalll s'incontra 
nella l' lI·il\·:llIi:l. O\"tl 4 la gran.Je 'l'ontll!'a d,,1 \':lga!Jolltlrll.:gio 
• 'llIne dimon Ioni empro CI'P<centi l' s'>llIprn l'iii ,Ilfncilo ti il 
l'r \" nil'ne gli ,'CC," i, !'i 01 I s7 I i \'ag llOn,li ~ono :1O a :1:-, mila; 
ma nel 010 anllo I s7;) c"si C·I'CSC(lno del 3:1 o o' , 11011' Lllln" IIC
ces Il'O .101 3:{, O ' o., - L., costumanze gil'Ovtl"h' l':llgono lorl) 
il 110m di gCflcral tourùlt', Home cbe i giustitìc:1n,) meglio 
o ni !l'I rno, nttra\'CI"illllo comI! un esercito di vendetta l" ·elli 
d Il l'iccbezza e d IIn felicità; di e ,i SI recluta la Natloflal 
grcc'Ibal .. ami lubor party, L pil'.lla 11 tendenze sOl'vel'titrlci, 
Alcun 'IOtà ,Ii beaencenztI (CllIltlren: lill cletie) c l'cano 
pr l'I" tlim liti 1\ t.'1nto ~tr,nio, eli ol'g. aiunno Il 'dll'.Ìolli p 'rio
d,clte ,II r nciulh orC:lni nelle regioni poco p )l'0latl''. 0\"0 e~. i tl'OVIUO 
impil""'o come lari li rurlh, ~l(\ II gro "O dell'nrmata v!lgnbollfla 
ricade ra IIneuto Il II:! morta gora <Iella mellllicità. luflltti non 

n piÙ qua' t mpi, nei quali un iorole e dt)~ m l'iaggiare per 
5 • nni n gli :tau lniti l'rÌloa di trol'arl'Ì 1111 pOI·eru. n quelli, 
ID cui mi . :'lartinelu l' tl'a dire di non a'V r Incontmti p r le 
v.e di '" hington eh due solì mellllichi, ed anche 'jue,lI mtln
dlc nii p r l'ilio; C nOI, co·i UII relnlor ufficinl, ~iam le ti 
doplcrare le orti dell'operlllo IUgl e (\ gli cee i diI" ui erl<mo 
bntanmco; ID le Cifre utliciali 11011 Cl consentono certaUlente di 
NII g'rarci con n i ~t i lP. R ffr nt ndo l'aumento della popol -

~tall rniti co\l' aumento d('lIn omma ero ta annunl-
mente nel t nt mont.) dei porori, I hanno I d ti c'le gU:>IIo: 

A ...... pel po.eri I P lu n. i pe~ POl n 
I r I a bl' .. 

I 50 ?9j4, 'O ~;1.1 D I. llÌ l" -.. , 
l GO ,.>.4 15,llJ ::31.413.321 17.3 
I ,O IO,fl30.429 - .3 

ove si scor"tl che la 'pesa pei poveri cr ce più cho prop rZlo
nalmente \l'aumento de\la popolnziolle, ~ l I 3;j i poveri negli 
_lati Cmll no meno che I, della popolazion'; ma nel solo 
hl chn t la a dei po~eri cr 'ce di ' in 25 anni, 11 l 
l ,,·7 , I _ della pepolazione tro'l'8 ì affonda n I pau peri ruo. 
In qu la ricc r"i ne, co a 1l0tevoIL una, 11 psuperi mo ha un 
rappor- coli n po lazlone, che apor quello delln ~L a rnghll-
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terra; poichè noi ~Ias,achu ets i illcontra UII pO\"ero u ID abitanti, 
in Inghilten'a l su :!:$. Ed anche gli incrementi del pauperi mo si 
compiono in ragione più forte Ilei Massachu.'ets che nell'Inghil
terra; poicbè in questa, dal l R70 al I 71, i poveri crescono da 
1.032. '00 a 1.037.:lIiO, ossia del 0.1 o o' mentre pel ~lassachu8et 
troviamo le cifre spguenti: 

Anni um I ; Aume.to 

Pvveri completamente sovvenuti Hl66 (Hl! 5 o o 
Poveri parzialmente sovvenuti G5.100 73.800 12.i % 
~umero totale dei poveri 71.56ti 80.211 12 o o 

Affrettiamoci perb ad os"ervare che questa cifra cos sfavore-
\'ole relativa al pauperismo d' America è per molta parte dovuta 
all' immigrazione cre,cente dei poveri d'Europa, e che percil> ai 
rapporti economici del vecchio mondo spetta la paternità di una 
frazione cospicua delle cifre su ricordate. - Anche nella Pen il
vania il pauperismo cresce d'anno in anno; dal l 75 al l iO il 
numero degli indigenti vi cresce dell'Il.O , 0/0 , ed una schiera 
di fanciulli poveri vi rimane negli o~pizj sino all'età di 5 o IO anni 
con grave danno del loro costume e della loro educazione. - l'è iI 
pauperismo risparmia le colonie d'Au-Malia. In Vittoria '0 ap
pare per la prima volta nel l 16, nel qual anno SI tronno 107 
poveri mantenuti a spe e pubbliche; ma dappoi il pauperi mo i 
diffonde per tutta Oceania, benchè v' infierisca tanto meno quanto 
meno la terra è monopolizzata. Co,i nel l 'i7 l poveri sono in 
Tasmania ilO. 'o , in Vittoria il O.i % della popolazione (I l. 

lla,e Ip cifre l!Ianimate del pauperumo ufficiale non tradi
:;cono ancora il carattere clelia miseria moderna, nà la sua dipen. 
denza da uno squilibrio fra la popolazione e le su. sistenze, que to 
carattere ci è rivelato dalla condizione ste~sa dei poçeri, dalla 
insufficiente alimentazione a cui san condannati, dalla mortalità 
speci6ca che li colpisce. Nel l 'ì5 lo stato del llaachu5ets di
rige una circolare ai medici più provetti, richiedendoli ulle 
cause ,ielle malattie, che hanno in6erito in Boston con ma!!'J:(iore 

(I) l'/fT .IIInual Ilry. or Bur. or Sta/o nr VIb., Boston, I-r.-;, 211 c a., 
'·/lld., '291; X,' .Inn. &p.or n"r o( ta~ CJaarllill$ in J[.wach, 1 il,97 

e n Ann R.p. or Publu: ('Jlllra/ies iII Pennsyl. nia, I i6, 29 e ; Vl1 
.d, 2:3 e s-: X Jl ,I nn, Rry. or S'te noard Jf QS3a l .. 1 ',d, ln:~j; Ancam 
l, e. '22 .: S/;.llis/acs or T<Uuaania, I i'), \- ; SI lullcal r~7Uter "l Vie/oria 
l,n, l'' . 



intensità. Tra le risposte che si ottennero, eccone alcune, rela
ti\"e alle cause Ilei cholera irljan.tUfII, che pn. sono intere are il 
I ttor ; 

Ri.po (a lA: Temptlratura ecce'lSiva. agentA ~u hambini nu
Miti cnn latte artIficiale, in camere ristrette (I mal ventilate, 
III ca-e ove l'acqua Ò contamiD1lta Ila materiA animali putrefatte. 

3&. (~ibo insufficiente e.1 aria mAfitica; stanzA huiA f! troppo 
ri-trelte. 

l". C ri~trl'tte ed ecce h'amento l'0polatl'' 
a . Affollamento .Ii inguilini, llift>!to di luce, cibo insuffieiente, 

\"esti in uflìcienti, diflltto di nettezzn, 
9 . Affi lIamento di inql1lhm Il nutrimento manchf1Vnlo. 
13". I bambini lattanti nu.lriti nrtiBcinlll1elltA, nutrimentI' 

catti\"o, affollamento Ili inquilim in vluzze e cllrtili privi .l'arill e 
di IUl'e (1). 

Eppure nehe p gglOri Ila quello, che qui ci appaiono, ono 
le c nJmoni delle cla si po\' re in (oiuova ) 11l'k: .0 la rol.\ziollo 
d Il'( fficio Sanitario della ma 'sima Cltt!\ III11€'ricanll non 1. scia 
u Uli propo-Ho adito alcuno ali illu ioni ottimistf', « Più di 

metà dei cittaùini, \"i (. detto. vi.ono in condizioni l'm,i favo
r \"oli di domiciho e II! ~u'sistel1za, che sono a 'olutomente iu
c~paci Il r i~tf!rc ali cau~e I OC'I I i ,Ii ll1~lattia. 01111..', durMlte i 
periodi più C'lIdi e più (rel.1i dell'auno, i ri Ili meno salubri Ili
ven_ 110 fun al maggi r numero .1, i loro abitanti. La ill-
alubntA di qu I rioni ecce iv mente popolati appartJ dal nu

mero enorme di fanciulli. chf1 VI muor I ,h otto ,h u aUlli. LI 

eh 'cende 2~1I o 300 p r 100U J>_ La densità delln l'opolallone 
accalcata nelle c e unl1do c in{ Il h c n iderata dal l' latoro 
come la eagion precipua rlelh <il'! ra,l:uiono e .Iell'intomper:wza 
di quefTli apeml. 11 cen im I1to Ilei 1';'0 annovern I ~.!) '!l fa· 
mi !ie ch vivono in Gl.flll CI\ e. o trova una mo.ha di Il.';':! 
P r ne per casa, !Ua qoe,te cifre i l,ferÌ-cono !tanto 0111' abi
tazioni parat; e non che più della met della popolazione Ili 
_ ·uova York allo!!' lato in quelle case comuni (t nement hOU3 ) 
nelle quali rindu tria moderna epp applicnr l'ut pia t'OOrl • 

rl del JaLan.tero nella più abbominat u forma. Ora le con
d.lloni di que e c o comuni, ('Ile a ~ udono alla cifra di 00. 511 

I) VII Ann I l R t' or Sa!e Boor': or Il II!. nr .11 u· hus. I ì~. fii I 
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nella sola :-;uova York, ono verameuto dll30lanti. Quelle ca sono 
~i popolate, ch'l non la ciano n cia cun abitante più che (-j metri e 
rneZl<l ,11 spazio. '! l di questi edifici furono dichiaratI inabItabili; 
e tuttavia uno fra qUI! tI, por Ilare un eqempio, ò abitato da 
21 famiglie, composte di lO adulti e 10 flllciulli. L'aria vi ,'o Impre
gnata di /Diasmi, (] gli illquilini, tranne quelli che dalle occupa
zIoni giornaliere on traUronuti fuor dp.lla casa per lungo iuterrallo, 
vanno distinti pel gracile corpo, pel p1lli,lo volto, per la fre'luenza 
della crol'ola o della tisi e per la rapida decrepitezza (l,. Que te 
condizioni della casa amencana, tanto diverse da quelJe di un 
tempo, por"ouo una luminosa riprova della b Ila os ervazione Ili 
Hamilton, che la loria dell'nrchitetlura riBette la storia del 
rapporti sociali. Imperocchil, se l'eguaghanza di condizlODi, 
caratteristica ai primi tempi d'Americ'l, riBetteva i nella Uni
formità delle aùitazioni 1II0deste e enza splendori, l'odIerno 
'luilibl'io delle fortune crea la di eguaglianza architettonica pIÙ 

spaveDt.o:a, o di fronto al uperbo palagio del Lancluere flzza il 
falanstero d'li poveri (:!), monumento di un sistema economico cosi 
fecoDllo in infamie, e cupa minaccia a' suoi inglorio"j trionfatori, 
- • 'è, dopo ciò, è meravip:lia, se anche nell'America In morte 
ce'~a cii e:;scre imparzìalo come la natura ed iniZIa i suoi privilezi 
e III ue preferenze; se a :'ìuova ì'ork la mortahtA è nei quartieri 
ricchi di 2,_.79 o ., nei I,overl dI V,O a 10(,; se a Filadelfia 
dal l 51 al l -; l i ha Ulla morte su 7:i aLJtallt! nella parrocchia 
più ricca, l su 12 nelle parrocchie di media 8!;iaten3, l su 36.;-,0 
nella più povera (3); ~e la mortalità fra le mo~h dei contadmi 
can~tdialli l, as-ai mn.g;lOre che fra i mariti, in graz13 del la~oro 
ecce~ ho e della scar a nlimentazione, a CUI le prune ono co
.,trette l1); se in~omma .. la mortalità sociale è omai penetrata 
anche nel nuovo mondo l> (.j). 

Negli Stat.i dell'est dell'l'nione, o'l'e la proprietà fondtaria or
lllai monopolizzata e,torce una l'eDdita crescente, l'accumulazIone 

(I) n' .-ill""",l Rep. or thc Boar / or HC"lth, . ".·Yor .. , 1 :~, Z ~3(]1. 

(~) • I hn JX'r t l m()l\o w ncorso dell.1 ehllggJa età matrurcale, l UI le 
C3 &On falanslerl tli cm CIa.scUn.~ CCppl8)lO ede un compartimento CV RG \ , 

I c 1t!9). 
(3) ,\nnale hyg. pu~., XLlll, 137 e . 
{Il EDlI' , nd nmes,::I opnle l -
(~.) E T, I. c. 10"2. 
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incontra IIn freno prllgres-i!'o il\llipent!"nternl'lIte .1.11:1 lIecre cellza 
nella pro Iuttivltà. odall'''~'lUrilllelltl1,lcl terr()nl1: e vi i Ilota quindi 
UII cc <so ,li l'opolazì(1Il€', che va n parti, nllll C\,Il'illl'ariull'nto del 
l'ì\"t'ri. ma c Il qu .... lln .Itllla propriotl\ r. ndinrin. « Nello 1I110Vn 

sii, Ol't" la terl';\ .'o a buon mercato, llicll il Uoorg", l'Ili non tro
Verete menditJhi, lo S(luilibrio delle fortuno ~~Ir;\ ,li Plll~() rno
Illento: ma nolle grandi citti!, m'e 111 terl'1l .. ,Ii bnt .. valorn, 
che mi<ura~1 1\ ptedi. v i tro\" 'rllto gli l'str llli tlcl III ~" l' 

della pon'rtà, A • 'UO\"ll )"IlI'k la tHm h" rna ;;i01' I alor dll' 
•• Fr311d Cl), rl Il cittlvlin di •. Fr;\IIci co trova n :\uova Ynrk 
~qu~l\ori e mi 'erie cho lo rneran liauo: o p l' le l'ie illulnlllat.~ 
d l at e percor,o tini policcnwfl in n i"a, il rnendiclLl1 Il' at
t nde i p. etT ieri: ed all'amur.\ di c011 gi, hihliCltoch • IllU l 

'i d I n a UII 10tTion di Vaut! li " TUili più tremendi ,li quelli, 
eh ~1 t'<lulay, nel1n :ua lettera al TifllC, al'llli profotizz:\tl I_ 
l' m ric" » (l). Per 'Ib il graudo tleprezzalll nto dci viv ri o
pratTgiunt dopo il l O UDn ,'alo li redllllere il lIUùVO lIIondo 
dal pallido morbo d Ila mi eria, il quale all' 0ppO to d I dif
fond e 'acer :cc COli tri le r pidllÙ; il\ nnl l 'II ~i cauta negli 
"t ti "DIti uo milione di t!i ccupatl (2). 

u ,to Viluppo merie: no Il 11'1 POI' hzioll<' 
t \'1 un p rfelto ri:collLro in quello d'ull l'l'CC I nte l' rlod di 
Borap . !nC ttl. e nOI o.",erviam, I rapporti d !Il "ralÌei 'UI'O-

pel, a1l'1II oro aDi Ila formaZIOne d l !:Inato, tronarno come la 
p pobziolle non lo cr ,ca ili una r'\glon decro> cent , ma in ulla 
proporzion deboli Ima, ch talor appr all'lmpercettlbll . 

rto nOI n n daremo "ran p alle s Ut'Dtl cl1rt.! adrlotlO dal 
dler. 1\ provare I decre ceuza della n l!'Inghilterra 

c I CI' cer d Ila popolazIOne. 
A l'. AZ • oro u. !l3. ptr &r .mQ 

lb O 5,uUO.Ono .6j 
17 U 1.25 
17iV 3.tH 
li 3,-9 
l j 3.uv 31. 

?[1" , Lo d.1 . t-
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Tuttavl:\ la i tenli di freni organici, che limitano in qu lo 
periodo l'aumento rlAla popolazione, è provata dI'I fatto chc la 
f"condità è tanto minore quanto lIlinore è l' agiat'!zz'!; onde a 
Londra, all'epoc.'! di Graunt, lo) famiglie Ilei maggiori rIcchi hanno 
in media lO individui per ciascuna, quelle dlll commercianti ne 
hanno :-\, ne hanno ;, le più po vfl re (1). Ma la dimostrazione più 
evidente di qUlkti fr~ni demografici ò nella tazionarietà o DcI tardo 
increml'olo della popolazione .• 'ella seconda metà del secolo XVI 
l'ltalia conta cIrca Il milioni di abitanti, o 10 per kil. quadr.; 
ebhene la te a propor'zlone all'incirclI I ritrova al prwcipio ùel 
secolo 'lCQr o (~). A Ginevra, nell' epoca in cui la ricchezzR VI è egual· 
ml'nte ripartita, i mondI trova le nascIte esser eguali alle m·)rti (3). 
Dal lI330 al l'iOo la popol:\ZioOfl tlell'Inghilterr e Galles cresce 
da5,IJUO,5l'j a 6.045,31), o ia in media di i ()oO per anno; 
P.ti un economi ta ùel secolo scorso, detto da Ad, ::irnith «lOge· 
!(noso e ben IOformato .. , ,crive: 11 Dr Brackenwridge calcola l'au· 
mento annuo .Iella popolazione d'Inghilterra e Galles l' mlh 
persone, elle è per. è un aUlOfluto a'! ai pIccolo; ma, selll l'au
mentode'forestleri, la popolazione inglp e non cr .iCerebbe affatto (4). 
La stazionariet;'l della popolaziooe ingle e desta le preoccupaZIoni 
degli 'crittorì, fra i quali ,'. notevole l'autore anonimo di una 'eria 
propolta per promocere i matrimoni. In que.ta grottesca scrit· 
tura si deplora che la l'Hdezzl delle fanCIUlle le renda meno pro· 
cH,i a concludere maritaggl e i sommiuistrano lor con igli atti a 
renderle più facilmente appag bili nelta scelta dei mariti; di più, 
~l propone la istituzione .11 due publici uffici in lIuo par i cii 
Londra, un ladies <?Ozce a TempIe Bar e,I on gentlemen ojJice a 
Ch:mng l':r03., in cui le donne e gli uommi. che bramino -:Ii ma· 
rltar,i, possano i~crivere i loro nomi. l'età, la dote, ('CC., e nel 
qu~li I facciano le Interviste, quando le parti lo ricbieggano (5). 
E mentre h popolaziooe è stazionaria, o così lentamente 'accresce, 
h produzione arrrarra, eccitata dalla grande tra formazione riel 

(II l'&TTY, Essa!!. on Polli. Arlllm~ 7~ l. 
_) BELOCU. S, Anlologla. sol mhre I, .. 
J) n lo,) OIlI, É/ud16 .ur L'E: Pol.. l. 00 ulb -teril là Ilo' I rI be 

n Il'lndla. \ odi , I \llI'E, lÀrlV hi t. or tns/./u· 33;). 
(4) CH. ~'ilTD, 1'hree IractJ On com-/rad~ 25(), 

(ù) &"0'-" propostll ror prO.Mlili{1 IOl.Dr"1 41Id Mno ra!>l .. , trr. 9 , 
addr=ed t~ tl,e t<amor",ed orbolh ,c:::es. Ll)nd~ 17;;0 
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meto lì tecnil!i, si moltiplica rapidamente; on,le un deprezzamento 
delle .1 'rrate ed una eccedenza della prnduziolH 8ulla popolazione, 
la quale trova lummoso commento nolln elevatezza tlei salari, da 
noi gl, ricor,lal'l e nella contesa dei capitnli~ti pel' as~ottigliarn(l 
la cifra. 

Ora in questo condizioni, che sono la negazione della pos, ibilit.A 
.Ii ulla p rolazione l'CC 'iva, qual ?J lo spettacolo che n noi .h!pie
g:bi innanzi? (.)uello di un':\nnata pOllùr(l~a e cnl~cl'nlo.h vaga
bondi e <lì Illen.llchi. 'on >'Ono i mori tUri tli Malthu , m:1 dei 
mendicanti aller.:ri lrn(\ rry heg~'lr l, che impin~uano ali' ombra 
della ricchezza c pitnli~t.'\ e ne f(lrlllano, incoll ci, il fond:unellto 
piÙ -nIdo; non SOII\>, como avverte l'~r r.:iam('nlo Thorntoll, il pro· 
.Iotto di un cc '",(l delhl popohzion sulle su i~tellz, ma.1i ulla 
contrazione artificiale della richiesta ,h In\'oratori; sono h zavorra, 
che l'l'ero' ,nll'offerta di 11\\'01'1 ed attenua la periglios:\ elev -
tE'ZZ dei ~:11 ri. In"lIrno la legge infio!risce contro que ti bC'[j!Jars 
from choice o 1)(l/ùwtB vagabonds, corno! si CostUlll:l clll~lI1nrli ; 
nel 15 ~ ,i nn'erte che e~i UOH po~~ono per alcun mo,lo trovar 
I:\I-oro, poich Il capItale si rifiula d'ìropie~arh; e conviene im
porr ali autorità l'nrr cchinli di raccogliere contribuzioni per 
pro fVcd r al lor o~tonlamento, contribuzioni che diven"ono 
obblal-!' torie lIeI15':? (I), Ancora nel 170 l Danie!!! de Foe SCrl\" : 

«lo In lultorr non.i h'l difetto d'impi 'o, ma di opel',lÌ: Il ch IO 

pr vo collil elevatezza dei, nlari, che nel p e e no Irò up' r:l quella 
di tutta le naZioni ciel mondo, .'6 dunque \'i ~on· dei mondic Inti 
- e molti e n 'hanno - ciò n n può dipend re .Ia difetto di h
.01' • m da 'Izio. lo affermo di mia propria SCI uza che quando 
ebbi d'uopo di un opernio e gli offer-i n cellini per ttimana, 
ovente egli mi ri<pose ,u! \-i. O che pote.a ottent'r Ili più mendi

cando. - l'be 1I0n \-. in ecce () di operai li rno'tralll dal fatto, 
cbe operai di abili media ricevono 113 a ~U "celI. p r <ettimana, 
e cbe l" lll!:bilterra ha gran pona tro.ar l!O!rla\l ; l'oich.'.! è la 
povertà cbo ( .. h uomini soldati e li l'In e II armat', e la dif
ficoltà di armolare gl' In le i nell' e erclto dlp n.le da CiÒ, che 

i .Ivon nell' latezzll ~ (2). Anche Fermin e l'au re anOOlmo 
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dello C'rltw liread far (Ile fJlJor iII i tono u qu· li du rIti 
nppar ntemente contr rhtlorj, di una uI vatezza ecc iva del alari 
e .II Uln cifl' r ~~u rd volo fH di ccupall ben pa cluti n pese 
dell, parrocclile (l). l,1uesta lnut .. alimentazione dCI di occupati, 
che è lo tigma rltlll'ecc 'lO ~Istomatico di popolazione, f rrna pnr UD 
lungo lIovero d'anni la Ilota "ain ,lei pauperLrno: eri aucora nel 
l"i~ il nutrimento lIelle case di lavoro è copiosi imo e nOli pochi 
fra i ricoverati hanno pranzo di cnrne almello tre o qunttro volte 
per ettimaoa (:.?). r\è diversa dalI:! rnendicltA britau!lIc:\ è io qu l,) 
I eno,lo la melldicità il Han:!, :-iel Piemonte, ad e " al prlDc.pio 
del ecolo XVIII, mentre G, B. Vasco rleplora con appa >lODate'l elo
quenza l'ncceolralll nto ,l Ile proprwtà terri re, c :::un ,in tA l 

;. compiaciuta <li consenllre il porto ù'nrmi d3 fuoco Il 6 uomini 
contra egllall con Irvroa d. Ila cittA di Tormo, per impedire le 
OSCUrslOll1 dei \'a bonrli. (3); e "iO aoni piÙ tardi un econo
lIllSta esclama con amarezza: c (hi v'ha che non c nosc.'I quanto 
.inno rra noi clivenul frequenti e tlì~olule le torme dei bell Pfl-
ciu(/ prrltonif!ri, i qU1l1i nelle ore lI1ellO opportune ad llccnttare 

viçnno alll'p-ri tra il giuoco ed il chia-so ~ • (1), Che e l'epoca 

" un, ,16i, I. 
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d'inùluz1l del' lari to ,\ il pel·iQ.lll CiII, ICO ,I e ti' ecce'-o ist(OlIIa. 
tico di popolnzlnne. que~to fenomeno si mani/e la ,lei pari nei 
p riodi ~uc' "h-i: ed ogniqualvnltl\ l' incrol\lf'lIto .tutt'accumula· 
zlOne t nde a prollurl'e una l'lel'nzione l'erniein.·l ,Iella mercerie, 
~1 riproduce In hizzarra cnc·<i-tellzlI ,li unn l'I·o,lu7.ion6 Ilgl'aria 

ani.a il di UII.\ POpollliono loccl'$si VII. Cib 11011 1\ clcl rl'sto 
-rug.;-it\l allo stc<so )f:llthll~; il quale nota che in Inghilterra. 
durante il cOlltlitto nnpolooni '0. ,j ha S Il'ente uo dE'prelz/un 'uto 
dei dI'eri parallelo ari un IIUlIklltn nel IlUIIl(!I'O del riconorati; 

l'i no~ce che Ull pn -e pub prl ntnre n,I IIn tempo ba<;;o l'rozzo 
del ~ral\O e ml'el'ia (I , ElI Ìllvero nell' Inghillel'l'a e a ,II [rll
quente eh la omma -peq p i l'm'eri ia ili l'/lglnn inv('f a ,lei 
preuo dei Vlven; me dimo-trano le clCrù ('gu nli: 

p 41 IWI IL enD.'. 

31 
J:! 

115,1 l 
~ì.l 

5),0 
lI!? 
u6.11 
513.11 
Du.il 
l10.;, 
~6.3 

I.J 
lìG.4 

lì. HI.O 
tV?(' .uOO 
G.d3?1l0 

D I pnn nel 1 19, l ;)0 e l -1 il prezz .lei grano cende flDO 

n Ù scell. I l' quarter. ma il numero d i pMcri ":\10 a DJu. j I l, 
m ntre nel 1 ;;5, 1-6 e) ;)-; Il pr zzo del gr,llo aie /I 7U od 
O .cell., cd Il numero dei poveri 8Cend a ;:;1.368 (3). 
Ben pr ·~to perb la parte di profitto, che . impieg in vil'eri. e 

nell quale oltaoto è r;po·ta 11 po ibihtA di nta della popola
Zlooe praggiunt, j contrae per "l"lrtù della dccr c nz ncllB 
rrodutti"ità del lavoro agrarIO. di CUI abbiamo tudiati, parecchIe 
p me a di tro, i pro"r .>-i. L IOfluenza delln rendit il limitar 

/1 ULTU' Popt,latIO,S" 7 l 

1: P;aTE • Progre • I. 
I ) Tram~' cf DC. {or l'r'J /. al Il. rt, l .. , 564 
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la produzione si Ca sempre maggiore e sempre più !i deplora 
che nou tulto il capitale, che polr hbe impiegardi, ven a real
mente inve tito. « L'agricoltura in lnohilterra, cosi una relazione 
ufficiale ilei 183· , Il tuttora nell' infanzia; mentre coll' impiego 
nell'agricoltura e nell'industria la popolazionll lavoratrice sarebbe 
tutta assorbita" (l). 20 anni più tardi, in Salup « vi hanno 
ra"ionevoli doglianze, perch,\ la terra non lo asso~gettata ao! un 
lavoro 'ufficiente ": nel 'Varwick~hi!'e « si dice che b terra n
chiù,lerebbe maggior lavoro»; nel ~ortb:lmpton hire «20 o 31! 
uomini 'altgirano per le vie per difetto di lavoro, poicbè il ca
pitale :lgrnrio non si IIccumula :peditamente, o 5Ov.mte diminui-ce. 
l campi sono pieni di mal' erhe e poveramente coltivati,. (i). 
Alla popolazione cre cente Canno contrasto i metodi imperfetti di 
coltura, che inceppano la produzione (3). « A dirlo in due parole, 
CA)si un oratore popolare. la terra 'fa in raina per clif~tto di lavoro 
e gli operai vanno in rUlDa per ,I,fetto di impiego,. (1). Ora qUA ta 
limitata produzione agl'aria, frenando l'accumulazione pro,luttivn, 
avrebhe neceòsariamente ad effelto un ecce -;0 automatico di popo
lazione, anche se a prol!urre questo fenomeno non si aggiunge se, 
di IUDga mano preparato, il rapi/Io aumento della pl'Ocrenzione, che 
dalla formazione tes .. a del salario ri'ulta. «1\ decremento nel nu
mero dei piccoli po,Ieri di 1 O a ;:)1) acri (cosi uno scrittore ingle<e 
del secolo XVIII) porse graude stimolo alla procreazione. Infatti i 
figli e le figlie del piccolo proprietario tenevano a con~ervllre ele
vata la loro condizione economica e, lunge riai mnritar~i in gio
ventù, continuavano per molti anni Del servigio, Ilnchè i loro 
rLparmi, con un tenue sussidio degli amici, renlleano loro pos~ibile 
l'acquisto ,Ii un po,leretto. Oggidi, nll'oppo to, siffaltl compensi sono 
così rari, cbe pochi salariati cercano di risparmiare alcuna parte 
delle loro mercedi. ~la ben chI> non facciano che piccìoli o nullt 
risparmi per l'avvenire, es,i di consueto si marit:tOD in età piil 
giovane cbe un tempo e naturalmente cadono a. sai più pre:to 
in miseria..... Ben di rado i matrimoDi delle claçi inferiori ~ono 
rattenuti da motivi di prudenza. Di qui un incremento siffatto di 

d liel' o( .<tI. Comm. on Poor {"W$ anu1l(lm~nl ael, I ~,IO. 
\lI Hl sun, .1IfdiCtlI office R-Ilorl, ~, 2()I, 5"'0 
(3) !:iopl.ismes o( (ree Ira~, !:lI 
( I) SiI' R. LO!Jd.l.ont{ ali alla :lma/l (lrmers <znd labo"rer /a"d associ. 

'1<"', 30 gil.l:mo t",. 
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l'opl,l:uh,ne. cho non ~olo il "alor dI'I lavor(. ,\ scùlDato. ma in 
Icuni distretti molti vecchi e fanciulli non po~ ono trovaro im· 

pIego» t I). eli Pru' ia dop .. 1(\ le~gi di ~vincolo, le quali 
"g03no l'epoca ,Ii ruina dl'lIa piccola proprieu\ Il di creazione 

,lei alariato, In procr!);lzione e la popolazione crehbero in 1110110 
cosi straordinarIo, che . incnmincib n temorne lù più .lOistro 
influenze; oode, all'intento (I! accordare ai comuni una difr n 
cootro l'immi:;:r ziollo di ,tmllieri ponlri 011 illt!olt'u(i al hvoro, 
la I g e 31 fehbr. io l 1:!, (\g~i ancora vigE'llle, r1eterminb che 
il diritto ,Ii citUidillanza I pote'e acquistare, oltro che l'E'!' 
n. SClta, 010 per matrimonio c,In un pru. iano, o ppr domicilio 
com iml'ie ato ,l 110 ~tato, o per conce i'lno peciale (~). M 
l' /10'1)1.'\ del1'iml'ul~ , che Il s:~tell1a .Iel al:mo porgo alla procrea. 
ZIOn~, spicca poi in modo d ci 'h'o, quando i f) rvi III t1ivPNll 
fecondit: della eIa ,e ricco Il della ahriata.« Sombra una le"!;,) di 
natura. noh,1I gi. 1\l\vn "enti, che i poveri debbano es. 'rea,1 un cert 

l' do imprendollti, affinchè \"i siano sl'II1pre alcuni, i quali com· 
plano l'opere più senili nell società, (:I). Più tar,li Buck avo 
"enl,a che rld Amùurgo, nel 2< Latt3!!,hon,\ compo.lo di agiati, 
I a\' ano 100 adolecenti 'otto i I.' aoni ppr I '!I a,lulti, m(mlre 

Del4 batt..'\ ·holle, m 00 ,r;iato, i a\"e,'\lIo 100 a,jole enti I,er I;'> 
adolti (4 . P '7, raffrootando la fecollllità del m:ltrimoni Ilei 
circondari ricchi e nei po"eri in l'rlocla, tro>:\vn nei primi I.~ri, 
Del odI 2. tigli per matrimonio (5). Villot, ClIpO dello tat 
cinle • Ila prefettura delh .' ooa.' aH rli, n I I :12 che ilei 
circoo ti ricchi dI Parigi, come il l o, il ~>, il i ,\' e Il (l., la 
uatalitl em di ~(l per luOO, m otrll r. tll 2 P l' 1000 !Io1 
I:... abl to d po. -ri; c maltbu~ianismo a nwesclO, che affida 
l'aumento della popolazione ali l lioo dei tipi inferiori I p (lÌ) . 
• 'on è meno notevole Il f:\tto che J! lIumero delle nascite o dei 
CODlU;?lIti è ID r~iolle Invel a della pre'3Iouz" della piccola pro-

r., S ; Tu I\~TO •• 

ou .. r.èru,53f • • ntr~ Hon , Bee'llce-

,457 
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prietà; oude lIella Francia. nelle pro\.'incie ove quella il più rlir· 
fu n, ,i hanno :2 I. i • ove lo è meno, 2 na"cite per 100Ò; o nella 
nermania le provincie di 'Vestfalia e della l'ru in Itenana, Ofe 
predomina 1(\ piccola proprietil. rlanno il minor numero di con
iUj:!;ati (I) . A Londra, nel quartiertl ricco di S, G'}(jrge si trova 
ulla natalita di 2,") per 1000, mentre ,.. <a è di :1;) nei quartieri 
pov.ri U); e fralt.anto i avverte che nei distretti minerari e 
m:utifattori si contrag"ono con maggior frequenza i matrimoni 
immaturi (3,. ;'\ell'[rlanda si vc"gono gli operai agricoli contrarre 
matrimonio dai l . ti 21 anni nella contea di Galwa\', dai l'i 
ai 20 in quella di King. dai 16 ai :!l in quella di Leitrim ('I). Il 

S'i vef!gono questi matrimoni prfcoci e sere ecce.-iv!\mente prolifici. 
Infatti dal L.31 al l· 1'2, il rapporto dei nati alla popolazione 
di l a 33.1 nellll contee ricchfl, di l a Zn.D nelle povero; nelle 
prilDl' i fanciulli otto 15 anni ono il 3~: lO, nelle econde 
il 12 O" della popolazione; nelle prime la popolazione cresce 
del 5 "nelle eeonde dell' 7 lO o o' Tulto cib dimostra in modo 
ineluttahilf> la forza prolifica della cla e salariata; ma dessa (. poi 
confermata dal fatto, che i proventi rlelle imposte ere.cono meno 
che [.roporzion:l!mente agli aumenti della popolazione, fatto il quale 
rifela come l'incremento di questa sia nella sua massima parte 
affidato alla gente lavoratrice (;:i). 

)1a ove pure il ~alario per s,j sta'so non induca immediatamente 
il lavoratore ad una imprevidente procreazione, il capitalista m · 
terviene a stimolarla, ,la direttamente. sia col modo di pagamento 
della mercede. Cosi mentre nella ltu.sia i proprietari faforLcono 
i mat rimoni antecipati dei lavoratori (6), nella Scozia e i ne 
esacerbano la recondita ideando il co,:i detto bothy By Irm, per 
cui i accalcano in va te caserme operaj celibi ed operaje nubili, 

(1) )IElTZ.Cs, I. C" l, 321; RERTILLOS, art • .Y'ltalit~. 4 ~, 
(1.) _ TALI dI> • 0, tlle /'ckltion betll',en f.~,lth and V'O{} ,n I J, lrnal or 

.. ne Artl,·1 dicembre lì, 
O) WAPPA~ , Il, :>'1; RERTILLO,', All, Jfar.a!le, nel DicI tÙS, =c M-

dicoles. 2'1, 
(4, lII"'''TùCIlERt ~IART!.·, Irckl1ìl.I, I . La precocit ,'elle nozzo gl'lva lD' 

dubblamp.ntc a prcsenare In specie dalla decadenza, pulchè di tDI gwsa. !lei 
penod" della 'eneraz!i'lDC, i Ilvorolori DOD no per IUlche d;-• .olt, dalle $Otre· 
reme e dalIa fame. Cfr. \'ITELLE'CBI. Incl., '9r. ì '2 

5) DOUBLEDAY, I. .,21&-'-, 219-50. 
6) Ket--LO\, l. c, I. 3OC>. 
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di,h fr.\ 101'\' ~oltanto dalla hreve cala. che separa un pian" 
dall'altro (1). ~ell'Ioghilterra il ma ',::iOl' salario accordato all'ope
mio ammogliaLO è ,la lungo tempo a,Iditato come 1100 tim,'10 al 
matrimolllo ('2 , mentre a' dì nostri nolla Germania etl!'ntrionalo 
j diff<'nde riù 'ellll're il ,i tema degli "perai ammogliati o 'luosti 
vell~ono co talltemollte preferiti dai cal'itali~ti rurnli (:l\. 'Il non 
che, nccnnto al salario per ,è ste so ed nl 1110.10,11'1 S\10 pagnm[nto, 
inllui 'COllO sulla l'I' creazione impr'lvidellte lo o,cillnziolli ,ll,lIa 
mercede. Già ·i era osservato che 11(>1 Gllest, paese ~tf!rilll, ma 
ove pre,lorniun la piccola proprietA, car o era il num.'I'O degli 
illegittimi, I:\lltiol' nelle ~Jnr ellen, reglllno fertili', IlHI prodo
mUlat dalla grande pl'oprietA, In proporziono degli illegittimi 
r ai elev Ita: ,Ii cho In c.'1~i( no era ripo ta nell,) o cillar.iolll 

dei "lIlari, che vari:lvano in rn~ion ,Iella fl1 o più o mono copio a 
e che prol'ocamoo l'illlprovvida condotta .tI l ::llal'Ìatl (.1). :\ell'[n-

hiltt>rra -j era pure avvertito cho l licenziamenti illlpr vvi i 
dCI I vor'lt ·ri CJlgioo:\\'allo un alllOi'lIto ilei numero ,Iegli 1110-

gitti mi l;-l). In ltJlia, ,lal 1 -;~ al 1 ~. lJU\;\ 111 (I, p r IOll nati, 
le , cuanti clfl' di Illegittimi e.l o"po Li: 

Emill. 13.3' I Campania 1.75 
l"mbru\ ]~.1:Z ]:i. !) Pu -Iio .1.3: 4.03 
:'oI:1rch I il.1 ì Da-:licat - .3"? \ 
R ma. 1 .34 

ia il num ro de.:!ll ilIe"lttimi il mRcglor dove b plil diffu 
il alanato. D l nm3uente, l'intlueoza del1 leI' zione precaria 

L .. Il 



- 402 -

della mercede a tilllolare la popolazione ÌJ dimo trata in modo ir
resistibile dal fatto, che la nuzialità delle cla i povere è in ra· 
gione inversa del prezzo dei grani (I l, e ,Iallo straordinario incre
mento cbe a. 'urne la popolazione ingl~e dal 1~i.l6 al I 41. dopo 
l'abolizione delle lef(gi dei cereali; mentre l'influenza dell:l 
rinuziune del alario a stimolare la procreazione trova ne' più sva· 
l'iati fenomeni l'illustrazione piÙ convincente. Iofatti, na ogni parte 
i aHerte che, lOalgrarlo la ritardata puherta della dOlina povera, 

il numero delle na cite è in ragione dirett.'l rlella mi. el'ia, e che 
c: la de:.,'Tanazione fI ica cagiona un aumento della forza procrea
tivalo (2), " Pochi anni or ~I)UO, crive Eden sul finire del se
colo scorso, f(li Operi\! si con~idaravano disonf'rati dalla necessità 
di riceverll su.sidio dall;l paITocchia: ma que~to spnso di verO'ognl1 
è ogr-rimai tol'llmente svanito, quindi . i degrada il co tume del la· 
voratore e con ciI> la procreazione Imprtlvidente s'accresce» (3), 
Ventbette anni più l'Irdi. la ('ommi .ione d'inchte ta sulle Mercedi 
giunge alla cl\nchiu ione che c la demoralizzazioue del popolo pro
cede esattamente parallela alla riduzione del prezzo del lavoro: 
onde il proce;go delle co:e è perrettamente inver o a quello, che 
~Ialthu' ha de-ignato» (tl. "La film strazione, che counette la 
mi eria e !'incremento clelia popolazione come causa ed effetto, ' g
giunge Laing, è resa evidente dal fatto, che nei distretti rurali,ove 
la condizione della c1a,~e agricola è soddi racieute, rll ripetutamente 
prOl'alo dall'esperienza che non vi è alcuna tenclenza ad un in
cremento ecc+",ivo della popolazione: mentre nelle grandi città 
e nei distretti mauirattori, ove la condizione flelltl f'ranJi masse 
del popolo è estremamente depresa, il saggio di accrescimento ~ 
elevati~simo .. (:i), 

Questo rapido aumento delle classl più numerose neve natural
mente risultare ad un vigo roso incremento del coefficiente dI 

<Il BERTILV)li, a.rt Grolllie·B,.et glie, ,rl, IJ' altro parte la Duzc:>Ltà delle 
Classi rlct'b" è in raglon diretta del prezzo del "h'eri <Id art, Barn re, § 34, 
FARlI. \'.141 da/illics. Lond., ISc'i5. i l), 

(l) Journ. or Soc. or Arts, l. c., Cfr. QLA T1u:nGE I. c., 30; 
(3) EI>EN, I. c .. Il. 137, Fu per lungo tempo un comodo fltornello degl. eco

nom13t1 IDgleill l'attribuIre il p"uperiSIDo britannico alle legg. del PO"eM; l 
cbe (.blia\'o molto n proposito. cile qu' te non poten.!lQ ere la c3gione del 
fatto cbe le a'ea gcncrnte. 

<Il Rcporl M arli;atU and machllUry, 1'24, 63, 
.5) LAI G, l. r." 3 1, f( .. 70. 
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natalità Il d Ila popolazione t 'tale. &1 incalli il coefficiente di 
natalità. cho in un periOllo anteriore \"eelell1nlo pguire una l'agion 
decr' cente'. pre enta nra una ragione progre.~iva, quale à atte-
t8ta dallu cifru qui appres..'IO: 

~'a.«ci'" u.nlie "t', 1000 abitanti 
f riOolo 11 IQlrulh"ra In Olanda 11'1 Unl,n ID I I;'" 

IS41·;,O 3:?t\ :11.7 3~J.~2 30 
1'51·('0 '~ 1.1:\ 3:'.0:-, :I:t~; :lO.:\ 
I ' ,J ,t, ; ~;-).n I) :I("'.:-':.! :li, Il''') ~.) '). -..... ,) 

In 1\. l'or1Od I. l'n! . r.doJ ID I d. r.riod. f. on.,1 
31.1 11·53 a7.hì ISj;"h(l ~l:1.!)5 I -i lì 3:!,3 
3') --.1 tìl-117 :\ i, l lÌ I ·lÌ ~l:l.t)rl 1 ')1) ;{ 1.7 (:.!) 

L dip liti IIUl di questo clIefficielJte eccitalo eli IIntalìt:\ Ilalla 
degrad:u:iono \1~lIe cla·.i più lIUlllerns à poi confermata cl I fnlt , 
che nell' .\meri • ove la degrndazillno ,lei popolo nnn è ancor 
<:(I.i profonda carne in Europa, la lIatalità proporuonnle vi • mi. 
nore, &I infatti ancol'a nell'anno 1 :.!. '3, qll1\n,lo il BCllgio pre-

llta UDa Il:ltalitA annua di :1.0.; e l'Au tri,) di :L '! 0' . lo ~tato 
di Rhode 1 land ha una n tlllità di :!, I~), e il '1IlIoeticut Ili soli 
2.2 % 3).;\( l' -1.cerhato c fficient di nntalità tlà luogo ad 
un citaI Incr mento di pOI' hzione, eh lIell'ltaIt.\ SI malli~ ta 
a partire d l colo XVIII e ch qi avverte, \"cr o l'l'poca st a, 
anche nelle altre Duioni. - • ,i Hn Ilall" se rClO t)pl colo 
p :Ilo la ò, cu "Ione iniziata fra Pric e -h conornbti sul pro
blema e la popohzione IO~I e ia i accrc ciuta, viene risolta 
d l pubbhc<~. contro l'oplOiono Ili quello crit re, nel l'n o affero 
matl\"o (4). Qu to 81lmenlQ . vreccitat dII popolaZIOne hrit:m-

I r •• 
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nica, confermato da Howlett e "'est, che veggono in e'50 e giu. 
stamente una causa di esacerbazione rlel prezzo nei viveri (1) Ò 

deRnito da JacoL «un fatto singolare e quasi solitario nella .toria 
dell'uomo» (2). ~la dappoi l'incremento della popolazione si fa 
anche più rapido; dacchè nel brllve periodo dal I 01 al 1811, in 
cui la povertà è estrema, la popolazione brit...'\nnica s'accresce 
da . .'72.9 O a l!J.130.615, mentre nel decennio dalI 11 al 1821 
l'aumento della popolazIone è, per la sola Inghilterra e Galles, 
di l. 2' .260 e nel decennio succe.sivo di 1.915.6DD (3). InRne 
.tatistici co 'cienziosi dimostrano che nel periodo dal \...;00 al l 71 
la popolazione inglese crebbe del 100·., esattamente come nel 
periodo dal 15iO al l '00; e che questo rapido aumento il e~c1u-
ivamente dovuto agl'imprevidenti coniugii delle cla i mi ere (4 . 

Ora la popolazione crescente 5enza freno, urtando contro gli 
incrementi limitati della accumulazione, o del profitto impiegato 
in "h'eri, ha per contraccolpo nece' 'ario la formaZIOne e l'au
mento della clas;;e miserabile. «Nella Germania, mentre il saggio 
del profitto va scemando, le tas~e dfli poveri crescono, scema il 
reddito delle imposte indirette, il bilancio è in deficit, ,camano i 
pro"enti delle ferro"ie, !l'accre-ce enormemente Il delitto, la r,~lIia 
ed il suicidio» (0). ~ell' Inghilterra si nota il fatto scon,;olante 
di un aumento dei poveri abili al lavoro, mentre _cpma quello 
degli inabili; cib che dimotra come il pauperismo divenga sempre 
più un fenomeno industriale. Ben i le cifre del pauperi,mo uffi· 
ciale mostrano una illusoria diminuzione, rlovuta alla mag(!lOr 
"e verità nell'accogliere i poveri negli asili; ma « da quando \'1 

ha ricordo, il numero dei pazzi poveri "a sempre c rescendo ; 
al l° gennaio l~" l es~i son" t'., :34, ':Ono 5i. ~21 nel l i" "in 
,ono cresciuti del 18"10 » (Il). Se non che il paupen.mo automa
tico i rh-eIa in modo ben più deCi i"o nella mortnlità specifica, 
onde ~ono colpiti non '010 i reietu dal lavoro, ma gli :te 5 operai 

(1) HOWLETT, l,l$ufficlency or co.u es, ecc" ~~; "'&ST, P'lce or corn, Hl. 
~) JACOB, Lmer IO Sam. Withb,e,1d on agricull,,'e, Lond, 1 15, l 
(3 TUOR."T :<I, I. c~ 213, zn. 
(4 PffiE, I ~ Il, IOS. 
(5) Ru IELL,<, ZIlr' Ueber~olker .. n!l'rf'O!le nCI Reden und A1Ifl l:f,lI, ~ Jl 
(6) Hl A .... " l rry. o(loco.l !l~m. boa,d, Lond, 1<:.', XVe 55. II mag· 

l"I0re a :J nto dCI pazzi {.-a i po"eri è 8vverUto anche in ItaLa ·ERG .. , Fo1'fM 
(l' ,opahche Ilelle daSI! a!lulle, Annali <ù :U1t. I ,99 e }. 
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impie'mti. Infatti in que la fa e econllrnica, in CUI I nuovi capi
tnli Ilon P\)~SOIlO, Il condizioni normali, ottenere un profitto suf
!lcientt', 1:\ popolazione sopraggiunta 11011 l'ub pf(lVOCare nuovlj ac
cumulazioni, ° Il icurar loro un sufficiento profitto, cho appa
gan,lo i di un salario minnrl' del nec ,ari o , ('\ obharcantlo~i 
ad 1In layoro o,aurielltl', o al 1I0n impil'lgo, eia parto ,lei capitn
lista, di quell,! cauttJlll, che renlll'lrebhero innocuo il lavoro·
dunque in ogni ca o sog~iace\1(lo a condizioni, che nffn\ttano In 
mOl't elel I!\\"OI'atort', - Cosi la con~eg\lenza della inton. i8cazione 
febbrile ti I lavoro è che c lo mortalttA ,lei distretti in.lu. trinli 
eccedi! di più che il doppio quella delle c.'!rceri » t I). « In molte 
delle! bbrlclle!li cotone, lana e seta, uno con,lizione di eccita
ment " .. :tutiente, nee ssario n renllere capaci gli operai a ~or
vegli:tre le macchine, di cui il mO\'imcllto fu a,sai accelerato lIegli 
ultimi, nni, è probabilmente una fra le cau'o .Icll'ecce .0 di mor
taltt p r mnlattie ,li petto, - Secondo il dottor Gl"enhood la 
mort lità I1lIl1Ua dovuta a qut' lt3 malattie è nei quartieri ~;\lub1"Ì 
di 4.:!9 ma chi e ti ft'mmine por 1Il00 abitanti, mentre a :'1an
chestnr,field è ,.-13 pei maschi, S.13 per I e femmine, o a Le ,k 7. O 
e,51. - t: ,er che que'!..'! m:l;;~i(\r mortalità potrebhe attri
bUlr;i alle influ nze ,p cialment fUll te della,oro nella in.Ju,ttia 
d Ila eta: ma '0 noi p:\ragoDlamo I:t mortalit!L in ~ di trelti l

lubri e nei tlì.:;tretti industrialr, trtl\'iam in 'lue<ti una m rtalità 
dOppl1l che nei primi. OnJe aC'luI~ta maggior credito l'oplOione 
che le condizioni, nelle quali è compiuto il lavoro in generale, 
abbIano IO qualche co a che erlom IIt colpisce 1,\ ~aluto degli 
operai e prtlvoc:\ un aumento di morlalì1.à» ('2). La dlpen,lenu 
!li que d Il' aumento della popol:tzione il .limo trata dal fatto, 
che la mortalità è t nto ml!!~ioro quanto In popolazione il piil 
d n,:t; CQl;i lIell' In!!hilterra. 

<li. 

Iì~ 

:...;15 
1I~ 

33ff.'1 

rr 'IcI IOC 1860, 5~' . 
~ Rep. I sp Fact, 3t twbre 

\\' A TT , C tlDiI filmine, 50. 

lA rUll rolltl di 

l l-I ti 
li-H) 
20-22 
23·2:-' 
26 o l'iii (3). 
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M.a questa legge, ché i avvera nello spazio, non si avver'a 
meno spiccatamente nel tempo, Cosi a Glasgow in 15 nnni, 
dalI '23 alI '3,', la probabilità di vita scema da 1 u Il a l su 21; 
e questa dimiDuzione è attribuita all' incremento ecce ivo della 
popolazione, o alla miseria, alle orribili abitazioni, all'impiego 
irregolare, che De Bonn il prorlOllo (l), A PrestoD 1;\ vita media, 
che b di :31 anni nel 17 :~, nOli il piil che di 19 1/. nel J '62; a 
Livp.l'pool essa scende da ~-i nel 17'4, a 17 ilei 1 '55; e iD 
quella città, come a :\1anchester, i Dota la Btta schiera di orfnDl 
e ve,love dovuta alla elevata mortalità degli operai adulti. -
:'\el LaDca~hire si avverte che lo sviluppo della prosperItà iDdu-
triale è accompagnato ,la on iDcI'emento parallelo della morta

lità (2). mentre il carattere e:;.;enzialmente ecouomico di questa ha 
la sua riprova nel fatto, dimo,trato dalla crisi del 1~Q~·G3, che 
UDa cri,i commerciale cema la mortalità dei lavoratori (a); 
poichè durante una cri~i il Condo elemo,ille accorda gratuitamente 
finii operai licenziati quella quantità di viveri, che in tempi nor
tuali il capitale vende 101'0 a prezzo di on lavoro omicida, ~111 

il carattere economico di questa mortalità accelerata non ha 
d'uopo di dimo, trazione indiretta, In lO anni, o~,erva il D Farr, 
dalI 51 al 1 GO, il numero delle morti in 30 graDdi città d'In
ghilterra fu di 3~ mila ma "giare di quello, che sarebbl.! .tato a
condo la mortalit;i media dei quartieri salubri; ma UDa parte di 
que ta medesima mortalità dei quartieri salubri è dovuta a C8,(!'IODI 
economiche. A Londra, dal 1 ~ 49 al 1 3:3, vi Curono 21.403 morti 
d'Jvute a cause economiche, mentre :l Liverpool, ":condo Lord 
Derby, le morti SODO almeDo del lO per 1000 maggIOrI di ciò che 
pOlterebbe la mortalità fisica (4). Questa mortalità economica, la 
quale colpi ce esclusivamente la classe povera, determina natu
ralmente una ratrione di mortalità et! una vita media diver"e pel" le 
due classi della ~ocietà, IDCatti Villot trova a Parigi 1 morte per 42 
abit:lllti nei circondari ricchi, l per 25 nei poveri; De "i lli er , 
avverte una mortalità di 35 o o fra gli operai di Lione e di lO CI 
fra le famiglie agiate o campagnuole; e Villermè afferma che 
« le sole condizioni che influiscono 'ensibilmente ~lI11a mortalità 

(I) :<AUXDl:lb DCI ~, Fact., ~.cembre 1"3. 69-~2. 
(2) Transac/ions o{ lI$SOC, (or promo/. ()(' sco 1860, [,I, j c • , 
13 Rep. FlIct. ottobre I~, 53-
Il) r'ARR. l"lIal Sta/utr't: • 130, 
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ono (IUello che accompagnano noce'snrinmenlo l'agintozzlI o In 
mi etill~, n'E~pino trova cho In vitn me,lia ,1,,1 l'ICe,) /I ,Ii 20 /Inni 
maggior tll qllolla d"1 povero (I): m/\ l'h:lllwick, Il Ijllale compiè 
lo pr(\prin osservazioni 801'1'11 11 citt:\ e Ili ln'lli ,l' lnghiltl'rra, 
:!illngo ali Ull;\ cifrll IInche più olovalll: poich~ trova che l'nlà 
mo,lia al lllomOllt{) clelia morll' c\ Ili Il anni Ilpllo c1a.~i IIgiall!, 
di '27, n Il,'110 modie, Ili lD,!')~ nelln povero (21, 

Or ,\11 ,ta conl\ann/l tll morII , 1:1 1[111110 po:!a sui vinti ,h,lIa 
baua Itn ,Ici I l vita, cl.lpisce di prI'ftll'pnza i pll'l Ileholi cClmplltu'nll 
,161h cl. Ili' re,lala; onde l' onol'llll' morta\rf.l\ infantilI!, che 
tran \ia le 'oci là n -trt) o che JI1clarno '1u/\lchetatislico vuoi 
s:abeJl re come l'ro,lolto .li unn n cesqità tI~iologica e.1 IJlernll (:l). 
11 carattere c nomico .Iella mortalità inflntilt tra pnre anzitutto 
dalla cifra elemtissillln Ilei nati-morti nelle cla. ~i povoro, dovula 
all'impìe~o indu triale d 1111 ,Ionno nell't'l'Dca ,l'Ila Itra\'idanza (Il, 
~ ntr., inflitti, la pr')porzi 11(\ .I.'i nnti'morti alla totahtà ,lei n:lti 
nelln Pru -iII fu, 1101 l 'jtl, 1101 ,tu" ,e l slili III II. .:; m-Il 
Carni he degh l' l',li urbani, III ·t:-I,:!5 in qu",11 ,lei cam dori 
d'alber o, nl ;);:;,IQ in quelle .Iel d01l1! tici (5), ~b, pur l'l"' c,u
dendo ,hi n ti-m rti, la rllpenrlonn d.llh n1l'rlalità inr~lntilo da 
can e ecooomiche 3ppar evidente, appen I paragoni la I:t qllRII
tit nella cl so ricca o nella po,'era, « lln~n.)o I COll/lrtlOlil no 
fa \'ore\'oli , n,' \'8 "l, notato Jnrn :\1111, h lJ1 rtnlltà tlOl t nciulh 

8 al t lIue e picciola ,\ fr i fanciulli ti Ile cl. l 8"1 tn,. (Ol, 
e uando la morte è nl'pena COllO Cluta dal riCCO, Il l'0\'ero la 
\'odo gi rI Clm trice; ed li . pratutl n lIn IOng;:1 r mortalit .1011 
età prime ch III rto li I povero I l're nt" l'IU .1 loro a ~ (i), 
« A Pnri ... j le morti nell'età da Cl n I nOli ono.1i 0,1 I .11'111' lotall 
nel ~obb l'go di ::;, Unorato, ,11 O,I'i nel I circolllbrio (I\Lltalo .lal 
rlcch), di (I:?5 nel 12°, rll O,3~ nelh 101 l'l'ahil fili ~Iouffclllrd, Pel 

re ,r Il ",,,rt "i ,An
I; o . 
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primi lO anni di vita la mortalità il quasi doppia ne\1a via Mouffetard 
cha nella via S, Onorato (l). « )Ientre nelle famiglie rl'lgl' i mpren
ditori, negozianti, fabhricanti di panno, rlirettori d'officine, ecc" 
la metà dI'i fanciulli raggiun~e il 20· anno, questa ste:>Sa meta cessa 
d' istel'e innanzi all'eta di ~ anni nelle famiglie dei tessitori e dd 
filatori di cotone ~ C~), D'Espine ha dimo trato che nell'età da U 
ad l giorno si trova lo ste so rapporto di mortali Iii reI ricco e 
pel povero, ma che, trascorsa questa eta, si manifesta nella mor
talità delle due eia si una di vergenza spiccata, che nOli ce .a 6no 
ai flj anni. « II prh'ilegio della ricchezza ha per limite la ,ita
lità » (3), A Bruxelle: Ja. mortalith dei fanciulli al Ili otto 
di 5 anni è del li· o nelle famiglie ,lei capitaILsti, dol G I o In 
quelle degli ol,erai e domestici (4). Secondo \\'01fI', nel li,l la 
mortalità del fanciulli in Germania era del 30.5· o fra i lavora
tori, del 17,3 o • fra le cla~si medie, dell'8.D % fra le ricche (5), 
Nelle famiglie al'Ì:;tocratiche della Germania, secondo Ca-per, la 
mortalità dei fanciulli al di,;otto dei 5 anni è di 5.7 o o, mentre 
nella popolaziono po,era di Berlino il di 31.5 o l' E più tardi il 
Pfeiffer, ria sumendo le sue laboriose e profonde ricerche sulla 
mortalità infantile conc\liudf!, che « la mortalità ecce~ iva dei bam· 
bini in Germania è esclusi,amente il prodottI) della povertà) 6). 
Nella Gran Brettagna, la Direzione dell'Ospitalo dei Bambini di 
Paddington Green 05 erva: c Qual' è la caU,;3, a cui i debbono 
attrihUlre la magt:ior parte delle malattie, che nOI dobbiamo 

(I) "ILLElUIE, De la morlalllJ " ,1$ la dl~ers 'l"a,llcrs de Paru. AJ:'lales, 
ib., !)t(].321 

(2/ \ ILLUtMt, Tdòlea Il , l, 2 , 
(,il D'E l'I!'!!:, SUl lisI, "tOr·I., i •. , 
(41 f.eiJ rh. pr~US$, sl,1/. Dur" l :-lO, 321. 
(5) Arel,it' ri.r !o:ial. Gesel'geb, j ,I, ~9, 
(6, J"-"rbùcl,u, I -2, l, &7. RIconOSCIuto 11 caratte.'c economico della cleuta 

mortalitll infantile, 81 comprende 10.to come b legge SlntlstlCa, ~be la f :ondil.à 
detcnIDIlll h mortalItà, la vcra 6010 quando S1 abbia Ull3 popolaLlone e Iva. 
Infatll quand'l llon si avesse l'occe so di popc,llllione automatico, quando percIÒ 
lo mortalità infantile non dlner,", c Cavore"olmente da quell dclle altre la53i 
di età, non n sarebhe ragion,', percbè un aamento dI fecondità delemunasse Wl 

umento di mortalità, eccezIOn btta per 'juell'8llDlento unpercctulnle, propor-
1<onale alI" accrCSCl1Ito numero di nati Ma quand", per effetto d U' c dt 
POJlOlaLlon~. la mort htll inC.ntilc è tanto parte ddla mortali\1J comp! ''''a, un 
aumeato <tella t'et'ondlUt produco n~ lIr1amente UIl:! cerbazlon com-pon
dente nell. morlnlit~ . 
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curare l La fame! La fame ta alla ra.lico .Ii ogni male, cui noi 
dobbiamo guarìre .. lI). Di qui la ma/lgior mortalità dei fanciulli 
poveri. eù il fatto che fra i fanciulli di età inft>riore a,l l anllO 
,i ebl>e il:'>O • di morti nelle eIa, ii ricche, il 41. '0 • nelle mo.lie, 
il 5ll • o nelle pllvel'e (:!), Secnndn il .Iottnr l<'arr, in Ing'hiltonl\, di 
100 nati :?11 muoiono sotto i 5 anni, m1\ nei distretti agiati l~, 
nei l'0nm :lll (a). Nel ,leceunio dal L 51 al l~tìO la IIlortalit:\ 
media fra i fanciulli di meno che 5 anni fu 10.1,10 o nell' 'st ,Ii 
Londra, 10.:?Hl iII Nottill!(ham, W. '52 iII . Gile~, Il. i:!:i nel 
dlStl'etto di ~hnchester. 13.HP ileI di.tretto cli Liverpool, rnllntre 
nei distretti piil aluòl·j d'Inghilterra fu poco pIÙ .11 4 ' •• t1.,\ i 
Il li cIel cl ro J co più di :3' , tra quelli dei Ioni poco l'IiI che 
!. o (4).)1a qo ,ta mortalità 'pecific1\ delle genti mi 'on' non j 
limita al l'III C; nUD, bensì colpi<c· tuthj le ch i pìù deboli ,II etA. 
Infatti. econdo An<ell. in IlIghilt!'nt\ l:l mortalità delle cla i 
ricche ~tl\ a quella delle pOVl're, come: 

5:! a 100 fino al l° anno di etl\ 
_t. a iliO fino ai :-, anni di tà 
Id a IUU fino ai 15 auni di età 

104 a lOU flno ai :?5 anni di età 
DI n IOu fino ai 35 anni dI età 
73 a Wl! tino ai 4j aUDI di età 4, a 1)0 fino ai 5j allnI di eta 
71 a 100 flno ai Il;> ali Il i Ili et 

I a Wo fino ai ,;, nuni di etA (5 . 

Oç-e prevale il istema di fabhrica t:ulti muoiono "otto i ~O aDui, 
quanti altrove wtt i 4U, - ~Ientre a Bìrmingharn una metà 
della popolazione ra~giun!!e Il lò anno, nella indu tnale ~lan· 
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c11f;! ter una metà muore nei primi tre anni (1), - Infine, se
cofl<lu le os:,ervazioni di Cbadwick, lO a 18 mila morti annue di 
persone sotto i 20 anni in Ingbilterra ~ono dovute ad fCCesSO di 
lavoro (2). 

La ste'sa cau 'a, che determina una prt:valenza ,Iplla mortalità 
infantile nelle cla~gi po,ere, vi c5acerba la mortalità femminilI!; e 
mentre que~ta P, nelle clas.i ricche, di gran lun~a infr.riore alla 
mortalità dei ma chi, tale inferiorita si ridnce a hen piccola cosa 
nelle clas i di:>agiate (3). Tuttavia i provvedimenti a tutela delle 
donne e dei fanciulli, introdotti npgli ultimi tempi, non potevano 
non attenuare la mortalità delle une e degli altri; e qua ta di
minuzione della mortalità economica di una parte dei la.oratori, 
non es~endo accompagnata da una diminuzione della mortalità 
ecollomica complessiva, doveva avere ad effetto un aumento nella 
mortalità dei maschi adulti. Gli è co i che nella 'a!;;onia vediamo 
dal 1850 al l '6·1 scemare la mortall~i nel periodo da U a 14 anni 
ed accre~cer i nel periodo dai Il ai 20 (4). Del pari neIl'In;:!bll
terra. d",1 1 ti al 1 i5, ossia lIel periodo succe ivo alle leggi 
di fabnrica, si avverte una diminuzione della mortalità nel periodo 
da O a 20 anni pei maschi e da O a 35 per le femmine; mentre 
la mortalità dei maschi .opra i 20 anni e (bencll~ in una ra
giono di gran IUliga minore) quella delle femmine sopra i 35, 
pre entano un accrescimento; e questo è cosi notevole, che nel 
br~ve periodo dal l -'i l al 1'75 la diminuzione della popolazlOue 
maschile adulta eccedette quella cbe si ebbe durante il periodo 
,Ial 1'46 al l '50, fune 'tato dal cbol'·ra. ~1a è importante notare 
COlme in questa .ovreccitata mortalIt:l dei maschi adulti abbi~no 
ulla l'arte decrescente le malattie dovute a condizioni sanitarie 
,favorevoli ed una parte crescente le malattie locali, generalmente 
prodotte dall'eccessi>o lavoro, o dalla alimentazione insufficiente. 
Ora ciò dimostra appunto che la scemata mortalità economica 
delle donne e dei fanciulli pro.oca un aumento corrispondente di 
mortalità economica negli adulti, o uno ~po~tnmento di quella 
dall'unn all'altro S'! :;o, o dall' una all' altra cla:; e di età. "La 

Il) :'HAFTESsrRY, I. c .. Of~, 
(.?) TrlUUact, &4. 
(3) A "'EL!., L C , 26. 
('I) K APP, ,'o'terbl,chlceit in '~chsro ,(/ 
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mort lito\ ti I Il):\ dII fr;1 i :13 Il I l,i anni an,llI cre~cell,lo IInll 

.' In Il Il gr'H1,1i cittA Il nl,i villt\" Ti l1Ianif:lUol'i, 111<1 nnelle al
tru\'e; Il qu 'slO aumellto non (\ ,lllvutn IId l'l'i,lplllill, Il'' ,\ acci
,Ienlllll, nu cl l'h'a da cOII,lizinlll, lo quali, so nnll lIIutnno, l'o SOli .. 
crescer.l 111'1 t'UlUl'O p~r una e,ttln~illne ililmitatil. (I l, 

'l'ah Sllnll i piil spiccati fenomeni, in cui ~i 1l'~~1l l'O~I tùllzrl 
Ilella p0polnzi"ne ecc':,il'a, ~I:\ ull'llstrt'mn loml.", Il cui ili 111 o 
P l'I" liuti, ,le Ilo 'yiluppo economiCO, l'l'CC "SO dI l'''POl.tZillIlU [lCI'
SI ti' alll'lll qunllclt) si nubia unII posilil':1 <'l'ceclo/lz;l t1tlll:t produ
zione 1\ rarln sullfl popolaziollt" p'licht In l't IItlita ,II monopolio, 
col ridurro Il ':\f!~io Ilei prothtt), th loglill i nuo\'i capitali daF(1I 
imple"hi produttiVI, anzi determina In cOllI'orsione Ilei capitalo 
produttl'o in improduttivo, e con ciò fllnzioll8 creare una 
cl di opr.111DUmen. Co:i al di no tn, benclll\ i p e i piÙ 
progreditI lIello S\'i!uppo capitalista pr Blltino UII ref{re~ o (I()(le
ro" n Il pr duzione agl'ari. puro In pl'oduzione totale eccllile 
I bi "01 del!:1 popolazIOne e lìll dal l 'i,j i leggo in una no tn 
publicazione utIici:.le: .. Pt!r la prima volta IIella torta IIlllderna, 
il prodotto del fl'Umento eccede i bi. tI 'Ili tlel consumo )O (:!); nlld 
derh-a la cri i a"rana, che ailli/tge l'Europ:1 ed IO parto l'.\merlca 
e le mille voc invocantI la prot~zione 1\ difo a cio' produttori 
rur li, Ebbeno n I mOlllonto 51 "O, in CUI il bilancio ,Ielle u~ j-
tenze e cl II. porol zione pre.'IOn a un ecc dente di \'j\'eri il 

ogni nembo mnlthu-iano ~. mbra S\'llllltO dal CUllo ,I 11-1 economia, 
'l fan più gravi le querele del pov n o 'uccr 'ce il 101'0 numero; 
Del lo ~lant v noi C nt 11090 lOiln di occupati (l nella f .... rtilo 
Italia le morti di fame. i ad CD allo (3\ ; n Parl/ti i adunano 
proc IIOSI comiZI dI turbe disoccupatt e flllll lieh ; nel BuiglO le 
tarme cr centt degli operai pri\'i di lavClro llir mpono iII van' 
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dallci ecce ,j, ~Ia ù nell' Inghilterra che appare evitlente il COII

tra:!to fra una offerla .Ii derrate l'iù che. ufficiente al consumo 
nazionale, ed una accumulazione pro.luttiva la quale, rallentata 
dalla re!ulit,\ di monopolio, è imulpguata a mantenere la popola
zionI' lavoratrice. Infatti da un Ialo i produttori ag-rari del Re(!'no 
Unito lament:l!lo l'eeee3siva produzione ed importazione di .Ierrate 
ed il Il! PZZI) uon rimuneratorl', dall'altro il barone Ferdinando 
Hothschild deplora che c negli ultimi :3U anni la popolazione la 
ere. ciuta sproporzionatamp.nte alle ri or,;e del paese ed alla produ
zione agraria dell'Inghilterra,. ossia a quella, che i capitali ti son 
dispo~ti a rivolgere a domanda di lavoro. Al tempo t 'SO, mentre 
si ha una e uberanza di prodotti agrari invenùuti, lorll Compton av
verte che, a partire dal J '1, i miserabili ere.cono l'iiI che pro
porzionalmente all'accre,eer~i della popolazione (I), ed una adu
nanza di di~occupati, raccolta intorno all'c ago di Cleopatra ., co.i 
ria.sume la sua prote'ta contro il governo: « :-ioi venimmo a chie
dervi pane, null'altro che pane e voi ce lo nega te, Dì qUlo'lli (ra noi, 
che morranno d'inedia ne' di prossimi, facciamo voi, oltanto VOI 

re'pon:abili. Ritorneremo, ma non saremo piit pochi, ma mille e 
mille ci seguiranno ed allora, se perj,terrtp nel dinie"o, sarete voi, 
o signori, perdio, che dovrete morire. (2). E mentre, infine, la 
troppo succulenta alimentazione delle cla"si ricche diffonde nella 
regione occidentale di Londra le malnttie cancero e, le morti di 
fame ~i succedono nella parte orientale della grande metropoli (3) 
e la inanizione serpe per l'immen o suo popolo, infettandNrh il 
sangue, oruttandogli il volto, corroùendogli 1'05<a, come una tre-

<I> Fortw!lhtly Rev, Gennaio l , . 
1'2) Time.,25 mano I ,;. 
("3, RicoMo che il 3 ottl)bre 1 82, mcnlre IO mi tro\'"n.~ a Londra. tutll • 

g"lornali della città portavano 1'8rlleolo li sensotio»: ~br\'"UllOn'!l thc metropoli!. 
, i truttnva .empliccmento d'ulI tal Gu~l!elDlo ~t3rkey, che cm stnto trovato ,norto 
ID \Yhltcchnpcl (il quartiere operaio). Il medico altes!ò ch il disgraziato ave,a 
per lun~o tempo frerto la fame e che quesla lo aveva "CClSO. Ed 8Vea soL ~ 
Ilnnl ~ 11 Coroner, nel rra umere, si dol~ d. do,'er con lalaro che parer' -c 
morti della .tessa nalura ernno gi Biate annunzIate, benchè l'in,'emo n .;1 {, 

ancora 8Opraggiunto. - Certo pu~ aemhrnre strano che s'abbiano dCI morti dI 
fame in un po' c, che a icura a ciaoeun indigente l'ospiZIO e la 80 !Stenu; 
ma " l('!!l.iatore inglese non {u generoso alla cieca' Ben e<.no endo Il carat, 
I re, rtlnttanle ad o ai ,'incolo della liLertA, di quel popolo he combAttè per 
l'IV/beuI rorptI',O"o cir'ontlò la c~rith di nncoll "l'0rosl, che le rendono pre
(eriLiI la mflrte. 
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men,la 'itllitle nalic naie. c Mai prima Il' ora, co i I .' pl'Ìmn 
un lUi Il i 'tro atterrito, mai prima d'ol'a nolla storia hritannica la 
mi-Ol'Ìa dei pov l'i ora stata pÌl'r illtl'nsa .' 1(\ con,!izlonì ,Iolla 
lorc' \'It giornaliera più dispor'ate o degra,latl1 (\ hnmherlain). 

S larinto - l'roletnriato - l'auperismo, ecco lo tre f,,~i di.c n· 
tlentl, ch l'operaio attraVèr:a. nel IIUOVO mondo e nell'antico, 
ecco i tre c lpi .Iati sulla bara, che rinserra h lil,ertà e le foro 
tu no del I:H'oratore. Coli:!. IlIltTaziono .Ii quesl:\ trrpllce . ce a 
ha termine l'anali I comparata Il,lla evoluzione economica dell .. 
colonie (J dell'Europ~, poich al termine di quella rii~ce li più lIon 

'I-t 110 coloni. Omai infatti, ,tto l'aziono della pO(1olaZI<IIII 
cr S ente, r.\m~ric.'\ e r.\ustralrl sono sl'0~lie di qllel te'uro di 
terre libere, che forma per 11In~0 tempo il s gr tll del loro ri· 
go"lr , e l a~ IImono le te"~e cOIl.hZltllli tL'rritoriali del vecchio 
mondo; e parallehmente a qUtl tll mutazionI' nello condizioni 
della terr , muta la costituzione economica di qu·ll ,ocietà, le 
qunl;, comI' te dapprima ,Ii produttori di cal,ita!e, . i cindono 
al pari dell'Europa in du cla-,i, una di c.'1pitaIL ti ed una tli 
alariati. - Per qualche lempo la condizione di qua.ti 'al:lnati 
I m nti ne uperiore a quella degh europei; m bento'LO si iuizia 

nell'Americ la conve IOlIe del sabnato In prol tnrro ed ha 
complato tnonC· • - Infine il nuovo m 10110 non t1rlh a perc)r· 
rer' nche l'ultimo tratto della \'In d loro :l che lo . para tllIl
l'antico, p.,ichè il p:!.lIperi mo, que,to appannagJ::io delle vecchie 
socIetà d'Europa. ricf!\'e diritto di citt ,lioan1.a nell'America, enza 
che \,,'ahhin tariff Morril. che \'al n llifeno! rln d Ila import:l
zlOne di que-tn merce curo!, '1, 01','\ a '1l1"~to punto il contra to, 
Bo qui t mo _pic 1tQ, fra le condizioni dI'ile colouie (J qUE'lle 
d Il'EUropl d e e contemporanea, di repente dile~lla e l'antico 
ed il nuovo mondo i trov no ferreameut congiunti nella comuDltà 
del dolore. 1 que,t tra formauoD econOlntCa, che compIo 
nel nu vo mond , 'l'J genera una tra-formlzlono politica corri· 
spondente, Ichl> la c -lZlono della libert economica, do\"uta 
alla occupazione totale della terra, compone nel pIero rl re ime 
d mocratlco, gli rla de' primi tempi amenc ni, - A\"ea d Ho 
Ad. - mlth che le C8U3e della pro perità delle colonie son due, 
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l'ampillua di terre fertili libere e la libertà politica. Ma la 
storia ,l'America ci insegna cho quI' te duo cau. e si riducono OP.1 
fattI} ;\11 una ola, poichp, la libertà politic:l ,;orge in essa!! 'ae
cre'lce, nochè ~ooo ampie le terre lihpre, mentrp, scemanti que tI', 
degra,h e per ultimo ceg~a. Nei primi tempi rlelle colonie i Par
lamenti son(l l'espresslOlle legale dnll'intl!ra nazionI); 011 i m"desti 
coltiratori, nucleo ,Ii quella, inviano alle a 'embleo legislative 
uomini clelia propria eia 1>, che ne r"ppre,colano gli interessi 
ed i voti. c 11 pupolo ti' America, notava già. Burke, porehi, composto 
di proprietari coltivatori, ha uno pirito repubblicano:. (I). 'ullo 
corcio del 'eeolo passato, un altro ingle;e avvertiva: «. 11 Par

lamento hritannico i. precipuamentl! composto di ricchi, ma il 
congre.',o arueric:mo è composto ,11 uomini celti dal popolo. 11 
loro den:lro non ha mai influito ulla loro elezione, nè mal i dà 
l'esempio che gli ell'ttori vengano corrotti. o che un tent.'1l1vo SI 

fal:cia in tal sen~o; poichè UII tale procedere nOli farebbe che 
eccitare l'ab!'ominio cieli 'intera pppolazione» (2). Pun,cchi lutri 
più tardi, i fenomeni nOli sono ppr anca mutati, e la obbedienza 
:11 popolo P pur sempre la condizione, -enza la quale il Con
gressI) americano non pub durare; onde, ad es., appen:l il popolo 
esige la emis-ione di carta moneta, il congresso dee cedere (3). 
('erto c il popolo, che ha il potere nt'gli Stati Uniti. non ha per
petrato nella -ua legislazione contro il ricco una metà r1e~li atti 
,l'lDgltl~tizia, che l'aristocrazia britannica ha compIUti colla ua 
legislazione contro il povero» (1). ~1a tulta"ia c a •. -York il 
popolo paga 1/:1 ,Ii meno, la proprietà III di più cbe in Inghil
terra; negli Stati-Uniti le illlpo-te sono pIÙ lieVI s'llie persone, 
più gravi sulll:! proprietà. mentre in Inghilterra 'ono piÙ mill 
sulla proprietà, tre volte maggiori sulle per;;one; a :-;.-York ogni 
cittadino ha diritto di voto, in Inghiltprra deve es ere proprie
tario per averlo; insomma, il grande contra -to fra l'Inghilterra 
e l' .\merica è que~to, che in America la ma sa fa le leggi e la 
proprietà paga. in Inghilterra la proprietà fa le le{lgi e il popolo 

(Il RuRK.E. f.'urQpecm $tltl~"",,,It. Lond. t •••• Il, 16. 
r~) l~u ,., on Il,~ pr~ l'nl t-,l~ or R1I!J/ Id and America, Lond., "~I, tli. 

cr, sull'lnghilU!rra dello lesso penodo. dominata dalla pl ... ~razta. LEC",., 
En.fll. In X, 111 c*nl. l, :130 c . 

(J) BOLLE' Financ. 'lisi. 1. ~·11 
(I) Cl'l3.lDF:, l. ~~ l, ;l,j\. 
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l'lIga,. (l , !'ie non che nll'ntre la popolazinne i acer, sce e con 
sa la ineguIIglianza delle IO.'tUlll', m 'ntrl' sorge l' si adelen :I h 

ela'~' dei jgnori clell:l tl'rr:l e ciel capi'a\e, i Parl:\llIenti amrricani 
"i '-:III popolanclll dei rappre~entauti clelle cla:!Si privile~iatE\ Il ~ml're 
l'iii si fa 'picc:lto il contrasto fra il pae~ h'gale ecl il pne~e re.'110. 
ùi er'o la II1l'tà cii questo sl'colo, nll,ntre si riconoscù cllll « la 
intluenza ,lei brclratori nl'l gnH'rno amoricano è poclpro~a ali 
irr~~btiblle »,'i f; incomincia ael avvortire un prillcipio Ili gelo 'in 
fm i lanl! tori l'Il i c.'1pitalisti avi,li dol potere» (2), ~n clappoi 
I c,l,e prendono Ull aire pil'l ~nello e,I ornai « i Parlamenti ciel
\' 'nione riboccano Ili proprietari tcrrH'ri e di pl'eulntnri. che 
'lanno I go,erno delle città amoricane cOllie le gunr,lie prl'tonane 
al oVl'rllo.li Roma ruinanlc"; t3\, l'er t I guisa III mut.lr,' clei 
• pponi economicI, i rapporti politici 1lI11t.'1nO con ,!tlcill' ritmo; 
e come un con~re" di gnodi l'(lpolani fu l'e pre, iouo parla. 
IO ntaro rI 1\', po del produttori illlltl'on.!cnli, cosi IIn congrl" Il 
di plut cmti e di "ontl delle compagni" ft'rrovlarie Il l'espI" -
,ione p rhm nlare clell'''poc:l, in t:ui il capìtnlu 1'1·l.lclllmill~, - E 
qui pp:\r uno :tlitleute :llltagolli"lIIo; PQlcht'l nell' epoca, nelh 
quale un'azi Ile riformatrice Ilello stato era resa uperftua Ilal 
bene ,ar ,cinle, Il Par\:\ml'nto rappre entav. l'ln(pr,'· e collet
tlVO, mentre ° ~I, quando l', cc,ntramonto del cnplt.de 0,1 il pau
perl-mo IDvoch rebbero un' zione l'ed ntrice dello _tato, qUt to 
i compone di quelle cl si, il cui tornaconto rilutta a I agili ri

fe·rma econOIllIe< ; ond SI fa cocente il conti ,to fra un proce 
mpre piÙ cc ntuato del male economico e un 'im lenza mpro 

mag!)ioro dello t to, che cloVl'1 bbe allel'iarlo, CosI si rIvelano 
nell'America, più ancor. che nell'Europa, ,!randio I (' terribili gli 
an !?ooi"ml della co tituzione ecoll mlC:!, In fili le, rog~ialltlo quel 
rapporti politiCI, che Ile as<icurano la pel·.istenza, semhra r ndore 
Impo bile uo moddil:< zione intelligente ecl umaoa dulia evolu
zione Cat le; e sotto I IIlllu nza timnm 'a della terra si avvera 

mprA me 110 il pr~io. che lanci ,- , or fa piu che un ~ecolo, 

.1 • 'ecker ull'nvveuire dell'Am ric.. ua ento.« Un gIOrno verrà 
forse, "Il dic t'a, io CUI Il !!Q\'erno dc'gli tali Unih non avrà 

<I) JOB ST N,I. c, Il, 25t 
~ Tle ovnencan kJbourer, l.-Yor , I 13, 237. 
(3) (molllrE, Progreu n:l poti .. 382 
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plU ufficlt,nte enprgia; e ... aril l'epoca, nella quale i 8uoi co,tuml 
aHan cangiato, arA l'epocrl, rlncora lontana, nella quale la ua 
popolazione, pei prof!ressi ince nti, r:\ggiunger;'l npl suo corso gli 
incrementi della coltura o delle produzioni della terra. Sarà l'e
poca, nella 'luale i proprietari, divenuti ignori as'oluti del prpzzo 
della mano d'opera, ridurranno al più strett0 necP. ario coloro, 
che vivono del lavoro delle loro nraccia. Sarà l'epoca nella quale, 
per l'accumulazione continua della parte di ricchezza, che i ecoll 
po. ono lasciare ai <ecoli che li seguono, il lu so s'accrl? 'cerà e 
renderà più piccata la differenza di conJizione fra coloro, che 
qono gli eredi dei bc·ni della terra e quella moltitudine, che l'imo 
pero delh proprietà condanna a non ottenere mai che l'alimento 
a prezzo della più compiuta obbedienza. Allora, al sopraggiunIYere 
di tutte queste rivoluzioui, risultatA:> ineyitabile del cammino del 
tempo, una classe numerosa di cittadini godrà senza fatica dei 
redditi territoriali, che comporranno ti suo patrimonio; un'altra 
. 'aglterà in ogni guisa per acquistare mercò il commercio una 
parte neU'incremento annuo delle ricchezze mobiliari; infine una 
t~rza eIa se d'uomiçi, più numerosa delle due precedenti, le ciro 
conderà senza po~a, offrendo ad esse per una mercede miserrima 
l'opera delle .ue mani .. (l). 

L'America ha ornai compiutamente avverato Il triste pre agio 
del ginevrino; omai l'Atlantico non è piu la barriera separatrice 
fra il pauperbmo e la ~ua ne"azione; ed all'altra ri va del grande 
oceano ,i riproduce e di gIOrno in giorn o s' accresce quel sedi
mento di degradazioni e di quali ori, che aderice alh vecchia 
civiltà d'Europa, iccome cada'l'ere . 

. 1ltera jam teritur bellis CiOllibu8 aetll8, 
'uis et ipl$i8 R01l1a viribuil rttit. 

l) ,'E(.KF.Il, D" pou~.r :uc fll( da1l$ les '1rands t/als,Oeuu' YIU,.:f! 
.' kcr prevede,,, Bn ora he n quesl3 IUllOne !O<'::~le andrebbe co" pa?Illl 
UDa d1!!soluzionc dell Idc_ re!, . :l'e, 
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fJle\':\ta; e i'!'rcil> lIiuno 'i m raviglla al ve,lore come tuUl glI 
forzi tipi capitale ~'intran"e (ro contro la tonllCf r istenza 

de~\' inrllg"01 proprietari. Alcuni C.1 i eccezlOnah I dettero d'indi
gelli Ignali. () ,h itlero. i di Ilovltà. I quali arlenrono a lavorare 
ilei taglio ,Iello fon' te per UWI pIccola rimunerazione, pagata 
11011 Il 10J't), ma al capo clelia triLù; e non cho hen l're tn que te 
ecceziolll scoml'lIrv,'ro e quei pochi inrligerll. i quali pr tar'mo 
l'opera hro lIella Impre e ,I! dil,o carnellto, ricille ero un allno 
ingulo. a v ce cl.e collettivo, e co,i elevat , che dlltermmb un 

(lDOrme iua primento del prozzo dello ca e e degli tromenti 
rurali (l). Infino e nell'Au tralia. in vlrL'" rlpl I tllrna "·akdl .. ld, 
l' imn igrante cal'it~lista avea diritto al passaggio hbel'o di un 
certo numl'ro di bvoratori a,llllti, ili ra~ione di un lavorator 
por ngm ~O .tel'line pagllte in acqui tu rlella terra, qu to btema 
!l'm venne applIcato nella ~uova Zplanda, nl.> IV! I accordI> al
l'acqUirente ,II terre alcun diritto ad una provvi ta di alarlati (2). 

Ora la C!)lIse 'Uf'nza immediata di t ,le cOllllìzione economica, In 

cui si aveva n,l UII tempo la tprra .ncolta e la li~el'tà del I.\vo· 
ratore, IlI'R la impo'5i~ilità categorica del profitto. «I 21 j' J l'iV!)· 
l'lltori, che la • 'uova G'llle< d I Sud impregò MI 1 36, glOvand,lSi 
,lei forzati, e spPrJrlendo :.!O mila .terlino nel loro mant nimento 
(co. i ,i crive nel 1 3ì) richieilel'el,bero 1:0 mila st. nella. 'uova 
Zl"lanrla. - L'operaio agricolo chlelle scell., Il muratore 10 .cell., 
il fftle~nam" 16 a ~O -celi. per gIOrno .. ; e "que-ti alari co i 
enormemente elevati ,ono, può ben dir;;}, ulla prolf)lzionEl dI tutte 
le imprese l>, ° me/ll.o, delle impre'e capitai .. te. «La carsezza dI'I 
lavoratori n utralizza o;:;ni influenza del vantaggI naturali del ter
reno e, ammenochè un' abbondante provvista di la.oro non sia 
l'edita dall' Eur)pa. la formazione ed il prlgre o della colllnia 

110 snran no aS:;lIi rttllr,Jati. Le impre,e agricole condotte su larga 
scala, allo scopo non 010 di produrre il grano _ufficiente ai la.o· 
ratori, ma un .oprappiù per l'e,;portazione. 1I0n po- ono e, ere 
nemmeno tentato nella condizione pre,eute dell<i colonia, tranne 
che Il rischio, non solo rli ottenere un piccolo profitto. ma dI 
pfOllurre a perdita. In tutte le {ll'orluzioni il lavoro è cosi enor
memente caro. che i capitalr,ti nOli po,.,ono risoh'er,i ad irnpie· 

(I) TI:RRY, Sew Zealand, Lond. 1"42, 23'2·;. 
(2) TERR Y, t C., ~'OO e 
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que t\l conce ioni di terreni, già per sò molto rag uarde\"oli, 
con onti\"a la ces ione di parallclogrammi di terra di :!O mila 

cri e più al prezzo di I t. pel" acre, il che incoragglR\"a la for
mazione della grande propl"ietà fondhrm. Ma non basta. La ven
rHta deg-Ii alJpezzamontl, cho dovoa comincial'o Il 12 marzo l Il, 
fII ms(l!tatnmento llifforita al l:! aprtle; cib che intluì ad elevare 
il prezzo della terra, accr' cendo Il numero dei richiedenti. La 
terra v 1100 l'o tn all"a ta al prezzo di 120 li ~(t t. o \"on Iuta 
6no 01 prezzo di !tJOS t. per acrI'; o que ti pr ZZI enormi, cbe 
non hanno l'r c denti nella toria il Ila colonizz ziono, funZiona· 
rono como Ull divieto all"acqui'to ,lei terrono por r unmlgrante 
lavorator\l e(1 accentrarono la propriet fondlari:\ nelle mani degli 
poculatori e dOI c~p.t listi. L, venditn della terra iII grandi .!ltti 

accentuava qUf' to iurlirlzzo, eludendo dall'acqui to del uolo l 

me li capitali ti e ~Ii operai; ma quell indirizzo v niva po. parti 
colarmpnle esacerbato d I Istema di non portare ID vendita che 
una frazione della terra Incolla e di riiervnre la mal!"iore e mi
glioro sua parte per le vend:te f1lture; Il che, r.ndenlo più in
ten'a. la conc()rrenza del compratori, lIlflu,\'a ad elevare ulterior
mente Il prezzo del terreno (1). 

Ora tutti que,ti pronedimenti tradivano l'intento l'~reto, che 
dominava il "ovemo in::lese, il quale non SI propoDe\'a !!!à di 
sopprimere l'appropriazIOne capitalista del terreno, ma oltnnto di 
disciplinarla, epurandola da quelle violenze. CIO la rfOde\" no, 
oltre che oibrobrio a, meno elficace allo ~copo. lndamo l filar;· 
tropi invocar no una politica fondiaria luil democratica e umana 
e la vendita della terra in piccoli lotti, o la ua ce: :"me ~ra

tuitn al primo occupante; Il "overoO rima e urd.J Ila lO\" ca
llOne, Invano I teorici ID rarono che in tutte l'altr coloni m i 
non s'era dato, nei primorJI almeno del loro vt!uppo, l'esempio 
di una voU(hta eli terra: e"SI obliavaoo che nelle altre col· nie 
I po,sibJlltà di opprimere l'opZione del lavoratore col uo asser
vimento avea rosa superflua l'apr,ropriazione e c1u-ivn del 'uolo. 
Lo tato pro~e>:ui uella "ua pclitica di o,traCI 0111 ciel b\"oratore 
dalln terra e pervenne per mIrabile ;Uisa all'mteuto. Le terr', 
vendute in ampie esten ioni a ricchi speculatori, vennero da que ti 
rivendute a grandi capitali ·ti, o serbate mcolte nell'attesa di 

!i) I .,4;, 14 137. 159 
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le ue rigoglio e energie. E,I app:mto pnfchb la proprietà e clu ivn 
delh\ terra n'nde In re IstelJl.a del profitto indipendente ti 111 
del're ione della mercede. co i la • 'uova Zelnnda pre onta un 
aggio di alari ui'erioro n qunllo doll'altre coloni e la classe 
cnpit.~hstn 'l'i rimane o"gl nncora Immune dalla co to a necessità. 
di ridurro la merceria al minimo me,linnte l'ecce o LStematico 
di popolnzlOne (I). 

{Jur. '1.., curio Il storlll dp.lla IlIÙ recentp fra le grandi colome 
CI rinlh Ull procl! 'o di formaZIOne del profiito, chfl l!, nlmeno 
apparentemente, diver o da quelli de critti Del capitoli precedenti 
o che ~ ·mbra atf tto indipp.ndente dal gral!o III den là della po· 
l'OllZlOne. Tuttav.ll o lIolla • 'uo'l'a Zelanda l'appr'lpriazlOno della 
terra Ò I·-.clu I.a di frrnte al lavoratore, indipendentemente dnlla 
e i tcnza ,I! ulla I:erta den Ita della popolazIOne, ciò ò dovuto al 
fatto clte in quell' i ola la terra è limitata. Ch(J se invece 05 er
.iamo regio ili più vaste, in cui all'mizio dello 'l'i1uppo economico 
lllimitnta é la terra. tro\'illrno che e-.e non po -ono rag'(;iongere 
una condizione H'rritnrlalc eguale a qu Ila della CDloma ora ricor
data, o la che l'nppl'oprinzlone capitali ta, del terreno non pu 
dl\'emfVl e clu va, se flon Ijuando la pope13zionC1 abbia ra~glUnto 
un certo ~rado d, dell ità. il quale perci0 VI co ti tu ce una con· 
dizione nece 'arla alla formazione del profitto automatico. l'on 
~ d' \:'>po che la denSItà della popolazione ia tale da imporre In 
cotturll di tutte le terre; basta che ne renda p iblle la occu-
pa;ione totale. Imperoccbè. non appena l'anmento nella popo· 
lazlOno ha ridotto la terra occupa'lile a dirnen .oni limitate. SI 
riprolluce. rJ p tto a qu(''>ta fraZIOne residua della terra. quella 
~erie di procos,i, che vedemmo compiersi nella :\uova Zelanda 
rispetto alla e,tensione totale del terreno; ed 11 capitale se ne 
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I., IO e Il c'~lIdizlOue mi l'IIlI":I, 111 CIII l'nltr i trovano,. (l) ; 
e ·li li C,I[) qu tll viol ntll appnpri ziunll doli, l~rl'a inculta o 

di qu 1111 rl i l:woratori, cII Il capi t,do I(IUII>,1 n c'lIlflui t..'1r , 
nella culla f yolo-" '!Oll'uIIl3I1it , l'rolltti ilol T'ad fll\'olo i, 

)1, il l'a" , nel qll'll possiaillo l'WClII' Cilil 1I1:1n" la formazinllo 
d I profitto autolllatlco sulh ha,; Il,,11' al'prol'riazillllU ClIpitllli 'la 
del torrtllO, ~;l\ illOcCllpato, sia nccu(lllto cllIl la\'(lratoro. (I la 
l:u ,;~; poichò la brutalità co arca, che ,li Il.lgn I i ITlI'zzi tel'lllilli, 

o li i Ilor, Inscl/\ IIpparire nell, I n'I (,()filpletll end nl,,\ I.l In-
turo di quel proe , I eC()lIomico, 

ome 111 agili nltl'll l' glone, co I II! 1111 Ru iII h ('nitù nOli 
Cllldfl" n i n'i I propri t della ( l'l'n, ma all'oppo lo ;n, 

curo\' I ,I, od Il loro comuUltà, I proprlotl\ di amp, 
l-t n Ioni dI terntorlO, Oro l'lIbohuone Il Ila orritù non tol ai 

I HLPID -T( 1;, Il tlJry or Ini ~, Lo nd, I 
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tDZ'altro a!la conrliziono d I alar,a!1 euroJlei. Ma nella grande 
Hus ili, ove l'u urpaziono d(,'lIa t"rra dei coloni 1I0n era cho la 
eccezioul>, i proprleLRri, rostenuti da UDa I('gi lazlOllfl partigiana, 
rill ClrOIlO 1\ ri,lurre a rhmeDsioni irrisono la proprietà de!!,h eman
cipati, tiiurecoll ulti mercenari non e itarono a proclamnro il 
prlllciplO, clio la terra po seduta dal servo nl)n poteva ns umel i 
a lIorma della npartlzione, polchn, ridotte coll'abolizione della ser
vitù lo pro tn7.1oni ciel lavo'ratore. dMea di corri pondenza see, 
Olare la q1l811l1tà di torra da lui pos~_duta, La terra as: e'Tnata 
al conta,llllO, che Ù ll11rmlllmellte la più stenla del l'od re e la 
piÙ 1011 tana, è sempre ID uoa quaotlta insuffici Dto ad a. orblre 
Il lavoro di lui e della \I f mlgha l ad as icural'e :a sua us
I tenz:l; ondo la l)eCe ità pel contadino di vendere al 6oJaro 

una pllrte della ua !!\Orn la di lavoro, i'è i proprietan celano 
UD i tante l'jotentl,, cile Il gUida m que ti proCI' i; cbè anZI' I 

oon c ,tano a chiamare l'I' vinclo fortunate quelle, in cui I con
tadini pos ef:g'on) terMI in quantità u fllc\en te. poichè ci~ rendo 
1111(10 Ibile ai propriehn di c igere un lav.)r'l continuato e di 
Imporre un mite s,'llaflo. 

Ma un metodo più ri oluto, con cui il capitale riesce amar
t Ilare Il lavor tùre. è l'enormezza 11'1 caroni di nscatto del 
. uolo, Infatti I crede forse che l'esiguCl poderetto a egn to al 
colono gli lB accordato in propri(>tà I • 'ulla Ì' più hlOge d,lI Vf'ro, 
llencM il servo aV('9 e un vero diritto di proprietà sull!l te~ra, 
che l'o "ede\"a, T.e un dll'ltto di propnetà _u quI' 1<.1 il ricon~ cÌ"lto 
nel:'emancipat'l; ete allZI j ne!!8 perOno di !'Icono_c( re nei _ rvi 
la propl1etA di quel poderi, cbe e J hanno acqUl tato, durante 
la .ervitù, col loro l'eeulio e col con en.o dei lor{' slgr,)rl. Il 
colono 1100 pnb din~nir proprietal'lo ,Ida terra a egl.latagh, che 
pagando per un luugo l1overo d'allm un canone di rI catto, la 
cui el"vatezza ('cc e iva ne f1l. un mezzo infalhbile d, e propria
zilllle del la\"oratore, Gli ('conomlstl ,Iella proprietà superano s 
te"" n l'II , esco"Ìlnre inge!no e stoltezze e cretine elucubrazioni, 

che renJano I !!ICameute inconte_i.:lbile que la elevatezza dei 
canoO! rurali. 'i dice che l'utile del contadino proprietari cre ce 
Illeno che proporzionalmente alla esten-ione della rra da e 
po 'seduta, poichè, (>~'endo limitata la quantità di la\"oro da e_-o 
impiegabile, ~-o uon può "opra una doppia e~tel1~IOne di terra 
impierlBre doppia quantità di la\"OI'o: e da ciò .i conchlUde che 
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Il t'ROnoo debbI l'lIlul i mon,) eh l'I'Op ('llllllalrnonto alla l'idll
zionl cl Hl tel'l'a colonic'l, Uno docluWlIl 

gioo"ono 

li An u:. I. e. !I, I Z22 • Il, Il 141 e 
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d .. rnlflaro I coloOl; poichè e ~ottr g..,ollo loro si temat camf"nto 
I:L terra il pa colo, pUI' ne aI'in alla coltivaziono del podere co-
lonico, e li co trill~nnG co i a rnelldlcrlrll l'u o di quella terra, 
offr flllo iII cambio la !,restazillOe di 1111 certo numero di giorni 
di layoro 111 l'0der ,leI slI!'OOl'e. Cf) l il lIIonopollo '1011 terr Il 

pa colo diviplle IlPlle /wllIi dei grandi prol'netari uno tromE'lIto 
polentls,imo, p(or plirninarc' 1'IIIIIuOIl1..1, cho avrebhll la proprietà 
fondiaria dei coloni ad Imp"dll'e l'olT l'la di lavoro alariato tI). 
Si ag-rrillngono, Il Mlina "Hl colono, le Imposte, che gravllno le 
comullità di villaggio, o mIo terre clei COIOOl, irnpo.te chI' gli to i 
gl'aneli proprietari riconn.cono cc ~ ive e che porgono loro facile 
modo di 0l,pnmero ropill mente /1 lavorat.ore l2J. C-I> avviene sopra· 
tulto per mezzo d Ua cosilletla J{aM/n, dlfl none· o non una npro· 
dllzlOne del ICe.1 Ulil r%al.n e per effetto della qUll il contadrno, 
II qualo contrae un elehltn, è costretto a lavorar,) pel proprl~ 

creditore. Per tal gui Il II pr prletario, o l'u uraio, SI f1ffrctta a 
prc tare al contllllino il ,lan1\I'O nece ario al pagamento del trio 
buto o dei callOlll, imp"ncnllo perI> a,l es'Io (l! pro targli durante 
l'c poca cltllla mé, e UII certo numero eli giorni ch lavoro ari un 
alario pattuito al momento del prf"tlto ecl ine·riol'o del GO al 

Il)\) °1 al saggio correllt ul mercato. :'Ia le condizioni t o 
di'I pre tltO e la neces ità d' impie!!are il lavoro sulla t rra del 
I!!'nore ren'!rno bento~to ilO!,o' iblle al conta;! no di pro guire 

no'lla coltivazione della ua terra e lo c05trin rrono ad abbando· 
narla. lO i, p. e ., I contadini fii Arcannelo, co,tretti dalla Kabala 
a lavorare la terra del SI!!nOre, rlebbono abbandonare la propna, 
che plll non l'o • no coltivare .• "el1r1 pronnC'fl di Oufa, i conta
dIni posedevano in comune 3 DO de88ialine di te l'I' ; nellO 
o-si pI'endono a prestito ùa un funzionario, R,flnzelT, 1010 rubli 
per pagare le impost", obli~:\Il\losi in cambio a ceder~li tutta la 
loro terra per 3 anlll a 2 ruhli la rles '., rendita enormemente 
,lepre, a, 070 si avverta che la ren,lita normale nel paese è di 
G a 7 rubli .• "el l' -'l i éontadini, cosÌ rim ~ti privi d/ propnetà 
fondiaria, pre,ero in affitto la loro te~sa terra da Rvanzeff a 7 
od rubh per ele~ .; e per tal modo il loro creditore giunse a" 
fl:~icurar i il ,lolce intere_e di 2000 • o nel priIDO anno e di 

(i) KEl LER, l. c., Il. I, l2J e 
(2) (b., Il, I-, ~4. 
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6 00 Il i 1\,' Sil\'i, o C,l trlll t h,11110 t,) quei l'olOlli nd ah, 
b ud lIn1'g'h la loro tOl'r in l'lonl\ proprlPtil, ';;(1ç('lItO I c'll'ituh ti 
cr~ ht rl proc lono III gUisa al\~h l'ili pic 'iath'" Q,I i,!nno iu 
p 'no gl, tromcllli agricoli oil,l colono, oli uo It ti, U1l', (l l. tf'rl'a; 
metodi hltU, eh li 11110 ppr Il,)',1 'Iri,) n Ult'ltll la I lima Il,11':\-
ziend:\ Illlhpellil,'ntp ,lei l'olollo ... l.a l'rl\'lIziOllll d.l )", tld'lIe e 
111 p rditll della t,rra, OS,~I'\'I\ n tlll,' )lI'< pO'ILo 1111 cnttOl', l'II o 
emmclII , l'mc flono (Il '1I1S 'l'\'n, Il h., ti me IJllh~l'(>n lini, al 
col no ( 01'1'1 n l'nto dnl capitaI. ti " h quo Il \'l'lIdulo; (I ciI> 
pl Il rch III Icuno città di I ro\'ÌnclII UIIII hLhra di car/lll 

\" I a meno che ulla di pilne, il l' rch' la l'I'0du7.lon. dc>I h tlamo 
nell Ru I \' d comando co i, clIO ollallto nelle l:ll'l'(I\'illci 
,i \la Ru ia c ntral ,i 1m un docr menI del 17,1, · Del he. 

I, TI:P 'lAI(, RUUllln agI' nan 'I f.an, Del T.m ,2 
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igll potelltomentn il proce o di formazione del profitto auto
rnflticQ. Ora b rapidità, con cui procelle Dl'lIa Hu la la terrifica
ziono del popolo, Ò filmo trata dai ratti. ' el l 71 la proprietà 
fondiaria el'a, nel governo (Ii )10 ca, divi a Del modo se uente. 

1 gl"finrli propnetari l'0 se1levano ti 71.01 o o della tl'rr'a; 
mercanti pO'sedevano il Hl.;", ; 
contadini l'o ollevflno il :l,OI ; 

l borglJ~i po l'elevano l' 1.39; 
Dlver'i l'o erlevano )' 1.45. 

Or qui I scorge a quali infinitesime proporziolli fo ro omlll ridotti 
i lfll'oratori propriotan. ,'cl 1870, opra 2 miliOni di ma rie 
coloDlcbe parse in tutto l'impero. gli « uomini senza terra,. (oz
zemollUii) erano 120,500, ossia 6 o ~ delle aziende agrarie; ma 
in alcuni ::ovcrui e I ascendf'vano tino a 13 e 15· • o in quelh 
di Pletroburgo a 25 D o' ~ello te o alIDO nOI troviamo; 

• 'el ~o\'erno di Tawricesk 13.500 uommi _ n7.1\ terra; 
» ~ ,. Kersonsk Hl.O 5 » 
» » » Orlow-k 111. ':; ,. 
» ~ ,. 'l'wersk 10.000 ,. 

_ 'el Circolo di Alit k J.:!f; ,. 
~ » ,. Ro t·)w,k 2.:;00 ,. 
» ,. »Uelebt'esk 3.300 ,. 

mentre nel Kotrokin, di H3 m 'lerie coloniche, 147, ossia il 
33 D D' ,oDgon.> abbandonate dai 10r'J proprietari, Ormai 2 3 del 
contadini rU-,1 ono espr0priati e cre,ce di giorno in giorno il 
numero delle vittime della terrificazlOne, Ma qu ta ottiene poi 
il uo complemento Dece3. ario nell'apprl)priazione capitalista delle 
terre incolte, alle quali altrimenti . i trasC!?rirebbero i coloDi ster
rific.'lti. c I contadinr, ve sati dalle e torsioni del prcpriet3ri, emi
grano alle terre libere dell'e t della Ru "ia; ma lo talo, vedendo 
che III terra libera fura le braccia lIece 'arie all'agricoltura ca
pitalista, l affretta a far l'a sare quelle terre incolte nella Ignorla 
dei capitaIi~ti maggiori. Coi nello pazio di uno o due linDI, 
ogni po 'ibilità li' installamento sulle terre libere è tolta ed i 
contadini che emigrano si trovano innanZI quegh te si accapar
r atori, pei quali eran fuggiti dalla patria». Que ·ta ce "iene delle 
terre libere ai capitali ti :;egna uu'epoca nella toria della poli
tica fondiaria della Russia e prtJ enta un recbo CODtra to con tutti 
i fenomeni dell'età precedente, nella quale anzi « lo stato cercava 
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di formare ulle terrl'! dell'imper,) nlllllel'(l e colonie di coltivatOPi 
IIldipOlld uti o fl1rlli\'".\ ai coloni il lIltJZZll ,Ii ott~n 're la propriotà 
fontllllria s nza l'lUterlll ,lial'io degli sj>oculatori, )fa la Hir<lrllla 
1Il0dificll tutt" qUll:ito .. (1), 8 clh ~i c,Huprolltle, L' nppropriazillue 
capitnhsta tl,.1\a tt!rra nOli ,Illvava lIl:\llIfo tar~i cho a1\' illi1oll\:\I~i 
del gloroll, in cui era cessata l'appropriazione capitnli~ta ,101 Ili
"arnlOre. 

L.I t rl'lncaziolle tlt'l popolo non ò però eh" un fatto brutale, 
il qualo per €I te'.o nOli ci nveh IIÒ la ragion d'e l're \III, Il • 

ti ~ gr t h l'hn ,Itlterlllln:ll:l; potcnrlo e '1\ intnrprutnr i, la 

como mezzo nec ario Ili cr azi ue Il I proflttll, ia corno produtti' 
dell' 01 mo d i 'rall,1i l'rol.rietari, o riai loro de-idt dI) .II nua 
ma/? I r proprietà terrwl'll, o di un protllto più olt)\'ato, .\1-1 Il 

Ulto d Ila no,tra torin tll p r mo tl'l\rci che .'010 da ql1 t 
grnudlo l proc o caturì nella Ru il Il profitto automatico, e 
cho qUeto E'ra IDcompatihile colla ,Iatenziouu liella ["1'1';1 per part 
d l l \'"or loro, Iufatti qunllllo il prl)Ce"ll fii t l'l'Ificazilllle Il'HI 
SI era ancora, o i l'r,1 appelll\ iniziato, Il "' 1,IrIO era nella Ru in 
fenomeno rigorosarneut irnp Ibilo; Ili cho ti prora il lIotevol 
fatto. che nello comunità ru" i po ' ori, 1:1 cui f.uni!;lia si ro 

ttI h la, ","ano Il diritto (e no u v:\no) di l'Ìnuncmro a quoll 
p ne della t rr loro as, guat:!, h qu le, Il Il potendo piil re 
d i colti",ntll pel ~Ctlmato nomero di braccl/I, mlolro accr ce\'a 
in rBcione d Il pr pria ampiezz il loro tributo, costituiva por 
In loro aziellda un inutll . gr \'"io (2). Ura Il eVld nto cho t lo 
rinunci non aprebb si cone plre,. I proprietari ave ero l'O tu to 
Impl gare del I riatl; pOlchè ID tal ca o la tensione di terra ti 
c, l uruttabllo rebbe ,lata lllinlltat.1. 11 ch è tanto ,ero che a 
mano a mano l'bo l ,terrll1caziono cr eVII e le telTU occupav usi, 
qu LI dintto dI nnl1(]Cla ad una frazlollo della t~1Ta comune 

IAau,U 



- 48<1-

V1lmva sl'ml're meno e ercitato; appunto perchè cresceva in cor
ri ponrlenza la po ihilità d' impie/!,are operai salariati. Anche quei 
pochi, che a,lerivano apre tar lavoro per mercede, er no uggetto 
di vituperio e ,li condanna da parto rlei più attempati abitanti, 
che li d'Jlligravano coll'appellativo di schiavi (l). Infine, (IUando 
pure que~tl lavoratori si offrivano per un "''Ilario, la mercede, 
che cssi e iyeval/o, eccedeva il profloUo del loro lf1.ooro, CiÒ 
cbe reJl<leva i ili l'o -ibilo l'impiel!o 101'0 da parte dei capitah ti (2). 
~la una dim~trazione più evidente della dipendenza del prolìtto 
della terrificazione del lavoratore ci è data dalla lloppm fa e del 
processo, cho vedemmo compir.·i succes 'ivamente all'aboliz.ione della 
servitù. Infatti la Wforma ùel l I)J, accordando al lavoratore una 
terra gravata di un canone enorme, riusciva da[Jprima Il far pas
sare le accumulazioni degli antichi ~ervi lIelle tasche degli antichi 
SIgnori, i quali CO~I acqubtavano il capitale, che Caeaa loro difetto; 
e !lappol le gravi irnl'o,te, che colpivano I proprietari lavoratori, 
li co tringevano tl)sto o tardi ad abbandonare la terra per fargl a
lariati (3). Ura la prima fase III que<to processo è certamente pie
gabile, anche quando si ammetta che il capitale per medesimo 
produca un profitto; poicbè appunto l'appropriazione del capitale 
dell'antiCo ;<ervo toghe Il que,to la condizione prima alb perce
zione del prùlìtto, per trasCenrla al proprietarIO. ~la quando il 
lavoratore proprietario di terr:! era ~tatn completamente pri
vato del suo c:,pit le, perchl> doveva il capitall~ta lOfierire ulte
riormente contr'e,so ed espropriarlo. mentre - econdo la teoria 
dominante - lo. sola detenzione ùel capitale per parte del pro
prietario ma!!glOre e la e~lusione del lavoratore da quella per
rnett",va al prim() di esigere daJ econdo un profitto e co~tringeva 
que,lo a pa!!arlo? Percbè doveva Il capitali ta ricolTere ad una 
sterrificazione rlel lavoratore, dalla quale ritraeva un danno certo, 
per le fratture della produzione cbe l'accompagnavano e che pro
vocavano una necessaria interruzione del profitto? - Di piÙ. "e 
l'accumulazione del capitale pl.!r è te a genera il profitto, perch.'· 
mai (iUesti lavoratori ornai priVI di capitale, i quali emigravan~ 
alle terre incolte, dO\'eano co ·tituire una minaccia od un inciampo 

(1) Capitai. "'0 in RUSJia, 89. 
(2) IÙ:t5SLER, \1, 1, 20, 37. 
(3) Cap.tal" mo, ooc~ 250. 
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Ila C(1llolllin c.~l'it~ltst'l? Si tra fCl'Iscnno pure a 101' voglia ~1I110 
t ITo) liber>, l'0t !\II dire ir.llllcnllloilto i c'll'itnlisti; 1Jl~ so e"i vor
r:luno pro,lulTP, nvrnnno t!'uopn d'ull capita!.l l.d Il ,In noi che 
e ~i donnnlln implorarlo, " 1\ 11lIi cllll p,;si dovranuo pngnrtHl Ull 
proAtto. l'crch ,lulllJue l'npprllpriazi''nEl vinlAnta dl'1I0 terre in
colte dl p"rle dei capitlli,ti / 1>!is!i'rll. ~I:t il Illistrl'o svanisce, 

lI0rchè ,nveco si ammetta che il lavorl\!llro privo dI capItai!'. 
1011 pnprietllrio di telTl\, non nccorda alcun profitto al capltnlista 
In p roso e l'endo infruttif ra Irl c " ... ione ,lt un c~pit:\ll\ da l'arte 
eh qu Ilo. 

L \" ril; d. qll ... ta conclu ione ci 8ppare vioppiù malllfo tll, 
ave noi IIbmo le COndlZl<lnl .11'1 cnpitnle o Itl . ne o ciii oti 
fortuno durllllte il pr(lC "'J ste. (\ del!:1 . terrlfl.::aziono. Infatti 
<III proce' o 1I0n 'I compie in lutto le parti dell' immen Il 

imI' ro n l'I nll efficacia, ma iII alcuno giunge ad espl'0l'nare 
rupletamellt il hIV('I' It('rt" mentre in nltro ì limita Il ritlurIlfl 

il l'o" -o; od lUoltrè J'e'propriazl(ln pnrzl,lIe ,I I colono lo eol
loe in un:l condizione tllver,;:t, ecollito che l terra l'lmll~!agh 

piÙ o m no produttiva, Ehb ne lIoi troviamo che ovunque 
c il prolltto dol pitale è foo,illto ull/l In utlicienza del potlpra 
d I colono ad icurar li re-i .lenzn » (1) El che, coudo che 
mIO r o IDat:l:iore Il l e t n-iolle o prOoluttivit. ddln tArrll 111_ 
sciata I colollo. m ~!;iore o minore è la potenza del capitale e 
la po ibilttà u di percepire un profitto. 'u t I propo \to, Iloi 
non abbinmo ch ad aprire una import ute pubhcnzloue sili (":t
pltal. ma ID Hu in, p<lich a pnmo tr:ltto vi le "iamo: c Il ~aln. 
rl (t n più diffuso. quanto lOeoo florIda Ò l'agncoltura. th'e 
l'agricoltura è ti rÌ<la, i.i ì cnlti\'atorl, n "'li me,1 111 CUI I 
d dlc no :l, coprono qna l tuH le 10rCl spe- e Ilon hanno 
quindi raNton Ù far I .alarlatl .• ' I clr~olo ili :weDl~orùtl, 0\ e 
1'8~ricoltDr è der re.. ,u 01 mI IIldu tri. Ir \,-,. ono salarIati, 
mentr n I circolo di Ri k, avo l'a!trlcoltura è pro l'ero n, 
tro •• am) u 210 operaI ID u"triali 3 soli. larinti (:.), L'indu tna 
delle to,iglie fior ce ileI circolo di Kiel, IO Browmsk e Karpowsk, 
ave ha Il vero tipo dell'op raio indu trial , che è puramente R-

lanato El con I .pecinlrzzaZlone del I \'oro, I quale nCl clrcolr. 

1 Ib~ ~ 
,!h, l. 
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ove Il lavoratore., indipendente, giammai non i ritrova. Ora ciò 
ha appunto ragiona nelle condizIOni mi erri me rlell'agricoltura. In 
Browinsk, p. es., la terra po' edula da cia CUTI lavoratore di 
(3 des iati ne, o due volte minore che negli altl"i governi; in Ki l 
P. anche meno, poichè ~i riduce a,l l I/! des iatlOe, che accordano 
il re,ldito insignificante di jij rubli per anno. Ora in tali con-
rli:zioni l'agricoltttra e la propril'id fondiaria del colono flOIl 

presentano piu o (a colo alcullo allo viluppo del cllpitale »(1). 
Tutti i fatti dimostrano, soggiunge la public:mone ora ncordata, 
che la base del -alariato. o della ine9istenza di una imlu tria in
dipendente, è la slerriflcazlone dellavoratoro; A permettono di la-
bilire un parallelo costante fra la capitalizzazione dell' indu lrla 
e le condizioni dell' I\gricoltura. Ove la proprietà della terra n 
collettiva. ivi il lavoratore non entra nelle fabbriche; le sle;;se 
artel, (as~ociazioni prolluttive indipendenti) non fioriscono, che 
dove la proprietà fondiaria è as,lcurata ai coloni, e sono 11 pro
dotto della conne none del la\'oratore colla terra. ~el circolo di 
Desensk della provincia di Podolisk, ove 2-./ · dei contadmi 
abbandonarono la terra, l'indu tria è .u pIOde capitali ta ed i 
salari son bas,i; invece nel circolo eli Perkutchew k, in cui 010 
il 3.3 . '. dei contadini abbandonò h terra, prevale ('industria de"h 
arti~iani indipendenti, o l'artel. <t La dipendenza della c('udl
zione florida, o'\'anta~giata degli artigiani, non già dalla minore 
o mag~ior concorrenz.'\ dp.lla grande produzione, ma dalle condiz;oni 
della economia colonic.'\, è evidentll nelle fabbriche di cucchiaI d,,1 
circoII,lario di ·elllerow-k. Infatti, mentre lo spaccIO dei prodotti di 
queda indu~lria è grandi,-imo, poichllla l{u8S1a intera ne costituisce 
il mercato, le condizioni della piccola manifattura VI 80no misera
bilI. Ma la cagione cii questo fatto nnn è da cercani nell'indn
'trla, non nei suoi elementi tecnici, o nella impo~s,hilità di sop
portare la concorrenza della grande produzione, sibbene nella 
decadenza della economia colonic.'\, la quale costrin;:,'e grandi 
masse di contadini ad abbandonare la terra, che più non basJa 
a nutrirli, a vendere il loro bestiame ed a gittar'Ì nel lavoro di 
fabbrica, a,,~oggettando3i al predominio dei Iioulaks, i capitalbti. 
- (liel governo di (liikegorodosk, ove l'agricoltura è florida, J 
ha una schif?ra di piccole indu ·trie indipendenti di fabbri-ferrai, 

(I) Ib., 91. 
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que te re i tOIlO virilmente alla concor
renza Il Ila r,uI,1 indu tria, che l'UI' Ili 1'0111' di Illllcchine efficaci. 
All' l'P' <to uel /{lworno di Tw. r k, m'o lo cOll,lizioui dell'agricol
tm,,\ 'l'nO peggiori, la piccola in.lu~trla non l'c'isto alln cOl1corrOI11.a 
II. Ila gl'all,le; ilei circolo di Mnsc:\, iII cui la sterdlÌl'azilllw 1'1'0-
c ,lo l'Il') l'api.h che altrove, si hn uu:\ trJlOl',linaria allluollza dei 
c 'ntn,lilll nllo f:lhhriche II III piÙ cOluplota ruina ,1(111(1 l'iecolll ilO
preso ilul'penrlt!lIti »; montr,) l ,lill'u i01l1' e h, fl'rza della oca
lIomla c:lliltall,t·\ 11\~L(iUlIgOIIII il ma .imo Il(\i distretti, OH) 1:1 popo
lazi(\no Ò l'iiI a Id 'ns lUi, l' le terr" ,I." conta,Ilni, p, rchò plillimitato, 

no im;utllcienti ad a. sicurare la ~u 'sl~tellza ,1 0 1 lavol'lltore (I), 
T Ivolta pcr~ I gl'all,le produttività ,!E. Il a terra cololllca val., a 
c mpou-:U'o la un limitata e t Il ione, n vic n rSIl ulla l! ten ione 
r ~\1 rdovole!li t('rra è, p l' la sua improdlltti\'ltà, in uffic\()nto. 
('o-i nel gov rno III Saralow>k, In terra d i culoni, bcnchl> ia 
mILtta [llccolfl dillleu:,i,'ni, puro per la grnlllle produttivit;'\ • 
,urliel nte al m utenilllcnto del l'I'o,luttoro; p"n:iò l't'conolllia ,lui 
COIOOl, Ilingednl f";;trillger"" si e't.'IlIle a !l'ltl'Ìm ·nto di quella ,lei 
l' pl'Ìo! l'i Il h coltl\"ntioll' a ::\1 ,dati lIon \'alltnggio~a per 
r cc ,h' .. ) prezzo o l'indj,.ciplill:\tozza del hV,'\'atore, Cnn ciò i 
~pie'" 11\ contradrlizlClne economica, rrlerat:l o ,limo ·trata da 
~. rulchew, che 11 profittll è t nto IIlng"lol'O qU'lnlo più slerrIo li 
I terra; pOlcbò la tt'rillt dol terreno, rt'1l1 lido in ullieienl il 

or d I colono, co_trlllge que-to a "unriere il suo la\'oro al 
grande proprie l'io per una mi tlra mercerl • ., o - cill cbe torn 
lo t"o - a prendero in fitto Il I una l' ndita en l'me la terra 
d'I i nore. - Di qui ancor, il l'n rado- (COli m.co, che Il \'al l' 
d Ila terra è ID ra ione ill\'ena della -u f(Jrtilità (:2), 

Ma a che rintracciare le prove in/llretle, o f!1i indizi della di
pendenza d I l'l' titto Il:\11 sterriti zione elel 1'01'010, quando po~
_ulmo O ervare direttamente l'inllueoZ'l tll quI.! to processo 'ulla 
formazione del prafillo autoOl:ttic01 c • '1'1Ie l'I'o\"ioCIO russe, ove 
la popolaZl ne (, ~carsa. il c.'lpitale 81-'ricolo, o 1I0n ottiene alcun 
r d'dito, o 010 un profitto 11'1'1.01'10; e a noi ò noto clte un 
podere Iii 100U de .. latine, In una delle provincie più fertili, 

(I, IL., 23:j, 224, l -. 
) Ib .. 211-~ Lo at (atto av' ra nel B d n (B E ;'!'A, o, Klassuche 

Nrùto11<'l«lcoIlO"'Je, LelPZ. i . III), 
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Ilon rese, ilei corso di ;:, anni, nemmeno 15 rubli di profittI), _ 
Che ,e in alcune regioni poco popolate gli operai debbono lasciare 
un profitto spesso elevato ai proprietarj, ciò lJ dovuto oltanto 
al fatto che qupsti i ono impadrolliti di tutte le terrll libere 
o dì quolle dei piccoli proprietarj, approfittando rli un i tema 
notarile, incapace a difr)nrlere con serj documenti i l'O! e i del 
proprietarj minori l> (I), c Nel circolo di 'arato\\' k l'agricoltura 
capitali t.a del principe Kotchubey si è pot.uta fondare soltanto 
lOercè la terrificazione dei coltivatori delle terre circostanti lO, 

Ma Ull esempio più completo di que ti intere' anti fenomeni ci 
pre, anta Il circolo rli Ohojan k, c Quivi si trova un podere di 
321 i dess, di terra arativa e di ~LOO dess, a hosco, Del quale 
è pure ~tabilita una distilleria di zucchero. In questa tenuta i 
compì una potente sterrificazione dei coloni, una part del quali 
trovò impiego nella fabbrica di zllcchero, altri nel podere vicino 
di Karamgin, Ebbenp, Be 110ft fa se alMa que~'ta BlerrUlca~ione, 
quella fabbrica sarebbl' rimasta sen;;a operai e quel porlere 
sarebbe rimasto ir/Coltivato». Ora qui, i scorge tupendamento 
l'espropriazione dei coltivatori formar la base della economia 
capitali 'la, ~fa le difficoltil, che, nel pod,"re ora ricordato, si op
posero al profitto, successi\'amente alla ,terrificazione dei lavo
ratori, non cono per noi meno Uruttive, nè gittano minor luce 
sulla natura del profitto mede'imo, Infatti c ~iccome la offerta di 
lavoro rimaneva inferiore alla richiesta, ad asicurare al podere 
la quantità rli operai nece sari fu d'uopo staccare dal laufC'ndo 
l :)1)0 des~, di terra arativa e darle in fitto ai contadini, a patte. 
che si obbligassero a pre-tare un lavoro co 'tante 'ulla terra del 
proprietario (~), Co ,i più di metà della terra coltivabile si stac
cava dalla economia dei propril'tari e pas-avfl al contarlini; ed 
il capitalù.ta, il cui projitto é fondato Bulla sterrijìcrl:l/olle 
rlel popolo, ini;iac:a la sua a;zienda col cedere al contar/ini la 

(I) ti. )1. ~'MaIl1\8, I\0.10U1l33I\Ul GBOIlO;uu,!n. O<'''C.JL l'orc..n - ( II-Tep· 

Ilypr'L, 1--4. (l")!.\ iTI,lA col.mi;.a;.one delle terre l.bererlell· Ru s.a), l'l-t\, 
(2) Gli stessi fatli ai nerano Del I 15 nella colonia di ,Iontserrat. ove, 

BUCce- h'amenlo aUa abolizione della Bcnitu, l'eccesso ddla dom n,l" di la\'oro 
sull'offerta co tringe i capitali Il a cedere al Is,'oratore, IO aggiunta al salano, 
UD oppezznmcnto, sp o COSpiCUO, di lerreno; II che ree.dc I ncl'V1 deU'81lenda 
capitalista (C.olomal possenion , 1111.11), III ;\e,i9, ,;i ha qualche co- di anno 
logo \lb~ 1111), 
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tl!rra; o:!SO Cìlll~ .tistruggeva la ha o SI a del capitali mo, crllanllo 
o pr par.\Jul" la rlco titulIOIHl della tlConolllia iD,lipen.lento o dolla 
proprietà terriera .lel emlt'l.linn stl'rrilìcllto (1). 

Quesll fenomelll, che i 1'Ìpro.lucollo ovunlju' , lIon tardano a 
neutraliuare l'intlullllza della storrificazioll , (1 1"'1110 to potenti 
o~t cllii si lll'pongono al capitai" tl COlltrastanu alla pel'!listl'nza Ilei 
'uo protlttll, Gli ~ vero ch,l la cl'e:\r.iollo ,li un certo IIUIII"ro ,Ii 
salnri ti ?CII, ra per me.)cslilui la conv r~iono .ti ;Iltri lavoratori
propl'i !.ari in 1:l\"omtori-merc,'nari, ppich.\ gli oporai già l'spropnati 
por Ol! III ba Il .Ii opornzi no i l'iiI ricchi Il,·i cOlllunisti, I '1u li 
~i iov 110 di I Il\lU solo l'e l' Il,'qicurarsi un profitto, ma l' r 
c 'trin, ere i rimaneDti ad u 'Ire ,Ialla comunit, l'cl a COIl\'or
tiNI ID ~:\I flati (2, Gli è verI> che \lltll l'azlon ns.soci:\t di 
tante Infiu 117:0 cr -ce di !!iorno in giorno Il numel'o dei laCONI.-

tori fierI, COlli c' Il dispr nu SOli chiamati gli oparai, che I 
\" ndono ul m rc.'!t.) ciel In'M'l, Gli il v,'I'o che le te:j nrtel., 
di : i Doni .li la\'oratofl liberi, ,i \":\11110, "tto 1'1I7.IOlle .ti~

-oh'cnte .tc) ~lpit:\le e I l' rs, cuziolli /{overnative, mutando in 
iazlOlli di <lIlariati (3 . ~Ia « per qU:\lllò iII r,lpi.la la tern, 

tlc:uione del popolo, Il pr c ~o .iI a 'sorhiment, ,lei lavuro da 
p rla d Il' illclu trin ,\ l'iii mpitlo, '1111 I rlchli!~ta di lavoro no 
ecced l'olt'!'t I e l:. pro\' lenza rim 119 al I:Ivoraton' l>. Gim'anllo i 
di qu <la pr • )ODZ • o; i cOllwdioi i opp II~,I/Hl III r~iUle capi
t h,ta e, pur di con 'erv~r un. lana ,Ii intllponclanza, v gliouo 
e -ere fitt 1011 d Ila t rra, da cui Cur no pr priati lt (I), tìnchè 
lungono a pezzare () ni r pporlu coll'imprenclitore o 1\ diV mr 

propnetari •• ' I m mento tc~ . In cui torlll di conwrlini abball' 
don 110 la t rra e i recano h.orare per alario. si odono 
!:en ·rali lnmenti $ulla c, N zza del lavoro, l prOpr1flt~rt nnn si 
I gn:mo t uto d '1l'elevato 'alario, quanto d~lIa illipo Sibilit .Ii 
trovare operai, peciallll nte nei oHrni (I. T lUri.l,' • .'sam ra d 
Uura; "I deplorano che, non appena .i pr 'oti In un'altra pro
l'ID CI J'e\'eotualit di otteoere UDa 1D91'Ce,lo rna !1Ìorc, h 01' l' i 
abbandoninO d'un tratto il proprietario, peS50 ilei momento, ID 
CUI l'opera lor è piÙ nece aria ch mai; e notano c Il ramma· 

(I) C pl/alwn" 1111- . 
(2) K a, Il, n,219·21 

la s, L nd" 2"1~. 
(4) (' p1talwno, 91 
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rieo l'iutormittenza rlellavoro e la cre~cente frp'juenza dei giorni 
ff! tlvi, o di 'juelli, in cui l'operaio rifiuta l'opera ua. Che e 
puro aderiscono a rimauere salariati, i coloni impongl1no una 
merco,lo enormemente elevata. In alcullo regioni, come nell:1 terra 
fiera, nella Ru ia meridionale, i salari, malgrado la !!,rnndll amuenza 
degli operai elelle provincie cenlmli, sono in C(.~tallte progre so e 
la concorrenz elei propriet.ari, i quali vog-Iiono procacciarsi a/I ogni 
co lo lavoratori per l'llpClca Ilella mé,se, ò cosi sfruttata eIa questi, 
che assai sovente il profittll agrario ni'gli afilli di mé e COpiOsa è 
minore che negli anni mpno proeluttivi (l). ~la l'elevatezza del 
~alario non minaccia solti\llto la quautatà dI?I profitto, bensl ne 
comprornr:ltte la persi.tellza, poichè .. volendo ottenere ali ogni 
costo la proprietà fOlldial'ia, i coloni abbandonano la terra (lei 
'ignore non appena il possano, e preferiscono l'acqUIsto di un 
pOli ere l'ropno all' affitto anche a bas:lO prezzo della terra del 
proprietario 1> (2). Ora da ciI> consegue che per un certo perIOdo 
il capitale ru,;o, non solo è impotente ad impadronir i e clu'i
va mente della produzIone; non solo dr!ve tollerare la concor
renza delle artela e della piccola industria; ma vede fug!!lr i i 
mij?linri ~alariati, che ~i convert('no bentosto in lavoratori indi
pendenti (3\. Per rtparare a queste difficoltà, il capitale accresce 
la proporzione del capitale fI··o nelle imprese indu triali, ciò che 
limita la quantità di lavoratori, che è d'uopo e_propriare per as
sicurare un profitto all' intero capitale. Ma I elevato prezzo delle 
macchine e la loro imperfezione co,tituÌ-ce un limite ulteriore 
del profitto, mentre poi, noMst:lllte l'impiego di quelle, la 
espropriazione dei lavoratori procede in misura insufficiente ad 
a::sicurare un profitto all'intero capitale. il E la re-isteuza del 
popolo russo alla sterrificazione, che spiega il lento e rachitico 
sviluppo del capitale nwo, sviluppo !loltanto fittizio, po:chè le 
industrie e le banche non possono conseguire un profitto suffi
ciente senza su;;,;irli governativi, eri il capitale non ~i impiega in 
forma industriale, cbe a condizione di ottenerù la g-araozìa gover
nativa di un cerlo re·ldito:.. E ancora quesia impo ibilità or"amca 
di un profitto permanente e sufficiente, cbe spiega la pre\"alenza 

:1) KE\] LEll, Il, I,w.:n, ioo. 
(2) CapitalwM. 11)1.2. 
(3) lb .• 
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del ~apitaltl.lì redi tribuziolw nella !{u ia ,"I il fallo, clte la 
ccurnulazione vi ra~giunge hl zenith, non già noi f.('riolli di ele

,'atn produzIOne, ma nei periolli di guerre o .Ii ~1';\n,1i crisi na, 
l.Ionali, E intlntl questa irnpnsslhilitil naturnlo d,'lIa economia ~II' 
l'I tali la nellll l'ussia, che spil'ga l'implltt'llza del capitale russo 
,1.1 organizzare In prtlduzitlnt'. Il la ,h'cntl 117.1\ ,li qUl'sta, Inratti, 
a par colb re isto:-nzlI dl-1I11 cb'se ItIl"Of;ltricl1 l'US"" al pl'OCtl a 
di t rntlcllziontl, si ha IIna dimiulIzlUue 1ll'lb produzione elel 

l'ano ed un l'egre 'iO gt'ntll';llo ,Iell' agrll'llitura, ( Dovunque 
,·olgiam lo uaròo, troviamo nella lIu" ia l'a "enza ,II un piano 
dir ttlm nelll prll,luzlolle rumle, Ulla Jll'odultiritii ,Iella tllrl'a 
diminuita, un 'c mante produzione eli Il ti:l1np, ulla ill"ufficiento 
diffusi(lu dci pro

c 
l' ssi produtttd, ('o'i In llaZiQIIO i illlpO" 'l'i e 

e la produzione nazionale rUllIa» (I). 
~Ia l'azione t MCe dol cllpitale l'I 'ce l'el" ultimo" trionfar!' 

delll l' ~I tonz.1 dei lavoraltll'i, .\nzilutln, il capitrde colpi·co quoi 
pr0l'rletal'i la'"uratori, che ~ rgonn cnmo l'l'l,dotto ,lolh el,'\"ata 
morcedo; ed in ':Ib si pre.ale di qu gli stO ,i u idi governatiVI, 

completare il tl'Opl'0 tenu" l'rontlo, Infalti que,tl U.' 

siJj '011 pperiti mediante irnl'0,to, le quali c Ipi:!Collo i piccoli 
pr pl'letnn, Intlll!'~endo loro il cbrnpito 11011 Iteta 41i fornirà i 
mezzI Il c sal'I ad introdurre e con 'rval'e ll~lIa l,u~13 il si
~tema caPltah-t . Ora qu tì gravi tl'ibuti 11 n 010 fauno dei 
Fecali p l'l'i tari 1I0minali i alariati rlO! capit"li ti, che l'or 
mezz dello _tato e'lorcon d". l'rimi UII prorltto, m:1 t.'nd no a 
di h' re le ali Dlle d i picctlli proprietari e n delerm,naro In 
COllV'Nl ne di que;tt In veri o l'l' pri alanatì l2), ~la ben più 
fervidameut i l· Ij!ono I cal'itall ti n prt!venire r acqui-to del· 
l'orzI ne d parle del lavoratore. - Ove altrimenti non possano 
ragz1Ull!!'ere tale se po, i l'ropnotarÌ ri talnhseono uz'altro, e ad 
onta della l .,e Cl'ltta, la senltil; (lO,le a·1 es. c i ricchi proprietari 
di Ec.1tf!rin law mandano nella Grande Hu"i:I i 101'0 agenti, ì 
quali I imp droniscono Ilei In.oratorl nza il loro COli en,o, e 
per emplicc p tLO preventivo cull'autorlt :. (3). ~111 anche senza 
por mano a qu ·te violenze, i propri 1.'\1'1 li -cono COli mezzi in" 

{I, Ib, 141;, 
(2) (b, I 
3) c ('.<)iII Il diritto ~'udale \' C ancora n Ila H'l la' .11>" 2i . 



- 442-

diretti ad avvincere il lavoratore. « Per trattenere gli operai nel
l'in,lustl"ia durante il periodo dei lavori agricoli più incalzanti, i 
fabbricanti ricorrono ai melzi più illelrittimi e violenti. L' tor
.iune di ammende per le negligenze più per,jonahili si compie BO-

vente in guisa affatto illegale. Nei libretti ,Ii lavar'" che ven· 
gono con egnatl agli operai come contratti vincolanti, i insinuano 
determinazioni speciali dannose al lavoratore, che pesso da questo, 
ine.:perto od analfabeta, non son neppure avvertito, e che più 
tardi si attestano oltremodo oppre ive; ed all'operaio non ri
mane altro ~campo, cbe di abbandonare la fabbrica, violaurlo il 
contratto di lavoro. La condizione ,le~di operai i! ben tri te ; ~il 
imprenditori, che abusano del loro diritto dì multa, non pagano 
agli operai nemmeno il 5<'\lario pattuito, ni! gli operai i inducono 
amo" r querela lIgli imprenditori, tranne ne' ca.i e;,tremi; dac
chè si i! rliffuso fra quelli il costume di non Impieqare alcun 
operaio, che abbia mo: o quereh ad un fabbricante ~ ~l). i'è 
ba~ta. Ad impedire ai coloni l'acqubto di un capitale, e con esso, 
della tl'rra, i proprietari elevano enormemente i fitti, col me· 
todu delle a~te degre 'ive, o sia offrend,) la terra ad un fitto mas
siron, artificialmente elevato e diminuendo poi le prete e finchi! 
tufta la terra trovi fitLlljùli; ovver·) esacé'rbano le condiZioni 
della corOl'e per modo, da rendere la condizione del lavoratore 
agricolo d'oggi a.sai peg!;iore di quella del ervo. Infatti questi, 
ricevendo una de iatina, dovea pro tare la coroée opra una 
de-siatina del ignore; ma il lavoratore « li~ero ~, che rlce"e una 
de;3., ne d ve lavorare due pel proprietario. :-iel distretto di Fa
t~ k le fnmiglie dei ,ervi ricevevan, desso e n lavoravano Q pel 
loro signore; ma oggi i Irwor:l.tori che ricevono des . ne deb
bono lavorare pel capitalista (J 28 (2). - Ma anche più decisamente 
combatte il capitale contro)' opzione del lavoratore, scemandone 
le mercedi, e la riduzione progre, iva di queste è il fenomeno 
più spiccato del decennio l 72- 2. l'\el governo di :-iow~orod i 
~alari annuali scemano in quel periodo da 40 od 2'; rubh lsecondo 
i casi) a 35 050. :ell' industria dei mobili !l .alario in moneta 

(I) KELS-LEn, Il, l, 213. La legge russa 12 giuZDO I "6 DI contratti di la· 
\'Oro ngriwlo tutta IDdmzzata ad Impedirè le violazioni del contratlo dl 1.
voro d. parte ·:e~h nperni cd a snldarli DI "apltale. 

(2) O1p.talismo, 2f!il 
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.\ t IZhlf1nril1, mnl)tl'a,lo l'illcarimef1to tll tutti i pl'Oliotti Il l'nu
lli nlo til tutte h ~pe<() cl "I 1:\1'01'1\101'0. 111"1111'" frattanto si ha 
un pl'lllullgallll'lIto smisurato dI'ila gilll'llata di I l l'O l'I', cho rag
giull t I W otlallcho lo I ort', :\dl'indll~tria Ilalla ~etn Ilt'i circoli 
di Pot!o!i<!;: e Zwelligllr ,I, il aLll'io m!1 1-;70 era 17 rultli II IO 
ktlpedll p"r 111 -Il, 1101 ll'ì7s 11.~O, IIPI Is7P, S, Anclli' più l'ilorato 
~ il ,I pl'oZZ:l\lIlunt,) del 1.lvtll'!l agricolo, pnicllt\ mentI'.. nell' iII-
du trin In climinuzitllle ,ltll s:llal'l'l pu,~ e~ '!'l' neutralizzata dal 
prolungamento della gIOrnata cli l 1'tll'O, ciI> .\ 11011' agrit.:olt UJ'a 

impo "Ibile, Co i nel cir '(,lo di BN'will,k, il "dario agl'Ìctl!<' ;. (11'1\ 

di "i a I rubli pel' m "C, mentI' nel I, "iO • III ,Ii 'j I;; a 1lJ; e 
nelle plant giolll di barbahi tolo ,J I gOl' rno dI I\l\l'iko\\' k Il 
- lal'lo de'gli operai, ~enerullllonto donne e fanciulli, cam'l conti
nu m nte J (> gl. "c .... _ • Il r ciI> che 1111 ·tto II! Il nll.', r!:L :lU 
rubli ali' nlll1. qual ('l'a noi l • l. a 3:? I/~, - C('l'to, <o lIoi o r-

inmo Il alnrio mo,lio in mon"!.I, 11\ n uno cII. , .1:\1 l lì. '\1 
lì, e "O cr sc .I:!:: a '! I l, l'nhli Il r s. Iti/llana; ma '0 col 
prllno ,':Ilario SI polpl"ano IIcqulst ro J pllCls di p~Il!', il '.,con.lo 
- 10 I pecll! poI dopr zumentll del rubi" - /llIn ne nC'Iul la 
che :? l'. (l), E non ba~ta, A rtllllizzare la de!:r:\lhliono d .. 1 
lal"or:n r , Il 'apnalo l'n -o ,i giol'a tIl matorla cosi Infimi, quali 
l cercano indnruo n(!lI'l~uropa cil"ile, Infatti nell'occirlant 

d'Europa gli ('-conomlsti I limitnno con iglral'e a!!h operlll il con-
umo dI cibi m no c ,t'I, in !{u III il capitalo, il nemico ,Iella 

nRllone », come II po lo rn -o lo chi. ma, incari artificmlmento 
del p dotta reI' distrarre .1:\ que-li l, rlc\uo.ita dei salariau e 
.pm"'erh con,ami InCeriori, o i per di to"ltcre l'operaio 8, l'i col!) 
d I con,umo del pnu di et!' la, t!oJX che Il palle dI frum nt gli è 
divenuto in',cce-5ibile per l'elevaI pr zlo, ~i elem IIrtJtlclalrnente 
ili l' zzo cl Ila zala D,l un a;:~io qu. i e"lIalu a quello tlel fru
mento; e cib pl ~a perchi! Il I pl'I1l10 trim -tI' del I 'ìll il t'I'U' 

mento si dcII' 1.0 o o pIÙ caro (]('ll:i e I, n I conclo del IH Q ~ , 

mentre nell'azoto del 1 ,U non up r.l cho d I JU Q o Il I-altlre 
dell'altro prodotto, La d "'radazione co-i procu rata Il ,Ila alimall
tazlOne del lavoratore produce Ila volta la cl !l:cnernzlOne orga
nica della razz . \ariata, la frequenza (:re-cente dell mal tti 

(I, [ pII Imo, 252~ , 
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infettive e l'enormt:! mortalità dei bambini, che nella Hu ia è 
on;rvabile a pmno tratto (1). 

Gli ò per questo COD$erto di mezzi che il capitale ru so il riu-
cito .1 cre:mJ un prol'Jtariato, prirna d' ora ignoto ali' 1l11perO 

de,;1i c'zar, - All'epoca dell' emancipazione b Hussia non aveva 
proletariato agricolo; lO allni l'iii tardi, il proleUllinto agricolo 
era già un fatto cOlilpiuto, od il principe \Va i1tchikofl' tro
vava che il 5, 10, 15 o q della popolazione agricola nei diversi 
distreltL era compl.lsto di proletan; mentre 1I0n Ò !!'uari, il -1 marzo 
l sO, ti Pre,idellte del Con~re so dei tìttaioh ru 51 teoutosi Il 

-Pitltr burgo, an-ertlva che ornai 1,\ ùella p'lpolazione dell'irllpero, 
o ~Ia 20 milioni d'amme, è compo.to di proletan, e che il nu
mero rli qupsti ~ omai eguale al numero dei servi esi tellto al
l'epoca dell'pmanci!'l\ziolle (~" E frattanto l'el gante podestà di 
O,les a a,serisce che la Hiforma del l 61 La gravemente peggio
rata la condiziolle degli operaj dell' industria, che es a ha !!ClIo 
nOlllinalment'! libm'ati (:~), Ora que ta conver,lOne d'!l . ala nato 
in proletario, che a. icura al capitale una offerta di hvoro irro
vocahile e,I un profitto per i,tellte, gli permett di gittare ogni 
ma_chera di umiltà o di tristli'zza, - Infatti meno dI Il anni dopo 
l'abolizione della <ervitù, "', ,V, Apra:t.In, zrnnde proprit:talio 
dell' arei, ~ 'ena con soddisfllzione; o( lo non ho a dolermi di 
'l'iolazlOni dli'l cOlltralto di la\'oro da parte dezli operai; io 110-

IJlego gran numero di lal'oratori e poss~/Zgo per tale riguardo un 
monopolio di fatto, poichè se e.>.si non aJempiono Hattamente i 
luro impegni, rimangono pri'l'l di lavoro .. , Udiamo ancora un 
proprietario del KUl'lik: Gli accordi coi contaùini 'ono da que'ti 
puntualmentp eSl'zuiti, I lavori sono pattnitl mercè l'affitto di 
appenarne n ti ai coloni; e ciò vincola que'ti. poichè 5El e, i non 
adempiono gli impe~ni as~unti, non rìce'l'ono più In fitto la terra 
nell'anno 'l'l'oturo, Ora poichè abbisoltnano della terra, e solo in 
forza di que,ta necessità, e-si adempiono colla maggiore esattezza 
l'opera loro, « Gli operaJ, sogziunge infine J. J. saweljew, pl'O-

(1) Ib., 30;, Molti cnp:tali li rllS31 61 fanno cedere dal go\'e"llo quei \'heri, 
che andarono a mnlo Ile, magazzeni d,lIo stato, per darli L loro operaI, 

(li : TEP:<" K, l. c. 
13) Il. A. 1I0BOCC.1LCl<il\, C IlIa.1MILle BOllpVrLl D'h Poce c, - C, lIeTCp

L)'Ilr1>, I --I (1"0\\'0 -\:LISltl, lA questIone socla~ in Russia), ~2. 
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l'rietario e fah ricanto, a,lempioll(\ a sai ('oscienzillsamente gli 
impe"ni a "'unti, poichè e i SOIlO omai, ~otto 1'lI"potto ('cnnomico, 
in una (' mpleta diI' n,lenza da,li /lntichi si~nori » (1). 

QUt'sta f"rmazion del proHttn automatico me.linnto l'appro
rri;\zi III ,dusifa del torl'l'nn, qualo ci è ri"clnta ,!nlle l'C'ginni 
or or ~t\1,linto, tro"n qu;\lchll frammentario riscontro /lneho in 
ljll i pao,i, ciI furono ogg ttn del 11I1·tl'O studio Ilei capitoli pro· 
cedenti. Infatti, ripiglinnd" la tOrIa d'AI1\,:rica u ,l'Europa colla 
.cort:\ cl ' 1l1l0VI fatti ora rivelati, troviamo como '11W ti fatti i 
manif ,tinO ancbo in qutllle re"illni, bencll' in IInll forma più li· 
Dlitnta, cho ci ha irnpelllto.1i i 111 me tilll:trnent. ~coprirli, Anzi
tutto quell ppropI'ÌazioIle di terre IIIcolte, cho yo(\emIno nelll 
• 'u ,', Z landa 'um n' IIna co-I grandi. '\ portata, apparo, in 
proporzioni min(IfI, anebe n<>Il'.\n\t'rica o nell'Au ·tralia Il ,'i in' 
flui o del pari alla formaziono del profitto aut matico. Cosi nolla 
~\1ovn In hitterr i, numero'n Ulla eia 'm Il' Il mini d,'ttI Iflltd 
poor, eh mnan"'ono poveri, poichò ill.l~tono Il "l'bare incolta 
lIua terr l, olTrt!ndola il preZZI, chi:1 la rendono ilIacc ~ihil(' ai più, 
• 'on altnmenti pr n S. Fr.1lIci co t n,l'I una Cernei sima plaga 
di turreDi i, che dOH hllo eeoudo rn::rione vODlr coltj,'ntn, 
inn nZI che I p -asse a coltur meno compon ntnci, ma che rimano 
ineclta, poichi> Il <uo proprietario l'J'oC'ri;>ce l'I erbarla aI rrezzi 
m "glOri, cbe potrà ottonere noli' avvonlr . - ~ tto l'azione di 
qu to proc si preCipita. epp rb si scorge più hmpidament , 
quella d "rndaz.ono del mar"ine della c Iturl!, cho noi. cilta,hDl 
d'Europa, ravv iam qual unn -t CIle a traziono d 11 'economia 
deduttiva, Infatti, chi la5Cla il lilornl òell' t iII tracci I del c mar
~Ioe d Iln coltura ., O\'e p trovare terl' libera, d 've faro IIna 
lnng vi per campi ~emi'colti rati e percorr rt traiti termlIInti 
di ver iO! I be, prima di ra~t:'iung.'re In meta. E o, e con lui 
il mar:!ine della coltura, ò co,tretto ali una eln ,e di terreni in
feri n, perchE'l la peculazìone monopoliZla senza sfrutlarli i più 
produttivi. E quando e. o ;;cet>he una t rr , vuole appoderare a 
sua volta più terreno di quello che pull coltir:lre, c icchè i coloni 
succ ~vi n co tretti ad occup r t rre meno feraci di quelle, che 
il pro"r della popolazione port rubbo{2 . Per tal modo nell'Ame-

(1) K, LER, Il, lo rn.;" 
t) G n &, Pf'Ogr. poc., 1 ~ ,2:31, I 'Y, J. c, 122: Bo 'l: ,Aflln"1C n 
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rica Il cRpitale riesce a conquistare le terre trattablli dal lavoro 
purfl, ben prima che il progresso della popolazione ne renda l'oceu
paw.ne nece,,'aria (l). :-';on altrimenti nell' Au,tralia. c I gior
uall d'Australia, co ì una relazione ufficiale, ,Ieplorano cho Vit
toria. non po:~a produrre ahba ·tallza alimento l'el proprio con
sumo. Dalla estell~iono delle terre annualmente appoderate o, 
apparentemente I a scopo di coltivazione, potrehbe rledursi che 
nOli solo ,Io,e '~e es ere .odr!i fa ta la riclHe la nnzlOnale di vi. 
veri, mn dove' e anche ,ero as.icurato un soprapplù per l'e por
tazione. L'opposto l'i ultato il attrihuito al carattere di .p cula. 
zione degli acquisti dI terre, or! al fatto che ~olo una parte delle 
nO\'e11e occupazioni il compiuta da coltivatori. I facolto i i prov
\'e'!g'ono a larga mano ,Ielle terre mIgliori, e le lIuciano incolte, 
attemlenrlo l'incremento nel val or del terreni por rlvendarle 
poi)'> (t). Quanto più cresce la popolazione, tallto piu si accentua 
l'avver;,lone contro questi proce.,i (3) e bento,to una voce sola si 
pande per tutta la coloOl:l: sopprimer/> l'infili nza del capitale 

nell'acqulst/') del ;,uolo (t). ~el } '62 a ciò ~I provvede per leg-ge; 
si stanzi n un fondo ili terra n. ervato agli acquirenti coltivatori; 
per ogni guisa si favoriscono le piccole proprietà; ma totto il 
indnrno. Quanto rapidi e lfiganteschl progre i compia nelle co
lonie l'appropriazione cai'itali~ia della terra P dimo trato dalle 
cifr,) seguenti: 

poi. e 011 •• '.-Ycrk, l iO, Iii; \VAKErlf.W, Engl and Am~ 11,289. \\ .. .itER 

(L<JIId ami 'l' reni, IAnd~ I >3. 1'l5-ò) nega questo (cnllmeno, con sin lare 
cccità dI fronte ai fallI ~he nc al lano la es tenza. o' enando che I pl'<". 
prielBflo. Il quale 5l appropn una terra, ba sempre vantaggIo ~ cederla p r UD 

fitto qualsla i, nnn fo 'altro "'IlO. valente all'imposta ed cl. l'ltercsse del capItale 
d a~qUl lo, Il che sarebbe, 8~ la /IOttrnzLOne della terr nll3 coltura non orre
<:asse al propricwrio IIn donzioso compenso nella cleTazlonc della rendIta del13 
t~rra colll,'ata. 

(1) L'occup:lzione d I nuovo Into dì Oklahoma, dischiUSO nell' aprile di 
qu t'onno 811a colonizzaziono americana, ha daw luogo a SCC:le seln gtc dI 
appIOpn3.Z100e pltal! d Ila lerro, Pur di es<'lu~ere da questa Il la. ratore 
ai rl orse perfino .. Il a IU' • 

(2) Month/y rep. o{ Dq,.lrtm. o( A!Jr. (or l-i. Wasbmgton. 5:..'2·3. ,'clle 
Indie O cidentali, per affrettare la appre'l'na7lone capitalista del terreno, era 
pro\J051<. di tru gere Ull3 metà dci poden e< a.segnarh allI) ta', che la 
A\Tebbc serbati IDcolti. esdunendone I 13' IratOrl. Bt:IL'<LET, I c, lGI·:... 

(3) Austral.a tU it is. by a ckrgyman. Lond., 1'<<1., l3"o? 
(4, F·) -TE&, Soutl, Australia, LQnd. 11lOO. 120. 
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X!iUl'Q Gal/e d,'l Sutl. 

\aDO. Tura 'l'rodua " L Un la. T fra !; lli .il l'J1)ponj~n. '.11, III"" ('liti l. 
\rl Art .11 twl t. C'upau.. 

Is-;n :1,lìU. ,213 l' , I 2,:l:! I tI, IL!) °1 
l /9 ltJ, U:U~O:l II: tll. . . t1I~ t' :!.i 

" 
.I Il frati" ,1l/Jricliul/a/<!, 

Aln r n Ihnt". T Tra IPflO4rrolb 
~n 1that. 

-)O,~ill 5,,-·;)~).i(l1 

:?,IH1.319 :!i,/Ol.'i () <13 '. (I). 
cifrI? no hen i_ trllttive. g ci ,llc 110 çbo la t rra 

occupata nll' Intento ,Ii sottral'la nlla coltura è IO pl'OfTl'C ione 
co,t nte. non lo a ,olub ma ,. Intlvn, ,in in l'llpp rto nll'au
mento compi <1\'0 (II? Il e terl' 1 apI Ilerato, L' aprropnazione cn
rit. Ii la della t rrn invade ce i gr,lIl" 1':1110 tutte lo fiiov, ni 
coloni e \'11 ~ Il'\'l1ll lo pazi 111 mente nel (>no dì quella pro~Jle

ritA, che la lerl'a Ilh 1"1 ~,nft', le cOIJllizloni e I< ba~1 dI'ila 
mi rln eu,' pea, Prodotto della Cl' 'SCl'nto l'ol'olnziulle, lI1a eCCI' 
dente le "i nzo di que ta, nzi ri ultall!' iii aliti! ,i alI e; 
pr dotto dell'l terr libera et! op rante:\ c IIlfirli l'lImpi ZZ'I, il 
\t ma di approrri re il t rreno per I Cl:lrlo Incolto c IIlpie Il Ilo 

colonie una cun li parnbola, I mlllllfesta ili tl'llIll rnponioni 
n i pnrn r I delle colonie. qu nrlo, la tern e_ lido illuIDtatn, 
l'apprOprlRZIOII di terre incolte ò pri\':\ d'o ni funZione capita
li t ; pOI, crescente l popolaZlOnl", dir 'mp cd invade la l'rra; 

nel propno pr ce -o, e dl\'ora l'alimento e la c u 
t a u \'Ita e. rllucando V1 PPIÙ mpre le terr hb re, 

lo li modo a' , uoi accr stlmenti ult 'rlOn, epper I, ~iuntll ad un 
cert punto, vleo pro"ro_ i\'am nt a comar. - Le cifro e
guenti lo dicono: 

AII.I1. • 

An trali :'Ilen honale 

ud. 
_ tati C'DIti. • 

I) tl%.l1 Il t reg tu or ',c'ona, I i- , ji; or f, 

"t • or &JI4th ..tu trat'(I, I i ; or o ~ 

02 
i~ 
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ovo ì corgo ch" l'appropriatione delle terre incolto va stemando 
quanto piÙ cresce la popolazione (l). 

Que;ta occup.lzione di terre, cho si ottral!"ono poi alla col
tura, trova puro qu:dche o empio in Europa. Infatti il lettore, 
erudito nella .toria hritannica, ricorda -enza ,lu1)bio l'eloquento 
orazione di siI' John Iblp. , membro della rnmmi ..ione Pari, meno 
tare c ntm le chiu uro ed ardrmte difensore ,lei diflttJ de' pro
letari; il quale nel 1510 deplora che, di meZlO a\le va te terre 
comuni usurpate dai proprlf!tari, tante rirnan"ano abbandonate 
alla terilità (2). E deplora Il • 'f1cker che n(>lla Francia, mentre 
la popolazione è in co t:Ulte l'l'agre" o, lo stes o abband'mo 51 

avvflri, e che i p l'chi ed i giardini dei t:ranll! sottragg no 
ampli tratti di terr alla produzlOno delle su istenze (3). l'ella 
China, soggiunge ~irabeau, Ò delitto ottrarre alla coltivazione 
il terreno per ridurlo a scopo (l! lu ~o; ma quanti in Francia i 
ren,lono colpevoli di siffalto delitto! (i). Frattanto "Ii crittori 
it:\lici del secolo scor,;o lamentano la vnstita delle tenute propor· 
zionata alla scar ezza dei lavoratori (5), ed avvertollo colUe mlle· 
ri ca <;empre più veemente la appropriazione capitali ta della terra 
Illcolta, all'esplicito intento di escluderne la p;ente lavoratnce. ~fa 
l'appropriazionfl totale del terreno non vale ancora a sopprimere 
l'opzione delle popolazioni riviera. che. Ebbene nel li50 i grandi 
proprietari cozze3i, a\'endo scc'perto che il reddito della p sca 
distoglie le popolazioni del litorale dall'offrir i per un salario. :i 
impadronLcono del mare fl ne fanno la loro privata proprietà (6). 
~a accanto all'appropriazione delle terre incolte, l'America e 

l'Europa ci pre<entano ['ur l'altro fenomeno, che velemmo pie
garsi nelle regioDi or ora turliate - l'appropriazione della terra 
del lavoratore. - Co,i nelle colonie inglesi. nella prima metà di 
que>to ecolo, infiemce la guerra contro i piccoli proprietari ti). 

(1) St--'istu:<:l reglll r . l. c. 
(2) <ASRETT, Parliamo hill. of Engl., 1,590. 
0.3) I·ECJIlER. ()e',~res, 111,291. CCr 'osSESYELS,GI'unds, t:e du Pol.:et, 3-

cd. \Vlen, 1 .. 2, Il, 1~7. 
'l) )IIRA!<EAU, Ami 'la ho"m~$, l,59, l, lj{ì-I 

.. ii) ADA>!I. L C_. 36. Cfr. GLORIA, l " LXl 
(6) BUCKIE, The looltllh RJ"hkt der" l .,s, '.'j. Frattanto I grandi proprie

lan delb Germania nctano ai coloni la pesca (h:; .. ??, Dle Ba '.4UtIbefreiung 
uncl da Ur!pr/lnf) del' Dandarbe.tcr, LeIPZ·, LSì, l. 44). 

~ì) • Entn certi hlDlti, l:l crCllZlone di piccde proprieUl, costit ente ìl germe 
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JbAAi prima, sui primol'\1ì della conquista Inglo'o, si compio in 1rlnnlla 
ulla brutilio {erritlc • .'\Zione Ilei C'{an, comunità prl'lpl'i!'tnrie del ter
rtlllO, o ~i (' eludono dalla prnpl'Ìot;\ tort'ilorialo tuLti gl'illlligolli, cho 

Il per talm(l.lo costrt'ttI a dll't'llir s;lIl1l'Ìati dl'gli 1'1. propl'iatori.
L c f:\1n di terra. dOI cnpltlli ti hritnnnici, lo immenso Ilonazioni 
o le progr ~ ivo confische l'ie:;cono a COllllnt'u Il!'lI'i~o1a il profitto 
nutomatico. il quale richiama in Irhl1 11:1 il c. pi(.'do ingleso, .lifficil
ment tt'ionfanto in Intri d,Ila riluttanzil .1 .. 1 t.\I'oratnro (I), Nella 
Gran Br ltngna uoi Sin I e<lellllllll i sor\'! prolll:\tUl'alllente e gra
tuit ment em:mcipati e divenuti propt'ietnri. (l(I enfiteuti liberi, 
0_ l'O brutalmente e'pl'\'priatr d i 'I ,[!t'l'i .Iolh telTa 1\ convertiti 
in prolet ri. ~Ia qu <tn 'propriaziont'. che por lo innanzi em ap
l' 1'.1\ ~oltant.' • mQ il l'N lotto .lell.1 cl cr cenzn Il 11:1 pro,lultività 
delln t rra, e 'wen te una trasform:u:iono della cflllolllia rurale, 
ppnr qu ,to punto 'otto ulla luce affatto nuova e llil'p.r,~. poiclr/\ 
I rh"ela como la cOlulìzione lIec -,aria ari t"torcol'IJ un Pl'oOtt.., fini 

lavoratori, i quah, tìnchè proprietari .lel terr 110, 11011 avrebh 'ro 
mai aderito. pn~arlo (2), In tuni i l'a ,i d'Europa l':\bll!ìziono 
d Il ervltù non . i compie, nzaottrarr '. p r \'io pii) Cl fOflllO 

simulate, I la\'or tore quella proprietà tOITiera che. dUl1lllte Il 
peri do della rvitù, lr 'p Uava, 'o i nella Francin i ha cura 
dI vendere I l'n la libeliA, . ottral nd I l'O l'mt '1'0 l' cullCl che 
~on v nuti accumulando, allzi obli"anrloli p o 1\ contrnrre un 
debito verso gli antichi ~i nori, di cui rimaogono p rclÒ rlipon
denti (::I); d In .. gUlto, mercè la ltItrlia .1 altro ::ravl.'zze r!'O!!1l1 
maDlera, i riduco i-tematic.'mlente il r .Irlllò del porlere colonico, 
CiÒ cho co ttio"e Il coltivatore Irbero Il l'elul ... re IIna Crazione Il 1111 
-u gIornata di lavoro al pr prietnri del caplt le, A tale riguarrlo 

pnva I pod ri di unn 
no re coltivali con 

,u 



pul> os~ervarsi che la creazione del profitti> automatico Bi cnmpie 
in un modo tanto più diretto, quanto piil forle è la clas!e ca
pitalista; onde nell' Inghilterra, ove la borghesia il ben pre5to 
pos.~ente, la creazione della classe salariata si compie nel modo 
più reciso ed energico, mentre nella Francia, ove la borghf'.si', 
Il meno pO:ll!ente e so~giace più a lungo al predominio delle clas i 
feudali, la creazione del alariato non pub ottenerai che per una 
serie Ili p,rocessi più timidi e meno efficaci, i quali fanno si che 
la .terrificazione del popolo vi sia per lungo tempo incompleta (1). 
È assai notevole, e tradbce as ai più apertamente la natura del 
salariato il mf'todo a cui ~i ricor~e lO Italia (1250 e.), ove i 
vendette ai servi la libertà, non già (almeno di regola) contro una 
somma di danaro, ma contro la re tituzione del podp.retto, del quale, 
durante la servitù, es~i aveano l'ereditario possesso; il che nu
'civa appuoto ad attuare quella di"gregazione del lavoratore dalla 
terra, che li Lase della economia a alariati, a creava queU'armata 
di proletari offerentisi per mercede, che SONe nel paese no tro 
prima che in ogni altro d'Europa. Ed anche quei servi, che giun. 
gevano a riscattar i senza rimaner privi d'ogni proprietà terriera, 
la vaDlvano gradatamente perdendo mercà una serie d'IStitUlt, in· 
dlrizzati a provocarne la e"proprlazione l2). Alla chiara ed aperta 
legislazione itahana fa singolare riscontro la subdola legislazione 
lede/!ca (1807, 1811), la quale lacia bensì ai servi liberati una 
proprietà fondiaria, ma - precisamente come vedemmo avvenir 
nella Ru~ 'ia - in cosi picciola quantità, da co,triogere pur sempre 

<I> La d.pendenza del profitto nut<>mat.co dalla terrlficaz.one dci popolo trova 
una dimostrazione e COlltrarUJ nel fatto, che nella Franca, ove è plll 8 lungo 
diffusa la piccolo propriel.'l dulia terra, si ha UDa maggior prevalenza della 
piccola IDd'JStrm, escludente il profitto; ed i'lCatti nel 1>l5."> si n,'cano 

ID Pruda ID ~lultern 

" umero delle 100prese Iutlustrlali. . . • 12.986 4.330 
• 'umero delle persone in esse lI11plegate jOfU50 5l)6.C62 
• 'umero medio di openu per ogni impresa 5.\ I:';ì 
:'Iiumero medio di fusI per ogni operaio ,7 43 
\'edi R~D')RA u. nei Rep. Fact,. ottabro 1 ,!}=;. 67. e lluPI ,l''ore praducti(le3, 
I, 27t\.8. - Tuttavin '1u ti fatti. che Bi nferl3C('uo ad un periodo pa5Sato, non 
.i rlSeontrano piÙ nell' poc.1 nostre, 'D CUi la piccola proprietll fondiaria va, 
d.lla Franei., sparen lo. 

('2) RUMOU&, UNprling der Bes.t.losigheit tler Q)1<l~ in neuerm Toscana, 
lIamburg, l 30, 116 e .... 
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i coloni a ven!l(\r i per una parla della ~iornata al capitalista e 
~r. vandola dì un CIInon cosi enormI.', cho preparn la inevitahilo 
~proprialiona dei contndilll prllprilltari. Quindi il risultato cieli o 

leggi di 'vincoll) ted cha è cha IIna gran parte dei piccilli poderi, 
da es I precariamente creati, comparI.', e cbe una turha anonima 
di <ahl'lati forlll:\ hentosto il pio,lru;tallo vivento ,Iell' econorni,l 
C3plt. lista (I , AI tempo stc' Il i proprietal'i plllncclll, in~nrgenti 

per In emnncipuione llei loro cont:ldini, 'crivono sul lt)J'o ve ilio: 
Ai c Ioni la Iìh rtà, ma 1\ nni 1IOIi la terra! (!.!). 

L.'\ tori.1 economic" ò' Am"rica di Europa offre pertanto 
qunlch ri,contro n quell'apprnprinzinu8 c:\pilali tn .Iel terrflno, 
che ha f n.1. to il profitto lulornalico nella uova Zelaoda, nella 
Pu ~Ia e uell'In.lia. Tuttavia de<l riconoscersi che nell' Europa 

in Amc:>rica l'aEio~le diretta òel l~apit:lle a,1 appropriazione clelia 
terra occupablle, " .Ii quelh del I:lvomlnre, non rive 'lo che lilla 
forml fr:\!ument ri:l, n(. ha IIna imptJrtann decisiva nella form -
zion elell rofillo aulom. ticn; nell:! qllslo clml'e~l!:ia, come influonza 
qll i e- !u~iv!\, quella ce ~ ZlOne n turaltl cltllla t(lrra occupahile, 
cb (u dl\ noi delineata nel capitoltl precedenl , ~Ia come lo 
.. tudi degli or,.:ani complotl di alcuno ~p cie animali dà i III III e
di t ragtOne de!.(1i or~ani ruclimt>nt li el,e in :IItru I avvertono, 
c i la creazione dò! prlllÌlttl mcrcb l'approprlationtl clusivll della 
terr , che ~i DI nife,l"l in una forma tipicl nei paesi 01' stu
diati. gitta un \ luce improV\"ha ~ul proc ,~o, onde l'ruppe il 
profitto automatico nell'Aro rica t nell'Europa, e dimostra che Il 

ba e cii quel fen meno, apparentemente d .. rivante da una c.au a 
falalt'. "lll nella realtà una cau·q sisll'maticll e 11m. Ila. rll~ tti 
nell 'uova Zel nllR, ove l'approprluione capitali ta ,j~lIa t rra 
i compie nel momento .te o, in CUI essa diViene a-clu iva fll 

froule al lavoro, appare ln1meoiatamenle la clip ndenza del pro· 
fitto utomabc d qu I proc u urpatore, :\la o - rvantlo, an
llChi! una r ~ione I.mitnta, l'inler m Il In ahit bile, l tro\'o. che 
n ha un periodo di più millennj, in cui I:l pprol'riazillllc rlel 
t rreoo non pub c er (>!~Iu iva. e 111 cui perciò il larorator 

tU HlFP1I4 s. G!/d. 1>l2. LETT , I c. 90. -, 45, f 7; J IOCR, AgrClrff'Q{/e, 
Il, t' ; h:lTu. I, C., I ~IYJ,,, lalmcc~ KNAPP, D~ nlJuernlJefreiunfl, 
l, I • 117, l j • 283. hbro cbe Il tatta una d .onratlone dell. li'ilCndenu 
del ! no dalla .temti tloce dci popolo 

K APP, I. • I, 2Ot3, 
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non può es ere c cluso dalla tHra, o il profitto es; ere fondato, 
che mediante la servitù. Se (come avviene nell' Irliha e nella 
Hu.sia) la servitù à incompleta, o ce a prima del momento in 
cui à po~,ibile la proprietà esclu iva della tllrra, que ta non può, 
quando il momento giunge, formarsi, che mediante la appropria
tione della terra del lavoratore e della terra iuoccupata, ossia 
mediante un proce'110 violento, che la tradisce tosto come la base 
del profitto automatico. Se invece (come avviene IO Europ'l e in 
America) la servitù pro~egue fino al momento, in cui la pr()prietà 
fondiaria e~clusiva diviene po, sibila, ad assicurare la f'Jrmazione 
di questa basta liberare i servi senza la.dar loro alcnna parte 
della terra, che e;;si l'O. ,ed avano e di cui, del resto, non pote
vano consIderarsi proprietari in ragione appunto della loro con
dizione sen'ile. Perciò in queste condizioni l'appropnazione ca
pitali ta della terra si compie per un lungo periodo, cnza e eri! 
e, clu 'i,a di fronte al lavoratore e ~enza generare per à ste sa 
alcun rapporto economico, onde l'os~ervatore si a'i'vezza a consi
derarla come un postulato, od apre cindere dalla sua e istanza 
eri Mione; mentre il momento, in cui la proprietà. fon,haria di
viene esclu iva, vi à ,egnalato non già da un pf()ce. o violento 
compiuto dal cllpitale, ma al contrario dalh munificenza della 
cla Il capitalista, che acconla al lavoratore la libertà. Ounque 
non vi ha nulla che, in que te condIzioni, riveli la appropriazione 
esclu iva della terra come un processo violento inteso a formare 
Il profitto automatico; il momento appropriativo, che è pur tanta 
parte nella f!enesi di quello, rimanG completamente nell'ombra; 
e perciò quando la terra occupabile ,ieue, pel progre o della 
popolazione, a ce."are, l' os.'6rvatore attdbUlsce a questo fatto 
la cau.a del profitto automatico, che a questo punto dìrompe, 
cnza avvertire che l'aumento della popolazione è ben~ì la con

dizione acchè la appropriazione della terra diven::!a esclu-iva 
e g-eneri il rro6tto automatico, ma non varrebbe per sè a produrre 
questo protitto, ove non fosse la precedente appropriazione della 
terra da parte del capitale. L'aumento della popolazione fa che, ad 
un certo puntO, ,ia impossibile appropriare una terra, ri pettando 
la proprietti acqui.ita, ma non toglie però che ia po- -ibile oc
cupare una terra, quando quella proprietà non e 'i -ta, o quando, 
eSistendo, ;;ì infranga. Dunque è solo in quanto la appropriazione 
indivilluale della terra persista, anche dopo che di'l'Ìene eòclu-
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.. iva, " 010 in qUl'st' condizioni cho l'aumento dellll popolazione 
determin In co'.nzione dello ton'O occupahili e priva doll'opzione 
il hvorltore. Dunquo'e i fntti 11~ minati nel Capitolo precedente 
ci mll'trarOnl\ cho ti profitto il il prodotto dolla ce, aziono delle 
Icrl' 'lccupahili, i fatti or ora narrati ci mo trano che questll 
ce '.nzione esige hensi, per manife tarsi, un certo grado ,Ii den
sit della popolnzwne, ma trova la propria c:\U~a in un fatlo ,li 
hen diveN) car.\ttere. la prl1priet:ì e~clu"il'a della terra; essi, In 
altro p:lrole, ci mostrano che In cess:lzione clelia terra lihl ra non 
il ~ià un:l incl\lpevole l'enturn, ma è l'opera di un delitto. 

Che l' i si domanti I per qual mo,Io I proprietari del terrollo 
rI ,c no a C Il rvaro qucstll propriotà uce h'amento all'ist.'\ntc, 
ID cui ~' a diviene l'sclu .. iva di fronte al hl'oratore, come mai 
Il 111 zgior numero si I:b i per tal ~ni '[\ e enza ribellione e~pro
priar dai pochi. risponde h ·toria che questi pochi poss 'ggono 
l'lOtelli,;:enza. l'l'odotto di un:! ricchezza re,l:Ita. mentro i più. 
de!(ellerati d:! un cohrll ervllf(.:io. ignorano perfino il cllrat
tere del pr c 'l" di Cll1 ,'100 vittima; lIIa speci:llmente poi che 
quei pochi (!J.pongono di una nrmllla formi labile di lavoratori im
produttivi, ad es i tr. 'm '<:I (1'1110 f'rme conomiche anterIOri e 
che ora i indirizza comI' ttn ad lIS<icumre la soggezione del 
Ja.or tore al IIU l-O si tema ·ochle. II cliente romano. il leud , 
o prete, o I.!'lurita f u1lle ,!iv o..:ono or.\ il giIl rbt:l, il pr·to. 
l'impIegato. il pr>cettore. Il militare, il cliento della cllb: 
,al riante, ed Il "icurano 111 proprie! un pre idio irnl'onont 
contro le reazioni del lavoratore. Ed il nostro rapido cenno .1011:\ 
formazion del profitt alltom~ltico CI ha appr Il più volt~ di 
qu I v:llido au ilio sì Il genero<i ver o il caplt.'\le qu "ti clienti, 
i quali ri scono conciliare il 11 rinto colli pnpriell esclusim 
d Ila t rra. come zio i clienti Il Ile i li anteriori riu-
scirono a c Dciliar colla proprietà clu ivn dell' uomo il lavo-
r tor d'81tl'l ecoh (I). 



Ma nella IIOCletà, come nella natura, l'eternità della forma è 
una coniradictio in adjecto. Questo organismo economiCI), coei 
fondato sulla proprietà eiclusi1'8 della terra e sulla acquiescenza 
del lavoratore alla ste98a, non è, per quanto di truttura saldis· 
. ima, immortale. - La rendita di monopolio, che la stessa pro
prietà esclusiva del terreno produce, genera, come vedemmo, una 
depressione del profitto, di cui la depressione industriale è il 
!<intomo più appariscente, e con cib rende empre più intollera
bile la forma attualo di economia. - AI tempo ste S(l la decre
scenza del profitto influisce a pezzare l'alleanza Cra il capitale 
ed il lavoro improduttivo, che sulla partecipazione di que to al 
profitto è fondata. I !:l v oratori improduttivi, già alleati del capi
tale, si alleano sempre più strettamente al lamro e, COOle pro· 
dotto di questa coalizione fra l'intelligenza ed il la\'oro, si diffonde 
per le torme nlariate la coscienza dello sviluppo economico e 
della sua causa generatrice. Del sorger di que ta coscienza già 
si manifestano i prodromi. Infatti c mentre nell'Inghilterra i pro
prietari e i fittajoli si p0ngono il problema, come avvincere il 
lavoratore alla terr.l, gli operai si pongono il problema, come 
avvincere l:t terra al lavcro ed invocano ad alte voci l'acces.i· 
bilitil della terra al lavoratore. (l). E mentre nella grande re
pubhlica americana trova fervidi e crescenti se~uaci il pensiero 
eli rendere libera a tutti la proprietà fondiaria l2), nei più colti 
pae i d'Europa gli operai, in luogo di lottare per una elevazione 
del salario, che il impo~sibile, dato il saggio attuale del profltto, 
combattono per la cOl\qui~ta della proprietà territoriale, per la 
soppressione del monopolio della terra. - l'o i la appropriazIone 
esclusiva della terra, base del profitto, pro\"ocando la decr~scenza 
del profitto, minaccia per varie guise la l'o' ibilità stessa del 
reddito capitali ta e ne prepara la ·oppressione. Il giorno, in cui 
la proprietà del terreno diviene esclu,iva, egna l'origine del 
profitto automatico; ma quel giorno stesso, ponendo il germe della 
rendita di monopoli(\, segna l'origine della influenza, che so"pinge 
a rItroso i fati clell'economia capitlllbta; 

Sed retro tua (ata tulit par omnibuB afwlÌJ 
Emathiae fun.esta di B 

(I) K'8Lt:CX.'fF. lo C., 299. 
(L) 1"1[1.11'1'6, lo e., 411. 
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ella ~loria ,Iell'umanità, il IIWlndo Ili mi~ul"n dello CO~II pl'r
corro tre Inn. imi tl\lh. La l'rima misura. delle cose l'uomo III 
trova in 8 \ ste'so, o nell'l propri" lOemhrll, Il nello propril1 Hlioni ; 
ed lilla dottrina che misura dellt1 CO~ll sia l' UOIllO, dottril1n clio 
Prot~gorl\ ha nnllullziat:\ 1'131 l'rimo, m:1 cliC' obhe ostenitnri n~~l\i 
l'rls ImI noi, l" ~". il Galiani, l'i~pMel'o lo mi uro dei primi tempi, 
che r~lfrront.a'ano le cos ad una Ulllt,\ tolta al corpo, ori IIIl'a-
~iofle d,'lI'llomo melle imo. Hicordin. i il piede, il flol/ice, il CIIÒito, 
mbure antichis'lme: Il dìto, In filllma, I l:! cltti, il gomito, i 
6 gomiti, 'Di"url' u ate dn~1i Ehr i: ricllr.lin~i le misure latino, 

Dl il jurnali ; le t li he, il tagrr:u!.-, il mnt/nrr:erk, cor
n l' udenti ali quantità di terrn coltivabile ,In IIn uomo in 1111 

,.,ioroo: il (dglo rll~ .), cllLl è I\"teo iOlll1 .li ttll'n\ c,)ltivat.ile in 
UII ... iorno dal hvoro del marito e dell:\ Ino;.:!i.), l'CC. In un ocoDdo 
,tlldIO, l'u mo misura le c ,non pil" dall' nziono propriH, ma 
cl quell degli ,tromenti che e, o 1111 co trulti: ed a quo to P -
riodo r:\nnodasi l'aratro o saca, mÌ"tlfa del h tl'rra cho pred~l11inl\ 
nel m \00 ev~, Il jUgerum, l'ara (pr lb:\IJllmente i1lerrt'no cho i 
pull rar 10 un !!iorno), la :l<1f'P{l, mi'lIra .It!llo terr slllv nel 
primi. ecoh dopo il millo, ecc. (l). ~1n iII un terzo e(l III imo 
stadio l mLur delle co"c 1I0n l'uomo, Il'' lo SI romento ,Ii 
pr dunono, bOD<i l co"a: e l'uomo mi urn l CO a coli co l, 

ro~etto {'o\l'o~ elto. Qu -IO periodo trov inf tti la nll lira tipica 
nel m tro, il Iju. lo non il nppunl e una frazion 1101 mel'ilhauo 

ia IleI "Ioll , o ~il\ di Iju Il congerie te :I ti 110 
dee mISUI·lIre. Si l'iI'cl c.ì Il Ila t ria della 

mi ura Il Ile c 'o un pl'QC o ,Ii C'g ·tti\'llziono .• Ii tralloizione 
dall'io al Doo·io, ,L Il'elern flto ubbi ltivo (Id IIm.\1I0 aU'elemento 
o'" attivo o materiale. 

t'na coillcld Dza \"eramento meraviglio a, I> ch qua-lO mede
Imo prue .i o r,i lO quel grand motodo di mi ura dell 

',I,m.GII'lifll, 
, ""gra~eJen 

";: Ros III li, III, 
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cose, che ;' h ciellza ociale. B noto inCatti che l'uomo incomIncia 
.lal conlfJmplare i fenomeni sl)ciali come l'emanazif)ne della sua vo. 
lontà, o del capriccio individuale. e ravvisa qual causa del movi. 
mento storico umano se stesso. le sue pa~ ioni, le sue costumanze, 
il suo genio. Dappoi questo concetto si perfeZIOna e causa del pro
gresso umaDO si proclama l'illtelligenza, che trascina Del proprio 
sviluppo lo sviluppo sociale. Ma que.lo concetto non r egge all'e ame 
spregiudicato delle cose. Perocchè si scorge ben tosto che lo SVI -

luppo intellettuale, luoge dall'essere la causa dell o vil uppo Bociale, 
ne è il risultato, che i fenomeni dell' idea si prod ucono come 
contraccolpo e riBes:lO dei f,'nomeni della ~ocietà, e che la mente 
nostra non è genera trice, ma fl g1i :\ del movimento rea le, che la 
percote d'ogni parte ( I). Allora orge il concetto, che Don più la 
mente umana nella sua univer~a1 l tà, ma la sua esplicazione tec-

(t , lIuckle, il quale del rC! to non compr c punl<J l'importofilll ed il ~arattcrc 
della c\'"ltTz;',nc economica (corno dimo.trano l,) 8UO considernzlonl 8ulla : 'ru. 
110ne dCi colti,'atori iwlipenJentl in InghIlterra. HUI. de la (·iv.lIS., Il, 31i) 
81 tro"a condotto <lal ."0 principio, che derh'a la evoluliono economIca d. 'f .ella 
~cJrintclligenza, olia ne<lCS3ltà di ammettere che ogni a~ J1cnlo nella mIseria SIa 

l'recedu t'' da un peggIoramento ,Iello condjlio~ mtellettnalt 'li!, 55 e 1lS.). il che, 
come ognun S!l, è contrnddetto dall' intera storia umana. - Del rtmanente il not(~ 
,ole che Il Backle .tes o rinnega il uo conCello mtetico 8ul fin e delb sua gronde 
oJX'ra. « ChI ~ bIla. egli dICe, che una delle cau dci trlonf.., della filosofi di 
lJacone non fo--e lo o"i\uppo delle cla i in-tastriah , di CUI le con uetudlDl, 
tcmr,rale agli nffarl c metodi ho. no emincn tf!lllente fnorevoll aUe oaservn. 
,iOni emplricho sui fenomelll tlell'eeonomia politica, poiché cblla S'Il tezza 
questo oner,·azion. dipende il 8ue~ dI tutti gli nflar. prlvatd Certo nOI 'c. 
diamo ch,) la dc IIzlone dolla scola llea ~urom('ule deduttivo dci medio evo fu 
ovunquo ,,'comp!lznata dJll'esten IOne del commer-io (l. e., \', 3J:.i) •• Invero non 
polreLb<, i più cltiarompnte I1IfC'1ll re lo dip ndenz. dCI fenomem de. JX'n iero 
dai f~nomeni della ">1:let1l. eno ocrittorc In lese, po.len~re DI Buekle, nota con 
=ggl<,re coerenza; • É impossIbile ti co trurre cna f~rroyia, eoza creare una 
influenza Intellettuale. i~ probaLlle ohe \ Vott c Stcphenson modificarono le 
opInionI deli umamtà almeno cosi proron~amcnte qWlnto Lutero e ,"oltalre • 
(L.!:Clty, DiSIO'!! afrattOnatiSl>I, Lond .• I,\''l,l'llrod. I X), Cdlam ... ancoro Laage: 
c Bcn lungi ~he debba atlribuinn ad HoblJC' b metamorfo I CO I onl!llUIlc cd 
esemplare dell' InghIlterra moderna. é Il inslem .Iella ua it =ione torlca 
e materblc che è d'uopo far derh'/U'Il U filosofia di H"hLes e la moddlcauone, 
che 81 compl\'8 pl tadi nel .. a""lter~ Ilnzio[l:lle • 'Bisl. du M~ttnall$me., 
Paria. 1 77.'). I, 263). Vcli Ilnche J,:<[ L llfrarv Re", im,11(\.11. t. '1111, 
nel suo consuelo ecdettsmo, il d'm'vlso che lo stnto di\'CMO delle t: ane . ni. 
zioni nei ,'an popol, sia \..loto l'effetto. quanto la cau>a dello lato della produ. 
ZlOne e della ine;!uale d15trllJQzlonc de1:1 ricchezza (P ranc. I, 23). 



uic:\, oVl'oro lo stromelllo .Ii IH'oduziolle, ~ill la c.'l.u~a del rnnvi-
1lI1'IIlo .. lt'l'ict> umano e Chll III !p'lIlllll ltIetamorfosi sociali non 
bno che il pl'O,lotu) dt'lIe met'llllol'fosi lIalln Rtrumonto pl'odut

t 1\'", E l'aratro medial'ale cho so~tituisco il cuhito gl't'co'romano; 
l> h l'roieziolle 11t'll'ntti\'il,l IllUr\lln ullo C(l~O, cho prende il po~lo 
.ii quella stl' S,1 ntli\'it;'t nolla fonziono Illisul'atrico dI'ilo co, a (I), 
~I:\ come l'ar;ltro medievl11e fe' luogo al metro delln colta EUl'optl, 
cosi l' itl.l'\, che ripone la sinle<i della stol'ia lIello stromento 
procluttil'o, cOtle nl concetto cho q\lella sintesi in null'altro sia ri· 
posta dJù nell ste. a natura. 'i .corgo inf:\tti bentoslo che, ti pa, 
ritA di conllizioni dello :trolllelito prod u llh'o, si ha h maggior 
,iisp ritA nelle cOll,lizioni soci,di; si Ilota dal'poi cho le In:lnife-
t.'\zionl t cniche dell'intelletto non. i ddTlll'enzbno dall'altl'eue 

lUamfe tazioni, nè >'Ono meno .Ii qlHl,tl' il prorloltn del proce o dci 
fenomoni; i avverte cioè che h gene .. 'tos':\ dello stroruento pro, 
duttivo ha radica nella ra'btenzn, cho la nntura tìsica Clppone al 
Is\'or umallO t!?, como la applicabiliu rh'llo st .. "mento produttivo 
è ~ubordlllat~ allo condizioni dl'l campo (\' impil'~ll, dl'lla h'rra; 
o ,j 'c'pro pertlllto che lo sl'iluppo te~nìc(l, lunga dall' e -ere 
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ulla causa prima, Il provocato dalla influenza tiranna della ma· 
teria, e ne segue docilmente i progressi. Allora li giunge all'ul
timo tadio nella concezione della ainteJi umana e brilla la teoria 
luminosa, che la atoria umana b un fenomeno della natura; al
lora si rivela per la prima volta quell'inconscio misterioso e po
tente, che si asconde nel cavo dei fenomeni sociali e ne il l'anima 
i~nota; allora flllaimente si compren!le cbe a base della evolu
zione sociale i cela ed imp'lra, regina ignorata. la terra. La 
natura, avea già detto Eraclito, ama di a.sconder,i. .Vrrlurtl .e 
ohducere atque ah.condere ama' (1). 

Infatti l'analisi ,Iella evoluzione economica, qu le Iu condotta 
nelle pagine preceilenti. dimostra cbe la truttura delle varie forme 
economiche, le loro leggi organiche, la loro auece ione nee -
'aria, non sono che il risultato rlì una serie di gradi decrescenti 
nella produttività della terra, determinati a lor volta dall' au
mento incessante della popolazione, - Nelle con,lizioni iniziali 
,Iella economia, in cui la terra ha il grado ma" imo di produt
tività, la a ociazione di lavoro non si istituisco pontaneamente, 
poichb il produttore preferisce il lavoro dis;;ocialo, che gli ne· 
cord:l la piena iodipen,lenza, alla~oro associato. ch'l funziona a 

(lI L.\.s&I.LE, Ph.losopl"e der H!mA/e.lo! Jet DJ,ln~ln. Berl., l • 2~ . II 
pnDIO a di nnare qu concetto intetieo u Ferguson, c 11 pro~fCS;!O dell' ili-
~I\·ihmento. egli dke, è un Incremento d. forza all'intera società: dunque oon 
poli mal e- re il prog .J Il' IDclV1hmento la c::tnsa, " qu le, nel proc 
dona stona. Ildduee le n"~ioni rum, . Qu la ('a'" dee ~ nque tl'O\'Dl'Bi r 10M 

del\' incil'ilimentn e quindi dciI' HOrno, ehe ne il l' Immedi.! ~ etto: cppe 
quanrla 81,:UOl totl Il Ilrrel tano nel loro progresso, o incommclllno d dere, 
no. JlO53lam SO$pettaro che I al,bulfio trovato un 'ml~, oltre'" '1ualo plU 
Mn 1'" ;on pruecMr.>, g '1u to IIIDlte SI incontra appunto dalle !lOZlom ID quel 
momento, nel quale lo "palio \'1en [l'Icno alla popolalione, i': pr .bal,il" nn .. ~he 
n una Dnlione aL),la r giunto 'luel limite, o ,ia stata inc:t!lS-o a dia: rIme 
,,l' maU!!I, prima che il o fond" di materIe gre!!!!ic, o la f~rtlhtA deIJ ue 
terre, l'enl!S<:1'O ad urini _ (lIi,/()ry o{ cio. soc •• na Il.. I~ (1. J52) . •• ' Ila 

torta dell'umamlà soggiung \\'aketield. la decadenza d""l\. TI f.l IICmp e 
II prodotto ddl' ecc so d. du (attori d Ila produzione, 11 capit<tl. e Il la~oro, 
sul t no (nttore. la terra. tEngl. and Am~ l, I I). Ma g.& G. R Cari, ane!'
li va : • La di oa!;li 01& del bem non tanto propon:IOn.~ta alle clre t8DZ< 
pohttcbe c morali IÙ una nazlon ,quanto alle c:ire",tanze lisi he e loc li di 
quella, !;Ia be quelle ai subordinano e Il picgnno a poco a pc. o a q 
a mi ura che il rapporto dol prodotto allo spazio produttore d"erso. I \ 

gradll8Ddo l.r"pol'llonalmente la divcrsA alllpiezzn d Ile forlune degl' IndIVilhl 
d'ulla nazi n • (Sole a l'e ...... CustodI P. M., 64). 



vincl1hrln: (\ l'0ich~ In ~les, '} pI\lllutlivilà et. vnln dol torrl'110 fa 
che la. Il ~(lcinzion(\ di Invol'o ll\lll sin Ill'CO~1aril\ ali' llcoDomia 
C\lllettivn, cosi, in que,;lo C\ln,Ii zi(llli ,Ii pnHluttivitil ngraria il· 
limitaln, il lavoro lIlUano il nec"snrinlllonle ,lis"oClnto, Ma quosto 
lav\ll'o libero e c1i~sociflto, e c elude In po"sihilità cii un recldito 
capitalista. ~clude nl tempo st sso In pMjbilìh\ Ili ulla pl'Odu
ziono razionAlo ed efficnce ed infliggo nlln illlpre~n economica dei 
limiti po.Jero~i Il eresc\!nti, i qunli si 1'\'llIlono s n~ibili appoun 
, ,aurita la seri' dei progl'e si tecnici, di cui qlIPlln formn eco
lIomic:I ~ su c'Wva, e divengono intollernhili, quando In popola
zione a,I,1 n antc.~i len,le npce 'aria In coltura di t.'rro Bleno com
l'en~ tricL - P,'rclò arp nn, col cre c l'O d\!l1l1 p"polazione, 81 hn 
una I rulla dt:'cre cenzn nella produttività ,Iella lt'rm, l'n ',ociaziollo 
di I voro dldene condizione nt:'c":~nri:1 allo S~i1Uppll li e ll'eCOlHJBl la 
e .Iell:\ produllone, .Ma poiclu\ la produttività d.'lIa terra il nn· 
cora abba~l nza elevatn.1n e-eludl're In l'o ibilitn .Il·lb associazione 
Ili lavoro 'l'0ntaul'a, co-i il d'uopo che qllr.lIn si i tiluisca In moùo 
cu:ltlin), o,-in che UM classe .l'uoluini nssllci colln forza il lnvoro 
dci muananti. Il profitto, cho ,i p"Ò e,torcere dai lavol':\tori co i 
forz 'am nte a, -\lcitui, forma l'incentivo immediato, che induce 
una parte ò 11.1 popolazione alI as neinro fOl'lo ruCllt .. Il lavoro 
dell' altra, o~-in co lltui ce l'iml'"15) indiviùualo, che a icura 
l'lncremente di pro,luziollo imp(do dalln economin collettiva, ~b 
l'a ,ociazione conttlva non pul> ott nor i che impedendo al 1:\\"0-
cataro di tra.Cerir;! ,opm una terr inoccupa!.1, O' in ricorr odo 
alla vi I uta ppre ione della t rra iiI! rn, che .16\-' l."~ere poi 
~ ranlitn contro le reazioni li i lavor lori mercò il rr' idiO di 
IIn c fIo numero di clienli e di ligi; e perclb Il rbult.ato nee -

rio dell prim:. t1ecre<cenZ:l nella produlti vill. del terrello è 
la oppr ione delln terra IIh ra, la qu:.lo, producenùo l'a, ('CHI
ziolle coattiva di Invoro ed il prolÌlto, g n('ra un orç{snL mo ciale 
affatto nuovo, e co-ti lui ce una prima e Illemorabile fa.e della 
evoluzi ne economiC3,::e non che ~ qu la primn evoluziolle ucce,lo 
immed.atamente un proco' o nei meto.11 .te dI l'pre' ione della 
t rm lib ra, determin to dalla ti erosc fizn ulteriore nella pro
dullivita della terra, Inrattl I ppr iOlle della terra libera 

rClta una duplice ed oppo la influenza ulla produzioDE', poicLè, 
mentre Slcura un incremento di prodotto Ili fronte a quello ot· 
temblie col la~oro di"ociato, funziona me un limite ,Iell<l pro-
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duzioOfl in virtù del suo caralt~re vincolatore e come un limite 
tanto più potente quanto più ò rigoroso il proce~,n, con cui quella 
!>Oppressione Il conseguita. Ora, quanrlo la pro,luttività della 
terra incolta Il elevata, la soppressione della terra libl'ra non 
può ottenersi che mediante un metodo sommamente rigol"Oso e 
perci,'. limitante al ll1aS:limo la pro,luttività del lavoro; metodo il 
quale riesce toller;\bile, solo perchè la produttività elevatis ima 
della terra coltivata rende meno sensibili i limiti onll' (J so in
ceppa la produzione. Ma que to limite potente della produzione 
diviene intollerabile appena l'aumento della popolazione determina 
il passaggio ad un grado inferiore di produttività della terra, e 
perciò a questo punto è nece sario di distruggel·e il metodo e j. 
tente di soppre- ione della t(>rra libera e di sostituirlo con altro, 

che assicuri al lavoro una ma!!giore produttività; in altre parole 
Il nece>lSario iniziare un processo di decomposizione e ricompo i. 
zione sociale. Come la nece sità sociale di distruggere la primitiva 
economia dbgregata trovava nel desiderio di percepire un profitto 
lo atromento immediato, che ne assicurava la soddi fazione, co,i la 
neces~ità sociale di distruggere la forma e<islente di a 'ociazione 
coattiva trova il proprio slromento nel de,iderio del capitalista di 
reagire contro la depressione e r annullamento del profitto, che ri· 
.ulta dai limiti cre~centi imposti alla produzione dal metodo e Ltente 
di soppres,ione della terra libera. Infatti l'annullamento del profitto. 
o induce direttamente il capitalista a mutare la forma economIca 
vigente, o, se egli non sa o può compiere tal mutazione, di trugge 
la sua impre'a e la forma di pro,luzione dominante, o infine, e 
egli tenta rea~ire scemando il reddito del lavoro improdllttlvo 
necessario a garantire la . oppre ·slone della terra l,bera, priva 
quella ciel pre'idio necessario e ne determina la impossibilità. 
Certo, oltre che distruggere la forma economica vigente, d'uopo 
Il di sostituirla con altra più produttin. Ma lo stes:;o aumento della 
popolazione, che, pro\"ocando il nuovo grado della produtti
vità della terra, ha posto il problema, svoI"e i mezzI della sua 
soluzione, poi cIII!, la decrescenza nella produttività della terra 
incolta rende possibile un metodo più mite, e percIò meno vinco· 
lante, di soppres~ione della terra libera, quindi una forma eco
nomica più produttiva. Per t I modo il gral\o di produtlil·ità del· 
l'associazione coattiva di lavoro. nece:lsario ad integrare Il ~rado di 
produttiyita dp.lla terra coltivata, si ottiene meccanicamente c I me-
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to.lo di "lppre.'-ione ,101111 terra lilwl'l1, dt'tllrminato dal gl'n,Io COI'
rispondente ,Ii pn1duttivit ,I 'Ila terl'll incolt'l, Questo l'quilllJrio 
mecc'.1nico c ,<:\ perì' nel momento, in Cl11 ~i lì r;l~giunto un mOllo 
Ili ,'IPPI'I'<Slclll .Iella terra Iiher;I, cito as iClIr:\ il rna~~irno pro· 
dotto oltenihile .hl lavoro ellatth'allll'lIto a~~llcinto, poichò ap
pell:\ una n\lOVII ,lecl'cscollza nolh Pl'orluttivitl\ c!"lla tOl'ra rt'ndo 
Il co, 'Iria Ulla form!\ (,C,lI\llml~ piil produttiva, l> imp08silJilt, tro· 
vare nlcun motodo .Ii n~'oci:tzi[ln(J eonttìva cii lavoro, clte pro, 
enti ulla m I~!:ioro pr<lllllltività. Pèreiò 1\ q\l ~to punto In Il'SO· 

cinzio/lo conttn' di lavoro, n In 'OPI'I"'",,ioIlO .lt·lh tr.rra lihera 
che Il forma Il qnbstrnto, IItW'C< ero illl'rnntn, pp.rch inndo'lualn 
nd a .Icurnro unn produzione utlìcJento: e -ull:l hn'e dtllin terr 
libera nstnurat de\'e istituir'l I a oeiaziolle di lavoro pon
t Il n, I. qual diviene appunto orlI po ,ibllo, poichl III attellull' 
ziono :t <8 n Ih pro luttivith Ilella ferm fII c • 1\1'1 l:t cali 1, 

ch l'II\' \" 'ciII IhJ pr c.-Ilenti p rio.1i ,lpU' cOllolllìa. 1.'1\'

~ocinzlOno i1b rn (Ii 1I1;()ro, che per t I \O cio si fornn, slli'pdme 
pOI ad un tr tto tutti quei limiti, clte l'n ociazione coattiv im· 
poneva ~Il, produttività ciel lavoro t1l1lrtno, e porge nlh officacia 
t ni di quello un irnpul,,) vlgor o, che llt'utrahzza ogni in· 
fluenza del limito cr cento d 11:\ llatura; on.le I:t I gge della pro 
duuiVit decr .cente, gol così poder '1 in no all'econolria di 
.OCI t d Ilo vario form di OppI' ione 111'111 terra libera, si 
ecci a o 1;1 adim tto l'azlon dr IInll forma cHlle superlor • 

A randl tI' tti eri a pro cinclero d Ilo illnumero\'oli 'utl,11 tino 
zloDi, I mcr m nto dolla p polazion 11:1 f! n rato qU:lttro t, di 
decrescenti d Ila pr dnttmtA rioll terr:t, ai quali corri pond no 
alt ttante forme prezr > h'e della co~tituziolle IlCI Il, In un prilllo 
periodo(1 l, in cui è ma: irn la produttlçlt, ti Ila terra, la fonort 
econonllcn dornin nte il I economia dei produttori di capirale 
di's aciati, di CUI la i tituziolle d Il'as cinziono propria coattiva I\t· 
tenua ben i le mlluenze dl<grofYatrici d I d:lDnI, rnn 11011 ,l'DZa 
arrecar vincoli e limiti potenti all'I pro/luziono. In un poriollo SUI~-

o, non plU r • 
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.\)Ci le e.1 illlli\'"iduni delln chiavitù, orge la po ibilitA di una 
formo el!onomica piil Pl'\Hluttiva, il scn·afJ[]io. Ln nuovn forma l'CO' 

nnmic.'\ non .lifferi ce ~ostanzialmenlo da Ijuelln che l'ha preceduta. 
,la cui i distingue sollnnto percbè /lcconsenlll all'optlraio unn 
IIlllgf(ioi' parle nl'l lll'odotto, lIlentrtl compon~:\ il proprietario delln 
peròit mediante In con oli.lnzlone della 'ovranità colln propril'tà 
e mediante la diminuzione MI numero di clienti Il ,Ii ligi ncces· 
ario ad 8 .• icurare la 'ogg"zlone del Invorntore. l limiti, chI' la 

• rvitù infliggo alla produziono, divengono dnpprima intollera· 
bili nella in.lu,;tri:l manifaltrice, nella quale perclo SI formano 
beni to dei nuclei di lavoratori in.lipentlt!nti, i Ijualì istitui cono 
UM ~ )ciazione mi ta cont!i,·/\ mercò le corporazioni di me,ti r , 
.la cre en.lo. ncura la popolazionI' e <ol'gan,lo un gl·n.lo inCennr 
dell produtti\'ità della terra, l:l ~ervitù tli"i ne impo sihlle anche 
nelh mdu tria rurale e nee ':\ria i la sua distruzione: l' la 
tI _ a d-ere .cenza nella produttintà della terra, facondo che le 

lerr incolle inno omni intl'att.\hili elal b\'"oro puro, relllle po. ihile 
IIn metodo più mite e più protlutltvo di S()Ppl'tls l'lIle dellil h'rra Ii
!tera In qunle pul> or:'l ottener i, '~'nza alcuna appropriazione del
l'u IDO, pel ' mplice C Uo ,lell'npPl'l1priazione esclu iva del tE'rreno, 
Per t I !Oodo ~i I,tilui 'ce \III a . oci:tzione coatti\':'1 di lavoro giuri. 
dic.'\m nte libt:>ro, f ndata \III 'appropriazione Il clu-iva della tp.rrR 
ed alla economia senile \Ice de l'economia a ·alurin.ti. 11 nllovo 
metodo di ppre~5JOne della terr:\ liber e,lge. :'II pari <lei pr c -
denti, un pre Iclio.1i la\'"oratorl iml'r 11Ittlvi, che l'reven Il le rea· 
Zloni d h e cIo i cl Ih rra; 10:\ I .litTerenzìa l'icc.,t·\mente da 
quelli che l'h n Vr ednto, poichè. generando la Iibert. del la· 
v ~ratc>re, pezza i vincoli, che la appropriazione dell'u mo impo
neva a\lo ~nluppo tecnico, alla accumulazione, alh concorrenza 
ed \la pOpOlazione, che ora a umono 1111 incremento irr"fren, tu; 

ichè. mediante l'azione ti Ila conCIllTenZ'1 illimitata, genera una 
(orIO zlon nuova del vahre, che t'i Iltltermina in ragione Il I 
lavoro compI ; poichll inflne r cchind in è ,tI' so un agitato 
.. Uuppo d \la f e i t matica all' utom:\tlCIl. Infatti finchè la pro

duttività dell terr è elevata ed e i tono terre mcolte tratt bili 
con un tenoe capilale, la p rii tenz, del profitto deve ottenersl 
mercl! ulla riduzione . I teffiatic.'\ ,lei s,lario al minimo, la quale i 
raggiun"e cri- IIizzando una parle del capitale otto CorIO'! ìmpr . 
dattiv e creando un ecc . ematico di popol:v.ione, • f degra-

----- --
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dando ancora la produttività del terreno. la pel'tlistenza del salario 
al minimo divipne automatica, mentre. procedendo la occupazione 
della tena e divenendo essa totale, la per istenza d ... 1 profitto 
~i fa indipendente dalla depressione del salario; onde a questo 
punto cessa la ragione all'impiego di capitale improduttivo col
l'intento di ridurre il salario. AI tllmpo tl'_ so perb la dp.cr cenza 
nel saggio rlel profitto rallenta l'accomulazione produttiva; e cib 
pel' una parte provoca la formazione di un capitale improduttivo 
automatico, che, degenerando bento to in capitale di trultim. si 
frantuma; di :lOlve nelle cri i commerciali; per altm parte, ed 
in conne ,;ione coll'iucremento irrc'litiblle della popol:lZlooe povera 
dovuto alle influenze del salario .ulla procreazione, genera un 
fenomeno che non ha precerlentl nella evoluzione eCOll0mlca, 
l'ecces>o di popolazione automatico. Pertanto. nelle forme 
economiche anteriori laoppres_ione della terra hbE'ra I ottiene 
si tematicamente. colI' a,~enimPlJto del laDor'o; e nella pnma 
fa e del galariato es'a deve a ,icu rare la propria !,(>r i tenza con 
una riduzione sistematica della mercede, os ia con una azione 
sul capitale; nella seconrlll fa e del salariato es-a esiste e l'er iste 
automatrcamE'nte. in \'irtù della ,emplice appropriazione e elUSiva 
della terra (l). ~la la stE'ssa appropriazione e clusa'a della terra. 
che i, a que,to punto. la ba"e della a svclazione coattiva dcI 
Illvoro, ne limita la P"orluttlvità, poichi>, g-enerando la rendita 
di monopolio, funziona come un vincolo poderoso e crescente della 
produzione. Ora, appena si procede ad un j!r/ldo mreriore della 
produttività della terra, quc"ti hmiti della p['('duzlone divengono 
intollerabili e si Impone tirannicamente la nfce Ilà di istltnire un 
modo più effic,'lce di produzione. E poichè non vi ha alcunll forma 
di as:ociazione coattiva di la'\"oro. che presenti una produttività su
periore a quella delb forma attuale. co.Ì è II'UOPO iniziare un'a '0-

ciazione di lavoro libero, della quale si hanno già note.oh, benchè 
frammen arie. manife,tazioni. e di cni la istituzI<lne uDlvel'88le di-

<I> A tale ri!!IUrdO l'iecatissirnn l'analogia fra la evoluzione del profitto c 
quana del metodi di produzione. Coal, p. es., fino al secolo X "111 lutte le opc
razloDl della filntura 8Ono compIUte c\:llln mano dell'uomo; nelia muk jennv di 
Hargre3\' la prima operazIOne Ò automnltr.a, ma le ucc n'e 80n compi ~ 
d.lla mnno dell'uomo; un numero anche minore di OperazlODl spetta allsvoro 
IDanll:lle in 6('guito a1l'im-enzlone del filatoiO ml-automaltco; mentre nel fil _ 
toio automatico In produzione il tutta compiuta nutomaticamente. 



\-i Ili' Orli l'O: 'ihill', :\ppunt,) p rchi.· II n s'ha l'iii quella pl'o,luttivitA 
le\' t ,l Ila terra, che In ron,1 \',1 innttU:lhil'l nelle epoche an

leriol'l. - P"I'CIÒ a que'to punlo I m,'~ti"ri ahhllllf!ollllru III 01" 
l'I -io Il ,Ielll h'IT;\ blll·ra. ha. e dtJlIlI n. I1Ci!\ZIClUO coatlh a, ed 
lst\tuil't l.l pl'opriol, lilh'ra .Ielln luna, hn. (l ,l Il';, ct:lziOUIJ Iihtlra 
,li I:woro, (,Inl 't'I "'stituzionI' ~i d.·\·" compiel'o lII<'ccllllicaméutl', 
pel' il proe <\1 ste~ () .1, i limiti impo. ti allll prn,luzil1t1o e,l ~d 1'1'0-

fìtto dalla propnet.\ e' lu,h'i1 del tlllTI'1I0, Infatti, proc 'den,lo la ,Ie
cr 'c nzn n I "'gglO del profitto. giul! t(J Il momento In cui «uo to 

end .\ di lto d(>1 minimo nen ' !'io 1lll1lllCCUlIIulaziollo produt
tlv • III qual pertnnto dl\'ion irnpo Ibilo. ('011 t 1'0 la (Iepr ioue 
d i profitti tto il minimo il capitilI tll tl'lItU l'l'agir con una 
erie di m todi p:\tologici, i quali 'I ri (lh'ono in ulla di truzione 

l nl. e prC'gre ,n'a ,lei capitale il gou 1'11110 un renomeno d p
prim innullito n IIn econC'min (lell lIazloni - la \lepre IOno IIIdu
~lrinle, h persi t III il cronica ilOpotflll7.1\ Il Ila prodUZIonI'; tìllch~. 
all' -trilmo Il mbo .1('11:\ ,11 trUtiOIlB Jlrogr~ inl ,lei capitilI .. , i av
\' ra la c,., zione -tessa ,l Ila prolluzlOIiP. In <II OlllZlOliC dell'e
conomi capiL Ii~ta, la qual • !.:Iccallùo i dallll t., rra , rOllde 'lu la 

acc ~ ibile 1111 vorntor '. S, non clIO prima nrwora che '1\1 to 1'1'0-
C i compia, il cnpit:l.lo, Il rea~lro contro In iII ullicienzl\ o l'an
nullamento dci profitto, r cido Il ompell d I l 'l'oratori lIo[l1'O
rlottivi; ciI> cho stacca qOl' ti rlnlla funziolle di pr idio (iella prl
pnetA asclO'lv tl I terreno. I d ali andoli ali vittime di quelln, 
rende inevitabllo la sua dHruzlOne o l'istituzion coosciente della 
proprio libera della torrn. bll.5 d IIn Il inZlono Iiber di In
voro. Di qui l'ultima o più adeguata formn d ,lIn t volu%.ollo 0-

emle. form in cui la COllconenza e IIbert iIlimltat della eco
nomia capltah'Ùl I dJ"po~a Ila IIccumulazion IlImtnta delle formo 
econC'miche ant rion; in cui il v/llore è <leterminnto dal lavoro 
effettivo ed Il prodotto si distribu co fra I produtteri. in ragIOne 
della quanutà di lavoro d . i contnbuita; ID cui delle u$urpa
zioni vloleote, dovuto alla appropriazione dell'uomo. o dI quello 
celate, dovuto alla appropnazlone della terrn, non i ravvi più 
traccia; in coi le conteso volgari por In conquista della ricchezza, 
ondo la toria soci lo è profano tn, i cquelano lO un ~dorna eco
nomico non più brut le. ma umano. 

p r tal modo il rapporto ( ia di produzione ch<, di appropria-
.. ione) fra l'uomo o la terra determina il rapporto oconomico fra 

,II 
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uomo e,I uomo e qu~ to ruuta coli mutazione progressiva, cho 
l'incremento della popolaZionI) produce nel rapporto fra l'uomo 
Il la terra, )h col mularo nel rapporto fra uomo eri uomo si 
trasformano ancora tutti quei rapporti domestici, giuridici e poli
tici o quello ideo 610 ofiche, morali, re ligio é, le quali non sono 
cuo una 6upel. truttura eù un rifie SI) mentale della for'ma eco
nomica dominante. Go.i la fall1lglin a un-e paterna 1Ion è che un 
prodotto della nece' ila di ottenPI'~ le u',lstanze merllante la pro
,luziol1p, nE'ces iili che SI Impone all'indomani riel periodo l'rei to
ricr, e che fllcelllio dipeu.loro dal ln"oru rlel produttore il manteni. 
Incuto dei memùri impro.lutlivi della famiglia, ahban10na questi 
ID potere rlel padre; mp,ntro poi, i titu<.lndo la proprlotà, tronca 
la branche numero e ,Iella famiglta primitiva, che sminuzzereb
hElI'o gli averi fra un gran numero ùi discendonti. ~1a Li famiglia 
pat('ma a .ume p i ,Ielle forme successive, le quali non sono a lor 
"olta che un necessario prodottorlei rappOiti economicLlmperocchè 
mentre nella eco n llnia di 'ociat.:\ si ha la perfetta parità giuridica 
dei due . e'si, col sorgere della economia capitalista sorge la sog. 
gezione della donna al marito; e quel rapporti di dominazione, che 
imperano nell'economia, i riproducono nella famiglia, di cui la 
co tituzione pre enta un Ih-potlsmo m'1ritale e paterno decrescente, 
col digraflare del di potlSmo economicI) dalla schiavitù, alla servitù 
ed al ~lariato; cOSlcchè (secondo la fine oS3ervazione di Gior'no 
Sand) il propriet!mo. come il lavoratore, recano nelle relazioni di 
famiglia quel rapporto di dOlmOlo, di cui ;;ono zii sfruttatori o le 
vittime, ~è i rapporti oconomlci hanno sulla c03tituzione giuridica 
una meno deci'a influenza, c<)me di mo,tra con evidenza ineluttabile 
la tol'ia del testamento. Infatti il diritto di testare, che costituisce 
uno _t.molo poderoso alla nccumulazione, ò ignoto a quelle forme 
economiche, che oppon"ono dei limiti invincibili :t1l'accumulnzione 
tessa; co i esso è ignoto alla economia dissociata ed alla economia 

servile, nella quale però si aggiungono ad escluderlo la con"iunzione 
della sovranita colla proprietà, che esige la trasmissione di questa 
nell'orbita della famiulia, e la necita di nna coltura rIStora
trice, che impone di istituire la eredità intestata sulle terre colo
niche, ~h quando la forma economica oppone alla accumulazione 
dei limiti vincibili (come nella economia Il schiavi), o non ne 
0l'pone alcuno (come nella economia a salariati), il te'tamento 
Istitui ce, sia come reazione contro quei I.miti, sia come timolo 
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ultel'loro aW incremenlo .Iel capitale, [1111110, qUi\udo il profitto 
nde nl minil1l(l, e.l UII increlllt'lIto del hl nccllllllll:\zione dil'lene 

pernicio l, ìI t'~t"mellto IhvioOfl nocevole, pl'r cih appunto che 
l' 'culIluhzl!\Jle proIDol"c; on,lfl a qUI lo punto provlllo .Ii nuovo 
l'er Età inte~tnti\, e.1 il -istem:\ d •• lla legittlllln, che ne lì la par
fiale nttu1\7.ione, i .1i(fnIlOo sullo ~c(\rclO ,11J1I1I economia a chil\vi, 
com d 11:\ economia a :al nati, ilei pari, 'ulh forma f'conomlca 
'I en A e muta con e;\<a 1:1 cO.tituziOIHl pl,lltica, J. nloStll1a, il 
mo,lo di cnllCeplrtl i:l Illnralità e l:\ giustizia, l'ho più l lo .lo o 
rapporto fra l'uomo e I divillilà no' di\'er i pl'riOt!i . torici nOli t\ 
che un" 1'lpro,llIziollO mi,tic\ .101 rapll<lrln economico fra UOIIIO t 

U mo, che in e .. ,i prevale, 'l~i nell'et!! pagalla, in CIII il rapporto 
Cr Il Ia\'oro e la propnetA ha ort~ine in un hrut le a:~rvim nto 
del m:1g-gior nllmero ai POChi, il ral'porto fra l'uomo c III divi, 
nità \'1 n r nnodato aù Iln:t • Il'lui-la pritnitil' compiuh ull'lO' 
tern um niù\.l li ht.lil trionfatori, Il :imholeg!:i:llo n·l mito 
dell ntton degli Dei sui Titolni; nl:\ la religione tra~porta p~\i 
1101 cielo ,t _~ quel rapporto di sciliavltù cile domino sullll terra 
d alUlllott la di tintione de"li Il i rnelle~illli in Iiheri e i1iavì. 

• 'el medioe\'o iovec , in cui Il I pI>Ilrln fra h pr0l'l'iet;"t ed il lavoro 
a m uo C!lrattere p:\t riarcal , è Uo qua tl\ forrn:\ che l 

raflL,ura il r ppano fra \' uomo e lo dirilllll; nelle le" endo 
m dievali il R dentor è ratligurato come il ignoro fen,lale, glI 
al' li c me l l'' alli, gli uomini ct'IOO i el"Yi (I), il non • 
tut , In qu ti peri di storici, nel qu Il ogni bn.:; o carntt r 

ntrattu le è e lu dal rapporto oconomico fra uomo ed UOIOO, 
11 concelto di uno ~cambio di rvi ,i fra l'uomo e la divinità ì 
p rCettamente e,traneo ali convinzione reli~i ,4( COSI quaodo 
la I !l'e fu detLata tra i fol 'ori Ilei 111 ute :inai, quaolill furono 
_ pe I i tluttl del mare ed il CONO rl I pianeti p r comodo degli 
lsTaeliti, o quando i premi e le p ne temporali orano le COlJ erTu IIze 
immedIate della loro o r"ann o.1i bb lenza, i conhnuntn!lnte 
i rib Il van contro la "isibll m là del di"IOO loro _ vrnno e 

collocnano "h idoli delle genti nel <,ntuario di Jeho\'a; m ntre o 
mano a man ,che quella tirpe restò priv della l'rotezlon del Cielo, 
andb 1 ua fode aequi Lando un corri pond nte "rarlQ di pureno 
e vi ore », ,'00 altrimeoti, talt le notizie rlma.teci sulle ere-

li l.i: KT. R.Jt'(m4Ium. I, 210 e l 

Uo,l1 
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denze dei Romani, ci attestano che c la loro condotta in questa 
vitn nOli fu mai regolata da una seria persuasione delle peno e ùei 
premi d'uno stato futuro:. (1). Ma invece nella società a salariati, 
nella quale il rapporto economico fra uomo e uomo ha un carat
tere essenzialmente mercantile, questo carattere si insinua nella 
religione e Dio diviene un capitalista del cielo, che riceve dagli 
uomini le buone opere eù accorda loro un salario (il quale, in 
antitesi a quello vi~nte ulla terra, ~ proporzionale) nélla vita 
avvenire (2). Per questo modo la evoluzione economica determina 
un corrispondente sviluppo nel diritto, nella politica, nella mo
rale, nella filosofia, nella religione, e da una cau a co'i semplice, 
qual il l'incremento della popolazione, nagcono e si svolgono le 
innumerevoli forme d!!l pensiero e della vita. 

Se l'evoluzione economica non il che il ri~ultato di una suc
ces ione di gradi decrescenti della proJuttività delh terra, pl'O
vocata dall' aumento della popolazione, il evidente che quella 
evoluzione sarà tanto più rapida, quanto pil! la succes ione di 
quei gradi sara veloce e sentita. Dunque là dove l'aumento ùella 
popolazione non determina una decrescenza sensibile nella pro
duttività della terra, la stazionarietà economica è inevitabile; 
di che porge cla,~ico esempio la China, ove l'enerrrico aumento 
.iella popolazione non è fecondo d'alcun progresso, appunto perchè 
non determina alcuna modificazione notevole nelle condizioni ter
ritoriali. Gli è percib che la soppre5sione della terra libera in 
quello stato rimane spoglia d'ogni carattere sociale, poichè non 
giova ad assicurare una associazione coattiva di lavoro, che sarebbe 
'uperfiua a cagione delb fertilità del terreno, e non con erva 
più che un carattere individuale, ossia rappresenta soltanto il 
proces;;o necessario ad assicurare un profitto alla accumulazione 
lDoperosa. Del pari è la elevata produttività della terra, che in 
quella regione rende meno sen 'ibili i freni imposti alla produzion\l 
dai vari metodi di soppressione della terra libera, e fa che i metodi 
più rigorosi vi per~istano, anche quando i meno rigoro i e più pro
duttivi 50n resi po ,ibili; e se la cessazione della terra incolta 

(I) 01800!'i, Decaden.a Irnp. rom., Capo x\", 
(2) 11 caratlere del tlv ili des nel r pportl (ra l'uomo e Dìo è brut!lle nell9 

R~ ia modernn (LI!Rl)y·BEAULIEU. Sentim-nt r~li!liel/:X: en Russi~ nella Re~uc 
tU3 deu., Jf ùnMl, 1 8ì). 
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DIHl \ i ",ciurlI) l:I 'chiavitil, gli il appunto l'orchè la elMlIta fUI'· 
tilit~ del l rrl'lIO paralizza lo influonZl) nllf:ativ!I di quella forlllli 
ec:ollomil'~I, Dovo iuv co 1':\\1moot('l della !'('Ip"lazioIlO determina una 
,h'cre ceraa nella produttività dolla torra, mn questn dpcro'ct'nzn 
~ P('ICO , n,ibile, ivi la o\'oluzionu economica si manifo la, ma Ò 

lelll!; e '0 In produttività del [errOIl('l non degrarll! mai 11 tal 
punh', cile le tel'ro incolto ~iall(\ intrattabili dal lavoro puro, l'e
foluzione si nrresla all;\ ~cht:\\'itù, Of! nl enaggio, Gli il appuoto 
la m no ntitn dee l' centa lIolla produttIvi!!! ,lei torrenn, che 
'ploga perchè llell'A<ia la produzione dissociatn, n l'a"socinzione 
propri coattiva, per 'ha in un pl.doclo, nel quale o . n .. da lungo 
tempo obliata in Eu 1'01':\ ; come l:l maggior fertilità della terra 
nell'Europa m ridionnle ~piega porcllè 1Il e <a le forme CC<.lOomiche 
,i uccet! no pil'l lentllmente che noli' Europa del settentnoll • 
lnvl'ce lA do\'e l I ,ucce.~ione ,lei gra,li di proclutti\'it. delln t ... rrn 
i> molto vibrata, ivi la evolu7.ion cnnomica SI compio COli l'ili 1'.1.. 

pido ritnH'. o~i do\'e la produttivit;\ della terra Incolta è limibla 
a t.al e;;no da consentire fin da principio I,) f"rmo piil miti di 

ppre ione della terra Irhem, ivi In evoluziollO l I,iù spelli!n, 
poieb" UDII fl e di e: :l, la ~chillvitù, rimano impo. Ihile. [là esempio 
di cib la Germania, h quale ignora, nnelle uel lempi primith-i, 
In 'chiavltu f l'l' a, carlltteri tlca rlell' eeonomia roroana ed i ti
tui~c una forma di ~chlavitil non molto dl!<Sllnile dal ,ucce ivo 

rVa!!"'IO, appunlO perchè il ;rado ùepre ~o della f'rotlnttività del 
lerr no V"I rende p -.. ibile un metodo mello flgoro o di ~oppre_

.Ione delln t l'l'a IIbora, ceme \"i rend intollerabile il 1111'01'0 im
l'roduttivo ùe li chiavi. Del pari, Ull iropro\'Viso incremento clelia 

polazione dI uno ~tntn, dovuto, "iII alla son'lIppo,izione di un 
popolo conqui t.'ltnre, ia lilla immigrazione, accelera d'un uhito 
in quello ·t.'1to il ritmo della evoluzione e \'i ,volge nuove forme 
economiche. che nelle altre nllzioni ,orgeranno oln in un'età nc
c in. i le irruzioni clei b l'bari ed il loro ovrappor. i lilla 
popolaZIone italiana determinava nell' Italia un iucr mento im
provvIso di popelazi ne, che pro\'oc.'\va un Home/h. lo proce.' o 
di decompo Izione sociale c la so tituzione della schiaVitù con 
nna (orma conomlca piÙ produtti\'a; mentre tale metamorfosi 
non compiva i cbe pIÙ brdl nelle nationl, di cui furon dil"'r.e le 
orti. .-00 altrimenti le irnmoni dei. 'ormaonl nell'Inghilterra. 

accrescendo d'un subito la popolazIOne, provocllvano un gran-



- 4iO-

diosa tl'a,formazione economica, la quale compiva i rop.rcè una 
~erio di violenze e di melllombiH espropriazioni. Cosi ancora la 
caceiata degli Ugonotti d:llla Francia e dei Mori e degli Ebrei 
dalla Spagna, scemando la popolazione in quei pae l ed acere-

'.cendola nell' Olanda e nel\' Inghilterra, cagionava l'accelerarsi 
della evoluzione in quP-'t'ultimi pae i, nei quali l'~conomia a sala
riati apparve prima e i svol~e più rapida che uelle altre r gioui 
d'Europa, Viceversa un ref(l'e3S0 clelia popolazione, determinando 
un aumento nella produttività della terra-limite. determina un 
corri:polldente regres30 sociale, Co i nella Spa;;na te a la po
polazlOne, che i fatti ora ricordatI cagionavano. provocava la 
ro tituzione delle forme economiche Ceudali, mentre nella :lardegna 
Il regre~. o Mila popolazione ha determinato Il ritorno allo stro
mento tecnico de' primi tempi romani (I), Generalmente, una 
anali i accurata delle varie formI;) e della ineguale rapidità che 
l're, nta la ,toria sociale delle diverlie nazioni, ci 010 trerehbe 
che quelle Ili versità. che sogliono attribuirsi a differenza di razza, 
non ~lJno che il prodotto di una diversa rapidità nell'lDcremento 
della popolazione, o di una diver'a fertilità della terra, da CUI 
derh-;I una .uccessione diversamente rapida dei gradi di pro
duttività della t"rra-limite. Infine, la durata delle \"ane forme 
economiche, che I succedono nella .. toria, è in ragione inversa 
del copfficiente di increml'uto della popolazIOne, che in C18 cuna 
ù'es'e prevale; epperb è to,to spie~abile la lunga durata della 
economia a schiavi e ervile, dovuta ai limiti ùemografici Imposti 
da quelle forme economiche, mentre è del pari facile pre>lgire 
che il si'tema economico odierno, in cui l'aumento della popola
zione procelle Irrefrenato, de,-e pre:;entare una durata più breve 
di quella d'ogni forma economica anteriore, 

)la e l'evoluzione sociale è determinata dall'incremento della 
popolazione, essa perI> non e ige punto al proprio compimento un 
ecce. o della popolazione sui mezzi di mantenerla i ~! in ciò sta 
il sostanziale divario fra l'evolUZIOne <ociale e l'evoluzi ne aDI
male. La caU,l! e ,enzlale rh questa differenza è riposta nel fatto, 
che l'ammale, solo cap:ìce ,li un lavoro di appren:ione, non pul> 
giovar i che delle u istenze gratuite, senza poterle accrescere mal, 
PerocchÀ dal\'e,;~er le .u :btenze animali inaumentalJlli e gratUite, 

(I • \t..\RI3, l. ~" 55. 
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deri\'t\ che un aumento .Iell:\ popoluiono animalo, cho non ec
ceda h qual1tit di viveri II istanto, non pub dotorminare alcuna 
10lla l l' l'E'. istonz!\, la quale sOl'ge 801t./ll1to cllme con eguenza 
.li un t'cc >s o Ili popolazione, Qua to ecce~so - importa avvt'r
tirlo - pub aver,;i nnehe a popolazione stazionaria, .Iacchè una' 
popolazIIlno, rlpl'llIlucent(l i in C)ullntill\ costant.e, pub essol'o eco 
c ',..i\,a qu:\ndo IHln asbta una qUi\lltltil di viveri sufficiente ad 
lllimentari. ; ma appena esso ~i nv n'\l'i , dll'ompe la lotta p~r la 

<i tenza, la <)u:\lo determina un proce <o continuo di aelowlIlo 
mi lioratl'i o di tra formatJOno .1 Ile pecie, Invoco hen diver i 
(eDom ni pre entA J'eoonoln1a umana, in cui lo u. i~ten1.e sono 
prodotte col l '·01'0 I auml'ntabili, lnf.'\tti, poichè le condizion i 
ti Ila loro l'roduziolle ,i ClIlllO ompre più gravosl', quanto più la 
p polazlone cr onte e'acerua I condizioni 41i produttivitÀ c10lla 
terra, co i l'aum nto d 111\ popolaziloe umana, l'0r s., .t.esso, in· 
diI' nlentemeote da alcun ecc s~o sullo u~si t IlZO, co tituisce liti 

ftlrmonlo di pror;:re,'o, nece lt. n.lo ti p~' 'Iggio (che :i CIlmpia 
p r m %ZO li I"asti periodI di decomposizione) a lIleto.li produttivi 
ed a f rme economIche sempre più etlic:\ci a J, turo contro la 
r si tetlta cre<conte dolla lIatura. Può cert.'\10 nte aveI i un e -
c di popohwone, qu 11110 la tn r.)rma7.iono economIca iropo l: 
dali cr Clut I popolazione non avren a c n ulliciente le tezz ; 
ma questo CCI' o di popolazione pur mpN eventuale, di pIÙ 
è nee rl mento temporan o, p ichè eliminato immodi tall1CII 

ppcna -a c mpiuu la tr rormaziono d I i telO economlc e 
produttIVO (I l, eli infìne li priN di qual i. I IOfìucnza 'ulh evO· 
lazion CUlle, la quale i compie pel 010 {.lllO III Iln incrl'ID nto 
della popolar.ione 3lgeoto UII proce l a moto li p l'od U III vi cm l're 
PII'! efficaci, L'eec .. r) di P polazione permanente, lunge dall'o-o 

N l c u a dali' evoluzione <,comunica, i produce como ul
tim detrIto di que,ta voluzionc e per l'azione cornlJiuatll 41ell:\ 



ren dita, che limita l'accumulazione T,roduttiva e del salario, cho 
timola la prccrcazi(,no; eri iII Cjue~lo periodo estremo iII cui Ei 

manife ta, 1.'$.0 funziona 11 rallentare la evoluzione organica umana, 
od a convertirla in involuzione, provocando la prevalenza nume. 
rica degli individui peggio altmont.'1ti e più deboli. Cosi tutti i 
caratteri della evoluzione animalo appaiono invertiti nella evolu
zione sociale ed l', appunto in questa inversione che risplende più 
fulgida la superiorità rlella specie umana. Infatti se la evoluziono 
animale non può compiersi che a condizione di un ecce so di po_ 
poi azione , se es a e~ige un permanente squilibrio e una strage, 
la evoluzione umana, la quale pure presenta il fenomenoaB'atto 
nuovo della evoluzione superorganica. SI elabora per la sola ed 
innocente influfnza dell'incremento della popolazione, e l'eccesso 
di que.ta sulle . uso istenze, quando pure si manifesti, non ha 
alcuna influenza .ulla evoluzione, Gciale ed ha sulla evoluzione 
organica una influenza dfgeneratrice; cosicchè la doloro.a con
traddizione del l'rogrNso elle scaturisce dal male, quale si rivela 
nella evoluzione delle sfecie inferiori, si acqueta e si elide nella 
evoluzione dell'umanit!1 (I). 

Tale è la sostanziale differenza fra l'eNluzione orgamca e l'e
voluzione economica; ma ecco che altri e pur rilevantI dIvari 
vediamo interceder fra quellE'. Infatti. mentre la evoluzione or
ganica è costituita da una .uccessione continua di forme progres
sive, ed è, in ogni sua fase, ioconsciente, le varie fasi della 
evoluzione Eociale seno eparate fra loro da doloro i ppriodi di 
decompo~izione e rice,mpo.izione, che dis 'ol\"cno la forma invec
chiata e la immettono in altra .superiore l2), e l'eshtenza di que ti 

(1) Lo .,~SCO Dar\\ìncon Iglinlulll coloro, che non (ossono e'llare una certa 
poycrl.it ai loro figi" ad a tener i dalla f,rocrcazione. Ora e procrea HO quell 
soli, che IlO!' ono o icuraro le 5U 18tenzo Di loro figli. rccccs.."O di p<>polaziono 
non caL6ter~boo: quindi, se la sclcz..ona umana poggia;so su que>lo rec~ ", si 
arresterebbe il progTc, o della nostra .pec:~. PerdO qaesl ~t so co !l'b d-I 
gTande teorico d Ila selczillno dimostra, come esso ammelle <o la po tbìlitA del 
p.ogr tIIIIano mdipendcntemente dalI' 'ccesso ropolazlcM. Dd r.:slo i 
noti cbe, non eaenrlo I con urni urnam limitall alle 6USS1 ler.ze, I~ lotta per 
resistenza può com1allers,. senza cho s obblD alcun ecc ~o di popol31lOnC, per 
la conqUlhta dci prodollì supeneri, di cui il numero è L !ato, mentre è lllt
m.'ala il -!cslderio. ,u IUllO CIÒ., Ye!!:ga VA:<:<'. Popola: •• f lO e .... BOSAR, 
Nai'llu$ ond Ms tcork, Lonri., f~. 67 e ! . 

(2) SinI ì !tra[p' si D\\Crtono iII tuUe le (<<Ime ddla evoluzione umana. Cos, 
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periodi critici reule SJUll1l:\t1l0nto J ~ifllll .. \bile l'intervooto COll-

cioote (l Il'uon}), inte 'l non già n mutare una evoluziono irro
SI tibile, III :\ ron,illrll meno gravi i sus~ulli che la travagli ano 
o ad acceler,u'n6 il proces o, L'l scionz:l l'onde possibilo questo 
inttll'l'onlo cùn~ciento dtlll'uomo, espugnnllflo il mistero, 011110 ~()1I0 
1\ 1'1'01 ti i l'IPP,lrti economici od iIIulllil1auclo 1:\ traiettoria dolla so' 
ciotA unnll'l; m~ la sola scienza noo ha,t~ a provocare quel 
rimlt'lt.o, poichè Ò d'uopo al1COI'\ che la coscitln1.:l della nntura 
intuul dei l'lpporti :o(!i:lli p n~tri oelltl 1U'l (), cho ne sono lo 
\'ittime, 0< L1 Ò nectB5~rio che le cl ~i int Iligellti, difenditrici 
)C Il:1ri ci 11:1 proprietà, abblndonino quo t:l per allearsi allo clas,i 

"rrutt t . Ehbene quc ta nlloanZl ~org nOCtl3 lria ad un ccrto 
'h fio tlello ,viluppo economic , come pro,I,)tto doli d'Jcrò'c oza 
noi ,;'\~gio del profitto; co;icchè lo sto iO proce3~O cooomico in
CQoi!!ìonto "tloora l'intoryonto con lpevolo dell'uomo, o la propria 
Ifletlffiorrl.l', in processo coo ciente o razi naie, - Nè un divario 
meli) notol'olo fra lo diI e,oluzioni ò qU03lo, che S~ la ovoluziooe 
org \Di!!l può tliS re illimit'\t \, In. e\'l.lluZlone e~on()mic'l trova uo 
limite In lp rabil~, pOich,' 101ve v r51 UO:J. forma :lchle, che 
pre nta, CJlb ce.uione d'o oi u urpaziane e fl'(lgni conflitto, 
le condizioni di un'I perfetta immu rlbllit , Ora da ciò disconde 
uno (l'a I c: r tt n più lumioCl,i delh evoluzione economica; poichè 
Il limite ste 30, che ai un cdrt') punto l'nrreitrl, fa che quelle 
t rze, le qu Il i con ulOerd!.>bero nell pr luzione dI ouove forme 
slClllli, SI IO Eriuino inve;e, n Ilo t..'l',lio estremo dello viluppo 
ec)nomlC , al" prllduziono di formo piu ~ con le , alle craazlOni 
tecDlcho, nrti~tiehe, o, più general'uente, i,l ali. 

Inflno e h evoluzione 01'(; oica procele ver o forme ,ompre 
più comples'o, ben IlLver~a è b evoluzione socialo; poichò quella 
f)rlO ec')oomica, la qU'lle (a norma Ilello IO In"ini fin qui con, 
.lotto) C) lituisce il ,ortice, verso cui a cen le I \ tori&.. dlfferiscc 
cl tutte lo precedenti per la emplicità olula dei r pporti,ondo 
e,- è IOte uta. Ora ciò ha Importanti con guenzo rì9petto ai 
Cenom.O! dd peo ier<>. In~ Iti la compio iità dello fòrme ocooo
miche p Jato. Clme doli' attuale, a! orbo rintollig.mza uman , 

n 11 ef \ ... 0 

l ,VIII, d -\ li 

1\;136, 73 , cce. 



la fIliale si rivolge con fervore ali indagare quella fitta rete di 
rapporti minuziosi, che l'egoismo in,jjviduale lla frappo to fra 
UfJmo e uomo e sciupa nelle indagipi di qUe:!te morbose creazioni 
della cupidigia umana le migliori sue forze. Co i nella società a 
schiavi, nella quale sono semplici i rapporti della distribuzione, 
ma complessi quelli della redistribuzione della ricchezza, la mente 
umana si rivolge alJ"analisi della redi tribuzione, Il ne lumeggia 
i principi nella scienza del diritto; mentre nella società a sala
riati, nella quale la distribuzione della ricchezza pr~enta una 
complessità nuova ed i più a~trusi problemi, il pen iero si rivolge 
alla ricerca delle leggi della distribuzione della ricchezza e l'eco
nomia politica sorge. e non che fIue ta anal, i ,lei rapporti com
plessi fra uomo ed uomo, che le forme economiche hanno evo
cata, distoglie il pen iero dalle ricerche più profonde 81111a natura 
stessa dell'uomo, della co'cienza, dell' io e questi problemi fon
damentali rimangono avvolti nelle tenebre più inestricabili. La 
scienza conosce perfettamente i rapporti fra esseri, di cui i 'nora 
completamento la natura e l'intime le~gi. Or que la contraddIzione 
stridente, che opprime oggi ancora l'intelletto, nOli potrà sparire 
se n?n colla formazione di un sistema economico. i cui rapporti 
semplici, tra 'parenti e immutabili non attraggano più oltre le 
forze della .cienza inve tigatricp, la quale allora soltanto. lunge 
dal portarsi alla ricerca delle grette relazioni, che l'egoismo ha 
create fra gli uomini, potrà rivolger i ai problemi supremi della 
cono cenza e vittoriosamente espugnarli. Pertanto la formazione 
novi- ima della società umana au_pica la redenzione del p"n ' ero 
dalla indagine dei rapporti e""oistici fra uomo e uomo e lo so
spinge alla indagine del suhlime problema. la cui soluzione è 
l'aspirazione secolare della investfgazione scientifica - la cono
scenza dell"uomo medesimo; cosiccbò il chiudersi ddla evoluzione 
economica di 'chiu,le un nuovo e più splendido ciclo alla evolu
zione mentale della umanità. 
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