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La bellezza della 10Ha 





Rileggendo gh ~critti sui problemi del lavoro che 
l'editore Piero Gobetti ha de iderato che io nesum.a.~si 
dalle mri te e dal giornali su cui li ero andati pubbli
cando dal 1897 in qua, mi sono accorto he e i obbe
dh'ano ad alcune idee madri, alle quali, pur nel tanto 
.5Cfl\erc per moti\-i occasionali e sotto l'impressione 
di Clr ostanze variabili di giorno in giorno, mi avvedo, 
con un certo perdonabile compiacimento intimo, di es
sere rimasto fedele: lo scetticismo invin ibile anzi qua
SI 1.1 ripugnanza fisica per le provvidenze che vengono 
dal di iuori, per il benessere voluto procurare agli 
operai con leggi, con regolamenti, col collettivismo, 
col pateroalismo, con l'intennediaz.Ìone degli sfaccen
dati politici pronti a risoh-ere i conflitti con l'arbitra
to, con la competenza, conIa divisione del tanto a metà, 
e b simpatia ."h-a per gli sforzi di coloro i quali \'0-

ghono e1e\-arsi da sè e in questo sforro, lottano, cado
no, si rialzano, imparando a proprie spese a vincere ed 
Il perfezionarsi. Il socialismo scientifico ed il colletti
vi ma russo, in quanto schemi di organizzazione della 
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società o tentativi di applicare praticamente quegli 
schemi non mi interessano. Sono al disotto del niente. 
Invece il socialismo sentimento, quello che ha fatto 
alzare la testa agli operai del Biellese o del porto di Ge
nova, e li ha persuasi a stringere la mano ai fratelli di 
lavoro, a pensare, a discutere, a leggere, fu una cosa 
grande, la quale non è passata senza frutto nella storia 
d'Italia. Il collettivismo è un ideale buono per le ma
niche col lustrino e serve solo a far morire di fame e 
di noia la gente. Sono puri socialisti, del tipo noioso, 
coloro i quali vogliono far risolvere le questioni del 
lavoro da arbitri imparziali incaricati di tenere equa
mente le bilancie della giustizia, e vogliono far compi- } 
lare le leggi del lavoro da consigli superiori, in cui, 
accanto ed al disopra alle due parti contendenti, i com
petenti, gli esperti, i dotti, i neutri insegnino ai con- t' 
tendenti le regole del perfetto galateo. 

Oggi, gli ideali burocratici sono ridivenuti di 
moda. Sott'altro nome, l'aspirazione dei dirigenti le 
corporazioni fasciste di trovare un metodo, un prin
cipio per far marciare d'accordo im prenditori ed ope
rai, è ancora l'antico ideale collettivistico. La lotta 
combattuta per insegnare agli operai che l'interna
z1onalismo leninista era una idea distruttiva e che"la 
nazione era 'Condizione di vita civile fu una cosa san
ta; ma il credere che si possa instaurare in terra 
l'idillio perfetto tra industriali ed operai sotto la guida 
di qualche interprete autorizzato dell'interesse supre
mo namonale è una idea puramente burocratico-comu'
nistica. Tanti sono socialisti senza saperlo; come tanti 
che si dissero socialisti o furono a capo di movimenti 
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op"r.1i contru gli indu triali erano invece di fatto puri 
H)(ral" l'n mdu riale è liberale in quanto r dc. ncl 
suo SPirito di lnlzi~tì\"a e SI a oeLl (on I suoi colle
ghi per tmttare con gli operai o per comprare o vendere 
111 ,omune, è pUlO .:.QCJalg la qu.lIJdo ,'hiede allo Stato 
~.lZ1 protettin. L'operaio crede nella libertà ed .. h· 
buule quando SI a~ocia al l:01Jlpaglll per creare UllO 

trumcnto òmune di cooperaZione o di ,hfe.'>.I; è so
CI Ili la quando invoca dallo Stato un pri\'ilcl:,rio esclu
_1\'0 favore della propria orgulllzzaz.i ne o vuole (he 
una legge o la sentenza dd magistrato del! ai crumui 
di Id\orare. Liberale è colui che crede ncl perfczlOna
mento matenale o morale conqui tato ,"Ollo sforzo Yo
lontano, col sacrificio, ~olla attitucline a lavorare d'ae
conl" con .\Itn; >'OCiallsta è colui che \-wJle imporre il 
pcrfcz1<)uamcnto con la forz .. '!, ~he lo e 'Iude e otte
nuto con metodi diver I da quelli da lui preferiti, che 
non vincere senza pri\'ilegi Il fa\ or proprio e senza 
csclusÌ\-e pronunciate contro i reprobi. l nomi non con
t..mo; l'id('ale rimane quello che e.<;so è mtnn!'ecamente, 
qualunque sia la denolllwaziOlle ua esteriore. 

Oggi, il pr blema operaio in Italia ha cambi to no
mc: invece di federazionI e di camere dci la\'oro rocse 
o bian he o gialle, l parla di corporaziollJ fasciste. 
Qnale t II ,"Ontributo sostannlle che esse hanno reCdt" 
al fTl'Oblema dci lavoro? Parlo dei principi, non dei par
ticolari .• (lTl ha Importanza il fatto che in parecchi casi 
le corporazioni 51 comportino nello te.! l modo delle 
ant.::goni te rosse. che anch' e '>C USJJlO taholta violenze 
centro glt .lVversari o contro i crumiri u gli adepti di 
~ltre fedi: he esse pronuncino anat=i o boicottino 
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altrui od ambiscano a monopoli. Queste possono essere 
acridentalità passeggere, non connaturate alla dottri
na. Quale sia questa dottrina io tenterei di chiarire così: 

~)l principio della lotta fra le due classi degli im
prenditori e degli operai è nocivo alla produzione. 
Ognuno dei due combattenti immagina di poter rag
giungere un massimo di vantaggio distruggendo ed 
espropriando l'avversario. L'imprenditore tenta di ri
durre l'operaio al salatio minimo; l'operaio vorrebbe 
annullare il reddito rlel capitale. In conseguenza della 
letta e della sopraffazione dell'una parte sull'altra sono 
alla lunga danneggiate ambedue ed è danneggiata so

vratutto la nazione. Diminuisce la produzione ed im
poverisce perciò la collettività; lo Stato si indebolisce 
verso l'estero e si sgretola all'interno. La Corporazione 
sorge per combattere questa politica suicida. Col suo 
medesimo nome e&5a afferma l'idea della costr'uzione, 
dell'ossequio al principio superiore della nazione, al 
quale gli egoismi particolari di classe debbono sacrifi
carsi. La Corporazione non sacrifica l'operaio all'im
prenditore; nè l'imprenditore all'operaio; essa vuole 
riunire in una siutesi superiore' le due rappresentanze 
finora ostili. Le corporazioni operaie e quelle padronali 
debbono rimanere distinte e indipendenti l'une dall'al
tre; ma, pur tutelando i proprii interessi, ognuna di 
esse deve es.se.re consapevole della necessità di non of
fendere l'industria, di non indebolire la nazione. Se 
le due corporazioni non sanno trovare la via dell'accor
do fecondo, vi deve essere chi, nel momento critico, pro
nunci la parola risolutiva, dichiari la soluzione g'iusta 
alla quale tutti debbono inchinarsi. 
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• l;nrhitro non deve awre la mentalità nè dell'ope
l'aÌO '1è dell'imprenditore. n \'C essere l'uomo che si 
inspira alle nel'CSSità nazionali, che è edul'ato nella dot
trma del .sacnficio del presento: all'a\'\'I~nire, ch~a n
comporre in intesi le \edute e gli interessi discordanti 
delle due parti uni~mente intese al guadagno imme
diato •. 

La dottrina ora espoe;ta è una nuova fonnul:lzione, 
con linguaggto mutato, di tL'orie le quali ~i sono di volta 
111 volta forzate di ntrO\llre l'unità perduta attraverso 
i onfl itt i tra uomini e classi. Le annonie economiche 
di Ba t'.lt, la teoria dell'equilibrio economico 110n souo 
forse anche tcntati,; di ,intesi, sforzi per \L'Ò.ere il 
punto uel quale sul mercato, per un attimo, le forze si 
equilibrano e si raggiunge un risult to che può essere 
d· m ima telicitazione della collett;"itù? (~li ceono
mi:,ti, l-ome è loro CO'lume, parlano eh equilibrio, di 
prezzi, di mercato, di massima soddisfazione. I teorici 
delle corporazioni parlano di nazione e di soggezione 
dtIle dassi alla \'olontà superiore he incarna l'inte
l'e della nazione. Il linguaggio formale è diviso, il 
lcnt uuto sostanziale è uguale. 

Il problema non è di negare l'l'quilibrio fra le forze 
l'Ontrastanti; cosa che sarebbe assurda. E' di tro\-are 
il metooo col quale quell'equilibrio pOSS;1 essere rag
giuntI) <.01 minime. costo, ldla minore superficie di at
tnto .• 'on è neppure nl'lCSs.lrio all'uopo scegliere l'una 
formula più· che l'altra: purchè l'equilibrio i raggiun
ga, !"-,SO!lO riu ire utili le contrattazioni dirette, le 
leghe, le corporazioni, l'arbitrat<>, perfino il colpo di 
ster1.O d n'uomo posto in situazionc di autorità per to-
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gliere le parti dal punto morto in cui si erano cacciate. 
L'ideale della nazione o quello dell'interesse. collettivo, 
l'aspirazione cooperativa o quella partecipazionistica 
sono tutte formule atte a condurre all'equilibrio. Ma 
tutte sono pure armi strumentali le quali sono vive e 
feconde soltanto quando siano adoperate in condizioni 
favorevoli. 

Quali siano queste condizioni non si può dire in 
modo tassativo. Ne enumero alcune tra le più carat
teristiche. 

E' fn'eferibile l'equilibrio ottenuto atlraverso a di
scussioni ed a lotte a quello i mpostù da una forza este
riore . La sol1l21Ìone imposta dal padrone, dal governo, 
dal giudice, dall'arbitro nominato d'autorità può esse
re la ottima; ma è tenuta in sospetto, appunto perchè 
viene da altri. L'uomo vuole sapere perchè si decide e 
vuole avere la illusione di decidersi volontariamente. 
Bisogna lasciare rompersi un po' le corna alla gente, 
perchè questa si persuada che lì di contro c'è il muro e 
che è vano darvi di cozzo. Nella lotta e nella discussio
ne si impara a misurare la forza dell'avversario, a co
noscerne le ragioni, a penetrare nel funzionamento del 
congegno che fa vivere ambi i contendenti. 

L'equilibt'io stabile è Più facilnumte raggiunto dal 
tecnico che dal politico. Affidare cioè la risoluzione 
delle questioni de11avoro al ministro, al prefetto, al fi 
duciario fascista od al deputato conservatore illumi
nato è indizio di scarsa educazione industriale. La so
luzione, a cui il politico tende, è in funzione dell'equi
librio politico, non di quello economico. Entrano in 
gioco fattori di tranquillità esteriore, di accaparra-
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mento e\cttorsl , di proplZIaZlone di gruppi Jlolitici. 
Poidlè l'equilibrio in funzione di fattori puramente 
C(.onomlCI rebbI' di\'=, l'una o l'altm delle parti o 
tutte due C'eJ"cuno una compensazione alla perdi!..'! che 
debbono .sopportare in favori economi"i ottenuti dal po
tere pollti (>: all'equo trattamento corrisponde un au
m<.nto dei us. idi chilometrici, al l'Outrullo opemio 
sul1e fabbri .. he ticn dietro la tariffa doganale del lu 
g1io 1921, le piccole canee si,.ni strappate (h prefetti 
am:lI1ti del quieto \-in're SOIlO dolcificate dalle commen
d~ e dalle chincaglierie c:wallercsche di cui, non si sa 
pcrchè, gli industriali sono ghiottissimi. l 'on accade 
che l'offesa all'cqUllibrio economico duri. Qualeullo paga 
sempre il costo dell'offesa. 

L'edllcazwllc dd /l'CIlici capaci dclla olllZlonc dei 
fn'ololeml del lattOlO . I fa altravcno la lolta, tallio 1111.'

glI) qUOIlt-' Più qllc. la ,ì ape'ta e lcole. Orator fit. Il 
buon arbitro non i fa sui libri, nei comizi elettorali, 
nella pmtlta prefettizia, uon nei partiti, nei fa i, nei 
parlam nti. ';;010 l'operaio della miniera c della oflìcina. 
sente la \'Ita del lavoro; solo l'indu triale sente laglo
ria ed ha l'orgoglio della impresa. Troppi avvocati, 
troppi liticanti, troppi uomini abili, accomodanti, 
soluzioni: i hanno rovinato il movimento operaio ita
liano. Ci sono tnti troppo pochi uomini rudi, pronti 
a bmrur5Ì, ma pronti anche a sentire quel che in fondo 
al loro animo c'era di comune, l'amore al la\'01'O com
piuto, l'orgoglio del capola\·oro, il desiderio di metterlo 
al mondo perfetto. Solo di utcndo faccia a faccia, que
ste due razze di uomini possono giungere a ricouoscere 
I~ propne so\'l'anità ri pettin~: l'uno sulln direzione, 
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sulla organizzazione e sulla invenzione dell'impresa, 
l'altro sulla propria forza di lavoro. La sovranità sui 
mattoni, sulle macchine, sulle merci non conta. E' cosa 
morta, la quale vive soltanto perchè l'organizzatore ed 
il lavoratore apprezzano e fanno valere quel che ognuno 
di (:SSi apporta di proprio nell'opera comune. E' bene 
che ognuno custodisca gelosamente l'esclusivo dominio 
sul proprio compito che è, per l'imprenditore, di orga-

. nizzare l'impresa e per l'operaio di prestare la propria 
opera manuale od. intellettuale. E' bene che ognuno ri
senta vivamente l'ingerenza altrui nel proprio campo. 
Gli imprenditori sfiaccolati che si rassegnano a lasciarsi 
controllare dai proprii dipendenti, gli operai privi di or
goglio i quali a.ffidano la tutela del proprio lavoro a 
fiduciari non usciti Jalle proprie file sono mezzi uomi
ni. Con questi oIfi'uncol' non si costruisce per l'avve
nire. Si guadagnano forse denari, ma non si innalza 
l'edificio dell'industria, non si cresce valore alla perso
nalità umana. 

Perchè l'equilibrio duri, è nuessario che esso sia 
mivacoiato ad ogni istante di non durare. Chi vorrà leg
gere le pagine di questo libro, vedrà quanto sia antica 
la mia repugnanza verso i monopoli industriali ~ ope
rai. Ad un certo momento, le leghe rosse, accortesi di 
essere diventate potenti in un monao di vili borghesi, 
frammezzo a magistrati 'prontissimi a rendere servigi 
invece che a dare sentenze, vollero essere sole padrone 
del lavoro: negarono ai bianchi ed ai gialli il diritto 
di esistere, si arrogarono il diritto esclusivo di eleggere 
rappresentanti nel consiglio superiore del lavoro e si 
apprestarono a negare il diritto del Parlamento a cor-
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rt'ggcre le dL'Cisioni del Consiglio del I:1voro caduto in 
loro mani. Fu li segnale della loro rovina. Oggi le Lvr
plrazioni ia..c.<:i;te paiono an;ar:,i a commettere il mc
dt:;;imo errort'. Anch'csse negano il diritto all'esistenza 
dE:i rivali onfitti e ad uno a uno lì espellono dalIe l'OO' 

pI.'rative, dalle C:llllere del Ia\Oro, dai consigli del la
\'oro, dJI Parlamento. Solitudim:m fnclunt cl rccem 
appcllant .. \m:he ora, e sovratutto ora, bisogna negare 
che l'equilibrio esista nd monopolio, nella :<oppn~ ione 
di diritto o di fatto degli avver!-'ari. Ho de;;critto, nei 
primi saggi di que lo volume, gli forzi che Ilei 189i e 
n ] 1900 compie\,lOo alcuni gruppi di operai italiani, 
A tanta distanza di tempo, riandando coi ricordi Il que
gl, anni 'ovanili, quando assi Il!I.'O alle adunanze ope
mie U1 terrazzi di \;:\ ~1i1ano in Genova o dis..."OITCvo 
aI1a sera in umili o:<terie dei \;IIaggi biellesi (On ope
rai t""~ltori, mt esalto e mi commuovo. QuelIi furono 
gli anni eroicI del movimento operaio italiano. Chi 
\;de, raccappnlciando, nel 1919 e nel 1920, le folle 
briache di sacrheggio e di sangue per le vie delle grand! 
dttà italillllc, non riconobbe i figli di quegli uomini, 
che dal 1&)0 al 1900 nasce\'ano alla \;ta collettiva, com
prende\'llno la propria dignità di uomini ed erano con
vinti di dover rendersi degni dell'alta meta umana a 
cui aspu'3\'llno. L.o spirito satam o della dominauone 
inoculato da politicanti tmtti dalla feccia borghe ' lt 
tmvolse e li trasse a rovina. Quel che erano alIom gli 
operni che, attmverso a persecuzioni ed a car\.'eri, ca
pitanavano il movimento della loro classe, furono dal 
1919 al 1921 i giovani ardenti che chiamarono gli ila
]i:.ni alla ri wssa. contro il bolscevismo. Oggi, cbe essi 
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hanno conquistato il potere assoluto, l'ebbrezza del co
mando minaccia di distruggerne l'opera. Perchè l'e
quilibrio duri, bisogna che esso sia continuamente in 
forse. Bisogna che nessuna forza legale intervenga a cri
stallizzare le forze, ad impedire alle forze nuove di 
farsi innanzi contro alle forze antiche, contro ai beati 
possidentes. Perchè gli industriali rencla.no servigi ef
fettivi alla collettività, fa d'uopo che lo Stato non dia 
aù essi il privilegio di servire la collettività, non li tu
teli coi daz.i protettori contro la concorrenza straniera; 
non li costituisca in consorzi a cui la gente nuova non 
possa aspirare. Perchè gli operai si innalzino moral
mente e materialmente, importa che ad ogni istante 
gli organizz:ltori rossi possano sfidare i bianchi e questi 
i rossi ed i fascisti amendue e con essi i gialli e tutti 
siano sotto l'incubo del sorgere di altri miti organizza
tivi. E' diventato di moda oggi irridere alla pretesa di 
suscitare la concorrenza nel mondo delle organizzazioni 
padronali ed operaie; e si addita l'esempio delle corpo
razioni fasciste, le quali nirruicissime del monopolio sin
chè questo era tenuto da.i rossi, ora che ne hanno la for
za, lo pretendono per sè. E si vuoi dimostrare che ciò 
non è solo frutto di prepotenza politica, ma di esatto 
calcolo economico, poichè solo coll'unicità e col mono
polio della organizzazione possono gli operai ottenere il 
massimo di guadagno. Su. di che non occorre disputare; 
poichè di ciò non si tratta. 

Instaurino pure, se ci riescono, operai ed impren
ditori, il monopolio del lavoro o dell'impresa. Ciò che 
unicamente si nega è che lo Stato sa1l2lÌoni legalmente 
il monopolio medesimo, vietando ad altri di combat-
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t Tlo e di di tnlggcrlu. 0\ e ad e i U:l ti il loraggio. 
II punto fermo è que to, nOli quello della onn'llienz.~ 

del mon I ho. Fin hè il monopolio, p.~dronale od ope
r io, è libero, fin hè è le ito a chiunque di critllo1rlo e 
d. tento re di abbatterlo, può esso re are qualche dannoi 
111 .. è llanno for nOli rile\'ante e transitorio. La l'O11-
diLlone nece- Itla di un equilibrio duraturo, vantag
noi so per la colletti\ it;Ì. \":lntaggioso non wlo agli indu
"tn.1/' cd agli operai organizzati m3 anche a quelli non 

r nizzati, nOli ~olo a quel1i \'i\'enh oggi. ma anche 
a quelli the ,hTanno in avvenirl, non è l'esistenza ef
fettiva del!:1 on OTTenza. E' la possibilità giuridica 
d{'Ua :onL'Orrenz..'l. \ !tro non si deve chiedere allo'" tato, 
, n n be ponga per tutti \c condizioni Ji farSI valere, 
lJe COI: nta a tutti 1.1 pos ibilità di negare il monopolio 

altn1i. Lo1 possibilità giuridica della negazione dà forza 
3: monopolio, se utile danero al gruppo e fOI ~ alla 
collettiVit •• poi hè la _ ua pt.."'T,>i tenza. c ntro alla libero 
t' di ognuno di comb.'ltterlo. è la la dimostrazione pt..'T
su ivu della suo. ragione di "h·ere. QU.:I1 mentù o qual 
virtù si puo ricouQS(ere invCIo a hi, per \'i\'CIe. fa 
appello alla pada dal bra IO secolaTe? 

In verità POI. le organizzazioni, quando Il n i, no 
Tese obbligatorie dallo :tato. non con 'r\1UlO a lungo 
j' monopolio. La toria del. l'OllSOrzi industriali e delle 
leghe operaie è una tona c:lleidoscopica di ascese, di 
dl.'C1ldenze. di tra formazioni incessanti. Ad ogni mo
mento debbono dim trore di meTit:lre l'appoggio dei 
loro associati. Ed è impossibile. non aiutando il brac
ci 'iCcobre, che qu la dimo trazione sia data a luugo. 
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Gli uomini sono troppo egoisti o cattivi o ignari perché 
trovandosi a capo di una organizzazione potente, non 
soccombano alla tentazione di trarne proiitto per sè, a 
danno dei propri i rappresentati o non si addormentino 
nella conseguita vittoria o non tiranneggino i reietti dal 
gruppo dominante. A rendere di nuovo l'organizzazio
ne viva, operante e vantaggiosa agli associati ed agli 
estranei, uopo è che essa sia di continuo assillata e 
premru.ta da rivali di fatto o dal timore del loro nascere. 
L'equilibrio, di cui parlano i libri di economia, la su·· 
prernazia della nazione a cui si fa oggi appello non sono 
ideali immobili. Essi sono ideali appunto perchè sono 
irraggiungibili; appunto perchè l'uomo vive nello sfor
zo continuo di toccare una meta, la quale diventa, quan
do pare di averla raggiunta, più alta e più lontana. L'e
quilibrio consiste in una successione di continui mai 
interrotti perfezionamenti. attraverso ad oscillazioni, le 
quali attribuiscono la vittoria ora a questa, ora a quella 
delle forze contrastanti. La gioia del lavoro per l'ope
raio e della vittoria per l'imprenditore, sta anche nel 
pericolo di perdere le posizioni conquistate e nel pia
cere dello sforzo che si deve compiere per difenderle 
prima e per conquistare poi nuovo terreno. Tolgasi il 
péricolo, cesISÌ il combattimento e la gioia del vivere, 
del possedere, del lavorare diventa diversa da quella 
che è sembrata gioia vera agli uomini dalla rivoluzione 
francese in poi. Non che la «quiete» di chi non desi
dera nulla fuorchè godere quel che si possiede non possa 
eSSler'e anche un ideale e che la sua attuazione non sia 
bella. Ho descritto in un capitolo di questo libro la vita 
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felice del lazza.rone napoletano nel meraviglioso seco
lo XVIII che fu da nero l'età dell'oro della contentezza 
di vivere, del buon gusto, della tolleranza e dell'ama
bilità. Purtroppo la natura umana è cosiffatta da repu
gnare alla lunga al vivere quieto e tranquillo. Se que
sto dura a lungo, è la quiete della schiavitù, è la mor
tificazione dello spirito. Alla quiete che è morte è pre
feribile il travaglio che è vita. 

I, 





I. 

Psicologia e forme 
della lotta operaia 
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La psicologia di uno sciopero 

Lo iopero è scoppiato il 6 sett~wbre I 97 fra i 
tessitori e le tessitrici della Val Sessera nel Biellese, 
il quale trasse con sè quello degli altri operai addetti 
all'arte tesstle, e nel momento in cui criviamo (2 ot
tobre) si prolunga ancora dopo \'arie vicissitudini. Il 
centro in cui il conflitto fra operai e fabbricanti si ma
Iliiestò, mteressa vÌ\"awente perchè ' sede antica di una 
delle più fioride industrie italiane, !'industria laniera, 
e perchè I\"i la questione del lavoro assume una speciale 
fisionomia dall'ambiente territoriale e dalla condizione 
e .. 'OIlOIDJca dei lavoratori. 

L'industria laniera è diffusa a Biella e nei din
torni, nella Valle dello Strona (Cossato. Valle ),10550, 

roce .10ss0, ccc), nella Val Ponzone e nella Val Ses
sera. Lo sciopero attuale, benchè abbia colpito anche 
alcune fabbriche di Biella e della Valle dello t rona , 
rimase 1\ i finora sporadico e parziale; infierì in\'cce a 
più nprese ed ora si estese specialmente su lutta la Val 
~ ra A questa si riferiranno perciò specialmente 
le nostre considerazioni, non senza però dare allo stuùio 
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un carattere generale, specchio fedele dell' inchiesta 
fatta in parecchi fra i comuni dell' industre plaga 
biellese (I). 

L'industria dei pannilana venne introdotta nella 
Val Sessera intorno al 1840 dalle Ditte Bozzalla ed 
Ubertalli, le quali cominciarono allora ad aggruppare 
attorno a sè i numerosi sparsi tessitori che da antica 
data esistevano sulle montagne del Biellese. La sosti
tuzione dell'attuale sistema della fabbrica, le cui ca
ratteristiche sono: lavoro accentrato nell'opificio, sop
pressione assoluta del lavoro eseguito entro le pareti 
domestiche, al sistema antico di industria casalinga, 
in cui ogni operaio possedeva il proprio telaio a mano 
e lavorava nella sua casa quando ed in quel modo che 
gli piaceva, avvenne solo gradatamente. Cominciarono 
alcu.ni fabbricanti ad accentrare in sè la provvista di 
filati ai tessitori e la ricompra dei tessuti ad un deter
minato prezzo; ed a compiere in un opificio centrale le 
operazioni di finitura, coloritura, apprestamento, ecc. 
Comparse prima le mule-jenny e poi le self-acting, i 
fabbricanti intrapresero ezia.ndio la filatura della lana 
greggia; introdotto finalmente il telaio meccanico, si 
costrinsero i tessitori ad abbandonare la loro indipen
denza individuale ed a ve.nire anch'essi a lavorare nella 
fabbrica gli uni accanto agli altri, sotto la guida e la 
disciplina del fabbricante. Il motore della rivoluzione 

(I) Devo, oltrechè a tutti coloro che mi diedero infor
mazioni verbali, uno speciale rin15raziamento all'avv. Ce
sare Bozzalla di Coggiola ed al sIgnor Emanuele Sella di 
Valle Mosso, i quali cortesemente inviarono interessanti ri· 
sposte scritte ad un mio questionario. 
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industriale fu anclIe qui la necessità di sostituirc al la
\oro a mano solido, ma costoso, fonte di indipendenza, 
ma anchc dI grad fatiche muscolari pei tessitori, il 
la\'oro meccauico, rapido, a buon mercatu, logorante 
poco le forze li idlC, se non le ner"osc, dell'operaio, 
solo mezzo per rcsistere alb concorren7.3. cstera e per 
Impedire he l'industria della tessitura, gloria ~o
lare ddle valli bie\le~i, nndas -e j>Cl-duta per scmpre. 
Et! il t<'::.110 mcecanico trionfò Jclla ostilItà e dc1b an
tIpatIa degli operai gclosi dclla loro indlpcndenza e 
n'uttantl al lavoro a..:ccntrato della fabbrica. l'ùnan
bOllO an ora J.lcuni raci . vanzi degli anticlIi telai a 
m.mo, conservati per usi specIali, l~)me l:l prepara
Lion d'I campionari, che richiedc cure ed attenDonl 
grandI ime c .;i veggono lungo le vie e3mpestrl radi 
~lperai vecchi ~he SI portano a casa sulle spalle il filato 
pcl cr. slùnnarlo in tessuto. )'1a sono rimallCllze di un... 
età pass:1t3 che vanno rapidamentc scomparendo. 

Onrui in tutte le \'alli dci ilii.'lIese ti telaio mec
L !lko ha \;nto la lolta sostenuta a lungo contro il te
mI) a mano, e popola le fabbriche che si seguono le 
une doro le altre nel fondo delle verdi vallate, ed a CUI 
l.! forza motrite è fornita gratuÌlaIllcnte dall'acqua che 
in ubbondanza scende dalla montagna in numerosi ar
genteI torrenl1. 

Durante le siccità imernali, quando i fiumi gelano 
ed II freddo impedisce alle nevi delle montagne di fon
dere e di limentare nel basso le ruote idrauliche, que
ste oono sostituite dal caroon fossile inglc$e, pci lun
ghi trasporti dh-cnnto costoso (da j-9 scellini a Cardiff 
posto su IUve l'aIe n 35-38 lire a Coggiola in magaz-



- 26-

zi.no). Ma la vittoria del telaio meccanico sul telaio a 
mano, della forza motrice acquea sulla forza muscolare 
dell'uomo non è avvenuta senza attriti e senza lotte. 
Solo da una ventina d'anni si è compiuta la progressiva 
trasformazione del telaio a mano nel telaio meccanico. 
Gli scioperi del 1864-70-73-74-77 generali per tutto il 
Biellese, e di cui rimangono raccolte minute notizie 
nella Relazione della Commissione d'inchiesta del 1875, 
colpirono per riverbero la Val Sessera e furono u.na 
nota speciale, caratteristica, della trasfonnazione in
dustriale che allora andava compiendosi. Gli operai 
che tessevano in ca.sa loro, aiutati dalla intera fami
glia, con orario irregolare, con giornate saltùariamente 
intense e prolungati ozi domenicani e lunediani, si ri
bellavano alla disciplina ferrea della fabbrica, colla 
sua apertura e chiusura ad ore fisse, col suo monotOnO 
lavoro di tutta la settimana. D'altra parte gli indu
striali male giudicavano la potenzialità di produzione 
degli operai col nuovo telaio meccanico, onde attriti 
sulla durata giornaliera di lavoro e sulla disciplina 
interna. Alla lotta pose une la compilazione di un Re
golamento generale unico da parte dell'ono Mancini, 
consulente degli operai. 

Lo sciopero, pur generale, del 1889, lasciò intatta 
la Val Sessera; durò parecchi mesi nella Valle Mosso 
e nel Biellese propriamente detto e vi si pose termine 
applicando una tariffa uniforme dei salari, compilata da 
un perito imparziale, scelto dalle due parti conten
denti. 

Nel 1897 la sospensione del lavoro è localizzata 
specialmente nella Val Sessera. Quali sono le condi-
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zioni dell'industria e delle cl si operaie, ossia.. '1ualt: 

è l'ambiente economko in me= a cui gli sciopert at· 
tuali si s\'olgono? 

• . . 
Le fabbnche nella Val Scssera, come m,III: altre 

valli, SOIlO di tutte le gradazioni, .la quelle che hanno 
12 telai cd oc upano uua trentina di operai :.i grandi 
opifici a.centrati con 2~O telai t! 660 operai. ,\u:wl
ID ute dopo molte scomposizioni e ricom posi zi o n i per 
dcdità nelle famiglie di industriali, dOI'v b f-llldJzione 
di nUO\ i stabih'llcnLÌ, le due fabbriche del 1 40 SCIIO 

dl\'entate unJici ; 

I. 7.egna.Raruffa 
~. Giuseppe RegI' 

CDII tehl n. 12 cd operai II 10 
15 

3. Feltre l.orn.Totillo 
4. Bruno ,'cutre, fratellI 
5. Trnbaldo e Toncll. ... 
6. Lara Stef.lI10 c f ralclli 
7 Lesna (;incomo Tamelliuo 
8. Fedenco Bozzalla 
9. P. U>crtalli e figli 

IO. Lanificio Cerino.7.egna 
I I LanifiClo iuliano 

15 
40 
45 
45 
90 
89 

• 133 
• 120 
• 220 • 

70 inattho 

• 140 
• 150 

• 15° 
• 200 
• 290 
• 304 
• 32 -

• 660 

Gli l>labilimenti ora detti producono articoli fini 
e ordin.1rii Due stabilimenti producono articoli fini, 
l' UIlO (Ditta Bozz.alla) pel consumo interno, l'altro 
(Dilla Cerino-Zegna) per l'esportazione. Il lanificio 
Cenuo,Zegna, il maggiore del genere nella Val -es
Séra, si dedica specialmente però alla confezione di 
pauni mllitan per ronto del Governo. Tulti gli altri 
produ'ono generi piÙ o lUCUO ordinarii .• "ella Valle si 
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studia e si cerca di tenersi al corrente delle continue 
mutazioni della moda. Ho ammirato dei magnifici as
sortimenti di panni fini, che ai co;)sumatori vengono 
venduti per stoffa inglese, e su cui i fabbricanti hanno 
la precauzi<me di non mettere la marca di fabbrica. 
Conseguenza necessaria questa delle cattive abitudini 
del consumatore italiano che paga volentieri cinque lire 
di più al metro il panno cosidetto inglese, e che torce
rebbe il viso quando gli si dicesse che il panno proviene 
da lana filata, tessuta, colorata e finita nelle valli del 
Biellese, malgrado non si riesca a vedere alcuna diffe
renza tra le stoffe Ì,nglesi e quelle italiane. La diffi
denza del pubblico italiano verso la merce nazionale 
non ha altro risultato all'infuori di scoraggiare gli indu
striali dalla lavorazione dei panni lana fini, e di smi
nuire profitti e salari, fomentando la discordia fra pa
droni ed operai. 

Tutti gli attuali industriali della Val Sessera, di 
Valle Mosso, di Biella, erano due generazioni fa ope
rai che dal nulla giunsero ad un'ambita e privilegiata 
posizione. Nè il processo di reclutamento degli indu
striali nel ceto operaio ha avuto termine. Si citano 
molti fabbricotti dove si lavora e si guadagna, condotti 
da antichi op<'Jai economi, intraprende.nti, riuniti in 
società, vere cooperative di padroni, di quattro, cin
que ed anche sette amici o cugini o fratelli. Vi ' sono 
molte fabbriche i cui proprietari o sono andati in ro
vina od ha.Dno cessato di dedicarsi all' industria, le 
quali vengono affittate intiere o per saloni a uomini do
tati di un qualche capitale o godenti la fiducia di un 
amico danaroso o di un banchiere. Si comincia ad af-
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fittare un ~llone o\e SI coli 'ano alcuni telai \'ec~:hi, 

ccmrrati a basso prezzo, e si te_ c per conto altrui. Coi 
pmUl profitti e I:oi primi risparmi si completa il mac
eh11lano c'On telai nuo\'i e si imprcnde In tessitura per 
,onto propriO. 

Ove si riesca ad ottener..: i favori costanti di un 
potente grossista di Torino e si indovini in alcune cam
pagne la corrente della moda, si aggiunge a poco a 
poco la filatura, la tintoria, l'apprc. tamento. Lo sta
biltmento è sorto e può prosperare lontro la oncor
renz.:l di quelli potenti già .tablliti da lunga data. l;na 
\olta la trado! all'usccn:'wne verso b proprietà di un I 
fabbn il era piÙ fndle c piÙ rapld , a Biella mi si 
clt ... no industnali che III una dozzru d'anni sono ,Ii
venull mlhonari, cd erano anti(hi picl:Oli proprietari 
di un JXlio di migh, la di lire ciascuno. Ora è di
ventato più difficile, qllantunqll non Impo. lblle, ad 
Utl operaio intelligente risparmiare e diventare fab
bricante. Comlrcia persiDO a llIan are il terreno fah
bricablle. a meno che on 1.\ tral mi ione a di
stanza della forza motr;:t. esso non venga artiflcial
mcnt < umentnb. ~L la mela ad affittare un salone 
od unl fabbrica intiera ed a produrre lJO! per prt-prlO 
wnto t: semrre aperta. CIÒ che è diventato Impossibile 
è la r. ptda ascc;a alla fc.rtuna grandiOsa. La concor
n'lIza c cnn;ll troppo, ,(J l1 il,,-; gli IIldustnali wttano 
non ;er la ~lra c1 prvfittO.ll metro, m, per 11 ecntc
SUllO. L'a'lbondanza del dc IafO impedisce che alcuni 
pochI pnvilegiah pos<;sùri di un capitale po ~Jno ot
tenere guadagni cospicui .. -el biellese le banche !;Ono 
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diffuse ed ogni piccolo produttore onesto può agevol
mente scontare al quattro per cento. 

La classe degli industriali è dunque molto varie
gata, come un semplice sguardo alla lista delle fab
briche di Val Sessera dimostra; e va da quelli che 
sono mezzi operai e lavorano essi stessi o fanno lavo
rare i propri figli e la propria moglie, a coloro che si 
riservano solo la direzione dell'impresa. Non c'è però 
ancora nessun proprietario di lanificii il quale si a un 
puro e semplice capitalista e si accontenti della sor
veglianza su direttori stipendiati, e di percepire alla 
fine dell'anno un dividendo variabile a seconda delle 
buone o cattive an.nate. Non esistono Società Anonime, 
se n'era fondata una, il Lanificio Italiano, ma ha fatto 
cattiva prova ed ora si sta liquidando. Gli industriali 
sono essi stessi direttori dello stabilimento e vi dedi
cano la maggior parte del loro tempo. Per lo più sono 
parecchi fratelli, cugini o parenti in diverso grado. 
Uno si dedica alla parte tecnica, l'altro alla parte am
ministrativa, un terro disegna, studia la tendenza delle 
mode nelle stoffe, un quarto viaggia a ricevere le com
missioni ed a ordinare le nuove macchine. 

E' difficile ottenere dati precisi sui guadagni dei 
fabbricanti. La produzione complessiva per tutti i 9 
fabbricanti della Val Sessera (il primo, quello Zegna
Barufla, lavora per conto di terzi) si aggira nelle an
nate buone intorno ai 5 milioni di lire; il reddito ac
certato di ricchezza mobile (Cat.B e C) dall' agente 
delle imposte è di circa 220 mila lire per tutti i nove 
fabbricanti. Occorre aumentarlo o diminuirlo a secon
da delle annate, della esattezza colla quale l'agente 



-31 -

n c a 'll,re Il reddito vcro dCI telai'" ,la 'la ;t'f

tU1',1 di\crsa colla quale i "arii fabbricanti si sottrng
gono agli accertamenti, E' indubitato però che il gua
dagno, una \'olta più c spicuo di adesso, ma ancora. 
abha t 111.1 nlc\',lIlte e 11011 mai nullo, l he gli indu
striah ritraggono dalla loro impr~sa, non è solo inte
resse sul caplt.'Ùe 1I11piegato, ma nelh maggior parte 
è c mpen per 1.1 loro l'pera di dir zione, l io! Ì! 1111 

salano, Certo è \In salano di gran lllllga upenore al 
lario del:'operaio, ma la loro opera è ... n he di mento 

ben m ggiore. Tutto nelle fabbriche dipende d lla 
buona direZione cd amministrazionc; do\e questa man
C,l non giova a nulla a\'ere UD.1 maestranza abile ed 
espert ; gli alTari vanno a rotoli e lo stabilimento si 
devc chiudere COli danllo del paese e degli operai get
lati _01 I trico ad ingombrare il mercato del lavoro 
ed .l deprimere le mercedi, E' vero che i fabbricanti 
talora son" pagati bene; ma quando si additano le ele
ganti palazzllle ed l milioni at't'umulatl, SI de,'e pen
sare anche al merito reale di coloro chc stanno a capo 
delle imprese fortunate ed alla sfortuna di quelli meno 
abih o \;nti nella lotta dell.l concorrCIlLa. Ho se::Jtito 
affermare chc ncl Biellese ogni anllo a\ vengono in mc
dia tre o quattro fallimenti nell'industda laniera, E' 
tosa dolorosa, ma ine\,tabile, ed è finora l'unico mezzo 
di in itare al miglioramento della produzione e di te
ner desta l'attenzione degli indu~triaIi su quanto è 
possibile fare per ridurre il costo e per aumentare l'ef
tica la del lavoro umano, 

Finora non s'è tro\'ato all'infuori della concor
renza altro mezzo per attuare la legge del minimo co-
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sto; nè l'ora sembra spuntata di un diverso ordina
mento industriale nell'industria laniera. I co.nsorzi da 
qualche industriale invocati e perfino proposti non 
hanno ivi alcuna spera.nza di successo. Sono troppo 
numerosi i generi prodotti, sono così eccessivamente 
molteplici i fattori di cui bisogna te.ner conto e così 
variabili da fabbrica a fabbrica, che è del tutto chime
rico pensare a regolare la produzione perchè i prezzi 
non ribassino e si possano quindi pagare salari alti. 

Se si fa astrazione dai monopoli naturali come 
miniere, ferrovie, ecc., i consorzi industriali in tutti 
i paesi più progrediti, Stati Uniti, Germania, Francia, 
sono riusciti dove s i trattava di una produzione sem
plice ed uniforme. Ad esempio, le rotaie di ferro o di 
acciaio sono tutte della medesima dimensione, lun
ghezza, larghezza; se ne può precisare il costo con 
esattezza; così dicasi pure della raffinazione dello zuc
chero e della fabbricazione dei concimi chimici di una 
data formula o dei vetri da finestra di un determinato 
spessore. E' facile ivi intendersi sui prezzi, sull'am
montare della produzione, istituire uffici comuni di 
ve.ndita. Ma i tessuti sono di mille qualità diverse, 
hanno un prezzo variabile l'uno dall'altro, cambiano 
ogni stagione col variar della moda. Inoltre le fabbri
che non si sono ancora specializzate; nei la.,nifici di 
una. certa importanza si compiono tutte le successive 
operazioni necessarie per trasformare la lana greggia 
in tessuto pronto alla spedizio.ne. Non vi sono stabili
menti in cui si fili unicamente, altri in cui si tessano 
solo i generi d'estate oppure d'inverno, altri in cui solo 
si tinga o si apparecchi. L'ampliame.nto delle fabbri-
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.:he non si compie per sovrappos1zlonc di saloni dedi· 
C3ù .11 medesimo lavoro, ma. per giustapposizionc di 
mac hme le quali c'ompiono tutte le vane operaziom 
dai nce\ Imento della lana alla spedizione del tcs uto. 
Come regol.lre, disòplinare tutto questo c stringere in 
un lOnsorzio tutti gli stabilImenti? 

S la liber l'OllCOrrenza è la regolatrice dell'in· 
du tn~, as urne però forme miti c tranquille. 'on si 
venbcano le nmutazioni .subitunee del mucchinario di 
tUtt.1 u.na labbri l, do\'e i telai sono vecchi a cinque 
anni cd ex orre \t!uderli come ferrnct'Ìo per comprame 
JCJ. nuovI piÙ pertCZlonnti. Ho \'isto in attività !lei sa· 
10m del lamficl telai di tutte le età, da quellI vccchi 
di vent' nnl al nuovi comprati icri; aCC3nto aile self· 
actlllg esi tono t! funzIOnano ancora le antiche mule
lenn). Le ma chiue sono abbandollatc solo quando pro· 
pno non servallo li nulla o la difIerenza Ilei costo di 
produzione si.l divenuta troppo grande. 

A temperare gli effetti della concorrenza e !ielle 
frisi economiche gIOva l.l organizzazione comlllen:lUle 
dell'industna laniera. I\'es~un fahbricunte prodn<:c per 
magazzino, tutti lavorano su commi.sione. Il ristugno 
delle merci avviene perciò non nei deposiù dCI fabbri
C3nti, ma nel magau.ini dei grossisti. I rischi della 
mancata vendita colpiscono quc ti,' non i pnull. Tal
volta i fabbricanti producono, senza commissione pre
venth'a, I JXInni ordinari, correnti, che hanno uno 
smercio sicuro, pre\'edibilc con una certa I.l+itndillc . 
• [a possono avvenire anche qui degli sbagli; c le ri
manenze smer i:lllo solo con perdita nelle stagioni 
successive. 
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La vendita dei pannilana avviene secondo le esi
genze del consumo. L'anno si divide in due stagioni, 
d'inverno e d'estate. Tutte le fabbriche sono abbonate 
ad una specie di rivista di campioni; in Inghilterra, 
dove l'industria è specializzata all'estremo grado, vi 
sono fabbriche le quali ,non producono se non campioni 
delle campagne ventili-e, e li distribuiscono, quasi come 
una rivista, periodicamente a tutti gli industriali ab
bonati. Ap~na ricevuto il campionario il fabbricante 
disegnatore od un impiegato apposito, be,n pagato, ne 
fa delle imitazioni, scegliendo quelle più adatte ai gu
sti degli speciali suoi consumatori, modificando e mi
gliorando l'originale. Entro settembre, ad esempio, 
i fabbricanti hanno finito il campionario d'estate e 
vanno in giro essi stessi o mandano i loro viaggiatori 
da i grossisti coi cosidetti camfrioni piccoli, sui quali i 
grossisti scelgono i numeri che presumibilmente sem
bra possa,no incontrare il gusto del pubblico. Una volta 
i grossisti facevano subito le ordinazioni ed i fabbri 
canti si potevano mettere al lavoro; ora invece si fanno 
per ottobre-novembre i campioni grandi sui numeri 
scelti nei campio.ni piccoli; dopochè i grossisti li hanno 
distribuiti ai dettaglianti ed hanno accentrate le loro 
sparse ordinazioni, queste cominciano ad affluire alle 
fabbriche a novembre-dicembre. La necessità del dop
pio campionario è uno dei gravami maggiori dell'in
dustria laniera. I campioni piccoli e più quelli grandi 
costano un'enormità; mi si citano delle fabbriche dove 
si spendono a tal fine da 30 a !oo mila lire all'an.no. 
I campioni grandi vengono distribuiti gratuitamente 
ai grossisti, alcuni dei quali sottomano se ne fanno 
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delle collezioni per ri\'enderli od anche p~r "U<:nenlC 
d \le imitazioni a buon mercato. E ' questa pcnì una 
on ,u~tudlne radie ta, difficile a togliersi n meno di 

f re il dettaglio, rosa impossibile pei fabbricanti, cbe 
non possono mantenere un esercito di daggi:1tori ~ 
non "o.,liono fare concorrenz.'\ ai groS!>i.sti. 

Quanto alla rondizione economica dcII' industria 
1I0n i: agc\ole ottenere dati precisi. l fabbri,antl SOIlO 

propen i a s3ggi.'\re la prosperità dc1b industrin dalla 
altt!1.z.l dei loro profitti, c questi sono inùubbiamente 
scemati '.11 s:lggio alto di una volta. La concorrenza 
C';tero è debole ri petto ai produttori di panllilana or
dlnan o misti a cotone, perchè qui\'i la protezione do
g naie è alta; più Vi\'3 per le stoffe fine e di pura lana. 
l'n grande e 110tO industriale mi ha detto però che nelle 
attuali condizioni tecniche dell'indu.tria bniera, egli 
sarebbe pronto ad accettare il libero scambio colla 
Francia, purcbè si trattasse per i p nnilana di un li
bero scambio recipro-'O. I fabbricanti italia.ni sarebbero 
forse nuti nella produzione dei panni fini, ma potreb
bero iniziare una "igor05a ed impens3ta csporta7.ione 
di panni ordi.n3ri nella stessa Fronda. Il periodo del
l'infanzia per la industria laniera biellese senlbra ora
mai 1':15 ato, e per una parte dei fabbricanti, la più 
numcros:J., i dazi protettori cominciano a costituire più 
"be un beneficio, un jmpaccio alla loro progressiva 
espansione. La lotta poi contro la conc-orrcnza interna 
del Veneto {Scbio), della Toscana e dell'agro torinese 
si sostiene abbast.3.nza vigorosamente; m:J.Igrado i mag
giori salari cbe devono pagare agli operai, gli indu
striali biellesi riescono a vincerli nella lotta per )a con-
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quista del mercato interno. Fatto notevole, su Cul n
torneremo in seguito. 

Alla pari di tutte le altre fabbriche italiane la in
dustria della Val Sessera si può dire abbia attraver
sato un periodo di morta nel 1893-94-95. La crisi im
perversante sulla nazione, le fallanze agricole si riper
cossero sull'industria laniera. Alcuni industriali nella 
Valle Mosso mi dissero che il malessere rimonta allo 
sciopero del 1889; e la data, anche senza cercare con
nessioni non dimootrabili colla agitazione operaia, coin
cide benissimo coll'inizio della crisi edilizia, bancaria 
eù in genere economica che da lunga data affligge il 
nostro paese. Si consumavano meno vestiti nuovi e 
si facevano durare- più lungo tempo quelli già usati. 
Per conseguenza i telai battevano solo la metà del tem
po: quattro, cinque giorni alla settimana in alcuni 
mesi; ed anche quaudo la fabbrica era sempre aperta, 
no.n tutti gli operai erano occupati. 

La disoccupazione si manifesta nell'industria la
niera in un modo peculiare . Non si gitta la metà degli 
operai sul lastrico, occupando di continuo gli altri ed 
obbligando alcu.ni ad emigrare altrove per cercar la
voro; ma tra il compimento di una pezza e consegna 
del filato per una nuova pezza si fa passare un tempo 
più o meno lungo, cosicchè, mentre alcuni operai la
vorano, gli altri rima.ngono a casa. Così gli operai sono 
tutti saltuariamente occupati per turno; la disoccupa
zione e la crisi industriale si manifestano col decre
mento del numero medio dei giorni in cui gli operai 
lavorano e non coll'aumento degli operai del tutto ozio
si . Del resto gli operai stessi non pennetterebbero che 
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nkuni oli fossero in tempo di morta l>ccupali e gli 
altri hcenziali. 

DII periodt1 di crisi l'illdu tria tessile non è an
.:or.\ del tutto u<cita. Essa pero è meno acuta che nei 
colonifid, il cui quasi unico rappresentante nel Biel
lese Il '\ bn'fa di sabato per mancanza di ordinazioni . 
SI puù affermJ.rc che un qualche riswglio nella Val 
S~.~ ra ci è manifestato nelle ultime campagne. Le 
ordinnzi,wi sono venute più abbondanti e si sperava in 
u ,~ pr piz; nuova stagil'ne, quando è 'oppi:\lo lo 
s,.:-iopc-ro 

• • • 

La maestranza delle fabbriche di lana della Val 
Se 'sera, della \ alle ~do$sO cd anche in parte del basso 
Biellese non appartiene al proletariato, di cui "iamo 
abituati Il \"(~dcre degli esemplari nelle grandi città, 
ma retluta i suoi membri fra quello che si JXltrebbe 
chiamare piccolo ploprielanalo aglicolo . 

• L'la casetta, un campicello ed una vacca. ; que
sto il grido di alcuni riformatori che in molte con
trade indu_triali si spa,-entavano davanti allo spet
tacolo di torme immense di operai raccolti nelle grandi 
città attorno ad una fabbrica, salariati giornalieri, im
previdenti, se n 7.3 legame col suolo, non aventi nulla 
da perdere e speranti molto in una rivoluzione indu
striale .• Diamo a questi paria dell'industria una pic
cola proprietà e li trasformeremo in custodi dell'ordine 
socialI! cd in tutori delle istituzioni vigenti.. E' re· 



cente un tract della Fabian Society, l'intellettual~ asso
ciazione socialista inglese, in cui si consiglia agli ope
rai di valersi degli allottment acts per indurre i con
sigli delle parrocchie a comprare terreni e distribuirli 
fra gli artigiaui, e si annoverano i benefici che le classi 
operaie possono ritrarre dal possesso di un campicello 
a patate, e dall'allevame.nto della vacca o del maiale. 

L'ideale dei riformatori è in gran parte attuato 
nel Biellese; nella Val Sessera, dove più, dove meno, 
una notevolissima parte (il 90%) della popolazione ope

raia è anche proprietaria. Nella Valle Mosso mi fu 
detto che l' 80% delle famiglie operaie possiede la casa, 
il prato ed il castagneto attiguo. E' una proprietà fra
zionata: la proprietà-cencio, che non dà tanto da man
giare, ma pur tiene legati ed affezionati al luogo uatìo. 
I padri vecchi e le madri di numerosa figliuolanza stan
no a casa, curano le faccende domestiche, co.nducono 
in pastura la vacca o la capra, mungono il latte, ta
gliano il fieno e io mettono in serbo per l'inverno, sbat
tacchiano le castagne o le noci; gli uomini e le donne 
in buona età e che ci vedono ancora, i giovani e le ra
gazze vanno alla fabbrica. Ognuna di queste proprietà
cencio ha un valore altissimo, senza alcu.na corrispon
denza col reddito effettivo. Solo chi conosce l'affetto 
intenso del montanaro per la sua terra può spiegarsi 
come una giornata di terreno, dove no.n cresce nè la 
vite, nè il grano, nè la meliga e dove si raccoglie solo 
dell'erba, delle castagne e della legna da fuoco valga 
da 1500 a 4000 lire (4000-10.000 lire all'ettaro), ossia 
i prezzi attuali dei migliori vigneti nel Monferrato o 
dei prati della bassa piemontese, dove l'agricoltura 
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n.ln è IIna occupazione secondaria, Illa la principale. 
Solo in tal modo si può spiegare l'cshc.rua suddivisione 
del terre'lO per cui n1cUIù posseggouo pocbe are, qual
che metro quadrato di prato, due o tre piante di ca
st gno. Quando muore il capo famiglia nessuno ri
nun.:Ì.\ alla terra e questa viene suddivisa all'infinito 
fra gli eredi. Per alcuni di questi proprietari minu
S<:lIli l'a\"\'cnto del regime di f:lbbric:l. è stato una vera 
nunaa cele te, in quanto ha creato una donunda for
ti_"im:l dei terreni bassi vicini ai c:orsi d'acqua. Un 
industriale mi raccont:lVa che dovendo allargare il giar
dino attiguo alla sua abitazione ed allo stabilimento, 
ha do, ulo pagare il terreno 3, 4 lire al metro quadrato. 

V,potera e l'usura, questi flagelli delle piccole 
propneta, non scmbrano diffuse nel Biellese, alm no 
nelle "alIi alte. l'e è difficile scovrirne la cagione. l 
piccoli pr prietari non sono ivi miserabili, ed il pro
vento della terra è solo un elemento secondano, ben
chè prezioso, del bilancio f:lmigliare. Certi di far fronte 
alle spese correnti col salario giornaliero guadagnato 
nella fa,bbrica, nn:l devono ricorrere agli imprestiti 
per superare le anuate caui,"e o le crisi agricole. La 
coltivazione dei castagneti e dei prati non richiede 
migli ramenti culturali. L' u.nica fonte di indebita
mento sta nelle di·.isioni degli assi ereditari, ma vi 
ovvia la smaniol di attril>uire ad ogni erede una quota 
in natura delle ercdità, senza compensi in denaro. La 
polvcrizzazione delle già minuscole proprietà agricole 
non è funesta percbè l'uomo non ne deve trarre tutto 
il bir.ognevole per la vita; basta che il fondo sia tanto 
ampio ùa albergare la casupola e la' stalla. Tutto ciò 
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cambia dove la popolazione operaia è nettamente di
visa da quella che attende ai lavori delle campagne, 
come a Cossato e più vicino a Biella. Quivi la piccola 
proprietà non basta a mantenere agiatamente l'agri
coltore che coltiva solo la terra; onde condizioni eco
nomiche nei contadini assai inferiori a quelle degli 
operai di fabbrica. 

Che cosa guadagnano e come vivono questi piccoli 
proprietari negli opifici? Dare una risposta precisa è 
difficile, perchè industriali ed operai discordano nelle 
loro affermazioni. 

«I tessitori della Val Sessera, affermano gli in
dustriali, sono i meglio pagati del Biellese e quelli del 
Biellese godono i salari più alti d'Italia D. tn u.na fab
brica di Coggiola la media del mese di agosto 1897 fu 
per i tessitori e le tessitrici di lire 3.42 al giorno. Per 
un mese del 1897, scelto a caso e per una fabbrica ti
pica della Val Sessera, ho potuto raccogliere dati più 
precisi. Il 6,3 per cento dei tessitori guadagnò 100 lire 
ed oltre al mese; il 17,5% ottenne una paga da 90 a 
100 lire; il 19,5% da 80 a 90; il 26,5 % da 70 ad 80; 
il 16% da 60 a 70; il 9 % da 50 a 60; ed il 5,5 % da 30 
a 70 lire. La massa. dei tessitori ha dunque un salario 
mensile da 60 a 100 lire al mese; alcu.ni pochi guada
gnano di più; il 15% circa guadagna meno per cause 
speciali e sovratutto per le interruzioni nel lavoro, 
con cui si manifesta il fenomeno della crisi e della 
disoccupazione nel Biellese. Nel mese successivo forse 
quelli che guadagnarono ora solo da 30 a 50 lire otter
ranno di più, ed al 10m posto verranno altri. Negli 
anni in cui non manca il lavoro i tessitori e le tessi-
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triei guadagnano, a detta degli industriali, hvorando 
~.50 gi"rni all':ll1no, da 750 a 1000 lire. Gli altri operai 
lavorano in media .300 giorni ed hanno sahri che va
riano da 0,70 a I lira pei fanciulli, da l,50 a 1,75 per 
11' donne, c li:! 2,50 a .2,75 al giorno per gli uomini. 
Gn fnnciull(l guadagna cosi all'anno da ;;:00 a 300 lire, 
m'a donna da 450 a 525 lire, ed un uomo da ;50 ad 
c'2- lire. «~e si p~tlsa, conchiuùono gli industriali, 
cbe spe so 1Tl una bmigli,l vi son<-' due tes'~itori o tes
,,;itrici cd uno o due altri operai, che una famiglia me
dia di - o 6 persone laborio~ ed attive può guadagnare 
complessivamente all'anno da 2000 a 25r:lO lire, lo sti
pendiO di un pretore o di un tenente nell'esercito, senza 
le e.< igenze :;oci:!li dei medi borgbesi, senza dovere nella 
magglOra'1Za dei casi p:1gare l'aflìtto, e con un provento 
in natura nOli indifIerente della call1p:1gn3, si deve 
conchiudere che la maestranza operaia della Val Ses
sera è in buone condizioni economiche c non ha motivo 

per devare alte querele •. 
:\ que"to rosco quadro gli operai oppongono affer

maziolll non meno recise. 
«I giovani dai u ai 16 anni guadngn3no dai 50 

ai 7' lentesimi. Vi sono degli attacca:fili di IO anni che 
ono salariati dell'operaio :fihtore a cottinlo e ricevono 

un meschino guiderdone di :!5-30 cenlesimi al gionIo. 
Quando un operaio ha dai 18 ai 20 anni guadagna poi 
da 0,90 ad l,IO al giorno. l tcs ilori ottengono una 
media men ile di 40 lire; il minimo può scendere a· 
13 lire quando manca il lavoro, ed il IJlIl$simo sale a 
60-70 lire nelle stagioni attive os in un mese o due al
l'anno. Vi sono alcuni abilissimi, le particolarità del 
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genere, i quali raggiungono le 100 lire; ed i fabbri
canti non mancano mai di farsene belli in occasione di 
scioperi per dimostrare che gli operai si lamentano a 
torto D. Un operaio mi ha raccontato che nella sua fa
miglia lavorano cinque persone: il padre, due fratelli 
e due sorelle; il guadagno complessivo medio raggiun
gerà forse le 150 lire al mese. E si tratta dei più for- _ 
tu nati per la abbondanza della mano d'opera nella 
stessa famiglia. Molti poi .non hanno casa, specialmente 
a Coggiola, se non negli altri quattro comuni tessili 
della Val Sessera; e l'affitto sale a 3 lire per stanza 
e per mese. 

Il costo della vita è cresciuto. Prima, all' epoca 
felice del telaio a mano si lavorava in famiglia, e si 
mangiava frugalmente al riparo della vista dei vicini 
e ùei curiosi. Ora i pasti avvengono in parte in fab
brica, per la colazione o per la merenda; non si può 
per soggezione reciproca cibarsi solo di una fetta di 
polenta; bisogna aggiungervi l'ovo, il formaggio od il 
pezzo di salame. A mezzogiorno quelli che abitano lon
tano si fermano a mangiare in crocchi fuori degli sta
bilimenti, o si mettono in pensione o vanno all'osteria. 
Le molteplicità dei pasti fuori del focolare domestico ha 
per tal modo accresciute le spese, mentre i guadagni 
dimi.nuivano. Una volta i tessitori a mano guadagna
vano 50 centesimi ogni mille mandate di spola; e nei 
primi tempi del telaio meccanico, le mille mandate 
erano rimunerate con 20, 22 centesimi. Ora si discen
de, a un ce.ntesimo pe~ volta, a poco a . poco ; quando 
si fermerà la discesa? 



TI penIplCllCe Wtan faccia la eceIta fra lt attet· 
lDUloni contrarie degli operai e degli industriali. 
me sembra che i primi siano indotti a genera1iaue 
troppo i fenomeni tristi delle annate di crisi in cui 
difettano le ordinazioni, ed il lavoro ~ saltuario e poco 
rimunerato, mentre i secondi pià specialmente si rife
riscono alle annate normali, in cui il lavoro nOil manca. 

Nel complesso si può rite.nere che la situazione 
degli operai non sia cattiva; uno fra i tessitori, i 
quali mi avevano detto poco prima aggirarsi la media 
dei loro salari intorno alle 40 lire mensili, mi confes
sa a poi che un operaio medio poteva guadagnare da 
70 ad lire al mese quando il lavoro non maucava. 
La cifra collima con quelle fornite dagli industriali, 
di alcune delle quali 1>0110 assolutamente sicuro perch~ 
estratte dai hbri delle paghe. 

A ompime.nto delle cose dette sopra aggiungo al
cune notizie relative alla Valle Strona e fornite da 
persona imparziale. I tessitori, come dappertutto, SODO 

pagati a ~'Ottimo, da 12 a 18 centesimi per ogni mille 
mandate di spola. Un bra o tessitore fa dai 25 ai ~ 
mila colpi di spola al giorno. Nell'agro torinese, a 

hio, Della Toscana i tessitori sono pagati solo da 8 
a IO centesimi ed anche meno. Un tessitOl'e guadagaa 
cosi in Valle Mn<:.<;o da :;5 a 60 lire al mese in media: 

,..giunge talvolta ad un massimo di 90 lire, ed ad un 
minimo dI ·0-35 lire. I follonieri, operai dai 20 &DJIi 
in su, guadagnano da lire 1,65 ad 1,75 al giorno, e 
da 35 a 40 lire al mese. Sono pagati a giornata. Coli 
pure i tintori, che hanno un salario alqu&Dto superio
re, da 40 a 45 lire al m9C!. I filatori la9OftDO • col-
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timo, da 17 a 18 giorni al mese con lire 2,IO al giorno. 
Gli attaccalili, ragazzi intorno ai 12 anni, han.no uu 
salario minimo di lire 0,50 e massimo di l lira. In una 
famiglia tipica, il padre guadagna da 1,75 a 2 lire al 
giorno, la madre da 1,25 ad l,50, un figlio di 15 anni 
da 1 ad 1,20, u.na figlia di 13 anni 0,75, un figlio 
inferiore ai 12 anni 0,50 ; in tutto da 5,25 a 6 lire al 
giorno per 20-25 giorni del mese, ossia da IOO a 150 lire 
al mese. 

Quando molti membri della famiglia lavorano, i 
salari ottenuti, a confessione degli stessi operai, non 
possono dirsi disprezzabili. Ma è altrettanto sano il 
lavoro della fabbrica od almeno è altrettanto conciliahile 
al mantenimento di una forte unità domestica? Molte 
donne, anche dopo maritate, continuano ad andare alla 
fabbrica. Come possono desse attendere alla custodia 
della figliuolanza, alle faccende domestiche, alla pre
parazione di vivande ben cotte e nutrie.nti? 

Chi si ferma alquanto nei villaggi industri31i del 
Biellese osserva dei sintomi di un grave malessere s0-

ciale, che formano l'appendice quasi insepa;rabile del 
sorgere della industria moderna accentrata. Non mi fu 
cL.tu di accertarmi se nelle fabbriche lavorino fanciulli 
di età inferiore al limite legale ; è certo però che in, 
mezzo ai telai si veggono molte, forse troppe donne, e 
molti, forse troppi ragazzi. Le giovani nubili conser
vano i bei colori della giovinezza, ma le donne maritate 
hanno il colore pallido, caratteristico degli operai di 

I fabbrica, ed alcune hanno forme troppo esili per poter 
'essere madri di una figliuolanza sana e robusta. Talune 
I 
cifre, tratte dalle statistiche della leva, fanno temere 
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che si \-ada. incontro ad una degenerazione fisica delle 
eia: i operaie, simile. quella che Ieee i'remerc l'Inghil
terra dell prima. metà dcI nostro secolo e fu anlLl po
tente per ottenere una severa legislazione rcgolatric 
d l 1.'1voro c.ellc donne c dci fanciulli. Quest'nnno Il 

('q.; ;lt., su 50 coscntti >'e nc rifurmarono, SC'\'l-atulto 
per deficienza di miura toracica, e di ;;tatura e llUiva 
cOllfOrm.1Zl0nC, 4S. :\1edic di riformati altrellanto alte 
si dllOllO geL l''llli per tuttc le vull! hiellcsi. c Et1cllo 
del lavoro d Be donne che deturpa gli organi materni 
cd Impedisce il regolare svolgersi della gravidanza e 
della convalc.sce.nza, e del lavoro dei fancIUlli che ne 
IInpedl e I snluplX' ii ico., di ono gli operai fd an
che altre per me imparziali ed autorevoli. 

c Effetti dei vizi e dci troppo bere ., affermano gli 
industn li. Gli openu a casa nOli falino ~pcse di lusso, 
ma ali sera \<1l1no invanall1lmellte all' o, teria. E' 
straordinari\) il numero degli alberbhi, c'afTe, ostene, 
cantine, spacci di liqUOri, che il \'Iaggll tore osserva 
nel \ iIlaggi .ndustriali. l'\ella Val S sera s.! ne in
lontra uno ad ogni lXlSso. r\el Comune (I! Pray SOllO II, 

a Portul. 2.l, Il loggiola -Il, a hllnceri 9. Gli operai 
non -.omprano tl duo a brcnte per COli utuarlo a casa, 
ma lo bevono uni mente Il btri nelle osterie. l 'egli 
otWnta esercIzI ora ricordati si consumano 240.000 litri 
all'anno, 1.1 popolaZIOne che bevc, in massima parte 
oper i di fabbrica, è di circa 3000 pcrSOllC. Si com
prende quindi "ome una parte 1I0tevolc dei salari prende 
la via dt'I:'oste, come gli operai, quantuuque pie.oli 
proprietari, siano imprevidenti, indebitati, fisicamente 
deboli e mal..ontenti •. Quanto ai debiti verso gh escr-



centi, un operaio mi affermava che quelli di Coggiola 
hanno debiti a libro per la so=a di 400.000 lire. Ed 
è questa una catena della quale difficilmente riesco.no 
a liberarsi. Mentre gli operai lavorano molto, le ope
raie sfoggiano in vestiti ed ornamenti. Alla domenica 
è difficile distinguere un'operaia di fabbrica da una ra
gazza di famiglia. borghese ; ora com.inciano già a por
tare il cappellino e le vesti alla moda. 

Gli operai ribattono che quella del bere molto è una 
esagerazione. Come farebbe ad esempio a fare un gran 
consumo di vino un tessitore, nullatenent~ con cinque 
bambini ,il maggiore dei quali ha sei anni e con la 
moglie che non lavora? Egli guadag.na. L. 3 al giorno, 
incassa L. 900 all'anno in media, spende L. 70 per 
pigione, L. 70 per legna, So per calzatUIra, 70 per ve
stiario, 40 per spese impreviste, 50 per la lega di resi
stenza ed il cirC0lo socialista, 20 in tabacco; il resto 
va tutto in cibi consumati in famiglia, compresi 3/4 
di litro di vino al giorno. 

Non tutti però si trova.no nelle condizioni di que
sto tessitore; i giovani specialmente, dopochè è invalsa 
l'abitudine di non versare più integralmente i salari 
alla madre ma di pagar una pensione mensile ai geni
tori, spendono la differenza, le ragazze in vestiti ed in 
ornamenti, i giovani all'osteria. Durante la settimana 
vivono morigeratamente; ma alla domenica parecchi 
si ubbriacano. Egli è che nei periodi primi del sistema 
di fabbrica, sala.d relativamente alti, imprevidenza, la
voro intenso delle donne e dei fanciulli, indebolimento 
fisico della. razza, consumo abbondante delle bevande 
alcooliche sono fenomeni quasi universali. E' difficile 
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sceverare in es.~i la causa dell'effetto; si tratt.a di feno
meni che si detcrminano mntuamente e che n::agiscono 
gli uni sugli altri. XeU'industria tessile non si richiede 
grande fatica mu:colare dall'operaio; la Olacchina fa 
tutto da sè; es;;o deve solo stare molto attento. L'atten
zione CllL1linua per IO, II ore, in mezzo ad un fragore 
as.'iOrdank, stanca il sistema nervoso e fa nas.:e.rc il 
dt:sideno di cibi e di bevande riconfOrlanti. La comu
nanza di \'ita in Ull grande stabilimento, il contatto 
continuo con numerose persone dello stes..'iO ceto, fa 
sorgere Il bisogno di d.vere insieme; rallenta a poco a 
Ixxo l legami di famiglia, indeboliS<.'e la forza di coe· 
sione dell'unità familiare e rafforza b simpatia fra; 
\"ari membri ddlo stesso gruppo sociale. Alla. sera, 
finito il lavoro giornaliero, l'opcraio de~idera di ritTO
,'are qnelli con cui ha lavorato tntto il giorno c finisce 
nell'unico rittO\'o attraente da lui conosciuto: l'osteria. 
'J rassoda così l'impero dell'mùca. autorità sociale dei 
\·maggi lI1dustriali: l'esercente dello spaccio di bevan
de e di commestibili. Chi sarà il pioniere della riforma 
feconda la quale dovrà sostituire alle distrazioni dome
nicali delle osterie la sete di ele\'amento intelh:ttuale, 
ed al consumo di bevande alcooliche, eccitatrici momen
tanee e deleterie, il ~'Onsumo di alimenti azotati ab
bondanti e S:tni che ricostituiscano veramente l'esaurilo 
sistema ncrVQ"O? 

• 
* * 

In mezzo ad una classe operaia disposta pcl lavoro 
di fabbrica alla solidarietà, premuta da biSQgni nuovi 
non prima conosciuti, cadde come scintilla eccitatrice 
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di un grande incendio la propaganda socialista. Nelle 
vallate biellesi il socialismo ha conquistato adepti nu
merosi. $' un ideale verso cui gli operai si sentono 
attratti dal desiderio di mutazioni e dalla sete di una 
fede nuova. Sono note le condizioni del collegio di 
Cossato. Nelle ultime eleziosi si combattevano due can
didati monarchici, il Garlanda ed il Bellia, ed il can
didato socialista Rondani. Un nugolo di oratori dal 
verbo novello si diffuse nelle vallate industriali e con 
parola calda seppe conquidere i cuori e le menti degli 
operai. Ora il deputato del collegio è ìl Rondani, e, 
perchè questi si trova al disotto del limite legale dei 
30 anni, l'ele7..ione dovrà ripetersi. Da sei mesi ferve 
una continua agitazione politica la quale separa in 
campi opposti gli industriali e gli operai, e mantiene 
una forte tensione negli animi. . 

La conversione al socialismo si effettuò in massa 
da parte degli operai . «Da noi tutti sono socialisti, mi 
raccontava un operaio, dopo Crispi, dopo la battaglia 
di Adua. Gli unici giornali che noi leggiamo sono quelli 
del partito; alcuni di noi sono abbonati a dne, perfino a 
tre giornali: l'A vanti!, il Grido deL popolo e sovratutto 
il giornale locale, il Corriere BieUese, che difende più 
davvicino i nostri interessi. Tra gli operai rimangono 
fuori del socialismo solo i vecchi, refrattari alle idee 
nuove, timorosi di compromettersi, e quelli venuti dana 
Bassa Vercellese, ai quali, abituati a salari" di I5 soldi 
al giorno, sembra una festa toccare due lire. Le donne 
sono le più infervorate. Quando arriva il deputato del 
collegio, od un oratore socialista, in un villaggio, è un 
delirio fra la parte femminile della popolazione; si 
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ed accanto ai giornali vengono i fogli volanti, gli opu
scoli ed i libri. Già dal seno stesso delle classi ope
raie si vengono elevando delle individualità nuove, 
non appartenenti alla borghesia, i quali vivono della 
medesima vita degli operai e per la loro maggiore ele-

- vatezza intellettuale ne divengono i pionieri. Non ho 
assistito a nessuna seduta dei circoli socialisti o delle 
leghe di resistenza, ma mi fu detto da persona impar
ziale, che le loro adunanze sono condotte colle regole 
più rigide del parlamentarismo. Viene eletto un pre
sidente, il quale dà la parola per turno a chi primo l'ha 
chiesta. Gli operai esprimono chiaramente, e concisa
mente il loro modo di vedere. Alcuni sono veri ora
tori ; sotto la loro rozza apparenza si intravvede il do
minatore delle folle. Altri scrivono; molti fra gli arti
coli del Corriere Biellese sono scritti da operai. La 
redazione si limita a dar loro un po' di rifinitura. 

Quale campo fecondo per una discesa delle classi 
colte, specialmente giovani, in mezw alle masse ope
raie, coll'unico scopo di diffondere cognizio.ni scien
tifiche, senza seconde mire! Un movimento come quello 
della Toynbee HaLL a Londra o delle Estensioni Uni
versitario in Danimarca, ,Inghilterra, Ge...1'Jl1anÌJ. ele
verebbe il livello intellettuale delle classi operaie, asse
tate di sapere e desiderose di prendere parte anch'esse 
alle conquiste ideali e materiali del nostro secolo . 

. Il socialismo si sostituisce poi alla chiesa per 
quanto riguarda il lato morale della vita. A questo 
proposito ho sentito affermazioni contradditone. Al
cuni mi dissero che, infiltrandosi nei giovani le idee 
di emancipazione sociale, essi furono indotti ad eman-
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ip.1.rsi dall'autorità p~tern.1 e dai ritegni famigliari. 
1..1. . tituzionc dci sistema della pensione all'abban
dono totale del salari nelle m.1ni dei genitori ì: un sin
tomo c nfortante della dissoluzione delle antiche fa
miglie patriarcali. ~ccondo altri il socialismo ('ostrin
gendo gli operai a pendere una parte del s.,lario in 
quotl alb ocictà di resistenza, III abbonamenti ai 
giornali, inducendoli a passare la sera al circolo, è un 
anhdoto potente contro il predominio dell'Ol'teria. Al
,uni Il 'pnetari di cantine mi di ero che in questo 
anno gli operai comprarono più litri di dno per COD

sum rlo in famiglia e ne consumaron,) minor cOl-'ia da 
f 11 all'osteria. !Ili mancano clementi abbastanza si
curi per rius ire a scO\·rire relaZIOni di causa e di 
effetto tra i fatti ora addotti. E' certo però che durante 
lo S<."lopero, a Coggiola, gli operaI rimanevano rtl1rati 
in casa; la presenza di una compagnia di soldati era 
inutile pel mantenimento dell'ordine; gli operai ubbi
divano fedelmente alla consegna; 110n VI erauo state 
mai minori haldori , a confessione degli stessi indu
striali, che dopo l'inizio dello sciopero. 

II ,'arattere economico del socialismo rim.'lne an
cora aHolto, per quanto si riferisce ai suoi po tulati 
estremi, lO una nehulosa. Gli operai od almeno alcuni 
capi credono ~he la fabbrica l'hanno fatta loro. Il col
lettivismo non è però ancora diventato l'esprvpriazione 
degli sfruttatori da parte di coloro che soli hanno crea
tr. la ncchezza .• , 'oi compreremo le fabbriche illden
niuando gli attuali proprietari pel loro intiero valor~ 
e le eserciteremo per conto della società '. Quello stcs
so operaio che mi spiegava così confusamente l' av-
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vento della organizzazione collettivistica, mi raccontava 
subito dopo come egli fosse proprietario di alcuni ter
reni nella Bassa Vercellese e come i coloni gli pagas
sero un canone annuo in natura di alcune sacca di rne
liga e di riso. No.n tomandogli però comodo di dover 
trasportare con grande dispendio le derrate fin su nella 
montagna dove egli lavorava, aveva preferito conver
tire il canone in natura in un fitto in denaro, lasciando 
ai coloni tutta la responsabilità ed i rischi della col
tivazione e dello smercio. L'operaio confessava cosÌ 
inconsciamente di essere, in piccolo, uno di quei capi
talisti sfruttatori contro cui lottava e che voleva espro
priare nel lontano futuro. 

Il programma massimo lascia fino ad un certo 
punto indifferenti gli operai; ciò che li ta,nge e li fa 
agire è il programma. minimo politico ed economico. 
Hauno cominciato a conquistare il collegio mandando 
un loro rappresenta.nte al Parlamento; ed ora stauno 
lavorando alla conquista dei municipii. 

« Siamo troppo cauti però per impadronircene su
bito COllIe potremmo; dobbiamo prima studiare per 
metterci bene al corrente di tutte le leggi amministra
tive comunali; quando sarà finita quest'opera di auto
istruzione, i Comuni cadrauno tutti nelle nostre mani». 

Sovratutto però gli operai si vogliono affermare 
sulla parte economica del programma minimo: l'or
ganizzazione in leghe di resistenza per la diminuzione 
dell'orario, l'aumento delle paghe, la modificazione dei 
regolamenti di fabbrica, ecc. Primo frutto della azione 
economica è stata la Lega di resistenza fra tessitori e 
tessitrici del Biellese, con sezioni a Biella ed in Valle 
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~upcnore ~Iosso, costituitesi rispettivamente il 27 giu
gno cd il 9 maggio 1 S9i. 

ScOpi della Lega sono: a) difendere i soci in tutte 
le contru\"cr:ic fra capitale e lavoro; 1» sostenere e 
migliorurc le éondizioni del lavoro; c) sussidiare i soci 
in ~aso di s~·io~ro forzato. :1\on sono ammessi a far 
parte della Lega i p3droni e dirigenti alla loro dipen
denza . Ogni socio deve versare, in caso di sciopero 
d'un.l delle fabbridle comprese nella Lega, una quota 
settIIuanale di ccnl. 50; in caso di quiete cenl. 25 men
sili a BIella e cento 50 mensili a Valle Superiore Mos
so. Tali quote possono essere aumentate o diminuite 
secondo i bisogni, mediante l'intervento dell'Ammini
strazione e d'un rappresentante per fabbrica . Gli scio
peranti vengono sussidiati con L. 6 ciascuno alla set
timana sino a tanto che perdura lo sciopero. Ricono
sciuti tali sono pure sussidiati con L. 6 settimanali 
coloro cile, cer ando di essere utili alla Lega, \l'nis
sero dai principali licenziati dallo stabilimento, c ciò 
sino a tanto che siano nuo\'amente occupati. I licen
ziati devono attestare della loro condotta a mezzo 
dei compagni di la\·oro. La Lega è amministrata 
da un presidente, due vice presidenti, otto o dieci 
consiglieri, tre revisori, un di.tributore, un sc
gretano. I fondi della Lega si conservano nella 
fabbricn o seZIone; ivi sono nominati un caSSiel e, un 
segretario, un revisore e due collettori; è facoltativo 
agli opera.! della fabbrica di "ersarti alla ammini tra
zIone generale_ I membri dell'amministrazione della 
Lega sono nominati dall'assemblea generale; quelli 
delle fabbriche nei rispettivi stabilimenti, dai tessi-
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tori ivi addetti, baaando si pel primo, che pel secondo 
caso siano uomini di stima e di coscienza. I membri 
eletti durano in carica un anno e possono essere rie
leggibili e nel caso revocati in qualunque epoca dietro 
istanza dei rispettivi corpi. Scadono però un terzo ogni 
quattro mesi. Le cariche sociali sono tutte gratuite. Il 
denaro sopravvanzante da quanto fa d'uopo per le oc 
correnti spese, deve essere collocato ad impiego frutti
fero mediante l'acquisto di libretti della Cassa Postale 
di Risparmio. Le adunanze dell'amministrazione del
la Lega, alle quali si unisce la Commissione di tutte 
le fabbriche, si devono convocare una volta al mese, 
ed in caso d'urgenza tutte le volte che sarà necessario. 
L'adunanza generale si convoca una volta all'anno; 
in caso d'urgenza in qualunque epoca. Qualunque so
cio, mediante ricognizione, ha diritto di intervenire 
alle adunanze dell'amministrazione con voto consul
tivo. La Lega, come corpo sociale, non prenderà parte 
a nessuna dimostrazione tanto politica, che religiosa; 
ma solo alle elezioni dei Collegi dei probiviri. Tali le 
disposizioni più importanti dello Statuto della Lega 
di resistenza fra tessitori e tessitrici. Ora si lavora a 
costituire una consimile Lega di resistenza fra gli 
altri operai addetti alle arte tessili; folloni eri , fila
tori, macchinisti, facchini, ecc. Così una maglia ser
rata cQmprenderà tutti gli operai della tessitura ed 
opporrà una massa unica alla coalizione industriale. 

La. Lega dei tessitori decise subito di cominciare 
la lotta; e nel' maggio SCOl:SO i tessitori dello stabili
mento Bozzalla., in Coggiola, chiesero un aumento di 
2 centesimi per tutti i generi. In questa fabbrica era 



-55-

ili vigore una tariffa speciale. Veniva pagata una ta
riffa base per ogni mille colpi di spola, di IO, I I, 13, 

14 (' nte imi; e i dava poi lIn interessamento agli ope
rai del 10-15 e ~o% a seconda che riuscivano a gua
dagtltlre 4°-.5° e 65 lire al mese. Chi guadagnava ad 
esempio 6s lire otteneva inoltre un interessamento di 
13 lire; o sia in tutto 78 lire. Col crescere della abi· 
Iità c della diligenza degli operai cresceva la loro paga. 
l! i tema era ingegnosamente costrutto allo opo di 
. timolare gli operai al I:woro colla molla dell'interesse: 
indl\ iduale; m3 di piace\'a agli operai per hè creava 
differenze ive nei guadagni degli uni c degli al
tri. Dopo uno sciopero durato dal 16 maggio al 16 giu
gno, l'interessamento fu soppresso e si aumentò la 
tariffa base del :?o% circa. Subito dopo, in occasione 
del licenziamento di tutti i tes ilori, scoppiò un nuovo 

iopero nello stabilimento Cerino-Zegna in luglio. 
D po lunghe trnttati\'e venne trl\\'ata IIna via di acro
modament all' apprnssimar i delle elezioni politiche 
dell' 8 e 16 agosto. 

Dopo la vittoria riportata nelle elezioni di ballot
taggio del 16 agosto, i tessitori, sul finire dello stesso 
mese, presentarono in tutti gli opitici della Val essera 
un nuovo orario di dieci ore. L'orario antico ascendeva 
a circa 13 ore di permanenza nella fabbrica ed I l ore 
d; lavoro effettivo. Gli operai osservano però che a 
causa dei prolungamenti si rimaneva in fabbrica tal
volta fino a 16 ore al giorno. Alcuni, che venivano da 
lontano, per VIe difficili di montagna, rimane\-ano as
senti da casa perfino 16, 17 ore. Rimanevano solo 8 o 
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9 ore al giorno per riposare e prendere i pasti. L'orario 
chiesto dagli operai era il seguente: 

Settembre e ?!UIrzo: 

Mattino, 
Pomeriggio, 

dalle ore 6,30. alle 12 
• 1,15 » 5,45 

Dal l° ottobre a tutto febbraio: 

Mattino, 
Pomeriggio 

dalle ore 8 alle 12 

1,15 » 7,15 

Dal l° aprile a tutto agosto: 

Mattino dalle ore 6 alle II 
Pomeriggio I • 6 

A queste proposte gli industriali d'accordo oppo
sero un controprogetto nel quale si accettavano le 
lO ore di tavoro effettivo, ma si elevava la permanenza 
in fabbrica ad II ore. 

Settembre e marzo: 

Mattino, \ alle ore 6,30 alle II,45 con mezz'ora di riposo dalle 
8 alle 8,30. 

Pomeriggio, dalle ore 1,15 alle 7 con mezz'ora di riposo 
dalle 4,30 alle 5. 

DaL l° ottobre a tutto febbraio: 

Mattino, dalle ore 8 alle 12. 

Pomeriggio, dalle ore 1,15 alle 7.45 con mezz'ora di riposo 
dalle 4,30 alle 5. 

Dal l° aprile a tutto agosto: 

Mattino, dalle ore 6 alle n,30 con mezz'ora di riposo dalle 
8 alle 8,30. 

Pomeriggio, dalle ore 1,30 alle 7 con mezz'ora di riposo dalle 
4,30 alle 5. 



Come si vede la ditJeftDIIl • tutta iD cic} che 
gli industriali vogliono t'he gli operai abbiano due mes
Z'OR per la colazione e la merenda, a c:u.i gli operai sa
rebbero prontj a rinunciare por di stare in fabbrica 
aoIo IO OR. 

~ rondo gli industriali ~ impossibile che gli 0pe

rai possano durare allavaro per cinque ore consecutive 
senza bisogno di pigliare qualche alimento; se nOD 
ci fossero gli intervalli gli operai farebbero egual
mente la rolazione e la merenda con danno della loro 
salutc:, della discipina e della buona lavorazione. 

Gli operai, a loro volta, affermano di preferire di far 
colazione a casa prima di venire alla fabbrica con mi
nori spese e colla possibilità di fare riBparmi per la 
minor soggezione reciproca sulla qualità degli alimen
ti, ed accusano gli industriali di voler gli intervalli 
per poter ,"ubale cinque minuti all'inizio e cinque Iui
nuti alla fine di ogni intervallo, ossia in tutto 20 lui· 
nuti al giorno. Non si trattava però di una questione 
grossa, tanto più cbe alcuni fra gli stessi operai rieo
nos.."Cvauo che d'inverno la merenda e d'estate la me
renda e la colazione erano necessarie per rifocillare j 
loro st.,machi vuoti. 11 5 settembre la Commiasiooe 
degli industriali e la C:lmmissione degli operai si ab
bol"C'arono nella sala comunale. Dopo lunga discussione 
si era giunti ad un accordo sull'orario invernale dal 
le ottobre a tutto febbraio, gli operai accettando le pro

~te dei fabbricanti. Negli altri due periodi la difl~ 
renza si era riJotta tutta ad un qnarto d'ora. ci m • 
di settembre e mano gli industriali, ad esempio, a 
vano concesso l'uscita aerale alle 6,30 invece che alle 7. 
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ma per guadagnare la mezz'ora perduta, diminuivano 
d'un quarto d'ora la merenda e facevano cominciare il 
lavoro un quarto d'ora prima. Su questo punto non fu 
possibile venire ad un accordo. 

Il 26 settembre' tutti i tessitori (circa 800) sciope
rano unanimi e compatti; 1000 operai addetti alla fila
h\ra, alla tintoria, all'apparecchiamento cessarono an
ch'essi di lavorare a caUSla dello sciopero dei tessitori. 
700 lavora.no ancora, ma il numero va gradatamente 
scemando per la mancanza progressiva di lavoro. Il 
giornò in cui si iniziò lo sciopero, su molti telai .riJ:.U.a
nevano delle pezze incominciate; ora è consuetudine 
che un operaio :non abbandoni il lavoro senza prima 
aver finita la pezza incominciata; e nemmeno può l'in
dustriale licenziare prima di tal momento l'operaio. 
Gli operai furono perciò invitati a vuotal'e i telai; dopo 
15 gior:nÌ (21 settembre) vi aderirono ed. ora sta.nno 
attendendo a tal lavoro, dopodichè lo sciopero ricomin
cierà più acuto di prima. 

La domanda di riduzione delle ore di lavoro a IO 

non era esagerata da parte degli operai, e non avrebbe 
portato alcun dan:no all'industria. Un fabbricante mi 
diceva che egli era persuaso potere i suoi operai com
piere altrettano lavoro in IO che in II ore. E' questo 
un fenomeno ben conosciuto a chi ha studiato l'argo
mento della riduzione delle ol'e di lavoro. Nelle ultime 
ore il lavoratore diventa svogliato, e la sta,nchezza fi
nale si riverbera sulle prime ore, impedendo l'accele
ramento della produzione e distraendo l'attenzione, con 
gravissimo danno in un lavoro dove l'attenzione è tutto. 
A poco a poco anche nell'industria tessile biellese si 
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potrà :lI1zi giungere alle 8 01'1; di 1.1\-01"0 al giorno; 1:1 
riduuoue de\'<.: essere però graduale e corri pondente 
al crescere progre:.;ivo dclla abilità della lllucstranr.a 
c delll intensit:t llclla loro applicazionc. Per ora 1'0-
ran() di IO ore nel Bi llc!<e è ragiOlle\"Ole, oltrecch~ per 
on ".Icr zionì igieni,be 'ed umanit.\rie, anrhe perchè 

la ma tran1.a operaia è giunta ad un gr'lclo t.ale di abi
lità d.l poter produrre in lO ore quello che prima ne 
richiedeva l I. 

~·ull'or.1no di 10 ore si era d'accordo; con un po' 
di buona \'01 ntà c di condiscendenl.a reciproca i sa
rebbe potuto ri oh'ere la qucst.ione degli inlervaJ1i. 
Eppure ad un accordo non si \·Clllle. l'erehè? Lc cause 
!Ono molteplici. Gli animi delle due l rti sono tesi 
dal ricordo l'Cecnte delle lotte elettorali politiche. Gli 
industriah UOll vollero ri,e\-ere l'on. ROlld:;.ni che due 
\1Ùe , nne nella Val ~.es"era per comporre lo cio
pero, scoppia lo senza e forse contro il suo avyiso. Gli 
Op:!I'.11 dal canto loro dCUS:lrouo di trallare se alla 
CommI ~one mista avesse preSleduto un'autoritÌl poli
lIca ed in ÌS'p<.'Cie il Sotto-l'refctto, contro il quale 
essI sono im'iperiti per la cbiusura di otto esercizi pub
blici, 1 cui titolari erano di null'altro colpevoli se non 
di ospitare nei loro locali verrone appartenenti al per
tito socialista. 

Gh industriali inoltre temono che la domanda di 
orario ridotto non sia se non il preludio di nuove più 
p .. urose domande .• Quando l'orario sarà ridotto, si 
sciopererà nuovamente per ottenere un aumento nelle 
paghe. E questo sarebbe incomportabile all' industria I 
laniera biellese. E' vero che gli operai biellesi !'ono più 
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abili di quelli di altre parti d'Italia; è vero che noi I 

pur pagando da 12 a 16 centesimi per mille colpi soste
niamo beniss.imo la concorrenza dei fabbricanti veneti, 
toscani, torinesi che paga.no solo 8-10 centesimi, ap
punto in grazia della maggiore abilità, e delle parec-
chie volte secolare pratica della nostra maestranza, i 
cui organi si sono per le leggi di eredità adottati me
ravigliosamente alle operazioni tecniche della tessitu
ra. Ma il troppo stroppia. Se i salari aumentassero 
l'industria dovrebbe emigrare. Già alcu.ni industriali 

• hanno manifestato l'intenzione di trasportare una parte 
dei loro telai sull'agro torinese, in Lombardia, dove 
la mano d'opera, se non altretta.nto sperimentata, è 
più docile e meno irrequieta. Si ripeterà quello che è 
~à succedut~ l'industria dei ~lli una volta 

.. fiQ[e_nte n~l Biellese,_ ~d ora n:eI: le pretese ecces&'!.e 
(Vd~g-)i ..Y~t:?i,. ~.Jl.sc~ivament('! traspqrta.ta a.d Intra e 
PQi a Mgjlzal. Sarebbe la rovina ultima delle valli, dove 

,- l'agricoltura no,ll offre assolutamente alcuna risorsa. 
J",Jt r Non solo temiamo che gli operai, imbaldanziti dalla 
• ~t~ "'"'vittoria sulla questione dell'orario, chiedano aumento 

·h .... ~ ... _ h bb· .. d' Il . ('. uL t' ·dI pag e, ma a lamo raglODl I paventare nove e In-

,.- t[USioni della Lega di resistenza nella disciplina in
;terna degli stabilimenti. Gli industriali non possono 
oramai licenziare un operaio senza che gli altri abban
donino il lavoro. Non è possibile nemmeno redarguire 
gli operai per lavoro mal fatto e per altre cause senza 
11 beneplacito della Lega. Con tutto questo noi siamo 
decisi a farla finita. Vogliamo essere padroni a casa 
nostra; non vogliamo essere coartati nella nostra li
bertà di assumere e licenziare operai da una Lega mi-
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steri a cd (x.'Culta. I direttori di fabbrica, i capi su 
CUI pe!';! !.l rcsponsal>1lità della buona o cattiva for
tuna degli stabilimcnti siamo 1I0i; C non vogliamo cs
sere obbligati a t nere clementi turbolenti od a nOI 
im;sl. Siamo magari pronti a concedere loro anche 
due, tre. quattro s<.'ttimane di preavviso, ma vogliamo 
poter Ii,enzi . .lte l'h i non (i piace •. 

lo non se un giorno si giungerà ncl Di cII esI' 
ad una coudizione tale di cose in cui paùroni cd ope
rai non SI credano più in diritto di discutere indivi
du:llmente le condizioni dci loro contratto di lavoro e 
"i sottC'metlano alle decisioni ùei Comitati m~sti deTIe 
• ssociazioni patronali ed operaie. Altrove ì cosldetti 
contratti ~olletth; (Cdlectl1.!t? burgt1llls) hanno acqui
stato una grande diffusione ed htorno ad essi s' è già 
andato svolgendo tutto un corpo di dottrine. Ma <.'ssi 
suppongono condizioni che non si verificano nel Diel
lese. In Inghilterra esiste una \'cra burocraZIa operaia 
composta dei segretari delle Unioni artigiane, autichi 
operai. i quali dedi ano tutta In loro vita al servizio 
dei loro compagni. sono ben pagati ed eletti in seguito 
ad un C':Jmc (che nella industria te'iSile del Lanea. hire 
è diffic:ili-.simo e verte ~u .~rgomcnti teorici e pratici). 
Quc ti gretari risoh'ono d'accordo coi segretari delle 
Cnioui d"gh industriali tutte le questioni relative alle 
tanffe, lÌ litenz amenti, alle multe, ai regolamenti di 
fnbbn(.4, ccc. 

Fin hè un corpo siffatto non si sia costituito per 
ambe le parti è prematuro e pericoloso avaU7.are do-
1l13nde, la cui giustificazione si può solo trovare in 
amhienti ed iu condizioni industriali che sono ben 
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lontane dalle nostre. Si a.ggiunga inoltre che nél Biel
lese il proprietario aello stabilimento non è una so
cietà anonima, un essere imperSQnale lontano, a cui 
poco importa di avere piuttosto questo che quell'ope
raio, e contro i 5OpTU.5Q dei cui rappresentanti sono 
necessarie delle guarentigie, ma è un uomo che vive 
in mezzo alla fabbrica, conosce tutti i suoi operai per
sonalmente, ed il quale non si lascierà costringere tanto 
facilmente a tenersi vicino operai che non gli talentino. 

Gli operai della. Val Sessera doveva.no essere spin
ti <hL un altro motivo ad accettare le proposte degli in
dustriali, come erano risultate in seguito all'abbocca
mento del 6 settembre. Avrebbero conseguito in gran 
parte il loro scopo ossia l'orario delle IO ore e non sa
rebbero corsi incontro ad alcuni pericoli gravi. Pericoli 
deriva.nti dagli errori commessi nella scelta del modo 
e dell'epoca dello sciopero. 

Si errò nello scegliere il modo, proclamando lo 
sciopero contemporaneamente in tutti gli opifici. Ciò 
ridusse i mezzi di resistenza, inquantochè gli operai 
di uno stabilimento attivo non potero.no soccorrere, co
me prima, gli scioperanti di un altro stabilimento. Ciò 
indusse eziandio gli industriali a stringersi insieme, 
accordandosi sui sistemi da seguire nelle lotte contro 
la maestranza. 

Non esiste una vera L ega di resistenza degli indu
striali, ma bensÌ un accordo amichevole in virtù del 
quale nessuno dei nove fabbricanti colpiti può prendere 
alcuna. deliberazione senza il consenso degli altri, e nes
suno può accettare in fabbrica operai se prima un nU
mero equivalente non è rientrato nelle altre fabbriche. 
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La I ga, per chiamarla c'O'<ì, dcgli indu trinli si è .1 

mano a lIl!lnll rafToT'Z.1.ta durante lo iopen>, cù ora è 
deci a resi tere ad 0Itran7_'l, a non riam:ncttere se 
non gli operni bCllevisi, nell'epoca eù ai patti da sta
bilirsi. E i parla di un regolamento unÌ<'o di fabbrica 
da compilar i dalla Lega e che ogni o\,l\:raio don:ì indi
,;dualmente s ttoscrivere e ricono~cere al momento 
della sua riammi ione. 

1\ella ~ua azione la Lega degli il1llllstriali è favo
rita dal :ondo errore commesso dagli operai: la mala 
_ eha del In mento dello sciop~o. Questo è '<:(oppiato 
quando in alcune fabbriche si era già ultimato il cam
p!(lnano piccolo e si stava per uscire ed in altre se ne 
em già iniziata la preparazione; ora tutto è sosp.:so. 
Se il la,'oro non "iene solledtamente ripreso, i fab
bricanti 11 n u iranno col campionlrio piccolo, le ordi
nazioni non ,'erranno e per i mesi le fabbriche rimar
ranno chiuse. Gli industriali ci rimdteranno le spese 
gcnc..r.:tli, il <: to del campionario, ma non dovranno 
subire multe per inadempiute commissioni. Perderan
no sopratutto gli operai, ridotti all'ozio per sei mesi, 
con ris rse diminuenti progrcssi,'amcnte, nella impos
sibi1iw di trovare lavoro sulla terra ingratissima. Ho 
sentito dire che alcuni indu triali non sono malcontentt 
dello sc.iopero; ed anzi ne dcsidcrcbbero uno ad ogni 
cambiamento di stagione .• -on so se l'affermazione sia 
esatta, ma è tale che gli operai dovevano teneroe conto 
nel decider i, se non a domandare l'orario delle IO ore, 
almeno a scIoperare per una diff~rcnza così piccola 
come quella che li eparava da ultimo dagli industriali. 
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Ed ora, (3 ottobre) le condizioni sono le seguenti : 
La Lega degli industriali è decisa a resistere ad oltran
za, a riaprire le fabbriche solo ad una parte degli ope
rai, e ad escludere i capi dell'agitazione, ed a tenerle 
chiuse, ove occorra, a.nche per sei mesi. La Lega di resi
stenza fra tessitori dal canto suo ha assunto a suo mot
to: Organizziamo, organizziamo ancora e poi torniamo 
ad organizzare per resistere ai capitalisti. Non si vede 
una via d'uscita alla crisi che afHigge l'industria lanie
ra. Forse un uomo imparziale, di mente e coltura elè
vate, ben veduto da tutte le parti contendenti potrebbe 
riuscire a comporre le cose, formulando un atto di pace 
come quello che nella Valle Mosso segnò la fine dello 
sciopero del I889. 

Gli animi sembrano p~rò troppo inaspriti . Il Mini
stero di questi giorni ha iniziato le pratiche per la isti
tuzione dei Collegi dei probiviri; ed il Comune di Cog
giola ad unanimità ha deliberato di appoggiare la pro
posta. E' difficile però che i Collegi siano formati a 
tempo da poter interessarsi della disputa attuale, e 
d'altra parte gli industriali sembrano restii a ,nominare 
i loro rappresentanti nel Collegio. 

Prima di finire ancora due os.servazioni. 
Nella Valle Sessera si è notato che a tener fuori 

della Lega di resistenza alcuni pochi tessitori ha con
tribuito la circosta.nza che essi sono proprietari del te
laio con cui lavorano e che tengono, pagando un canone 
di affitto pel locale occupato e la forza occorrente a muo-



"erlo, in qualche opt6cio, anche di quelli in cui è scop
piato lo sciopero. • Perchè non si potrebbe, ha detto 
qualche industriale, generalizzare tale sistema, venden
do a rate di lunga scadenza. i telai a tessit<»'Ì od almeno 
a molti di essi; affittando loro locale e forza e ricavan
dane il canone relativo e pagando il panno che tes
seranno ad un prezzo che loro permetta di pagare la 
rata di ammortamento, il fitto e di avere un buon sa
lario? Così l'industriale smobilizzerebbe una gran par
te delle macchine ed il tessitore sarebbe interessato ad 
avere sempre regolarmente il lavoro, e facendo val~ 
un suo capitale (il telaio), non chiamerà più sfruttatori 
gli industriali e non penserà più a scioperare •. - Ri
ferisco il progetto senza discuterlo. 

Se il proprietariato è parso in taluni casi un freno 
contro gli scioperi, il patrc~nato non giova. Di patronati 
ve ne sono di due specie: vi è il patronato piccolo in cui 
l'industriale fraternizza. cogli operai, vive della loro 
vita, giuoca e si ubbriaca con essi alla domenica. Le 
cooperative di padroni, vicini per le loro condizioni ec0-

nomiche agli operai, riescono spesso a comporre le ver
tetl2le del lavoro in guisa amichevole ~ spiccia. Se per 
questo aspetto il piccolo patronato si deve giudicare 
favorevole alla pace sociale, spesso poi esso è indotto 
a servirsi di operai avventizi, inabili, contenti di salari 
bassi per poter resistere alla concorrenza. dei grandi 
fabbricanti; ed allora deprime le condizioni generali 
della classe operaia, abbassandone il tenore di vita. 

Ma vi è un altro, il vero patronato. Dovunque im
pera la grande industria sorgono istituzioni caratteri
stiche: case operaie, asili, scuole, cooperative, associa-

I - Lv .. , JIDr .. .,." " Lo _ IW -.. 
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zioni di mutuo soccorso, di assicurazione, fondate e di
rette dai fabbricanti allo scopo di tener raccolta intorno 
a sè la massa operaia fluttuante, fissarla al suolo e crear_ 
si una maestra,nza stabile e tranquilla. Il Villoughby 
che delle Comunità industriali ha fatto studio accurato 
e largo per incarico del Dipartimento americano del 
lavoro, dice che nella industria moderna si passa attra
verso a tre principali ?nodi vi'Vendi fra operai éd im
prenditori : I) l'indifferenza; 2) il patronato in cui l'im
prenditore crea ed amministra da solo gli istituti bene
fici per l'operaio; 3) la mutualità, ossia l'incoraggia
mento delle istituzioni operaie create ed amministrate 
agli operai. Nel Biellese si è ancora nella grandissima 
maggioranza dei casi .nel primo stadio; solo due esempi 
si possono citare di patronato: il primo a Pianceri nello 
stabilimento Cerino-Zegna, il cui proprietario ha co
strutto una g,ande casa operaia ed ha impiantato una 
cooperativa di consumo; il secondo, al di fuori del campo 
proprio dei nostri studi, nel cotonificio Poma a Miaglia
no. La ditta imprenditrice ha quivi costrutto palazzine 
pel personale dirigente, casette eleganti e comode (can
tina, solaio, cucina ed I, 2 o 3 stanze, a seconda dei 
casi, con cortile e pollaio) per gli operai, provvede ad 
un asilo pei bambini, ha istituito una cucina dove si 
distribuiscono nelle ore di riposo porzioni abbondanti 
ed a mite prezw agli operai che dimorano lo:ntano dalla 
fabbrica, ed una cooperativa di consumo collo scopo 
raggiunto di tener ba.ssi i prezzi dei generi alimentari; 
ed ha finalmente fondato una cassa dove i risparmi della 
maestranza sono accolti e ricevo:no l'interesse annuo del 
quattro per cento. 



~1aI~r.ldo ciÌ> lo ~tabilimcnto Cerin .. ~7,egna è stato 
III quest'allllo Jler ben due volte fune.tato dallo sciopero, 
e n Ilo tabilimento Pom:l molti sono gli n ritti alla 
Lega dI re i tenza. fr.l tessitori c l ~itrici. 

La propaganda S(X'ialista ha re ) nel'c~-'1.rio il pas
saggio dal primo al terzo stadio dci \'iIIoughby se= 
!Xl sare attran~rso al IXltronato. CIi operai guardano con 
diffieltnza. alle istituzioni create dagli industriali, anche 
quando _ iano loro benefiche E"'<;l temono, e talora non 
a torto, che i fabbricanti se n gio\"Ìno a .,;copi perso
nali egoi tici, e che, ad e,;emplO, nel giorno dello scio
I ro le ca: oJl<'raie di\'enlino un'anna in mano dei 
padroni per gettare sul lastrico le famiglie dei loro 
dipendenti i qn:lli !'i tron~rebbcro allora lIon ~lo senza. 
paga. ma anche sen7.'l tetto. 

/"' La ele\"llZlOne della classe operaia deve essere ope
ra uai la direZIone delle cooperative, delle opere eli 
nuglioramento sociale deve sere nelle mani degli ope
rai I fabbricanti pos.'Ono int~r\"enirc a promuovere e 
sorreggere nei tempi diflicili le opere dirette a beneficio 
delle c1as i operaie, ma devono astener i da ogni inge
renza. diretta nella loro amministnl7.iollc, se non voglio
no dar occasione a sospetti ed a diffidenze 

Le Leghe di rC'iisteuza sono forse il primo nudeo 
delle i tituzioni ('he dovranno nel futuro elevare moral
mente, materialmente ed intellettualmente le condizio
ni delle classi operaie. Ora sono scmplici <;trumenti per 
lo SCIopero i come erano le prime 'nioni artigiane iu
glesi, o le Trade-Union. òella nUO\"3 forma al loro ini
zio, otto o non: anni fa. :\1a an'"errà delle Leghe italiane 
come delle l'nioni inglesi. Queste col crescere in po-
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tenza ed in ricchezza, videro la utilità di proseguire altri 
scopi, oltre la resistenza agli industriali; e crearo.no 
cosÌ nel loro seno casse contro la vecchiaia, l'invalidità, 
le malattie, la disoccupazione, ecc. Inoltre se alle Leghe 
giovani e prive di fondi importa poco iniziare uno scio
pero, inquantochè i ri.slchi sono tenui e si riducono alla 
perdita di un fonno minuscolo, i capi di potenti Unioni 
guardano con diffidenza allo sciopero, che farebbe sfu
mare come nebbia al vento le centinaia di migliaia di 
lire di riserva penosamente accumulate, e porrebbe in 
pericolo il servizio delle pensioni e dei sussidi per ma
lattia e per disoccupazione. Tutte le più potenti Unioni, 
artigiane inglesi preferiscono allo sciopero le trattative, 
gli arbitrati, le reciproche concessioni ed addivengono 
alla guerra aperta solo in ultima istanza, con quanto 
vantaggio della pace sociale e della industria non è chi 
non veda. Non ultimo merito delle trasformazioni dell; 
Unioni artigiane da bellicose Leghe di resistenza in 
pacifiche associazioni, intese a salvaguardare con mezzi 
legali e tranquilli gli interessi delle classi operaie, speL 
ta al Governo inglese il quale, invitato .nel 1875 a 
discioglierle perchè fomentatrici di rivolte e di delitti, 
preferì riconoscerle giuridicamente e concedere loro 
facoltà di possedere e di stare in giudizio. Biella fu detta; 
la Manchester d'Italia; possano gli scioperi e l'agita4 
zione operaia di questi anni essere l'i.nizio di una tra
sformazione alla foggia inglese nei modi di discutere 
e risolvere le questioni fra capitale e lavoro! .-J 

(Da La Riforma Sociale, ottobre 1897). 
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Lo sciopero di Genove 

Ricordo brevemente i fatti. Il 18 dicembre 1900 il 
PreCetto dI Gcno\'3, comrn. Carroni, trasmetteva al que
store un decreto nel quale • \'<:<Iuto il proprio decreto 
dell' di('embre lSQ6 col quale la Camera del Lavoro di 
Geno"a era stata disciolta, cQn proibizione di ricosti
tuirsi; ritenuto che, nonostante quel di\'Ìeto, la mede
sima Camera del Lavoro fu rimtituita; \'t.-dutc I let
tere colle qnali il signor' quc.;'tore di Gcno\';l riferisce 
che la nuova Camera del Lavoro, al pari dell'antica, 
ra cpera contraria all'ordine pubblico e ccr\.'3 di 5(]\'

vertire istigando an\.he pubblicame.nte a delitti contro 
la libertà dI lavoro, all'odio fra le dl\'er.c das."l sociali 
ed alla disobbedienza delle leggi, veduto l'art, 3 della 
legge comunale e pro\'inciale (cbe enumera i poteri del 
PreCetto) e gli art, 246,247, 251 e 434 del Codi e penale 
(che contemplano il caso di delitti contro l'ordine pub
blIco, e pccialmente della istigazione a delinquere sin
golarmente considerata e della associazione a delinque
re) • scioglieva la Camera dci Lavoro di GCDlwa con 
proibiZl<ine di ricostruirsi, 
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Con decreti simili venivano sciolte le sez;ioni della 
Camera del Lavoro di Sampierdarena e di Sestri Po
nente, dove si scioglieva ez;iandio il Circolo ricreativo 
ed istruttivo. 

Ecco come a me, che ero andato a fare u.n'inchiesta 
sullo sciopero per incarico della Stampa di Torino, il 
Comm. Garroni spiegava le ragioni dello scioglimento: 

• Questa già nel 1896 era stata disciolta dal Prefetto di 
allora, Silvagni, perchè compieva atti contrari alle leggi 
vigenti, e perturbava l'ordine pubblico. 

• In quest'anno, giovandosi della condiscendenza gover
nativa, parecchi componenti l'antica Camera si sono rico
stitniti da sè in Camera del Lavoro. Da sè, poichè non consta 
che vi sia stata nna delegazione formale da parte degli ope
rai. Anzi quasi tutti i membri del Comitato esecutivo sono 
estranei al vero elemento operaio genovese. Tutti poi sono 
socialisti. 

• La nuova Camera aveva tulti i caratteri dell'antica 
già disciolta, per cui dovere del Prefetto attuale era di mano 
tenere fermo il decreto del suo predecessore Silvaglli. 

• Si aggiunga che, anzicbè avere scopi di intervento e 
di tutela delle ragioni dei lavoratori, quando se ne presen. 
tasse la necessità, la Camera del Lavoro ha costituito nel 
suo seno delle Leghe di miglioramento per ognuna delle 
varie professioni, eccitando nei membri delle Leghe dei de
siderii eccessivi. Quando poi gli operai, in tal modo sobil
lati, presentarono delle domanòe di revisione di tariffe od 
aumento di salari, la Camera del Lavoro ha avuto l'aria di 
intervenire come paciera fra capitale e lavoro a dirimere un 
conflitto che essa aveva suscitato. Le I,eghe di migliora
mento a poco a poco si mutarono cosi in Leghe di resistenza 
e di prepotenza. Chi non era socio difficilmente poteva 
trovar lavoro, a causa delle intimidazioni della Lega. 

« La Camera del Lavoro veuiva in tal modo a compiere 
un'azione contraria alle leggi dello Stato, annichilendo 1'0-
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pcr.l della t'"mer., dI Commercio e dei ollcgi dei prohl,viri, 
e Ca udo ~ffij:"gcrc pubhlici uni i C'on cui in\'iLI\'n gli ope· 
r;1I ol Car lpo, UOII più ulle Autorità, ma du i\'amente 
ad e' .. a. Le riunioni n\cnli mraltere Jlubhlico e di<col"j 
,'iol nti emnO tr''queuti c cO.litllÌ\lIno un ('onlll1uo eccita· 
m ntQ al! 'o<lio 1m le ela<,i sociali, e sO\r.llntlo [ra capitJùe 
~ la\oro. Ugtll g1ottll'l una C,{lh: .... liouc I1UO\"(\ veniva lC;ol1e\'atn 
par dar" gio.ll dirigeuti dell" CAmera ,li illlcl\'ClIirc 

• 1'('f tutte '1",.;;tc r,,~iOlli la Cam l,l del l~'\\'oro lu di
"Clolt.l, lascinnd(l "'u ... ~i .... tcr\..· però le l.t'ghc (li 1l1i~liora~ 
mento • 

• \d un redattore del COli,.",· della Sera, dopo aver 
detto u per giù le o.'e dette anche! me, il Garroni 
3 SC:Igionarsi dall'al'\."'Usa di avere atteso tanto tempo 
a iogliere la Camera del Lavoro, la quale era da 
pare hl mc."1 not riamente ed ufficialmente ricosti

tuita, ri'IX\: 

• Le raj:"ioDl che r!'i Ccc"ro .,tlendere - rispose il mio 
inlerloculorc _ • no \.omplc">c, Il ritardo proverebhe tul· 
ta"ia che non II s<101"1 che Ijuando fui ben convinlo che 
era propno l'autlca Camera del 1..'\\'oro <on tutte le sue ten. 
denze \\CI1H\C che ,i\'I\'c\'u ncll'attuall!, eh" erallo le ) 
antiche lq:hc dI re .. i lenza, gli 3nti('hi mezzI di eccilAmelllo 
alla lotta <'i cw"e che li fiOTI\'3 Il o ,,,tto il 1I0ICe piil mite 
dì l.eghe di nllghoram nlo. 

• ,I.:!. ribattei lo - oltredl" Il rttardo SI nota che il 
decrdo dI : iogltmcnto fu tmannlo Il giomo te,so in cui 
I.l Camera prende\l! le ,ue \·acanzc. 

• l'o so 01' 1<urarla sulla mia parola d'onore - li pose 
l'interpellato che que,t.~ Cu una roinciÙcnl.a re naie. Quall
do IO diedi le disposizioni non 1 ~Jle\'a se la Camera 
a\Tcbbe durato ancora uno o pii! giorni . 

Contemporaneamente si operavano perquisizioni 
nci locali della Camera dci Lavoro di Genova e delle 
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sue sezioni e si sequestravano registri appartenenti 
alle Leghe di migliorame.nto ascritte alla Camera. 

Subito dopo i segretari di questa Leone Ricciotti 
e Buratti Alessandro pubblicavano la seguente pro
testa : 

«Noi cbe abbiamo la coscienza di sempre avere bene 
operato in pro della classe lavoratrice genovese, noncbè 
legalmente verso le leggi che ci governano, ta1chè sin qui 
fummo assistiti dalla maggioranza dei cittadini, dalla Ca
mera di Commercio e dalle Autorità stesse di pubblica si
curezza che non rifiutarono di trattare con noi per vertenze 
operaie; sentiamo il dovere di ringraziare indistintamente 
tutti; ma rimettendo il mandato avuto da 43 associazioni 
genovesi e ratificato da oltre 23 Leghe costituitesi presso 
la Camera del Lavoro, protestiamo contro il decreto pre
fettizio col quale si dichiara. sciolta la locale Camera del 
Lavoro e le sue sezioni sparse per la Liguria. 

« Protestiamo non solo per il diritto giuridico tanto evi
dentemente \'iolato perchè le leggi fondamentali dello Stato 
permettono il diritto di associazione e la difesa del lavoro, 
ma anche perchè con evidente mala fede nel decreto succi
tato si lascia credere avere noi contravvenuto alla legge e 
precisamente essere incorsi nelle sanzioni legali di cui agli 
art. 246 e 247 del Codice penale. 

« Non è vero che noi si abbiano suscitati odii e scioperi; 
ma anzi possiamo provare d'essere stati elemento di pace e 
d'ordine. 

«Se non bastassero le molteplici testimonianze d 'ami
cizia provata dei negozianti, capi-squadre, impresari coi 
quali abbiamo avuto rapporti per la definizione di vertenze 
insorte in questi ultimi tempi, abbiamo il fatto provato dai 
documenti sequestrati che membri della Camera di Com
mercio ed altre autorità cittadine, riconoscendo la necessità 
civile della Camera del Lavoro, ci ringraziavano per la 
nostra opera pacificat rice. 

l 
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• Di= .ono I< \lIIUIr nn lIul in 'IUC li ultimi I lIlpi 
c tull<.' e (Ii i 111('1 l'illl<rHnlo ddla l'amen ,IcI I.,Q\'otu 
td Il huoll \ole1'l; dclla 1..::II1ICr:1 di l..:ommcrlÌo c dci paùroll1, 
tutte furono defiuile pncificmncnlc c .-olia soddi Catiolle 
gcn mI' . 

• Il''UlllndianlO glllùire lutl.~ la cittachllallzn ddl'ol rato 
t utollioo del n,,,,tm l'reCetto, che non ri I 't"l lo S",tulo 
dello S~to n i dIritti dci cittaùini, e \'o::lialllo cr dcrc che 
tutte le persone < b. ,L'lmpa che sin qUI ci hanno coadiu· 
\'ali nel b\llTO \l1I1.~no :l'5\1l1tO dalla l,"'lllCr:l del I,nvoro, sì 
a:;socicr lino alla nostra l'rotc,ul, l'crch,' calp -tati i di,itti 
ci\ ilI dci dttadill!, compr«sC' le c "iellz< . JlJC':J. in 1Ion 
cale la forza-la\om pcr elictto della pr l")lcnza, i dOHCh

ocro rimpiange!'\' le lotte patnottiche ,Id Tlostri n\Ì <:~l • u u· 
l'arei di ntornare sotto i croati, che allllello n\c\ 110 b. fr:m. 
cbc'Ua ili bastonare 111 modo e~nak tntt.: l"lha c 11011 lo 
una reglon come Il co<o dcll:J. Liguria '. 

l due delegati partivano il ID 'pcr Roma \X."1' pre
sentarsi al Presidente del Com;igho dei MIIli.stri. 

Ed il 20 mattina scoppiava lo sciopero generale 
Del Porto. In principio erano seimila gh , iopemnti, 
ossIa luHI i fa chini e scaricatori del porto, per pr0-

testa contro lo scioglimento della Camera del Lavoro, 
malgrado che gli aderentI alle leghe fos.:;ero soltan
to 4000. 

Fu una bella dimostrazione di solidarietà; ma oc
corre avvertire che a determinare lo sciopero dei 2000 

operai non ascnttI alle leghe con~ rsero altri motivi. 
Infatti è interesse dei negozianti o di scaricar tutto 

o di non ricar nulla. 
Le na\'; quando giungono in porto denun iano il 

numero ùei giorni entro cui deve effettu.ar: i lo s rico. 
Se lo scarico dum di più, allora la nave va incontro 
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alle stallie, ossia paga uu diritto supplementare, detto 
di controsta1lìa, che per i piroscafi moderni può cal
colarsi a duemila lire al giorno. Se per uno sciopero 
parziale alcune navi lavora.no ed altre no, quelle che 
non lavorano devono pagare le controstaUie; ed è quin. 
di interesse dei negozianti di non lavorare affatto, per
chè qua.ndo la inazione è generale, si presume sia do
vuta a forza maggiore e non si pagano le controsta1lìe, 
mentre se la inazione è parziale, il regolamento la re
puta dovuta a causa dei negozia.nti e fa pagare il mag
gior diritto. 

Perciò tutti scioperano; gli ascritti alle Leghe per 
protesta politica contro l'atto del Prefetto, ed i no.n 
ascritti perchè così portano le necessità degli ordina
menti portuali. 

A poco a poco lo sciopero si estese agli stabili
menti metallurgici ed ai cantieri navali di Genova, 
Sampierdarena, Sestri Ponente, Cor.nigliano, ecc., co
sicchè si calcola che nel momento massimo della asten
sione del lavoro, gli scioperanti fossero in numero di 
18 a 20 mila . 

. Di fronte al grandioso ed inaspettato movimento 
cominciarono a manifestarsi i primi sintomi di conces
sioni da parte del Prefetto. L'on. Pietro Chiesa, depu
tato operaio-socialista di Sampierdarena, telegrafava 
al Saracco chiedendo un arbitrato. 

L'o.n. Saracco rispondeva di non potere sottoporre 
ad arbitrato un atto di governo ed invitava il Chiesa a 
far capo al Prefetto per proposte di altra natura. 

Nel pomeriggio del 20 vi fu infatti un colloquio 
tra il co=. Garroni e l'ono Chiesa accompagnato dal 



;;Ìgnor Ballestrero, nel quale il Prefetto non si mn.<;trò 
alieno dal di~endere a concessioni. 

E<:co quali erano gli intendimenti del Prefetto, se
cundo quanto questi mi espose iu un colloquio avuto la 
rnattim del ZI. prima che gli scioperanti si radunassero 
per de1iber31'e sulle proposte pl'efetlide : 

• :-\011 , ,ktto cbe collo sciog-limento della Camera <.lei 
La\'orn A"li vper.Ji rim.ulp:anu pli\'i dci 1I1Cl.Z0 di rar valere 
le Il.ro ragioni di fronte ai capitall'li. 

• F .. i-te una kg/{e del probidri, <.Iestinat..1 a <.IirimeTe 
i cOllfhtti 1m c:1pit.lle e la\·oro. F' \cro cile ora la legge non 
"appie .,i 1:l\(>T~tIlTi ll<:i porti .. \la ~ sempre pos..ibile, sia 
con Ulla jntcrplctUltme autcntll"":1. tld r~on!rno, sia per uc

~'Or<.Io delle l'IrtI, o,titnire ,ki Collegi di l'",llI·nn in cui 
SlallO rapP"escut Ile le dne c1a"j degli imprenditori e degli 
opHai. 

« • 'ulla \ iela inoltre clle l probi.\';ri eletti dalla classe 
opemia '" po, ""no ('ostiluire scpautamclltc 1Il Camera del 
Lavoro o s..'l<' ct:lrinln del popolo - il 110m" 110n import:\ -
per trall.: Te le 'I Il,,,t iOI1 i operaie. 

I \l)or.1 quest.I Camera <.lei T.al'oro 'ari\ una \'Cla emll
narione dell,I c1a .. o;c operaIa, e nOli sarà compost.1 solo <ii otto 
pc:r"'Ol1C' ...;,ec1tc da ~ ::;te~se. 

• lontro qUC .. t.1 rappl6entluua legale llegli operai, elet. 
L'l. li.! tutti ~1i intert::ss.."\ti ('ClU le ncccs""lric garanzie n~s..~uu 

decreto di sci~limeuto illkryerrà mai, almeno fincbè il Tri. 
bunale dci l'rohi,, iri e la parte operaia .. j mantengano entro 
I limitt indI ali dalle leggi '. 

Er.l una \'Ia aperta alla .:onciliazione. ~h gli ope
rai non !le "ollero sapere, e prete..-;ero invece una lom
pleta capitolazione . 

. 'ella aùunanza tenuta alle ore IO del 2I, in un 
locale SUI terraz.zi di via :\1ilano, due correnti si mani
fe tarono fra i delegati delle Leghe. 
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• Tutti gli operai ed i capi del movimento - fra cui 
alcuni operai - erano d'accordo nel ritenere che lo sciogli
mento della Camera del Lavoro è stato un arbitrio inquali
ficabile del Prefetto, il quale, appena fu sicuro, per la cbiu
sura della Camera dei deputati, cbe non si sarebbero potute 
fare interpellanze al riguardo, con un colpo di testa sciolse 
la Camera del Lavoro, perquisl locali, asportò registri, ecc . 

• Lo scopo vero dello scioglimeuto si fu di mettere gli 
operai nella impossibilità· di avere un organo proprio di di
fesa. Quando le leghe saranno disciolte, chi potrà far osser· 
vare le tariffe concordate? Alla prima occasione gli impren. 
ditori le violeranno e vorranno pagare alquanto meno dello 
stabilito; e gli operai non avranno alcun mezw di reagire •. 

Ma se tutti erano d'accordo sulla necessità dello 
sciopero, divergevano le opinioni intorno al contegno 
da tenersi di fronte alle nuove proposte prefettizie. 

Una parte, più intransigente, fra cui si notavano 
molti operai, l'ono Chiesa, l'avv. Pio Schinetti, diret
tore del Giornale del Papolo, reputava che delle parole 
del Prefetto non si dovesse fare il menomo conto, che 
esse fossero unicamente una manovra fatta per indurre 
gli operai a cedere ed a ritornare al lavoro, salvo poi 
disciogliere anche le Leghe ed annientare ogni orga
nizzazione operaia. 

Altri, fra cui l'ono Chiesa, guardavano sovratutto 
all'aspetto pratico della questione. Il fatto si era che 
il Prefetto, sotto una nuova forma, e con elezioni fatte 
in modo speciale, a norma della legge dei probi-viri, 
permetteva la ricostituzione della Camera del Lavoro. 
Perchè sofisticare sulla forma qJlando si aveva otte
nuto la sostanza? 

• Non era forse vero che lo scopo degli operai, nel 
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tiluirc \:i C.amera del La\'oro, era quello di tutel re 
no tri diritti? 

I • 'on S1 era forse gi:\ dimostrato, scioperando in 
massa, che i lavoratori del porto di Genova sanno resi
stere alle illeif<\lità go\'ernati\'e? 

I Gn'altra \'01l.1. il Prefetto "i piglierà ben guardia 
dal molestan:i, perchè saprà che noi siamo fermame.nte 
dt.-ci,;i a re.',istere, 

• Si 3ggiun~a - nouvano i fautori della modera
zione - che Nntinuando ndlo sciopero perderemo 
quello che nn 'ora ci resta; le Leghe saranno disdolte 
e perderemo il frutto di unti mesi di la\'oro, 

I L'opinione pubblica, che ora ci è favorevole, si 
\'oltero contro gli operai perchè i danni del commercio 
arenato, danni che ammontano a milioni di lire al ~ior. 
no, ;i faranno vi\-a.mente sentire non solo in (~eno\'a, 

ma in tUWl \'.\1ta Italia. 
I E non c'è mai stato ue.ssun sciopero d'importa,nza 

geuerale il quale abbi:! a\'Uto un esito propi7io quando 
l'opinione pubblica vi era avversa l. 

Pre\'a1sero i più risoluti a resistere ed a volere la 
integrale re.stituzione dei registri e la ricostituzione 
della Camera del La\'oro. 

I fatti diedero loro ragione pe.rchè a poco a poco 
Prefetto e Go\'erno cedettero su ogni punto, dando com
pleu vittoria agh s..'ioperanti, 

La ommissione nominata dagh 'ioperanti a mez
zogiorno del 21, i recò dal Prefetto, e dopo una lun
ghissuna conferenza, durante la quale il Prefetto insi
stè nel dichiarare che non poteva recedere dal provve
dimento decretato contro la Camera del Lavoro, la Com-
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mlssione convenne in questo ordine d1 idee: • il Pre
fetto essere disposto a restituire i registri e le carte 
.delle Leghe di mlglioramento costituite dai lavoranti 
del porto a permettere un'adunanza plenaria del ceto 
operaio, in un locale concesso dal Municipio, per pro
cedere all'elezione di una rappresentanza che in qual
che modo provveda a sostituire la disciolta Camera del 
Lavoro •. 

Per salvare le apparenze, il Prefetto insistè nel 
volere che la nuova rappresentanza operaia si intito
lasse non Camera, ma Comltato del lavoro, e fosse 
composta da persone diverse dai membri della Com
missione esecutiva della disciolta Camera del Lavoro. 
Ir::oltre si intendeva restituire i registri delle sole Leghe 
di mlglioramento, che non erano state disciolte e non 
quelli della Camera del Lavoro già consegnati all' Au
torità giudiziaria. 

Alle I7 dello stesso giorno 2I, ebbe luogo l'adu
nanza degli scioperanti per decidere in merito alle 

nuove proposte. 
Decine di migliaia di operai ordinatamente e tran

quillamente aspettavano sugli ampi terrazzi di via Mi
lano le decisioni dei delegati delle Leghe. 

Come al solito i pareri erano alquanto divisi. Mal
grado che l'ono Chiesa e l'avv. Pellegrini propendessero 
ad accettare le proposte del Prefetto ed a riprendere il 
lavoro il giorno dopo, sabato 22, la maggioranza vi si 
mostrò risolutamente avversa. 

Prima si volle procedere all'elezione dei 18 membri 
della Rappresentanza degli operai, per dimostrare che 
lo sciopero non cessava prima della completa vittoria... 
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Sabato 22, si feçero nell'cx-oratorio di S. Filippo, 
con, dal ~lunicipio, le elczioni; e si fecero su una 
lista la quale comprende\'a tutti quclli chc il Prefetto 
intcndc\'a che fo.<;scro esdusi dal Comitato. 

E ci,,> non avvcnne a caso. Alle ore 9 le Commi -
sioni delle Leghc di miglioramento, riunitesi per di
scutere sulla compilazione della lista, avevano \'otato 
art unanimità il seguente ordine del giorno: 

• Le l'ommissioni delle Leghe riunite per prote-
• stare COl1tro 1'lmpo.~izione del Prefetto, riafTermano 
• la più completa fiducia ncll'arnmini~trazione della 
• L mera (leI Lavoro disciolta, 5Ottoponendola al suf-
• fragIo dei la\'oratori organizzati •. 

r',d il Prefetto, Il cui tale dcliberaLionc fu comuni
cata, finì per acconciarvisi. 

Frattanto a Roma l'on. Saracco pro~cguiva nella 
\;n delle dedizioni, promettendo agli olX'rai Buratti e 
l''<1J1li 1:1 restituzione di tutti i rcgistri sequestrati, la 
riCOlilituziolle, collo stesso nome, della Camera del La
vero, e l'mvio a Genova dci conte Gioia ad appianare 
le ultime dIfficoltà. 

Domenica ..!3, al mattino, si conobbero i ri.sultati 
delle e1eztOD!. Con \'oti \'ariabili da 917.1 a 91bl, ossia 
con a~ Iuta unanimità, erano stati riconfermati tutti 
gli antichi consiglieri della c.'lmera del Lavoro, con 
l'agglllnta di altri nove. 

Ed alle ore 13,3°, nel maggior teatro di Genova, 
il Carlo Felicc, concesso dal ~Iunicipio, in seguito a 
consenso del Prefetto, con una solennità straordinaria, 
con un concorso immenso di operai, e con discorsi entu
siasti degli ono ~Iazza. De Andreis, Agnini, Chiesa. 
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dell'avv. Pellegrini. del tipografo Calda, veniva pro
clamata la ricostituzione della nuova Camera del La
voro. La vittoria degli scioperanti era completa. 

L'indomani, lunedì 24, il lavoro veniva ripreso 
nel parto e negli stabilimenti della riviera 

* * • 

La lIarrazione cronologica che ho fatto delle vi-
" çende dello sciopero di Genova dil;llostra una cosa: che 

nè Prefetto, nè Governo, avevano alcuna chiara idea 
della resistenza che lo scioglimento della Camera del 
Lavoro avrebbe incontrato nel ceto operaio genovese. 

Spaventati dai danni della sospensione del lavoro 
nel massimo porto d'Italia, sorpresi dalla tenacia cii 
volere dei lavoratori genovesi, premuti dalle classi 
commerciali ed indus.triali che poco si interessavano 
della questione politica e molto soffrivano dall'incaglio 
al carico ed allo scarico delle merci, Prefetto e Governo 
si accorse di avere, almeno, commesso un errore di 
tattica; e cominciarono a cedere un po', offrendo una 
rappresentanza. sotto forma di collegi dei probi-viri. 
Poi, siccome gli operai tenevano duro, offersero un C0-
mitato del lavoro composto diversamente dalla Camera 
di prima e la restituzione dei registri; e finalmente si 
acconciarono a lasciare rieleggere e proclamar solen
nemente la Camera antica ed a restituire tutti i registri. 

E così si è dimostrato una volta di più che in Italia 
il Gover:no procede a casaccio, senza pensare alle con
seguenze dei propri atti, e C'Ommette errori di tattica, 
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che poi è costretto a ~ ontare duramente, rìmungian. 
giandosl co'! dIsinvoltura le disposizioni che poco pri· 
m;} erano par e necess, rie ed utili. 

Ma nel caso di Genova, l'crrore non fu solo di 
tatuca, c lo sbaglio non si limitò a calcolare male la 
capacità di resistenza delle masse lavoratrici genovesI. 

L'errore iu invece di principio e derivò dalla igno, 
ranza ::he esiste nelle clas~i governative e dirigenti I 

del nostro p.:1ese intornn alla legittimità ed alla neces· li 
.Ità delle associazioni lihere operaie. ~ 

Se ad un uomo di Stato inglese si andasse a dire 
che, om'lene seiogliert! le Tradcs-Unions, perchè sono 
formate da soli operai per scopi di resistenza c per 
premere ~ul mcrcato del lavoro nel senso di aumentale 
i salan, diminuire le (ire di la\'oro, ecc., ecc.; e se gli 
si dicesse che occorre alle Trades-Unions sostituire dei 
Tribunali <li probi-virì inl-aric3ti, con norme fi te 
da apposte leggi e regolamenti, di regolare le questio. 
ni nate e future del lavoro. è molto probabile che qual
l'uomo di Stato inglese riguarderebbe il suo interlO-) 
cutore come un UOIIIO mezzo tr~1 l' nntilibcralc ed il 
sociali ta dI :::ltato, 

t nl.l.J,fTalr. perchè ormai non c'è più nessuno che 
contesti la legittimità e la utilità delle leghe di resi
stenza degli operai, da essI create e amministrate, senza 
la tutela del (~overno e colle norme liberamente scelte 
dai SOC1 l 'on c'è più nessuno che possa contrastare 
agli operai il dirItto di conc-ertarsi per chiedere au· 
ILenu di salari e magari anche di ottenere, se ci rie· 
.;cono, dagli Imprenditori la promessa di non impiegare 
se 'lon operai aff.liati alle leghe, 

6. - u.. 16 AI DI lA wu# ti , "'ron. 



Socialista di Stal.o, perchè il voler regolare tutte le 
questioni del lavoro relative a contratti già conchius.i 
e a modificazioni dei contratti esistenti da un tribunale 
pubblico come quello dei probi-viri, può essere pensato 
solo da chi ritenga che, non le libere contarttazioni fra 
operai od imprenditori o fra le leghe degli uni e quelle 
degli altri, ma lo Stato per mezzo degli organi da lui 
creati e dipendenti, possa stabilire quanto gli operai 
debbono ricevere di mercede, quante ore debbono lavo
rare, ecc. 

Il che è contradditorio alla libertà del lavoro ed è 
informato ai cano,ni del socialismo di Stato. 

Si riconosceva a Genova la necess.ità dell'associa
zione fra gli operai del porto; ma non si volevano le 
associazioni autonome o, come le autorità dico.no, extra
lege, ossia non contemplate dalle leggi e dai regola
menti vigenti. Si intendeva invece indurre gli operai ad 
associarsi secQndo le norme stabilire dalle leggi dei 
probi-viri, sperando con tal mezzo di impedire che la 
associazione fosse una arma di lotta fra capitale e la
voro, trasforrnandola in un mezzo di pacificazione 
sociale. 

Che l'associazione in genere sia necessaria .nel 
porto di Genova è evidente. 

I lavoratori del porto di Genova hanno infatti da 
molto tempo avu.to la tendenza a raggrupparsi in cor
porazioni per la tutela dei loro interessi e per la deter
minazione dei salari e delle altre cO,ndizioni del lavoro. 
In verità sarebbe difficile fare altrimenti. Dove gli im
prenditori sono pochi, e gli operai si contano a migliaia, 
e tutti SODO, suppergiù, egualmente forti ed atti . a 
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La neceSsità di provvedere a queste speciali contin
genze del lavoro del porto di Genova, era talmente sen
tita che una compagnia, intitolata col nome di Compa
gnia dei Caravana, esiste ancor oggi, la quale data dal 
principio del secolo XIV. Uno statuto dell' II giu
gno 1340, nel suo primo articolo, in un linguaggio 
mezzo tra il genovese e l'~taliano, dice: a Questi son li 
statuti e le Q1"dination facte per tuti li lavoraor de ban
chi e de lo ponte de lo peago e de lo ponte de la calcina 
e in tlai li altri logi facta e ordenà per lo prior, ecc., 
ecc. ». Il priore incassava tutti i guadagni dei soci della 
Compagnia; provvedeva alla cura dei malati e dei fe
riti. Per un curioso privilegio i soci dovevano essere 
bergamaschi, e perciò i mariti ma.ndavano le mogli a 
partorire a Bergamo, perchè i figli potessero far parte 
della Compagnia dei Caravana. 

Colle tendenze propri~ di quei tempi a regolare le 
questioni del lavoro per via di privilegi esclus.ivi con
cessi a corporazioni obbligatorie, decreti del 1431, 1434, 
1454, 1457 e 1459 danno ai soli caravana il diritto di 
sbarcare le merci estere soggette a diritti doga.nali, e di 
fare arrestare tutti i lavoranti che fossero trovati porta.. 
tori di merci spettanti alla compagnia; e di rilasciarli 
solo dopo aver pagato una multa di lire cinque all'ulficio 
di Mercanzie e rimborsato ai caravana le spese fatte per 
l'arresto. 

Le dispute con facchini liberi che lavoravano di 
frodo per un salario minore erano continue. Ma le auto
rità genovesi proteggevano i caravana perchè, come dice 
la motivazione di un decreto, a essi vissero sempre fe
delmente, non commisero mal frodi, e nella compa-
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goia non possoO? esscre ammessi che individui di spe
rimcntata fede, idoneità c fedcltà., e finalmcnte lJe.r
chè .la compagnia garantisce ogni d:lnno che per av
ventura potesse arrecarsi dai nuovi soci •. 

Del privilegio loro concesso i caravana erano tratti, 
come sempre si \"crifica negli organismi privilegiati, ad I 
abusare, cosicchè alla fine del secolo scorso il diritto 
di socio delh compagnia passò in commercio e fu ven- J 
duto, comperato, ercdit:\to, dato in ipoteca ed in dote. J 
1-"1 maggior parte dei soci vendeva il proprio diritto 
a \"eri facchini contro un affitto annuo. 

La bufera rivoluzionaria e la conquista napoleo
nica passarono su Genova senza di truggcre i caravana. 
La n:staurazione li rispettò; solo con regie p:\tenti dci 
IO novembre l 23 Carlo Felice dichiarò sciolti da ogni 
preteso diritto di proprietà i posti dei caravana, i quali 
per conseguenza ridh"cntarono veri e propri facchini . 

.. 'el 1857 Camillo Cavour, abolendo le corporazioni 
di arti e me~;tieri, fece una eccezione per i caravana, i 
quali, non più bergama~chi, ma scelti fra gli italiani in 
genere, si mantennero fino ad ora, e \"i\"ono di una vita 

fiorente. 
Essi non sono più gh esclusivi facchini del porto 

di Genova, perchè il loro pri\"ilegio è limitato allo sca
rico, al peso ed al trasporto delle merci provenienti dal· 
l'~ tero nel recinto del porto franco e della dogana, 
ossia nei luogbi dove si compiono operazioni daziarie 
su cui ba autorità ed ingerenza il Governo . 

• 'ominalmente sono 300; ma ora sono solo 220. 

La società è retta da un Console nominato ogni 
anno dall'intendente di finanza; da 4 capi squadra ag-
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giunti (cassiere, economo, cantiniere, direttore dei la
vori) e da un certo numero di capi-squadra speciali no
minati dal direttore delle dogane. I conti sono tenuti 
da 3 impiegati della Camera di Commercio; la quale 
fissa le tariffe secondo cui la Compagnia deve farsi pa
gare dai negozianti. I capi-squadra registrano il lavoro 
compiuto dai facchini su un libretto rimesso ogni sera 
all'ufficio di contabilità. 

I fondi 'incassati dalla Compagnia, che è il solo 
imprenditore dello scarico, il quale si trovi in rapporto 
e sia responsabile di fronte al pubblico, vengono impie
gati: I) a pagare -ai negozianti i danni o le mancanze 
nelle merci per i trasporti alla Compagnia affidati. La 
responsabilità solidaria della Compagnia dura dal mo
mento che le merci vengono accettate- per il trasporto 
fino a quando escono dalla dogana o dal porto franco; 
2) a pagare alle vedove dei facchini morti prima di 
5 anni di servizio lire 300 una volta tanto; lire IO men
sili se morti con 5-10 anni di servizio; e lire 20 mensili 
se morti dopo IO a.nni di servizio; 3) a pagare ai soci 
inabili al lavoro per vecchiaia dopo 30 anni di servizio, 
una pensione uguale ai due terzi della paga mensile 
normale e così pure ai soci divenuti inabili al lavoro 
per ferite riportate in servizio. A quelli che abbando
na.no per inabilità il lavoro prima di trent'anni viene 
pagata una pensione uguale alla metà della paga; 4) a 
salariare, quando il lavoro affluisce in copia, operai av
ventizi, che sono pagati con 4 lire al giorno e 2,50 per . 
mezza giornata, più un'inde.nnità giornaliera di lire 1,20 

in caso di ferite. Fra gli avventizi che da più lungo 
_ tempo lavorano per conto della Compagnia, si scelgono, 



10 caso di \·a~anle, i nuovi caramna; 5) ciò che ri
man , dtralle ancora le spese di ammini trazione, vie
nc distribuito ili cara\'ana. Il salario medio mensile non 
n ulta mm inreriore alle 120 lire. 

La orgauizzazione riesce a gar:lDtire contro gli in
fortuni della vita un piccolo nucleo di operai scelti e 
privilegiati, che costituiscono la vera aristocrazia del 

porto. 
I caravana si son potuti mantenere percbè compio

ilO un lavoro speciale - portofranco e dogana. - e sono 
quasi considc.rnti ~ome impiegati pubblici . 

• . . 
Tutti gli altri faccbini e lavoratori liberi del porto 

_ _ ptù di 6000 - guardano a questi _20 car:wana del 
portofranco con il1\;dla. Soggetti, come sono, a tutte 
le alce del commercio marittimo, .sempre col rischio di 
rimanere disoccupati, i faccbini liberi hanno sempre 
Istintivamente sognato di rostituire una Corporazione 
che dlstnbuis.«e fra tutti equamente il lavoro, desse 
un'indeunità in caso di infortunio, li tutelasse contro 
gli abusi, provvedesse alle vedove ed agli orfani. Il di . 
vieto posto dalla legge 29 maggio I864 alla costituzione 
legale delle Corporazioni d'arti e mestien, non ha fatto 
altro che acuire il desiderio di fondarle sopra una base 
hbera, ma estesa a tutti i lavoratori. 

Le Società di mutuo soccorso, numerosissime, sono 
una manifestazione di tale tendenza. Cos1 pure i bagon, 
curiose SOCIetà, in cui gli operai si dividevano in tll.rlli, 
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ed ogni turno attendeva al lavoro quando la sorte lo 
designava. 

La lancetta di una sfera, arrestandosi in un certo 
pu,nto, designava il rappresentante di quella squadra 
la quale prima aveva diritto di lavorare, e cosÌ di se
guito le altre a misura che sorgeva il bisogno di operai. 

Il desiderio di avere nelle associazioni uno scher
mo contro le avversità della vita era tanto più vivo, in 
quanto la concorrenza fra gli operai veniva fomentata 
dai cosidetti confidenti intermediari fra la IIlllno d'opera 
e i co=ercianti, i quali, avendo bisogno di caricare 
o scaricare una nave, non vogliano trattare con !oo o 
200 operai individualmente, ma con u,n solo che si im
pegni a nome di tutti gli altri. 

Di questi confidenti io ho sentito raccontare cooe 
molto diverse. 

Vi ha chi affe= che i confidenti sono esosi sfrut
tatori della mano d'opera. Ricevono 5 dai co=ercianti 
e pagano la metà o poco più agli operai. Il guadagno 
medio di parecchi confide,nti non sarebbe inferiore ad 
80 o !OO lire al giorno. Vi sono alcuni fra essi, antichi 
facchini, i quali si sono arricchiti a milioni e posseg
gono castelli sulla riviera ligure. Essi sono sempre 
pronti ad attizzare la discordia fra co=ercia.nti ed 
operai per farne loro pro. Anche ora non sono malcon
tenti che la Camera del Lavoro abbia spinto gli operai 
a far domande di aumento di salari, perchè sperano 
di ricevere dai commercianti le paghe secondo le nuove 
cresciute tariffe, salvo a distribuirne solo una parte agli 
operai, intascando il resto. 

Per meglio speculare, i confidenti da alcuni anni 



a\TelJbero l.hiamnto dalla lUontaglll: una moltitudine .li 
contadIni ignoranti e rozzi ad :l crescere le falangi dei 
facchini del porto. 

Mettendo ahilmente gli uni contro gli altri, i con· 
fidenti s:mbbcru rius.:iti a diminuire i guadagni degli 
operai. obblig,llldoli a lavorare al disotto delle tariffe, 
per la tema di vedersi soppiantati da altri nel lavoro. 

Altri afTertna che i confidenti non per~episcono se 
non un guadagno, lauto bensì, ma meritato dalle loro 
fatiche manuali e dalla loro opera di intertnediaziooe. 
Se SI \'Ooltono condannare i confidenti, quasi tutti uo
mini c.ol -sali, dalla muscol:ltura erculea, che sollevano 
pesi l'nortni come una piuma, hisognerebbe condannare 
tutti quelli che comprano e \'endono c che dal facilitare 
gli. ambi traggono un qualche guadagno. 

E' naturale che i confidenti per diminuire 11 costo 
del facchIDaggio facciano venire dalle montagne liguri 
contadmi, 1 quali lavorano a più buon mercato degli 
altri facchini aventi pretese troppo alte. I confidenti 
non sono in tutto ciò ~ non strumenti per mezzo di 
cui si espltea la legge della offerta e della domanda. 

Qualunque giudizio si voglia arrecare intorno a 
codesti confidenti, è certamente spiegabilissimo ~he gli 
operai del porto, da lungo tempo desiderassero di tro
vare un organo per la difesa dei loro interessi. 

1\on già che le giornate di lavoro siano mal pagate. 
~ o sette lire al giorno sono una paga comune. Il 
guaio è che la paga è saltuaria, oscillante, soggetta 
ad intertnittenze e ad incertezze, le quali molto contri
tribuiscono a deprimere le sorti dei lavoratori e ad abi
tuarli a costumi di oziosità e di spreco deplorevoli. 
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Come ho già spiegato, le condizioni i.n cui 
si svolge il lavoro del porto, colle grandi affiuenze e 
colle momentanee deficienze di merci da caricare e sca
ricare, fa si che non tutti gli operai siano sicuri di 
trovare lavoro sempre. Lasciando da parte la ristretta 
aristocrazia dei caravana del portofranco, gli operai 
lavoranti nel porto di Genova hanno diversissime pro
babilità di occupazione. Vengono prima. i confidenti o 
capi squadra, i quali sono sicuri sempre di avere la
voro; poi un nucleo di operai scelti che lavorano pure 
di continuo, ed infine una popolazione operaia più o 
me,no ondeggiante, la quale viene assorbita o respinta 
dal mercato del lavoro a seconda delle necessità del 
momento. 

Questi ultimi naturalmente anelano ad avere un 
lavoro, se non continuo, almeno avente una certa rego
larità negli intervalli di riposo e di occupazione. 

Per soddisfare a questi bisogni della classe ope
raia, sorsero le L eghe cIi migLioramento affigliate alla 
Camera del Lavoro. 

Le leghe costituite nel porto ed affigliate alla Ca
mera del Lavoro sono otto: I) Lega tra i facchini del 
carbone con 600 soci; 2) tra gli scaricatori di carbone 
cQn 700 soci; 3) tra i coffinanti, ossia caricatori di car
bone, con 500 soci; 4) tra i facchini i.n grano, con 
400 soci; 5) tra i lavoranti i.n cereali, con 300 soci; 
6) tra i giornalieri, caricatori e scaricatori di bordo, 
con 1400 soci; 7) tra i giornalieri chiattaiuoli, con 200 

soci; 8) tra i pesatori di carbone, con 100 soci. . 
In tutto 4000 soci su 6000 operai, i quali unendosi 

in lega e pagando una tassa d'iscrizione di L. 2,50 a 
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L. 15 ed una tassa mensile da L. I a .z,50, a seeonda 
delle vane leghe, si proponevano di <.'ostituire un'a.
so..;mQne inte.·\ a regolare le condizioni del lavoro nel 

porto. 
Le leghe si proponevano: I) di ottenere la fissa

zione di una tarith obbligatoria per i lavori, dimooochè 
ai negozianti non fo:se lecito di pagare meno di un 
dato salario agli operai; lasciando, s'intende, libertà 
ai negozianti di .,cgliere gli operai a cui si volesse 
pagare il minimo fissato nella tariffa; 2) di organizzare 
gli operai in squadre e distribuire il lavoro fra le squa
dre e gli operai componenti di e' e; 3) di disciplinare 
b massa lil\omlrÌ<.-c indu,endola tulta ad iscriversi nelll" 
leghe e ad o~ n'arc, solto pena di multa, i regolamenti 
sociali; 41 di far riconoS(.'Cl"C la necessità dell'intervento 
della Camera dci Lavoro (a cui tutti i soci delle I..cghe 
devouo essere i cnttl medianlc il pagamento di una 
tassa d'iscrizione di centesimi 25 e di un contributo 
mensile di cente<.imi 5 nei gravi conflitti tra t'apitalc 

e bvoro. 
Per dare un'idea del modo con cui l'azione delb 

lcg:l SI estrinsecava in pratica per il raggiungimento 
di tali scopi, trascrivo qui ~tto l:i SuO'Vtl lariflù per i 
!!i"nuJlatri stivatori e c/linltajoli del porto di Gewwa. 
la quale andò in vigore il 5 novembre I<}OO. 

ttoscntti in rapprcscnta.n7Jl dci <Ignori capi sqUIlMa 
ed Imprcsarii dello scarico e carico delle merci del nostro 
porto, della. Lega di miglioramento. era gli scaricatori di 
mercanzie pure del porto Jj GenO\'a c ùelL~ locale Camera 
del I.avoro, int~r\'enut:1 quale intermediaria nella \'ertenza 
nelle persone dei signori Pietro Cbi<!Sa, deputato al l'lula. 
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mento Nazionale, ed Alessandro Buratti, primo segretario 
di detta istituzione per delegazione avuta dagli interessati, 
dopo di avere esaminate, discusse e vagliate le proposte e 
contropoposte passate oralmente e verbalmente fra le parti 
contraenti, circa le condizioni di lavoro e di tariffa per le 
funzioni di scarico suddette, si sono concordati come segue: 

l° Tutti i soci della Lega, senza esclusione di sorta, 
saranno chiamati come per il passato a compiere il lavoro 
di scarico e di carico delle merci. 

2° La durata della giornata sarà quella in vigore per la 
Camera di Commercio. 

3° La giornata intera sarà corrisposta con L. it. 6 (sei), 
la me2za giornata con L. it. 4 (quattro) . 

4° Le ore notturne e quelle straordinarie saranno pagate 
in ragione di L. it. I all'ora. 

n lavoro notturno dà diritto a mezz'ora di riposo an· 
ch 'essa retribuita. 

5° Nei giorni festivi il lavoro terminerà alle ore 16. 

6° Quegli operai che hanno compiuto un'intera notte di 
lavoro devono essere sostituiti con del personale fresco. 

7° I punti da richiesta, le condizioni anormali di lavoro. 
e qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente insor
gerç, saranno determinati e risolti da una speciale Com
missione di cui al co=a susseguente. 

8° Detta Commissione sarà composta da sei membri e 
cioè: tre in rappresentanza dei signori impresari capi squa
dra, e tre per la Lega miglioramento, la quale funzionerà 
per il buon andamento degli interessi comuni, e dell'armo
nia del presente contratto, curando altresi che le squadre 
attualmente esistenti non vengano aumentate o rinforzate a 
detrimento degli operai inscritti nella Lega, chiamandoli a 
preferenza degli altri. 

Tutto quanto è sopra esposto è rilasciato in doppio ori-
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gtnale_ l'no pci Ignori imprc.<ari cilpi squnllm, l'altro per 
Ili Legn, ,d ndm 111 vigore col giorno 5 nov(,lUbrc 1900· 

In fede: 
Per .n",prrsari capi sq14aJra e sth'adori: Ales nudro 

podestà Dr.lgo Audr('a - l~"et.ano Vici11l - l~iu. <'l'pe Risso -
Bianchi Eln.luudc - Spallllro;sa \'irgiho. 

Per la Lega III ig II 0'1 a IIlflllo • 'l'oracrn Luigi. 
Per lo (arncra dd 1,Alt'oro _ OnllCè\"ole l'idro Ch,è;;a -

, lessandrll Bur.1Ui. 
Ge'nova, ~ novembre H)OO. 

l'DILlO d P. '. dell'orto ,il (,r,,<>-t·a. Vi lo si dà allo che 
{oplà onforme della pte,;cute scritturn \·enne !lepo,iLlt.a nel. 
l' rcbi\·io dI questo llfliC1o, al ,·tlm. 344Q, ca!. XI\'. 

Geno\a, 3 novembre 1<)00. 
L'ispettore Comw. MAI •• ·.,n:. 

Il 'Vi 11 dell'ispettore di P. S. del porto t: un indizio 
dello spirito di legalità da cui sono animati gli operai, 
desiderosI di vedere controfirmati i l'atti liberaulente 
convenuti con gli imprenditori da una autorità <li Go
verno, qu lsi che il ';5to ne gJranhssc la osservanza. 

Or:t Il Prefetto di Genova, scIOgliendo la C.lmera 
del La, ro, coll'intenzIOne di !iCiogliere in seguito le 
Leghe di miglior:tmento, ha \'oluto Impedire che le 
Leghe raggiuugC!."5ero fini vietati dalle leggi? 

Fu breve esame degli scopi delle Leghe e delle 
ipulazloU1 .:ontenute nelle tariffe concordate dalle 

Leghe rogli Imprenditon basta a dimostrare come in 
esse non vi sia nessuna violazione della libertà del la
voro. Questa infatti comprende anche la libertà di as
sociazIone fra operai per vendere la loro merce al più 
alto prezzo possibile, come pure la libertà deglt imprCll
ditori di con .. ertarsi per raggiungere 10 scopo opposto. 
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E' vero che negli statuti delle Leghe vi sono di
sposizioni le quali: I) impongono agli operai, che ne 
vogliono diventar soci, una specie di esame per rico
noscerne la capacità ed idoneità; 2) vorrebbero obbli
gare gli imprenditori ad escludere dal lavoro gli operai 
non iscritti e non accettati nelle Leghe; e 3) infliggono 
multe agli operai associati i quali accettino patti di 
lavoro non cQnformi alle prescrizioni delle singole 
Leghe. 

Queste disposizioni r estringono, è veIO, la capa
cità degli operai singoli a vendere la propria forza di 
lavOIO nei modi e secondo le condizioni individualmente 
consentite; ma è una restrizione alla quale gli operai 
hanno liberamente consentito, od almeno hanno con
sentito sotto la pressione di una costrizione puramente 
morale, del sentimento della solidarietà operaia e della 
riprovazione - magari estesa sino al boicottaggio -
da parte degli altri operai. 

A noi non pare perciò che tali disposizioni conten
gano per sè stesse nulla che offenda la legge e che giu
stifichi l'intervento repressivo del potere politico. Si 
può discutere se codeste restrizioni siano dannose o gio

"c" oli, dal punto di vista economico, allo sviluppo del 
traffico nel porto di Ge.nova; ma il governo non ha la 
minima competenza ad intervenire per giudicare se gli 
operai facciano bene o male a sè ed alla società, quando 
striugono un accordo fra di loro e deliberano di volerlo 

osservare. 

Se tutti gli operai lavoranti in una data azienda 
si mettono d'accordo a non accettare meno di un dato 
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salario; o, se Illlche essendo\'i operai liberi estraneJ 
alle Leghe gli imprenditori conscntono a impjcgare 
soltanto gli operai a iati, non si comm tte alcuna 
violazione di legge. (;Ii operai sono padroni imi di non 
\'olcr lavorare. e non a certe condi7,ioni; gli imprendi. 
tori sono liberi di sceglier i loro la\'oranti clove yogliono. 

Queste mi paiono verità cyidenti per sè stesse ~ 

coufonlli ai principii della no:;tra legge posith'(\ cd ai 
po!itulati della :-denza economica. 

La \'Ìolazlone della legge ed in i pccie degli arll· 
coli 154 e 165 del Codice penale si ha solo quando con 
minac~ o intimidaz.ioni, con risse od altre \ ie di fatto 
materiali o morali, si attenti alla libertà del lavoro, 
impedendo agli operai • liberi. di lavorare, od agli 
impreuditori di scegliere i lavoranti dove meglio loro 
aggrada. 

Se si fossero potuti accertare fatti di questo genere, 
senza alcun dubbio l'autorità politica avrebbe avuto ra· 
gione c clO\-en. di intenenire n reprimcrli e di scio
gliere le ilsso..;azioni colpe\'oli di Il1citamento a com· 
mettere reati, denunciandole ai tribunali 

Invece nessun fatto di tal genere fu mai constatato; 
ed arzi le autorità di polizia e politiche di Ceno\'a sape· 
"ano, prima dello scioglimento della Camera del La· 
voro, che que ti mezzi violenti e delittuosi di oITe 
alln libertà del la,'oro non turono mai fi nora mcsSl JI1 

azione dalle leghe. 
An he durante lo sciopero attuale le Ilutorità di 

polizia poterono CQustatare che gh sciçpernnti non ave· 
vano posto alcnn ostacolo alla libertà del I:lvoro. Q\1'::' 

gli operai che nel primo giorno vollero lavorare, pote· 

\ 
\ 



rono liberamente caricare e scaricare navi, senza ti
more di minacce e di intimidazioni. 

L'unica legge in base alla quale si potesse pronun
ciare lo scioglimento di associazioni le quali si propon
gano con accordi, sia pure volontari e liberi, di monopo
lizzare il mercato del lavoro, era la legge del 29 mag
gio 1864, abolitiva delle Corporazioni di arti e mestieri . 

Ma, a parte che si tratta di una legge antica, disa.
datta alle moderne necessità economiche, e che da; lun
ghi anni si permette ad associazioni vietate in teoria 
da quella legge di sussistere e di fiorire liberamente, 
sta il fatto che il Prefetto non ha nemmeno creduto 
opportuno di citarla nel suo decreto. 

Ha citato invece degli articoli del Coà.ice penale, 
in base ai quali egli sapeva che non si sarebbe potuto 
ottenere nessuna condanna dai tribunali, perchè gli 
operai organizzati erano mondi dei reati che in quegli 
articoli vengono citat!o 

Lo scioglimento dunque non si può giustificare con 
motivi di ordine giuridico. Le giustificazioni, se pur 
se ne possono trovare, si devono trovare soltanto in mo
tivi di ordine pubblico o nel desiderio di sostituire alla 
Camera disciolta un organismo migliore di tutela e di 
pacificazione sociale. 

Quanto ai motivi di ordine pubblico, è lecito chie
dersi: perchè, se quei motivi apparvero esistenti ieri, 
per la Camera disciolta, si credono scomparsi oggi con 
la Camera nuova, composta quasi dei medesimi elemen_ 
ti? O forse si crede che il Governo sia ora più capace 
di tutelare l'ordine contro una istituzione sovversiva 
ricostituita di quanto non fosse prima di rimangiarsi 
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J una ad una tulte le disposizioni prese onlro i ~ov
versi\'i disciolti? 

11 fatto ~ he le Leghe siano slate coslltuitc da s0-

ciali li e da 5Oner5i\'i proverebbe tutto al più che que-
ti erano stati più atti\'i e più abili degli altri partiti, 

ed a\'C\', no 5:lpulo prima e soli trarre profitto dalla con
dizion dd lavoratori del porto di Genova. Ora, sic
c01l1e non è lecito fare il processo alle intenzioni, lo 
scioglimento sarebbe stato legittimo solo quando, die
tro l'impulso del partito socialista, l'opera della Camera 
del La\-oro e delle Leghe di miglioramento si fosse 
estrinse ala in modo contrario alle leggi. 

Il che abbiamo visto non essere accaduto, 

. 
• • 

Quanto all'intenzione del/e Autorità politiche di 
so h/lllre al/a orgalllzzaz/OM abolittl una migliore ."tle; 
gistlotura dci por/o, costituita, come mi spiegò il com
mendatore Garroni, sulla b.'\se dei trilmnali dei pn)bi
viri, molte sono le questioni che si possono presentare. 

Dal punto di vista giuridico, il desiderio di fare 
qualcosa di meglio di quanto Don abbiano fatto altri, 
non è sufficiente motivo per distrugg<.:re quello che gli 
a:tri fecero, anehe se il desideroso del meglio ia il Go
\erDO e gli altri siano persone ritenute so\'\,(r5ive. 

Dal punto di vista della opportunità pratica e po
liti a, ~ ne pare cvic1e'lte come non collo sciogliere la 

7 I 

f .,' • l da~\' {pt'r , l I t va sperare di in
t a~ accostarsi ad un nuovo organismo crea-
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to da chi aveva distrutto quello che essi si erano da sè 
costituito. Occorreva fondare prima i Tribunali dei 
probi-viri; far toccare con manC1 i vantaggi che operai 
e imprenditori potevano trarne. A poco a poco gli ope

rai genovesi, che sono gente pratica su cui le teorie 
fanno poca presa, si sarebbero abituati a guardare con 
fi ducia ai nuovi tribunali eél avrebbero lasciato in asso 
l·.! associazioni socialiste, quando si fossero accorte della 
inutilità di farne parte. 

Se Si credeva davvero di essere capaci di far me
glio dei socialisti, organizzatori della Camera del L a
,'oro, non vi era alcun altro mezzo di dimostrare que
sta maggior capacità se noo mettendosi a fare concor
renza ai socialisti con un nuovo istituto. La vittoria 
- consistente nell'aver saputo attirare a sè la clientela 
operaia - sarebbe stato l'unico mezzo di dimostrare 
la propria attitudine a fare il bene dei lavC1Tatori. 

Invece, sciogliendo la Camera esi~tente prima che 
qualcosa si fosse creato per sostituirla, si è quasi fatto 
credere che il Governo volesse impedire ogni C1Tganiz.. 
znzione dei lavC1Tatori per fare il vantaggio dei capita
listi. E ciò non poteva non fornire un'ottima arma in 
mano ai capi socialisti per indurre gli operai ad opporsi 
fi eramente al decreto prefetti zio ; tanto più che l'espe
rienza del passato dimostrava la scarsissima attitudine 
o buona voglia delle classi dirigenti e governanti di 
Genova ad occuparsi con efficacia dei bisogni della classe 
operaia. 

Nè il Comune, nè la Camera di Commercio e nep
pure gli altri e.nti politici o commerciali si accorsero 
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mm che qualche oosa biSIOgnava pur fare per organiz:-
1. re tutta questa massa caotica di operai e per impe
dire che un bel giorno il malcontento desse origine a 
di~sidii cd a sospensioni del lavoro, perniciose per la 
vita di un porto come quello di Genova, di importanza 
non solo nazionale, ma internazionale. 

Il solo cbe si sia occupato - fra le classi dirigenti 
- a dirimere le questioni del lavoro ed a mantenere 
l<l pace in mC7.z0 agli operai del porto, è un funzionario 
dI pubbhca ;icurè'l.Za, i\icola ~Ialn:ltc, a cui la lunga 
camera lIon ba tolto il desiderio di vivere ogni giorno 
da vcnt'auni la vita tumultuosa del porto, sempre in
tento a far da paciere fra capitale e lavoro. 

In questa sua opera il Malnate nessun aiuto ottenne 
mai. • 'on dal Governo, occupato in altre cose; non 
dalla Camera dì Commercio, i cui membri, in troppe 
faccende atTacccndati, si occupano delle questioni del 
lavoro e del porto solo per accusarsi a vicenda di ot
tener favori nei trasporti a scapito dei rivali; non dai 
commerct.'lnti e dagli industriali, i cui rapporti con gli 
operai non souo spesso improntati a molta cordialità 
ed umanità . 

• 'on è spento ancora il ricordo di quel vecchio ope
raio che, dopo trent'anni di servizio ininterrotto in uno 
dei pIÙ grandi cantieri genovesi, fu buttato sul lastrico 
con 15 lire di buona uscita - il salario di una setti
mana di lavoro; - sì che il veccbio, ridotto alla dispe
razione, fiDI per annegarsi nelle acque del porto. 

Che meraviglia. se di fronte a questa assoluta as-
5fnza e noncuranza delle classi dirigenti, i lavoratori 
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del pol"to di Genova abbiano prestato ascolto alle pre
dicazioni çiegli apostoli del socialismo? 

Che meraviglia se i socialisti, organizzando delle 
Leghe di miglioramento, abbiano attirato a sè gli ope

rai, disertati da tutti, e si siano impadroniti per modo 
dell'animo loro da farli agire come un sol uomo nel 
senso che i capi del movimento desideravano? 

Tanto maggiore fu quindi l'errore politico - an
che fatta astrazione dalla ragione giuridica - del Pre
fetto, il quale - sia pure coll'intenzione di fare il bene 
- scelse il mezw peggiore che potesse condurre al fine 
desiderato: scioglimento di quella Camera del Lavoro 
che, sola, si era occupata, se,nza violare la legge, degli 
operai, e progetto di costituzione di un Tribunale mi
ste< sotto l'egida di quel Governo e con la partecipa
zione di quelle classi commerciali verso cui i lavoratori 
a giusta ragione erano diffidenti, perchè nulla aveano 
mai fatto per essi, 

Che dire di un' Autorità politica, che colle migliori 
intenzioni, ma a cuor leggero, compie un atto illegale 
senza sapere che questo avrebbe eccitato gli animi degli 
operai, già infiammati dalla predicazione socialista, e 
lo compie per giunta in un momento nel quale, per i 
traffici intensi, si poteva prevedere che i medesimi ceti 
commerciali di Genova avrebbero implorato dal Go
verno ogni sorta di concessioni pur di poter riprendere 
il lavoro? 

E che dire di un Governo che dà il suo consenso 
preventivo a questo atto prefettizio di scioglimento per 
sconfessare poi l'opera del prefetto? 
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• . . 
La conclusione di qut'Ste mie indagini nQn è lieta. 

Uno s.:iopero come quello del porto di Genova è l'in
dizio di uIla condizione sociale, in cui nessuno ha una 
C'Oscienza precisa dci propri doveri e dei propri diritti. 
Da un lato la piazza dlc si impone al governo e di
strugge il princ-ipio di autorità. Dall'altro il governo 
che :<i immagtlla di sciogliere le questioni del lavoro a 
colpi di decreto. E fra i due una grande istituzione na
ziOll.11e - che tale è il porto di Genova - la quale I 
(orre y pericolo di \'enersi sopraffatta dalla .:oncorrenza 
stramera. 

Qui è Il perkolo maggiore. 
I,'esperieIlZ<l odierna ha dimostrato che il porto 

di Geno\"a funziona per caso. 
Quando ho visto un silenzio di morte regnare sulle 

calate dO\'e il giomo prima fervevano i lavori tumul
tuosi, una domanda mi si è presentata spontanea: dav
vero non vi è alcun mezzo di impedire conflitti cosi ter
riuili, cbe possono mettere in forse la continuità della 
vita industriale e commerciale di mezza Italia, e farci 
pt'rdere i vantaggi ottenuti faticosamente con una lotta 
diuturna nella con('orrenza cogli altri porti? 

Dato il modo come è ora organiZ7.ato il porto di 
Genova, queste crisi sono inevitabili, Il porto è un (ao , 
dove si incrociano e si confondono le Autorità di poli
zia e di dogana, il Governo politico. la Camera di Com
mercio, il Cmnune, le ferrovie, i negozianti, gli arma
tori, gli operai colle loro Legbe, i confidenti, ecc., ecc. 

E' un miracolo che gli attriti non siano pi,) fre
quenti in qlle'sto intrecciarsi e sovrapporsi di compe-
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tenze, di autorità e di interessi in lotta. Questa non 
è libera concorrenza, ma è confusione di burocrazie e 
di enti che si vogliono sopraffare a vicenda. 

Se il porto fosse un ente autonomo, libero ed agile 
nei suoi movimenti, tutti gli interessati saprebbero 
bene trovare il modo di farsi ascoltare e di mettersi 
d'accordo. 

Se, per eselI\PQo, nella futura magistratura del 
porto di Genova vi fossero alcuni rappresentanti delle 
Leghe operaie, si potrebbe star sicuri che le questioni 
relative ai salari ed alle ore di lavoro sarebbero con 
maggior facilità risolute. 

In Inghilterra, quando, nel 1875, le Leghe operaie 
era,no maggiormente accusate di sopraffazioni e di atro
cissimi delitti contro la libertà del lavoro, al Governo 
non venne neanco in mente che il miglior rimedio fosse 
di scioglierle. Si fece invece una legge con la quale si 
cO,ncedeva alle Leghe la massima libertà di azione, ob
bligandole soltanto a non lavorare nel mistero, ma alla 
luce del sole. Adesso ogni tinta rivoluzionaria è scom
parsa nelle unioni britanniche, divenute fin troppo bor
ghesi per i socialisti del continente. 

Se anche da noi fosse riconosciuta la necessità delle 
associazioni operaie, e se ad esse fosse riconosciuta la 
parte che loro spetta nel determinare le condizioni del 
lavoro, i b,enefizi ben presto sarebbero evidenti. 

In Italia vi sono ancora strani pregiudizi contro le 
unioni operaie. Gli industriali si rifiutano a trattare 
coi delegati delle unioni, col pretesto di voler essere 
padroni in casa loro, e non capQscono che data l'orga
nizzazione in grande dell'industria moderna, non è più 
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possibile discutere le questioni del lavoro individual
mente, caso per caso, con ogni operaio. In realtA non l 
'è nessun imprenditore che adotti questo sistema pa

triarcale; tutti si rimettono ai capi squadra, ad inter
ruediarii, od Il regolamenti generali emanati di propr:a J 
autorità. 

Lolle unioui operaie . .i fa un pa so più il1na",~i. 

Le rondizioni del la\'oro non \'Cngono più fissate indivi
dualmente od imposte dagli imprenditori o dai loro 
r.lppresentanti. Esse vengono discusse dai d&le~ti delle 
due parti contraenti. Questa discussione è utile agli 
imprenditori perchè diminuis.:e il malcontento e le r:l
gioni di sciopero, e -::ema i fastidi delle trattative indi
"duali; ed è utile agli operai pcrchè, mentre ognuno 
di essi sarehbe stato meno abile individualmente a sti
ra h·are Il proprio fa\'ore i termini dci contratto, i 
dcleg .. lI delle masse opcraie hanno maggior torza e go 
dono maggior libertà di parola e di discussione. La 
cir,·o~tanza che spe. o i delegati degli operai o non la
\'or. no nel mestiere medesimo o lavorano in una fab
brica diversa da quella nella quale avviene la contesa, 
è un effetto della necessità in cui si trovano gli operai 
di scegliere un rappresentante che non abbia nulla a 
temere personalmente in conseguenza della franchezza 
con cui espone le ragioni dci suoi mandanti. 

Quanto al pericolo che, per mezzo delle Unioni, 
gli operai manifestino pretese eccessive e dannose al
l' .. ,·venire dell'industria, è un pericolo che non si evit.\ 
colle repressioni violenti e si può diminuire soltanti. 
colla \"Ìrtù dell'educazione. 

Le repressioni incitano a rea~re ed a far domande 
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esagerate che son credute opportune appunto perchè non 
si dà il mezzo di valutarne la giustizia. Le discussioni 
tra operai ed imprenditori educano i primi a rendersi 
un conto esatto delle vere co.ndizioni dell'industria ed 
a fare quelle sole domande che son giustificate dalle 
condizioni del traffico, dai profitti correnti, ecc., ecc. 

Accade spesso nei paesi più progrediti che i se
gretari delle Unioni operaie prendano le parti degli im
prenditori e persuadano gli operai a recedere da pretese 
che essi hanno potuto riconoscere inopportune durante 
le discussioni . 

E' probabile che in Italia accadrebbe lo stesso fe
nomeno. 

Gli operai del porto di Genova non sono nè poco 
intelligenti, nè rozzi, come si vorrebbe far credere . 
• Qui nel porto - è un ispettore di pubblica sicurezza 
il quale così scrive _. (A. MALNATE, Della tutela dovuta 
agli operai, Rassegna Nazionale del 16 marzo 1900), un 
barcaiuolo è così sottile matematico, che dottamente 
intrattiene l'Accademia dei Lincei; un carbonaio, Giam
battista Vigo, era cosi gentil poeta da meritarsi dalla 
civica Amministrazione di Genova, alla morte, il tu
mulo che già era stato accordato a Felice Romani; un 
facchino, Niccolò Conti, detto Legna, è così profondo 
in dialettica ed eloque.nza da oscurar la fama di celebri 
avvocati; e un console di caravana, Gian Giacomo Ca
sareto, detto Cerio1"/., legato in amicizia con illustri sta
tisti del risorgimento italiano per meriti patriottici, pro
fessa filosofia, dirigendo il facchinaggio di dogana, al 
pari di un antico sapiente dell'areopago di Grecia». 

(Da La Riforma Sociale, Gennaio 1901). 
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Il reato di crumiraggio 
e lo sciopero obbligatorio 

L'on, Sacchi ba fatto strada, o meglio hanno 
falto strada i fautori di novissimi pri ncipi i giuridici 
in materia dJ conflitti del lavoro, Oggi è il sostituto 
procuratore generale della Corte d'Appel1o di Roma, 
Raffaele De Kotaristefaru, II quale in una grave rivi
sta giuridica, la GIUstizia perlale, delinea la. figura del 
reato eli «krumiraggio" Il sentimento da cui è mosso 
il Ve Totanstdani è lhiarito da quc..~tc parole: 

C'r " iuta ed ordlO3w l'organllfA'\lione proktaria pc: ope
ra di un partito pohtilo, al '[unle l'ìncrz.ia degli alm lascIa 
Dlolti <lmpallC1 n'lnol'di, non scppe tollerarc III l'Cle e ;) 

kluntnag!;io, nè 1:l tuteb, ò, .e traI, il conwrso che a quella 
fonna di COllCCrrel,7.3 o, ,"agitasi pur dire, a qneU'c,,",rcizio 
di hbertà presla\"a l'alltorità della 10rz.'1 pubblica, Da una 
parte ti numero e b faIlle, dall'altra la legge e le ama 
dO\c\"ano n,l~rc e nacquero conflitti sanguinosi, !Ila a qnc:;ti 
è seguita llWl cosi solenne et! impol1ente manife.>tazione ,li 
f",Z.d e.1i ,oltdarietà, peggio o mef:lto anrora, llna cosi com
l'Id .. deda.lone d.'l l'arte del diIittù ~ tlclla legge, che l'uno 
e l'altra sentono il bisogno ,li inttn'enirc e di trasforman;i 
per paura di essere distrutti dalla muffa. 
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Ora, ecco in poche parole il ragionamento fatto da 
questo magistrato per legittimare l'introduzione nel 
Codice penale del r eato di crumiraggio. Il principio 
della libera concorrenza illimitata nelle industrie, nei 
commerci, .nei rapporti fra capitale e lavoro, va per
dendo terreno. L'intervento sempre più frequente dello 
Stato per mezw della legislazione industriale e sociale, 
il costituirsi di associazioni, dimostrano che al prin
cipio della concorrenza va sostituendosi l'altro princi
pio della solidarietà sociale. Una fra le più moo.erne 
manifestazioni di questo spirito di solidarietà sociale, 
è certo il formarsi di unioni, di leghe fra Opel'ai per 
difendere i proprii diritti ed interesSi contro gli im
prenditori. 

Ora, quando la collettività degli operai riunita in 
associazione crede opportuno lo sciopero come arma per 
vincere nella lotta con gli imprenditori, l'intervento 
dei krumiri, ossia di operai i quali, offrendosi a sosti
tuire gli scioperanti, fanno abortire lo sciopero, costi
tuisce un atto che rompe la solidarietà operaia, un atto 
che si può qualificare di concorrenza illecita quando 
produca un danno ingiusto agli operai stessi. Questo 
atto deve essere permesso solo quando lo sciopero sia 
stato ingiustamente proclamato dai lavoratori, perchè 
allora la concorrenza dei disoccupati, impedendo la sod
disfazione di inconsulte pretese, non deve essere bol
lata come cnuniraggioJ ed anz: deve incontrare le sim
patie dell'opinione pubblica ed essere efficacemente tu
telata dallo Stato. Ma qua.ndo i lavoratori siano insor
ti contro la ingiustizia padronale, il fatto che alcuni 
crumiri vengano ad impedire od almeno a rendere più 
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difficile il raggiungimento degli onesti voti della collet
tività (lpt!raia, è un atto di conrorrenza sleale, e come 
tale è un reato che deve essere punito dal Codice penale. 

Si<'come tutta la ditlicoltà 6ta cvidcntemente nel ve
dere se lo sciopero. ia giusto od ingiusto, il De Notari
tef, ui mette innanzi due fatti, \·eI-lfil·andosi i quali 

lo 'iope.ro si de\'c prestI/ila.: giusto: 
L l'ordine di s.:iopero o l'approvazione data allo \ 

• IOpero dalla rapprc."Cntanza della l'Olletti\-ltà operaia 
legalmente ricono. .. ciuta c. C(,~tltuita, poi,hi! è nell'or
dille Iklturale delle co.-:e che ba ti a contrattare le con
dizioni del lavoro la rappresentanza dei lavoratori i 

.:!. il rifiuto opposto dagli imprenditori di UDa 

offerta di arbitrato fatta dai lavoratori. 
Date queste o consimili pre.<;unziOlli, non sarebbe 

im~ ibile trovare degli arbitri che valutassero tutte 
le circostanze relative alla giu tizia di uno sciopero, 
nello ste! so modo che si trovano giudici per tutti i litigi 
civili e per tutte le cause penali . 

• • • 

Qu~ ta in breve la nuova teoria del De Notariste
fani, almeno espnsta nel modo che a noi fu possibile 
di comprenderla. E diciamo subito che essa è un'altra 
prova delh poca adattabilità dei nostri magistrati a ca
pire i fenomeni economici e, peggio ancora, <!dia loro 
incurabile ignoranza della scienza economica. Se lo 
scrittore della Giustizia Penale si fOlS6e preso la hrica 
di studiare un qualche moderno trattato di economia 
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politica non sal"ebbe venuto fuori con una così comica 
definizione dei criteri che possono fu presumere giusto 
uno sciopero. Egli avrebbe imparato che nessun eco
nomista al mondo si azzarderebbe a dire quando uno 
sciopero è giusto, essendo la «giustizia» di uno scio
pero una parola che non esiste nel vocabolario degli eco
nomisti. Chi può dire se sia • giusto» pagare il pane 
otto ovvero dieci soldi al chilogramma? Gli economisti 
sanno soltanto che un certo prezzo è quello che in un 
certo momento si deve pagare, date le condizioni del 
mercato ed i mille e mille fattori dell'equilibrio eco
nomico. Così è degli scioperi. Nessun economista si az
zarderà a dire che uno sciopero è giusto; si dirà soltanto 
che uno sciopero è riuscito perchè le domande degli 
operai erano opportunamente formulate in guisa che 
l'industria poteva soddisfarle dati i prezzi, i profitti, 
gli i,nteressi vigenti. 

Sta tutta qui la difficoltà di istituire l'arbitrato ob
bligatorio nelle contese fra capitale e lavoro. Per le liti 
ciyili il giudice ha una base: la legge o il contratto .. 
Ma se gli operai chiedono cinque lire al giorno e gli 
imprenditori vogliono darne solo quattro, come farà 
il giudice a riconoscere giusta la domanda degli ope
rai? Bisognerebbe che il giudice sapesse fare lui il 
çalealo complicatissimo - che attualmente fanno a 
loro rischio gli imprenditori - della convenienza di 
pagare o no un certo salario, dati i prezzi correnti, ;l 
margine di profitto, i costi di produzione, l'organizza
zione delle varie sorta di intraprese, ecc., ecc. Forse 
un gior.no arriveremo a sapere tutte queste cose, a pos
sedere tutti questi dati, in guisa che i giudici potranno 
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dare le loro 'lltel1ZC in modo non stravagante. Per ora 
siamo lontani imi da tutto ciò: non dico in Itall:!, IU' 

in l.ermuma e III lnghilt<:rra don' pure e5i t0110 tante 
org :mizzazlOni fatte apposta Ilei l'a oghere dati di 
que to g nere. 

. .. 
Se gli economisti non hanno s1110Ta scoperto alcun 

criteno 5empli c per ric01l<>5 ere la • giustiLla I di uno 
,ciopero, que-ta coperta l'ha forse fatta il Ile Tota
n tdOlni) Tutt'altro. Egli partendo da una I1lfonnc 
teoria del solidansmo sociale. \enuta dì moda re<:ente
mente 111 Franda c che in fondo è una \"acua esagera
zione della f mosa c \'eri. ... "ima fa\ola eh ,lenc' 11 

Ag~'ppa - h.! inno lui tutto detto che uno i pero 
potC\.t prcsum r5i giusto ~C \ot.)to da!':! ,-ollf>ttlvità 
0pc"ala Icg'llmente costituiu c nconoscìut..I, e ci,) pcr 
I '1on dimostrau lIè dim05trabile ragione che a con
tr.;tt..lre le condizioni del lavoro basti la rapprcsen
t:lllza dei lavoratori. Il cbe in fondo - pe.r quanto si 
l.lIlti di solidarietà sociale - significa d:lre l'indiVI

duo m ni e p; ed i legati iII mallo delle kgbe. . uno 
potrà lavorare e 110n coi patti stabiliti da esse. Chi 
non vobli.l o non possa, mUl>ta di fame, SClllprc III nome 
e d onore della solidarietà 5(X;''lle. 

E poi, come =n.oo co tituite queste rappreS<.n
tan.re ~uridiche dei lavor .Itori che a\ ranno I magie:l 
facoltà di dare l'impronta dciI.:! giu 11=1<1 agh sciopc.n 
da esse proclamati? Dagli operai già impiegati n~lla 
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fabbrica colpita dallo sciopero? o non anche insieme 
dagli operai disoccupati che avrebbero desiderato di 
impiegarvisi? Non fanno forse parte a,nche questi ul
timi della «collettività operaia», i cui interessi tutti 
dovrebbero essere tutelati dalla • rappresentanza giu
ridica D degli operai? 

Si aggiunga: quando mai fu ammesso che la con
cordia in una pretesa dei molti individui costituenti 
wna parte in lite costituisse una. presu.nz.:ione di giu
stizia della pretesa stessa? Allora e per la stessa ra
gione s.i dovrebbe senz'altro presumere che siano dal 
lato della giustizia gli imprenditori quando la mag
gioranza. di essi, debitamente radunata, votasse la chiu
sura delle fabbriche allo scopo, mettiamo, di costrin
gere gli oper.a.i a lavorare un'ora di più al giorno. Mes
sisi su questa china. no.n si sa dove si vada a finire . 

• • • 

Nè meno curiosa è la seconda presunzione a fa
vore della «giustizia. in uno sciopero, ossia il rifiuto 
degli imprenditori di accettare l'arbitrato offerto dagli 
operai. Pur troppo è consuetudine gridare contro chi 
rifiuta un arbitrato, come se fosse un barbaro o peggio. 
Ma vi son casi in cui una questione non può e non deve 
essere sottoposta all'arbitrato. Osiamo anzi affermare 
che l'arbitrato, come ha fu.nz.:ionato in Italia sin qui, 
rappresenta un vero decadimento nel modo di risolvere 
i conflitti operai. 
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~e scoppia uno ,.çiopcro, ~lndad, prefetti, ~pct

tOI"Ì gencrali del )'linistero degli interni \'anllo a gara 
nell'offrire la loro opera pacificatricc; il che vuoI dir 
l'opera di chi, es..;endo iglloranll- in materia, cer
cht'rà di aggiu t:lre le CQSc ~Oll un colpo al t'Crchio 
ed uno alla botte Ora ~rebbe un bene che gl'impren
ruton o.:i.lSsero. con un rifiuto u~tto, m.anif tarc più 
pc.' o di qua.nto non facciano, la loro sfiducia in un 

arllltrato diI! non può non produn'c t'OlIfuslonc c non 
render ... llCC - ri in futuro altri conflitti per acco
modare le co: male aggiustate in tullà luria dalla 
burocraz:ia, per amore del quieto \;\ere. In Inghilterra 
- che pure tutti itano a prop .. ito t-d a sproposito -
quanti sono gli arbitri in cui padroni ed npcral ri"on
gemo piena fiducia non ""lo per la loro imrnrLialit,ì, 
ma anche per la loro <-on~en;t..;1 tecnim delle più wos
se questioIÙ in giO<.'O? Dne o tre, a dir molto, l'opera 
dci qu.'11i è di"putatissima. E in Italia ·i dovrebbe pu
nire con una presunzione d'ingi~tizia l'imprenditon! 
che nOlI SI in hina :;t:lIz'altro dinanzi ad un terzo che 
vorrebbe esser arbitro lD affari di cui spesso non ha 
la più lontana nozionI ! Son cose che parrebbero l1!cre-
dibili non fos. -'ro prol ':1gnate da alti ma~,';~trati! 

. . . 
Lasciamo dunque 11l p:lce i crUIIIlr!. I qualt, po

,cretti, hanno già da difendersi contro l'o.stilità dei 
layoratori organizzati, contro il pubbli<-o disprcuo, con
tro gli insulti dei giornali popolari, e non meritano 
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davvero l'onore del carcere per delitto di lesa. solida-

I 
rietà sociale. Forse essi sono esseri inferiori, come 
pretendono i capi del movimento operaio; ma se le 

jleghe comprendessero davvero l'aristocrazia operaia, 
dovrebbero dimostrare la loro forza superiore aste.nen
dosi dal perseguitare e dal mandare in carcere quei p0-

veri untorelli di crumiri. In fin dei conti nessun im-
prenditore alla lunga vorrà ricorrere a crumiri incapaci 
e ignoranti, se gli operai scelti ed abili delle leghe 
non mettano innanzi pretese incompatibili colla vita 
dell'industria. 

Il Codice penale riserviamolo contro quegli atti 
che ledono il diritto di ognuno al lavoro o che appar
tano grave e diretto .nocumento alla società. 

* * * 

L'esempio è contagioso. Sopra dovevamo occupare i 
di un sostituto procuratore del Re, il quale enunciava 
una serie di stravaganti proposizioni sul novissimo 
reato di crwmiraggio. Ora è un economista noto, 
direttore di una scuola superiore di scienze sociali, 
il prof. Arturo F. De Johannis, il quale, nel suo gior
nale, esponI! principii altrettanto strani sulla libertà di 
lavoro negli scioperi. Davvero bisogna concludere che 
in Italia l'ambieute deve essere curiosamente perYer
tito, se persone chiare per studi e intelligenza, note per 
il loro attaccamento ai principii della scuola liberale, 
vengono fuori con storture, simili a quelle che amman
nisce ai suoi lettori l'egregio professore di Firenze. 
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. . . 
Egli parte da un:!. identificaz.ion~ della m.'lcstr.lrv..a 

operaia di una fabbrica ai soci di una ·o.:ietà commer
ciale l r aziolll. L'art. 163 del Codiu:~ di comlller<.:io 
obbliga, saln> certi c;1,;i eccezionali, li minorarv.a ad 
unifonuarsi al \ oto della nuggioranza; nè il giuchcc 
pUlì inten'cuirc ad <:.'<>TIerare La minoranza da questo 
"uo obbligo .• Supp(mga..~ - egli aggiunge per aua.
I logia per nn momento che gli operai di uno ~ta
I biliml! ILo ' CliO co.,tituiti in società e .:he il loro sta-
• tuto, fra re altre dlspoo,;ziùni, contenga qu "ta: che 
• le dehberazio!1l che importano abbandono te m por..l
I neo del !a\'Ort) sar.lllno prese alla maggioranza di 
I quattro quinti e so ranno ohbligatorie anche po:r la 
• lUlIloranza l. E, fatta que ta ipote i, seuza nem
meno fenual i a discuterla, egli continua: '. 'on si 
• può quindi logicamente non ammettere un diritto 
• nelle mag-~orallze delle Società oper:!.ie di cocrcire, 
• nn he in fatto di sciopero, le minor.luze; si può de-
• "ldc'I'are che la materia sia più <> mcno rigorosamente 
• di. iplinata, he gli statuti della :ocietà contengano 
• garanzie che c\;tinQ sorprese od altro, ma il prin-
• opto non . può di. onoscerlc" c si può n he ron-
• ,'e,nire che lo Stato, per mezzo del Govcrno, . i limiti 
• a mantenere l'ordine e a imJX'<iire le violenz-c; ma 
• ove mai la sua azione dovesse esorbitare da tali limiti, 
• debba intervenire piuttosto a favore delle maggio-
• ranze che delle minoranze l. Che anzi, O\'e l'impren
ditore Ti orre<;Se a cTl/miri, e cla ciù nascessero conflitti, 
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sarebbe persino a discutersi se il governo dovesse pro
teggere i nuovi occupati, o non piuttosto mantenere 
liberi i posti - sino dopo la definizione del conflitto 
- per gli sciopera.nti; i quali non hanno abbandonato 
il lavoro in. modo che il loro posto sia diventato res 
1lttllius, ma lo hanno sospeso, si sono 11W'11'Uintanea

mente allontanati, quasi lasciandovi il segno del loro 
possesso, tanto è vero che fanno adunanze, pubbli
cano manifesti, votano ordini del giorno coll'intendi
mento palese di ritornare al loro posto, appena sieno 
mutate le condizioni precede.nti. 

* ** 

In verità dinanzi a queste teorie viene voglia di 
chiedere se si sia letto bene o se i nostri occhi ci ab
biano ingannati. Come può sul serio il prof. De Jo- I 

Ìlan.nis partire dall'ipotesi che si possano assimilare 
gli operai di uno stabilimento ai soci di una società I 

anonima? I soci trattano interessi loro proprii; sono 
essi che per un certo scopo hanno messo capitali in 
una azienda; e siccome non si può immaginare che la 
gestione dell'azienda venga condotta con criteri con
tradditori, è giuocoforza vi sia una norma comune ob- I 
bligatoria per la minoranza. Ma per gli operai di uno 
stabilimento il caso è ben diverso. 

Si può sostenere, è vero, con ragione, che essi 
hanno un interese comune ad essere pagati bene; si 
può comprendere che essi stringano un.a società col
l'obbligo di agire d'accordo per conseguire certi mi-
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gliorumenti; e 'questa ietà ... i è l tituit:\ lihera
niente fra tutti gli operai della fabbri a, si può ammet
tere che in l'assemblea s i:\le qu lIa dw de.:ida sugli 
sI:'Ìoperi. 

:-;ill qui L la bene. ~la non più in là. Si può forse 
amm tten: hl', se \'i sono degli operai dis..-;CfJzienti, lo 
Stato debb:\ intervenire per costringerli a Ilon lavo
rare? E\'identemente no. Il Codice di commercio sta
bili e che un socio di una So-'ietà per azioni IX'" 
ritirar i dalla Societ:ì se dissente, ad es., dall'aumento 
o dalla rein egra7ione del capitale sociale; c non do
vrà li eder i un diritto di recesso agli operai dL"SCn
ziellti da una mag-gioranza di .scioperanti quando si 
tratta d. qualche cosa di ben più gra\'e c più sacro di 
uno borse di capitali, quando cioè è in giuoco la pos
SibIlità di lavoro e di \'ila di un uomo e della sua fa
migra? l'na \'olta - quando la gente raRionava me
glio i l'Onsiderava come immorale c privo di effetti 
legali il patto dI chi si obbliga\'a a non lavoran:, se non 
001 c lISCIlW alt mi ; oggi non si deve almeno concedere 
la Ibllttà dI ribellarsi ad UM deliberazione che viola 
il proprio diritto al lavoro? 

Ma non basta. Il De Johannis dovrebbe spiegare 
chiaramente come potrebbe vivere l'indu tria quando 
lo Stato non solo obbligasse le minoran7..e a H!guire 
i voti delle maggioranze degli operai occupati, ma an
cora impedi agli imprenditori di ricorrere ai cru

miTI, allo scopo di conservare il po to agli scioperanti, 
quando sarà terminato il conflitto. Certo in quel giorno 
tutti i conflitti saranno presto terminati colla vittoria 
si ura degli operai. Quale imprenditore potrà com-
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battere per un sol giorno, sape.ndo di non poter assu
mere nuovo personale? 

Per molte industrie sarebbe l'impossibilità di vi
vere. Si prenda., ad esempio, l'industria del giorna
lismo quotidiano, dove gli operai sono ben pagati, cin
que, sei, sette, otto lire al giorno. Per u.n giornale llDn 
uscire per un mese vuoI dire la rovina; per gli operai, 
che hanno la possibilità di fare risparmi, lo sciopero 
rappresenterebbe il mezzo sicuro di farsi crescere la 
paga .senza colpo ferire. Dove avrebbe termine la ascen
sione indefinita dei salari nelle tipografie, se si do
vesse accogliere il principio della repressione del cru
miraggio e dello sciopero obbligatorio? 

Non parliamo poi delle ferrovie e di altri servizi 
pubblici. l ferrovieri scioperano avendo i mezzi per 
resistere qualche mese. E lo Stato deve non solo la
sciarli scioperare, ma. obbligare la minoranza ad ab
bandonare il lavoro, e respingere o!f.Ji offerta di cru
mi1'i J Ma come si vivrà a quel modo, per mesi, senza 
ferrovie, o senza gas, o senz'acqua e via dicendo? 

Noi comprendiamo che si possa discutere sena-r mente l'arbitrato obbligatorio. E' un sistema, che, 
salvi alcuni casi di servizio pubblico, riteniamo inap
plicabile nel nostro paese, dove gli arbitri non avreb
bero i mezzi, gli strumenti per giudicare. Ma .almeno 
l'arbitrato Qbbligatorio è Ull-sistema. logico per~è de
ferisce ad una autorità, su~ impar'zialeJ la fis
sazione dei salari e degli altri patti di lavoro. Invece 
il sistema dei De Notanstefani e dei De IQ.hannis è 
un assurdo, è l'organizzazione della rivolta continua 
a base di ricatti negli stabilimenti industriali, è il 
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ritorno ai lempi plU ndasti del corporali\;. mo d'an. 
tico regim~. Che cos'è questo p,'sio clw lo 5ciop.::rante 
non ha abbandonato, e che ~gli ha il dillI/a di npren. 
,'ere quando il wnflilto s:uà finito~ Che <'0:'0 è, ~ lo 
~;i spogli one.tamente dell'orpello di frasi falte sedl
<'Cnli democratiche da cui è circonfuso, SI.! non la n· 
pnxluzione moderna dei POSll, ddle cancll" che i so
\Tani di anlim regime e i lIIa,'slrr delle cOrp:>razioni 
,·clldevano per far quattrini? 

Si era (recluto che luth, questo rd:lggio di servitll 
medievali f :se scompar~. &colo inn~ce nnverniciato 
... nmesso a nuo\O per la pre""ione dl'1le folle. l n Fran
cia è il buon gltullce }'Iagtmud che sale a llOl."O a poco 
ai più alti fa..stigi della }'Iagislratura, dett:lndo SCll.

tenze di cui le poche accettabili !'Ono l'imitazione di 
ciò che 51 era sempre fatto d:l giudiCl, i quali non si 
erano mai sognato di far:;i chiamare • buoni.; e le 
molte pe sime sono una viobzione cosl evidente delle 
leggi da fare tnstamente pensare all'a'T'venire di un 
paese dove la giu.stizia ,-iene in tal modo manomessa 
per piaggena verso i partiti domin:lnti. In Italia non 
si:uno ancora giunti a tanto. ~Ia &"là ",i vedono qua e là 
gli indizi di un tale turb:uncnto negli spiriti che è 
opera doverosa e veramente liberale e democratica. de
nunClarli con linguaggio che non \"Uole essere irri:;pet
toso, ma sempllcemente :unmoDltorc. 

(Dal Corr,ere della Sera 

del 9 e del 27 novembre 1904). 





II. 

L'Utopia Socialistica 





- III 

Sono nuove le vie del Socialismo! 

DIcono che l'on. GIolitti 'ia uomo di pclChe let
ture_ Del che ~i dew dargli molta lode pcrchè i grandI 
pensatOIi ed i grandi !<tatisti mai sempre si curarono 
poo..'O dI Inutili t."d ingombranti letture, re mora al pen
siero cd impedimento_all'azione. Talvolta però lo SI..'3l"

so leggere induC'C II) :tatista, a~"'3i più del pensntore, 
a credere d'aver fatto cosa che sar"l g1udil·ata mirabile 
dagli stOriCI dell'a~"'\'el1ir<! come qudla che pr< ..... 'OITeva 
i tempi nuo\"! 1.."<1 incanalava su nuove vie la politka 
ed il movimento sociale del tempo. 

Oggi si proclama grande • fatto storico. la chia
mata di un SOCIalista in Quirinale a dar parere sulla 
sitU.lZlone politica; e molti sono che, pur dissente,ndo 
profundamente nel giudizio sul fatto, pensano che dav
vero un • num·o e moderno. pensiero, un •. nuo\"o • 
indiri~ S3rebbe prevalso nel governo d'Italia, se il 
• sel\"aggio. BL"solati aves~ consentito o qualche più 
domestico suo compagno consentisse ancora a coprire 
il capo colla feluca di ministro. 

'i consenta ad un dottrinario di confessare l-an
didamente il suo smammento mentale a sentir dire 
che quello dell'on. Giolitti fu un atto od un desiderio 
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destinato a rimanere nella storia. Poichè fatto storico 
pare che sia soltanto quello dello statista grande, che 
figge lo sguardo nel futuro e chiama a sè i rappre
senta.nti delle idee nuove destinate a rivoluzionare il 
mondo, a gittare un germe di rinnovamento in una 
società in dissoluzione. Invece l'ono Giolitti ha guar
dato indietro, verso il passato, ed ha chiamato o desi
derato di poter chiamare a sè il rappresentante di idee, 
che ignoro se siano mai esistite, ma che adesso sono 
ben morte . La borghesia italiana è così assente, cosÌ 
pavida, così poco consapevole delle sue forze che non 
si è ancora accorta che, nel mondo delle idee, il suo 
nemico, il socialismo, è scomparso senza lasciare trac
cia di sè . Non dico che l'annientamento di una dot
trina. sia subito destinato ad avere nella vita vissuta 
una auione profonda. Ognuno di noi vive, ed è bene 
che viva, di tradizioni, di ricordi, di memorie gloriose; 
e nessuno perciò può contestare ai socialisti il diritto 
di vivere dei ricordi di un vangelo oramai scolorito 
e freddo. Qui si vuoi affermare soltanto che guardando 
al socialismo si guarda al passato e che le vie dell'av
venire portano gli nomini ad altra meta. 

* * * 
La morte del socialismo nel mondo delle idee è 

ben certa. Il ({ Capitale D di Carlo Marx è un vangelo 
su cui più nessuno giura, una fortezza le cui mura fu
rono ad una ad una smantellate. 

La teoria del valore, la dottrina del sopralavoro 
sono concezioni erronee, che non hanno trovato acco
glienza in nessun libro elementare della scienza eco-
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nomica, coneczi"ne ehe nc..,,--.un c<'Onomista si <lIra oggi
mai uonchè di confnt.are, nemmeno di ricordare. Le 
previsIOni catastwfiche di Marx ed Engels, 'condo 
cui, al prilldpiC' del secolo ventesimo, la socict:\ capi
tali"tica, p..!I' il crcscere mostruoso dclle più gros in
trapre ' e b proletaru.zazione prol:,'Tcssiva di tutta 
l'umanità, si sarebbe alfine suicidata, pcr la. dar sor
gere dalle sue ceneri radiosa la nuova. società ('Olktti
vista, que te previ,;ioni comiche fanno ridere persino 
i socialisti. Le pie.:ole intrapre.e si ~no moltiplicate 
al 'Cauto alle grandi, la picwla proprietà temer.l resi
ste, anzi conqui la nuovo terreno, la divi~ione della 
soe1ct:ì in due sole classi, irrecondliahili nemiche, la 
capitalista e la proleL'lI"Ìa, appare un sogno di mente 
infenna dinanzi al miracoloso affittirsi e complicarsi 
dei rapporti e delle classi sociali, di cui l'un:\ nell'altra 
disgrada per lente gradazioni ed i cui membri nssumon 
figure miste di proletari che evol\"Ono verso il <'npitali
smo e di capitalisti lavoratori. 

Dove son le halde schiere dei giomni che, quando 
la mia generazione un vent'a.nni fa USCI\'a dal liceo, 
si immergevano frementi nella. lettura delle pagine 
del • Capitale. e vedevano un nuovo mondo nascere 
dinanzi ai loro occhi? Disperse, almeno tra coloro 
che studiano. Verso altri soli si volgono I giovani; e 
coloro che, pur rinnegando inliera la sostanz.1. del 
verbo colletth,ista, pure schernendo come tirannici e 
medioevali e reazionari gli ideah socialisti di irreg
gimentazione governativa, di intraprese collettive dello 
Stato democratico, hanno voluto serbar fede all'ideale 
e dedicar la loro vita alle classi operaie, baullo invco-
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I tato il s:indacalismo. Che altro è il sindacalismo se non 
I \ la vecchia dottrina economica liberale, rimessa a nuovo 
I CQIl altre parole più imprecise e violente ed adattata 

) 
ai bisogni di quelli tra le classi operaie che vogliono 
elevarsi per virtù propria e nulla aspettano anzi molto 
pa ventano dallo Stato socialista? 

Dove sono i socialisti della cattedra, che quando 
il socialismo sembrava. forte, avevano :invase le Uni
versità? Persino ,nella Germania - la patria della 
d{:TIlocra:z.ia sociale e dei riformisti sociali di governo 
- una reazione si disegna contro i Wa.gner e gli 
Schmoller che per tanti anni avevano dominato nella 
scie.nza e l'avevano ridotta allo stato miserando in che 
lassù parve dovesse per sempre giacere. Non certo 
nella. scienza economica si trovano oggi pensatori che 
possono essere considerati segnacolo in vessillo al par
tito socialista; od almeno non sicuramente tra i pen
Slatori che hanno séguito nelle giova.JlJi generazioni ed 
affascinano le menti desiderose di apprendere. Contro 
gli scienziati i socialisti son ridotti alla taccia di c scTI
bi prezzolati della borghesia»; volgare argomento che 
dimostra l'ira di non averli complici nella difesa. dei 
nuovi$imi privilegi a pro di ristrette combriccole pr0.

letarie. 

* ... 
Nè pare che i fasti della azione pratica socialista. 

- sia. diretta, sia a traverso alle variopinte schiere dei 
politica.nti borghesi - nella vita pratica siano siffatti 
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da farla cousillcrare come ben \;\'a di \,11;\ nuova e 
promclknte. In\"Cro quali ~ono 1 frutti fecondi di 
l'he può \'anl:lrsl \' :l\""~ nto del 'lali mo al pv
te'Te) l 'on certo l'ele\'arSI dci ';:lhri e dd lenor di 
vita delle ma.! 'e 13\'OI~ltrici, Bi':iogna pure gndarlo ben 
alto: il mcra\'igltoso p.1 .... )j..'TCSSO .:he nel!.: condizioni di 
vita delle d3.: i operaie si vide nel SC\:olo Xl.' fu il 
frutto in prImo luogo dci progre: i dell'Industria, dello 
SpInto d'intrapresa, della libertà e delle iniziati\'e indi
\.jduali, che 1 sociali,;ti lent.lnO or'a di truggcre colla 
loro azione 'Ile iii,.1. Sono 1 principii liberali, :;ono le 
malllere di agire e di la\'Orare della borghesia le ca-
'oni prillle e \ere del ri:..veglio ecol1omioo e dell'ele

varsi di tuttc le dasSl sociali e, primi ima tra queste, 
dcll Iasse operaia, Timida e SI:'Oncertata, la borghe
sia imprenditrice non 'a nemm no rin)11o: ere n"gli 
opc:rai, che "astru 'ro le famo.'e tradc-unions inglesi, 
le leghe operaie, 1 suoi fratelli di llgue, immagina 
che i.1 frutto del soclalu,mo quella "lsta e rconda 
c benefil.l tcnden7..:l all'assocl.lzione ed alla dire 1 di 
clas.."C che è ill\ece II rl"ultato dei princlpii \'eramcnte 
grandi ddb m'oluzlOllC deU'SQ: la lilJCrtù di lavoro 
e di asso"';aZlone 

I. iali ti no venul! al mondo con UJl ben altro 
programma .p','Clfioo; con il programm.a ben nello e 
ben rC<l7.Ìonano, di dbtruggcre le conquiste di 'oli 
di sforZI oom!J1l1l1 contro la tirannide dei go\' mi ass0-

lutI, delle corporazioni medioevali, dei pri\'ilegi e delle 
comunità di dasse ES:-l \·oglio.no ristabilire nelle Ro
magne 1 monopoli tlcl medievali diritti all'\l.-.o esclu.sj
vo delle ma hllle. essi IleI porto di Cenova inst:IUrauo 
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nuovamente le corporazioni d'arte e mestieri; essi, 
dovunque so,no andati od hanno sperato di andare al 
potere, hanno risuscitato gli editti di Diocleziano e lo 
statuto inglese dei lavoratori, facendo fissare dai giu
dici i salari; essi invocano, dove possono, che agli uo
mini sia proibito di lavorare dove ad una maggioranza 
qualsiasi piaccia sospendere il lavoro (Millerand); i 
governi socialisti dell' Australia ributtano dal loro ter
ritorio vastissimo e deserto gli immigranti colpevoli 
soltanto di mettere ' in pericolo l'egoistico monopolio 
delle privilegiate corporavoni di operai indigeni. An
cora i socialisti hanno abbandonato, ogni qualvolta cre
dettero di fare il tornaconto di ristretti gruppi di loro 
elettori operai, a taluni pochi rappresentanti delle classi 
imprenditrici la difesa degli interessi generali dei con
sumatori oppressi da dazi troppo alti. 

Qnali sono, infine, i frutti che in Italia, in Fran-

I cia, nella stessa Inghilterra si ritrassero dalle statizzq.
zioni e dalle municipalizzazioni che sono, anche qnan
do sono votate da una borghesia i=emore di sè, l'es
senza medesima dell'azione socialista? Frutti spesso 
di amaro tasca; rov~ne finanziarie e degenerazione 
crescente della vita pubblica, ridotta ormai al quadro 
dei ricatti che i ferrovieri di Stato, i tramvieri muni
cipali e gli altri impiegati delle imprese pubbliche muo
vono ai loro rappresentanti, colla minaccia di dare ad 
altri il voto politico. In dieci anni di sgoverno il blocco 
radico-socialista francese ,non seppe fare altro che re
galare inutilmente 400 milioni alla propria clientela, 
più pericolosa delle vecchie clientele, perchè più affa
mata, compiere il riscatto della rete ferroviaria del-
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l' Ol'e t, a ."Umulando un disal'allzo cr~_cente alle ti
na.nzc dello Stato, ed apprest.'\re un vasto l'i tem.a di 
elemosine c di pensioni di Stato. 

gd a nuove imprese noi "tremo costretti ad assi
stere di coloro che, chiamando sè gli uomini dell'avve
nire, l'iI'ono racimolando bra.ndelli di idee tra i fan, 
la~mi :::oprani sutl dci movimenti di 1I1e7..7..o .secolo ad
dietro. In Francia, dopo avere I·olatilizr.ato in par
celle di an0C3to e di penti bloc~ardl il miltardo delle 
congregazioni, già hanno .:om.inciato a. sperperare m.a
lamente i 600 milioni all'anno di reddito gratuito delle 
ferrovie che In S3piell2..'\ della borghesiJ. di LUigi Filip
po e di • 'apolL'Olle III 3l'e\'a garantito all'erario verso 
11 I8S0 allo cadere delle vecchie convenzioni. In Italia 
si ode parlare del monopolio delle assicurazioni, della 
naVIgazione di Suto e di altri delitti l-ontro il p:!ese, 
Purtroppo l'erranDO, perchè un paese, il quale non ha 
roputo trarre i doverosi ammacstramenti dal fallimcnto 
dell'c.scrcizio di Stato delle ferrol'ie, menta che la sua 
bandiera sia ridotta a sventolare su navi burocratiche 
viaggianti a pro della federazione dei m.arinai di Stato 
ed a spese dei contribuenti e merita che l'oper:1 fati
cosa della previdem.3 a pro delle generazioni venture, 
appena ora illlziata in HalL'!, sIa mandata in ro\;n3 
dalla. nuO\ i im.:J falan!!e di impiegnti pubhlici: gli 
assicuratori di ~t.:to. 

• •• 
Eppure no: nonostante tutto, nonostante la rea

zione socialista e la dedizione borghese, è doveroso 
avcr fiducia nell'avvenire d'Italia, Se in passato .sor:ie-
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ro e giganteggiarono gli uomini • selvaggi. che fe
cero grandi le lOTO patrie pericolanti, perchè ,non do
vranno sorgere nuovamente nell'avvenire? 

I «selvaggi» che hanno davvero la visione precisa 
dell'uomo di Stato, .non guardano all'abito che devo
no vestire nelle cerimonie ufficiali quando sanno che 
la loro parola è destinata a vincere ogni ostacolo ed a 
trascinare le moltitudini. Era 11.n «selvaggio D vero e 
grande Ottone di Bismarck quando trascinava violen
temente Re e Parlamento alle guerre redentrici per la 
formaziQl1e dell'Impero. Era 11.n «selvaggio. Camillo 
di Cavour quando, dopo avere avidamente app:-eso la 
arte politica nell'Inghilterra, a Parigi ed a Ginevra, 
aspettava per lunghi anni, tacito, nella solitudine di 
Leri il gior:no in cui la sua azione avrebbe posto sul 
capo del suo Re la COTona d'Italia. Bisogna augurare 
al paese che la borghesia imprenditrice, che le classi 
lavoratrici del Nord industriale e le nuove classi sorte 
nel mezzogiorno dalla rivoluzione migratoria sappiano 
sprigionare dai loro fianchi feco.ndi i nuovi duci da 
mettere al posto dell'attuale degenere classe politica. 

(Dal Corriere della Sera, 29 marzo IgII). 
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Il socialismo e Il risparmio 

Due sono i problemi fonùamentali che Ilna orga· 
nizzauone collettivista della società dovrebbe risohere 
quelli dell:l popolazione e del risparmio. I ntorno al pri. 
mo fu vh-ace un tempo il dibattito tra i segua i dell~ 
dottnne colletlh i te; .. od IIlteressanti documenti di tale 
dibattito si legg'(lno nelle vecchie annate della C,itic./ 
Sociale del Turati. • Ton mi p:lre che i socialisti abbiano 
finora veduto a sufficienza l'importanza del seconù" 
problema. non meno fondamentale: quello del ri· 

sparmlo. 
In que::h pochi auni o mesi ùi vita il collettivismo 

russo ed ungherese si è già trovato di fronte a taluni 
gravissimi problemi di prorluzione; e le sue esperienze 
in proposito sooo una curiosa dimostrazione della \"e. 

rità e della uulità delle dottrine economiche. Queste, 
ln sostar7..3, altro non no se non il riassunto fatto da 
osscnatori pazienti, da fini intelletti e tah'olta da uo
mJOi di genio sovrano delle esperienze compiute nei 
saoh dall'umanità e la loro ridUZIOne a leggi generali . 
• Ton v'ha d'!ierenza alcuna fra Copernico, Galileo . 
• Tewton, I~place e Adamo Smith. Malthns, Ricard" 
e }C\Ol1 • tuttavia . IICS l'n astro!! !"lO r'tern.bbe d 

dll/c ..... 
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buon gusto ignorare i grandi che fissarono le leggi della 
scienza, e ricominciare gli studi dai primi erramenti 
degli astrologhi babilonesi e assiri; è di assai buon 
gusto tra ministri degli approvvigionamenti italiani, 
francesi, inglesi, tra commissari ai combustibili e so
vraintendenti all'economia =icmale, tra i Giuffrida 
e i De Vito italiani, ignorare e svillaneggiare le leggi 
della scienza economica. Qual meraviglia se presu
mono di farne astrazione i Leuin, i Bela Kuhn, i quali 
posson almeno addurre a discolpa de11a loro negazione 
il proposito di voler riporre il mondo su altre basi? 

Ad ogni modo, è interessante vedere come, a forza, 
i comunisti siano indotti a persuaderSii che il governo 
della produzione non può essere cambiato ad un tratto 
ed organizzato secondo gli schemi della dottrina col
lettivista, senza cagionare inconvenienti molteplici e 
non trascurabili. Di qui adattamenti, transazioni, che 
i comunisti dico.no provvisoriamente necessari nella 
fase di passaggio dalla vecchia alla nuova economia, 
ed in realtà sono il frutto delle lezioni che i dirigenti 
vanno faticosamente imparando dal libro vivo dell'e
sperienza, mentre avrebbero potuto risparmiare tempo 
e fatica, quando avessero consentito ad apprenderle 
Ilei semplici libri in cu.i quelle esperienze sono inter
pretate, commentate e ridotte a leggi generali . 

* .... 
Ma le difficoltà più gravi che i governi comunisti 

sono destinati ad inco.ntrare sono quelle relative alla 
ricchezza esistente. Espropriare i possessori attuali di 
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terreni, di ca e, di fabbriche, di scorte, di mobili, di 
gioiell., di libri non è impresa semplice, provoca rcsi
stéuza e richiede adattamenti. Ma, al postutlo, è cosa 
po'siblle. Con dccreti e con la forLJ. - dittatura del 
cosidetto proletariato - 'ci si può riuscire. Si possono 
anche costringere o persuadere gli antichi proprietari 
a Im'orare come dirigenti o impiegati delle illlpre_e .sO

cializZdte o sindacalizzate (sovietizzate). Si può dare 
così una prima spinta alla macchina della produzione. 
Tutto dò però è nulla in confronto alla difficoltà del
l'opera che attende in seguito gli organizzatori della 
produzione Impadronirsi delle ricchez7.e e"istenti è mCD 
che nulla se non ci si assicura un regolare sviluppo di 
ncchezza nUO\'a, la quale prenda via \"Ìa ti posto di 
quella quota della ricchezza esistente, che ogni anno, 
ogni giorno, ogni istante si consuma, sfuma, si vola
tizza. 

Le case debbono essere riparate, tenute in buono 
t to. Altril:lenti in dieci anin diventano un rudere, ina

datto ad offnre ricovcro agli uomini. L'acqua penetra 
attraverso i buchi dci tetto, il \'ento attraverso le fine
stre e le porte rotte; i pavimenti si guastano, le tap
pezzerie vanno in brandelli; un fetore di muffa si dif
fonde dappertutto; la casa diventa antigienica, ricet
ta :010 ed agente diffusore di malattie contagi ' . 

• ·UO\ e case debbono essere costruite per prendere 
il posto di quelle vecchie che non si possono più riparare 
e per dare ricovero alla eccedenza dei vivi sni morti. 

Le terre dehbono essere conservate in stato di fer
tilità si cessa di immettere concimi ca p.'1 C l di fer
ti~lzzare il terreno anche oltre l'al111o, di tenerI! in or· 

I 



dine i canali inigatori, di rinnovare le piantagioni di 
piante da frutta, viti, se non si rinnovano i boschi ta
gliati, se non si riparano gli edifici rustici, la tena in 
assasi meno di dieci anni rirliventa una brughiera, una 
landa e dove prima vivevano agiatamente IDO uomini 
ID campano a stento. 

Le macchine delle fabbriche diventano fenaccio o 
oggetti da museo di antichità se non rinnovate conti
nuamente. Prendere una fabbrica agli attuali proprie
tari è prendere cosa la quale fra cinque anni avrà un 
valore zero, :>e nuovi investimenti non siano fatti di 
continuo per somme cospicue. Vi sono macchine che 
si devono ammortizzare, ossia sostituire con macchine 
nuove, in 20 anni. Altre debbono essere rinnovate in IO, 

alcune in 5. Durante la guena, in certi casi il periodo 
del rinnovamento si ridusse ad un anno. 

Dovunque si volga lo sguardo, si os.serva ripetuto 
il medesimo processo: il capitale esistente è nulla in 
confronto al capitale nuovo che incessantemente deve 
rinnovarlo, vivmcarlo. Il capitale esistente è la forza 
morta; il capitale nuovo, che si deve ancora formare, 
il capitale futuro è la sola cosa viva. Il 1!Ì)[Qrivivi~ca 
il morto. Assai prima che il capitale esistente sia ri
dclt;-;;:-valore zero, assai prima che esso sia distrutto, 
esso diventa inerte, improduttivo se un flusso continuo 
di capitale nuovo non interviene a mantenerlo in vita, 
a dargli l'anima che gli manca. 

Questa è la tragedia dell'organizzazione collettivi
stica della proprietà privata. Credevano i socialisti di 
impadronirsi di una cosa. viva e si sono impossessati 
di una cosa morta, di una entità ineale, che sfuma tra 
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le loro mani. An:\'ano combattuto pcr tanti anni il 
• capitali ma. e ."i :hcorgono chI! hanno combattuto 
contrn un mulino a vcnto, Si an'cdono, con stupefazio
nc, che Il • capitalismo. non ~si5tc, si dilegua appena 
olfferrat . Hanno conquistato l'ombm, ma l'anima dci 
capItali ma è loro 5fuggita. Quest'anima si chiama lo 
~l111to di s~o: c bisogna ricrearla, bisogna ri
darle vita si vuole che la soci~t.ì collettivistica, che 
uni! qualu'1qlle -ietii viva e progredi.ca . 

• . . 
Orn, in regime di propriet;ì privata, il capitaic 

tente è alimentato dallo spIrito di risparmio così: 
I. - • il uommi m genere pensano alla possioilita 

di di\'cntare ammalati, invalidi, infortunati, disoccu
pati, e mettono da parte una soJllma per i giomi di m.an
\.ato guadagno e di cresciute spc. e i 

2. - \nno di diventare vecchi e provvedono alla 
ve dliaia, accantonando risparmi nella giovinezza e 
nella età matura, 

,3. i Jladri si preoccupano della sorte riserbata 
ai figli nel c 50 che essi muoiano pril!\J. del giorno in 
CUI l'edllL3ZI0ne dei figli sia compiuta e questi non siano 
an ora in grado di pro\"Vedere a sè colle propne forze, 

4. - lo ste so fanno i mariti per le mogli, i figli 
per I genitori vecchi proneduti, 

~. - l'illdustriale ha l'ambizione di ingrandire la 
sua impresa, il proprietario di comperare il campo del 
\;cino mfillgardo o di migliorare il ~aml'0 già SUI) i cp
pen'iò rinuncia a godere l'intero reddito presente e 
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provvede, accantonandone una parte, a soddisfare la 
sua ambizione. Ciò è valido per il piccolo e il grande 
industriale, per il contadino lavoratore e per il pro
prietario di un importante podere; 

6. - il risparmiatore che ha accumulato 10.000 lire 
desidera di giungere a 100.000 lire; chi ne ha 100.000 

di arrivare al milione, chi ha il milione pensa a pri
meggiare sui suoi colleghi arrivando a IO milioni. E 
poi nasce l'ambizione del' miliardo. Talvolta l'ambizione 
è quella dell'avaro che aggiunge soldo a soldo; talvol
ta, più spesso, è l'ambizione di esserè il primo nel vil
laggio, nella città, nella regione, nello Stato, nella in
dustria a cui si appmie.ne. E' la stessa ambizione che 
fa sognare al giovane uffici31e il bastone di maresciallo, 
allo studente la consacrazione della fama scientifica, al
l'oratore da comizio operaio la presidenza del Consiglio 
dei ministri. Da tutte queste fonti nasce il flu~so con
tinuo del risparmio che mantiene viva la ricchezza esi
stente. Talvolta il risparmio è fine a sè stesso. Nei casi 
dal I al 4 si risparmierebbe anche senza interesse o con 
interesse negativo. Negli altri casi spesso la prospet
tiva di un inleresse è una condizione necessaria del ri
sparmio. E se per ottenere la produzione di quella cer
ta quantità di risparmio, la quale è necessaria per man
tenere in vita il capitale esistente, per accrescer)Je la 
massa e .la fecondità, fa d'uopo pagare un interesse 
dell' I, 2, o 3, o 5, o più per cento, è utile pagarlo. Nè 
il pagarlo nuoce ai lavoratori perchè se esso non fosse 
pagato, il risparmio prodotto sarebbe minore di quello 
che invece si produce, gli imprenditori ,non avrebbero 
sufficiente capitale per le loro imprese, farebbero minor 
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domanda di lavoro e il salario sarebbe minore di quello 
che di fatto è quando si paga un interes."C ai capitalisti, 

Dll diminuzione del saggio d'intc~e 'verso lo 
%.ro è possibile, ma ha oggi per conùizione l'a<.'Ccntuarsi 
del IU tld dal l al 4 dci risparmio ed il pre\~.llere nei 
moti\·i 5 e 6 ùell'elemento morale dell'ambizione, delb 
br.lm di primcggiare, sul desiderio di \'cder crescere I la propria ricchezza per l'accumularsi degli intere i. 
Il \ cnficarsi di que 'te condizioni non è esdll o; anzi 
II cosldetto • in l\·ilnoento. è caratterizzato, d. l PUli-

to di \;sta economico, dal pre\'alere del. nso della prc
\'!denza, della preoccupazione dcll'avvcnire, dei cal
coI! per II futuro lontano, dell'egoismo di specie sul 
scn o d -I presente, del godimento immediato, dell'egoi
smo IUdh'iduale, \ 'i è ulla di tanza straordinaria fra 
l'nomo seh'aggio e l'uomo civile, fra cbi non con epi c 
l'idea dcI domani e chi subordina il preente all'ane
nire, "i può n;;serir{' cbe a mano a mano che Il senso 
della previdenza si diffonderà fra gli uomini e diventer.ì ( 
qua~1 umwrsale, riducendo ad una pr porzione decre
scente e pÌlcola il numero degli imprevidenti, degli scia
la.quatori, nella ste'sa misura il saggio dell'interesse 
tcnder.ì a 5Celll3re e ad a\'\'lcinarsÌ a zero, ~on è esclu-

) 

sa la pos5lbilttà tlel venficar i dell'ipotesi di una pro
duzione c05ì a bonoante di risparmio per motivi non 
conue . CQlb speranza di ottenere un interesse da far 
si <he la quantità così prodotta sia largamente suffi
Ciente a <.f>prire la nchiesta di risparmio da parte degli 
imprenditon, In quel giorno il saggio dell'interes..,e sa
rebbe ridotto a zero. 
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• • * 

Qual'è la posizione del collettivismo di fronte al 
fenomeno del risparmio? Esso non abolisce certo la ne
cessità della sua continua ininterrotta produzione. Ma 
paichè esso probabilmente inaridisce le fonti attuali 
della .sua produzione, conviene che il principio collet
tivista crei altri moventi di produzione del risparmio 
divers.i da quelli odierni . 

E' probabilmente inevitabile che in regime collet
tivista le fonti attuali del risparmio si inaridiscano. 
L'uomo non ha più la necessità di provvedere alla vec
chiaia, alla malattia, alla invalidità, alla disoccupazio
ne, poichè organi statali o sindacali dovrebbero pensare 
a quei casi. Previdenze pubbliche dovrebbero del pari 
togliere le ansie della educazione dei figli, del mante
nimento dei genitori vecchi e dei parenti invalidi. 

Cesserebbe l'ambizione di primeggiare nelle indu
~'trie, nei commerci. L'impresa apparteuendo alla col
lettività o al gruppo, l'individuo non s.arebbe stimolato 
a rinunciare volontariamente a godimenti presenti per 
ingrandire l'impresa non sua. L'avaro avrebbe ancora 
la brama di contemplare e far risuonare dischi d'oro e 
d'argento o di quell'altro segno monetario che in una 
società collettivista potrebbe permanere per gli scambi 
- buoni di lavoro o buoni di acquisto di merci -; ma. 
no,n avrebbe più la possibilità di accrescere ì1 suo tesoro 
mercè l'aggiunta degli interessi. 

In breve, verrebbero meno tutti i moventi volontari 
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del risparmio, che souo quelli da cui oggi sgorga qua i 
interament~ il l1us..<:o del risparmio nuovo. 

Sarebbe giO<.:oforza sostituir ai movcnti volontari 
lIldi\;duah altri movcnti ed io non saprei caratteriz
zarli dln'r - mente ::.e non (hiamandoli obbliga/(,ri pllb
bhci. 

1.0 Stato o il sindacato, o l'cntc dirigente la pro
duzIOne dO\Tcbl.>c ogni anno dal prodotto totale sociale 
prelevare una quota, un dl'Cimo, due decimi; sottrarla 
al COIlSumo immediato e destinarla a capitalizzazione. 
E cioè, per spiegar meglio la CO::.3 con altre parole , do
vrt:bbe far produrre ad uno o due dl'Cimi dci lavoratori 
del pae<e cose utilt per l'avvcnire: macchine, pianta
gioni, costruzioni di ferro\;e, di pouti, di strade, ecc. 
Siccome que -to decimo o qUI!! ti due decimi di lavoratori 
e le loro famiglie non potrebbero alimcnt:lr-i, ve tir
si, <-'CC., in genere soddisfare ai loro hisogni presenti 
col frotto del proprio la\'oro, pcrcbè questo sarebbe in
dirizzato a produrre cose utili solo in avvenire, così essi 
dO\Tebbero essere pagati o mantenuti con un prelievo 
sul frotto del 1a\'Oro degli altri no -c o otto decimi dalla 
popolazione . 

.I. -I!.'iSUUO potrebbe ottenere, neppure in una società 
collettivista, l'intero frotto del proprIo lavoro, pcrcbè 
esso dO\Tebbe essere decurtato di una quota parte de
stinata Il pro\'\'edere all'avvenire. Il quc:;ito, il terri
bile que ilO è: saranno lo Stato, i Sindacati, gli enti / 
dirigenti, la società collettivista capaci di hre sulla pro- / 
dU7-1one corrente prelievi abbastanza forti da garantire 
la continuazione cd anzi l'incremento della produzione 
avvenire? 

) 



* * * 

Gli economisti, quasi unanimi, reputano che la pro
babilità di ottenere da parte di organi pubblici una pro
duzione sufficiente di risparmio sia piccolissima. Cito, 
per tutte, l'opinione recentemente manife,<;tata da uno 
dei più insigni economisti inglesi, l'Edgeworth, che il
lustra oggi la celebre cattedra di Oxford: • Nella fretta 
di abolir il capitalista privato [i poLitici in cerca di po
polarità] non hanno imparato che egli compie una fun
zione indispensabile, che in realtà senza di lui, se do
vessimo fidarci dei dicasteri governativi o dei Comitati 
sindacalisti per provvedere al futuro col risparmio -
ciò che finora è stato fatto per motivi di interesse egoi
stico e di affetti familiari - la collettività probabil
mente sarebbe ridotta ad uno stato di malessere estre
mo, se non forse all'estremo dell'inedia D (I). 

L'esperienza storica del passato sembra confortare 
lo scetticismo profondo, invincibile degli economisti, che 
si sono dedicati in modo particolare all'approfondimento 
di questi problemi. In passato furono numerosi gli Stati 
che fecero debiti, che profusero miliardi, che alienarono 
i beni appartenenti al loro patrimonio. Rarissimi i capi 
di Stati i quali abbiano te.nuta una condotta opposta, 
dando incremento al loro patrimonio. Si conoscono Stati 
che costrinsero Opere Pie, Enti Morali ad alienare il 

(I) Da una lettura: La teva deL capitale, in italiano nel 
fascicolo maggio-giugno 1919 di La RIforma Sociale. 
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loro patrimonio, a convertirlo da terreni in titoli di cre
dito sullo Stato e che annullarono poi, attraverso i sc
coli, il \"alore dCI titoli ste: l. lIanno poco lJl'SO in lOn
hmlto I ~pi di Stato che furono di \'antaggio alla ric
chezza dcg!i Enti pubblici minori. Se qu~ti mll'an
d:tre del tempo \·idero CiÒ nonostante '-Illlllcntare le pr<}
pnc ri arse, ciù accadde l,er il J1usso iuccss:mte dci 
n~p:l.1'1I110 pri\ato, una parte del quale alla m rte dei 
ti:' Uiton è de\olllto da quc$ti a tiai di intercsse pub
blico. I ri p rrui compiuti recentemcnte da cooperative, 
da islltuh di a icurazionc liOCiale sono finora i soli 
esempi confort.:ll1tl 1U tanto squa11oI<-; ma ono troppo 
poca (O a e son) uel tempo ~tesso ,·onnc. . .osi stret
tamente colla pcranza dei soci c cooIX'r.1tori di miglio
rare la propri.l condizione indi\ iduale per poterei fare 
Wl ' cgnamento ,be non "'Ia vaghi simo ai hni di U11a 
basl<.-\'olc produzlOne colletti\'a di risparmio . 

. \tIcrmazioni risolute non si possono fare in que-
'ta m.1teria di pre\-1siolli intorno alla condotta futura ) 
dI enti pubblici. La logica omune farebbe supporre 
che le norme di ('ondotta in\'al~e ncl pa to non ab
bi:mo a mutare sc non n.sai lentamente. Si muì: !lO fa
ctlmente le leggI, difficilmente I costumi. ,'on i vede 
come rapidamente possa mutare l'abiludmc degh uo
lIuni pohti i a promettere 1'10110 ai presenti elettori a 
danno dei futuri non ancora nati. Furono \i ti, in Ita-
lia, ministri dcI tesoro e dei lavori puhbli I emaTe 
la quota di ammortamento degli impianti ferro\'larl _ 

ossia i risparmi per i quali si pote\'ll sperare di rin
novare In 11/1 I,'",/>o fuluro i veicolI e la straòa - allo 
scopo di avere maggior reddito prcscn!c ùa di triuuire 
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in aumenti di paghe ai ferrovieri presenti, senza gravar 
la mano sugli utenti o sui contribuenti frresenti. Sono 
assai più rari i casi di uomini pubblici i quali resistono 
ai clamori di miglioramenti immediati per salvaguar
dare le ragioni dell'avvenire. 

Oggi il risparmio è un atto volontario di una parte 
della popolazione, la quale ha la capacità di vedere il 
futuro. 

Domani il risparmio dovrebbe essere un atto ob
bligatorio, deliberato da una maggioranza di elettori 
nei corpi politici o di lavoratori ilei corpi sindacali di 
mestiere. E' probabile che le deliberazioni recherebbero 
la traccia dei vizi e della virtù della maggioranza, la 
quale, a diiferenza della parte previdente della popola
zione si preoccupa molto del presente e poco dell'avve
nire. E questa tendenza delle masse ai godimenti im
mediati, alle rivendicazio:ni di aumenti di paghe e di 
maggior riposo sarebbe probabilmente rinfocolata dai 
«politici in cerca di popolarità». Sarà sempre molto 
più facile farsi eleggere deputato ai Parlamenti o ai 
Consigli del lavoro, direttore amministrativo di un sin
dacato d'indust.ria a chi prometta larghe paghe e lungo 
riposo, che non a chi predichi la necessità delle rinun
zie, delle falcidie di forti decimi sul prodotto del lavoro 
a pro' delle generazioni future . Sembra ragionevole 
flmmettere che sia necessaria una. lenta, faticosa opera 
di educazione morale e sociale per persuadere la massa 
ad usare nel governo dell'economia pubblica norme di 
prudenza e di rinunzia tali da poter consentire risparmi 
s;imili a quelli che sono oggi il frutto del meccanismo, 
che sopra ho tentato di descrivere. 
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E nel fralkmpo che cosa ac.:anrcbbe? La mente 
si rifiut:! di seguir\.: i risulta ti di ipotesi, le quali DOlI 

l 110 non essere considerate terrificanti: miseria 
orrenda, re~e su a fonne di vila qu i barbariche . 

• • • 

Ciò, se non \'cduto duaramcnte, Ì! ~cntito dai te0-
rici e dai capi del collettivismo, i quali si vedono c0-

stretti a tI"aIl5.1.Zion.i, che essi a ~ctlano riluttanti e 
deprecano col nOlOe di <onccssioni o sopravvivenze ca
pitali",tiche. l'anno parte di tal genere di transazioni: 
il ri oIlosdmento di interessi ai depositi e ai titoli dei 
Pl.-coli nsp:mniatori. le con,essloni di ferrovie, di mi
niere, di acque pubbliche a. stranieri, l'emissione di 
nuovi titoli di debito pubblico produttivi di interesse. 

In so:taIlz.:l SI dice: purtroppo 1Ion possiamo an
cor..L tro\"llre un surrogato al risparmio prodotto dai 
pn\"ah. Occorre tolleran: che il rispanuio continui ad 
es.sere prodotto dai privati; e per a \"crne a suflicienza, 
occorre rassegnarsi a promettere ai nspanniatari UD 

interesse. Se è lacrimevole che ciò sia, studiamoci al
meno di hrrutare la padronanza. del risparmio sull'~ 
Ilomia. Il ri Jlarmio non possa più imestirsi diretta
mente in terreni, Cl e, industrie, commerci. Esso sia 
tutto versato 1n depositi presso le Banche d.i Stato o 
Ban he del popolo o imprestato allo St..Lto o agli altri 
Enti pubblici. Un po' come fece lo Stato italiano per i 
p:ltnmo'l degli enti ecde iaslici col\nrtiti in titoli di 
~tato. Il risparmiatore potrà ancora essere tale, go-
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dere interessi, ma a condizione di essere creditore dello 
Stato. E' un compromesro. Probabilmente insufficien
te, forse dannoso alla collettività. E' improbabile che 
i privati seguitino a produrre tanto risparmio come 
oggi fanno, colla. sola prospettiva di aver 4a le mani 
un titolo di credito verso un Ente pubblico. Il titolo 
di Stato attrae certe categorie di risparmiatori, ne re
spinge altre. Vi ha chi risparmia per giungere a p0s

sedere una terra, una casa, una fabbrica. Costoro re
stano gelidi di fronte ad un pezzo di carta. Oggi, inol
tre, molti comprano il pezzo di carta perchè sanno 
di poterlo vendere e trasformare in altre forme di ric
chezza. Domani, quando sapessero che quello è l'unico 
impiego, obbligatorio, dei propri risparmi, vedrebbero 
nell'unicità e nella obbligatorietà i segni precursori del
la confisca. Sopra tutto, quando i titoli di debito fos
sero emessi da uno Stato, i cui reggitori si compiac
ciono di sparlare dell' • infame D capitalismo, ed insi
stono sul proprio rincrescimento per avere dovuto, an
cora, provvisoriamente, lasciare questa via aperta allo 
sfruttamento del lavoro da parte dei capitalisti. La pro
duzione del risparmio, in questo regime di compro
messo, sarebbe dunque insufficiente. Aggiungasi che il 
suo costo sarebbe per la collettività maggiore dell'at
tuale. Sostituire la proprietà di titoli di debito pub
blico alla proprietà di terreni, di case, di industrie, 
vuoi dire sostituire un interesse certo ad un dividendo 
incerto. Lo Stato colletti vista - proprio quello che 
vuoi distruggere la proprietà privata - garantirebbe 
ai capitalisti un reddito certo, fisso e li assolverebbe 
dal rischio di perdere col,Pretesto di togliere loro l'alea 



del guadagno. Sostituirebbe un 4 o un 5 per cento fiaso 
ad una somma multicolore di redditi i quali V&D.DO dal 
meno 100 per cento al meno 50, al Ilno per cento, al 
5 pt"r cento, al IO, al 20 e anche al 100 per cento e pià 
in un anno. Sono davvero sicuri i teorici del com~ 
m('sso - necessario - colletti vista che nel mutamento 
}X'rderebbero i ri pnnniatori e non la collettività? Fac
dano astrazione da ciò che oggi molto risparmio si 
produce solo pen' hè si ha I:l speranza di corn:re tutte le 
alee della gamma dei redditi, dal!a perdita del capitale 
intero, attra"crso ad infinite graduioni intermedie, sino 
al raddoppiamento del capitale in un anno. Ma siamo 
davvero sicuri .::he un 4 o 5 per .::ento fisso sia una 
quanti t:' "'iliO/a della gamma odit>rna dei dividendi 
variabili? Le indagini stati"tiche in proposito sono scar
si_ . n,c e ilO perfetti. sinw; ma d~bbe sicuramente 
prova di u!l'audacia ben grande colui il quale rispon
desse aff('nnati~·a;nente. 

Il dubbio è in tal materia plausibile. E se il dubbio 
fosse, come probabilmente è, fondato, l'organizzazione 
collettivista della società non avrebbe prodotto altro 
risultato se non quello di sostituire alla classe attuale 
di imprenditori e ri panlliatoti vogiiosi di corn:re alee, 
di inventare dci nuovo, di battere vie sconosciute, una 
classe di risparmiatori neghittosi contenti di un red
dito scar 'o ma sicuro. AI capitalismo giovane, vip 
roso, promettente, creatore sarebbe sostituito un capi
talismo invecchiato, torpido, mandarinesco. 

Concludo; il problema della formazione del capi
tale nuovo è uno dei problemi capitali che deve risol
vere una società collettivista. lo non dico, che non si 
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\ 
possa, col tempo, forse coi secoli o coi millenni, trovare 
una soluzione. Ma nego che sia. lecito ignorare il pro
blema formidabile; affermo che è criminoso chiudere 
gli occhi dinanzi ad esso. Perchè negare il problema 
vuoi dire precipitare deliberatamente la società in una 
miseria. così atroce, in confronto della quale le tene
bre del più oscuro Medioevo sarebbero magnificenze e 

luce splendidissime. 

(Da Energie Nuove, 20 Giugno 1919). 
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L'Esperimento russo 

1. 

• 'arrallo le storie che i rivoluzionari franlesi an
dati al potere. fra l'altro, IX:r r<:azione alle spese pazze 
e rovinose dell'tlOtico regime, abbiano ben presto sor
pa_sat tutte le cifre più ele\-ate raggiunte durante la 
monar hia. ~'ccondo l'ultimo bilancio di ~ ·e.:ker, le spe
se pubblidle s.'lIÌ\'ano a 531 milioni all'anno. La rivo· 
luzione e le guerre rivoluzionarie cost.lrono durante 
quattro anni e mezzo 15 :! miliolll all'anno, oltre alle 
!'pese ordinarie. [ giacobini avevano rimproverato alb 
monar(hia le frequenti riduzioni di inten!>;si c di ca
pitale sul debito pubblico ed emisero poi quantità fan
tastiche di biglietti sotto il nomI! di assegnati. In set
tembre 1792 gli assegnati ammonta\'ano già dai 400 
originari emessi nel dicembre li&). a 1792 milionI ed 
ogni biglietto da cento \-aIe\'a solo 7 ~ lire in oro. I n 
genuaio 1793 SiolIDO a 2826 milioni ed il prezzo pr<.'Cipita 
Il 51; m luglIo Ii94 siamo a 6082 ed il prezzo è di 
34 lire; in gennaio 1795 gli assegnati sono 7229 ed il 
prezzo è di 18 lire. La conv<!llZione minaccia ammende 
e detenzioni ai colpe\'Oli di non accettare i biglietti alla 
pari e 10 anni di ferri ai recidivi; ma col cr<:scere dei 
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biglietti il ribasso continua: nel gennaio I796 ci sono 
27.565 milioni di assegnati in circolazione, ma i bi
glietti da cento lire valgono solo 45 centesimi. Ben pre
sto nessuno più vuole saperne dei biglietti che il Di
rettorio mette in giro appena u5citi ancor umidi dalla 
macchina che tutta notte a velocità forzata li ha stam
fY'lti; ed il Direttorio non trova di meglio da fare se 
non dichiarare che i biglietti emessi non valgono più 
nuna, facendo così una bancarotta di 28 miliardi di 
lire ed emettendo in vece loro altri biglietti a cui si 
dà il nome di mandati territoriali. Ma questi non han-
110 miglior fortuna dei precedenti; in pochi mesi dal
l'aprile al settembre del 1796 se ne stampano per più 
di I8 miliardi; e poichè tutti li reputano oramai carta 
straccia, il governo dichiara di rifiutarE anch'esso in 
fY'lgamento delle imposte. 

La storia si ripete. In Russia durante il 1914 in 
media il governo emise 550 milioni di lire in biglietti 
al mese, durante il 19I5 la quantità emessa. crebbe a 
560 milioni, nel I916 a 720 milioni. Ma dal ma.rw al
l'agosto la emissione mensile balzò a 2200 milio.ni di 
lire al mese. Oramai la quantità di biglietti in circo
lazione, che allo scoppio della guerra era di 4358 mi
lioni, già alla fine di ottobre giungeva a quasi 49 mi
liardi di lire. Una vera inondazione di carta! Qual me
raviglia che i biglietti da IOO rubE equivalgano 0010 

a circa 20 rubli e che molti temano di vederli precipi
tare a zero ed i contadini non E accettino in fY'lgamento 
delle loro derrate! 

Fossero almeno bene spesi i denari fabbricati con 
tanta furia che a Pietrogrado, non. bastando più le mac-
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china dell'officina c-arte val(1ri, si dovettero requi"ire le 
macchlre da tamp:t delle tipogratie private! Una cor
rispondenz.a del rim -' da Pietrogrado ci fonu cc par
ticolari interessallti tùla cUI"l del pubhlico ùenaro da 
p:lrte dei bol le\ ichi e ci fa Th'i\'ere wlla mente ,.i 
bei giorni quando gli scioperati di Francia preferivano 
p .. ~ re il tempo.> !H'i dub" rholutltlllafi pagati ad un 
tanto per seduta ulla pubblica c,1.5sa o quando i più 
scalm:mati giacobini, commissari presso gli eserciti, 
ritom:wauo d~lla camp:lgna di :-;\"izzera e d'Italia dIi 
con 3':0.000 11re, chi con 1 -0.000, chi (On 300.000, chi 
con 1.200.000 lire di bottino. I bottini ru.·i non uno 
fItti all' etero, m.l per e. re compiuti es lusi\'a
m nt~ alle palle dei dis~T.1ziati lontadllLl mssÌ non 
~ono meno ignificati\'i. Da l'ifre ufficialmente citate 
dal {:O\'Crno a1l3 conferenza di ~Iosca ddJ'agosto s<:orso 
risulta che i Comitati ri\'Oluzionari d('l1'alimenlazione 
hanno a rbilo da soli 1250 milioui di lire, principal. 
mente ripartiti in stipendi agli affiliati ai • Soviet • 
col bel n nlt:tto di inasprire la car tia nel p.'1e"e. I 
Comit'lti agrari nvoluzionari, creati <:oll'intento dI l'Ono 
fiscare la proprietà fondiaria, avevano cominciato il con
fì<;care a proprio profitto 350 milioni di lire. Il libro 
p:lg:l del • ,fl\'iet. dI Pietrogrado da solo ammonta a 
1.i50.000 lire al mese, 21 milioni di lire all'anno. La 
hsta ci \'l le dello Zar spodestato non costava di più. 

L'Imposte non rientrano più; ne uno vuoI pagare, 
precisamente come accadeva sotto il governo del ter
Tore quando su 300 milioni di l'OlItriLlIz.ione fondmrla 
del Ii92 il teroro al l° febbraio 1793 non aveva ancora 



riscosso un centesimo. Come in Francia, minacciati di 
vedersi confiscate le loro derrate e pagati in carta di 
llessun valore, gli industriali ed i contadini si asten
gono dal lavorare. Si calcola per la Russia la diminuita 
produzione durante il regime rivoluzionario a 20 mi
liardi di lire. La naz.ionalizzazione delle Banche, la 
cessazione forzosa dei pagamenti, il saccheggio delle ri
serve auree della Banca di Stato Russa - per fortu,na 
questa aveva depositato all'estero in garanzia di mag
giori anticipazioni ricevute 5800 milioni di lire d'oro, 
conservandone in cassa solo 3300 - hanno distrutto 
ogni fiducia. nell'avvenire. Il pubblico vede che i bol
scevichi cominciano a portar via dalle casse della Ban
ca di Stato in Mosca 1500 milioni, che non si sa dov~ 

SlÌano andati a finire e trema per i propri risparmi. Non 
si ha più interesse a produrre, non si ha più stimolo 
a risp.armiare. 

Quali le conseguenze? Ch€' la disorganizzazione e 
la carestia diventano sempre più spaventevoli in Rus
sia. Secondo le dichiarazioni di un ministro, la produ
zione della stoffa di cotone era già ridotta in agosto a 
pochi centimetri per testa di abitante. I contadini, fi
niti i loro abiti vecchi, non ne possono comprare di 
nuovi e devono contentarsi di ce.nci, come i trogloditi 
dell'età della pietra. Le provviste destinate ai soldati 
sono state da tempo assegnate agli sbandati. Ben pre
sto nè soldati, nè sbandati, nè civili avranno cibo. 

La guerra, detta nefanda perchè proclamata dallo 
Zar, costò milioni di morti e di feriti alla Russia; la 
carestia, provocata dall'iosipienza di visiooari improv-



YiMtià 'DOOIiDi cii 
di mett~ OD pii d' ordiue ae1 caM, deciDe di mi
lioGi di uomini. Sui 1ID& c:a!'I1eficiDa or'IUda, aupe
riCft a tutte q1X1le che ai D&ITUO delle c:aratie medie
vali, ciueai ed indiane. Il flagello della c:aft8tia era 
atato debellato e sembrava tramontato per sempre. Ma 
DOIl bisogna mai dimenticare che 1& carestia. era 8ClOID

parsa pe:rcbè in tutto il mondo l'agricolun coltivava 
i campi, l'industriale comprava materie prime e le tR
sfOl"Dl8va in prodotti finiti, le amministrazioni feno. 
viarie facevano correre i treni, i piroscafi trasportavauo 
il fnuncnto, il cotone ed il carbQne ed i risparmiatori 
affidavano ai banchieri il peculio non conswna.to. E tutto 
ciò facevano solo pe:rch~ esistevano Stati ordinati, vi 
era fiducia nell'avvenire, la sicurezza di disporre della 
cosa propria e dei frutti del proprio lavoro. Abolita que
sta fiducia, la macchina della produzione e della distri
buzione si ferma: impera l'anarchia, con la canstia e 
la morte, cento volte peggiore della pià feroce tiran
nide. 

Gli attuali governanti della Russia, se anche hu
na le migliori intenzioni, se anche vagheggiano 1ID8 

società ordinata, costituita su basi collettiviste, in cui 
la produzione e la distribuzione aV\'etlgano SU bui • 
parer loro più eque delle odierne, dimenticano però che 
comunque si voglia giudicare quell'ideale, esso noo ai 
può raggiungere d'un colpo j ma con sapiente e gra
duale evoluzione, cercando di non rompeft la macclU
na antica, che ancon funzionerebbe, in attesa della 
nuova matthina, tutta da creare. Non ~ facile trasfor
mare senza ~ j l'im.pRsa richiede _pienza e 
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pratica di governo, moderazione, adempimento degli 
obblighi contratti anche dai governi passati, conoscen
za degli uomini. Ma hisogna pas ... <;ar di lì, se non si 
vuole provocare la catastrofe sociale, la morte di una, 
forte proporzione dei più deboli e l'inevitabile reazione 
a pro' di quell'audace, che sappia rimettere l'ordine 
nel caos. 

(Dal Corriere della Sera, 12 gennaio 1918). 

II. 

Se si pon mente alle grandi linee, bisogna innanzi
tutto porre in dubbio che in Russia si sia organizzata 
una vera società comunista: i nove decimi della p0po

lazione essendo ivi dedita all' agricoltura e l'effetto 
unico della caduta del regime zarista e dell'avvento dei 
Soviet essendo stata l'appropriazione e la divisione da 
parte dei contadini delle terre imperiali, ecclesiastiche 
e signorili. Si sarebbe così più profondamente affer
mato un movimento individualista che già da parec
chio tempo tendeva alla distruzione del comunistico mir 
russo, da secoli domi Il ante nella Russia propriamente 
detta; sicchè la rivoluzione sociale odierna consistereb
be per' i .nove decimi della popolazione - quella agri
cola - nell'affrettare il processo di passaggio della 
terra dai signori feudali ai contadini e nel sostituire 
all'antico comunismo un nuovo individualismo a ·base 
di piccola proprietà e di ist;tuzioni cooperative; men-



m il comunismo si S8ftbbe affermato solo per le indu
strie, i commerci, i trasporti, le banche, a cui attende 
l'altro decimo della popola.z;oue ruS6a. 

Anche cosi impostato - e per la mancanza di no
tizie sicure è consigliabile usare forme ipotetiche di 
linguaggio -; anche cosi ridotto ad una piccola parte 
della popolazione russa, quella vivente nelle città e nei 
mercati, il problema del comunismo russo è di un altis
simo interesse. Quali sono i suoi risultati? Ha aumen
tato o scemato il costo della \;ta? Le masse operaie 
vivono meglio o peggio di prima? A qualcuna di que
ste domande si può rispondere tenendo presenti alcune 
lettere che da Stoccolma e dalI'Veraina scrissero al
l'Ecollomist di Londra corrispondenti i quali dànno 
nello scrivere indubbia prova di perizia in cose eco, 

nomiche. La risposta alle domande poste sovra non è 
compiuta; ma nelle lettere vi sono tratti iIluminanti: 

• 'el campo della produzione pare che fino al l° n0-

vembre 191 il governo dei commissari del popoI'l 
avesse nazionalizzatò 513 azieude industriali, commer
ciali e di trasporto. Sono le prindpali aziende econo
mi he del paese. Le altre pare che per ora siano stat! 
lasciate ai vecchi proprietari. L'effetto primo della na
zionalizzazione fu la decadenza nelle industrie non na
zionalizzate, i cui dirigenti temono di subire la stessa 
sorte. Secondo il giornale ufficiale dei Soviet, Finanza 
ed Economia popolare. il gettito della impo ta sulle in
dustrie, il quale era stato di 314.671.000 rubli nel pri
mo semestre del 1917 fu solo di 91.775.000 rubli nel 
primo sem re del 1918. L'iniziativa privata è eviden
temente scossa; poco si produce e quindi, scemando I 
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redditi privati, scema il gettito delle imposte. A questa 
perdita han.no fornito un compenso i redditi delle im
prese nazionalizzate? Non sembra. I bilanci dello Sta
to, che i Soviet pubblicano ora ad ogni sei mesi, hanno 
cifre enormi all'uscita - per il 1918 il totale delle 
spese era preventivato nienteme.no che in 46.000 mi
lioni di rubli, qualcosa come 121 miliardi di lire ita
liane! - ma assai più piccole all'entrata. Si parla di 
2 miliardi di rubli spesi nel primo semestre del 1918 e 
di 800 milioni da spendere nel secondo semestre per 
trasformare ed adattare le imprese private nazionaliz
zate. La cifra più precisa sembra questa: che il su
premo Consiglio dell'economia nazionale, il quale so
vraintende alle imprese nazionalizzate, avrebbe speso 
o vorrebbe spendere nel secondo semestre del 1918 la 
somma di 1.674.903.000 rubli allo SJCOpo di incassare 
dalla vendita dei prodotti ottenuti e da altre font'i (il 
bilancio ufficiale no,n è molto chiaramente compilato) la 
somma di 813.082.000 rubli. Che le previsioni, secondo 
cui il prodotto delle industrie nazionalizzate dovrebbe 
essere minore della metà della spesa sostenuta per avere 
il prodotto stesso, siano fondate sull' esperienza - la
crimevole esperienza - dei fatti è dimostrato da una 
cifra consuntiva che la ufficiale Pravda pubblicò di 7 
fabbriche nazionalizzate che prodlllSsero merci ad un 
costo di 3.890.000 rubli e le vendettero per 2.950 .000 

rubli. Se si pensa che il costo fu sostenuto in un'epoca 
in cui il rublo aveva una certa pote.nza d'acquisto ed il 
ricavo fu incassato iil un' epoca successiva, in cui il ru
bIo valeva assai meno, si deve concludere che il governo 
dei Soviet in realtà incassò soltanto un 1 /2 milione per 
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Uler.:i che gli erano cO$tate 4 milioni. Il che giustifica 
la dispet1lta 0.< en'azione di un funzionario dei So\'iet, 

iuchanoff, il quale lamentando.1 della burocrazia e 
del • t'ancellierismo. impencrsanti ndle industrie na
zjonalizz.'\te :n-rebl>è concluso che • la produzione loro 
raggiunge in media un valore da un terzo ad una metà 
del costo di produzione., 

Le condizioni variano da industna ad industria, 
Pe. iUL,mcnte stanno quelle tessili. Ufficialmente fu di
chiarato che 54 fabbriche situate nel distretto di lva
nO\,Q-Vosne. ensk, la cosidetta :'Ianchester ruSS:l, han
no dovuto chiuùere per manCanz.l di materie pnme e 
solo il 3 per cento degli operai nella regione cotoniera 
ad oreidente di ),[o,..o.ca trova l:1\'oro. Dall'aprile in qua 
la Ru" ia ha esportato p;lrccchio lino llel1a Svezia e 
nella Danimarca; e tutta\'ia la sua indm.tria dci lino 
è ferma, a somiglianza di quella dc:! cotone. Secondo 
un rapporto del direttore del dil'artimento delle impo. 
ste indirette, su 232 fabbriche di zucchero delle pro
vincie di Kursk, \'oronesch, Tamoov, Orci e Tula solo 
40 rimangono aperte. 

L'unica industria fiorente è quella del 13OOcco. 11 
bIlancio del pnmo semestre 1918 prevedt\'a un aumento 
del ,6 per cento nel gettito dell'imposta sul tabacco e 
del 2 i per cento in quello dell'imposta sulla carta da 
sigarette. Secondo il già citato giornale ufficiale Fio. 
'llHl;;ù ed economia popolare, c il consumo del tabacco 
è aumentato enormemente doiX' il principio della rivo
luzione ed, a caus.1. della grande quantità di denaro 
che si trova nelle tasche del popcolo, va ancora crescen· 
do •. Il cornspondcnte dell'Economi.'/, nell'ultima sua 
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gita a Kronstadt vide marinai stracciati e macilenti; 
ma non trovò una. sigaretta. I marinai avevano una gran 
fretta di cambiare i rubE di carta in roba solida; e 
non potendo comprare alimenti, scarpe, vestiti, com
peravano sigarette e si facevano scorte di tabacco. 

* ** 
La produzione industriale va male, anche perchè 

gli strumenti della circolazione dei prodotti non fun
zIOnano. 

A causa della disorganizzazione dei trasporti, la 
Russia dei Saviet è separata in molte unità economi
che indipendenti . Il citato Mucp.anaff osserva che i 
prezzi di un dato prodotto differiscono persino del 400 

per cento a distanze di poco più di IO chilometri. In 
un momento in cui la farina di miglior qualità si ven
deva a Pietrogrado a 700 rubli al pud, poteva acqui
starsi a Tver per 63 rubli; prezzi enormi amendue, 
poichè il più alto equivale a III ed il più basso a IO lire 
al kg. Malgrado la differenza straordinaria non conve
niva spedire farina da Tver a Pietrogrado per l'alto 
co,s.to dei trasporti. Invece di trasportare le merci, emi
grano gli uomini. I salari essendo cresciuti in misura 
più uniforme dappertutto, mentre i prezzi delle der
rate sono diversissimi, gli operai tendono a spostarsi 
dai luoghi di prezzi alti a quelli di prezzi bassi. Ciò 
ridusse le industrie nazionalizzate di Pietrogrado a così 
mal partito, che i Soviet immaginarono di trovarvi un 
rimedio, proibendo agli operai di abbandonare le città 
senza speciale permesso: vero ristabilimento della ser
vitù della gleba in pieno regime comunista. 
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g' diffi ile impedIre ai prl.'zzi di salirc, se la mal
china da lamp:ue biglietti continua ad es ere la prin
cipale fonte dI entrata dc! govCIno l'omuni ta. Al 29 
ottobre 191; la cifra dei biglietti cmcs i in Ru ia giun
ge"a uffi.-ialmenie .:J. 48.965 milioni di lire. Era una 
cifm enorme, par.lgonata ai 4358 milioni dci luglio 
1914; cd era Il frutto di tre anni e tre mesi di governo 
finanziariamente incapace dei regimi assolutista, pruv
,i .ono c kercnsk;ano. ~1a quella cifra di"enLl una baz

zecola di fronte ai 160 miliardi di lire a cui pare giun
ge nel dicembre 1918 la circolazione cartacea russa . 
• fosea continua a stampare biglietti nella mi 'ura di 
325 milIoni di lire al giorno. 11 go\'erno dell'1'craina I; 

tCIToriZLlto da questa fiumana di carta staI:lpGta a for
ma di biglietti che si rO\"escia sulla terra russa, che .'ii 
infiltra nell'Ccmina, la quale ha il medesimo sistema 
moneta no e non sa a qual santo votar"i per cllfender
• ne, Qual meraviglia 5e i cont,1dini nl i, ossia i no,'e 
decimi della popolazione, non vogliono più vendere le 
loro derrate a quel decimo, in seno a cui si svolge l'e
sperimento comuni!.ta, ed il qU:J.le nnn 5.1 offrire in cam
Ino merci e manufatti, la cui produzione va scemando, 
ma solo carta senza valore? 

* * • 

Sarebbe prl.'maturo concludere su questi soh dati 
al fallimento definiti\,o del 'nuovo regime comuni la 

n' ~o , ~i può tutta\ 'a asserire fondatamente che il 
n.!c V? esperimento finora Ilon ba scosso le conclUSIoni 



a cui la scienza economica era stata tratta dallo studio 
dei molti altri esperimenti di comunismo conosciuti 
nella storia; essere quel sistema uno strumento assai 
più imperfetto di produzione e di ripartizione della ric-

',chez.za dei sistemi rivali, a cui esso pretende di sosti
ltuirsi. Produce meno, funz;ona con maggiori attriti, 
)distribuisce peggio la ricchezza. Senza dubbio, neppure 
~! sistema economico vigente nell'Europa ~cidentale 
jè perfetto. Occorre trasformarlo gradatamente: mei
tere in grado a poco a poco masse crescenti di lavora
tori di partecipare ai vantaggi ed alla responsabilità 
della gestione delle imprese; importa che il meccani
smo economico serva sempre più e sempre meglio al-

', l'innalzamento materiale e spirituale di tutti coloro che 
contribuiscono a farlo funzionare. Bisogna tendere al
l'ideale di un'i=ensa città giardino, in cui ogni uomo 
abbia la sua casa bella, il suo giardino-orto, la scuola, 
\il tempio, la casa comune nelle vicinanze della fabbrica 
pulita, aerata, attraente in cui egli attende durante un 

\numero di ore non deprimente alla produzione della 
lricchezza; ed in cui ogni uomo sia sicuro di aver"! 
leure ed opportunità di vita durante le malattie, 
I gli infortuni, la vecchia.ia. Ma, per raggiungere que
I st'ideale, fa d'uopo non rompere un meccanismo, che 

fu costrutto con sforzi di secoli e la cui scomparsa ci 
: piomberebbe di nuovo per secoli nella barbarie e nella 
I miseria. Importa invece perfezionarlo; attraverso ad 

inevitabili contrasti di idee, ma con la sostanziale col
laborazione di tutti . 

(Dal Corriere della Sera, 26 gennaio 1919)· 
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III. 

Il <.'Orrispondente da Stoccolm3 ddl'EcOllomisl di 
Loudrn, il quale fornì già alcuni dal! sommari sui pri
mi bilanci del governo .:omunista, che furouo riassunti 
da noi più sopra, etlmunil-a altri dati intercS!3uli. 
Ecco il riePIlogo dei tre ultimi bilanci prc\cutivi, \'u\
timo dei quali presentato dall'atluale <ommiss:mo alle 
filla!l2C. Xicola Kresuusky (iII mIgliaia dI rubli) : 

:'ptSJ 

Orùinaria 
oStmorùill.uia 

Entrate 
DlSal'an:O 

Totale 

Gennaio-(;iugno 
191; IQ18 

Luglio-Dic. 
1918 

13.19<>.137 13 .038.511 26.2;6.199 
q 6ì5.131 4.S6.t.216 ~·7)l7·995 

. ~ì.S71 268 li 602.727 2Q.074· 194 

2852.727 Il 730.194 

q 750.000 16.344 000 

La caratteristi a di que"ti bilanci è l'aumento enor
mc. della spesa ordlllQlia. mentre le cifre della spesa 
traordinaria. :a quale rappre euta le operazioni di 

guerra, v~nno diminuendo .• 'olisi però he per il sc
Wrtdo LIni' /te dci 19Ic le spese dell'esercito ro so di 
Trotzky ono segnate fra le spese • ordin; rie I ed am
montano a quasi 8 miliJrdi di rubli, contro 644 milioni 
spesi nel primo semestre per lo stesso scopo. La pi<.cola 
guardia rossa, su cui il governo dei Soviet poggia la 
stU forza, sta invcro tra5fonnandosi in un grande eser
cito di 3 milioni di uomini, destinato a conquistare il 



mondo all'ideale comunista. I principali capitoli 
spesa ordinaria di 26 miliardi sono i seguenti: 

della 

Guerra . rubli 7.737.013.000 
3.548.315.000 
3.152.686.000 
2.436.127.000 

Com unicazione 
Alimentazione 
Educazione 
Consiglio supr. dell'Econo-

mia lla2ionale 
Finanze . . ... . 
Lavori pubblici 
Spese per la nazionalizza. 

1.674.903.000 
1.256.974.000 

1.050.807.000 

zione delle industrie 800.000.000 
Benessere pubblico 640. r66.000 
Affari interni 618.531.000 

Il capitolo per la nazionalizzazione delle industrie 
che nel primo semestre del 1918 era di 2 miliardi di 
rubli, cadde nel secondo semestre ad 800 milioni; non 
è detto per qual motivo. 

E' interessante vedere da quali fonti si ricavino 
le entrate ordinarie - non vi sono entrate straordinarie 
- con cui si dovrebbe fronteggiare l'immane spesa (in 
migliaia di rubLi) : 

Imposte dirette 
Imposte inclir. sui consumi 
Dazi doganali 
Seryizi pubblici 
Demanio dello Stato 
Rimborsi . 

Gennaio-Giugno Luglio-Dic. 
1918 1918 

368.000 IO·366·902 
410.235 393.285 
175.683 II9·959 
889.3r6 813.082 
944· 767 976.698 

. 5°·449 5°·223 
Diyersi .. . .. . 14.277 10.045 
Lasciando da parte per un istante la grossa cifra 

di IO miliardi di imposte dirette, si vede che la so=a 
di tutte le altre è trascurabile in confronto alle spese. 
Tanto più che il preventivo pecca per esagerato ottimi-
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smo. 1m ero, ,u 2.SS2.i2i.000 l"Ubli previsti per il pri
mo semestre 191' ·i in~assarono soltanto 539.600.000 
rubli, in meno di un quinto. La cifra del consuntivo 
non è definiti\'a, per hè mancano ancora i dnti di tre 
provin e, i quali però non possono \ ariaTe Sèn. ibilmente 
i totali L'errore dergovcrno comunista fu di a\'(~rc SUI'_ 
pùS10 di inca re somme im-ariatc àa il1llu.strie sop
presse o naziùualizzatc .• cl primo ~ m slrc 19r8 le 
t:1-' di bollo gitta! .no in collfronto dd l'rimo seme
stre 19I~ i: 53 ,b quota di Inrte ipazlone ddlo Stato 
nei proH~nti delle ferro\"c private il i50 l

, l'imposta .ui 
dividendi il ;6% in mello. An <lr peggio, :.'1 nuo\'a 1m. 
posta u: reddito gittò solo 52 milioni di ruhlì, ti nuovo 
monopolIo dello zuc hero 44.050.000 rublt e la 11l1O\',1 

iUlpo la ul tè, 43 milioni. E' quindi prob:llJllc che dal!e 
.' lime Iscritte uei sci minori capitoli dell'entrata solo 
una frazione non rilcvaptc sad cffettivamente incassata. 

Quanto al gro:so l'apitolo dci IO miliardi, trattasi 
vero"imilmente di una cifra chimenca. Il salto improv
\'150 da 368 a 10.366 mihOlll di rubi i è ÙOyuto ali 'i' [1-

710ne in bilancio di un'imposta straordinaria di IO mi
liardi di rubh det'retata a canco della b.,rghesia, che 
l'avrebbe dovuta integralmente p3gare Lutro il 15 di· 
cembre 191 • l'e sono esellti i />0"< n, e per !)(weri in· 
t(:odon i, a norma del decreto, coloro il cui reddito non 
supera i I mIla rubli all'anno. Se si pensa che 13 mih 
rubh equh·algo!1o. all.l parità dei cambi a 48.150 lire, 
si ha un'idea dello p.wcnt()S{J deprezzamento della carta 
moneta in un p3ese do\'c per non essere considerati 
legalmente poveri fa d'uopo avere un n .. ·ddito di 50 mila 
lire circa al minimo all'anno! 
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Non si sa come l'imposta straordinaria potrà es
sere estorta ad una borghesia, la quale è stata espro
priata di tutto, persino dei mobili di casa. Ed è perciò 
probabile che il disavanzo si aggirerà almeno intorno 
ai 43-44 miliardi di rubli su una spesa preventiva di 
46,6 miliardi. Su di che basti osservare: I) che finora 
neppure in tempo di guerra si erano potuti contemplare 
disava.nzi così sbalorditivi come questi, che oscillano . 
fra i IIO ed i 120 miliardi di lire all'anno; 2) che l'in
tiero disavanzo, e quindi quasi tutta la spesa pubblica, 
si calcola ufficialmente debba essere coperto con l'emis
sione di nuova carta moneta.. E così il governo comu
nista ricorre escLusivamente al pessimo fra i mezzi di 
finanza, a quel10 che per consenso u.niversale ha per 
effetto necessario di rincarare la vita e, ove sia spinto 
ai fastigi russi, mai toccati nella storia, di rendere 
quasi insolubile il problema di procu.rarsi gli alimenti 
per le moltitudini non produttrici dirette e non parte
cipanti alla distribuzione dei biglietti freschi dai tor
chi governativi. 

(Dal Corriere della Sera, 2 febbraio 1919). 

IV. 

La direzione del partito socialista ha creduto op
portuno di riaffermare nelle sue recenti tornate che 
essa ritiene prossimo il momento in cui sarà matura 
la reali7..za.zione integrale del sooialismo e si potrà pro
cedere al definitivo abbattimento del regime capitali
stico. I capi del socialismo sono specialisti in profezie 
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ull' \ \ t'n ire de I mondo e clella ooetà; m.l, dopo.: h~ 
andò a male la celebre profezia di Fedenco Engt'ls, 
sull'aV\"ento del socialismo nel pre.:iso anno 1890, si 
puo rutlanere ottici "ul grado di successo che le nuo\'e 
profezie ono destinate ad avere. 

::'i ome però la profezia odierna sulla m:1tuntà 
pr ~ima del socialismo in Italia ha fondamento, fra 
l'altro, <,u11:1 rmlizzazionc già a\"\'e11uta del sociali. ma 
in Ru.sia, e sÌl'collle qui si tratta di fatti Jl:lssati e pre
senti su cui i può ragionare, è lecita la domanda: sono 
d HeI'U i IIri i capi del mO\"imento sociali ta in Italia 
che Il ~ cillislllo siasi realizzato in Russia? quali fatti 
e.';Si po: no addurre al riguardo? in quali forme si è 
rca1tzzato quel che si chiama socialismo ru.so? L'il. van
Il! ha pubblIcato lettere e corrispondenze, con le quali 
si pretenderebbe dimostrare che il socialismo • è. in 
Ru la; ma persino ùa quelle lettere c da qudle corri
spondellZC, da quelle del capitano Sadoul prin ipal
mente, nsuJta che si è realizzato un socialismo diverso 
da quello che era dc.'cntto nei testi dci socialismo, nei 
decreh di Lenin e nelle aspirazioni del proletariato 
marciante alla. conquista del potere economico. Si parla 
di difficoltà enormi che i • titani • del nuo\"<) ordi.ne S(}

clale devono sormontare, della fuga della illlelligellzu 
russa, o di molta parte di essa, della disorgamuazione 
a CUI \'a incontro l'industria per la mancaD7.a di te.: n i i 
stramer1, dei compromessi a cui Il Lenin do\"ctte adat
tarsi per far funzionare la produzione. Vien fuori, dall~ 
stesse fonti socialiste, che per ora non si tratta di un 
comunismo vero e proprio; ma di un qualche cosa di 
mezzo fra l'impresa privata e l'impresa dI Stato, un1 

11 ... LCIGJ Enu. ["DI .lA Cottt .." "non. 
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impresa privata regolata e sorvegliata nell'interesse del
la società e dello Stato. 

Tutto ciò dimostra come la «realizzazione» che 
si dice siasi verificata in Russia sia' un che di vago, di 
impreciso, di mente affatto rassicurante per le sorti 
dell'esperimento comunista medesimo. E noi dovrem
mo ritenere maturo l'avvento del socialismo in Italia 
su così fragili fondamenta? Se i capi del socialismo sono 
in buo.na fede, essi avrebbero ragione di parlare più 
guardinghi, di non promettere alle folle l'immediata 
entrata nel paradiso terrestre, essi che tante volte hanno 
condannato il socialismo «utopistico D, tante volte 
hanno affermato che il socialismo non poteva venir fuori 
in virtù soltanto delle predicaziom, o di leggi bene ar
chitettate o di piani bene costrutti; ma doveva «di
ventare D, e cioè essere il naturale risultato di forze eco
nomiche irresistibili, l'ultimo portato di una evolu
zione progressiva grazie a cui dalla piccola industria 
si sarebbe passati alla grande, alla grandissima indu· 
stria, ai grandi sindacati, alla concentrazione dell'in
dustria sotto una sola guida, sotto un sol padrone. 
Quando il capitalismo avrà una sola testa, scrisse Marx, 
sarà facile al proletariato tagliarla. Credono davvero i 
capi del socialismo nostrano che questa sia la condi
zio.ne di fatto in Russia, in Italia? Badisi bene che noi 
poniamo il problema così, perchè cosÌ lo hanno sempre 
posto i capi del socialismo cosidetto «scientifico D, non 
perchè noi crediamo che sul serio la storia si muova 
lungo quelle linee. Quella visione della storia ave,'a 
perlomeno una certa grandiosità, una certa logica. 
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Quella che non è logica è la condotta dci socialisti 
odierni, di coloro che dominano nella. direzione del par
tito, se 11011 sulle colonne della C ritica sociale; e.<.si \'0-

gliono la rh'oluzione per la rivoluzione, il disastro per 
il disastrt>. la distruzione dell'ordine economico esisten
te a scopo di pura di~truzione; e chi3mano ciò. rcaliz-
7.azione del socialismo., 

Finora, in Russia, ciò che sovra tutto è stato rea
lizzato, ciò che si vede massimamente: e ben da lontano 
è un enorme, gigantcS<.'o, spaventevole edificio di carta. 
I 1I0.tri ecollomisti gridano alto, e non hanno torto, 
pud:è il !,'O\'l:rno it:1hano. p.::r Il);lncanl_< di coraggio 
suffidcnte nel mettere imposte abbastan7.a dure, ha 
eme. so IO miltardi di lire di carta in più dei 3 che c'e
rano prima; e d!Cùno che anche pe1 quc.<;to i prezzi sono 
aumentati, E suppergiù co,;ì parlano e così si lamentano 
gli economisti francesi, inglesi e persino americani. 1!a 
(he dire delL'l Ru: ia, dove - st il governo zmist..a aVeva 
portato la cin'olazioue da 1679 milioni di rubli alla fine 
del 1913 ad 8SQI alla fine del 1916, \..'<1 il go\'crno suc
cessivo provvisorio e kerenskiano l'aveva cresciuta nien
temeno che a 17.859 - gli aumenti vertiginosi prece
d(nti scompaiono dinanzi ai 30 miliardi di rubli emessi 
dai bolscevichi soltanto dal IO genn:..io al 7 no\'em
che 1918) Oggi, le emi:;sioni bols.:edche devono giun
gere a più di 40 miliardi di rubli, cosicchè, insieme con 
le emi, :noni prccrdenti, il totale dei biglietti circolanti 
in Russia deve am\'are ai 60 miliardi di rubli, circa 
160 miliardi dI lire italiane, 

Questa è la vera, fantastica realizzazione dci socia
lismo russo! Non occorre guardare al .sol dell'avvenire 
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per ricordare realizza7.Ìo,ni di questa fatta. Tutti i prin
cipi assoluti, quando non riuscivano a farsi pagar im
poste dai sudditi, facevano denaro coniando moneta 
falsa, ossia a rubando» gli averi a coloro che li avevano 
prodotti. Le emissioni di carta-moneta sono un modo 
di mettere imposte sui contribuenti, ma il pessimo tra 
i modi: quello che meno fa pagare ai ricchi, ai provve
duti e tutto il peso dell'organizzazione statale fa ca
dere su coloro che vivono di salario, di stipendi fissi, 
su coloro che non hanno, come i contadini, le derrate 
in casa, ma le debbono acquistare. Dovunque imperò il 
metodo di fabbricare moneta falsa, ivi imperarono la 
miseria, lo scontento, l'arresto della attività industriale. 
Non è significativo il fatto che proprio a questo stru
mento di sopraffazione abbiano ricorso su una scala 
'mai più veduta nella st011.a i realizzatori del comunismo 
)n un grande Stato moderno? La realtà si è che la 
società economica russa era immatura all'avvento di 
un nuovo tipo di organizzazione; la verità si è che i 
movimenti sociali debbono essere graduali ed intelli
gentemente preparati; che non si può distruggere d'un 
colp(> la macchina esistente senza sospendere la vita 
del paese; e che i te,ntativi di risolvere violentemente 
la crisi di passaggio da un regime all'altro riescono a 
far indietreggiare la società a forme primitive, arcaiche, 
le quali dànno un rendimento miserabile. 

Tutto fa credere che la Russia contadina, dove le 
terre sono state individualisticame,nte spartite fra i col
tivatori, non accetti la moneta di carta di coloro che de
tengono il potere nelle città ed h:lllno in mano l'esercito; 
sicchè quelli e questo vivono di requisizioni operate colla 
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forza. Vogliamo. rC:llizzarc» anche in ltnlia questo 
bell'ideale; c dopo ~l\'er a~<;i,·tito l'er quattro auni alle 
deliz.ie del regime delle requisizioni e dei calmieri, per
pctuarlo ed estenderlo in avvenire a tutlt: le cose neces
sarie 311a vil'? Son domande a cui, quando si parla ùi 
Iealiz7:lzioni immediate, converrehbe rispondere. 

(D.ll Corri.'r,. dellù S('ra, 22 marzo 1919) . 

• \\'cum0 s ritto (he sarebbe stato utile conoscere 
quali • reahuazioni. si fossero veramente avute in 
Russia degli ideali comunisti, allo seopo di dare un 
giudizin serio del proposito della direzione del partito 
socialista Italiano di \ olere attuare al più presto pos
",ibìle, alla prima o c3sione fa\'Urevole, il programma 
del massiw3lismo comunista Ciò oon vuoI di1"C'affatto 
che a parer n,btro l'attuazione di quegli ideali sia van
taggiosa alla società e cbe la massima felicità del mag
gior numero degl! uomini sia conseguibile in una s0-

cietà collettivi ta. E' probabile che il progresso della 
civiltà, l'elevaZione delle mas:;c, la tì(,ritura delle forme 
più svanate cd alte di vita ~iauo legate da un lato ad 
nn'azione intelligente dello Stato nel tenere a freno 
gli egoismi individuali e di classe, nel tutelare gli in
teressi collettivi, nell'il1lp'~ire una troppo grande di
sparità di punto di partenza fra gli uomini all'inizio 
della loro \ Ita e dall'altro l:!lo ad una sempre mag
giore libt>rtà di iniziati\'a, di movimento, di ricerca di 
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idee e di prodotti nuovi lasciata agli individui, com
patibilmente colla necessità superiore di non recar dan
no agli altri uomini. 

Ma non è di ciò che si discorreva. Noi abbiamo din
nanzi ai nostri occhi un grande esperimento in corso. 
Un gruppo di comunisti ha conquistato il potere, ha 
proclamato la dittatura del proletariato. Uomini entu
siasti, convinti , animati da una inflessibile volontà, da 
un odio tenace co.ntro l'antico ordine di cose - vede 
l'A 1'anti! che noi non abbiamo bisògno di noverare fra 
le qualità dei caPi la crudeltà, la. corruzione, il desi
derio puro del saccheggio e non indaghiamo neppure in 
che misura questi attributi siano pmprii dei loro seguaci 
- dall'ottobre 1917, ossia da un anno e mezzo tentano 
di realizzare la società «comunista». I socialisti ita
liani dell' Avanti! proclamano che l'esperimento, nono
stante le difficoltà enormi degli inizi, v:a bene; e va 
tanto bene che essi non esitano ad additarlo all'imita
zione immediata d~ll'Italia. Noi affermiamo che, pri
ma di tentare u.n .salto nei buio, i capi del socialismo 
italiano hanno il dovere morale di fornire, non a noi, 
ma ai loro seguaci, a coloro che essi vogliono trascinare 
a compiere l'esperimento, la dimostrazione che, cosÌ 
operando, essi sul serio miglioreranno le loro sorti e 
non cadranno in una miseria peggiore di quella che 
essi asseverano esistere oggidì. Quando si· vuole andare 
contro· ai canoni più sicuri della dottrina socialista; 
quando si vuole operare il passaggio immediato dal co
sidetto capitalismo al socialismo cominciando non dai 
paesi capitalisticamente più evoluti, come l'Inghilterra, 
o gli Stati Uniti o la Francia, ma da quelli più arre-
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trati, COIllC la Russia, o ben lungi, come l'Italia, dal ) 
pieno s\ iluppo industriale, si ha l'obbligo di spiegare 
al pnlld nato pcrchè si devI.' ~guire un mclodo cosl 
contrario alle regole dell'evoluzione storica insegnata 
dai profeti elel socialismo. Si ha il ,Im'ere di spiegare 
chiaramente in qual modo si sia compiuto o vada com
piendosi l'c.'perimento comunista in Ru!'Sia ~ non rie
sporre le leggi cd i decreti di Lenin e dei suoi colleghi, 
chè leggi c dffn~ti sono facilissimi a bandirsi - e ne 
sappiamo qU:llche cosa in Italia -; ma dichiarare le 
maniere reali in cui quelle leggi e quei decreti sono 
stati applicati; come funziona la produzione, come av
viene la distribuzione deUa ricchezza, se le masse stan-
no meglio o peggio di prima. 

_ '011 ba"ta dirci che l'lOtelligen7~1 russa e la bor
ghesia finiscono un po' per volta per fare adesione al 
comunismo. Come potrebbe essere altrimenti, in un 
paese dove, per vivere e mangiarc, bisogna adattarsi 
a diventare iUlpicgati dello Stato? :\'on basta additare la 
compattezza cre..-cente dell'esercito ross". A parte ogni 
discussione sul suo modo di formazione e sulla sua com
posizione, non è probabile che l'iscri,"ersi nell'eserccito 
sia la maniera più sicura di risolvere il problema della 
vita per l'enorme numero di disoccupati che da fonti 
autorc\'ol1, dl quelle stesse uffil'i'lli, è dimostrato e~i,;te
re in Russia) Il punto importante da chiarire era: come 
vive la massa dei suoi impiegati e elei soldati? Come 
v]\'c la massa dei contadini e degli operai? 

l giornali socialisti non citano dati prccisi, serii 
di risultati ottenuti con l'esperimento russo. Frasi va
ghe, declamazioni propagandistiche. Noi ayevamo ci-
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tato i dati sulla più grossa «realiz.zazione» del bolsce
vismo ruJS5O, i 160 miliardi di lire di carta-moneta. Un 
ben brutto risultato dc: socialismo, che rincara la vita, 
distrugge la ricchez.z.a, disanima la produz.io.ne. L'A van
ti / risponde che le grandi emissioni di carta-moneta 
« sono la necessità del momento; sono il mez.w per sfug
gire alla stretta dell'Intesa, ed, anzichè una colpa del 
bolscevismo sono una ,ergogna della democraz.ia lIla..."

sonica anglo-latina D. 

Parole incomprensibili. Il fatto che l'Intesa ami 
l'Europa non vende e no;n compra più nulla dalla Rus
sia non può costringere questa a fare una fina= in
terna pessima, disastrosa per le moltitudini. Sta be;ne; 
la Russia in tempi normali (1913) importava attra
verso le frontiere europee II46 milioni di rubli di merci, 
in gran parte materie prime per l'industria e manu
fatti (macchine, strumenti, carbone, coke, tessuti di 
coto;ne e di lana) ed esportava, attraverso le medesime 
frontiere 1232 milioni di rubli di altre merci (princi
palmente cereali, burro, uova, carni, z.ucchero, legna
me, petrolio, canape, pelli). Attualmente questi scambi 
sono soppressi. A parte il fatto che la roba non espor
tata in cambio di quella hon importata dovrebbe essere 
rimasta in paese, la cessaZ-ione degli scambi esteri ha 
certo prodotto un danno per l'economia russa. Ciò è in
negabile; ed è un danno simile a quello che tutti i 
paesi belligeranti subirono durante la guerra a causa 
dei sottomarini. Ma finanziariamente ciò non implica 
la necessità di emettere carta-moneta. Le partite ~i p~.

reggiavano prima negli scambi coll' estero; e se si 
esportava di più di quanto si importasse, ciò non im-
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1'1\('a\-a uo'cntrala di. oro, penhi: le maggiori esporta
ziom sen·h· no a pagare gli mtercssi dei dehiti ru si 
all'estero, che adesso i bolscevichi non pagano. L't: 0-

nomi:! russa si è chiusa in se stessa. In che modo la 
rinuncia ~ dannosa, ma non più di altre subite dagli 
altri belhgu nti ili commer.:iv estero 1>\1<', a\ere '1.
strt'tto il go\'erllo russo a creS('c~ la circolazione car
tacea interna ru sa alla ~irr.1 di 160 milwrdi di lire? 
For~hè all'ult, nUl la l1laS~1 di Iller~' da scambi re 
è aumentata? 'lllU'alt1"O. l raccolti ono w ì ccmull 
cbe è impo5"lbile persino eSigere l'imJl< t.l in lIattlra 
decretata dal govemo qu ndo \;de ... he le l1npo te in 
denaro non fruttavuuo piil niente. 1>.1 un ecn imento 
agri~olo prcJXlrato dal : \'let nsult che nelle pW\lnrlt 
di Yladimir, Tula e Yarosla\' la scgala prima\'crilee· 
min t.1 nel 191 fu solo il 43% della quantità normale 
c quella d'inverno del 39%. La diminuzione c generale, 
non solo sulle grandi. ma anche ulle piccole tenute, 
r coutadini giuraoo di non \'oler produrre akun <;0-

\Tappiù e di \'olerlo bruciare se il mc olto è buolH). 
La vcritl è che l'eoli ione di carta-moneta spinta a 
simtli ecCCSS! è uo fattr) interno; un mezzo di esigere 
imposte \l1 col'cittadim nel modo più disuguale che 
si possa Immaginare. Altro che imposta progressiva 
ulle fortune I La decretarono, qne t'ultima, l bols.;c

\'1('h1 e e a\e, no pre\eutivato il gettito in lO m'
liardi di rubli. Ma il gettito fu io alcune provincie ap
pena il dtClnlll/esimo del previ lo ed il compilatore 
del consuntivo 1918 dichiara che. 11011 \"al neppure la 
pena di i cnverne il gettito in bilancio 'olto un capi
tolo separato. La borghesia non può pagare, pen'hè 
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le è stato portato via tutto; e i contadini si difendono 
con le fucilate o con l'astuzia, nonostante i «comitati 
dei poveri D creati da Lenin .nei villaggi per controllare 
i contadini più agiati. La emissione di carta-moneta è 
il frutto di una crescente incapacità interna. a far fun
zionare il meccanismo economico, non il risultato di 
inesistenti pressioni esterne. Quando la produzione è 
così scarsa che i produttori non possono prelevare sul 
loro reddito una somma di denaro o derrate suflicienti 
per mantenere la classe dirigente dello Stato comuni
sta, il suo esercito, i suoi commissari, è giuocoforza a 
costoro ricorrere alla forza od alle vie traverse. Una 
di queste è la emissione di carta-moneta, con cui s i rin
carano bensì i prezzi di tutte le cose, ma frattanto i 
governanti possono procacciarsene una parte per sè ed 
i propri seguaci. 

Noi .non sappiamo vedere come attraverso a questa 
prima realizzazione - che un tempo, quando si parlava 
di autocrati, si bollava con gli epiteti di moneta falsa, 
di furto organizzato dai tiranni ecc. - si possa giun
gere alle ulteriori realizzazioni della proprietà çollet
tiva, dell'industria esercitata direttamente dai lavora
tori. Ci sono i decreti di Lenin, i quali ordinano, sì, 
che la terra diventi cosa collettiva. Ma di fatto i con
tadini dopo essersi spartite le terre della Corona, del 
clero e dei nobili, se le godono e no.n si curano di nulla 
di quanto i decreti ordinano. L'unica pa.ura che essi 
sentono è quella di vedersi portato via il grano dalle 
bande armate che vengono dalle città. Reagisco.no na
scondendo la roba prodotta o limitando la produzione 
al necessario per ;;è. 
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Per ora, gli scarsi dati che si posseggono mettono 
in lu c un regre so pavcntoso dell'economia n:rso fOl"
mc antiquate ~. vcrso rendimenti me 'hini, I russi vi-
\'ono nonostante questo regime; nè t: da farne meravi- I 
glia, perchè gli uomini .ono vi<;suti per secoli e per 
migliaia d'anni in ~ondizioni tcrribilmcllte inferiori a 
qu Ile d'oggi. La mensa e la casa cd i vestiti dci più 
povt:ri nomini d'<)ggidì sono lussuosi in confmnto a 
quelli dei signori dci medio evo. )'la >'arebbe duro che 
k « realizzazioni. dci comunismo significassero per tut
h, ricchi e pcwen, regresso verso condizioni di vil 
quah er.l\'amo abituati a ritenere possibili solo nel pill 
OSCuro medio-evo, 

(nal Corriere della St'ID, 25 marzo I9I9). 





III. 

Governo sindacale 





....... Incluatrle" 

ui giornali socialisti va combattendosi in questi 
giorni una stranis ima battaglia contro una lega indu
striale testè costituita fra ditte industriali torinesi, coi 
seguenti S('opi dichiarati nello Statuto: tutelare e di
fendere gli intere ~i collettivi dei suoi soci e dell'indu
stria; - propugnare efficacemente il rispetto e la difesa 
della libertà del lavoro; - favorire la buona intesa con 
gli operai. Il T mpo accusa la nuova lega industriale 
di volere - per mezzo delle serrate nelle industrie dove 
scoppiano . ioperi parziali, delle messe all'indice du
rante gli ;;dnperi degli operai provenienti dagli stabi
limenti forzatamcnte inoperosi - uccidere la libertà 
del lavoro, condannare alla fame, ridurre all'esaspera
zione ed eventualmente al delitto ed alla galera gli ope
rai dcsiderosi di lavorare; e senza ambagi denuncia i 
fondatori della lega all'autorità giudiziaria come col
pevoli di voler. mettere in scompiglio l'ordine pubblico 
e la comune sicurezza ». 

A leggere queste parole grosse, noi ci siamo ricor
dati degli inni così di soventi letti sul Tempo e sugli 
altri giornali socialisti al modo elevato, sereno, perfe
zionato, evoluto con cui si combattono le lotte del la-



voro nella madre patria delle leghe operaie, l'Inghil
terra, ai vantaggi indiscutibili che per ambedue le parti 
contendenti si traggono dall'essere la battaglia combat
tuta non fra industriali ed operai singoli, ma fra asso
ciazioni o leghe di industriali e di operai; e ci siamo 
chiesti quale ignoto movente poteva indurre oggi a bia
simare feroceJ:1)ente ciò che ieri si esaltava. Ma poichè 
rispondere alla domanda ci porterebbe ad una inutile 
indagine sulle opportunità momentanee di determinati 
atteggiamenti politici; così ci sembra giovar più alla 
causa della pace sociale vedere quale sia il fondamento 
di questo nuovissimo fenomeno delle «Leghe di indu· 
striali » contro di cui, ora che l'abbiamo in Italia, si 
lanciano tante invettive. 

* * * 

Nelle contese tra capitale e lavoro si sono attraver
sati dappertutto, anche nei paesi che si trova,no alla te
sta della civiltà industriale, diversi. stadi. Nel primo 
stadio, che in Inghilterra è durato fino a circa il primo 
quarto del secolo XIX, in Italia fino a pochi anni or 
sono, il ceto imprenditore aveva decisamente il soprav
vento. Colla legislazione e colla giurisprudenza contra
rie all'esercizio del diritto di coalizione e di sciopero, 
con le masse operaie disorganizzate, con la grande indu
stria provvista di una maestranza eterogenea, racimo
lata da mille mestieri e luoghi diversi, l'operaio non 
aveva modo di far sentire le sue ragioni; e se i salari 
non tanto di rado crescevano, era solo nei periodi pro-
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p<..'"I"i per la cr ciuta dOlIlanda di mano d'opera da 
parte d gli tmprenditori. (;Iì s iopeli erano poco 
frequenti; cd il piil I!eSSO fini\':mo \Il modo di-

tro tr.lltanio I dI piccole wnvul ioni <"Ile agi-
ta\ano or lJue to ed or quello stnbiliOlclltu, specie di 
baruffe in famiglia (he IÌni\'llllo ('On un 3CO)lllodamcnto 

11a meglio. In quelle condizIOni era vcri imo il detto 
.debre di r\dUlllO Slllith . cs!'<ere l'imprenditore per se 
. t S.>O Ull.! .... oali7.ione contro gli operai. Cosa vale\uno 
1<'0, an he 1000 operai disuniti, discordi, contro un im
prenditore solo, che aveva una sola volontà diretta con
tro mille che non an'vano nessuna volontà? 

Il progredire continuo della grande industria, ii 
r I;OrZ;If>;1 du !ltImentt dI ,o'ilarietà c di un10ne fra 
gli operai Jegli stessi stabilimenti e delle stesse indu
strie, 'a modificazione profonda intervenuta nelle leggi, 
nella giurisprudenza, nella pratica di go\'{!mo, nell'o
pinione pubblica, hanno \.ondotto a poco a poco a san
cire i princip1 della libertà di coolizione, di sciopero e 
di lavoro e ci hanno fatto assistere alla fioritura mera
Vigliosa delle leghe operaie, trade-union , indaeati pro
fcssioruh I..a cla se operaia muoveva un po' tumultuo
samente, con forse troppa giovanile baldanza all'assalto 
delle posizlom da conqni5tare. Il campo di battaglia era 
qualche volta ~eminato di rovine; ma gli osservatori 
sp.1 ionati sorride\'llno benignamente a questi peccati 
di gioventù, lieti che finalmente fos.."C ragginnto l'equi
librio stabile, e che le discussioni sui problemi del la
voro an'enissero fra l'imprenditore da una parte ed i 

'lto, i mille operai insieme riuniti dall'altro. Riusci-

12 - l t J EHfJ.nu lA lGott.t ,ullare ..... 



ranno - dicevasi - più presto ad intendersi; e dopo 
qualche istante di battaglia cruenta, vi sarà pace dura
tura, non perturbata da continui litigi individuali. 

Senonchè lo stato di equilibrio stabile non pare sia 
possibile nella vita economica. L'ebbrezza della prima 
vittoria diede agli operai il desiderio spiegabile di affer
mare le conquiste fatte e li spinse ad iniziare un'altra 
fase dei rapporti fra capitale e lavoro che noi auguria
mo abbia a riuscir ancor più benefica a tutti della pre
cedente. Agli operai non bastò di essei-si riuniti in le
ghe per ogni stabilimento; ma vollero riunirsi - cosa 
naturale e giustificata per mille ragioni - per tutti gli 
stabilimenti del1a stessa industria nella città, nella re
gione e persino nello Stato. Nacquero cosl le grandi 
Federazioni operaie che abbracciano gli operai appar
tenenti allo stesso mestiere di uno Stato intiero; nac
quero le Camere del lavoro che riuniscono insieme le 
sezioni locali delle div'erse Federazioni ; cosicchè una 
duplice organizzazione venne a rendere compatte le fa
langi delle masse lavoratrici: riunite mestiere per me
sitere per tutto lo Stato, e riunite in Camere dove sono 
rappresentati tutti i mestieri in ogni città o centro in
dustriale. 

Giunti a questo punto è chiaro che la posizione di 
uguagli= nella contesa industriale fra imprenditori 
ed operai è un'altra volta distrutta; ma distrutta al r~ 
vescio di prima ed a danno degli imprenditori. Prima 
la lotta era disuguale perchè l'imprenditore poteva a 
suo agio lottare separatamente contro ciascuno dei suoi 
operai; e forte della sua potenza atterrarli - per cosÌ 
dire - uno dopo l'altro. Adesso invece contro gli im-
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Feuditon divi. I stanno le leghe di mcstiere e le Ca
llleTe del la\oro. Quelle possono iniziare uno s -iope.ro 
coutro un industriale di ull'indwtria determinata, ad 
esempio quella della tes.situra della lana, c mettere a 
contribuzione gli operai lavomnti presso gli altri indu
striali n, c, D, B, ecc_, della steSS:l industria per soc
correre gli s iopcranti dell'imprenditore A. E' possibile 
:lm'he, quando !'I~-cialmente il lavuro urge, che le ordi
naZlOlll di dette dall'imprenditore A siano affidate in
\'t'ce agli imprenditori B, C, D, ecc. c che questi impie
ghino temporaneamente gli operai di A. In questa ma
niera dei due contendenti adesso si trova in una itua
rione trategica pcggiore l'imprenditore, il quale perde 
gla intereSSI e l'ammortamento dei capitali, il guadagno 
commeITiale, deve pal!3re spesso multe fortissime per 
inadempienza di contratti, ~-cc., cc,'.; mentre i suoi ope_ 
ra; ri,e\'ouo soccorso dagli operai degli stabilimenti suoi 
con orrenti e possono a lungo ru:petlarc l'esito della 
battaglia. 

. .. 
Qui nas.:e la • Lega industriale. ; la quale allarga 

nel campo degla imprenditori la cerchia della .:onte a 
così come l'avcvano allargata nel campo degli operai le 
FederaziQ!lI di me.'itiere e le Camere del lavoro. 

Per piegare il sorgere delle leghe indu triali noi 
abbiamo deliberatamente trascurato i motivi occasionali, 
come le prepotenze degli scioperanti contro i cosidetti 
r.rt/t1~ln. la inerLia dcI governo che non tutela a sufti
cicnza la JilJertà del lavoro e fa per un momento pensare 
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agli imprenditori più battaglieri alla convenienza. di or
ganizzare delle forze di difesa private alla foggia ame
ricana in snrrogazione della forza pubblica che lasciB 
far bersaglio di pietre gli stabilimenti e di ingiurie e di 
percosse gli operai desiderosi di lavorare. 

Tutto ciò è momentaneo e superficiale; mentre il 
vero fondamento della lega industriale è la necessità 
di opporre ad una organizzazione operaia estesa per 
tutta una regione od uno Stato nello stesso mestiere, 
od a tutti i mestieri di u.na città, una lega che abbracci 
ugualmente tutti o quasi tutti gli imprenditori della 
stessa industria o località . 

In Italia la lega formatasi or ora a Torino abbraccia 
gli industriali della città, appartenenti ad industrie di
verse; e pare che sullo stesso tipo debbano costituirsi 
prestissimo a Milano ed a Roma. Nè ci recherebbe me
raviglia che in seguito coteste leghe locali si federas
sero in u.na unica Associazione di difesa contro gli scio
peri s imile all'HauptsteUe Deulscher Arbeitgeberver
bande (Ufficio centrale delle federazioni di imprenditori 
tedeschi) che nel campo l'uno della grande e l'altra 
della media e piccola industria uniscono in Germania 
le forze di decine di migliaia di imprenditori in occa

sione di scioperi o di contese industriali. 
Le armi di cui le leghe di imprenditori si servono 

sono il contrapposto di quelle che furono con successo 

adopetate dalle leghe operaie. 
Gli operai cercano di attaccare ad una ad una le 

posizioni nemiche, giovandosi intanto dei soccorsi degli 
operai impiegati p'resso gli altri stabilimenti, giovan
dosi del precetto napoleonico che contro il nemico di -
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spcrso ID l arccchl 1\U'lei giova far massa contro ogm 
nucleo uccessi\'llmcute, per disperderlo più facilmente? 
Lt. orgauizzazioui padrou.:lIi, iovcC'C di lasciarl" battere 
i propn soci alla spicciolata COlI UOll guerriglia luuga 
e f tidi0S3, farauuo lUassa ed attacdler.lnnO IXlttagl,a 
( pesso la vittoria è di ciII attacca, uon di chi si dir nde) 
con quella serrata generale, che al T"III/,o tanto dispia
Ct: , come viobtricc della libertà ùd lavoro , mentre è 
norma elementare di strntegia guerresca appli~ata alle 
lotte del Ia\'oro. Vorrebbesi forse, in omaggio alla li
bertà del lavoro, che gli imprenditori dò\"Csscro tenere 
aperti gli stabilimenti quando essi siano persuasi che 
ciò tornen\ dannoso agli interessi permanenti della loro 
IDdu tri ) 

bI! o~al eioperantl, durante lo scioJX!ro, cercano 
lavoro negli stabilimenti attivi? La Federazione dcgli 
imprendit 'fi, ben sapendo che il fornir la\'oro agli scio
pernnti in sif+atta oec3..>ione equivale a crescere il tesoro 
di guerra degli avwrsari, oroma ai soci pi proscnvcrc 
temporareamentc dai proprii stabilimenti gli scioperooti 
finchè duri la contesa. 

Le leghe <lpcraie costituiscono dei fondi di resisten
za con i qu:t1i provvedono a sostenere gli scioperanti du
rante il periodo di disoccupazione volontaria, che sia 
rite'luta glUstifi(atl dagli nffi.iali dirigenti delle iede 
razlOlII centrali? Le federnzioni di imprenditori pensa
no (in Germania) aU'i-tituzione di Casse di assicura
zone contro g:i scioperi le quali, in compenso di premi 
variabilI secondo le industrie, le località e gli anni , si 
obhlighmo a indennizz:tre delle perdite JfIerte gli iDI 
prenditori (.'OIJT!ti da scioperi. 



. ... 

- 182-

• 
* * 

Se le anni con cui si com\}attono le contese indu
striali diventano ognor più potenti; se il campo della 
battaglia si estende vieppiù e gli eserciti combattenti 
diventano addiritura colossali, come gli eserciti veri 
nelle guerre moderne; non è da credere che tutto ciò sia 
per tornare dannoso ai progressi dell'industria. Tut
t'al contrario. Nello stesso modo che gli inventori degli 
strumenti più micidiali possono vantar!)i di rendere più 
difficile lo scoppio della guerra, per la terribilità cre
scente delle sue consegue.nze e per il maggior sentimen_ 
to di responsabilità dei governanti; così nel campo in
dustriale la esistenza di forti ed agguerrite leghe di in
dustriali e di operai sarà uno dei massimi fattori di 

pace sociale. 
La guerra è faci le quando uno dei due avversari 

è forte e l'altro debole; ma se ambedue sono uniti e 
forti, dopo essersi guardati in cagnesco per un po' di 
tempo, finiranno di trovare il modo di mettersi d'accor-

• do. Tanto più lo troveranno in quanto le trattative no.n 
saranno più condotte dagli imprenditori singoli é dai 
rappresentanti dei loro operai, ma dai Co;nsigli diri
genti le due Federazioni o Leghe. Minore sarà la pro
babilità che si dia importanza ai piccoli puntigli, alle 
quistioni di dettaglio e di poco peso; la. discussione si 
concentrerà sui punti sostanziali di interesse generale. 
L'esperienza sta a dimostrare che nei paesi dove questi 
sistemi di lotta sono invalsi, i casi di conflitto violente 
sono diminuiti: e dimostra che in definitiva il terzo de_ 
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gli copi della Lega industriale di Torino. fn\'onre la 
buol1.l intesa con gli operai. - oggetto di tilnto sar, 
c. ~mo da p::u1e del Tempo - ~ quello C'he in definitiva 
più sicuramente è stat!) raggiunto, Informino i numero.. 
si ed attivi- imi Consigli di conciliazione c di arbitrato 
inglesi. di rui i più operosi furono quelli appunto isti
tuitI per opera delle leghe di impr nditori e dI operai! 

(Dal C01rier,· della Serr!. 3I luglio 1906). 



Organizzati e organizzatori in Italia 

Al congresso delle Società di resistenza che si apre 
il 24 maggio a Padova l'ono Rinaldo Rigola, segretario 
geneJ:ale della Confederazione del lavoro, ha presentato 
una relazione viva, accalorata sui progressi recenti, suile 
difficoltà incontrate e sui propositi del movimento asso
ciativo tra operai per la resistenza o meglio per la lotta 
contro gli imprenditori allo scopo di conquistare mi
gliori condizioni di lavoro. Parla un dirigente di orga
nizzazioni, anzi il capo spirituale della Confederazione 
del lavoro; e non è meraviglia perciò che il tono sia 
passionale. Ma piacciono anche a chi sta fuori del mo
vimento e procura _ di osservare coll'occhio dello stu
dioso, l'impeto del discorso, la fede nell'avvenire del 
movimento, la fiducia energica in sè stessi che si rivela 
nelle pagine di questi organizzatori. 

In fondo tutti costoro si rassomigliano: cambia la 
causa che si è disposata, mutano le forze sociali che 
si vogliono dirigere; ma la sostanza è la medesima. 
Rigola e Quaglino e Reina, per le Confederazioni del 
lavoro e le leghe operaie; Capronne per le Confede
razioni dell'industria e le leghe di imprenditori; Cavaz_ 
za, Carrara e Sturani, per la Confederazione nazionale 
agraria e le diverse «Agrarie D, parlano tutti lo stes-so 
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linguaggIO maschio, aggressivo. Sono uomini che si 
mo trano i pugni, llIa sono uomini e non marionette PO, 
liticanh. In fondo enton<> di essere fratelli spirituali 
tra di loro, cooperano alla forrua7.ione di una nuova e 
giovane e ardita elasse di imprenditori, di agricoltori, 
di operai, che non spereranno piÙ tutto dallo Stato, ma 
a\'rnnno molta fiduda in se stes.~i, nella fon,. della p1"ll
pna educazione tecnica e morale, nella virtù delh pro
pn:! organizl.lzione. 

Per chi creda che l1ulla vi sia di più p"..stifero, di 
piÙ corrnmplt.m~ che lo sper:tre la propria sah'azione 
d. I di fuori, dall'aiuto dello ~tato, dalla spogliazione 
altrui l mezzo delle imposte, qu to ritorno al ,Ias i
co m tto del Se/fllrlp. cieli 'aiutali clre Div t'alllla. que
sto al'outanarsl dalle morte \'Ìe del socialismo e dalla 
palude statale e burocratica è rinfresc'lI1te ed è bene 
augurante. 

C rto questi uomini non si sono nncora liberati òel 
tutto dalla scoria delle superstizioni del passato. Ri
gola ha un capItolo in cui si lamenta in tono acre della 
sterilità parlamentare in materia di legislazione sul la
voro negli ultimi tre anm e SI scaglia COlltro il Senato 
ver avere impedito l'approvazione di talune leggi di 
protez' ""c al ll\oratori. Gli attt del Comitato e iCcutivù, 
del COI'<;lgho direttivo e del Consiglio generale della 
ConfederazIOne del lavoro rccano troppe tracce di telc
grammi a que_to o a quel ministro per in\'ocare prov
vedimenti di difesa o di protezione a pro' dei lavoratori. 

Le idee fossjli del passato premono ancora sugli 
uomini del presente. Kè premono solo, è giustizia rico
noscerlo, sugli organizzatori degli operai. Gli agrari, 
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che pure nell'ultimo Congresso di Bologna sono partiti 
in guerra contro il Governo, chiedono poi la conserva
zione del dazio sul grano e provvedimenti legislativi per 
diffondere la piccola proprietà. Gli industriali non sanno 
decidersi ad affrontare arditamente la questione del 
protezionismo: e, benchè i migliori di essi siano con
vintissiIni della convenienza di rinunciare in parte al
l'aiuto delle dande doganali, per fiacchezza di animo sot
toscrivono agli ordini del giorno con cui i loro colleghi 
meno capaci invocano nuove provvidenze protettive dallo 
Stato. Auguriamoci che le competizioni reciproche ed 
i contrasti fra le associazioni agrarie, operaie, impren
ditrici le costringano ad abbandonare questa che è la 
politica dei deboli, per attenersi alla politica dei forti 
che da sè vogliono e sanno conquistare la vittoria. 

Frattanto Rigola narra come le schiere degli operai 
organizzate sotto la sua direzione si siano rafforzate in 
numero e s0P'l:.attutto in saldezza. Erano 387.384 gli or
ganizzati nel 1906 e raggiunsero nel 1919 il numero 
di 503.991. Di questi, quelli aderenti alla Confedera
zione del lavoro erano 19°-422 nel 1907 e sono diven
tati al 31 dicembre 1910 circa 35°.000. Degli organiz.
zati, nel 1907 il 50 per cento circa aderiva alla Confede
razione e nel 1910 forse il 65 per cento. Ma se il cam
mino percorso non fu piccolo, quanta e ben più lunga 
strada rimane da percorrere! L'on. Rigola guarda ai 
7.787. 166 lavoratori organizzabiLi - uomini e donne -
viventi in Italia secondo il censimento del 1901 dall'età 
di 16 a quella di 65 anni e, sebbene sia lieto che la per
centuale di confederati sul totale degli organizza bili 
sia salita dal 2,45 per cento nel 1907 al 4,54 per ce.nto 
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alla fine del 1910, si rammarica che ancora sia troppo 
sovrabbondante la cifra dei non confederati. 

Rammarico naturale dal punto suo di vista; quan
tunque non abbiano valore, nell'interesse generale, le 
ue ire ontro i sindacalisti puri, i gialli (repubblicani) I 

ed i cattolici. Guai se l'unità sindacale avesse a preva-

Ilere, tanto nel campo padronale, quanto nel campo ope
raio! Sarebbero due forze monopolistiche stra potenti , 
frammezzo a cui rimarrebbero schiacciati coloro - e 
sono legionc e tendono sempre più a crescere nei paesi 
di raffinata c \aria civiltà moderna - che non .sono 
n~ padroni puri nè operai tipici. Finchè le Confedera
zioni dell'indwtria a tipv accentrato lotteranno con le 
Federaz.ioni a tipo regionale o con le Associazioni com
merciali; e fincbè esse contrasteranno in parte con le 
Confederazioni agrarie e sinchè nel seno degli agrari vi 
saranno di"-,,idi tra )::randi e medi e piccoli proprietari; 
e fino a quando gli operai ros i si batteranno con j 

mezzadri gialli o con gli operai cattolici, vi sarà la spe
ram:a di poter raggiungere, col minimo di monopolio 
sopraffattore, il massimo di benessere collettivo. 

E' naturale però nei dirigenti il convincimento di 
essere i soli pionieri ddla civiltà ed i soli predestinati 
alla vittoria futura. Questo convincimento spinge a lot
tare e fa prevalere i gruppi .sociali dal cuore più saldo 
e dalla volontà più ferma. Utilmente perciò Rigola 
spinge i suoi Il sacrifici maggiori. Spendono, è vero, le 
Camere del lavoro 5'lO.456 lire nel 1<)09, invece di' 
401.966 nel 1908 e di 403.221 lire nel 1907; ed anehe 
le Federazioni di mestit>re hanno . peso nel 1<)09 ben 
599.920 lire, mentre l'uscita della Confederazione tocca-
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va le lire 39.429. Tra tutte insieme, queste tre principali 
forme di organizzazione operaia, Camera, Federazioni 
di mestiere e Confederazione, hanno incassato nel 1909 
lire 1.222.680 ed hanno speso lire 1.138.805. Deducendo 
93.600 lire di sussidi dei Municipi alle Camere del la
voro, si ha che gli operai italiani sacrificarono, per mez
zo dei tre organi ora ricordati, nel 1909 un milione e 
100 mila lire circa all' opera di resistenza e di conquista; 
a cui aggiungendo le somme molto maggiori spese per 
mezzo delle Leghe locali (le leghe locali sono l'unità as

sociativa di mestiere, mentre le Camere raggruppano 
molte leghe di una località, le Federazioni molte leghe 
dello stesso mestiere nello Stato o nella regione e la 
Confederazione vorrebbe raggruppare tutte le Camere 
e le Federazioni), si arriva facilmente ai tre milioni di 
lil'e spese dagli operai organizzati nell'opera di resisten
za in un anno. Sembrano a primo aspetto molte: ma in 
verità sono appena 6 lire a testa all'anno, 50 centesimi 
al mese. 

Troppo poche, esclama Rigola, il quale insisten
temente, vigorosamente inculca la teoria delle alte 
quote, di almeno una lira al mese, la cui applicazione 
porterebbe seDz'altro a 6 milioni di lire il bilancio della 
resistenza italiana. Solo con le alte quote sarà possibile 
di avere un personale scelto, attivo, permanente di or
ganizzatori, solo con le alte quote sarà possibile rinun
ciare agli appelli alla solidarietà degli estranei, appelli 
che implicano forme spettacolose e disastrose di scioperi 
impulsivi e generali; solo con le alte quote sarà possi
bile tenere affezionati e fedeli gli operai con sussidi di 
disoccupazione, di viaggio in cerca di lavoro, ecc. 
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l:hi conosca 1.1 storia del mo\'imento opernio dcve \ 
dar l''.lgionc al Rigola, L'operaio, che 110n si limita a l 
far baccano llCI romizi ed a pcn:epire i $\1 5idi di scio-
pero implorati dalla pubblica. carità o dalla solidarietà 
dci simp:!tizzaYIti, 1lL:\ paga con costanza le alte quote 
richie te dall'opera c'OIIlUlle, è un operaio chc sacrifica 
il p:rc nte all'.lv\'enirc e COI1Ull ia ad 31 prczz.1rc i \al1-

tolggi della prc\'idel1?.a. Costui nOIl atTronterà n cilor leg-
gero uno sciopero. percbè non vorrà gioc:lre alla ci= 
i frutti del suo risparmio faticooo; 111'1 di. uterà c tral-
terà E che altro è mai questa maledetta eppur tupemla 
civiltà borghese e lIon una ne di contratti e di di
scussioni su! prezzo delle merci e dl.-1 la\'ori e dei 
ri<;p3rmP 

Qu ,to operaio organizzato, il quale sa rifica I lira 
lDVece \:he '0 centesimi al mese per la ~<;istenza, è alla 
\ igilia di diventare UI1 risparmiatore, \In previdente, 
un l."OOper:llore, ossia un borghese, La borghesia, sorta 
come ulla piccola classe ristretta di usurai c di mc rca
tanti, ha allargato a poco a poco le sue file, ha fatto 
delle rivoluzioni cd è ormill divenuta una clas~e univer
sale e l'el tempo stesso varia e mohile, 

Essa non è una. classe chIUSo'} e rigida. cd anzi chia
ma a è ognora llUO\'e ~cbicre e respinge soltanto i pol
troni, glt infingardi, coloro <.he, essendo giuuti ai fa.~ti

gl della ri hezz:!, si apprestano Il decadere in questa 
o in una prossima generaùone, 

'on sono borghesi i burocrati, eredi delle clìentele 
di hberti romani e dei scnitori dell'antico regime; 1100 

sono borghesi cq)oro che stanno contenti al loro postu, 
ed assillano deputati e ministri per averne favori. 
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Sono invece borghesi gli imprenditori e gli agri
coltori che lottano per far progredire industria ed agri
coltura e vorrebbero tener per sè tutto il maggior pro
dotto ottenuto; e sono borghesi gli operai che lottano 
e sacrificano denari e tempo ed energia per strappare 
agli imprenditori ed agli agrari una parte di questo 
maggior prodotto. 

Credono costoro di essere nemici, solo perchè lot
tano tra di loro. Ma senza queste lotte la vittoria contro 
la natura matrigna sarebbe parsa troppo facile e spre
gevole, essendo insito nella natura umana non di voiere 
la ricchezza e la potenza, ma di volere più ricchezza e 
più potenza di quella che è concessa agli altri uomini. 
Questi nemici sono invece fecondissim.i collaboratori 
nella conquista di civiltà sempre più alte. Nessuna col
laborazione mai fu destinata ad essere feco.nda di tanto 
bene quanto quella risultante dalla competizione delle 
classi imprenditrici e lavoratrici. Purchè sappiano ve
dere che il loro maggior nemico non è nella classe co.ntro 
cui combattono, ma nelle oscure forze della reazione 
burocratica. Combattano pure tra di loro gli uomini 
attivi; ma per vincere l'avversano non si diano, piedi 
e mani legati, in braccio agli uomini ignavi che vor
rebbero instaurare in terra la morta pace dell~ leggi e 
dei regolamenti. 

(Dal Corriere della Sera, 24 maggio IgII). 
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L' UnitA sindacale 

lJna re<'ente lettera indirizzata d:ll Circolo indu
striale, agrll'Olo e commerciale di :\lilano alla presi
denza della Confederazione generale dell'indu~tria ha 
rinnovata I disputa intomo alla rironna del Consiglio 
superiore del lavoro. Che Ull.'l rifonna ia nC(e ria 
appare dalla so,,.abbondanza attuale, sia assoluta che 
relativa, del membri parlamentari (6 su 44), burocra
ticI ( ) e generi i (1 <.'Conomisti·sociologhi, 3 mutua
listi, 3 cooperatori, 2 rappresent.'lnti delle oonche p0-

polari, 4 delegati delle Camere di <oll1Jllercio, 4 dele
gati del romizt agrari); mentrt· ,c>ltanto 12 posti sono 
ri~--n"3h, ul totale dI 44, ai rnppre calanti degli ill
dustnah c degli operai IDtere~sati alla soluzione delle 
grandJ qUI:. liODI su cui il Consiglio !>-uperiore i! chia· 
mato a dare il suo parere. I dodici rappresentanti 
diretti non sono, quel che'" peggio, nominati dagh in· 
tef' ti, ben ì dal mini.tro, in seguito a cODlplicate 
designazioni di enti diversi. Ancora: i capi delle 
aziende agrarie, indu triali e commer iali hanno 5 soli 
posti, mentre gli operai ne \"3lltano 7, di cui 2 riservati 
agli operai e capimastri delle miniere di Sicilia e di 
Sardegna, I ai !a\'oratori dei porti e del JU.'l\"C e 4 ai 
contadini ed operai. 
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La riforma, chiaritasi necessaria subito, è ora 
chiesta ad alte grida; le quali si sono fatte più clamo
rose dopochè il Consiglio superiore, con una relazione 
Abbiate-Cabrini-Saldini, dimostrò di volere prendere 
esso medesimo l'iniziativa dei provvedimenti riparatori. 

Se tutti gridano !il coro centro l'attuale composi
zione del Consiglio, non tutti gridano col medesimo 
entusiasmo, nè con uguali intenti; cosicchè, a volerli 
ascoltare tutti, l'impresa di ri{'osfituire il Consiglio del 
lavoro appare difficilissima e quasi impossibile. Catto
lici contro socialisti, repubblicani CODtro amendue; Ca
mere di commercio e comizi agrari contro le associa
zioni industriali tecniche, queste contro le organizza
zioni sindacali, milanesi {'Gntro torinesi. regionalisti 
contro centralisti: tutti combattono insieme per un 
fine comune e tra di loro per accaparrarsi la porzione 
pitl opima delle spoglie. 

Procuriamo di sentire per sommi capi le ragioni 
dei contendenti, senza perderci per i viottoli tra.versi 
delle infinite controversie particolari. 

Interessati contro estranei e generici: questa è la 
prima. ragione di lagnanza {'Gntro l'attuale composi
rione del Consiglio del lavoro. Questo è un organo 
consultivo, in cui gli interessati, industriali ed operai, 
dovrebbero essere chiamati a dare il loro parere sulla 
nuova legislazione sociale, sul funzionamento delle leg
gi vigenti, sulle condizioni delle classi operaie in rela
zione alle condizioni dell'industria. 

In questo consesso consultivo, il quale dovrebbe 
apparecchiare i materiali legislativi per il Governo ed 
il Parlamento, che cosa ci stanno a fare i tre senatori 
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et! i tr deput.lti? Senato c Camera dou.llIno delibe
rare ulle proposte .:he il Govemo farà, in ~guito agli 
tudl ed ai pareri degli intereSs:lti adWlati nel Con

siglio del lavoro, ma non debbono - a mezzo dei loro 
rappl<' utanli - dare pJ.reri a sè ste i. Il loro inter
vento erve uuicamente a falsare l'e.sprc ione della viva 
voce dell'indu tria e delle ma trallze. seconda del 
partito pohli.:o che ha la maggioranza nelIc due Ca
mere, le risolU2ioni pre e dal Con iglio uperiorc prC11-
deranno un colore conS<'n'atore o democratico o socia
li toide. II \"ero arbitro del!e risoluzioni sarà l'elemento 
parlarnent re, frustr:lIldo così l'e enza stessa dci Con
siglio, il quale dOvrt'bbe essere la \iva voce delle cla ~i 
imprenditricI ed operaie. 

Peggio i di dell'elemento burocrati 0, oggi esu
ber.lOtissimo: otto rappresentanti delle direzioni del
l'agri oltnra, delIa statbtica, della marina mercantile, 
dell'indu tria e del ccmmercio, del ~redito e previ
denza, dell'ufficio dci lavON, dell'emigrazione, dclla 
cassa nazionale per la invalidità e la \'ecdliaia degli 
oper.u ~ fosse possibile, l'inten"cnto dei burocratICI 
produce cffetti ancor più lamentevoli delI'intervento dei 
parlamentan. Poicbè i burocratici. e ono per loro 
natura proni ai desiden del GO\'erno, no ancor più 
de 'derosl di allargare le funzioni goYcrnat1\'e, es.i1-
tando oltre misura i \"antaggi delle leggi, dei decreti 
e regolamenti vincolisti; cosicchè il loro voto si può 
dire assicurato Il priori a queIla parte la quale propong,l 
i regolamenti più fa tidiosi c assurdi, pur che crescano 
Con e i i bisogni di nuovi impiegati e nuovi orizzonti 
si aprano alla carnera delle falangi ministerali. 

Lrlo I E1N.U DI LA &ocu fkl Ln .. ,... 
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Che cosa stanno a fare quei due economisti-socio
loghi nel Consiglio, se non a spostare indebitamente 
le sorti della votazione a favore di quella parte a cui 
volga favorevole la moda scientifica? E chi sa imma
ginare le ragioni arcane per cui vi hanno seggio due 
rappresentanti delle banche popolari? Nemmeno le rap
presentanze delle società di mutuo soccorso e delle coo
perative sfuggono alla critica. Poichè esse s.ono una 
duplice rappresentanza delle classi operaie, le quali 
hanno bensì ragione di elevarsi colla cooperazione e 
col mutualismo, ma non hanno alcun motivo di pre
tendere perciò una rappresentanza ulteriore a danno 
della equa bilancia che tra le due parti dovrebbe essere 
mantenuta. Tanto varrebbe concedere agli industriali, 
oltre i posti ad essi assegnati, nuovi posti al nome 
delle società per azioni, che pur sono un modo perfe
zionato di organizzazione del capitale, cosÌ come la 
cooperazione ed il mutualismo sono forme complesse 
di organizzazione operaia. 

Contro le critiche mosse alle rappresentanze dei 
parlamentari, degli scienziati, dei burocratici e dei 
doppioni debole è la risposta; talchè è da credere che, 
se non si trattasse di sfrattare dal Consiglio personaggi 
illustri e benemeriti per tanti versi del paese, la loro 
eliminazione non susciterebbe contrasto alcuno. Una 
sola ragione fondata si può addnrre della loro presenza: 
l'opportnnità di avere dei tecnici i quali possano illu
minare il Consiglio .nei problemi di loro competenza e 
possano inoltre, forti della loro competenza, far da pa
cieri tra le due parti operaia e padronale. Senonchè 
sulla competenza (parlo naturalmente della competenza 
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inerente alle ~.lriche ed alle funzioni, in virtù di cui 
de ti «arbitri. ottengouo la nomina, non della om

pete.,za perSOl1:lle, che nel ca i singoli c o si pre urne 
'rdu1lbiamente gmndi_ ima) ci sarebbe molto a riclire. 
La lOmpctenza in siffatti argomenti nOli i a qui ta nè 
ui libri, nè nei dibattiti parl:unentari e neppure con 

13 collaborazione lDultifornlc ad opere sociali ì la si 
acquista IOve e nelle oflicine e nei campi; lottando per 
il miglioramento delle proprie condizioni di vita o su-

ndo gli effetti di una leg-blazione eh datta. La _ola 
es(X'nenza vi, uta ha valore e solo la voce di chi quella 
e,pcrienz.l qu idianamente vi\1~ merita di ave're \'irtù 
deliber tiva .• 'ulla vieta che al COllsiglio intervengano 
an -he elementi burocratici competenti in questioni ri
flettenti il lavoro; ma intervengano CQn t'CIo ccJ-//ml
tn'O, ~nza pesare sulle determinazioDi che saraDno 
p<:T prendere le due parti interessate, .. ·ulla vieta del 
pari che a partecipare ai lavori del Consiglio si:Jno chia_ 
mati volta, \'olta uomini competenti in p:!rticolari que
stioni. E i ne saranno onorati cd il Con iglio molto si 
giO\'crà del loro parere, il quale sarà tanto più sereno 
quanto minore responsabilità di voto decisivo cadrà su 
di essi. 

- -e: sembri grave il pericolo che molte volte le due 
parti, pari in numero, degli indu triali e degli operai, 
non ri ano a mettersI d'accordo tra di loro. Anzitutto 
molte questioni sono di indole tecnica su cui un COll

senso unanime o di maggioranza potrà agevolmente 
fonnarsi. Altre volte il dissenso sarà di taluni indu
striali o di taluni operai appartenenti a particolari iudu. 
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strie; nè quei dissenzienti avranno tanta forza da tra
sdnare, per motivi particolari ed egoistici, l'intiera 
rappresentanza della classe. 

Il dissidio insanabile potrà cadere soltanto sulle 
grandi questioni di massima, interessanti tutta l'indu
stria e tutta l'agricoltura. Sembra a me utilissimo che 
questo dissidio venga alla luce apertamente, schiet
tamente, senza che delle ibride rappresentanze cusci
netto riescano a nasconderlo, ad attenuarlo, a proro
garne lo scoppio. Non dimentichiamo che il Consiglio 
superiore è un corpo consultivo, non deliberativo. Pro
pone le leggi, non le delibera. Che male vi è che il 
Parlamento si vegga squadernate dinanzi nei casi più 
importanti (nella grande maggioranza dei casi è im
probabile che le due parti non trovino una via di accor
do) le ragioni a suffragio Of1 a contrasto di una proposta 
di legge? In Italia abbiamo la stra,na abitudine di voler 
fal- prendere all'unanimità le deliberazioni dei corpi 
consultivi e benanco delle commissioni d'inchiesta. 
Persino le relazioni di minoranza sembrano uno scan
dalo e si frappongono ostacoli alla loro divulgazione. 
Facendo così, si disconosce l'essenza dei corpi con.s,ul
tivi, che è di porgere consigli, i quali, finchè la natura 
umana dura ('ome è, saranno mai sempre divergenti. 
Le deliberazioni del governo e del parlamento acqui
stera,nno anzi maggior valore; poichè non potranno 
essere prese scaricandone la responsabilità su un con
siglio consultivo, in cui, come accade oggidì, le voci 
genuine degli interessati sono soffocate dalla grave 
mora delle rappresentanze-cuscinetto. 
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• . . 
I i olta 1.1 questlOn lon(;amentak di ammettere, 

con voto Jelibcrati\o, soltanto l mpprescntanze degli 
interessati, wrg l'altro p:roblema: come 01 rallizzare 
queste rappresentanze? Qui l di ptlta si impernia in
nanzi tutt fr .. l'Ol ro che vogliono far nominare i rap
prc entantl blle organizz.:J.zlonl peclfic.he professionali 
~ quelh Che \oghono d, r dirttto c I <.leggere auche alle 
org nizzazioni che dirò generi he. Di o subito che le 
mi impatie non sono nè per le ulle nè per le altre, 
almeno come trumellto di scclta dei consiglieri del 
lavoro. Ma poichè la que tiou<, fu posta, essa deve rn 
';.oia prrl"'lilltlTe essere di cu sa. 

Dicono gh :;pccifici: il Consiglio è chiamato so

untutto a dare pareri su questl( nl rifl 'tteutl I raPPortI 
tra ca~tale e lavoro, si trJtti di contratti collettivi, o 
della tutela contro gh infortuniul lavoro, o delle leggi 

11."1 du lt ... d I I \ lTO o al r1JX te~t·\o. Il punto 
pccìfico della compctellZ.l del COI: iguo, stando nel 

regolare I rappm/l tra indu triali ed operai, non tutte 
le as l ZIOrti o le rapp:re~entauze delle due parti han
no ragi'~me di n minare i consiglieri del lavoro, bensì 
quelle ta'1to I • bbl u·" a' oglo. tt, pe<ltlCO della 
loro azione lo tudlo e la trattaz.ione dei rapporti tra 
indu triali e } \oratori. 

Da lazione del CUOIO, o d Ila lana, o delll 
seta adempierà, a cagion d'empio, ottimamente ai 
suoi fim, et e sono quelli di promnovere il progresso 
te n:'O c'<,Il'arte, di inter\'eDlre nella discussione dei 
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trattati di commercio, di difendere l'industria dalle 
ingordige fiscali i un com:izio agrario si sarà reso be
m:merito dell' agricoltura promuovendo l'adozione di 
nuovi metodi di coltivazione, ecc., ecc.; una società 
di mutuo soccorso avrà potentemente contribu:ito all'al· 
leva mento delle classi operaie instaurando molteplici 
forme di mutualità. Tutti questi sono mezzi di azione 
utilissimi per le classi interessate i non riflettono però 
i rapporti fra capitale e lavoro. 

Competenti sono soltanto quelle associazioni che 
si· siano costituite nell'intento specifico di trattare le 
quescioni del lavoro, ossia, per usare la denominazione 
ormai invalsa, i sindacati di mestiere, siano essi sin
dacati operai o sindacati industriali. Il principio è sem-

_ brato pacifico per la classe operaia, talchè i relatori 
Abbiate, Cabrini e Saldini proponevano senz'altro di 
attribuire la nomina dei delegati operai alle federazioni 
di mestiere ed alla ConfederaVolle generale del lavoro. 
Perchè non adottare lo stesso criterio per la parte in
dustriale, chiamando a nominare i delegati, invece delle 
generiche Unioni delle Camere di commercio, od Asso
ciazionl di questa o quella industria, le speçifiche Con
federazioni generali dell'industria o Federazioni di in
dustrie particolari, sorte e specia1izzatesi nella discus
sione e nella difesa degli interessi della classe padro
naIe di fronte alla classe lavoratrice? 

La sola obiezione sostanziale che a questo modo 
di vedere si sia fatta è la seguente: la legislazione s0-

ciale, cu cui sovratlltto deve dar pareri il Consiglio, è 
una legislazione costosa, .i cui costi cadono massima· 
mente sull'industria. Devono gli industriali vigilare 
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Il.n lè I riforUl~ I on ri~ "4no iI;.: opportlb!hnentc b'Ta

\ rt petto alla potenzialità cc' nomiea ùell'jn\lu
tn l. e de\"Ono \'igilare altre,ì l~rchè i sa riliei non 
i {) troppo superiori alla omma dei bendi i che le 

<Il . I.n'or tri l dO\TCbbcro ricavare. Ora a qu,,:to 
<.t n pito soddl.,f uo a, ~ai meglio le associazioni tecniche 
od o'lomicue, le quali hallllo per i opo la tutela degli 
11 ter 1 gen('rali dell'indu. tria c ,ouoscono profon
è e'1te le condizioni sue finanziarie, che non le asso-

I .; ni ind ali le quali .si sono specializzate nell.l 
~ tt ontro gli operai cd appullto per questa e,'cesslv:! 
spcda\lZZ'zione 1I0n sono in grndo di as urgere ad un 
g udlZl illtetico della legislazione iale. che è so
pfl lÙ oltre le h i e la quale dcve essere \'alutata in 
il') t> :t.mt all1 pot 'Il7.Ìllità e~onomil-n dell' in. 

dn tn . 

L', Inezione. a parer mio, non coglie nel s gno. In. 
, n.!. tutto' \ero .. he la Icgi lazione '>OCiale è al di,opra 
delle ! l i ma chi de\'e compiere quest 'opera pa ifica
tnce, 'iu?Criore Ile c1as"i, è il Parl:uncnto, non il Con
SI ,ho d I lavoro. Se in qUI! to fos' ro rappresentate le 
la I ed il' iemc l'elemento moderatore che cosa sta

Clhhe il fire l: Parlamento? For . a mettere lo spolve
ri 9 u\le deUx:razionì del Consiglio, nel quale 'iurre
hZ'-YJlc:-ntc \'errchbe C05l a trasferirsi l'autorità legisla
U\ a? 'feglto è T ,Ot'oseere il fatto qua ~,e cillt, Il 
e I len7_'1 di due o più classi, alle quali ,;ene dato modo 
(i e primere in DO al COD iglio del lavoro i propri 
de ideri in ordine alla legi lazione sociale; e su questi, 
cr ,0n:'01'(' ed ora eli ordi, Vetlf':J dal governo chla
I: lo Il Parlan: .nto a decidere. Opi' are altrimenti U:l 
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voler trasferire la sovranità dal I)arlamento a classi e 
a organi particolaristici. 

Nè si tema che i sindacati industriali non sappiano 
valutare i sacrifici che la legislazione sociale imporrà 
all'industria. Come? uomini che passano la loro vita 
a discutere di aumenti di salari o di riduzione di orario 
ed a valutarne il peso in rapporto alla produttività del
l'industria - perchè questo è proprio ciò che fanno 
i sindacati padrona li - ;non :;aranno più in grado di 
valutare i sacritìzi imposti all'industria appena essi siano 
la conseguenza, delle regole imposte da una legge so
ciale? L'addestrarli a questa opera di valutazione degli 
effetti della legislazione sociale sembra anzi un ottimo 
metodo per continuali! e rinsaldare, in una sfera più 
elevata, quei rapporti tra sindacati industriali e sindacati 
operai che sono la più sicura speranza di efficace paci
ficazione sociale. Non basta predicare la pace per averla. 
Essa sprizza fuor~ dal contrasto ed è tanto più dura
tura quanto più a lungo le parti contendenti hanno lot
tato per l'aggiungerla. 

Sono però i sindacati, operai e padronali, oggi co
stituiti e di fatto disconosciuti dallo Stato, gli organi 
più adatti ad esprimere la volontà dell'industria e delle 
maestranze a cui carico e favore si elabora la legislazione 
sociale? Qu'Ì è il punto controverso; ed è qui che mag
gionnente si accaniscono le ire di parte. 

* * * 
Subito sorge il problema: quali saranno le asso

ciazioni sindacali a cui sarà affidata la nomina dei con
siglneri del lavoro? Come si stabiliranno i con;notati di 
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quC! te iazioni, p'r apere di tinguere I • buone. 
dalle « pllne -, 1 lIId.l(ati. letti. dal • rcprobi • ~ 

Che non i tratti di un problema fa ile è manifestI) 
d.1U'accanimento po<to dai oc;alist:i nell'atTermare che 

!tanto (erte a_ 'ociazioni sono le • buone. e l'be in 
spe 1.11 m do no d.:l mettersi al b ndo le iazioni 
caltoli(he, La . comunica SI \OTrIl ~ tendere eertuDI<:l1te 
.llIe a i;lZioni ro idetle • gialle t o repubblicane, he 
nel R'l\ en'late i contrappongono aUe a iazioni • ros.. 
se • o lali te, 

QlLlh 'I.lno gh • rg ~IEnti l'Oli cw ~orrel IDI 
dire .tlle a l..zioni \.1tto1i 'he o repubbli aue di .:-01-

corre ~lI' lezione dci con iglieri del 1.I\'oro confesso 
d; non essere riuscito a comprendere chiaramente; e 
molti_ In_) mi me:r.n igha he quei mi terio i argomenti 
siano st.'1ti a ~ettati IleI Con iglio da uomini di parte 
liberale, 

LJ giu t·ficazlOne precipua dell' du ione sarcb 
que : che non si debooDo ammettere al cllritto di voto r 
le as ociazioni le quali sorgano per rompere il principio I 
della unItà indacale 1Il foI'Z3. di Ulla preglUdiziale di I 
partito pohtlco o di confessione rcligi0S3, 01 condizio
nare l'a cctlazJoIle del socio o: sua appartenenza al
l'a~ ociazione a dette pregiuwziah .• \mmettere, i affer
ma, i dele~all di a<;SOCI:v.io"lÌ conf oll.lli, pe/ch.' eal

tùlich., o p. reh' repubbl,ca'l{ o 'et Il, tI', sarebbe un 
H'rO pri\lleW'>, Le associ:J.Ziom debboIlo essere ammesse 
a nOllUII re I ddeg Il! quando c i. IlO aperte a tutti 
S<.nza ~hied rL profe,> Ione (.l I d" alcuna \ltnmer t. 
e ;e non ono più associ;lZioDl cconomichl', ben l 
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ciazioni religiose o repubblicane o socialiste con vernice 
economica. 

Chi ha fatto questo ragionamento era per fermo 
un uomo profondamente illiberale e giacobino. Innanzi 
tutto perchè lo Stato dovrebbe preoccuparsi di mante
nere intatto il principio della unità sindacale? In virtù 
di qual principio lo Stato dovrebbe dire: - è utile, è 
neces~ario che in ogni mestiere gli industriali e gli ope
rai siano uniti in due soli sindacati, l'uno all'altro op
posto? - :Non certo in virtù di nessun principio, il 
quale sia scritto nelle nostre leggi, e che possa chia
marsi un principio liberale. Vogliono gli operai, vo
gliono gli industriali di un mestiere riunirsi il,1 un solo 
sindacato nazionale per parte? Lo Stato non ha nulla 
a ridirvi; e non potrà nOn ammettere di fatto i membri 
di quel solo sindacato ad eleggere i consiglieri del la
voro. Credono invece gli operai o credono gli industriali 
di riunirsi in parecchi sindRcati, uno per regione, o pa
recchi nella stessa regione, a seconda del colore poli
tico e delle credenze religiose o a seconda del colore po
litico e delle credenze religiose o a seconda di altre diffe
renziazioni ancor meno interessanti? E lo Stato non do
vrà far altro che accettare questa condizione di fatto e 
dare il diritto di voto a tutti quelli che sono in realtà 
operai od industriali, qualunque 5ia la loro etichetta 
politica o religiosa. Questo spezzettamento in tanti sin
dacati diversi, campanilistici o partigiani, potrà essere 
antipatico ad alcuni cultori delle scienze economiche, 
potrà urtare i nervi di chi desidera l'unità sindacale e 
l'organizzazione accentrata; ma è uno stato di fat;:o 
che soltanto la partigianeria più cieca può rifiutarsi 
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d, rl on cere. O non sono tutti I dltadini uguali nei 
dIritti e uei dO\ eri? 

'on qual diritto log iamo mettere al hando i cat
tolid pen'bè e i intendono far parte <'ci _lIld.l.:ati Gll

talici e I I pub!Jhdl"1 <h l' \'C'U'la pen'hè "i kllg n 
stn:tti:11 ili la ali gialli c non \'ogliono entrare nc; 
inda ati 1"0 ,i? 

Dicono i ociali. ti cd i ialsi liberali in combutta r 
i. Jj,ti: lo ~tato deve riconosctTe solo i sindacati l 

neutri. \lIeguione ipocrita, rchè più della neutralità I 
s ritta neg'l sta!uti vale la p:ntigianeria delle persone 
~be I tWI mo (\ capo delle organizzazioni cosidette n u
tr<- 1Ia anche ll.!'trazi n fatta dal! ipocri :.'1 el idente 
( li obbkzion , vi è una l'osa 501-1 da osserl'are: cbe 
... i(~, per raglOlll buone o alti l'e, spia el'oli o piacel'ol. 
a certi ortawzzatori od a certi economisti, \'i sono de
gli u mini i quah non vogliono entrnre 1U certe a o
ciazioni perchè le ritengono di datte ,l difendere i loro, 
Ixne <- m le intesi, interessi e vogliono invece entrare 
il' altre. i,u;ioni, che hanllo un'altra etichetta. c '_ 
culta c pa' e. Gh indu!<triali I11ilane i od alcuni ch essi 
non I g'lono ad esempiO, entrare a far parte della Con
feder .zione generale dell'1Udu,tria, "he ba sede Il To
rino, bcnchè que<>ta sia aperta a tutti. \\'ranno magari 
torto ad . te erS(;ne, ma intanto questa è la loro ferma, 
dC(l loat:' Ch o">eral repu\:>~'ical'l di Ral'enru ilO 
IO h DI> aderire alle orga izzazioni neutre. Rompono 
cml ciò l'Ullltà indacale operaia, COSI \Ome alcuni in
dustri1h rnihnesi r mpono l'unità indaeale padnmale. 
"'arì q le t'> un fatto Iacrimemle, f"'se; ma un fatto. 
Anzi è il so' fatt? di cui lo :tato de\'e tener conto. 
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Lo Stato non è nè cattolico, nè socialista, nè repub
biicano, nè partigiano delle organizzazioni milanesi nè 
di quelle torinesi. Lo Stato, poichè non può negare a 
nessun uomo la libertà di agire come crede entro i h
miti della legge, non può obbligare i socialisti ad en
trare nelle organizzazioni cattoliche e non può, per con
verso, obbligare i cattolici ad abbandonare le loro le
ghe cattoliche e costringerli ad entrare nelle leghe neu
tre che essi aborrono, appunto perchè neutre. 

I difenson, operai o padroni, dell'unità sindacale, 
se vogliono veder trionfare il principio caro al loro cuore 
hanno una sola via dinanzi a loro : far propaganda allo 
SC()po di persuadere gli adepti delle altre fedi ad aboon
donare le organizzazioni dissidenti ed accedere all'or
ganizzazione neutra. II giorno in cui sarà scomparso 
l'ultimo sindacato cattolico o giallo, milanese o tori
nese, lo Stato dovrà riconoscere non il principio ma il 
fatto dell'unità sindacale. 

Riconoscendolo prima, come ogg:i fa, gli esclusi 
hanno ragione di lamentarsi di denegata giustizia e di 
dire allo Stato: voi ci escludete dal diritto di voto, per
chè siamo religiosi, perchè siamo repubblicani, perchè 
siamo affezionati alla piccola reg.ione nostra e diffidiamo 
delle organizzazioni nazionali troppo grandiose ed 
escludendoci, voi agjte da tiranno o, se meglio vi piace, 
da democratico giacobino, il che è peggio di tiranno. 

* * * 

Senonchè la tesi liberale del diritto di rappresen
tanza concesso corpo1'ativomente a tutti gli operai ed 
industriali, qualunque sia la fede, negativa o positiva 
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o "l Hr;1, del loro "lIlda~'ati, urta antro ulla difficoltà 
pnh .l. Lome org,lIIi7.ZJ.rc il sufIraWt)? .\noo per auno 
d 'rebbc e ere riveduta la lista delle associazioni sin
da li co lituite con specialità di fine allo scopo di di-

utert: le que tioni ,lei la\·oro. Fatica non hc\e e nO~l 
tu m'llIe di pcdwli ~Ia"i. Come Impedire, ad esempiO, 
~hc l l'O tituiscano delle, gO<."i..12:ion i di fai i operai e 
di ilI i indu tdali, le qU:1.1i l'crrebb('ro a perturbare 
il TI. ultato genuino delle elezioni? Come far sl che un 
operaio od un iudustriale, i ri\t?ndosi a parecchie as-

i i ni, neutre o couft:SSic !lah, non Ti il a pesare 
du volte al o v to ulla dec;ig'lazione dei c nsiglieri 
de: bvoro? Poichè ne ~un privileg"lo si deve sancire a 
ia\'ore delle aswdazioni nazionali contro le associazioni 
regionali, poichè nessun obbligt) deve e.o;sere imposto a 
qne_te nltime di federar::J nazionalmente, ben potendo 
<ùr"l he gli intere ~ati [1I"eferiscano l'una aJ:'altm for
ma di organizzazIOne, i dopplo!'1 saranno inel it bili e 
si andrà i'lcontro a difficoltà pIe ochè ine tricahili. 

I.a difficoltà ma Sima dell'elettorato. corporativo. 
sU de: re to nella definizione della p:1rola • ,;indac.lto 
di mestiere •. Bisognerebl>e trovare una definizione che 
ammettes.x tutti l sindacati, quelli nazionali e quelli 
regionali o cittadineschi, i ros.,i insieme coi gialli ed i 
neri e per ino, se si potesse, i sindacati dei disorga
nizzali e del ~"TU\1l1ri. Tutti co toro. ono cittadini ita
liani, poss~no essere opero I od indnstriah, c possono 
avere intere se a fare il mestiere del rosso o del giallo 
o dcI crumiro, L"<l banno per~iò diritto di \'oto per far 
\ aler quei loro interessi Opinar altritllt.'nti è un voler 
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far risorgere le caste chiuse e negare i diritti indivi
duali dell'uomo. 

Una definizione siffatta del "sindacato di mestie
re» pare a me quasi impossibile a darsi. La legge fran
cese del 1884, che si è trovata a questo sbaraglio della 
definizione, ba detto che i sindacati professionali sono 
«associazioni di persone che esercitano lo stesso me
«stiere, o mestieri simili od attendono ad occupazioni 
«connesse, concorrenti alla produzione di determinati 
« oggetti D ed «hanno esclusivametzte per oggetto lo 
« studio e la difesoa di interessi economici, industriali, 
« commerciali e agricoli D. Fare a meno di quell' esclllsi
vamente è difficile, se non si vogliono considerare come 
sindacati anche delle associazion; aventi per iscopo la 
lettura di giornali umoristici, e lo sport della corsa a 
piedi, o il premio al miglior bevitore di vino dello sta
b'limento. Includerlo, vuoI dire dar causa vinta ai dog
matici dell'uwtà sindacale ed agli esclusivisti sotto ban
diera di neutralità. Nè uno Stato monarchico potrebbe 
esplicitamente rico.noscere, con una registrazione uffi
ciale presso la prefettura, un sindacato repubblicano 
il quale si proponga, oltre gli scopi professionali, an
che l'intento di sovvertire la forma esistente di governo; 
e neppure potrebbe registrare un sindacato cattolico il 
quale invocasse il ristabilimento del potere temporale. 

Il dilemma è chiaro: da un lato lo Stato liberale 
non può negare agli operai ed industriali repubblicani 
o cattolici di difendere i loro interessi di classe in seno 
al Consiglio del lavoro anche se essi non vogliorw iscri
'versi ad 1111 sindacato neut·yo, perchè non può mettere 
nessun uomo al bando della società e perchè è altamente 



impolitico. oltrechè ingiusto, lalc:iarc ~ iD a1cui 
gruppi della popola.zione il COD~to che ad essi 
giustizia è negata; dall'altro lato lo tato 1IOD può iD 
una legge sancire il principio che ci poNOIlo essere dei 
indacati legalmente costituiti per cospirare contro l'or

dine politico costituito o contro l'unitA della pltria. Dal 
dilemma non si esce con una definizione del sindacato: 
oil almeno a me non è riuscito di intravvedere questa 
definizi ne. 

• •• 

Di qui l'opportunità della soluzione pià radicale: 
he cioè il diritto elettorale sia dato direttamente agli 

operai e agli industriali singoli. E' la proposta messa 
innanzi, in una forma un po' grezza e certamente emen
dabile, dall'ono Luzzatti quando era ministro di agri
coltura e che fu accolta con glaciale silenzio dall'attuale 
Consiglio del lavoro e subito mandata agli archivi. Mi
glior dimo trazione dello spirito nettamente settario, 
oggidì dominante in quell'alto consesso non era possi
bile dare. Le obbiezioni invero che ragionevolmente p0s

sono muoversi all'elettorato individuale diretto non sono 
fondamentali. 

Non vale dire che la formazione del corpo eletto
rale sia difficile od anche difficilissima; pen:hè è bea 
più facile definire l'opn-aio o l'indvstriGle che non il 
sindaca/o. Tè si può add11.t1'e la ragione della spesa 
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per le elezioni generali, quando la spesa sarebbe limi
tata finchè il corpo elettorale rimanesse in gran parte 
assente e sarebbe giustificatissima quando gli elettori 
si appassionassero alla lotta. Nè è necessario che vi sia 
un collegio unico, a scrutinio di ìista, per tutta Italia. 
Sulla base del prossimo censimento della popolazione 

e delle industrie non sarebbe impresa troppo ardua or
ganizzare nelle iudustrie un collegio nazionale per ogni 
grande gruppo di mestieri e neli'agricoltura un certo 
numero di collegi corrispondenti alle maggiori divisioni 
regionali in zone agricole. Certo, l'organizzazione do
vrebbe andar perfezionandosi per sperimenti succes
sivi; ma qual'è quell'istituto umano che sia nato per
fetto? 

L'obbiezione più forte -- in appa1 enza. - all'elet
torato individuale è quella che la a Confederazione ita
liana dell' industria» riassunse dicendo che nelle re
gioni non organizzate gli elettori rimarranno assenti e 
l'elettorato ind-ividuale rimarrà privo di effetti pratici, 
mentre nelle regioni fortemente organizzate l'elettorato 
individuale favorirà i disorgauizzati, ossia la a massa 
inerte che non comprende, che non conosce, che non 
sente le nuove direttive e i nuovi problemi della vita 
sociale D a danno degli organizzati, ossia degli «uomini 
più illuminati, consapevoli deU'mportauza e delicatez
za dei rapporti sociali da classe a classe, che tendono 
ad esplicare, a mezzo dei sindacati, un'azione diretta 
all'incremento e alla difesa degli interessi di classe '. 

La critica è illogica . Perchè non si vede come i 
disorganizzati, i quali se ne staranno assenti, a confes-



sioae della Coofederuioae cleIl'iudutria, ueJJe ftIbù. 
ad es., del mezzogiorno, diverranno d'o tntto elettori 
soJertissimi nelle regioni dove l'orp.nismeione ~ ~ 
eredita. Si tranquillizzino gti attuali dirigenti dei sin
dacati operai e padronali. Difendendo l'elettonto indi· 
viduale io non mi sono illuso che esso debba servire a 
fare effettivamente votare i disorganizzati, i cnuni.ri 
ed a dare la vittoria a qualcosa di diverso dai sindacati. 

Purtroppo i ribelli alle organizzazioni, gli individui 
insofferenti dei freni corporativi, questi veri pionieri 
del progresso, non andranno a votare e non 'saranno 
mai rappresentati in seno a nessun consiglio del lavoro 
in nessun paese del mondo. Difendendo l'elettorato in. 
dividuale, intendo soltanto trovare una soluzione auto
matica, liberale al problema dell'unità o varietà sinda
cale, delle rappresentanze generiche o specifiche, ecc:., 
ccc. Sarebbero eletti i rappresentanti di quelle organa. 
zazioni che di fatto si fossero dimostrate più attive, pii 
energiche, meglio atte ad accaparrare i voti degli in. 
teressati. 

lo non sono di quelli i quali ritengono che, col me· 
todo ora proposto, i delegati sarebbero l'emanazione ge
nuina e difetta di tutti gli operai e di tutti gli industria. 
li, anche non organizzati. Lungi da me siffatta utopia. 
Gli eletti nelle elezioni politiche od amministrative o 
professionali non sono mai gli elc-tti della generalitl, 
sibbene della minoranza più andare e meglio orgazU. 
uta. In fondo l'elezione non sarebbe fatta dagli elet· 
tori, sibbene dalle organizzazioni, ossia dai comitati 
direttivi dei sindacati operai e padronalt 

14 • Lu ••• BJUlIDJ lA ww .., _. 
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Il sistema dell'elezione apparentemente individuale 
presenterebbe però questo grandis.s!imo vantaggio sul sLI 
stema dell'elezione attribuita ai sindacati: che non sa
rebbero fissati per regolamento i nomi dei Comitati di- I 
retti vi organizzatori delle eleziouJi. 

Se si fanno eleggere i consiglieri del lavoro dai 
sindacati operai o padronali, noi: I) costringiamo lo 
Stato a scegliere i sindacati investiti del diritto di scelta ; 
2) cristallizzi:uno questi sindacati, almeno per un certo 
tempo, e diamo un potere pennanente ai dtirigenti gli 
attuali comitati sindacali. E' una vera oligarchia che 
si forma, difficilissima a spossessarsi e gelosa di tutte · 
le nuove forze sociali sorte all'infuori della sua egida. r 

Se invece l'elezione è attribuita agli elettori sin
goli, operai ed industriali, sebbene l'elezione sia sempre I 
f.atta in realtà dai corruitati sindacali, questi però non 
costituiscono un ruolo fisso, oligarchico. Vinceranno i 
comitati più abili nell ' accaparrarsi gli elettori. :t\el
l'industria tessile ,>ti·nceranno, ad esempio, i sindacati 
operai cattolici e le associazioni industriali milanesi; 
nell'industria metallurgica la vittoria spetterà ari sinda
cati operai socialisti ed alle associazioni industriali na
zionali. Domani le proporzioni muteranno e la vittoria 
sarà di nuovi gruppi, più numerosi e fattivi. Po
trà persino darsi il caso che in qualche regione od in
dustria arretrata dove il proletartiato sia poco cosciente 
(adotto il grazioso linguaggio di moda), riesca persino 
ad essere nominato delegato uno di quegli esseri anti
diluviani che hanno nome di liberali,. 

Elezione individuale vuoi dire vittoria di quei sin
dacati rossi, gialli, cattol~c\, liberali, nazionali o regio-

/ 
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nali he rie oro ad al :apJrrar i di alto, \Olta JX!r \'01-

ta, or gli uni cr gli altri, i \-oli degli eletton. Ogni altra 
. luzione sembra a me attisSlma soltanto 1\ 01 r.m.' 
la tirannia di alcune oligarl'11iche banùe di de\·oti 
principio dell'unità sinda aie. 

(Ihl ( "1<" Jt'lla.~elli 
del 2i IlO\Cm],re e ~6 di,emhre 19101 
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Parlamento e rappresentanze di Interessi 

La legislazione economica deve essere messa in 
mano agli interessati? Un provvedimento legislativo 
deve essere considerato come utile alla generalità, con
veniente al paese quando riporti il sufl::ragio degli • in
teressati .? V'è in Italia una tendenza diffusa a rite
nere di sì. I cattolici si sono fatti paladini della rappre
sentanza professionale; i socialisti vogliono attribuire 
ai consigli del lavoro una potestà legislativa e non più 
soltanto consultiva; gli industriali pretenderebbero che 
una tariffa doganale sia buona quando tutte le industrie 
interessate la propugnano o se ne contentano; gli im
piegati vorrebbero che i regolamenti del loro lavoro e 
dei loro stipendi fossero discussi e deliberati dalla loro 
classe d'accordo con i ministri od i capi dei dicasteri 
ed uffici. Oguuna deUe classi interessate tende a con
quistare la prevalenza nel consesso deliberante; e la 
massima concessione che ogni classe fa è la sopporta
zione di una egnale rappresentanza alla classe diretta
mente con essa contendente. La rappresentanza «pari
tetica» degli interessi sembra il non plus ultra della 
sapienza legislativa modernissima. 
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Fa h'sogno di dire che noi, I quali siamo contrari \ 
a que te sedi enti modernità legis13ti\'c, abbiamo il do- ) 
\'ere di dire chiaro e pre.:iso che tutte quc te ra].presen
tallze degli interes$i, che tutti questi ctlUsessi paritetici 
sono un regre<;so sp:wcntoso "erso forme medievali dI 
rappresentanza politica, verso qudle forme, da cui per 
perfezionamenti successivi, si svclsero ~ Parlamenti mo_ 
derni? Dare alle rappresentanze professionali un:1 fun
ZIone deliberativa è \'oler mettere gli interes..~i partico-
lari al to di qucllt generali, è compiere opera per In 
plU praffatrice ed egoistica. GlI • interessi» debbono 
essere a. oltati e consultati. ~fa qui finisce la loro sfera 
di azione. I c competenti» dell'azione politica 110n sono 
e non debbono essere i «competenti. nei singoli rami ) 
di :indu. trie o di commercio o di la\'oro o di professione. 
Si può affermare, senza pericolo di errare, che la com
petenza sp<.'Cifica dell'interessato cessa quando comincia 
la competenza generale del rappre~eJltante la colletti
vità. Il che può essere dimostrato vero per ogni caso; J 
!\L'l oggi b:lsti farne applicazione al c<u o della tariffa 
doganale. Le rappresentanze degli interessi: 

r) nOtI rapprl' l'titano nor/llaltn('tlte neppure la gl'
tllTalità degli il/t ressi presentI, Come si può affermare 
che la Confederazione generale dell'industria, che le 
Camere di commerCIO, che il Segrctariato agricolo na
:t.ionale siano le vere, genuine rappresentanze di tutti 
gli interessi industriali, commèrclali ed agricoli d'Ita
lia? .' on lo sono neppure per burla. Questi corpi rap
presentano quei gruppi, rispettabilis..,imi si, ma pochi, 
che avevano appunto un forte :nteressc da far valere e 
,la patrocinare. Chi ci dice che altri non vi sia che abbia 
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un interesse contrario; che coloro i quali hanno inte
ressi diversi si siano accorti di ciò che si sta combinando 
ai loro danni da parte di coloro che dicono di rappre
sentarli? O non è accaduto che un grande meccanico ita
liano, un membro autorevole, se non erro, della Con
federaz;ione generale dell'industria e della Associazione 
delle società italiane per azioni, il comm, Giovanni 8il
vestri, in una lettera pubblicata sulla Tribuna. abbia 
preso le difese del prot.ez;:jonismo, che è, se non etto 
ancora, sovratutto oggi in Italia protezionismo siderur
gico, accusando noi liberisti di voler far comperare al
l'Italia manufatti e non materie prime? Il che, sia detto 
di passata , è un errore solennissimo perchè nessun eco
nomista passato, presente o futuro mai si è dichiarato 
e si dichiarerà nem.ico delle materie prime o dei manu
fatti ma sempre e soltanto amico di ciò che in quel mo
mento è più conveniente comperare, siano manufatti o 
materie prime, Qual mai yeste di rappresentante ge
nuino dell'industria meccanica può avere lo stesso 8il
vt'stri, quando si accoda a quei siderurgici i quali vo
gliono dazi dai quali risulterebbe grandemente accre
sciu.to il costa di quei prodotti che sono le materie prime 
dell'industria meccanica? No, Il governo deve ascoltare 
anche i voti di questi industriali meccanici i quali si 
ISO'IlO, per ragioni che è inutile indagare,messi d'accordo 
con i siderurgici, Ma deve guardarsi bene dall'imma
ginare che tutti gli interessi dell'industria meccanica 
siano da essi rappresentati, 

2) rw-n 1'appresentano Ce1'ta11lente gli il1teressi fu
turi, che è compito princiPal.issilllo, essel1ziale dello 
Stato difendeTe contro gli interessi presenti, Il solo ar-
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g nll.nto (",0110""(0 ,·ulido n favore dc1J~ protezione ~ 

qu 110 di dare Ull aiuto alle indu trie. le quali lIIuO\'ono 
i pnml in erti JXl,i ed inL'Ontrano o tacoli transitori, 
(he solo l'aiuto dello Stato può con ntir' di c,)()~rare, 
!J~c::te indu tne g-iù \'ane c promettenti 1I0n h:111110. per 
ddlc1enz.1, forti iuten:, 'i co '/I/I/i/i ,la difendere; non 
hJnno ropprcsenlanti autore\'oli ilei campo della grande 
in u trin. QUasi mai le "CIC in<lu trie //l10V<.·. le le 
degne di ssel'e per moti\'1 econOlUl i aiutate d'ilIo Stato. 

I fal'no ntlle nel conse. i degli luteress.ali, clon! ùv
mInallO I gruppi forti, lIuti,'hi, L lizz.'1ti. Preci lmente 
quelli che Il< Il bisogna aiutare. g' compito dell'uomo 
di ~t<lto, che \cde IOlltanò. 111 lerare cd eliminare la 
pI1 tezlOne al potenti c C')nceder:.l pro\' isoriamente ili 
d -OOI!, agli appena nati. Or qnCl;to non i fa hiamand 
a dehberarc le rapprc 'ntonzc p:mtett he degli iute
I"(' ti. 

3 ' '" d,f."luu l'IIIlI/CS.'c gcnl'lIJ/ .• -on da oggi, 
n d.l quando;' commclata b gunr,l, ma da ben prima 
gl econ6mi.11 insegnarono che poteva si dare protezione 
aa indu tne nziali per la difesa militare dello Stato. 
A "he a ci" sono disadatte le rapprc.<;entartze degli ;n
tue~. ( ggi queste chiedono protezioni per le I"du-

/1 -d"""I, p .. !r le indu.-trie che f~ltnlo essenziali du
rar le Il guerra passata: siderurgici e. Lhimiche, ecc. 

l a olta il loro \'oto, no; difenderemo indu<ttrie che 
hanno guad :,gnato moltis imo. che. e fl I r tal. bWi! 

1111111/ Ir le, a\rebbero do,"uto 1!1 molti .1' ridulT" 
il \alore ZlfO l : ro impianti e tro\'arsi ora agguernti -

T'1C contro I co~corrcnza e'il ra. Invece, col pretesto 
(' '!t. mdu '1' n e rlLiah per l:! gucrr, i \ o l, ,lf 1ll41n-
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tenere i prezzi ad un livello tale da remunerare gli im
pianti al valore bellico, come se non fossero stati o non 
avessero dovuto essere ammortizzati. Vi è una grande 
probabilità che in tal modo si proteggano industrie di
verse da quelle che saranno essenziali nella futura guer
ra. lo non so quali possano essere queste future indu
strne-chiavi; ma nego nel modo più assoluto la validità 
della indicazione fatta dai rappresentanti dellejndustrie 
che hanno maggior voce nei lor.o consessi sedicenti rap
presentativi. 

Sempr~, se si va in fondo ai risultati necessari di 
una politica doganale determinata dai «competenti in
teressati », noi vediamo che essi si assommano nel pre
dominio degli interessi consolidati, antichi, potenti. Ii 
nuovo, il debole, il piccolo ne è escluso. Ne è escluso 
ciò che sarà la forza e la gloria dell'industria di domani. 
Ne sono esclusi gli interessi generali, quelli delle indn
str1ie che nulla hanno chiesto e che non furono abba
stanza forti e previdenti da organizzar.si per difendersi 
contro i colpi recati da altri. E' un miracolo che tro
vino difesa gli agricoltori; ma chi difende ad esempio 
l'industria edilizia, una delle massime industrie pae
sane, la quale vede rincarati dalla prote--done molti dei 
suoi materiali da costruzione? 

Si consultino dunque gli interessati, Iv..tii gli inte
ressati. Ma deliberi il Parlamento. Nonostante i suoi 
difetti, è desso il solo .strumento esistente di rappresen
tanza degli interessi generali. Nè si pregiudichi la que
stione con decreti reali provvÙsori. In questa materia il 
provvisorio è irreparabile. Il Parlamento può mutare 
l'aliquota di un'imposta, cambiare i met.odi di accerta-
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mento. E' qua i impossibile Dlutal"C invece una tariffa 
dogano le provvisoria. All'ombra di essa sono sorte in
du~tri.· no ampliati impianti, . ono cre~iuti gli in
teressi di prima e, dh'enuti ultra-potenti, reclallL:tno at
tenzione e difesa. ppro\'are per decreto reale ulla ta
nffa p1"O\'\'isoria arebbe un en-ore in·eparabile. Il go
verno non deve, non può commettere questo errore. 
Esso deve comunicare invece al Parlamento ed ai gior
nali i rapporti, che di.:onsi stampati c che nutoI"e\'ol
II1('nte fu affermato essere stati comunicati in via riser
nO. ima Il qualche Camera di commercio. La richie
sta è moderata ed equa. ~ 'ulla ci deve e' ere di riser
vato in questa materia. Trattasi di interessi pubbli,i 
wteml importanti. ~imi ed ognwlO ha diritto di sapere 
per quali motivi prt.'Ci i si chieggano gli enormi dazi 
che or son messi innanzi. Prima di concedere ad un pri
vato industriale di tassare gli altri industriali ed i con
snmatori in genere a proprio beneficio icuro ed a be
neficio preteso della collettività, bisogna far conoscere 
pubblicamente le ragioni del privilegio. Chiedesi sol
tanto di non brancolare nel buio e di non essere messi 
dinnanzi al fatto compiuto ed irre\'ocabile. 

(Dal Ccmrrc della Sera, 29 novembre 1919). 





IV. • 

Gli ideali del lavoro 



• 
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Le confessioni di un economista 

~t'''()n,t lllOut;lzt$ of ali Econo 1/1 i., t by VILLI.U( 

MART, D, Phil., L. L. D., Profe r of Political Eco
nomy in the t:JlIversity of Glasgow, wlth a blOgraphical 
ketch by T hCnlUlS fones, M .• \. - Macmillan and Co. 

::-.t • fartins Street, Londan, 1916 (Un \'01. di pagi. 
ne tXXIX.1Sg, con ritratto, 5 s. lIet). 

• Pen ieri che vengono dOiXl" o • L'e me di 00-

1= dI un economista" iXltrebbc . sere intItolato 
ID italIano questo piccolo libretto Ix>stumo del prof. 
'mm (r). L'ho riletto, a distanza di un anno, col me· 
desimo diletto intellettuale c COli l'uguale compiaci. 
mento morale provato alla pnma lettura. 

Le pagine dello IUart sono personali e rivelatrici, 
ome osc:erva il suo biogr,lfo Jones; in esse si legge 

la conft ione dCI suoi dubbi scientifici, delle sue in· 
quietnèmi umanL, del suo sforzo di guardare oltre la 
icpe tic! gIardIno Mr\"ato aIl'e<.onoUllsta, di vedere 

ehl c a su cede uel vasto mondo e come i problemi eco-

( 

I Or.1 è ato tr:J.dotto 10 ila! no da! flror. A. r, riDO> 
eaJ1lD<l e pu'lblicato col titolo Il tesÙlmento SpiT\luale di ti" 
eUllom sia, da'l'editore G. Laterza e figli dI Ilari. 
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nomici si connettano con i problemi morali, religiosi, 
dei fini per cui la vlita è degna di e.>SeIe vissuta. 

Nato il IO aprile 1853 , da un industriale, a Bar
rh e.ad , nelle vicinanze di Glasgow, visse i primi anni 
in una casa situata, all'usanza antica, entro le mura 
dello stabilimento paterno. Entrato nel 1867 all'Uni 
versità, fu richiamato alla fabbrica del padre nel 1870; 
ed all'età di 17 anni interruppe gli studi, che non ri
prese se non aSlSlai più tardi, ottenendo solo nel 1882 il 
grado di M. A. (rnagister artium). Quando il padre si 
ritirò, nel 1882, dalla ditta, egli ne prese il posto come 
socio e fece le sue prove come organizzatore del lavoro 
nella fabbrica e come uomo d'affari . Nel 1884 i soci ven. 
dettero lo stabiilimento, e lo Smart potè dedicarsi agli 
studi , salvo, alcuni anni dopo, una lunga permanenza 
che egli fu costretto a fare negli Stat; Uniti per rimette
re in assetto una fabbrica, in cui egli era rimasto inte
ressato. 

L'essere stato industriale nei suoi anni giovani, 
dai 17 ai 31, fu da lui sempre considerato come «il più 
prezUoso fra i tirocinii D per un ecOD.OIILista; e spiega in 
notevole parte l'~nteresse vivo ed umano che egli sem
pre sentì per i problemi del lavoro. Accanto a questa 
influenza della sua vita operante, la giovinezre sua sentì 
quella intellettuale e religiosa della propaganda ruski
niana. Il decennio dal 1870 ai 1880 vide il trionfo delle 
correnti d'idee impersonate da un lato in GioY"anni 
Stuart Mill e dall'altro lato da Carìyle ed in Ruskin. 
Il giovane Smart leggeva avidamente, nelle horae sub
secivae lasciate libere dal lavoro nello stabilimento pa
terno, le let tere mensili ai lavoratori ed operai della 
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(;rau Brdtngna pllbbhc'nt dal l'uskin sotto il titolo d. 
Ft rs CI/ltl.;rla. nobbe personalmente c fu preso di 
grnu ri\'erellZ.l per l'u km, c, fondatosi li Gla go\\' una 
bralli:a dcII..! l,hilda d. S. Giorgio, V1 !ii associò, pro
J1ltndanùo Il giuramento che l'u kl/1 a\'e\.l ùettato per 
i compagni della l ,hdda : 

• lo ho fede nella uobiltù della natura umana, nel
Il llI.lestà delle sue dot i, nella l'iene7..z.1 della sua mi -
ril'Ortlia c uella gioia dci suo amore, Ed i., mi sforzer.·) 
di amare il mio \ l ino come me , k, 'o ed I anche quando 
I!:>n lo potrò, agirò come :;e lo potes.-;i 

• lo la\orcro, (011 quella \igorìa e Oli quel meLZI 
che Dio mi dà, per l'rocaC'ciarmi il mìo pane quotid'a
no e compirò COli tutto il mio potere ciò che la mia mano 
dovrà fare . 

• lo non ingannen\ nè fan) ingannare alcun e .- re 
umano per lucro o piacere mio; nè per lu ro o pi Kere 
IDIO d:lnneggenì o farò danneggiare alcun e sere uma
no, nè per Incro o piaL'ere mio ruberò o farò rubare alcun 
essere umano. 

• lo non ucciderò o danneggerò alcuna lrcatura vi
vente, n distruggerò alcuna cosa bella, ma mi sforzert. 
è.\ serbare c confort"re ogni vita gentile e di salvaguar
dare e perfezionare ogni bellezza naturale, che .. ia sulla 
tum >. 

Fu grande la mera\'iglia di Ru kin, quando seppe 
(.he il 5110 discepolo, - il quale il 28 ottobrc ISSo avc\"a 
pronunciato il discorso inaugurale della Società Ruski
niana di Gla gow su glI kin, Ili, Llle ali.! 1I'0,.k. c nel 
lf' 3 a\"e\'a ritto ,I dlsciplc oj Pia lo, a ClitlCal Stud\' 
,'j foll11 RU5kin, - era divcntato un economista. LI) 

• 
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Smart era stato spinto allo studio della scienza econo
mica da Edoardo Caird, - professore di filosofia morale 
nell'Universtità di Glasgow e perciò successore nella 
cattedra di Adamo Smith, - il quale era sovratutto con
siderato in Scozia il più grande insegnante della sua 
generazione ed il dominatore del pensiero filosofico scoz
zese dal 1866 al 1893. Ed all'esclamazione di Ruskin : 
Voi /, egli poteva rispondere nei suoi Second Thoughls 
che Ruskin aveva condannato la economia politica 
« piuttosto per ciò che egli supponeva fosse che per co
noscenza diretta D. Ruskin, senza saper lo, vide in fondo 
a molti problemi economici . Egli insisteva nel dire che 
la sostanza della ricchezza stava nel potere che essa con
ferisce sugli uomini, e che la prepotenza e lo sfrutta
mento sono un tradimento sociale. Egli fu un precur
sore della teoria degli alti salari. Egli continuamente 
s'intratteneva sul compito onorevole e pieno di respon
sabilità, sul còmpito «professionale» dell'imprendito-

I re. Egli era un libero scambista senza timori e senza 
scrupoli; ma non ebbe nè la pazienza nè il tempo neces
sari per studiare quello che, almeno almeno, è una dif
ficile teoria, fornita di una difficile storia dottrinale. 
Messosi a studiarla sul serio, lo Smart vide subito (p. 5) 
che • l'Economia politica era una scienza il cui scopo 
principale non è di difendere alcun sistema pàrticolare, 
ma di spiegare come gli uomini, consapevolmente od in
consapevolmente, collaborano gli uni con gli altri e ri
cevono e dànno a vicenda il proprio pane quotidiano. lo 
la vidi analizzare ciò che noi uomini facciamo nella vita 
giornaliera dedicata a procacciarci un reddito ed a spen
derlo; raccogliere fatti in categorie e generalizzazioni; 



tr rr deduzi ui intorno a ciò dlc gli uomini faranno 
in ,1\ cnire da ci.) che e i hanno fatto in passato, Tutto 
io jXli C. 111' L ì illlper onale come l'anatomia, C'ome 

l) ri ere t da, come l'osservazione delle maree, cd 
,Iltmt mto ne "ario, lo comin.:-iai a pens.'\re che Ru
skin a\ \' attaccato a torto la scienza economica; aveva 
- ritto me, e gli economisti apprO\"aSsero ciò che e i 
. Ii ga\3110 e applaudissero a ciò che si dest·ri\'(~vano. , 

ena I iegazione p'lrziale dell'attacco l> della con
(, \D:la ruskiniana :;i pw'. trovare nell'atteggiamcnto al
quanto superbo degli e('onomisti dell'epoc-.l po t-eIa i. 
ca. E ; .l,c,ano assistito a osì grandi triO"lfi. della loro 

ienza dopo .\damo :mith e dopo Ricardo, l' \' 'vano 
vi ta, d a ragione, ammirata, come la scienza che ave\a 
fugato laI!ti errori dei scroli scorsi, aveva creato il li
bero ~ amhio inglc'e, ed aveva rinnm'ato la \ila econo
m'l <leI I :lese, che si erano persuasi tutto essere desti
nato ad andar bene se ,.i fosse consentito libero corso 

Be • leggi cronomiche " 
Da qup.;ta superbia lo Smart fu immnne, Egli 

ri se: «. 'e un uomo cominciò mai lo studio di una 
ienza nza persuadersi in brevi. imo tempo chc anche 

Il più lunga rita non basta per impadronirsi a fondo 
ne'lpure di un piccolissimo capitolo di essa.; ed a lui 
11 posa dell'. uomo dolto • fu sempre antipatic.'\, mentre 
'I a"ldil.'ev3 al uo temperamento essere considerato « un 
ri c, at re an 1050. di conoscere la verità. Lettore di 
e onomil politica nel Queen :-'1 rgaret College di ,b-

o\\' dal I 6 al rlì96 e nell' "niversity College di Dun. 
de<: nel I 6- i, .upplì Edoordo Caird dal I 8i al I&)2 

nell'i"! nguamento dell't'col1omia politica nellTni\'er ità 
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di Glasgow. Nel 1892 fu nominato « lettore» in proprio 
titolo; e nel 1896, quando un grande industriale del fer
ro, il signor Andrea Stewart, fondò la cattedra Adamo 
Smith òi economia politica nell'Università di Glasgow, 
lo Smarl fu il primo chiamato a coprire quella cattedra, 
che tenne sino alla morte, avvenuta la notte del 1.2 

marzo 1915, 
Da quel giorno egii attese unicamente agli studi ed 

alla scuola. Interrogato nel 1910 se avrebbe consentito a 
lasciar porre la sua candidatura in un collegio univer
sitario (in Inghilterra alcune antiche Università hanno 
il diritto di mandare deputati alla Camera dei Comuni), 
ringraziò per l'onore fattogli, ma rispose (pag. XLII) : 

« lo sono un economista. Detesto la politica di partito. 
lo non potrei mai « votare decisamente D nel modo come 

. ogni collegio elettorale penserebbe «decisamente» ed 
avrebbe diritto di chiedere che il suo rappresentante vo
tasse. lo sono più che contento della mia quieta vita di 
pensiero. lo non vorrei cambiarla per diventare un Pri
mo Ministro ed un Andrea Carnegie riuniti in una sola 
persona D. 

Consentì ad abbandonare temporaneamente la vita 
di studioso solo per far parte della famosa commissione 
reale sulle leggi dei poveri per cinque anni, dal I905 al 
I9J O. Infaticabile e laboriosissimo, divise durante que
gli anni ·il suo tempo fra la cattedra ed il lavoro della 
commissione; e scrisse parte notevole del testo del rap
porto della maggioranza e parecchie memorie allegate 

al rapporto. 
Prima di entrare a far parte della storica commis

s.ione, lo Smart, oltre a traduzioni, da lui curate o sor-



vegliate, di parecchi libri della scuola austriaca, ed oltre 
ad opuscoli ed articoli occasionali, aveva pubblicato A,. 
bllrodl/cliol/ lo Ihe Tlleory 01 Value (Macmillan, 18<)1, 
1910 e 1914)' Sludies jll Economirs (Macmillan. 18<)5), 
lire Dislriblllioli (l/ IllCome (Macmillan 1&)9 e 1912), 
'faxalum Dj Land Values and Ille Single Tax (Mac Le
hose, J()OO) e The Retl/NI lo Prolcclion (MacmilllUl, 
1904 e 1906\, Dopo, il grande còmpito della sua vita fu
rono gli ECtmollll( A'lIIal 01 IlIc j il/tleenlh Cctltury, 
che sono una storia aoqologica, anno per anne, del ~n_ 
iero e dci (atti economici in Inghilterra a partire da 

lSo1. Il primo ,olume (Macmiilan, 1910) fu pubblicato 
nel novembre 1909 ed abbraccia il periodo lSoI-1820; 

il secondo (1821-183°) era in stampa, totalmente corretto 
dall'autore una prima volta e per la più gran parte an-
he una seconda "olta, quando la morte colpì lo Smart 

nel principio di quella che doveva dh-entare una delle 
maggiori imprese storiche dei tempi nostri. Anche ri-
tretta ai due primi volumi (il secondo uscì, coi tipi del 

Macmillan, alla luce nel giugno 1917), l'opera dello 
SIll.lrt terrà un gran posto nella letteratura storico-eco
nomica c dovrà e sere citata come classica da quanti si 
oc('uperanno della storia di quel periodo interessantissi
m e fecondo, che volge dal ISoI al 1830' 

Riformatore sociale nel primo periodo della sua 
\;1.1 intellettuale, del tipo religioso e morale dei Car
Iyle, dei Ruskin e dei Cairo - economista psicologo, 
alla maniera degli au triaci e dei marshalliani, in un 
secondo periodo - ritornò nel terzo ed ultimo periodo 
della sua vita all'interessamento vivo per le questioni 
del lavoro, quando i lavori della commissione sulle 



leggi dei poveri lo rimisero iu contatto con le miserie 
dei disoccupati e dei componenti il residuo sociale. «Gli 
Studies in Economics, come nota efficacemente lo Jones, 
col loro apprezzamento etico della situazione econo
mica, sono le espressioni caratteristiche del primo pé
riodo; la più strettamente teorica Distribution 01 In
come del secondo; ed i Secorzd Thoughts del terro pe
riodo, ed in essi lo slancio morale del primo periodo 
e le conoscenze teoriche del secondo sono fuse in un 
giudizio maturo e deciso sulle tendenze fo.ndamentali 
della nostra civiltà industriale D. «Lo Smart - ag
giunge il suo biografo, che lo conosceva intimamente 
- era un uomo di una grandissima laboriosità e di 
abilità non ordinarie. Egli non possedeva la maniera 
audace e fiduciosa dei pensatori ed insegnanti i quali 
fanno discepoli e fondano scuole. Egli non parlava mai 
come un perito il quale godesse autorità, ma sempre 
come u.n semplice scolaro. ~on pensava rapidamente 
e perciò non an~ava le di~cussioni. Amava rendere le 
idee complesse chiare alla sua mente, ripensandole a 
suo modo per iscritto. Ciò lo rese un buon insegnante, 
perchè non tentò mai di spiegare ad altri ciò che egli 
stesso non era riUiScito a comprendere. Egli dipinge 
se stesso quando in una delle sue prefazioni dice che 
l'economista si fa conoscere facilmente come colui che 
pone domande e pronuncia giudizi sulle questioni del 
lavoro molto tempo dopo che esse si sono risolute. Non 
vi è traccia in lui del dogmatismo dell'economista di 
cento anni fa. La sua umiltà e la sua sincerità risplen
devano in tutte le sue lezioni come iu tutti i suoi libri D. 
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• . . 
• , ui slOni di un c.ouoU1i-la» tmggono la 

In origine. a parer mio, dal coufn)nto (h~ lo S=rt 
lu .1 doU,) u fare tra la "Ha di mrlu5trialc condotta 
dal I iO al I 84 <. quella di ill'egn;lnte UUI ',rsitano 
da lui intrapre I bi anni dopo. Quest'ultiU1a do
vtUe parcrgli così grandemente superiore alla prima 
che imolontanamente egli finì di l'hk-dersi: perchè? 

D Il profonda gioia c u la qua IL egli \'h' \';1 e 
_<..ntÌ\a I lUis 1C.'oe dell'insegn:uuento UIll\'CTSiL'lno si 
leggono numerose t timoninuzc nel lihro. Volendo 

t re un ltpo delle c1as.i superion cd agiate .egli n
u rela 'pontaocamente il caso uo (l g. 3 -): • uppo
nete, d eselnplo. di essere un fan)rito della fortuna, 
un prof ssore di università in beozia. In tal caso voi 
conducete:. in \entù, una \"ita assai fin . \'oi a\'t!le una 
buona posiZione sociale ~he non vi siete guadagnala 
con appoggi. uell. ì con l'ir.telligenza. Voi a\1!te dinan
ZI a voi più la\'oro la\'oro simpatico - lavoro felice 
- di quanto voi riu. iate mai a ccmpiere. anche se voi 
limitaste le \"O.tre ore di sonno a "ci ed il \'0 tro diver
lt'llento ad una p:1rtita al giuoco ciel calcio al sabato •. 
E' altrO\e (pag ~):. Pcnsatt:. ad un ID liere. il 
mc tiere che conosco m glio. quello dell' inseguaute, 
di CilI.l i )gri categoria, percltè l'Insegnare è la più 
..... fa delle prcfe. :ioni e qua i altretUinto sacra e piena 
I n. pcn lbihtà in UM scuola elementare come in una 

unhersit . l'n insegnante, io dico, qualunque sia il 
sno grado, 'olive dal mattino a sera. Egli impara sem
pre Ogri giorno è un poco più riN.'O di nozioni intel-
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lettuali. Ogni giOlrno disciplina meglio se stesso. Egli 
2.Wsa degli e per gli altri. Tutta la sua mente e il suo 
cuore sono col suo lavoro. Anche gli insuccessi gli tor
nano utili. In una parola: egli deve compiere per la 
società un lavoro che tiene in esercizio tutte le sue ener
gie. In guiderdone ed in prova di ciò egli è un uomo 
felice. Quando egli abbia mezzi sufficienti per fornire 
a sè ed al suo piccolo gruppo famigliare una alimenta
zione sana, vestiti decorosi ed una casa comoda e per 
provvedere alle spese necessarie del suo lavoro, che cosa 
potrebbe offrirgh di più la vita? Senza dubbio, egli po
trebbe spender di più e spenderlo altrettanto bene; ma 
non è questo il punto. lo dico, senza esitazione, che 
egli possiede le cose essenziali per condurre una vita 
finita, una vita fine . E qual è il fattore essenziale di 
questa felicità? Di nuovo senza esitazione, io dico che 
è il sul? lav_oro. Nessuno creda che non si tratti di una 
vita dura . Probabilmente le are di lavora sono più lun
ghe che in qualunque mestiere manuale. Molto del suo 
lavoro, moltissimo, è monotono e perciò penoso. Ma ha 
sempre un fine da raggiungere, una mèta che a sua 
volta è solo il pu.nto di partenza per altro lavoro, per 
altri arricchimenti intellettuali, per altre conquiste •. 

Lo Smart fu dunque supremamente felice di es
sere professore e non ebbe mai ambizioni fuori della sua 
cattedra. Con 600 lire sterline all'anno (15 .000 lire ita
liane) e sei mesi di vacanze, co.n una scienza in forma
zione e con molti studenti, che cosa dovrebbe desiderare 
di più un inseguante? q Quando io paragono il cam
po dei miei studi con quello di quasi ogni altra scienza, 
io ogni giorno ringrazio Idd;o di avermi fatto diven-
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tJ.r UU e.:011onùsta, \'i è in questo campo un passato 
più profondo da avare, un pr~ nte più ricco da com
prendere ed U11 futuro più grande da preparor di quan
to abbiano tutti i no tri colleghi I (pago xx, 'I), 

Il tlO nou eia U11 lL;mpiacimcnto egoistico, La bel
lezz.I della sua \;1 l.) l'in a dtlettere sulle condi
zioni e SUI /Uali delb dta altmi, della vita delle /Uasse; 
e r} I onfro11tll nacque l'i.iea fondal'lcntale delle SU\! 

• confe 1011i.o Il problema economico, il problcIIL.1. so-

i le principe dell'epoca presente non è un prohle1l1."1 di 
prod\UlOne, non è uu prohlem.1. di distribuzione della 
ricchezZ3, ma è il prohlema di rendere il hvoro de~o 
di e ere , ' I -'ltO, di identificare IleI lavoro lo scopo 
deIlI ,itilo :mart richiama l'autore della ua giovìnez
:z.l, Ruskm, II quale dlce\a: . : 'on \'1 è aItm ric hezza 
che la \·ita l, Ed una vecchia propo izione teologica: 
• Quale, ntagglo l'uomo ntrne dal conqui lare il mon- ì 
do Illtiero 5e egli perde la sua anuna? " che Smart 
tmduee in linguaggio moderno: • Quale vantaggio rio 
tme l'ucmo dall'a cumulare rie hezza sufli iente per 
soddisfare o!'"Ili bisogno, se nell'arricchire egli smar
riocc la mèt.1 della sua \;~a? lo T:uomo cioè, o ondo 
:0 Smart, • può sapere che cosa sia la "ita fine, la "ita 
lx:Il.l soltauto in quelle occupazioni in cui la cosa da 
lUI fatlJ. od il sen;zio reso, c non la mera rcmunera
zione che ne ottiene, no la mèt.a e lo scopo COI\S3pe
\ole del suo lavoro. (pag, 91), 

Il problema principe non è quello di produrre mag_ 
gIOr copta di ricchezza. L'Inghilterra moderna, con i 
suoi ~o miliarùi di reddito :111nuo, producc abbastanza 
ri. bezza per soddisfare i bisogni \'eramente essenziali 
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alla vita di tutti j suoi 45 milioni di abitanti. Keppure 
è, fondamentalmente, un problema di distribuzione. 
In confronto a cent'anni fa le masse inglesi stanno oggi 
due volte meglio. «Nemmeno durante le peggiori de
pressioni economiche modeI11e si vide nulla di simile 
all'atroce miseria, ad esempio, del 1841-42. Dire che; 
ricchi diventano sempre più ricchi ed i poveri sempre 
più poveri, è pura rettorica ed è rettorica perniciosa D 

(pag. 30). 
Il problema vero è di ottenere che tutti gli uomini 

riescano a condurre una vita simigliante a quella che 
oggi è il privilegio degli insegnanti, dei ~ofessioni

sti, dei funzionari pubblici. Smart parla di public ser
VQllts e sembra identificarli con quelli che hanno fun
zioni direttive, sia elettive che burocratiche, nella vita 
pubblica - di tutti coloro i quali hanno uno scopo nella. 
vita. «La realtà - diceva ancora Ruskin (pag. 88) -
non è il reddito e neppure l'uso che si fa del reddito; \ 
la realtà è la vita che noi conduciamo nel produrre il l 
reddito D. 

Purtroppo, agli occhi dello Smart, le condizioni 
della vita economica odierna e le previsioni che si pos
sono fare per l'avvenire non giustificano la speranza che 
le grandi masse umane possano raggiungere siffatta 
mèta ideale. 

Non vi è speranza per i lavoratori manuali che la 
macchina sostituisce. Se oggi non si adattano e non 
diventano servitori della macchina, i loro salari sono 
destinati a ribassare sempre più ed a rendere le condi
zioni loro di vita sempre peggiori. 

Non vi è speranza per i lavoratori «ordinari. 



buoni a tra I rtarto pc. i, :I condurre carri, a far lavoro 
da tcrrazzieri e d.1 badilanti. L: macchill:l, am:h quI, 
tende a sostltuirh ed a riùurne il \'alore di mercato; 
Icchè da qu t,l c d.llla precedente das i alimentano 

i di cupati, i po\'eri, i reiclti nell'akooli. mo c del
l'Imprevidenza, 

l 'on d è speranza pcr i la\ or.ltoti ch,,' attendono 
alla rnghan7.d delle macchine .• ono ì \1iìl cd in parte 
godono ch U!l.l 'ituazione economica buona e che di
H:nta empre mIgliore, .\ mano a mano "he i diffonde 
l'i truzione, rliventa maggiore il numero degli uomini 
S<.elti, dei • picked men. che vendono abilttà ed atti
tudini per O!l31i apprezzate e ben pagate. Ma neppure 
pc-r e si vi è :pcrauz.l di coudurre una \'1la degna 
(pag. gOl: • Dal mattino presto, quando gli altri dor
mono au ora, a tarda sera, essi devono lavorare in una 
fabbrica, la\orare per un imprenditore che essi ono
scono solo come • colui che li paga.; fan.' un I voro 
fati~( ,talvolta pen ,sempre penO>.<> quando è lun-
go, lavoro ad alta preSSIone, E tutto ciò per un ,alario \ 
cbe è bastevole appena a sostencrli fisicamente. La loro 
\;ta non sta uel loro la\'oro. E i vi\or:o solo quando 
tornano a "a prendere il t(o ed hanno tempo per 
fare un pCI' di chi~ con i bambini ed una pa5-"Cg
giata ndle trad, tino al cinematografo. Dopo viene 
II onno, ne e ario desiderato sonno, fecondo di oblio: 
j n{'hè b sÌrena a \-aporc, alle cinque l' mezza del lOat
tino. li veglia per un'altra giornata nella stessa fatica. 
(ro la è la loro \;ta; sahochè nel pomeriggio del ~
Mto e nella domenica, spesso, io penso, la giornata più 
stra{'ca della settitr.ana, in città •. 
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Col tempo i milioni di operai di nuovo staranno 
meglio dei milioni d'oggi; forse la loro sorte miglio
rerà del doppio, come a<:cade oggi in confronto a <:en
t'anni fa. Col crescere della produttività delle ma<:chi
ne, le ore di lavoro s<:emeranno sempre più; e poichè 
non si può dare al lavoratore di meglio, si riuscirà a 
concedergli una giornata di lavoro tanto breve da po
tersi ricreare nelle ore di riposo. Ma (pag. 97) «io 
vedo pochissima probabilità di un mutamento nel la
voro. Sarà sempre un sorvegliare monotono e non crea
tivo delle macchine . Solo la dura necessità od un ideale 
più alto può indurre l'uomo a lavorare in tal guisa ... 
E poichè l'uomo agli altri uomini non chiede tanto un 
salario più alto quanto un lavoro che di lui faccia un 
uomo, è çhiaro che la futura evoluzione della vita eco
nomica, se compiuta nella stessa direzione che in pas

sato, ci riserba pochissime speranze di una vita crea
trice, libera, felice per tutti D. Qualunque sàa la solu
zione che si voglia dare al problema della vita - la 
soluzione religiosa, per cui la vita è una preparazione 
per l'al di là, ovvero la soluzione puramente umana 
per cui 1<11 vita è fine a se stessa e deve essere giudicata 
dalla sua condotta e ciagh scopi ottenuti - la vita è 
destinata purtroppo ad essere, per la grande maggio
ranza degli uomini, un insuccesso. 

* * * 

u Re<:oostruction D è intitolata la parte seconda 
delle «confessioni D dell'economista scozzese. Non «di
struzione », come quella che vi è pericolo si verifichi 



e 51 l:ucia ingigantire I:l lotta fra i trUiti ed ignoranti, 
rkchi c !X,\'en, cgoi~li l'ti altntisti jJ<.;r impadro.nirsi 
della ncchczz.l. Poichè k po ihilità della 'ictà C\.'O

IlO1ll1,"a attuale, ia nspeltv all.I produzione che alla 
di. tribuzione, sono grandi, quasi Illimitate, l'opcT.:\ di 
q 'l'II· di ono già nwlti Ifl \'1-~ta dell.1 «,'isiouc cele
stiale. deve ere du-.::tta a rcal1l7.ilre per oglll essere 
U'TlanO • la \ ltu une che alcuni I 'hi conoscono c vivo
no •. . Ton è chu::dere troppo alla, ila d i,lerare che la 
olldlZ:' nt. dell'uoml) nel veut IU10 secolo sostenga 

vant 1 gìu.<;.lIuente il confr',lIto (on quella del SUOi fra
tell! au;mah. , ha forse l'animale un diritto innato 
a. I I1 ln'oro gioi ? egli non chiede salano ma la
,cm: ·on' far e l'e<;j."tenza di ogni essere eh-aggio 
, , nte su'la terra o nell'aria un'e isteuza di contmuo 

r,izio'" Essi lavorano, \'I\'ono, pl'IThè vi sono co-
tretti • 'e uno dà '~ro il cibo, e e ì mede imi non 

"t' prcxurano, non posseggono apitali a cui attin
ge , no'1 hanno ospizi pres:;o cui C'creare ricovero 
qU:lI1do c.hlono ammalati o di \cut:I!IV vecC'hi. ~!a du
I1In1 il COT<;O della loro Vit1, e i godono dd1.1 più glo
ri l bile. La morte giunge, scn7.a che c i nc ab
bl .... o p; ,ento. E i godono intimamente il gIOCO di 
\ 1vere sono, come noi diciamo, felici. (pag. 107). 

Lo mart non ha grandi prete quando cerca i 
mezzI per c'are agI! uOmlni un po' di qu a gioia di 
,'i\ e. Poichè la vita economi<.'ll i riduce :l I guada
gn r.1 l. pant. comprando dagli altri ciò che altri ha 
da vcnelcre e ve:ndcnd:> agli altri ciò l'hl' essi deside· 
ran <.'Omprore.; egli i contenta di chiedere che gli 
UClTtiTti comprino e vendano proponendosi consapevol . 



mente uno scopo. Da una inconsapevole cooperazione 
d I vicendevoli servizi, la vita economica deve trasfor

' mani in una cooperazione «consapevole D. Nulla di più 
è necessario per far sì che 1afatTc; diventi una gioia, 
il lavoTO noioso e nOn lllteressante una missione simile 
a quella dell'insegnante, del professionista, del pastore 
d'anime, dell'uomo pubblico. 

In primo luogo deve essere resa consapevole, 10 
Smart diice «responsabile D, l'azione deL compra/ore. 
Oggi si compra ciò che si vede esposto in vendita, ciò 
che tutti comprano, ciò che la moda e l'abitudine im
pongono. Se viene un rovescio di fortuna, se la guerra 
costringe l'agiato od il ricco a fare economia, egli sco
pre (pagg. 133-35) «che i piatti usualmente portati in 
tavola sono quattro volte più abbondanti del necessa
rio; e quantunque gli si assicuri che tutto l'avanzo è 
utilizzato in cucina, dubita fortemente che i suoi do
mestici mangino sul serio il pesce freddo, le patate 
fredde, il pasticcio freddo, e bevano il tè freddo, o 
l'acqua Apollinaris nella bottiglia sturata. La sua at
tenzione è attirata dal carbone che brucia nel caminetto 
per riscaldare le stanze vuote durante la notte. Reso 
curioso di queste scoperte, egli rovista i libri dei conti, 
sWiJre che potrebbe con metà spesa vivere altrettanto 
bc:ne e rende stupefatta e seccata la moglie suggerendole 
di guardare a fondo m'lle spese. La signora paziente. 
mente gli fa osservare che tutte queste piccole econo
mie darebbero magg'ior disturbo a lei ed ai ngli che 
vantagglO a lui e gli fa cenno della convenienza di ro
vistare dentro al suo taccuino delle spese personali. 
L'abbonamento al club, ad esempio; quando fu ì'ulti-



mI rlta che \i mise i piedi? C'è proprio bi ogno di 
pagar le quot per tre abbollumeutl al g,)/!? Quella tale 
e,hzl !le di lu so del Sl10 poeta favorito gli era nav\'ero 
indi l'en abile per lavorare? Prima che egli nbbù rutto 
molto .ammino su questn \'ia, egli naturalmente scopre 
"h i • .1pitoh gros i nel ~uo bilan .0 di spc .\ <;OliO pre
ci mente quelli che egli non può ridurre; quelli dovuti 
a: etic,;o .he egli adora, alla l'o izione che egli gode 
n 'lla it1. Egli accorge che un andamento di casa 
llrgo pc_a fonemente sulla vita e ulla felicità di sua 
m g'ie. \la, anche de<;ideras e di ritornare ad una 

lmCTa ed una cu ina. non « può far ciarlare la gente •. 

Forti omme;;c ne vanno in ispe ,he potrebbero c.!-l 
sere n parrniate, quando egli :we~.e il ,'oragg'Ìo di 
dir,,: «non posso tenerle " l\>f lIon Il\'ere questo 
cora giO', t'gli a funu di piccole economie infa tiJisce 
se t :;o e la tamiglia; e lo pr co grosso co!llillua, 
Finalmente però egli ha veduto che cosa \'1101 dire la 
parola "Preco, 

Egli ha qualche scrupolo ruorale quando pensa Il 

m ttere un po' di freno a1Je sue spe.!e, Certamente è 
il'utile far l'demosina. qnando lo spreco è già avve· 
nuto t"n vestito da ballo, che è sL'lto portato una not
te, sen'e a poco alla povera donna che soffre di reuma
t tru, ed il licenziamento del povero giardiniere non 
gtova a raggiungere alcun tine piÙ eleyato. Il vero UlO· 

ment ili reprimere lo preco 51 ha PIll/lU di spendere, 
si ha qnando il reddito ha ancora la forma di denaro 
In ta :a e può prendere qual iasi direzione mcglio pia~
Cil al possessore. VI è forse un uomo. il quale avendo 
de ibcratQ tli ridurre la sua sp"..sa di 1000 lire, non :lp-



., 
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pia come spe.nderle a beneficio altrui, senza recar danno 
ai beneficati col pauperizzarli ·? Non hanno tutti una 
volta pensato: «se il signor Carneg ie volesse seguire 
l miei consigli! D; volendo dire che essi ben conoscono 
le persone a cui vantaggio essere larghi sarebbe un 
bene e non un danno? Alla peggio, se proprio non si 
ha alcuna idea, si porti il denaro alla cassa di rispar
mio od alla banca. Penserà necessariamente questa ad 
impiegarlo nell'industria o nel cOlllmercio, contriibuen
do ad abbassare il costo del capitale. « Ora che la guerra 
ha distrutto tanti milioni di capitale e rialzato il tasso 
dell'interesse per tanti anni, l'uomo che risparmia non 
è di nuovo, secondo l'antica concezione, un benefattore 
pubblico? D. 

Un secondo scrupolo è più serio: la paura di con
dannar alla disoccupazione gli operai che producono 
le cose superflue che la sua coscienza gli ordina di non 
consumare più . Vi è qualcosa di vero nello scrupolo. 
misto a molta scoria. Se vi fosse dato ascolto, nessun 
mutamento nei gusti umani sarebbe mai stato possi
bile; nè oggi potremmo augurarci la scomparsa del
l'alcoolismo, perchè ciò cianneggerebbe i viti cultori ed 
i fabbricanti di bitta e di liquori. Bisognerebbe conti
nuare la guerra solo per dar da fare ai generali ed ai 
soldati. Bisognerebbe avvelenare i pozzi per dar lavoro 
ai dottori ed agli infermieri. «Ciò non va, Hajji. 11 
vaiolo è sempre stato una buona fonte di reddito per 
me. lo non posso perderlo solo perchè ad un infedele 
è piaciuto venire qui a trattarei come bestie. Non pos
siamo permettergli dii portar via il pane di bocca a noi, 
Hajj i Baba di I spahan D (pag. 140). Del resto coloro 
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che a colter.lnno il vangelo dell'cconomi ta, osserva lo 
-:mart, rallllO pochi ed il loro numero ere l:cr.ì len
tam nte. ,'011 \"1 è alcun pericolo che di fatto la loro 
aZI ne possa .lllmentare il lIumero dei di cupati, 

CI'" che si Illede al umsumatore .: ll<)co: pensare 
alle conseguenze d l StiO consulllo (pag. 135): • Pen
sare che ~l mondo è ane'ora povero, che dò dle egli spen_ 
~leratamellte butta \'la potreube mantenere in dta 
altri; che cir che essi spendoro in « ,>e cla nulb pc
tr bbe soddI fare bi'> gni urgenti. l'n uomo morale a 
stento nusclrebbe a chiudere DC hio eli notte se sapesse 
che Il hgho suo trema di freddo all'aperto; 1I0n p0-

trebbe godere il tIO pranzo se cx:eh; affamati lo guar
dassero ')p:1lnncati attm\'erro la finestra. Date ad un 
uomo UII 1I0bile scopo nell'economizzare cd egli andrà 
più oltre di quanto sia necessario. Il lus~. dice\'a il 
\"('('Chio 1Ill0 mae tro, può essere g-oduto solo dall'igno
rant , !'uomo più crudele non peltrebbc derc a ban
chetto n meno che egli fos~e accecato •. 

. . ,. 
AI:'imprendit01'l!, al datore dI lavoro, lo . mart 

chiede altre ì qU.J.kosa. Egli 1I0n spera o crede ritor
mno i tempi nei q'lati i proprietari neon e"ano di es
sere alfttavoh pro tl'mpO'rc dei loro fOlldi, usufruttua
n a "ita per UIL:l. concessione di Dio onnipotente, obbli
gati a trasmettere le loro terre al susseguente affitta\'olo 
a vita nella stessa condizione in cui le ave\'ano ri~
Vl'tc. Il proprietario dei vecchi tempi non l'ra felice 
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:CJ.uando gli stracci dei suoi dipt:ndenti erano per lui un 
muto rimprovero. L'industriale del secolo passato co
nosceva i suoi operai, non solo per Il numero ed il nome, 
jna anche nelle loro case; era un dolore personale per 

\lui doverli ridurré a mezza giornata, e generalmente 
\lavorava per magazzino od a perdita piuttostochè li-
cenziarli. Oggi 1 rapporti personali sono rotti, coll'av
vento e col progresso della grande industria (pag .148) : 
« Un insegnante non potrebbe godere il suo lavoro gior
naliero se Il suo uditorio fosse composto di studenti 
svogliati e privi di interesse per ciò che egli dice. In
"ece colui che jmpiega migliaia di operai non trova 
dinanzi a sè alcuna scolaresca che gli sia di rimpro
vero. ~ecessariamente, egli delega' la sovraintendenza 
agli ammìnistratori ed ai sovrastanti, e si limita a sor
vegliare questi D. Anche l'operaio è oramai persuaso 
che non vi sia nulla da guadagnare a serbare rapporti 
personali coll'imprenditore. La predilezione da lui nu
drita per ciò che egli chiama «Socialismo D e che si 
riduce a «lavoro fornito da un ufficio D è una prova 
della morte dii ogni idea di qu,;sto genere nell'animo 
dei lavoratori . 

Tuttavia, se i vecchi rapporti patriarcali o di pa
tronato sono morti, se nessuno li può far rivivere, non 
è men vero che il capitale ha bisogno del lavoro e che 
il lavoro non può far senza del capitale. Essendo ognu
no impotente senza dell'altro, ove non sii voglia lasciar 
decidere il conflitto dalla forza, il futuro della società 
dipende dalla possibilità di risolverlo colla coscienza. 
una grande responsabilità spetta agli imprenditori, a 
coloro che comblinano insieme i fattori capitale e la-



"oro (pag. I53): • Personalmente io considero la pro
f('ssione dell'imprenditore come la più nobile di tutte, 
quantunqut:: di regola non sia illtr:tpresa per motivi no
bili; ed io chiedo soltanto, precisamente questo e non 
più, che le tradizioni con cui SOIlO esercitate le profes
SIOni siano tra.~messe aUl·he alla prcfes.sione dell'im
prenditore; il lloblcssc ùbligc di vil'ere per il iavoro 
compiuto e. se neressario, morire per esso. Se l'im
prenditore ha iede nell'usata analogia dell'« esercito 
deìl'~ndustria " egli del'e essere convinto che i capi
tani dell'industria prima devono pensare al proprio 
JXlcse ed ai proprii operai, e solo in secondo luogo alla 
propria paga •. 

L'imprenditore moderno deve aY(~re altri interes
si, altre aspirazioni più larghe ed alte di quelle di ot
tenere soltanto :1n profitto. EglI deve considerare sè 
ste"so t'Ome un conduttore di uomini, a cui deve assi
curare bn'ro e \"ita. Forse non si può ancora andare 
sino al punto di sicurezza e di continuità nel lavoro che 
è assicurata agli insegnanti uUÌ\'ersitari in I=i3, i 
quali sono nOrulnati ad 'Li/am alli eulPam. L'esercito 
del lavoro non ha redditi di fondazioni, non ha impo
sk a cui attingere. Giorno per giorno imprenditori, 
capitalisti ed operai debbono guadagnare il proprio 
profitto, interesse o salario producendo qualcosa che 
sia desiderato dalla collettività. 

Tuttavia. mentre organizzano l'industrie per pro
durre cose utili, gli imprenditori debbono sempre più 
considerare il benessere dei lavoratori come egualmente 
importante del benessere del pubblico. Se l'imprendi-

\ 



· ~ 

- 242-

tore fornisce al pubblico merci che sono buone, deve for_ 
nire al lavoratore una vita degna di essere vissuta. 
I «Chiedendo questo, io chiedo all'imprenditore di 
Iconsiderarsi come un servitore della comunità, come 
'un professionista. Precisamente, e perchè no? Una squa
dra di alcune centinaia di lavoratori o di lavoratrici non 
è forse una clientela più numerosa di quella servita da 
qualsiasi dottore, od insegnante o ministro del culto? 
Se il paese può ottenere il servizio dei migliori inge
gni in cambio di un onorario professionale, perchi' non 
può chiedere lo stesso all'imprenditore? D (pag. 171). 

Ciò che lo Smart chiede, un gruppo di industriali 
moderni si sforza da tempo di fare in Inghilterra. Dal 

, 1820 al 1830 lo stabilimenlo di New Lanark condotto 
, da Roberto Owen collo scopo di ottenere sovratutto il 
~essere degli operai, fu un esempio per tutti. In un. 

tempo in cui gli industriali sfrnttavano il lavoro dei fan
ciulli, in cui la legislazione sulle fabbriche era vivamen_ 
te contrastata, New Lanark fu un grande successo, an
che finanziario. Oggi gli stabilimenti condotti da indu
striali che si chiamano Cad bUl'y , Rowntree, Leyer, i 
quali non hailllo timore di applicare quello <:he essi chia
mano \Velfare Work - lavoro per il benessere - sono 
n'dditizi e prosperi. Che regola seguono questi im
prenditori moderni? 

- «Assumere in servizio soltanto gli aspiranti 
iscritti alla locale borsa del lavoro, e richiedere che essi 
abbiano compiuto qualche studio; 

- «Dare agli operai ogni agevolezza e talvolta co
stringerli a seguire i corsi di scuole complementari e 



~ te 11i,he, sia durante le ore di layor ,he dopo, colla
, hor:lllclo a tal uopo cou le autorità scoh tiche; 

• Assumere gli operai in ser.·izio solo dopo ~he 
i SOC'i e tah'olta pt'rsino, cosa più strnna, persone estra
net.' alla ditta, abbiano potuto intrattenersi per.soual
mente ,on essi; 

- • Ass'c\IJ'are !t)m praticamcnte ,ontinuit'l di im
piego tìnchè essi adempiono il loro dovere. sospender!i 
piutto.<tochè licenziarli c licenzinrli solo dopo la più se
ria rifle,;slOne; 

- «Determinare i la. si dci salari a tempo ed :t 

C'ottimo secondo regole comunicate agli operai e !i\-e
(Iute rai loro proprii rappresentanti; 

- • Pcnsior'arli in una et:' relativamente buona 
dopo un certo numero di auni di ~crvizio; 

- • Introdurre una settimana di lawJl'o breve ed 
un lungo nposo notturno, concedere giorni festi,-i. eli
minare quasi intieramente. C'ol lavorare per il magaz
zino, le ore supplementari e l'orario ridotto; 

- «Incitare gli operai, c'Oli opportuni premi, a 
suggerire perfezion3menti tecnici o di organizzazione 
del la ,'oro : 

- • Stipc'ldiare dottori, dentist<i aJdetti intiera
Ine:nte agli .stabilimenti; impiantare sale di ambulanze 
e di lhirurgia; 

• Implegare • lavoratrici sociali. professioni
ste, ossia donne specialmente istruite per consigliare 
le operaie, riferire sui loro bisogni, scguirle nelle loro 
case, assisterle durante le malattie, stimolare ed a\'1.'Cr
tire gli inerti, cercare se non \'i sia un altro lavoro più 
adatto alle Icro attitudini; 
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- « Costringere gli operai ad un tirociruio e ad eser
CIZI fisici, incoraggiare i circoli ricreativi, provvedere 
ristoranti con pastri. a prezzi di costo, librerie, bagni di 
ogni specie, terreni da ricreazione, palestre ginnastiche, 
giardini, appezzamenti di terreno per orto, case a buon 
mercato, case di convalescenza, ecc., ecc. - attuare, 
quando le circostanze lo consentano, l'idea della «fab
brica posta in mezzo ad u,n giardino D e rendere l'am
biente, in cui gli operai spendono cinquanta ore nella 
settimana, piacevole, sano ed eccitante D (pagg. 123-25). 

Nel far çiò, gli imprenditori del gruppo del..!-Wel
fare..lVork D non si atteggiano a l'atroni degli operai. 
Insistend() sull' istruzione e sul tirocinio, sull' adatta
mento alle singole attitudini, curandosi della salute 
fisica, diminuendo le ore di lavoro, essi hanno visto che 
aumentano la produzione od almeno riescono ad impe
dirne la diminuzione col ricorrere a macchine migliori 
e ad uua organizzazione del lavoro più perfetta. Essi 
pagano il tasso dei salari convenuto con le leghe operaie, 
e discutono con queste tutte le variazioni sui tassi del 
cottimo, "volendo che gli operai non abbiano alcun s0-

spetto sugli scopi per . cui essi propongono di variare 
le basi dei cottimi. Sovratutto essi hanno compreso di 
dover fare ogni sforzo per garantire agli operai conti
nuità di impiego e reputano il licenziamento di un ope
raio di una responsabilità troppo grande per essere affi
data ad altri. 

Il nuovo sistema «paga D, come dicono gli anglo
sassoni, perchè, riconosce candidamente lo Smart, se 
esso non facesse le sue spese, vi sarebbe poca speranza 
di vederlo adottato su ampia scala. 



- 245-

Teor'Ìca men te , egli n~ponde, dovrebbe pagare, per. 
ebè SI tmtw di spese in gran parte strettamente ripro
dutth-e (pag. 176) : 

r) • Il sistema adottato c'On il faltore umano della 
produzione è ìo st 50 che si applica alI" mal chine . lUet
tI.'rlo nelle condizioni soggdtive ed oggeltÌ\c nece 5.'1rie 
per con n'arlo in istato d: 1 vorare. Da un Iato, è im-

ibile ottenere il lavoro meglio fatto da un openio 
denutrito, anemico, dis.'lttento, Se ancora non si ri' 'e 
n tmsformare il la\'oro in gi,>co, si tentI dI conc-edcre 
all'operaio 'l più possibile tempo e comodItà per diver
tir.i. Dall'altro c::;.nto, almeno nella grande industria , 
la quale offre modo a co ì grande \'arietà di OCCUpaziODl, 
il costo di produzione può essere ridotto trovando per 
ogni operalO il genere di la\oro }X.'T cui è più adatto, c, 
laddove non \ i ono contrasti aIl'mtroduzione del mac
chinano, dandogh da collaborare ~ n istrumcnti in cui 
la ua abilità è più redditi-.;ia, 

2) • ~i ristahili ano le antiche relaZIOni umane 
fra le due lassi, con effetti più largbi di qllelh pura
m nte immediati. E' apllCna appena concepibile cbe 
eoloro i quali SI trovano in contatto quotidiano con i 

Cadbury, i Rowntrec ed i Le\'er. per rieordare solo 
alculll pochI nomi, possano co idcrare il capiwle come 
un ncm'co o pensare che il primo dovere d~ll'operaio è 
di • lottare con il principale". Date queste relaz:oni, 
è poco o niente probabile cbe scioperi interrompano la 
continuità del lavoro, la quale è cosi imporwnte quando 
le spese generali fisse dell'industria sono gravi. 



3) «Si pongano le basi per quella che io ritengo 
condizione essenziale della pa,e sociale, ossia che gli 
operai abbiano una qualche coù.)scenza delle difficoltà 
gell'opera dell'imprenditore. L'idea che i prezzi, la ven
dita, l'economia, la concorrenza sono argomentri di cui 
l'operaio !lon si deve occupare, che i salari sono pagati 
da qualche fondo privato di cui gli imprenditori dispon
gono, invece di essere il compenso di ciò che essi stessi 
contribuiscono a dare alla borsa comune, qu..:st'idea spa
rirebbe se gli imprenditori riponessero un po' più di 
fl.d ucia negli operai D. 

La riuscita dell'esperimento no.n è puramente teo
rica. Le ditte, le quali hanno dato l'esempio della nuova 
condotta verso gli operai, sono ditte le quali hanno rag
giunto il successo economico; sia che il successo si giu
dichi dalla qualità o dal prezzo delle loro mercli o dal 
loro costante sviluppo o dai loro dividendi. Nè si tratta 
di industrie monopolistiche, per cui si possa sospettare 
che esse carichino sul pubblico, con aumentti di prezzo, 
i maggiori costi della loro poìitica operaia; bensì di im
prese la cui solidità è posta alla prova della più vivace 
concorrenza, sia all'interno che all'estero. Come ha os
servato acutamelJte ~I professore Ashley, la notorietà 
del fatto che si tratta di merci fabbricate in condizioni 
simili è u.no splendido richiamo per l'articolo, 

Lo Smart, a raggiungere meglio lo scopo di dare 
al lavoratore un maggior interesse nel lavoro compiuto, 
sarebbe tentato persino di ritornare a qualche schema 
di partecipazione ai profitti. Malgrado i suoi insuccessi, 
dovuti sovratutto al fatto delle «perdite., ogni tanto 
inevitabil!i nell'impresa, a cui l'operaio ritie.ne ingiusto 



• Gli imprenditori desiderosi di creare una vita per 
$ loro operai, considerino se la partecipaziooe ai pr0-
fitti non introduca nella fabbrica l'elemento cosi pen0-

samente mancante nella maggior parte dei casi, dando 
all'operaio un interesse, una speranza ed uno stimolo 
nella sua vita di lavoro, al di fuori ed al disopra del 
ClOIUpenso del lavoro! on siamo noi d'accordo nel ri
tenere che la vita di un imprenditore offre modo, oe11a 
guisa piil ampia, di rendere il proprio lavoro una pr0-

fessione? Dando all'operaio una qualche partecipazione 
nella stessa vita, non facciamo noi il meglio che poe-
6Ìamo per lui? (pag. 189) . 

• •• 

Il problema che lo Smart si propone DOI1 ~ tutto il 
problema sociale; nè l'ideale della vita che trova la 
sua gioia e la sua ragioo d'essere nel lavoro ~ 1'wW:ct 
ideale che si possono proporre gli uomini. Ma quello l 
senza dubbio uno degli aspetti piil profcmdi e reali del 
problema sociale; e se gli uomini potessero, anche eolo 
in parte, raggiun~ la m~ta da lui indicata, la vita 
sarebbe per essi usai più bella di quanto DOlI sia. Le 
pagine delle • ccafesaioni di un economista. merita.
vano di essere na-mte per far vedere in qual modo 



largo ed umano un economista, innamorato della sua; 
scienza, concepisse sin da prima della guerra ~nz~ 
della questione economica e sociale contemporanea. Le· 
riflessioni dello Smart non sono rnvero le riflessioni di 
cni fu un tempo economista e vide in seguito l'errore 
del suo pensiero. No; sono le riflessioni di chi entrò 
nella scienza attraverso la predicazione di un avversa
rio della scienza economica, e, studiando, :si persuase 
che nemici suoi possono essere solo quelli che non 
hanno voluto o petuto conoscerla a fondo. 

Sarebbe un errore oinvero credere che la simpatia 
ardente verso gli altri uomini, lo sforzo di elevarli sino 
alla nobiltà di vita di cui lo scienziato si allieta, il sen
so dell'al di là delle cons.iderazirmi puramente materiali, 
di salari e di profitti, la pen;uasione che se la scienza 
economica è in se stessa una cosa bella, per il suo tecni
cismo perfezionato, in confronto alle altre scienze mo
rali, è altresì bella perchè i suoi problem~ sono nel loro 
perchè gli stessi problemi che assillano il giurista, il 
filosofo, il moralista, il politico - sarebbe un errore 
credere che questo atteggiamento spirituale sia una. sin-

L golarità dello Smart. No. Esso è una tradizione antica 
della scienza economica, specialmente inglese. Non a 
caso uno dei maggiori econom~ti inglesi viventi, il 
rTof. Nicholson, a chiusa di un suo libro, scrive un ca
~pitolo sui rapporti fra l'economia politica e la moralità 
ed il cristianesimo. Non a caso il più grande economista 
inglese della generazione presente, Alfredo Marshall, 
scrive su • la cavalleria economica» e spiega quanto 
la figura del moderno imprenditore, del capitano del
l'industria si avvicini a quella del cavaliere del medio-
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C\'O. 1 Ton è un easo se si ricorda che il padre della no
stro ienza, Adamo Smith, \cnnr all'ecunomia dalla 
filosofia 1IIor. le cd espresse in modo lapidario il prinCi
pio che l'intcr sse economico è subordinato ai più alti 
intere SI uDlani oon la cclchre frnsc; «Defen.e is of 
more importance than opulellce • - • P,'r una nazione 
jPlporta più e .ere indipendellte che ncca •. Nulla di 
più lontl1no dallo pirito degli economisti del materia
lismo tOriL'O od l"Conomico e delle spiegazioni eeono. 
miche dei fatti e ddla storia, E i, od astr.lggono, co
me Rieardo, tutto intento a porre i problemi <-'Cono
mi i puri ed a risol\- rli lOgIcamente, dagli altn aspetti 
dell vita; o sono propen l a subordinare il fatto ed il 
problema economico, che, come è loro còmpito, jn\1~
st'Ìgano sen'l'amente e seriamente, ai fatti ed ai pro
blemI morali. 

Oggi, a cagion d'esempio, qnantlo inwstigano le 
L'Ooscguenze • e('9nomiche. delb guerra, ql1<'lsi si seu
~ano di trattare il problema; tutti, da Edgeworth a 
Scott, da Scott a Pigou, an'ertono prima che il costo 
cconomil'O o finanziario o mateJ1Ìalc è un nul1a, è se. 
condano In confronto al costo. umano. di vite distrut
te Q guaste. E se parlano di vantaggI. economici, che 
po sono essere conseguenza della guerra o di risultati 
ccon miei che la guerra, \'olontariamcnte od incoIlS3-
pevolmente, Cl farà ottenere, ne parlano dopo avere a\, 
,'ertito che i risultati e gli scopi della guerra sono e 
devono essere sopratutto politici ed ideali, anzi quelli 
voluti non possono essere altri. Il triste vanto di aver 
concepito la guerra come uno sforzo condotto per otte
nere vantaggI economici o come lo strumento per rag. 
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giungere risultati di arricchimento a danno di altri 
popoli, noi lo lasciamo volentieri ai denigratori della 
scienza economica, a coloro che ci accusano di essere 
dei fabbricatori di astrazioni, forse perchè noi vogliamo 
guardare in faccia tutta la realtà, e vogliamo vedere i 
rapporti fra la realtà economica e quella politica e 
quella morale, analizzandole tutte separatamente, per 
meglio vederne i nessi e meglio ricomporne l'unità, 
mentre essi si tengono stretti, per non fare astrazioni, 
ad una sola realtà, quella più bassa e volgare, la realtà 
del profittare di ogni momento e di ogni circostanza, 
anche dell'avvenimento più solenne dei tempi moderni, 
della guerra, per crescere furtivameute i propri~ gua
dagni. 

Abbandoniamo i rettili alla loro miseria morale ed 
alla loro oscurità intellettuale, ed ascoltiamo la parola 
con cui il discepolo più innovatore di Alfredo Marshall, 
il continuatore della gloriosa tradizione di Cambridge, 
il professore A. C. Pigou, spiega l'atteggiamento spi
rituale nel tempo stesso umile ed entusiasta, e giustifica 
la compilazione delle analisi e dei ragionamenti con cui 
gli economisti cercano di avvicinarsi alla soluzione dei 
problemi sociali. Nella conclusione del suo WeaLth and 
Welfare, il tentativo senza forse più profondo uscito 
negli ultimi anni per analizzare i rapporti fra ricchez
za e benessere, il Pigou scnve (pag . 487): «E' un er
rore popolare ritenere che, mentre la scienza economica 
è in se stessa difficile, la discussione dei problemi pra
tici, in cni le forze economiche hanno una parte impor
tante, possa essere intrapresa con sicurezza senza u.na 
preparazione speciale. Nulla giustifica una siffatta opi-
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nione. Lo studio della teoria economica è in verità dif· 
ficile: m,l l'applicazione delle conOS<'enze ottenute con 
tale _ ludio 311a soluzione dei problemi pratici è un còm· 
pito ancora più arduo; perchè essa richiede, non sol· 
tanto una orupiut comprensione della teoria. bensì 
!In he un raziocinio sperimentato che possa bibnciare, 
l'una contro l'altra, numerosissime considerazioni li· 
mitatrid. Ciò sarebbe \ero anche se la vita ul11an 
fo e tale che benes ere economico e benessere in ge
nerale f~ero sinonimi. In realtà, invece, l'uomo non 
\'l\e di solo pane: epperdò, quando valuta le probabili 
conseguenze economiche della sun azione, il riforma· 
tore deve, nel suo ardore di procacciare un beneficio 
econ mico, ben guard:lrsl dal sacrificare inavvertita
mente qualchf' bene più alto (' sfugge\·olc. Il raziocimo 
C3p::! e di far ciò non è il pri\-ilegiù innato dei dilettan
ti non esercitati allo studio. Il libro dell'arte di governo 
non è e n(\n sarà mai un libro che po sa essere letto d 
ccloro (he corrono velocemente attraverso le J>-1gine ... 
Tutb\'ia il còmpito pratico a cui l'economista può avere 
l'ambizione di dedicarsi, è un còmpito, arduo bensì, m:t 
an,be grande. Le complitatt" analiSI, che e i si ~for

ZOlno di elaborare, sono strumenti per migliorare la vita 
umana. La miseria e lo squallore che ci circondano, il 
l mginrioso di alcune famiglie ricche, la terribile 
i!lcertezza che gitta un'ombra triste su molte famiglie 
povere, questI sono pericoli troppo evidenti per poter 
essere ignorati. Sia che la vib dell'uomo finisca con la 
sua morte fi ica, ovvero sia destinata ad altraver re 
ili a. la porta dell'eternità, il bene e il male che egli 
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qui sperimenta sono realtà; ed è un dovere impellente 
cresçere l'uno e scemare l'altra. Sarebbe agevole, volen· 
do, prendere le difficoltà dell'impresa a scusa del la· 
sciarla intentata. Ma le difficoltà che allontanano i de· 

tboli sono lo stimolo ed il pungolo dei forti. Spiegarle c 
non nasconderle è il mezzo per raccogliere degne reclute. 
Le sommità delle alte montagne non sono toccate dai ti. 
morosi che guardano da lontano nè dal selvaggio impeto 
degli ardimentosi indisciplinati. Prima noi dobbiamo 
comprendere la nostra missione e prepararci ad essa; 
dopo, nello splendore del sole nascente, riusciremo far· 
se, con lo sforzo concorde di tutti, a compierla D. 

Guglielmo ::imart apparteneva alla schiera degli eco
nomisti i quali concepiscono la vita come uno sforzo 
continuo per raggiungere la verità e come una. missione 
religiosa per rivolgere la verità conosciuta a servizio 
degli altri uomini. La pagina di Pigou, cosi cla~ica· 
mente superba, raffigura in modo scultorio le difficoltà 
e le attrattive della missione che, una generazione dopo 
l'altra, schiere di studiosi, grandi e modesti, maestri e 
discepoli hanno tentato e tentano di assolvere. Lo 
Smart non fu uno dei maestri; ma, rame l'opera sua 
di storico scrupolosissimo non morrà, cosi le sue con· 
fessioni saranno per lunghi anni ricordate per l'insi
stenza con cui egli ha chiamato l'attenzione sulla mas
sima ruskiniana: «The real thing is not the incarne, 

lor even the u.se of it, but the life we ]ead in the making 
bf it. - La vera realtà non è il reddito e neppure l'uso 

1\ thc ne facciamo; è la vita che noi conduciamo nel pro
~urre tiJ. reddito D. In questa massima non sta tutto il 
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problema del benes.;cre; ma il problema del benessere \\ 
non può ritenersi risoluto se non si rende bello, at
tmente c con pc\'ole il lavoro con cui sosteniamo la 
nostra vita, 

(Da LI! l~lfv"lIIlJ S"ciala, ottobre 1917). 
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Il governo democratico del lavoro 
e la gioia di lavorare 

Soluzione ronsensuale dei problemi del lavoro e 
gioia del lavoro sono i due principi informatori degli 
sperimenti grandiosi che si vanno facendo in lnghil
ttTra per fare uscire dal turbamento della guerra un 
mondo più belk di quello antico. Avevano, come ~m
pre, preparata l" via i libri degli (! .onomisti, tra fui 
mi piace citare due soli: Wealth and Welfare - Ric
chezza e benessere - del prof. Pigou e The Seconà 
Th01Agllts of al! EcorUJmist. Oggi, molti libri di divul
gazione si sono impadroniti dell'argomento; e questo 
viene discusso tra gli interessati con vivacità e seriet·ì. 
Ricorderò, tra i documenti più significativi il Memo-
1·a-Ildum 0 11 lite Tnd11strial Situatwn (ed. Harrison, : 
~cellini), preparato dalla fondazione Garton, e di cui è 
uscita recentemente una seconda edizione. Non è questo 
documento un'arma occasionale di reazione contro la 
rivoluzione russa, perchè esso fu scritto nella pI'ima
\"era del 1916, fatto privatanIente circolare in bozze di 
stampa tra industriali, rappresentanti del lavoro e uo
mini pubblici dal maggio al settembre 1916, emendato 
all a luce delle osservazioni ricevute e pubbJiicato in die
cimila copie nell'ottobre 1916; e, di nuovo, nell'attuale 



fonia n'Veduta, Nelle lù)ee 
esrnà,ij ivi ~ tnc.'dato il pIOgfaIbIII& eli riooetrwIioae 
che oai sta attuaDdosi in 1Dghilten'a e dae DettameIlte 
ai contrappooe alla distruione che noi ftdiamo com
piersi sotto 1 nostri occhi in R1lSSÌa e che ~ stata ten
tata in Ungheria ed in Baviera. Qui si cn\& prima il 
caos, pen:hè si spera di potere rif'dificare un maado 
nuoro. Ma finora DOn si veggooo che macerie ed il moa
do nuovo che fatic:oaamente tenta di uscir fuori dalle 
rovine sembra riportarci ad uno stato primitivo di pic
cola proprietà coltivatrice chiusa in R stessa e di arti. 
gianato privo d'i macchine e di capitali, andati distrutti 
nella tormenta. In Inghilterra si costruisce subito il 
nuoro edificio j t1S8ndo e Don frantumando i materiali 
esistenti. 

Vorrei in pochi tratti spiegare le idee madri, ori. 
ginate dai teorici, elaborate ed immedesimate dai pra
tici, dagli industriali, dagli opem;, dai politici, sul fon
damento delle quali oggi comincia la ricostrumone s0-

ciale dell'Inghilterra. Prima vengono le idee e poi i 
fatti. Se le idee lJOIIO di odio e SODO false. ~ rial. 
fuori il caos della JlOtte medievaleJ Se le idee SODO vere 
e feconde, vien fuori la vita, vien fuori la luce che illu
)mina e guida. 

• •• 

Sano due le idee foodamentali e SODO idee amptid 
e vecchie. Nuova ~ la loro applic:uioae larp e ...... 
da. La prima ~ che .U'indutria .. app1jchi la reaota 



la quale da sec<?li anima la vita pubblica inglese, del 
.[~erJtment_ tiJ;Qn,5~nt, del governo coi consenso dei 
governati. Ed il succo di questa regola famosa non è 
che il governo dell'industria, come del paese, debba 
essere dato in mano ai governati. Questo è dottrina
rismo"'puro, che in politica si traduce teoricamente nel 

\ 

Contratto socia'!e di Rousseau e praticamente nel ter
rore giacobino; in economia ha ;1 suo vangelo nelia 
Q u inlessenza del socialisl1w di Schiiffle ea i suoi frutti 
nella rovina odierna dell'industria russa. Le masse non 
governano direttamente; il governo diretto delle masse 
ha sempre prodotto il dnsordine ed il dominio dei ti
ranni di palazzo o di piazza.. 

Ne=eno vuoI dire quella massima che gli operai 
e gli impiegati debbano partecipare al gOVerIl<> dell'im
presa. Questa idea, la quale stava a base del vecchio 
partecipazionismo agli utili ed ha creato i moderni so

viet russi ed i consigli di fabbrica tedeschi, riduce la 
produzione e provoca il disastro economico. La struttura 
dell'industria - scrisse Bagehot, grande teorico delle 
forme d.j governo parlamentari e democratiche - tende 
sempre più a diventare monarchica. Una, rapida, pronta 
deve essere la deliberazione. Una la testa pensante e 
deliberante. Se per vendere, per comprare, per fare un 
impianto, per scegliere un indirizw economico, per slan
ciarsi o trattenersi occorre chiedere il consenso degli 
operai> degli impiegati, non si fa più nulla. Le masse 
rifiuteranno, come è accaduto in Germania or ora, al 
principale il permesso di fare un viaggio di affari, quan
do una volta vedano che si sono .spese migliaia di 
lire nel viaggio e l'affare non fu conchiuso. Non pen-



egbe
raDDO di stabiliR qllOte di .~to butevoH; 
cosi ome si fa gil in tante impae stati.,.te o muni
cipalizzate, per non diminuire i propri utili. eghe
ranno 11 consenso a tutto ciò che ~ Uu:erto, alatario e 
he è compito e vanto dell'uomo di intuÌft. di ftdere. 

di afferrare. L'industria deperirà • vantaggio dei paesi. 
concorrenti, in I.-ui non esi tano questI impacci disastro
si per governanti e governati. 

• 'o; il tipo del gowmo per consenso che tende ad 
affermarsi in Inghilterra si riferisce 11010 al gowmo dA 
Jn"oblenu del 101101'0. Il campo in cui ~ chiesto il ooa
senso limitasi ai rapporti fra imprenditori e la,,'onltnli. 
La vendita della fona eli lavoro ~ ltl tTef'tI ind..strio 

lizzato, così 
e piacere. 

• •• 
Il secolo decimonono ha visto un primo graudioeo 

tentativo di attuare l'idea del governo del laVOl"O per 
consenso; e fu attraverso le trade-unions o le leehe 0pe

raie. Prima avvenJllte, poi riCOl108ciute; prima deboli e 
locali, poi regionali, uazionali, provvedute di foacli e 
potenti. L'ultima parola nel campo dei rapportli fra 
capitale e lavoro sembrava questa: che le leghe .. 



raie discutessero liberamente, da pari a pari, con le 
legbe imprenditrici, le questioni del lavoro; e cbe dal 
libero urto sorgesse l'accordo sui punti controversi. 
Grandi progressi . furono compiuti con' questa formula. 
Ma ad un certo punto si vide cbe essa non dava la s0-

luzione desiderata, percbè essa era una formula per 
risolvere la lotta, per eliminare il dissenso, non per 
creare il consenso. Le due parti stavano pur sempre 
armate l'una contro l'altra; non ~i conoscevano; diffi
davano reciprocamente. L'accordo era una tregua prov
visoria, una preparazione alla lotta successiva. In poli
tica si uscl dalla contesa fra re, baroni e comuui, chia
mando baroni e comuni in assemblea e facendo loro 
discutere le cose dello Stato, prima cbe il re procedesse 
all'esecuz:ione dei suoi propositi. E così baroni e comuni 
videro le difficoltà e le esigenze del governo ed essen
dosi persuasi della bontà degli scopi da raggiungere 
votarono le leggi ed i mezzi pecuniari all'uopo necessari. 
, Nell'industria la contesa fra capitale e lavoro deve 
essere eliminata nel medesimo modo. Perchè le due 
parti contendono? Sovratutto perchè non si conoscono; 
percbè l'una parte non ba potuto o non ha voluto pene
trare nella posizione mentale dell'altra. Ognuna di ~se 
ha pensato solo a sè stessa, non agli interessi collettivi; 
ognuna è venuta in contatto coll'altra in momenti e 
con sentimenti di ostilità,. di antagonismo, talvolta di 
sopraffazione. La loro adunata fu quella d~ plerupoteu
ziari nemici per negoz:iare un trattato di armistizio o di 

I pace; non quella di un parlamento che delibera sugli 
I affari comuni. Oggi, gli operai ch;edono riduz:ioni di 

orario ed aumenti di paga come si chiederebbero ad un 
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l'rl ;w, runt preùCcupan<~ i -c l'indw tna po a $Op
lTt..r i IHIOVi oneri, E, i hanno ragione di non preoc

upar I delle orti delle singole impre che li impiega-
11(, pereh" J.a sorte di esse dipende d.ll valore ed incapa
,it dI clll l', è a capo, la e . dQvrcbro cono,~ ~re 
quale inRue'lZ:l abbia in genel<:, nll'imrrcsa lIletli1 del
l'indu tria int<.:re: ata, unti vanaz.;ollc dei costi .le! 1.1\0-

l'O E ; Ilon hanno ragione di rinUIJ<'1are a nulla per sal_ 
\ lr un'impresa pencolante per inabilità dei suoi diri
s:enti; ma debbono imp:mlfe a non creare tacoIi inn
t li al prO' re <1 delle imprese mi.'(lion ed all'adozione 
dI metodi te~nici perfezionati. Gli imprenditori dill
lItro c Ilt) non C'ollo<..:ono le idee dell'operaIO mtorn/) 

l n: xlo dI lavorare, al tempo del lavoro, ai rapporti 
rl I \ roltore e SO\TaStante, sono portati cl Interpre

tare sinistramellte la re,jstenza che il lavoratore oppone 
all'introdu2aone di m-l,bine veloci, di metodi di cot
t'ma o di premi o di intcnsificazione del la\'oro, 

E gli animi si inferoci"Cono, ed ognuno erede di 
C) ere derubato d.lll'altro; ed alle aùunanze delle leghe 
operaie e 'Xldronali SI Vil coll'animo di fare • conqui
~t lodi re ! t re aù • a~ 31ti l. 

Bi;ogna tituirc al com'etto della • conquista» 
1II'3H f' no il concetto della risoluzione di un pro

b'elna di interesse comune. Il problema è: dare ai la
\or tori que.ILa quota del prodotto netto ed in quella 
I11!lme.rn che valga a spingere al massimo la efficienza. 
del lavoro di ogni la,-oratore e la produttività di ogni 
Impresa. 

Per :~ non occorre, anzi sarebbe daflnos" agIi ope- • 
raÌ intere r; nelle sorti delle ~i'lgole imprese a cui 
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sono addetti: essi, 1'estando pari la loro abilità, ver
rebbero a riscuotere salari, a cagion d'esempio, di 5, IO, 

15 lire a seconda che gli affari della ditta vanno male, 
mediocremente o bene, La diversità provocherebbe mal
coutento tra gli operai meno bene pagati, sarebbe un 
premio per gli industriali poltroni ed una multa per 
quelli abili, i quali traggono guadagno non dallo sfrut
tamento degli operai ma dal proprio spirito di inven
zione o di iniziativa, 

Agli operai importa invece fissare per tutti il sa
lario a IO e tendere a spostar lo gradatamente verso 15. 

in guisa da mandare in rovina gl~ imprenditori cattivi 
e da eliminare gradatamente quelli mediocri, costrin
gendoli, con la necessità di pagare il salario tiPo a tutti . 
a diventare buoni e spingendo quelli buoni ad acqui
stare sempre maggiore eccellenza, A tal fine non oc
corre che gli operai governino l'impl'esa : scopo assurdo 
e dannoso massimamente ad essi medesimi, che inter
verrebbero a salvare gli imprenditori cattivi, Occorre 
che essi sappiano governare il proprio lavoro; che sap
piano farsi degli alleati degli imprenditori buoni ed 
eccellenti, che possono pagare salari migliori, contro 
gli imprenditori inetti, i quali si lamentano sempre del 
caro di ogni cosa; e per farsi alleati i primi occorre sa
pere fissare il E,elIo dei salari ad un punto che lasci 
ad essi ancora un margine di interesse a produrre, 

* * * 
Tutto ciò non si impara e non si fa durante le trat

tative in C:li le due parti si incontrano a guisa di nemi
che; si deve invece imparare a decidere continuamente. 



~rma.nentemente iD ccmitati eli fabbrica. in comitati 
di distretto, in parlamenti c«:ntnli, iD :ai ~ le parti 
siano rapprescntate per elezione e siaoo' chiamate ad 
esaminare o discutere le questioni di ÌDtere8Ie ClOIIlUDe. 

Questo è lo spirito dd fam080 rapporto preaentato nel 
mano 1917 dalla commissione presieduta dall'on. Whi. 
tIey, rapporto che andrà nella storia sotto il DOme di • 
• Whitley-Report. e che adesso ha trovato la SUA ila. 
tegrazione con la isrituzione del Parlamento del lavoro. 
Dire a priori che cosa questi comitati debbano decidere 
non si può. L'esperienza sarà la maestra. Vi SODO pl'Oo> 

blemi interni di fabbrica, che andranno esaminati dal 
Comitato di fabbrica. Problemi più ampi, i quali me
glio potrano essere portati dinnanzi ai comitati locali. 
Altri di carattere nazionale, che dovranno essere sot
toposti al Parlamento del lavoro. Si comincierà a sot
toporre ai comitati i problemi puramente operai; e via 
via si schiariranno alle menti delle due parti le intero 
ferenze di essi C011 i problemi generali dell'indu.stria, 
con i mercari di compra e di vendita, con il problema 
fiscale. Il punto essenziale è che ogni problema sia di. 
scusso lWevemivameml, prima che la controva"sia sac· 
ga. Voglio citare un solo esempio. Qual'è la ragioGe. 
fondamentale per cui gli operai non sono favorewti 
all'introduzione di quei sistemi di organizzazioae co
sidetta scientifica del lavoro, che sono conoeciuti pria
cipalmente sotto il nome di sistema TayJcd 

Sebbene i salari siano fatti crescere, la fatica di ... 
minuita, il prodotto triplicato o quadruplicato, - e cii 
tutte queste veriti ai legge una espoClioae chiariIaùa& 
in UD libl-etto di propagaDda di Lino CelU r.yrcw • 



l'ordinamento scientifico del lavoro e i relativi problemi 
eC01'I011'l.ico-sociali volgarizzati e spiegati agli opemi, 
(Editori Marucelli, via Aldo Manuzio 8, Milano) che 
consiglio vivamente di leggere ad industriali ed orga
nizzatori - gli operai rimangono diffidenti. Dubitano 
che il nuovo metodo non sia che uno strumento di più 
intensa utilizzazione del loro lavoro, di rapido esauri 
mento delle loro energie e sia causa di disoccupazione. 
Bisogna che il sistema sia spiegato prima della sua 
introduzione; che i delegati degli operai siano persuasi 
a lasciax fare l'esperimento; che questo sia eseguito nn 
perfetta buona fede, e che gli operai si persuadano che 
il sistema non nuoce e giova ad essi. 

L'opera è faticosa e lenta. A conoscersi, ad apprez
zarsi, a mettersi gli um nei panni degli altri si arri\"a 
adagio. Ma è l'unica via in fondo alla quale risplenda 
una mèta da raggiungere. E' una via che non si può 
percorrere se non da industriali e da operai che si sfor
zino di capirSlÌ. Or quando si sia giunti a capirsi a vi
cenda ed a capire il meccanismo dell'industria, il suo 
fuuzionamento, la sua vita di sviluppo e di concorrenza 
con le altre imprese, il dissidio non eSlÌste più, Perchè 
più non esistono le classi in lotta. Gli operai avranno 
acquistato le qualità e ie conoscenze necessarie pe~ di
scutere, in materia di organizzazione del lavoro, le idee 
dei dirigenti e dare o negare il loro consenso. Gli im
prenditori si saranno abituati a considerare sè stessi 
come i capitani di u,na collettività. Essi conserveranno 
l'ambiz;;~e- (ii riuscire, di primeggiare, di vincere; 
perchè questa è una qualità umana, la stessa che ha 
il capitano, il politico, lo scienziato. Essi però avranno 



\eduto che 1Ion i può salire m Ito in alto, lascianJ<> 
tlt tro di «è grande di t'lnZ3 le moltitudini. Queste, 
c Ila loro giu ta ri hiesta di un s..1lario tipo uniforme, 
turono tm le cagioni per ~ui egli vinse i suoi concor· 
n nti ed egli perciÒ ha interesse n f worire, a prn\'ocare 
U'l!! loro l'r re si\'a elevazione 

. .. . 
• 1.1 Il cicmzione 110n sarebbe po 'bile, se riguar

da se lo pr)blemi di salario \ aiutato in denaro. Solo 
per denar<', nè i capi nè le moltitudini i sentono tratte 
l fro redire, a migliorarsi, ad ele\a i. Qui viene in 
campv L elonda grande c s mplice idea, la quale in
spira il profondo rinnovamento della \ ita industriale 
britanni a. 

,mart, i: l:ompi:lDto profes;;ore d, ~ onomia poli
tica di Glasgow, che prima di essere un teork'O della 
• frt:de'l' .:i nZ3 nostra, fu un adeptn di Ruskin, c fu 
per molti anni industriale o~roso, scrisse pagine me
raVigliose e commoventi sulla. . ia del lavoro l. Per 
chè I capi di intraprese, per.:hè i profe~ ionisti, perch 
gh tudlOsi non contano le ore di lavoro? Perchè a nes
sun di UO! the tud'arno, ch . ri\'lamo, che battaglia
mo per qualche cosa. per qualche idea, non passa uep. 
pure per la mente di chiedere lc sei o le sette o le otto o 
le dodiCi ore, ma seguitiamo a lavorare fin hè la mano 
n(,n e stan a, finchè h mente i rifiuta a seguire il til0 
de'le idee mlte sul libro' Perchè l'industriale miliona . 
rio, penhè il miliardano americauo è di solito un lavo-



ratore accanito, che poco gusta i piaceri materiali, man
I gia rapidamente senza riflettere a quel che inghiotte e 

dorme poco e si uccide col lavoro anzi tempo? Perchè 
noi, studiosi, pubblicisti, professionisti, indusbiali, ab-

"biamo la febbre del lavoro. Perchè per noi il lavoro non 
è fatica, ma gioia, ma vita. Perchè ci parrebbe di morire 
veramente, qnalora ci fosse negata la gioia di la"orare, 
di vedere l'opera nostra crescere sotto i nostri occhi e 
compiersi . Non ne S'iamo mai contenti ed aspiriamo a 
qualcosa di più perfetto, che mai si raggiunge. ::\on è 
l'amore del lucro che muove. coloro che sanno la gioia 
del lavoro. E' il piacere di fare, di perfezionarsi, di ot
tenere il risultato voluto. La lotta per il miliardo in 
fondo è della stessa natura della lotta per la scoperta 
scientifica . Il miliardo non è poi goduto, quando lo si 
~possiede. Ma è desiderato istintivamente dal grande 
:capitano dell'industria, perchè quella è la dimostra
zione che egl~ è davvero un duce, un capitano nel 
campo suo. 

Tolgasi la gioia del lavoro ed il lavoro diventa in· 
sipido, quasi repulsivo. Se l'unico movente del lavoro 
è lo stipendio od il salario, è rotta la molla che sponta
neamente spingeva l'uomo a faticare. 

Vi erano e vi sano ancora molti lavori umili e ma
nnali in cui esiste la gioia del lavorare. E' una gioia per 
l'artigiano indipendente finire il lavoro per il cliente e 
vedel'e questi contento ddla bontà dell'oggetto acqui
stato o della giustezza della riparazione eseguita. E' una 
gioia per il contadino veder l'albero e la vite potata, 
mondo il terreno dalle male erbe, difese le fronde ed i 
frutti dalle malattie. Anche se vien la grandine, rima-
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ne l'or aglio di aver fatto quanto era necessario per 
ottenuc il ra colto. 

Bisogna hl' l'operaio dcll'offidna, elle illa\oratore 
d Ila grande agricoltura il1du~triale ritornino a sapere 
,hl' O&l è la gioia del lavoro. I·crrc., deve rimanere la 
di iIlim dtclla fabbrica; pcrchè dal disordine 110n n3' 
. e nulla. Il la\'oro nOli put. nOli essuc diviso tra I \:i. 
voranti ed aiutato dalla macchin.l. :'!a ognuno de\c ,'0-

no. ere la ragione dclla\"oro comfJiuto; òC\'e avere com· 
prt.">O pcrchè il lavoro de\'e esscre falto in quel cert 
modo, per raggiungere quella mèta. on has I chc le 
c.re di lavoro ì riducano, che il 53lario ùumentl, che la 
fabbnca sia chl3.ra, luminosa, provveduta di b gni e di 
g'ardIUl; non b:lSL11 che la caS:l sia linda e heta di b tu

bim il' t.l'11i c rallegrata dall'orto cire01'oLante attenda 
il lavoratore dopo la fatica quotidiana. Tutto questo è 
neccssar10 a farSI. DO\Tà far i a poco a poco, o.l IDano 
a IlI3.no che gli enti pubblici, glI illdu triall, gli operai 
sentiranno che la prosperità industriale è legata alla 
educaZIOne, alla 53lute fi_iea, alla mor;ger.ltezza di uTla 
\'Ìta famigliare attraente. ~lrl. tntto riò non è ancora 
un dar ;'a'1lma, chc man,-a, al la\oro compiuto. L'uomo 
bruto, che l><:n53 wlo a Ill:mgiare e bere, 53rà per sem
pre impenetrabile a questi sentimenti, a qualunque c1a.<
se egli app3rteng:t .• la vi sono molti che hanno la sen
sazione della mancanza di un' anima nel la\'oro che 
fanno. Costoro sono i conduttori di quelli che se ne 
stanno contenti della \;ta auimale. A co toro bisogna 
dare, pur nelle officine, pur negli uffici, la gioia del la
voro. ~ opriremo un po' alla ,"olta il modo di darla. 
Oggi il problema è posto. Sarà risoluto, come ogni al-
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tro, per tentatIVl. La discussione preventiva nei comi
tati di fabbrica, di distretto, e nei parlamenti nazionali 
del lavoro, appassionerà gli uomini al loro compito. 
Quando il compito giornaIiero parrà ad ogni uomo cosa 
propria, voluta da lui, deliberata col suo consenso, in 
quel giorno a tutti gli uomini volonterosi sarà dato di 
godere la gioia del lavoro, uno dei beni suprem~ della 
vita. 

(Dal Corriere della Sera, 30 luglio 1919). 
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Goethe, la leggenda del lazz:arone 
napoletano ed Il valore del lavoro 

I Ite,t' dJ Y.Jp,>ll di \'01 FA. 'co (; r,THr, tradotte 
da (,III tlPlL l'Mlrmalo, -- • 'apoll, Editore l'I\:caroo • 

RicliarJi, IQ1i - (Edizione bon W1UmCfcio, èi pa
glDe ,'XIT-Q l, 

Le l I in un pomcrigg, dl febbraio, piec) di 
,le, durante una passeggiata su per quei colli torinesi, 

ove le belle ville setteC'cnte- he, con le cappelle genti
lizie ed i giardim alla m.!nlera da sic.l di rranlia funno 
n\h re nel gran secolo de' buon gusto, dell'eleganza, 
de'le idee fiduciose nell' a\'\'ef1ire dell' umamtA, della 
nta ~en:na che si l'Onducc\a innanZI elle i aprisse h 
grande par ntesi del Cl'Qlo XIX, funugallte, rombante, 
afiannoso, mdustriale, chIUSO trn due guerre lunghe di 
CO!!1Ul ta e di predominio, durante cui pane mma 
a r1 I z.. n n l \ rare per \'1 vere, Il1.l \ l\ ere per la v ' 

rare, per arriclhire, per primeggiare. E furono due ore 
deItz! e, d l\ ute a Giu tino FortuIlJ.to che, fa ndole 
pr cedere da una prefazione profondamente sug re ,ti\' , 
\'oltò IU un italiano el gdnte, che non • sente. meno, 
mamente l'originale tedes 0, queste lettere goetbiane, 
l ... quali ci rappresentano così al vivo la. 'apoh del1a fine 
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del settecento (17S7), quando il mondo, lieto e lumi. 
noso, viveva tranquillo ignaro della veniente tempesta. 

Vi sono, in queste lettere dt>1 Goethe, alcune pa . 
gine che ci fanno ritornare alla mente la massima ruski
niana: «La vera reaità non è il reddito e neppure l'uso 
che ne facciamo; è la vita che noi conduciamo nel pro
durre il r-eddito D (vedi pago 221 e segg. «Le confessio
ni di un economista» a proposito del libro di Smart). 
Goethe aveva letto sulle guide, e si era sentito ripetere 
infinite volte, che vi erano in Napoli un 30 o 40 mila 
oziosi. Quando vide coi suoi occhi la grande città meri
diionale dubitò subito «che l'affermazione potesse con
farsi a quanto si pensa nel settentrione, dove si tiene 
per poltrone chi non lavori penosamente l'intiera gior
nata» (pag. 74j. Certamente l'operosità dei napoletani 
è diversa da quella dei tedeschi a C'he son obbligati ad 
aver cura non solo del giorno e dell'ora, ma a provve
dere ne' bei giorni a' cattivi e, in estate, al verno. Poi
chè l'abitante del Nord è costretto, dalla natura, alla 
previdenza ed alla provvista; e la madre di famiglia 
deve salare ed affumicare la carne, perchè ne sia for
nita per tutto l'anno la cucina; e non deve l'uomo tra
sa:1dare le provvigioni di legna, di grano, di foraggi 
pel bestiame, ecc.; ne deriva appunto che li più bei 
giorni e le più belle ore vengono sottratte alla gioia e 
dedicate al lavoro. Durante vari mesi essi evitano vo
lontieri l'aria libera, e cercano nelle case un rifugio 
co.ntro i temporali, la pioggia, la neve e il freddo; le 
stagioni si avvicendano senza intervallo e chi non vuoi 
languire di fame deve diventar massaio. Tra noi non è 
punto questione di sapere se qualcuno voglia farne a 
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mtI! , non si pu 11' si potrebbe volere altriOl '1ll, pc!'

l.hè 1:on pos! '1Ill0 assolutamente a tenerrene, la naturd 
(.1 (O tnuge all'azione, alla pre\idellzu. (pag. 79). 

Tutta dl\ersa è la l'ondizione dei popoli meridio
n1h .• Plinio, nel \' capitolo della sua S/oraa lIalul(I!e. 
rede Jegna b sola Cam[Y.lnia di uu'umpia descrizione 

!..!ue la conlmda, egli dice, è l.osì feli,c, (,,)Sì amena, 
l'O ì bella, che d i nconosce manifeslaml'nte l'opera 
Ll\'Ont.\ dali., natUl1l. Poichè qncsl'aria è VItale, questo 
i lo di una dolrezzll sempre salubre, quc ti campi ì 

iertlli, qu :;te colline tanto apdche, qu te foreste così 
1I1n ue, que te boscaghe co~ì fitte, questi alberi d'una 
co ì ri.ca varietà; e tanti gli C<.'Celsi monti e gli e.!! tesi 
campi e ahbondantl 'e vigne e gli ull\'eti, c le greggi 
di n bile \ello e i ton spalluh, tanti sono i laghi, uua 

ì grande ri chezza v'ha di fiumi t" di sorg~nt1 che 
l'irng:lIl d'ogni dove, tante le spiaggie, tanti I porti! 
Eque ta term t :1, dappertutto, pre il suo seno al 
ommerl'Ìo e, quasi d\'lda rli \'Cuire In soccorso dell'u -

1110, tencle le sue braccia nel mare I • (pag. iQ- d. 
La \'ita nelle terre meridionah è Cacile, A he pro 

complicarl:! inutilmente? • Qui un cencioso non può 
dirsi un uomo nudo: chi non ha casa propria () in fitto, 
ma in e tate pa sa la notte sotto le grondaie, su le soglie 
de' p.1lazzi e delle chiese, otto i pubbli i porticati e 
che a! \'en',) si ricovern in uu luogo qualunque per un 
infimo prezzo, non è, per ciò solo, reletto e miserabile; 
un u 010 non è TJO\ero solo perchè non ha prO\"\-edUtl' 
al1 dim1nc Chi consideri hl gral' quantità di alimenti 
che offre 11 mare pe'icoso, de' cu; prodotti i nutre il 
popolo, .. -ome per regola, alcuni giorni della setti 1I1.llU , 

( 
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e con quale abbondanza si trovano, in tutte le stagioni, 
ogni specie di frutta e di ortaggi; che la contrada ove 
sorge Napoli meritò il nome di T cr'ra di Lavol'o, che 
suona « Terra dell'agricoltura D, e che, infine, la intera 
provincia porta da secoli l'onorifico nome di Campania 
Felice - intenderà bene quanto sia facile vivervi. 
(pag.80). 

E' facile vivervi; ma gli uomini sanno anche con
tentarsi di questa facilità e, COB la moderazione dei de
sideri, accrescere la somma di felicità di cui essi go
dono. «Tutto qui indica una terra felice, che offre in 
gran copia le cose di pt'ima necessità; una terra che pro_ 
duce in pari tempo uomini di felice naturale, i quali 
senz'affanno, passon attendere che la dimaui loro arre
chi quello che l'oggi ha portato, e, per ciò appunto, essi 
sc la vivono spensieratamente. Soddisfazione momen
tanea, moderato godimento, giuliva sofferenza di mali 
passeggeri n (pag. 30). 

E qui il Goethe racconta un esempio parlante di 
queste singolari attitudini de] popolo napoletano: «Il 
mattino era freddo ed umido; aveva piovigginato. Ar
rivai in una piazza in cui le grandi lastre quadrate del 
selciato apparivano nettamente spazzate. Fui sorpreso 
di vedere su l'ugualissimo pavimento un certo numero 
di ragazzi cenciosi, accoccolati in giro, con le palme 
delle mani su quel suolo, come per riscaldarsi. Credei 
dapprima ad uno scherzo puerile; vedendo però le loro 
sembianze del tutto serie e soddisfatte come per un bi
sogno appagato, m'Ì lambiccai, ma inutilmente, a divi
nar l'enigma. Mi fu dunque mestieri domandare che 
cosa mai avesse sedotto quegli scimmiotti a prendere 
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un.\ ~ iri ne così strana, e perchè mai si erano colà 
riuniti, regolarmente, in dr 010. Venni allora a sapere, 
~h un fabbro di que' dintorni aveva olà riscaldato un 
erchione di ruota, ciò dle \'Ìén f'ltto nel seguente modo. 

11 cerchio di ferro è posto a terra, e \.j i alUmuc hiano 
all'intorno tante heggie di querCia quante occorrono 
per renderlo malleabile al giusto puoto. Il legno si ~'ùII
suma, il rchio è coll~'ato su la ruota, e la cenere vicn 
ra colta diligentcmente. In quell'i~tante i monclli pro
fittano del alore .:omunù:ato al lastrico, e 110n si muo-

~I di ii prm di averne assorbito l'ultimo resto. C'è 
l'I J, -apoli un gran numero d'e'iClllpi di questa tenlpe
ranza e di que ta cum a utilizzare dò che altrimenti 
a!ldr"bbc ~uto. (JXogl;. 30-3d. 

C<>ctlle, dopo aHr molto ossen'3.to, con lude non già 
.he I napolit.l'li Stano oziosi o di.soccupati, ma .:he I:\vo
rano in modO' diverso, più sobriamente, più con5.lpevol
ntente, meno brutalmente che i popoli ettentriooall. 
« Iniziai le mie oservqzioni di buou mattino, tutti <.'0-

loro che, idi fenDI od in riposo eran gente il cui me-
ttere c ì richiedeya in quel momento. i facchini, che 

hmll le loro staziooi privilegiate in ,-ari luoghi, cd 
a pc:ttano che qualcuno \Ogl.a richiederli d'alcun ~ni
gio, i calessan, i loro famigli e garzoni, che !ll fernuno 
co' aie i u le grandi piazze, attendono a' ca"aIli, e 
son pronti al cenni di chi prima li domandi; i marinai, 
che fumano la loro pi!Y.l sul molo, e i pescatori, sdra
iati al sole, -- perchè tira forse un vento contrario che 
vieta loro di prendere il largo. Vidi tant'altra gente ao
dare c:: ve'lire. ma la maggior parte ave,'a qualche se
,['o della ua attività. '00 ossen'ai mendicanti che noo 
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fossero vecchi od infermi ° storpi. Più andai guardando 
ed esaminando accuratamente, meno potei imbattermi 
con veri <Yàosi, sia della classe inferiore, sia della clas
se media, tanto il mattino quanto la più gran parte del 
giorno, - insomma nè di alcuna età nè di alcun sesso. 

« Entro nei partlicolari, per rendere più credibile e 
più evidente ciò che affermo. I più piccoli fanciulli son 
occupati in varie faccende. Una gran parte va intorno 
tra Santa Lucia e la città, vendendo pesci; più sovente 
si vedono altri nel quartJ1ere dell'arsenale o nei luoghi 
in cui, avendo lavorato i legnaiuoli, vi si trovauo scheg
ge, ovvero su la riva, presso la quale abbia il mare ri
gettato ramoscelli o pezzetti di legno, che essi raccol
gono minutamente, ne' loro panieri. Bambini che sanno 
appena strisciar carponi per terra, in compagnia di ra
gazzi da ci.nque a sei anni, sono anche intenti a questo 
mestiere. Ed eccoli, quindi, in città, seduti, come al 
mercato, con le loro provviste di minute legna. L'arti
giano e il piccolo borghese le comprano da essi; le ri
ducono in brace su' loro tripodi per riscaldarsi, o ne 
fanno uso nelle loro modeste cucine. Altri fanciulli por_ 
tano attorno acqua dalle sorgenti sulfuree, che si suoi 
bere in abbondanza, specialmente in primavera. Altri 
cercano un tenue guadagno nel comprare e rivendere, a' 
loro coetanei, frutta, miele lavorato, focacce e dolciumi, 
tanto per averne gratis la loro parte. E' curioso davvero 
guardare uno di questi monelli, le cui botteghe ed i 
cui ute.nsili consistono soltanto in una tavola. e in un 
coltello, andar girovagando con un mellone d'acqua o 
con una zucca mezzo fritta, e, circondati da una turba 
di ragazzi, porre giù la panca e dividere la merce in 



mte I tt . l L'Ompratori pougon mente OD tutta seriet:1 
\c.:derc h~nn" il giust per la loro monctina di rame; 

tI il Plclo negoziante llS3 (O' uoi Q,idi av\'cnlori le 
.lede Ime l'I"CC uzioni, per non e re punto ingam'lto. 
-cm persuaso che in un più lungo soggiorno si potreb
bero raccoglIere molti altri e rupi di qu ta industri.\ 

infantile . 
• Un grandissimo uumero di per!.one, gIOvani ed 

tulti, per lo più miseramel1le vest'tI, ~i -uqXl!1QI 
oort r su gh c. ini, fuori della ciU., le inll'londimc. l' 
tcrntono \ ILino a .I. 'apoli non è se nro un solo orto, ed 
è un pia.::ere ,edcr quanti legumi vengono introdeth in 
Mttl, tutti i giorni di mercato, c con quanta cura si ri· 

rtino !>'Ubito ne' carrpi, per affrettare la \cgelazione, 
b ll avanzi delle cucme. Essendo lDLrcdib,:e il con_ um 
degli ort3 gl, il fusto c le fogli .. dci ... .lvolifioTl. de' 
broccoli. dc' caT lofi, degli agII e ddle lattugke formano 
er 11 {X'rte delle spazzature e perciò i ffrett.J.no.l rae
cogllerlc. Due grandi ce,:;te tlessibili sono !lOspe e sull:l 

hiel! \ di un sino, e !l'J!I solo " I1g01l tutte riempit 
l ammu ~lIa su il resto con un'arte pedale, 
p lO lo: CM un ort!) ~enza un asino. Un famtgllo, 

u f n 1Ullo, :;pesso lo te o padrone ~c('O\T'mo, s 'm
pr t è lor posslbi!t:, in itt3, la qlLl'e diventa per 
e<; l, gni ',Ta, una nd.a miniera. $1 Immagini con 
<tu I a tenzi ne questi pazzini raceol· !IO lo tCT) 
dei III e dei mnli. \ malincuorc essi abbandonano 
le ul:'imbrunirc; e i ncehi, che ritornano dal teatro 

I o C39C dopo la mezz.:motte. ignorano forse che 
pritn l ell'alba v'ha chi cerca attentamente le tracce dei 
ÌJro equir ggt, Mi si asskura ,he due di co<:tJ1"O, i 

11 1\ J Eu,;' 1 lA l6t;t( Itt, lo,.,. •. 
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quali, associandosi , comprino un a;,iuo e prenda,no in 
fitto da un mezzadro una parte di un orto, arrivano pre_ 
sto, con assiduo lavoro, ad estendere considerevolmente 
la loro industria in questo clima benigno, in cui la ve
getazione non è mai interrotta. 

«Mi dilungherei troppo dal mio tema, se volessi 
parlarvi qui dci. tutti i piccoli commerci che si notano 
con piacere a Napoli, come in tutte le grandi città; ma 
debbo pur far parola de' merciaiuoli, perchè apparten
gono specialmente all'ultima classe del popolo. Alcuni 
vanno attorno con una botticina d'acqua fredda e limo
ni, per esser pront,i, lì lì, a preparare, dovunque, la li
monata, bevanda, di cui anche il più povero .non può 
far a meno; altri si tengono innanzi alle loro panche, su 
le quali stanno in ordine bottiglie di vari liquori e bic
chierini, garentiti da anelli di legno; altri portano in 
giro paIllÌeri di pasticceria, di manicaretti, di limoni ed 
altre frutta, sempre come se tutti volessero partecipare 
ad accrescere la gran festa della gioia, che si celebra 
tutti i giorni in Napoli. 

« Oltre a questa specie di merciaiuoli, c'è un gran 
numero di piccoli mercanti girovaghi, che offrono, senza 
molto apparato, la loro mer.:e su di una tavola, su di 
un coperchio di scatola, o addirittura sul lastrico delle 
piazze. No.n si tratta già di una sola mercanzia che po

trebbe anche trovarsi nei grandi negozi; è proprio roba 
da rigattiere. N.on c'è pezw di fen'o, di cuoio, di tela, 
di feltro, che non ritorni ad essere venduto a questo 
od a quell'altro. Gran parte del ceto minuto è occupata 
presso i co=ercianti in quaìità di manovali e com
messi D (pag. 75 e seguenti). 
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La cou lusioue del Goethe e contraria all'impre.s
!il me volgare: • E' vero che si incontrn da per tllllo, 
bente mal\'estita e finanche cencio :l, ma non per questo 
i tratta di poltrolll o di perditlmpo. Anzi, • tTennerel 

quasi il p r dosso, che, t.;'Uuto conto della proporzione, 
c'è forse più industria a • 'apoli che altrove .in tutta la 
eia se popolare. (JXlg. 7~J. 

DI qlle'to quadro \"i\'o, parhnte che il Goethe trat
l<!ggi.l delle .ondizlonl di \ IW ddla plebe napoletana, 
I po no trarre le somme in due sentellze dcii<: sue 

lettere: • I1lazzarone non è ID niente pill inoperoso delle 
.Itre c\as, i ... ; qUI tutti lavorano, nel loro genere, non 

lamcnte per Vivere, llLl per godere, e m:1 !.t\oro qui 
\ogltOIlO tutti darSI lieta vita. (pag. 81) .• Trovo In 
questo popolo la più Viva e IDgenua induslru, non per 
arric hire, ma per \"l\cre ,;c vro di pctlsleri. (pag. 31). 
Il t1\oro concepito come un contributo • ,tlla gran fe
ta della gioia. i ~co la filosofia della \ It dei napole-

tani del =10 .'VII L L'avvicinamento impensato iM 
le osser\"llzioni del SO~Tauo inteiletto tedesco e gli af~ 
ri 'mi dell'esteta e riformatore iuglese non è forse ca-
.1 Ile. (,Ii italiani troppo a lungo pens rono e molti pen-l 
.. ,ilO ancor ora .he b~ti importare l'indu tMa nel mcz
wglOrDO per innalzare gli abitanti ad un li\'ello più 

to di felicità e di bent's.sere. In questi generosi tentati, 
\. \"i è un error..! parziale. Giova l'industria 1U quanto 
:I"t'sce la massa di cose utili appre tate all'uomo; non ili 
quanto la cre~ce inutilmente, inspirando l'amoce del 
: VOI' per II lavoro. Pl"ovoc<lndo l'affanno di salire e 
ere endo il • travaglio» dell'uomo. L'autica sobrietà 
di de iden, il lavoro compiuto allo scopo di rendere la 
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vita più bella dovrehbe rimanere in onore. Il prohlema 
sociale più urgente non è di crescere la ricchezza del
l'uomo, ma. di fargli sentire perchè egli lavori e pro
duca. Forse i mercialiuoli, gli ortolani, i pescatori osser
vati da Goethe sentivano, più degli operai d'oggi degli 
stabilimenti dell'I1va a Pozzuoli, la bellezza del lavoro / 
compiuto. Occorre non buttar via le macchine, ma. ren-; 
dere bella e desiderabUle la vita di coloro che governano 
le macchine. 

(Da La Riforma Sociale, Marzo-Aprile 1918) . 



INDICE 

La bellezza della lotta 

I. Paicologia e forme della lotta operaia 

La p5Kologia di uno sciopero . . pago 23 
Lo iopcro di Genova . . ' 69 
Il reato di c:-rumiractgio e lo <ciopero obbligatorio' 105 

Il . - L'utopia aocialistica 

DO Duo"e le vie dci ,ocinti ma? 
Il soetall M C II risparmio 
L'esperimento ru<so 

II I. - Governo sindacale 

t..egbe md" truli 
Organizzati e organizzatori iu Italia 
L'l'nità indacnle 
Parhmeuto e rappt ,entJl1ze ,Ii mtere.' 

IV .. Gli ideali del lavoro 

!'lI 
129 
145 

115 
184 
191 
212 

I.e conCe, 10m dì un economt~ta •• • .• 221 
n go'cruo mocratico del \;1\01'0 c la giola di 

la "orare 254 
G -tbc, la leggenda del lazzaroDC napoletano ed 

j' \'lllor~ del lavoro 21J7 





PIERO 606ETTI- Eòitore 
TORIHO - Via XX 5ettembre, 60 

L :;~L\ATORItLLI: \a:lolla/fascismo (I voI. 
di pago 200, •• . • • , • • • • • L. 

GRILDRIG: J.e generazIoni nel fasCismo (l \"01. 
di p. 48) • • • • •• . ••••• 

U. FOUJE.rrl.·l· GerarLlIl': sllldaCol/Ì (I voI 
di p. 56) ..••••..... 

l. VI. '\:IGl'I!RR~' /I faSCIsmo t-1slo da UII so· 
Ittarlo (I '"01. di p. Wl . 

r. GOI1F:TT1: Dol bolscc1il$mo al fascismo 
(I \01 di p. 'lo) 

3-

3-

nrito 

esaurilo 

p,.~{;/em' polltid: 

E BUTII. La France Oli /Il.IIi.u du monde 
(I \'01 di p. 40) • . • . . l,. 3-
. 01 STA 1/ prol>'cma itaha1 , ( •• «Hz. 
-o llug'iaio) ..•.•.. 1.25 

.\. DI TA, J'rtgtudizi economici . • 6-
G .• ~HRR.\ 011 1/. Problemi ddl','(0110mlQ 

sic / -ma (m preparazione). 
T .• '" \RU M\SI' /I problemQ fcmmi7ll/t 7Iel 

dopo IIUTa • • 1.25 
J. ~Tl ~RT MIL! : lA Ltbertà (111 pl'cparazion~). 
G TOLFI. La HaSllIr"til srn:a SCII le (l \'01. 

di p. loo) . . • 6 _ 

Pro"'~lIIì militari: 

GI: .. C' \ Sl'M: La prillla difesa del Grappa 
(c n z cnrtc geografiche) . 
PU~PA\A. Hadogho a Capore/lo 

10-

urito 
I Uo~o!i((: 

D'L rrmES. Il f .daminlo dcI/a filoso-
fia gru, dICa Ile Tcllana. • • • 10-

P. I~RETTI. La filos!lfia politica Ji l' . • /lficrl 
(3" mIgliaio) . . •. .•.••• esaurito 

G. 7. DF:I' L'abate Laln. IIl1ais f gli ito/lall; del 
5t/<J ,mpo (m preparazione\. 



La Rivoluzione Llbe,'afe: 

Rivista settimanale di politica. Abbon. Annuo L. 20 
Saggi gratis a richiesta. Rappresenta il più 
originale movimento di pensiero del dopo 
guerra in Italia. 

Arte: 

P. GOBE'CTI: FeLtee Casorati (50 tavole) L. 20-
Ediz. di gran lusso in carta a mano. Rileg. • 50 -

E. PEA: Rosa dt Sio" (dramma) 
C. LODOVICI : L'Idiota (commedia) 
F. HEBBEL: Ag1teSe Bernauer (tragedia) 
F. M. MARTINI: Un cortile (atto unico) . . 
R. ARTUFFO : La ?>lorte della terra (visione 

drammatica) .., 
R. FRANCHI: n miraggio 

Teaflro: 

L. 4-
4-
6-

4-
4-

Lette,'atura : 

F. M. BONGIOANNI: Venti Poesie (con inci-
L. 8-

6-
sioni in legno originali di N. Galante) 

V. CENTO: lo e Me. Alla ricerca di Cristo 
4-

IQ-

5-

T. FIORE: Eroe svegliato asceta perfetto » 
T. FIORE: Uccidi (con disegni di F. Casorati) L . 
R. JESURUM: Il d.on.o di Lucifero . . . . » 
C. SUCKERT: VilIggto in IntentO (in prepara-

li IO-
zione) 

G. DE BE:-;EDETTI: C ereatori d'1WlOnità (in 
preparazione) . 

G. PREZZOLINI: G. paPini . 
G. SCTORTINO: La critica contemporanea 
A. TILGHER: Goldo-ni (in preparazione). 
T. NAVARRA MASI: La rivoluzione francese e 

La letteratt,ra sicìLza1ta (con prefazione di 
G. Gentile) 

Critica: 

L. 7-
3-

6-

Si spediscono frm:c/li di porto a chi ma"M eartoli1lil 
vaglia aU'edltore Piero Gobettt • T01"tnO, Vta XX Set. 
tembre, 60. 










	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288

